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Baldinu Stefano, Bardi Stefano, Bettarini Mariella, 
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Carocci Marzia, Carresi Sandra, Catanzaro Francesco 
Paolo, Ciano Martino, Crucitti Angela, De Rosa 
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Giuseppe, Inglima Emanuela, Kemeny Tomaso, La 
Ferla Raffaella, Lania Cristina, Lombardi Iuri, Maggi 
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Francesco, Mazzarini Maria Luisa, Meloni Valentina, 
Pardini Nazario, Pasero Monica, Perico Milena, 
Pierandrei Patrizia, Poggi Lorenzo, Ranieri Alessia, 
Spagnuolo Antonio, Spurio Lorenzo, Targa Caterina, 
Vargiu Laura, Vascon Cristina, Vicaretti Umberto, 
Zanarella Michela, Zerovnik Deborah. 
 
 
 
 

Il tema del prossimo numero sarà 

“Alterità, nelle sue varie forme”. I 
materiali dovranno pervenire entro e non 
oltre il 03-06-2015 a 
rivistaeuterpe@gmail.com  
 

 
 

INDICE 
 

EDITORIALE        3  
a cura di Lorenzo Spurio 

 
 

RUBRICA DI POESIA     4 

a cura di Marzia Carocci, Annamaria Pecoraro e Cristina 
Lania 
 
LAURA VARGIU –“T’hanno chiamata” 

LAURA VARGIU – “25 Aprile” 

ANTONIO SPAGNUOLO – “Nel passato” 
MILENA PERICO – “Brandelli di sogni” 

LORENZO POGGI – “Che ci siamo persi” 
DEBORAH ZEROVNIK – “Nella stanza semibuia” 

CORRADO CALABRÒ – “Dormiveglia” 
EMANUELE MARCUCCIO – “Seneca” 

EMANUELE MARCUCCIO – “Memoria del passato” 

PATRIZIA PIERANDREI – “I mestieri dei nonni” 
STEFANO BALDINU – “La foto di ieri” 

FRANCESCO PAOLO CATANZARO – “Shoah” 
TOMASO KEMENY – “I sogni dei morti” 

TOMASO KEMENY – “A una sopravvissuta della shoah” 

GIUSEPPE GUIDOLIN – “Anamnesi” 
GIUSEPPE GUIDOLIN  - “Giardini cinesi” 

CRISTINA LANIA – “Rimembranze” 
CATERINA TARGA – “La risaia” 

LUIGI PIO CARMINA – “Opera ottocentesca” 
MICHELA ZANARELLA – “Echi e sguardi del passato” 

GIUSEPPE GAMBINI – “La casa del mio passato” 

GIUSEPPE GAMBINI – “La casa della felicità” 
MARZIA CAROCCI – “Nel baule dei sogni” 

MARIA LUISA MAZZARINI – “Biondo Tevere” 
DANIELA GREGORINI – “Ritorno alla Cascina” 

DANIELA GREGORINI – “Il rantolo del tempo” 

SILVANA DI GIROLAMO – “Confessioni alla madre” 
SARA FRANCUCCI – “Retaggio di sangue” 

LUISA BOLLERI – “Siamo donne del Novecento” 
ELVIO ANGELETTI – “Un canto lontano” 

MARCO G. MAGGI – “Una vecchia cartolina” 

VALENTINA MELONI – “Filatura” 
MARIELLA BETTARINI – “Dal Massacro” 

MARIELLA BETTARINI – “XX” 
IURI LOMBARDI – “Lo zoo di Gioele” 

 
 

 

RUBRICA DI NARRATIVA            16 
a cura di Martino Ciano e Luigi Pio Carmina 
 
ALESSIA RANIERI – “ll vento dei ricordi” 

RAFFAELLA LA FERLA – “Quegli antichi quadri (copriti per 

favore)” 
DANIELA GREGORINI – “Quel loro ridere” 

CINZIA BALDINI – “Dietro una porta chiusa” 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 15 – MARZO 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Echi e immagini del passato” 

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

2 
 

PATRIZIA PIERANDREI – “La statua di Federico II” 

MONICA PASERO – “L’uomo che non era” 
MARIO DE ROSA – “U’ Capillàru” 

SANDRA CARRESI – “La bellezza a novant’anni” 
NAZARIO PARDINI – “Riccardo” 

 

 
 

RUBRICA DI SAGGISTICA E ARTICOLI         34  
a cura di Francesco Martillotto e Angela Crucitti 
 
ANGELA CRUCITTI – “La stanza dei giochi, viaggio 

nel tempo con Carmen Martin Gaite” 

EMANUELA INGLIMA – “Il cambiamento dell’attività 
ludica nel mondo infantile” 

MARTINO CIANO – “L’uomo in rivolta, la profezia di 
Albert Camus. Il capolavoro dello scrittore francese 

che distrugge la rivoluzione” 

FRANCESCO MARTILLOTTO – “Note sul Tasso e la 
comunicazione epistolare nel Cinquecento” 

CRISTINA VASCON – “Veneti in Brasile” 
CINZIA DEMI – “Malombra di Antonio Fogazzaro. 

Genesi” 
LORENZO SPURIO – “La poetica del tempo 

indefinibile: Germana Duca Ruggeri” 

STEFANO BARDI – “Vangelo Vs. Mafia: 
l’insegnamento di Don Giuseppe Diana” 

 
 

 

 
RUBRICA DI RECENSIONI                             78 

a cura di Lorenzo Spurio  
 
“Venere storpia” di Sunshine Faggio, recensione di 

Lorenzo Spurio 
“Piume di cobalto” di Daniela Ferraro, prefazione 

all’opera di Lorenzo Spurio  
“L’opossum nell’armadio” di Lorenzo Spurio”, 

recensione di Rita Barbieri 
“ll Cristo disubbidiente” di Iuri Lombardi, prefazione 

all’opera di Lorenzo Spurio 

“Nove periodico” di Federico Li Calzi, recensione di 
Marzia Carocci 

“Nel palazzo dell’ombra” di Graziella Cappelli, 
recensione di Marzia Carocci 

“Neoplasie civili” di Lorenzo Spurio, recensione di 

Umberto Vicaretti 
 

 

SEGNALAZIONI e PROSSIMI EVENTI                    93 

       
Bando di partecipazione del IV Premio Naz.le di Poesia 

“L’arte in versi” (Scadenza 15-05-2015) 
Selezione di poesie per l’antologia di poesia civile 

“Risvegli: il pensiero e la coscienza” (Scadenza 30-03-

2015) 
Selezione di materiale per Stile Euterpe vol. 2 – “Aldo 

Palazzeschi, il crepuscolare, l’avanguardista, l’ironico” 
(Scadenza 30-06-2015) 

Bando di partecipazione al Reading poetico “Grandi e 
dimenticati: tributo alla poesia che non muore” a Palermo 

il 18-04-2015 

Locandina della Premiazione del I Premio di Letteratura 
“Ponte Vecchio” a Firenze il 14-03-2015 

Segnalazione del Blog “Cultura, Comunità, Conoscenza, 
Coscienza, Curiosità” di Luigi Pio Carmina 

 

 
 

 
 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 15 – MARZO 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Echi e immagini del passato” 

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

3 
 

EDITORIALE 
di Lorenzo Spurio 

 
 
 

Per questo numero che ha per tema “Echi e immagini del passato” si è 
deciso di provvedere a una galleria di scatti di cruciali momenti del 
passato collettivo. Ad ogni foto è stata inserita una breve didascalia per 
ricordare l’accaduto e la datazione. 
 

 

 
DIDASCALIE 

 
1) Nov. 1945-Ott. 1946 - Il processo di Norimberga contro i criminali nazisti. 

2) 2 Giugno 1946 - L’Italia è chiamata a votare nel referendum istituzionale per la scelta 
tra la monarchia e la Repubblica. 

3) 22 Novembre 1963 – Il presidente americano John Fitzgerald Kennedy viene 

assassinato a Dallas. 
4) 13 Maggio 1981 – Papa Giovanni Paolo II viene ferito da Ali Agca in Piazza San 

Pietro. 
5) 11 Settembre 2001 – I fondamentalisti islamici dirottano due aerei di linea che vanno 

a scagliarsi contro le Twin Towers a New York. 

6) 9 Aprile 2003 - Abbattuto il regime di Saddam Hussein in Iraq. Nella foto un momento 
dell’abbattimento della statua del dittatore. 

7) 6 Aprile 2009 – La città dell’Aquila e tutta la zona limitrofe viene scossa da un forte 
terremoto di 5,8 Scala Richter. 

8) Aprile 2012 - Le Olimpiadi di Londra. 
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RUBRICA DI POESIA 
a cura di Marzia Carocci, Cristina Lania e Annamaria Pecoraro  
 

[T’hanno chiamata…] 
LAURA VARGIU 

 
A Eleonora de Fonseca Pimentel (1752 -1799),  

tra i protagonisti della sfortunata Repubblica 
Partenopea del 1799,  

e a tutte le donne che, per ingegno e coraggio,  
sono andate oltre il proprio tempo  

 
T’hanno chiamata 

marchesa e signora, 
Donna Lionora 

 
Straniera e napoletana, 

per natali 
pure italiana 

 
Una sola volta madre 
in eterno dolorosa, 

assai presto sfiorita sposa 
 

Patriota e cittadina 
acclamata dalla Storia, 
dalla plebe giacobina 

 
Rivoluzionaria, rea di chissà cosa 

repubblicana 
forse anche puttana 

 
In tanti modi t’han chiamata 

ma dentro al cuore 
poetessa tu sei nata 

 
Donna di scrittura e di parole 

di questo e quello 
specie di ottimo cervello 

 
D’idee nuove 

ancor in tempi vecchi 
per la città e per ogni dove 

 
Il prezzo fu la forca 

d’un mondo infame e ingrato 

d’intelletto addormentato 
 

E così tra fumi di vulcani 
ti spense il loro oggi, 
ma non il tuo domani. 

 
 

25 Aprile 
LAURA VARGIU 

 
Color più non hanno, 

i morti 
 

né parole 
 

Solo silenzio e sangue, 
disciolti 

 
a nutrir della terra i solchi. 

 
 
 

Nel passato 
ANTONIO SPAGNUOLO 

 
E’ stato solo scherzo del passato 
rincorrere pochi attimi di luce, 

spezzare con le dita anche l’incanto, 
giorni e illusioni quasi negli abbandoni. 
Sospendo ancora i versi tra l’angoscia 

per quel che non ho saputo dire, 
nei ritorni imprevisti delle sillabe. 

Anche il tramonto giocammo a rimpiattino 
perché il tempo fermasse la deriva, 
nell’effimero pensiero di stagioni, 

nel donarti altri luoghi e l’avventura 
dell’amore inseguito all’infinito. 

Ora coincide l’ indecisa solitudine 
che graffia le incertezze 

e contorce il rimorso 
per quelle prove che non riesco a 

ritrovare. 
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Brandelli di sogni 
MILENA PERICO 

 
Ti ho cercato nella notte, 

portando via brandelli di sogni 
alle porte di un mattino fugace 

 
Ti ho cercato nel mare, 
senza respiro né malia, 

ho danzato per te nella nebbia 
mentre inseguivi la tua follia 

 
Ho sperato invano nel tuo amore, 

quando ogni muro grondava colore 
 

Ora vedo solo pazzia, 
barlumi di seta e argento 

sulle tue vesti porpora e alabastro 
 

Lontano, solo un sospiro portato dal 
vento 

mentre in silenzio risorgo e contemplo 
la saggezza di doni ancestrali… 

 
 
 

Che ci siamo persi 
(Civiltà contadina) 
LORENZO POGGI 

 
Le gesta dei padri 
nelle foto ingiallite 
il lume a petrolio 
le mani sul fuoco 
vicino al camino 

il bagno all’esterno 
lo scaldino nel letto 

le scarpe bollate 
i geloni dei piedi 
la neve dal tetto 
a cadere sul letto 

materazzo di paglia  
rumoroso e con buche 

calzoni corti 
per lividi viola 

il riposo d’inverno 

intorno alla tavola 
la tavola storta  

tagliata dal tronco  
il nonno racconta 
le feste paesane 
i giochi nell’aia 
l’amore rubato 

tra le spighe di grano 
il lavoro bestiale 
il pezzo di pane 
condito di niente 
la zuppa la sera 
il pollo a natale 

il pollo all’assunta 
il suino allevato 

il prosciutto venduto 
il pane con lardo 
e l’ulcera certa 

il fieno ai conigli 
i buoi con l’aratro 
la zappa e la terra 

il reticolo scuro 
sul dietro del collo 
il rosario la sera 
e il timore di dio 
tutto il disagio 

e l’amore che c’era 
vita vuota di tutto 
e colma di tutto. 

 
 
 

[Nella stanza semibuia] 
DEBORAH ZEROVNIK 

 
Nella stanza semibuia  

chiusi gli occhi 
sussurrai il momento 

trasformato  
in mille notti e giorni 
ma non ci fu risposta  

solo immagini. 
Vidi 

il fetore di caramelle 
al profumo di fragola 

carni laide 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 15 – MARZO 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Echi e immagini del passato” 

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

6 
 

organi lisi 
sacre ossa  

pallidi fiori da resina e polveri profumate 
ebbrezze nei fluidi e illusioni in linfa 

vidi la linea sul bordo 
ai bordi del “C’era una volta..” 

  
 
 

Dormiveglia 
CORRADO CALABRÒ’ 

 
Svegliarsi e sapere che mi pensi …. 

pensarti e non poter dormire … 
è come l’alternarsi 

delle onde alla battigia. 
 

Nella casa ai bordi della spiaggia 
tutta  la notte quand’ero ragazzo 

mi cullava, supino, la risacca. 
 

Era grande il silenzio dell’estate 
in quegli anni per un adolescente. 

 
Forse davvero forse ancora in sogno 

la luna dilatata dai vapori 
giganteggiava nel cielo notturno, 
come se avessi gli occhi allucinati 

dall’atropina. 
 

È come una barca senza chiglia 
una casa in cui manca la mamma. 

 
Svegliarsi e non sapere se mi pensi … 
sognarti e aver paura di dormire … 

 
Fa già caldo, l’estate è prematura. 
Apro le imposte: frugano i gabbiani 

nei cassonetti della spazzatura. 
 
 
 
 
 
 
 

Seneca1 
EMANUELE MARCUCCIO 

 
Grande, radioso astro 

nel buio mare: 
valori eterni pur novi 
dettasti, inquietanti. 

Tu, imperituro, 
d’inquietudine 

e d’angosciosa notte 
segnasti il rigo 

annoso e tremendo! 
Brillasti e folgorasti 

i ricchi ignavi, 
ignobili profittatori, 
turpi senza ritegno: 
pur Cesare si prostrò 
all’estrema novella, 

all’angosciosa morte, 
atroce e infinita. 

9 marzo 1995 
 
 
 

Memoria del passato2 
EMANUELE MARCUCCIO 

 
Tempo, che ricopri densa polvere, 

silenzio, silenzio è la memoria, 
barlume di verità innanzi al presente. 
Le grida, le voci sono ormai spente: 

sol risuonano nella nebbia del tempo. 
In notte oscura 

il vento soffia impetuoso, 
istante per istante: 

forse rimani smarrito innanzi 
all’infinito silenzio ch’è il futuro! 

 
7 luglio 1998 

 

                                                           
1  Emanuele Marcuccio, Per una strada, Ravenna, SBC 
Edizioni, 2009, p. 57. 
2  Ibidem, p. 77. Ri-edita in Emanuele Marcuccio e 
AA.VV., Dipthycha. Anche questo foglio di vetro 
impazzito, c'ispira..., Pozzuoli (NA), Photocity Edizioni, 
2013, p. 27. 
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I mestieri dei nonni 
PATRIZIA PIERANDREI 

 
Una  volta  i miei  nonni  lavoravano  a  

mano, 
con  la  calma  e  la  santa  pazienza, 

ogni  faccenda  veniva  fatta  con serietà  
e  costanza, 

per  poter  ottenere  la  dovuta  
ricompensa. 

Gli  artigiani  piallavano  il  legno per  
costruire  mobili  in  stile, 

l’imbianchino  spennellava  le  pareti  con  
vernice  in  tinta, 

il  fornaio  impastava  il  pane  fin  da  
prima  mattina, 

per  avere  ognuno  il  suo  giusto  
mestiere 

e  starsene  a  casa  sua  da  mattina  a  
sera. 

Il  contadino  arava  la  terra  per  la  
semina 

con  l’aratro  tirato  dai  buoi, 
tenendoli  alla  cavezza  per  passare  tra  

i  solchi 
e  per  raccogliere  le  dorate  messi a  

fine  giugno. 
Non  si  avevano  orari  forzati , 
per  arrivare  ad  un ‘opera  ben  

completata 
e  per  potersi  guadagnare  la  propria  

pagnotta. 
La  sarta  si  adoperava  per  cucire  

finemente 
l’abito  da  sposa  con  stoffa  e  pizzo  

sopraffino, 
misurando le  maniche  con  centimetro  

e  spille , 
perché    doveva  battere  a  puntino . 

Anche  se  si  era  meno  ricchi  di  merce  
di  moda, 

però  si  aveva  più  valore  perché  
durava, 

come  il  cappotto  col  collo  di  pelliccia, 
che  d’inverno  scaldava ogni  giorno  di  

gelo. 

Il  lavoro  dei  nostri  nonni  era  fatto  
per  amore, 

per  il  bisogno  del  nostro  Signore, 
che  ci  aiutava  a  vivere  benedetti, 

e  a  far  crescere  i nostri  figli  sotto  i  
santi  tetti. 

 
 
 

La foto di ieri 
STEFANO BALDINU 

 
Esile, delicata 

mi guarda in equilibrio 
sul tempo 

struggente giallo seppia 
chiazza di luce e 

nostalgia 
eco d’un silenzio oggi 

più vivo 
passa lieve da quegli occhi 

una distante felicità 
difficile da sopportare 

 
 

Shoah 
FRANCESCO PAOLO CATANZARO 

 
Non ci sono che graffi sul muro 

o scarabocchi nei cuori ormai vetusti 
per testimoniare dal vivo una memoria 

che gronda sangue fuoco polvere e 
disperazione. 

 
Il vento riesce ancora a sfrigolare fra i 

cavi 
di quella rete elettrificata, 

di quel filo spinato che conta frammenti 
di speranza 

ma che si sono spenti al gelo delle 
mitragliate dalla torretta. 

 
I campi dove il lavoro rende liberi 
sono bocche di fuoco ancora vive 

tizzoni ardenti che segnano numeri 
sequenze che nascondono drammi 
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che nessuno mai potrebbe immaginare 
se non chi li ha vissuti ed è sopravvissuto. 

 
Dentro la vergogna della violenza umana 
nel fango delle sperimentazioni e delle 

eutanasie 
degli assassini e degli stupri, degli 

olocausti e delle pazzie 
ci stanno uomini accecati dall'odio, servi 

dell'inferno 
con una coscienza alterata dalla brama di 

potere 
e dalla irrazionale follia di sentirsi dèi 
della nuova creazione di una razza 

dominatrice. 
 

Una continua deportazione votata allo 
sterminio 

che non ha requie, che non può 
cancellarsi 

neanche se una tempesta volesse 
abbattere 

i campi dentro di questa nostra memoria. 
 
 
 

I sogni dei morti 
TOMASO KEMENY 

 
I sogni dei morti 

ad Auschwitz-Birkenau 
Buchenwald e Treblinka 

sono bianchi come il latte 
che scorre dal grembo 
della Terra Promessa 
e una lacrima di miele 
non basta per sfumare 

il capolinea dei lavori forzati 
per milioni di corpi 

resi alla cenere e alla calce viva; 
e non basta suonare 
le campane di bronzo 

di contrizione e di pentimento; 
né basta scalare le nuvole 

delle buone intenzioni 
per riscattare le anime 

di ebrei, omosessuali, 
di combattenti “politicamente scorretti” 

calpestati dall'acciaio degli stivali. 
 

E' giunto forse il giorno 
di svecchiare le vene corrotte del mondo 

con la fratellanza vera, alfine? 
E' forse giunto il tempo 

promesso a Dachau 
da un giovane allievo rabbino 
all'altezza dei sogni bianchi 

dei morti di Auschwitz-Birkenau 
Buchewald e Treblinka, 

sogni bianchi come solo il latte 
che scorrerà alfine 

nella Terra a tutti promessa 
da un giovane allievo rabbino 

a Dachau? 
 

 
 

A una sopravvissuta alla shoah 
TOMASO KEMENY 

 
Sillabando nella notte mi chiedi 

“pace o guerra”, “morte o vittoria?”. 
La risposta non viene 

mentre dal tuo sguardo 
azzurro asciughi una lacrima: 

hai perso la casa, 
l'amato e la famiglia. 
Dirai che è insensato, 

ma quell'azzurro che ti rimane 
alla gloria dei cieli assomiglia. 

 
 
 

Anamnesi 
GIUSEPPE GUIDOLIN 

 
Le giostre della memoria 
catturano amori sfebbrati 

raccolgono stelle ed ombre 
abbandonate da bambini 

 
i morti ci legano 
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al laccio dei ricordi 
sfibrati dal volo gigante 

dei giochi spontanei 
scoppiati nella mente 

 
 

Giardini cinesi 
GIUSEPPE GUIDOLIN 

 
Ricordando Tien-An-Men 

 
Accollacciato di fatica 
non slaccia più parole 

 
accoccolata 

scollata sul marmo di gambe 
addormentate 

 
li vedi truccarsi 

nella lebbra di ognuno 
li senti dormire 

sulle labbra di ciascuno 
 
 
 

Rimembranze3 
CRISTINA LANIA 

 
Nella pace 

di questa sera d'Autunno 
il cielo si specchia 

sul riflesso argenteo del mare. 
Intenso emerge il tuo ricordo. 

Dal buio della mia anima 
l'ombra tua celata 
indugia nell'angolo 

più remoto del mio cuore. 
Il vento dell'aldilà 

rimanda un tuo sospiro... 
sentore di Eterno 

sottrae l'eco della tua voce. 
Sul tuo volto ormai disteso 

lembi d'infinito 

                                                           
3 III Classificata  VII Edizione Concorso Nazionale di 
Poesia "Sotto l'Egida dell'Amore" 2014. 

pervadono antichi dolori. 
Il mio pianto greve 
ti ricorda padre... 
ho tanto subito 

il dolore del distacco terreno. 
Ora so che il tuo tempo 

oltre l'arco vitale 
rifulge tra bagliori d'Eternità 

nelle rimembranze 
della mia anima. 

 
 
 

La risaia 
CATERINA TARGA 

 
Cantano, le mondine, 

sotto il sole 
con piedi a mollo, 

canzoni di lotta e d'amore. 
Stappa l'erbaccia 

che soffoca la spiga, 
stappa con rabbia e dolore 
per i morsi delle zanzare. 
Schiena curva fino a sera, 
quando tramonta il sole 

e l'ultimo raggio si specchia 
nell'acqua e le saluta. 

 
 
 
 

Opera ottocentesca 
LUIGI PIO CARMINA 

 
Sul finire dell’ottocento 

trovai un’opera: 
Struggente è sì la vista 

della damigella adornata 
a primavera festa, 

che stringeva la mano 
dell’amica, che dall’alto 
monte palermitano, e lì 

con la sfondo dell’azzurro piatto mare 
si abbandonava a precipitar 

sulla sottostante profonda verde pianur. 
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I sogni 
LUIGI PIO CARMINA 

 
Sogni ho indotto 

affinché vi sognassi dentro sogni lucidi 
all’interno della loro opacità. 

Ho sognato il passato di quel mondo, 
la loro vita e ciò che han vissuto. 
Se riesco gestisco i sogni senza 

consapevolmente esserne consapevoli. 
A volte sono essi a gestire me 

e ne sopravvivo al ricordo. 
 
 
 

Echi e sguardi del passato 
MICHELA ZANARELLA 

 
Si sono attorcigliati ricordi 

come versi di pietra 
e dove il passo della memoria 

fissa gli angoli di un addio 
poso quel silenzio 

che basta 
per un cenno di attimi trascorsi 

a consumare tramonti 
tra salite e discese nei boschi. 

Mi accompagnano 
echi e sguardi del passato 

chiusi come ricci tra i castagni 
mentre un altro pezzo di cielo 

mi rende la tua voce 
senza urtare tristezza negli occhi. 

Accanto al tronco schietto di un ciliegio 
ascolto profili di nuvola come ritorni. 

 
 
 

La casa del mio passato 
GIUSEPPE GAMBINI 

 
Lasciatemi tornare per un istante 
nella casa del remoto passato... 

 
quando tra i pampini il frinir di cicale 

con gioia l'estate annunciava, 

mentre i grilli oziavano al sole 
e formiche operose sudavano... 

 
quando odore di basilico e pomodoro 

o il cardare di vecchia lana 
per nuovi materassi da gonfiare 

l'imminente autunno annunciavano... 
 

quando augurarsi “Buon Natale” 
era davvero Liturgia nuova, 

gesto di Pace nobile e sincero, 
e si aspettava ansiosi la Befana 

per l'unico regalo annuale, 
trattenuta gioia di lunga attesa... 

 
quando la primavera profumava 

di mandorli fioriti e le rondini 
al proprio nido facean ritorno... 

 
anch'io, come rondine, avrei voglia 
di tornar nel nido del mio passato, 
ma tutto resta effimero e vano... 

 
i veri sogni e ciascuna speranza 

oggi si proiettano nel futuro 
che vorrei clone del passato 

per rigustare semplicità antiche 
per ritrovare verità smarrite 

per riscoprire valori mai andati, 
ancora veri ed incontaminati 

 
forse solo dispersi e disperati. 

 
 
 

La casa della felicità 
GIUSEPPE GAMBINI 

 
L'omino coi palloncini a colori 

vendeva all'angolo gioie e splendori, 
ad ognuno regalava allegria 

non gli piaceva dar malinconia. 
 

Vivaci palloncini per un sorriso, 
grigi palloncini per un mesto viso: 
niente sconti né denaro chiedeva, 
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solo “grazie” giocoso rispondeva. 
 

La “Casa della Felicità” apriva 
a chi con animo buono gioiva, 

a chi sorridente e con buonumore 
portava con sé il dono dell'Amore. 

 
Oggi i palloncini son quasi tutti 
volati e laceri e con lor distrutti 

sono i sogni e la gioia ognor cullata: 
la casa resta vuota e desolata. 

 
L'omino al cancello lacrime versa 

e nel bianco fazzoletto le raccoglie, 
dall'albero cadute son le foglie 

e una speranza nuova attende tersa. 
 
 
 

Nel baule dei sogni 
MARZIA CAROCCI 

 
Chissà dove sono finiti 

i miei giochi dei giorni passati, 
quella trottola rossa di latta 
o la bambola cieca di pezza. 

Sul cavallo ho avviato i viaggi, 
fantasie di sentieri lontani, 

dondolava e lo vedevo destriero, 
un compagno di voli incantati. 
Nell’infanzia di favole antiche, 

quella nonna, dalle mani rugose, 
la sua voce, coi miei giochi è sparita, 

se n’è andata con loro, lontano. 
Ora vivo i nostalgici giorni, 

fantasia d’una donna cresciuta 
che ricerca nei sogni il suo tempo, 
la bambina e i suoi istanti perduti. 

Forze un giorno, alla fine del viaggio, 
troverò quel baule invecchiato, 

una trottola rossa di latta, 
una bambola cieca di pezza, 
e la voce di nonna che canta 

ninna nanne del tempo che fu. 
 
 

Biondo Tevere 
MARIA LUISA MAZZARINI 

 
ti guardo, 

 
-il mio fiume dei ricordi- 

 
da quel mazzolino 

in mano 
di violette di marzo 

 
colte nel bosco, 

 
e al grido –È nata!- 
penso a mia sorella 

 
e a quella casa-giardino 

su sponde 
 

d’acqua che scorre lenta, 
 

le raganelle della cisterna, 
i petali sparsi al vento 

d’oleandri bianchi, 
 

la predica di Francesco 
agli uccelli. 

 
Il battente brunito 

sul portone di legno 
avito 

 
e dentro le voci, 

Musica. 
 

E un angelo di Luce alla finestra. 
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Ritorno alla Cascina 
DANIELA GREGORINI 

 
Pietre che fiatano fra sfiorite 
vitalbe di eternità passate 

presenti nell’eco lunga di un cane 
valvassino che giunge in questa estate 
compiuta. Timorosi i miei passi giovani, 
educati a corse su strade di macadam, 
scompongono  ammattonati  indefiniti, 

ammantati di polvere antica. 
 

Rituali familiari raggranello 
della mia civiltà. Madre. 

Afrore di cantine fresche, in chiaroscuro, 
glabre di fasti pleonastici, 

mi riscaldano di muffe buone. 
 

Accarezzo le rughe di una porta, 
la chioma scarmigliata di un soffitto, 

le unghie ingiallite di un muro, 
le ossa rotte di uno scuro … 

 
La nostalgia, unico collante, 

rimette assieme i frantumi di remote 
passioni, affacciata alla finestra 

calpestata da  un frullo di tempo. 
 

L’effluvio violaceo imbocca, 
nelle mie narici, la strada di ore 

fanciulle e prende per mano i ricordi, 
sminuzzate briciole di  vetro verdastro. 

 
Guizzo di paucca4 su tegole 

partorienti erba vetriola mi ruba 
lo sguardo dalle scene discoste 

e giocherella, garrula e affaccendata, 
attorno al presente. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Paucca = upupa 

Il rantolo del tempo 
DANIELA GREGORINI 

 
Il rantolo del tempo 

 
Vago, cammina  il vecchio, 
viso arato dalle stagioni, 

per la strada glabra: 
risate, schiamazzi di vite 

più non si levano dalla borgata, 
non di spose il vociare 

fra rombante sfondo di automobili, 
non di allegria i crocchi 
amorosi e di goliardia. 
Dall’orologio d’eterna 

pietra segna, egli, nel vento, 
il rantolo del tempo 

mesto, a non soffocare 
scene di rintocchi discosti. 

Raspa un gatto tignoso 
fra i resti di una misera 

cena: è un amico rimasto, 
e lo vede e si lamenta. 
Presto saranno tutt’uno 

col loro primitivo, 
vivido silenzio, 

quello del mondo che tornerà. 
 
 
 

Confessioni alla madre 
SILVANA DI GIROLAMO 

 
Mi negasti le tue braccia 

E il tuo sapore 
Quando nacqui 

Madre 
 

Non mi avevi chiamata 
Lo so (ostinata me) 

Dovetti superare 
La prima grande prova 

 
Resistere al tuo rifiuto 

 
Il gusto di prezzemolo bollito 
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Mi bruciava ancora in gola 
Quando trovai il primo respiro 
Incontrando il tuo sguardo .... 

 
So che mi hai amata 

Tuo malgrado 
Tu che sei più figlia che madre 

E mi hai cresciuta con dispetto e gelosia 
 

Mentre io imbastivo 
Diffidenza e rancore 

Odiando me 
Per esser nata femmina come te 

 
Oggi che ho preso tutto 

E conquistato il mio esser donna 
Non ho imparato ancora 

ad esserti figlia 
 
 

 
Retaggio di sangue 
SARA FRANCUCCI 

 
Tra urla e lamenti, 
tra fuoco e fiamme, 
tra lava ed eruzioni 

la guerra imperversa uccide. 
  

Il silenzio è muto d’ogni luce 
e la pietà è un’angoscia immobile. 

  
Il viso esangue di donna è infangato e 

stanco. 
Gli occhi rotondi di bimbo sono aperti 

-sbarrati – 
tra lo stupore e la paura 

-dispersi - 
tra abissi di orrore. 

  
Rombo di cannoni, 
sibilo di proiettili 

si spandono nei giorni lunghi come rosari 
  

… e nello struggimento dell’attimo 
le lacrime tagliano le radici 

ad ogni espressione gioiosa di volto. 
  

I figli della Resistenza si accasciano a 
terra 

come fiori appassiti, 
calpestati da ogni pioggia. 

Infine ogni anima, avvolta da un lapidario 
silenzio, 

rotola come sasso 
in anfratti di eterno 

  
ma il cuore batte 

-nella morte- 
 il tamburo della libertà. 

 
 

 
 

Siamo donne del Novecento 
LUISA BOLLERI 

 
Siamo donne del Novecento 

col fazzoletto in testa 
e pettini su nodi inestricabili. 

 
Siamo bambole di pezza rammendate 

per occhi due piccoli bottoni neri 
perse nella corrente della vita 

trascinate da una Storia infame. 
 

Dentro bacinelle d’acqua ferma 
ci laviamo al freddo del mattino 

l’ombra di un dio lontano 
proiettata su un muro scalcinato. 

 
Siamo una borsa piena di cipolle 
e calzini stinti stesi controvento 

gli occhi di nostra madre addosso 
col suo misero vestito a fiori. 

 
Baci rubati sulle punte dei piedi 

su un pontile di legno sopra il mare 
una barca che parte nella tempesta 

e un’attesa che non giunge mai. 
 

E le pance cresciute troppo in fretta 
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ci derubano della giovinezza 
trasformano il rosso di un tramonto 
in una lotta per la sopravvivenza. 

 
La guerra ci indurisce il cuore 

ma daremmo la vita per un credo 
non ci arrendiamo mai fino alla morte 

sempre alla ricerca dell’amore. 
 

Un giorno il tempo ci vedrà diverse 
rispetto a com’eravamo 

la schiena curva e le mani storte 
somiglieremo alle nostre madri. 

 
Avremo lo stesso stanco sorriso 

che al bisogno non è mai mancato 
e ci ha riempito il cuore di calore. 

 
 
 

Un canto lontano 
ELVIO ANGELETTI 

 
Dall’alto del colle mi incammino 

ad assaporar l’aria nuova mattutina. 
La torre  guarda il primo sole 

mentre  controlla il mare. 
Un canto sempre più vicino ormai si 

sente. 
Una voce s’alza sempre più chiara 

nel passar davanti alla chiesetta, mi 
fermo 

ascolto, poi entro, un teatro d’altri tempi, 
ricordi di bambino, le corse con gli amici 

dall’alta torre alla chiesetta. 
La campana ancora lì con la sua corda 
pronta a chiamare i primi come allora. 
Ricordi d’infanzia, risate a non finire, 

volti di amici ormai lontani si confondono 
nella mia mente. 

La voce sempre più chiara e bella nel suo 
canto 

accarezza le rose poste all’angolo 
dell’altare. 

È ormai alto il sole, il teatro cambia la sua 
scena, 

uno sguardo alla campanella, un bacio 
soffiato alla chiesetta 

uno sguardo all’alta torre ed un ciao a 
quel ricordo 

di un tempo ormai passato. 
Quel canto antico come allora ho 

sognato. 
 
 

Una vecchia cartolina 
MARCO G. MAGGI 

 
Sopra una vecchia cartolina 

le immagini ed i suoni del passato 
la memoria ne raccoglie a manciate 

racchiuse in una folata di vento 
che riabbraccia quel cielo 

dove volano alti come una preghiera 
e sembrano placare il brusio 

dei giorni di chiasso e di fretta. 
 

Raccogli i cocci del presente 
su quelle foto colorate di seppia 

lasciati sfollare il cuore dai pensieri 
con le frasi in dialetto di un vecchio 
e sentirai uno scalpitare di zoccoli 

la gioia delle campagne che cantano 
il profumo del frumento raccolto 
la luce di un tempo più umano. 

 
In quei frammenti troverai la quiete 
scandita da un ritmo più semplice 
e forse converserai anche con Dio 
parlando finalmente a te stesso. 

 
 

Filatura 
VALENTINA MELONI 

 
Grosse nuvole 

di zucchero filato 
sull’arcolaio 

 
si avvolgono sottili 
in grandi gomitoli. 
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Dal Massacro5 
MARIELLA BETTARINI 

 
Dicono della bomba, tutti 

si muovono su un tappeto di vetri 
e corpi, urla e un buco 

nel pavimento. 
 

Che cosa rispondo se l’orologio 
batte di nuovo al cervello? 

Che il mondo ha una crisi di nervi, che 
deve 

cambiare idea o morire? Oppure che ho 
punture 

all’orecchio e non sento bene? Al solito, 
il discorso porta lontano, io sono intontita 

dal colpo, mastico vitamina – ancora 
ho punture all’orecchio, 

giuro guerra alla guerra, poi 
navigo sul mar Morto, in punta di piedi 

mi avvicino all’amore 
che dorme al buio. 

 
 

XX6 
MARIELLA BETTARINI 

 
Mi ha preso una voglia di saltare 

come il quasi-coetaneo Pelè 
che «si tinse i piedi di bianco 

per far vedere che era ricco e aveva persino 
un paio di scarpe da tennis». C’è una parte di 

me 
che ride come un pazzo e un’altra che grida: 

«Lèvati, Lazzaro». 
L’amore è amore. Ho la testa confusa 

da questa convinzione-lampo: non ho più 
corazza, è rimasta la pelle di uno 

che aspetta il «giorno 
che verrà come un ladro» e diviene audace 

come il bambino che ha timore eppure 
cammina. 

 

                                                           
5 Mariella Bettarini, Terra di tutti ed altre poesie (1969-
70), Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1972. 
6 Mariella Bettarini, Terra di tutti (poemetto), Aprile-
Dicembre 1970. 

Lo zoo di Gioele 
IURI LOMBARDI 

 
I 

I tuoi compagni di pezza: ragazzi, zebre, pecore e asini, 
il cavallo di fiducia che si anima a comando non sono 
reclusi; blasfeme anime in cattività. Sei tu che li liberi 

ogni volta parlandogli, carezzando il corpo eterno. 
Loro non sanno niente dell'accensione o del buio. Non 

conoscono regole, lo spazio infinito della stanza 
misurato dal tuo amore, della tua attenzione sorrisa? 
La luce per loro è un sole bianco, un cielo basso nel 

tempo della quaresima. Il tuo è il diletto del fuochista: 
la vampa viola della vittoria che coglie coloro già 

dal basso atrio del lastrico coperto. 
 
 

II 
Il tuo Brahms a cui cercavo di cucire versi era forse 

il rimorso del demonio. Il prologo che del mondo niente 
sa del mondo, dell'esclusione della storia, dei tuoi amori 

nei pomeriggi già pieni di marzo. Io con il creato ci 
discuto 

e la tremenda lite ora è buio ora mi accoglie nella 
lettiga 

di Lazzaro quale è senza portantini. Quella volta i miei 
polpacci di trentenne mangiarono l'asfalto senza timore 

di Dio, e senza Dio le detti gli auguri in attesa della 
sera. 

Sulla linea di Cassino verso Isernia, oltre gli aspri 
accenti 

dell'Appennino forse la storia finiva lì a colpi di fuoco. 
Frotte di esuli donne dagli scialli neri oltre misura 

contendevano 
posti letto sulle soglie dei forni. A marzo il pane ha 

un'altra 
consistenza. Ed è fumo di miseria il ricco lunario dei 

diseredati. 
Il bisestile contemplato per fare festa; il ventottesimo 

giorno, 
del mese prima, forse di un tempo prima, che butta 

gemme. 
 
 

III 
Andavo cercando di scorgerti il mattino negli occhi, 

sul sorriso baciato mentre sussurri all'asino qualcosa. 
La zebra persa desiste alla pecora. Muto il cavallo 

non conosce tempo, immobile nel suo essere di pezza 

non sa niente della sua natura. Tu solo confondi 
nello zoo il tempo al tempo tra le cose a cui fuggi, 
ti attardi, recrimini facendole oscillare. Già conosci 
dell'oscillazione il frutto proibito, il costo del piacere 
che è molto spesso castigo e condanna. Solo l'istinto 
e il piacere è conoscenza; è amore: quell'attenzione 

che si fa storia.
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RUBRICA DI NARRATIVA 
a cura di Martino Ciano e Luigi Pio Carmina 

 
 

Il vento dei ricordi 
ALESSIA RANIERI 

 
Avete presente quei momenti in cui il cuore sale in testa e non si può evitare di ascoltarlo? 
Diventa come un martello pneumatico che segue un ritmo tutto suo … bum bum … bum 
bum … Non lo si può ignorare, sebbene Roma sia una grande città e il traffico rumoreggia 
già a sufficienza da stordire i passanti … la musica del cuore è più forte, è assordante e 
nessuno può farla tacere. 
È proprio per questo motivo che una gelida mattina invernale mi ritrovai su un aereo 
diretto a nord. Io dovevo andare. Io dovevo vedere con i miei occhi (perché le voci, si sa, 
sono solo pettegolezzi inutili che inquinano l’aria).  
Dopo un viaggio assai breve giunsi a Genova e da lì salii sul primo treno diretto alla mia 
città preferita, quella dove c’è lui. Né il ritmico scorrere dei binari sotto di me né le parole 
dialettali che capii a malapena riuscirono a distrarmi dai miei pensieri: possibile che ciò che 
avevo udito fosse vero? Possibile che i pettegolezzi fossero più forti dei sentimenti? 
Dopo un paio d’ore raggiunsi la mia meta. Fu allora che iniziò il film della mia vita: 
svoltando alla destra del grande albero natalizio allestito nella piazza centrale, percorsi la 
piccola salita che aveva accompagnato i passi incerti della mia infanzia fino alla palazzina 
gialla a due piani che un tempo chiamavo “casa”. Udii la jeep dei vicini rombare fuori dal 
garage ed essi mi passarono accanto ma non mi videro. Mamma mia, quanto sono 
cambiati! La parola giusta sarebbe invecchiati ma suona come un insulto alle mie orecchie. 
Io ricordo Paolo con una camicia a quadrettoni rossi e neri che mi prendeva sulle spalle e 
mi faceva fare le capriole nel giardino mentre sua moglie, la dolce inglesina Lily, ci 
guardava dalla finestra e rideva. Ora, invece, sono una coppia di anziani che si parlano a 
malapena, figurarsi se ridono più! 
Le finestre della mia ex casa sono ancora chiuse, nessuno ci ha più abitato. Scuoto il capo 
con tristezza, mi stringo nella sciarpa beige di lana lavorata che porto al collo e cammino, 
anzi, salgo verso la ASL. Odo due uomini in divisa arancione che parlano tra loro di una 
partita di calcio mentre un beep assai ripetitivo segnala che un’altra ambulanza sta 
facendo retromarcia per posteggiarsi meglio nello stretto spazio del cortile. Ho sempre 
odiato quel posto e ogni volta che mia madre mi ci trascinava a forza per farmi fare dei 
prelievi di sangue urlavo con tutte le mie forze. 
Improvvisamente, un flash terrificante: Roma, è sera, sto litigando con lui, siamo in 
macchina, la sua macchina blu, lui gesticola, si volta verso di me, una frenata a secco 
squarcia il regolare rombare del nostro motore, due fari illuminano a giorno l’abitacolo 
della piccola Lancia … 
Mi costringo a non ricordare, mi obbligo a ritrovare la calma e fuggo via, quasi correndo, 
lontano dalla ASL. Fortunatamente, i vecchi vicoli sono deserti, come sempre, e nessuno 
nota il mio incedere rapido. Passo sotto l’arco medievale, ma nel farlo odo il ruscello 
artificiale che era stato creato nei tempi antichi per far scorrere un po’ d’acqua fluviale in 
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quella parte della città e capisco che esso mi chiama, esattamente come un’anziana madre 
chiamerebbe un figlio che troppo a lungo è stato lontano. È con un sorriso che mi avvicino 
alla ringhiera che costeggia il vicolo e guardo in giù: ah, che bel canto fanno quelle acque 
e che dolce eco ripetono i monti nebbiosi! Non avevo mai capito quanto mi fosse mancato 
quel luogo! Alzo lo sguardo verso il teatro e mi ricordo di quando, a dodici anni, volevo a 
tutti i costi cantare da quel palco al posto di un mio compagno di classe e, pur di ottenere 
il mio scopo, gli rifilai un’aspirina immersa in una lattina di Coca-Cola … sorrido nel 
rammentare la sconvolgente reazione del suo corpo e le grida di tutti i genitori presenti in 
platea nel momento in cui lui urinò sul pubblico … mia madre mi fece scontare quel gesto, 
ma che risate! 
Ancora pochi passi e raggiungo la biblioteca comunale: leggo i cartelli appesi su una delle 
bacheche esterne ad essa e scopro che stanno organizzando dei corsi d’inglese per 
bambini. Mentre leggo odo un’automobile che frena a secco e riparte l’odioso flash-back: 
io grido, lui grida, lo sportello accanto a me si curva su se stesso, i vetri esplodono con 
uno stridio terribile … 
“No! No!” supplico e corro via. Non devo più impaurirmi così ma è come se il ritorno a casa 
mi stesse facendo eruttare i ricordi come fossi un vulcano.  
Mi fermo a riprendere fiato appoggiandomi al muro di un vecchio palazzo e scopro che 
sono su via del Corso. Ah, che bel vociare! Tra poco sarà Natale e la gente scorrazza 
ridente tra i negozi contornati di luci colorate che si affacciano ai lati dei due portici 
mentre il centro della larga via è stato impreziosito dalle bancarelle degli artigiani. È 
bellissimo rivedere i fabbricanti di guanti e di sciarpe, è meraviglioso annusare i saponi 
artigianali e vorrei tanto potermi fermare ad assaggiare i formaggi e i salumi del Piemonte. 
C’è anche il fabbricante di fermacapelli. Mentre gli passo davanti ricordo la sera di metà 
ottobre in cui lo conobbi: io stavo provando un eccentrico elastico con dei capelli finti che 
partivano a raggiera tutt’attorno ad esso mentre lui, camminando con un suo amico, mi 
urtò. Mi voltai, lui mi vide e non chiese scusa né m’insultò. No. Lui sorrise e mi fece 
annegare nei suoi occhi azzurri. Gli stessi occhi che vidi riempirsi di lacrime in una notte 
romana mentre in lontananza giungeva l’urlo di una sirena … 
Continuando a camminare raggiungo la fine della via. È con una gioiosa sorpresa che mi 
vedo venire incontro Berto, il cane randagio del centro città, che nonostante sia anziano e 
mezzo cieco sembra riconoscermi. Io lo accarezzo e lui scodinzola felice. È affondando le 
mani nel candido e folto pelo del pastore maremmano che rivedo, nitido come se lo avessi 
davanti agli occhi, il gruppo della scuola con cui lottai contro le pellicce, arrivando a fare 
un piccolo falò davanti al comune.  
L’immagine del fuoco e dei suoi scoppiettii mi fa ricordare gli scatti della barella che veniva 
caricata in ambulanza mentre lui, dietro le mie spalle, continuava a gridare il mio nome, 
una vuota parola nella notte trafficata di Roma. 
Proseguo la mia ricerca con Berto che mi trotterella accanto. Arrivo davanti al Comune e 
sorrido nel vedere i pesci guizzare nella fontanella posizionata davanti all’antico maniero. È 
come se quelle acque sfocassero davanti ai miei occhi e mi facessero vedere lui che mi 
regalava un CD di canzoni d’amore, il suo primo regalo, il nostro primo appuntamento. Gli 
occhi mi si riempiono di lacrime e, voltandomi verso i monti nebbiosi, che sono silenti tra i 
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clacson delle automobili e lo scrosciare del fiume, alzo le braccia del cielo e canto “Ciao 
amore ciao” di Luigi Tenco. 
Ma è un suono ben preciso a farmi tornare in me. Sono le campane della basilica. La 
Messa sta per iniziare ed io devo andare, ora. Devo vedere, devo sapere. Corro come il 
vento e raggiungo la bella costruzione rinascimentale dalle mura color pesca. E scopro la 
verità.  
Le voci avevano ragione. Lui è lì. Lui non mi ha aspettato. Avevamo promesso di stare 
insieme per sempre ma Luca non ha saputo resistere … 
- Invece sì, amore mio – dice la sua voce alle mie spalle. 
Io mi volto e lo vedo, bellissimo nel suo cappotto nero col colletto alto che valorizza gli 
occhi chiari ed i capelli biondi. 
- Luca, ma che cosa hai fatto? – gli chiedo io, e stavolta sono i miei occhi a riempirsi di 
lacrime. 
- Come diceva il testo di una delle nostre canzoni: Dio dovrà avere molta fortuna per 
portarmi via da te – risponde lui, sorridendo. 
- Ma … perché? Tu avevi una vita davanti – dico io, sconvolta. 
- E tu no? Quella notte a Roma promisi che avrei vissuto nel tuo ricordo e che se non 
fossi arrivata da me entro sei mesi sarei venuto io a cercarti, perciò eccomi qua – mi 
spiega Luca ed allora ricordo bene, solo in quel momento capisco perché le hostess 
sull’aereo non mi avevano offerto nulla, comprendo il mancato saluto di Paolo e Lily e la 
gran paura che mi avevano trasmesso le automobili. Ma come avevo fatto a dimenticare? 
Quella notte, a Roma, io non ero stata lasciata in ospedale da Luca, lui non era andato via 
senza di me … ero io ad essere volata lontano dal suo mondo. Le persone che mi avevano 
parlato e che mi avevano detto che lui stava per avere una bella cerimonia in chiesa non si 
riferivano ad un matrimonio, anzi … loro, ma anche io, siamo solo dei fantasmi e la sola 
cerimonia a cui possiamo fare riferimento è …. Beh, una dove il festeggiato non si diverte 
affatto, tanto per usare un eufemismo. 
- Adesso possiamo andare, amore mio? – chiede Luca, prendendomi per mano. 
- Sì – sorrido io, mentre le campane a morto della basilica continuano a suonare la loro 
tetra melodia – Adesso staremo insieme per sempre -. 
Luca ride ed insieme ci voltiamo a vedere il Sole che tramonta sul mare davanti ad 
Imperia. 
 
 
 

Quegli antichi quadri (Copriti per favore) 
RAFFAELLA LA FERLA 

 
Solo un fichu di tulle, in trasparenza la gola e le spalle avorio: cosa si potrebbe aggiungere 
per salvare quei bronchi delicati piantati nel cuore di un rigido, mettiamo, Brumaio?  
 Lo scialle indiano di cashmere, ora abbandonato sulla dormeuse - è tutto quello che 
portano in casa le ragazze di Jane Austen!  
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 Un mantello di lana – roba da viaggio – sarà rigido, pungente come una coperta militare o 
da Wagonlit, la cappa di velluto per il ballo in Prefettura, giusto il tempo di scendere dalla 
carrozza e sarà consegnata ad invisibili servi.  
Piedi e mani torpidi, nuche morse dagli spifferi e  - i fusi rotondi delle cosce che lievitano 
dalla mussola cremosa -  rotule dolenti già in Autunno, natiche fredde, nocche indurite.  
O i broccati Ancien Régime, abiti che paiono stare in piedi da soli, corolle incrostate di 
minerali e metalli, i pistilli delle gambe nude ancorati ai pavimenti sonori dai triangoli 
puntuti dei piedi. 
Ossa che urtano contro ossa, vertebre strette da vertebre.   
E come avrebbe potuto una camiciola di lino sottostante riscaldare i freddi  pastelli della 
seta settecentesca, intiepidire i fiori affacciati su avambracci e décolleté nudi: crepita 
quella seta, anzi, come la neve, che probabilmente sta cadendo, fuori. 
Scaldini, bracieri di metallo, certo, ma soprattutto caminetti e stufe, almeno uno in ogni 
stanza, fino a Giugno, così almeno si legge. 
 Foreste disboscate per la serra delle donne - fiore ? 
Lo spleen costante di una pelle che non conosce il pigiamone e il dolcevita. 
Madame manda via la domestica. Pensa: ho freddo. Afferra due, tre scialli, scalcia gli 
scarpini stretti, si avvolge la testa, le spalle, i piedi rigidi nelle calze di seta bianca.  
Sul tappeto, davanti al fuoco, in un bozzolo, chiude gli occhi. 
 
 
 

Quel loro ridere 
DANIELA GREGORINI 

 
Stamattina è una bella giornata. Il sole di questo venerdì d’aprile appena iniziato ravviva i 
colori del mondo rinato. C’è un vento sottile, che mi punzecchia le guance senza 
infastidirmi. Sono a casa da sola. Spalanco tutte le finestre per far entrare la primavera. 
Potrei fare le pulizie o scrivere. Ma oggi non mi basto per riempire la casa, vuota come la 
mia mente dalla quale l’ispirazione ha traslocato proprio stamane, senza lasciarmi il nuovo 
recapito! Esco, vado a trovare i miei nel paese fiorito sul poggio, dove stanno da alcuni 
anni. Ĕ bella la primavere lassù. Una bellezza  che soddisfa tutti i sensi: silenzio che 
riappacifica l’udito, fragranza di fiori spontanei, gradevole tepore collinare…Parcheggio 
l’auto sotto il senile olmo che ancora oggi sta gemmando. Oltrepasso il cancello, proseguo 
nel viale ghiaioso e, scesi i gradini che conducono al prato, vedo i miei anziani genitori al 
loro abituale posto, l’uno accanto all’altro, come ogni giorno. Li raggiungo e li saluto: - 
Ciao ma’, ciao ba’!    Appoggio la borsa sul muretto e scarto il dono che porto sempre loro, 
mentre babbo mi chiede: 
-Come mai qui? Sei venuta a trovarci tre giorni fa! È successo forse qualcosa? 
Lo rassicuro: -No, no, ba’, tutto bene.  Ĕ che avevo voglia di fare una passeggiata. 
-Ma il venerdì, di solito, non approfitti delle ore di riposo per scrivere? – continua mio 
padre arguto come sempre – forse oggi le biro e il computer non funzionano? – ironico 
come sempre! Smascherata, devo dire, seppur malvolentieri, la verità: 
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- Beh, non sapevo cosa scrivere. Lo sai che non sono un juke box, non scrivo a comando. 
Sono le storie che scovano me, non io che cerco loro.  
Ma mio padre sa essere molto incisivo, come solo lui sa fare, irritandomi come solo lui sa 
fare:  
- Di recente non c’è stato nemmeno un episodio che  potrebbe ispirarti una storia? 
E mi tocca giustificare una  questione che non vorrei chiarire neanche a me stessa, dove 
lui però, inconsapevole fautore della neo maieutica filosocratica, vuol condurmi:  
- Tanti, son stati gli eventi. Troppi, e troppo tristi, troppo dolorosi. Il troppo dolore inibisce 
anche le menti più fervide. Non ho voglia di storie amare. Oggi sono malinconica; è una 
malinconia flebile, quasi gradevole, quasi movente all’introspezione. Pensando al dolore, 
tale mestizia con una punta di leggero masochismo, potrebbe mutarsi in sconforto e 
farebbe troppo male.  Sai bene che mi immedesimo parecchio nei sentimenti altrui, sai che 
non disdegno di indossare i panni stretti di altri, ma oggi no. Sarebbe come stare in un 
reparto di degenti contraenti malattie  infettive nonostante un’immunodeficienza 
“umorale”.  Oggi vorrei scrollarmi da dosso un po’ di tristezze polverose, riprendere fiato e 
tornare, corroborata, alla lotta consueta. Vorrei dedicarmi ad inseguire il bello, il nuovo e, 
magari, trovarlo. Credo sia  questa bella giornata primaverile, che mi offre una “punta di 
sano cinismo” - come dice quella mia amica psicologa -, che aiuta a ritemprare il coraggio 
e a perseverare nella ricerca della felicità, propria ed altrui. Ma mio padre non si ferma:  
- Allora posso raccontarti io una storiella?  
D’istinto sferro uno sguardo di sorpresa:  
- Certo ba’, purché sia gioiosa, anche frivola e volgare se vuoi… purché allegra e, pertanto, 
terapeutica! Mi siedo sul muretto di fronte a loro. Mamma sta in silenzio, babbo dà il via 
all’incipit:  
- Bene. C’era una volta un ragazzino pestifero che faceva scherzi a tutti. Era intelligente, 
gli piaceva imparare, ma a scuola veniva punito spesso a  causa della sua vivacità: faceva 
scherzi ai compagni, al bidello, alla maestra… il suo sghignazzare metteva troppo 
scompiglio! Decise di non sollazzarsi più fra i banchi  di un’aula scolastica, per passare le 
sue giornate fra i campi, aiutando sua madre, vedova, che doveva provvedere a ben sette 
figli. Imparò presto a fare di tutto: dal contadino al pescatore, dall’apicoltore all’allevatore 
e divenne pure un bravo casaro, un capace falegname, un abile fabbricatore di canestri. 
Divenne presto un uomo. Un bell’uomo: alto, occhi verdi, capelli ondulati che sotto la 
brillantina lo facevano sembrare un divo del cinematografo. Non perse l’allegria che lo 
teneva ancora legato alla sua fanciullezza conferendogli una seducente simpatia. Fu 
proprio quella risata bambinesca svolazzante sul suo viso, che fece innamorare di lui quella 
ragazza seria e “perbenino”  che usciva solo per andare a messa. Lei, al contrario, non 
rideva mai, poiché la madre le aveva “decretato” che soltanto le ragazze “leggere”, 
“sciape” ridono; quelle serie invece, quelle morigerate, stanno serie appunto, non 
concedono niente, nemmeno un sorriso. Non si truccava, sempre per lo stesso decreto 
legge familiare. Ma era molto carina, pur nella sua austerità: mora, capelli ricciolini, 
sempre ben composti e ravviati ai lati con due fermezze. Si conobbero alla festa da ballo 
nell’aia di una famiglia imparentata con entrambi, sotto gli occhi vigili di madri e zie. Dopo 
poco tempo i due si fidanzarono ufficialmente, col consenso delle reciproche madri- 
monarche. Continuarono così i balli al suono spensierato dell’organetto, cominciarono i 
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baci rubati dietro i pagliai, si susseguirono le ore passate a ricamare la dote e a costruire il 
letto, il cassettone per il giorno dello sposalizio, avvicendate dalle passeggiate sulla 
bicicletta di lui, comprata dopo tanto risparmiare. A null’altro pensavano i due giovani, 
null’altro colsero intorno a loro, nemmeno i segnali di belligeranza che si preannunciavano 
imminenti. Quell’allegro ragazzo fu chiamato alle armi e dovette partire. Ma prima di 
partire, sia a lui che all’ amorosa scattarono una foto. Si scambiarono le foto, poi il 
distacco: lei nella sua casa seria, lui lontano dalla famiglia, lontano dall’amore.  
E quel gioviale ragazzo passò ruvidamente dal calore dell’estate al gelo invernale e 
conobbe il dolore, gli stenti, l’odio, la crudeltà che gli rubarono l’allegria. Gli scomparve dal 
viso ogni risata, ogni innocente sorriso. Spento, visse come un automa quei giorni di 
stupida guerra. Perse l’illusione di tornare a riprendersi la sua vita  leggera, la sua fresca 
giovinezza, i suoi mille, appaganti lavori, i sogni matrimoniali con la sua amata sposa… 
perse l’illusione di continuare a vivere…   
-Ma scusa,- lo interrompo contrariata –mi avevi assicurato una storia divertente! 
- Beh? Non l’ho ancora finita e già la giudichi? – ribadisce babbo, per nulla  titubante. Mi 
alzo di scatto, nervosa, ed approfitto del momento di disappunto, per prendere un po’ 
d’acqua per i fiori. Torno subito, già pentita, ma non gliela do per vinta. Prendo un 
tovagliolo e fingo di spolverare con impegno davanti a lui e continuo ad ascoltare il suo 
racconto che lui prosegue, calmo:  
-Giudicheresti una fiaba nel bel mezzo dello svolgimento? Definiresti Pinocchio una fiaba 
triste? Solo se ti fermassi al campo dei miracoli! Aspetta…Venne fatto prigioniero, quel bel 
ragazzo di paese, e condotto in un campo di concentramento. Ma già dalla sua prima 
notte in quel posto, decise di scappare. Non ci stava a morire  chiuso in una gabbia come 
un coniglio; meglio, pareva a lui, morire  come un uccello, colpito da un fucile, mentre 
vola libero nel cielo infinito, tornando verso il nido.  
E così scappò, senza paura di perdere nulla, ‘chè quella vita che non gli dava più da ridere, 
non valeva più nulla per lui. Riuscì a scappare da un pertugio fra  la terra e il filo spinato, 
riuscì a scappare dalle luci dei fari, occhi titanici che osservavano ogni angolo, dal lordume  
della guerra, dalla cecità della notte della vita…raggiunse la campagna dove trovò persone 
simili a quelle della sua vita di prima, che gli diedero abiti civili, umili. Quelli da soldato li 
bruciò, insieme alle pulci che lo stavano martoriando. Di nascosto, a piedi nudi, salendo e 
scendendo clandestinamente da treni merce, dormendo nei pagliai dei casolari isolati, 
mangiando uova e patate crude donate dai contadini, smagrendo la corporatura e 
ingrassando la barba, ritornò a casa,. Tornò e bussò alla porta della sua fidanzata seria, 
quasi convinto che non gli avrebbe aperto. Dimenticato. Era questo il pensiero che lo 
martoriava più di ogni stento e lo costringeva  a rimanere serio.  
Invece gli aprì. Lei era come prima, come nella foto che teneva nel taschino “agganciata” 
al cuore: seria, senza nemmeno un flebile sorriso. E non lo riconobbe. Scoppiò a piangere, 
quel ragazzo dall’allegria rubata. Pianse per la prima volta nella sua vita. Da quelle lacrime 
nuove, la sua ragazza colse una sfumatura familiare, colse il  soffio dell’ animo vitale del 
suo primo, unico amore e scoppiò a ridere, a ridere fragorosamente, abbracciandolo 
nonostante il fetore del sudiciume, la bruttezza del viso che baciò, baciò forte, fra le risate 
libere da ogni forma di gabbia… 
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 Sorrido, e sento una lacrima calda che si fa breccia lungo le mie guance fresche di 
grecale:  
– Grazie ba’,  - gli do un bacio e una carezza.   
Anche lui mi saluta:  
- Ciao. Spero che questi vuoti ti riempiano spesso la vita e che siano frequenti, così verrai 
sovente a trovarci.  
Poi mi rivolgo alla mamma, che mi guarda compiaciuta ma non dice niente; come sempre 
non perde il controllo: lei è seria! L’accarezzo e la bacio teneramente. Finisco di sistemare i 
fiori nei vasi di marmo panciuti delle loro lapidi: sette garofani e tre rametti di verde 
ciascuno.  
-Ciao ma’! ciao ba’! A presto…  
Esco dal camposanto sul colle fiorito e torno a casa a scrivere questa fiaba vera, per 
fortuna a lieto fine. 
 
 
 

Dietro una porta chiusa 
CINZIA BALDINI 

 
“AFFITTASI APPARTAMENTO MOBILIATO 
per informazioni chiedere al custode.” 
 
Il cartello ha un colore diverso, ma il portiere è sempre lo stesso, forse con qualche filo 
bianco tra i capelli: «Scala A, terzo piano, interno nove, sarà libero dal quindici del mese, 
gli inquilini le mostreranno la casa» mi informa, senza staccare lo sguardo dal quotidiano 
sportivo che sta leggendo e pigiando in maniera meccanica il pulsante per l’apertura 
automatica del cancello.  
Forse percepisce la mia titubanza, alza gli occhi e mi fissa dubbioso per qualche istante, 
apre di nuovo la bocca per parlare, poi, scrolla la testa e torna alla sua lettura.  
“Lo so, grazie. Conosco già il posto…” rispondo all’uomo tra me e me, mentre affrettando 
il passo entro nel palazzo.  
Nulla è cambiato da allora.  
Le stesse righe nere sul marmo ingiallito del pavimento al primo piano, l’intonaco scrostato 
sul soffitto con le medesime macchie di umidità lungo i muri del secondo piano, il 
corrimano impolverato e ancora le nostre iniziali racchiuse in un cuore vicino al campanello 
dell’interno nove del terzo piano che mi sorridono indulgenti.  
Con i polpastrelli delle dita ne seguo il ruvido contorno, sfioro l’interruttore e ritraggo la 
mano giusto un attimo prima di suonare.  
Alzo le spalle e mi riscuoto, faccio per andarmene, ma i miei piedi, quasi dotati di volontà 
propria, non vogliono riportarmi sui miei passi.  
Ora abito dalla parte opposta della città, vicino al centro storico, in un rione colorato e 
suggestivo. Questa, invece, è una zona periferica, non ci sono centri commerciali né altre 
attività che possano richiamare la gente che non sia residente, è un quartiere dormitorio e 
non offre altro.  
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Non so perché mi sono ritrovata qui.  
Ci sono arrivata senza volerlo ed ora non riesco ad andarmene, quasi che rivedere questa 
casa sia un obbligo morale, un pellegrinaggio da compiere.  
Sono spiazzata dal mio atteggiamento e voglio vedere fin dove sarà capace di condurmi. 
Il cuore anestetizzato non mi invia alcuna emozione.  
Non voglio sapere se sia solo curiosità quella che mi spinge a rimanere li, ad osservare la 
porta dell’appartamento.  
Il legno è scolorito in più punti e vicino alla serratura centinaia di piccole righe si 
intersecano le une alle altre.   
Resto ipnotizzata da quegli intrecci. Mi affascina il loro allontanarsi ed il ritrovarsi, lo 
snodarsi parallelo prima di riaccavallarsi e poi, di nuovo, separarsi, sembra seguano il 
corso convulso dei miei pensieri.  
Apro la borsa ed inizio a rimestare al suo interno in cerca delle chiavi.  
Attonita e confusa mi siedo sulle scale e torno a scrutare la porta serrata…  
“Ma cosa stai facendo?” mi apostrofo perplessa dalla strana piega che stanno prendendo 
gli eventi.  
Fisso le mie mani: «È vero» mi rispondo ad alta voce «cosa sto facendo? Sono quasi tre 
anni che non abito più qui. Come mi salta in mente di cercare le chiavi nella borsa!»  
Mi alzo decisa ad andarmene ma resto impietrita guardandomi intorno.  
Attendo qualche istante per abituare lo sguardo alla penombra, incredula mi strofino gli 
occhi e un senso di smarrimento mi assale quando voltandomi, nel portacenere 
dell’ingresso ritrovo le mie chiavi: “ecco perché non c’erano in borsa!” esclamo trionfante.  
Timorosa allungo una mano, poi la ritiro di scatto portandola alle labbra per soffocare 
l’esclamazione di meraviglia che spontaneamente è sgorgata da esse.  
Tutto è al proprio posto. 
Gli sparuti mobili che costituivano l’arredamento sono ancora lì, in un miscuglio stridente 
di stili e di forme.  
Avevo dimenticato ogni cosa, ogni dettaglio, anche questa casa, fino a stamattina, fino ad 
ora.  
Guardo verso il piccolo lavello della cucina e vedo ancora i bicchieri con l’impronta del 
rossetto delle mie labbra e la bottiglia di spumante aperta per festeggiare la tua 
specializzazione.  
Infilo timidamente la testa nella camera da letto.  
All’angolo, vicino la finestra, è ancora poggiata la valigia rossa, quella che avevamo 
sempre pronta e che ci ha seguiti in tutti i nostri viaggi improvvisati, decisi dalla sera alla 
mattina, quando, senza avvisare nessuno, fuggivamo per stare soli e vivere il nostro 
amore.  
Tra le pieghe del letto, perennemente disfatto, ritrovo dolci carezze e briciole di biscotti, i 
cuscini sghembi e fuori posto soffocano le nostre allegre risate e i sensuali bisbigli.  
Sorrido indulgente. 
Il nostro è stato un rapporto vorticoso, intenso, bruciato in fretta. Arso veloce, come un 
legno stagionato, in una unica fiammata calda, ipnotica, brillante, che non ha lasciato braci 
di rimpianti, solo dolci ricordi e niente di più. 
Un ultimo sguardo e mi rendo conto della polvere che ammanta ogni cosa.  
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Non aprirò le finestre per lasciar entrare la luce del sole, meglio che tutto resti in 
penombra, che nulla alteri questa serena immobilità.  
Un calpestio di passi ed il rumore dell’ascensore mi riportano bruscamente alla realtà. 
«Devo andare» mi incito, «in fondo non c’è nulla qui che mi interessi portare con me. Si, 
meglio andare» mi ripeto «prima di smarrirmi in questo gioco, di perdere il senso della 
misura e cercare qualcosa che da tempo non c’è più». 
Mi alzo, con le mani liscio la gonna per togliere da essa grinze immaginarie e scrollare via 
la malinconica ruggine del tempo.  
Appena fuori dal palazzo, con un sospiro di sollievo accolgo l’aria tiepida che mi carezza il 
viso e a passo deciso attraverso il piccolo giardino per raggiungere il cancello d’uscita.  
Il portiere si è allontanato dalla guardiola e sta fumando appoggiato alla ringhiera.  
Lo saluto con un sorriso luminoso e un cenno del capo.  
Questa volta mi osserva con intensità, si gratta la testa indeciso e poi annuendo 
soddisfatto esclama: «Buongiorno signorina ma lei…». 
“Si, non ha sbagliato, sono proprio io” gli confermo tacitamente senza fermarmi e alzando 
la mano.  
Sono già fuori, oltre il cancello quando, senza voltarmi, gli grido «Addio!». 
Mentre il cartello d’affitto diventa sempre più piccolo, il sole della tarda mattinata risplende 
nel mio sguardo e il calore intenso dei suoi raggi carezza le mie spalle. 
 
 

 
La statua di Federico II 
PATRIZA PIERANDREI 

 
Un  sabato pomeriggio, passeggiando per  il  centro  storico  di  Jesi, ho  attraversato  
tutto  il  corso  principale e  sono  arrivata  alla  Piazza  Della  Repubblica, ho  oltrepassato  
l’Arco  del  Magistrato  e  la  via  degli  orefici,  così  ho  raggiunto  la  bella  e  nuova  
piazza  dedicata  all’Imperatore  Federico II  di  Svevia. 
Guardai  bene  in  largo e  lungo e, osservando   bene  quell’albero  posto davanti  con 
intorno  l’iscrizione  del  luogo  natio  dello  stesso  imperatore,  
mi  sono  meravigliata, perché  non  c’era  segno  della  sua  
tanto  rinomata  statua. 
Allora  ho  proseguito  fino  al  vicolo  in  fondo dietro  il  Duomo 
e  dopo  pochi  passi tra  stretti  e  alti  palazzi  antichi  sono  
arrivata  alla  grande  porta. Passai  sotto  e  mi  trovai  in  un  
piccolo  giardino  quasi  sospeso  su  una  terrazza,  scesi  un  
gradino  e  mi  misi  seduta  ad  una  panchina  per  osservare  il  
panorama  sottostante. 
Pochi  minuti  dopo  mi  sentì  chiamare  sottovoce  e  
gentilmente: 
“Chi  sei?  Che sei  venuta a  fare da  sola  fino a  questo  punto  
seminascosto  nell’ombra  delle  grandi  mura  antiche  di  questa  
città  medievale?” 
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Mi  voltai  di  scatto  sorpresa  dalla  paura, ma  non  vidi  nessuno  intorno  a  me  e  
continuai  ad  aspettare. 
Poco  dopo  di  nuovo  la  stessa  voce  mi  ripeteva  ancora  una  volta  la  domanda: 
“Perché  non  mi  vuoi  rispondere?   Hai  forse  paura  di  me?  Non sai  che  io  sono  
l’Imperatore  Federico II,  nato  nella  tua  stessa  cittadina,  quando  tu  ancora  non  
esistevi  e  vi  ho  dato  il  fregio  di  diventare  “Città  Regia” ?” 
Improvvisamente  mi  alzai  ed  andai  ad  osservare  bene  da  vicino  la  statua  di  
Federico  II,  per  vedere  se  ci  fosse  stato  qualcuno  nascosto  di  dietro,  ma  non 
c’era  proprio  nessuno. 
Così  mi  convinsi  che  era  solo  una  mia  illusione  di  sentir  parlare  una  statua, ma  
subito  dopo  continuò  ancora  con  la  stessa  voce  dolce  e  tranquilla,  dicendo: 
“Non ti  meravigliare  di  me,  è  il  mio  spirito, che  resiste a  tutte  le  intemperie  della  
vostra  regione, che  mi  fa  ricordare  il  mio  paese  natio, anche  se  poi  mi  hanno  
all’improvviso  portato  via.  È  stata  una  sosta  casuale  lungo  il  viaggio  di  ritorno  dai  
paesi  tedeschi,  perché  mia  madre  Costanza  D’Altavilla  voleva  ritornare  alla  sua  
Sicilia.  Però   è  stato  qui  vicino,  che  mi  ha  partorito,  nella  piazza  dove  adesso  
hanno  messo  quell’albero.  Lì  il  mio primo  vagito  è  stato  il  segnale  della  mia  
nascita.” 
Rimasi  ad  ascoltare  più  di  prima  interessato  al  suo  racconto,  poi  gli  chiesi  
timidamente: 
“Come  mai  ti  hanno  messo  così  fuori  di  questa  porta, dietro  le  mura ? Qui  sono  
pochi  quelli  che  ti  possono  venire  a  trovare e  a  farti  compagnia.  Poveretto  mi  fai  
quasi  pena!” 
L’imperatore  rispose  seriamente: 
“Devi  capire  che  non  sanno  trovare  il  giusto  posto  per  un  personaggio  illustre  
come  me. Non  sanno  che  io  ho  posto  le  basi  e  le  regole  per  una  nuova  Europa  
Unita, con  il  matrimonio  di  mia  madre  con  mio  padre  si  doveva  fare  una  
comunità  fondata  sulla  convivenza  civile  tra  Oriente  ed  Occidente.   Purtroppo,  dopo  
secoli  di  guerre  e  distruzioni,  non  hanno  ancora  compreso  l’importanza  dei   miei  
statuti,  quindi  mi  hanno  relegato  in  questo  angolo  nascosto,  per  non  darmi  la  
dovuta  luce,  che  mi  merito.” 
Stavo  ad  ascoltare  e  così  mi  resi  conto che  oggi  viviamo  in  un  paese  di  discordie,  
perché  non  si  sa  capire  il  valore  della  civiltà  e  della  giustizia.   Poi  intervenni: 
“Hai ragione a  dire  così del  nostro paese, che  ancora  è  colpito dalle  disgrazie e  dagli  
incidenti  dei  vandali corrotti  ed  incivili.  Non  puoi  farti  rimettere  al  tuo  giusto  luogo  
di  nascita,  nella  Piazza  dedicata  a  te, per  farci  ricordare  meglio  dei  tuoi principi  
saggi?” 
 
L’imperatore  rispose  sorridendo: 
“Lo  vorrei  vivamente,  se  non  avessi  causato  tante  discordanze  e   controversie tra  i  
vari  assessori  e  consiglieri,  da  più  di  vent’anni  hanno  discusso  questo  problema e  
alla  fine  mi  hanno  messo  per  forza  in  questo  giardinetto  sospeso su  in  alto.  
Almeno  da  quassù  mi  posso  godere  il  silenzio  e  la  veduta  del  giardino  qui  sotto.”   
Cercava  così  di  consolarsi, per  non  abbattersi  troppo. 
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Rimanemmo  per  un  po’  a  riflettere  sulle  le  nostre  considerazioni  e  si  era  fatto  
notte,  così   dovetti  salutare  l’Imperatore a  malincuore,  aggiungendo: 
“Mi  dispiace  di  doverti  lasciare  sempre  così  da  solo  anche  di  notte, ma  devo  
ritornare  a  casa, perché  è  già  tardi.” 
L’imperatore  sconsolato  mi  rispose  triste: 
“Mi  ci  sono  abituato  a  stare  qui  sempre  da  solo ,  forse  qualcuno  verrà  a  trovarmi  
con  il  suo  cane  per  fargli  fare  i  suoi  bisogni.  Arrivederci e  torna  presto,  ti  
racconterò  le  mie  avventure  per  il  mondo.” 
Lo  salutai  con  la  promessa  di  ritornare  a  trovarlo  il  più  presto  possibile  e  me  ne  
tornai   tristemente  a  casa. 
La  mattina  dopo  era  domenica  ed  ero  da  sola,  così  pensai  di  ritornare  in  quel  
luogo  dove  si  trovava  la  statua  di  Federico II. 
Appena  arrivata,  lo  vidi  che  stava  sempre  lì  e  mi  sembrò  che  mi  sorridesse  alla  
mia  vista, allora  provai  ad  avvicinarmi  e  lo  salutai  gentilmente : 
“Buongiorno, Imperatore  dei  due  mondi,  hai  passato  bene la  notte?” 
L’imperatore  abbassò  il  capo  e  mi  sorrise  contento,  poi  rispose  cordialmente: 
“Sono  molto contento, che  ti  sei  ricordata  di  me.  Qui  mi  hanno  quasi  tutti  
dimenticato,  perché  non  sanno  ascoltare  le  mie  parole  di  bontà  e  giustizia.  Se  
fossi  nato  al   paese  di  mia  madre  Costanza  avrei  almeno  il  calore  del  sole,  invece  
di  questa  nebbia  dovuta  all’inquinamento. A  Palermo  ho  costituito  una  corte  di  
mecenati  ed  artisti, dove  si  potevano  esibire  i  menestrelli  di  poesie  e  canzoni  
medievali provenienti  da  ogni  parte  del  mondo, dove  avevano  una  scuola  che li  
applaudiva. Io  ero  al  centro  della  mia  corte  e  mi  divertivo  molto  a  seguirli.   
Laggiù  sono  sepolte  le  mie  spoglie  con  un  mausoleo  decoroso.  Purtroppo  qui  non  
sono  riuscito  a  far  valere  i  miei  diritti  di  sovrano  e  ne  sono  proprio  dispiaciuto.” 
Voleva  continuare,  ma  io  lo  interruppi  per  parlargli : 
“Lo  sai  che  c’è  una  associazione  a  nome  della  tua  famiglia  tedesca nel  palazzo  
con  i  Talamoni  al  portone  nella  tua  piazza, dove  si  fanno  delle  celebrazioni  per  
onorare  la  tua  famiglia  nobile e  c’è  anche  il  tuo  albero  genealogico  all’ingresso!” 
Rispose  L’Imperatore  Federico   II: 
“È  da  tanti  anni  che  mi  promettono  di  rimettermi  al  centro  della  piazza,  ma  
ancora  sono  costretto  ad  aspettare  qui  fuori!  Tutte  parole  vane  senza  concludere  
nulla. Mi  sento  uno  straniero  nel  mio  paese  natio, che  non  mi  vuole ancora  
riconoscere!” 
Risposi  anch’io  un  po’   melanconico: 
“Hai  ragione.  Hanno  riempito  la  città  di  stranieri  senza  paese.  Guarda  laggiù,  in  
fondo  alla  pianura, c’è  la  Scuola  Media  dedicata  al  tuo  nome,  dove  molti  
extraeuropei  vengono  per  imparare l’italiano . 
È stata  costruita  per  ricordare  a  tutti  la  tua  lungimiranza  nel  comandare  lo  stato  e  
nel  saper  raccogliere   tante  genti  diverse  e  culture  eterogenee.  È però  difficile  
mettere  d’accordo chi  non  è  della  stessa  lingua  e  non  sa  parlare.” 
L’imperatore  si  chinò  per  vedere  dove  fosse  quella  scuola  a  suo  nome, poi  sembrò 
che  diventasse  meno  pensieroso,  perché era stato  insieme  a  qualcuno, che  lo  
poteva  capire. 
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Anch’io   fui  contenta  di  aver  trovato  un  immaginario  amico  con  cui  potermi  
confidare. 
Lo  salutai  cordialmente  con  la  promessa  di  andare  a  trovarlo  ancora, quando  ero  
troppo  sola. 
 
 
 

L’uomo che non era 
MONICA PASERO 

 
Oggi che il mio tempo giunge al termine sorrido. In fondo, io sono morta sessant’anni fa, 
in quella fredda notte, dove la vita decise per noi. Un “Noi” appena conosciuto, due corpi 
che imparavano ad amarsi e lo facevano con il candore dei loro vent’anni; un noi fatto di 
sorrisi, di quei sorrisi che nemmeno l’inferno riuscì a portarci via, perché l’amore non 
conosce dominio, né sottomissione altrui. L’amore è più forte di tutto il male che ci 
circondava. I nostri occhi erano pieni di lacrime nella consapevolezza di un destino certo, 
ma i nostri cuori erano vivi, eterni, perché solo chi ama può vivere all’infinito. Nessuno 
avrebbe potuto togliermi questo, mi denudarono, violentarono, ma il mio cuore rimase 
“Tuo”. Nemmeno il nazista che ti uccise, davanti ai miei occhi, poté sopprimere l’amore tra 
di noi: perché l’uomo non può giungere in quei boschi incontaminati dell’anima, dove 
sopravvivono i sentimenti più puri e lì oggi ancor tu vivi. Il tuo corpo cadde sotto il mio 
sguardo, i tuoi occhi si spensero. Non piansi, te lo avevo promesso prima che tutto ciò 
avvenisse,  non avrei dato  ciò  di cui si alimentava il male,  ciò che gli eletti  volevano da 
noi:  “Razza impura “,  come  ci  definivano  da sempre. Non avrebbero avuto il mio 
dolore, la mia sottomissione. Guardai quel giovane nazista, forse aveva due o tre anni più 
di te, ma non era nato ebreo. Ti prese e ti getto come un ferro vecchio sopra altri corpi, 
tutti colpevoli di essere nati di razza impura.  Osservai immobile la scena, immaginandoti 
in un luogo di pace, sperando solo che ora fosse il mio turno, attesi quel fucile contro di 
me come una benedizione, ma non fu così facile. I giorni passarono e fui liberata, sul mio 
braccio ancor oggi porto i segni del mio dolore ma oggi sorrido: dalla mia finestra il sole è 
alto e il cielo terso. Il mio cuore sta per spegnersi e sento già le tue braccia che mi 
avvolgono a breve, sarò da te e inizieremo quel “Noi” interrotto dall’uomo, che uomo, non 
era. 
 
 
 
 

U' Capillàru 
MARIO DE ROSA 

 
  

-“U’ Capillàru passa, cagnàtivi ì capilli ! ”- Tra gli stretti vicoli della nostra Morano, s’udiva 
gridare a squarciagola. Il vicinato fino ad allora tranquillo, quasi deserto, s’animava 
d’incanto e le comari, alla spicciolata, uscivano dalle loro case per fare capannello attorno 
all’ambulante. Ognuna di esse portava, dentro uno scatolino, batuffoli di capelli, caduti sul 
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campo delle severe “strigliate” mattutine. Per noi ragazzi, le scaramucce verbali urlate in 
dialetti quasi cugini, rappresentavano il massimo della goduria, per i litigi che ne 
scaturivano e per le allusioni piccanti e molto colorite. C’era infatti sempre qualche donna 
che pretendeva scambi impossibili, ed era sempre gelosa del trattamento riservato alle 
altre. A questo punto, solitamente, scoppiava qualche litigio tra le donne, che se ne 
cantavano di tutti i colori. Imprecando, " ù capillaru " diventato ormai nervosissimo, con 
un gesto brusco, toglieva i capelli dalle mani delle sghignazzanti comari, e ripromettendosi 
di non passare più da quel vicinato, dava loro qualche oggetto corrispondente (sempre 
casalinghi) alla quantità di capelli ricevuta. Terminati gli scambi “importanti”, i ragazzini 
fino ad allora spettatori, chiedevano alle loro mamme qualche palloncino, ed erano pianti e 
arrivavano anche le botte come grandine a cielo sereno, per calmare i ragazzini in lacrime. 
U’ capillaru invitava allora le mamme dei piangenti ad aggiungere qualche dieci lire oppure 
un altro po’ di capelli, per accontentare i piccoli, e se queste rifiutavano, a volte il 
palloncino lo regalava lui. Calato il sipario sulle trattative, l’uomo sempre abbastanza 
trasandato, si caricava il “cestone” a tracolla, e i ragazzi e le donne l’aiutavano a 
scomparire sotto la mercanzia (si vedeva solo la testa). Mentre s’allontanava tra i tortuosi 
vicoli, il suo grido come un lamento, ancora risuonava per le “vaneddre”di Morano: " ù 
capillaru passa, cagnativi ì capìlli! ". Poi tutto ricominciava uguale in un altro vicinato. 
 
1)Capillaru= Venditore di oggeticasalinghi,che cambiava con capelli. 
2)Vaneddre=Stretti vicoli. 

 
 
 

La bellezza a novant’anni 
SANDRA CARRESI 

 
Questa mattina mio fratello ed io abbiamo accompagnato nostra madre in villeggiatura nel 
Casentino, località Stia, paesino tranquillo, divertente e pieno di feste con musica in Piazza 
almeno nel mese di Agosto. Il Monte Falterona fa il bello e il cattivo tempo, ma in genere 
è generoso e regala aria fresca per il dopo-cena. 
Nei tempi in cui ero molto giovane, assieme ad alcune amiche e compagne di scuola, 
andavamo spesso la domenica, nel periodo estivo a Stia, Moggiona. Facevamo delle 
scampagnate divertenti col mangiare a sacco, riposandoci nella casa dei genitori di una di 
queste amiche che stanno ancora adesso da quelle parti. Una volta ci accompagnarono 
alcuni compagni di scuola e siamo stati tutti rincorsi dal contadino 
perché eravamo entrati in un campo di grano, caspiterina se 
correvamo… 
Ho sistemato gli abiti di mia madre nell’armadio, la camera l’avevo 
già vista, è molto bella e ariosa, dopo siamo scesi nella sala da 
pranzo ed è lì che ho conosciuto il Sig. Giuseppe. Solitario, 
cordiale, conosciuto dalle persone del luogo, fisico alla (Sandro 
Pertini), amante dei boschi, alla ricerca di funghi, delle more, dei 
lamponi, con il suo immancabile bastone e i suoi novant’anni. È al 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 15 – MARZO 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Echi e immagini del passato” 

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

29 
 

tavolo accanto al nostro, per questo è stato facile iniziare il discorso; per carattere sia io 
che i componenti della mia famiglia di nascita siamo estroversi, per noi è semplice parlare 
anche con le sedie. Credo di essere stata interessata più alla sua conversazione che al 
cibo. Non ci sente per niente bene, ed il suo apparecchio è ben visibile, ma non funziona 
al meglio, così ha detto, ed è un po’ faticoso fare domande e ricevere risposte a tono. Ho 
capito che ha partecipato alla II Guerra Mondiale, caporale, ai telefoni; si è ritrovato in 
Africa e in Albania ed era ancora arrabbiato con il Re per via dell’Armistizio dell’8 
settembre 1943… 
Quello che mi ha fatto venire la pelle d’oca, nonostante il caldo delle 14 del pomeriggio, è 
che salendo sull’ascensore per andare in camera, Lui si è fermato nello stesso 
pianerottolo, ed il discorso è pilotato sul fatto che la moglie era morta l’anno scorso, dopo 
essere stata per due anni su una sedia a rotelle. Per la situazione che si era andata a 
creare avevano traslocato in un’altra casa dove ci potesse essere una grande terrazza per 
prendere aria e un ascensore per ogni eventuale possibile uscita; il tutto per rendere più 
vivibile la triste condizione. Alla domanda della moglie: 
-”Che cosa ne sarà di noi? Non abbiamo figli, purtroppo, che potrebbero gestire il nostro 
riposo eterno…..- probabilmente ci metteranno con i nostri rispettivi genitori, e se dovessi 
morire prima tu, come mi devo comportare? Dove devo accompagnarti? Dobbiamo parlare 
anche di questa realtà e organizzarci in proposito-” 
-”La condanna di mia moglie è stata atroce, ma le mie risposte, sincere, ferme e decise: 
-”All’altare il Padre disse:-fino alla morte- ma è troppo poco,- i n s i e m e  ancora anche 
dopo la morte-” 
Mia moglie è stata cremata ed io ho lasciato le stesse disposizioni. Quando sarà il giorno 
mio, il Monte Falterona da qualche parte ci ospiterà insieme al vento. “- Abbiamo abitato a 
Stia per un periodo e siamo stati felici…. 
-”In attesa della mia definitiva partenza da questa terra, cerco di fare passeggiate a piedi, 
proprio per evitare l’infermità, mi obbligo a camminare, mi riposo, leggo libri, mangio del 
buon cibo e bevo un bicchiere di vino ma solo a pranzo, poi ceno con un tè, mi documento 
su ciò che accade nel Mondo, sono sereno e aspetto…. .  Buon riposo.-” 
Poi è entrato nella sua stanza, col bastone e un libro di storia. 
Questa bellezza non conosce tramonti. 

 
 
 

Riccardo 
NAZARIO PARDINI 

 
Era un ragazzo biondo, con gli occhi azzurri, esile e lungo; dall'aspetto tedesco, era sveglio e 
intraprendente come pochi ragazzi della sua età. Fissava le cose come se volesse spremerle, 
per ricavare dalla loro essenza qualche verità. Suo padre, indurito nel lavoro dei campi, 
sembrava serio e burbero; ma aveva un gran cuore e la sua serietà molte volte era causata 
dalla generosità. Era inasprito dal troppo lavoro della moglie e dal timore di non riuscire nei 
propositi prima di morire. 
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 Riccardo aveva dieci anni e frequentava la quinta elementare. Dopo avere terminato i 
compiti, correva col babbo nei campi, nei fossati, pei filari, ora dietro le mucche, ora davanti, 
ora ruzzava col cane, ora si dedicava all’orto. Questo era il suo hobby preferito. Il suo orto 
era ricco come un'intera fattoria. Ben coltivato e tenuto, egli faceva a gara col padre a farci 
crescere i raccolti. Vi potevi scorgere le fossette ben ripulite, le prode ben precise, da cui fra 
poco sarebbe sbucato il verde dello spinacio;  tutto intorno le viti avevano perduto, ora, i 
pampini e costituivano un ornamento un po' squallido. Era affezionato alle sue viti, le curava 
e al momento opportuno le zolfava e le potava. La sua più grande festa era giusto l’autunno, 
quando, per la vendemmia, raccoglieva l’uva e, con cura meticolosa, si dedicava alla 
sistemazione del raccolto. Quando poi spillava il vino, dopo tutto il lavorio necessario, lo 
raccoglieva in bottigliette, su cui aveva applicato l’etichetta di carta gialla col suo nome. Lo 
confrontava con quello del padre e discutevano da intenditori, ma soprattutto lo asserbava 
per i grandi inviti. Allora orgoglioso tirava fuori il suo tesoro e parlava del procedimento con 
cui era riuscito a ottenere quel nettare meraviglioso. Vendeva anche i piccoli raccolti e 
risparmiava il ricavo. Poi, faceva doni al padre e alla madre per il loro compleanno. Una bella 
pipa, una bella tabacchiera d'argento, che egli mostrava orgoglioso, erano stati i doni per il 
padre. Alla madre donava rose, perché le amava come poche altre cose. Se lo ricordava 
sempre e, quando passava davanti a una vetrina e vedeva delle belle rose, diceva: "Che bei 
fiori per mia madre!" 
La madre gli ripeteva che la rosa è l'espressione più bella della natura e la natura riesce a 
dire con essa quello che nessun poeta potrà mai dire. 
 Quell'anno era riuscito a far crescere due belle prode di insalata e tutti i pomeriggi si 
recava al mercato con due o tre cassette che vendeva sotto gamba. Aveva messo da parte 
un bel gruzzoletto e già aveva in mente come spenderlo. Il ventotto di aprile, in un paese 
vicino, si svolge una meravigliosa fiera e banchetti pieni di merce espongono novità di ogni 
genere. "Andrò alla fiera e comprerò gli stivali nuovi al babbo e una bella caffettiera alla 
mamma," si disse, "e per me, comprerò una vanghetta e un paio di forbici da pota ché devo 
sempre prendere quelle dei miei genitori." 
 La madre ne gioiva; figlia di un commerciante del paese, in altri tempi faceva parte di 
una delle famiglie benestanti. Donna sensibile, umana, e intelligente, non sapeva frenare le 
lacrime per la più piccola gioia o per il più piccolo dolore. 
 Riccardo parlava spesso con lei, che riusciva in buona parte a illuminare i perché del 
figlio. Mentre il padre, che appena aveva imparato a leggere e a scrivere in tarda età, il più 
delle volte rispondeva: "Non farmi domande sciocche." Riccardo si incantava di fronte alla 
natura; e si domandava il perché delle piante, del cielo, della luna, della terra, del sole, degli 
uccelli, dei fiori. "Padre cosa sono i colori ?" "Perché le piante sono verdi, l'uva cresce bianca 
e rossa e il cielo forma cento colori, quando il sole va dietro le messi ?" "Padre io voglio 
studiare, se non mi fai studiare mi ammazzo." Non aveva ancora fatto le sue semplici 
meditazioni, che balzava come un cerbiatto dietro al cane in una furiosa corsa per tutto il 
campo. 
 Quella di Riccardo era una casa colonica, che il genitore era riuscito a comprare dal 
padrone dopo infiniti sacrifici di anni e anni di lavoro. Una casa in mezzo alla campagna, 
circondata da cachi, fichi, melograni, peri e meli. Non mancavano il bel pozzo, la grande pila, 
dove la madre passava ore e ore a lavare. Una di quelle case dimenticate dal Signore, nel 
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cuore della campagna, lontana dalla civiltà. Ma il sole, gli alberi, il cielo, il canto degli uccelli e 
i colori della terra erano più belli che da ogni altra parte. Molte volte Riccardo si sedeva sul 
pianerottolo delle scale e guardava estasiato fino all'orizzonte; e i suoi occhi semplici e buoni 
si perdevano in quell'ampiezza serena e profumata di campo. Gli alberi più alti spezzavano 
con le chiome l’azzurro del cielo e un immenso mare, a momenti giada, in altri ocra, 
ondulava sotto la leggera carezza di un venticello divino. Quando il sole infuocava le messi e 
quegli alberi, come dei giganti in mezzo al cielo, risaltavano ancora di più, più che mai si 
sentiva colpito da quella esplosione di forza naturale. 
La mattina di quel mercoledì Riccardo era distratto e più volte il maestro l'aveva ripreso e gli 
aveva chiesto che cosa avesse. 
Ma lui vedeva già tutti quei banchetti colorati e bene allineati ai bordi delle strade, ricchi di 
vestiti, di giocattoli, di dischi, di attrezzi per il suo orto, davanti ai quali si sarebbe fermato 
incantato. Suonò presto la campanella, in un baleno arrivò a casa, mangiò tre bocconi, avvisò 
il padre e la madre e si incamminò verso la fiera. 
 Quel giorno l'argine del Serchio era di un verde ricco e intenso. L'erba bella asciutta del 
fresco aprile lo invitava a far capriole nel suo mare di verde, mentre il sole primaverile tiepido 
e puro schiariva l’orizzonte sopra il fiume. L'acqua scorreva veloce, portandosi dietro di tutto 
e facendo impressione coi suoi vortici di corrente. Ma Riccardo andava veloce sull'argine, 
salterellando e dando via via pedate ai fili d'erba che trovava sul sentiero. Il cuore gli batteva 
e i suoi occhi si perdevano nell'immensità del cielo assieme ai palloncini, che già si 
intravedevano in alto. Gli altoparlanti annunciavano le attrazioni del luna park: uomini nani, 
giuochi di prestigio, macchine volanti, pozzo della morte. Riccardo si gettò nella vita, nel 
movimento. Tutto gli sembrava grande, chiassoso, veloce, nuovo;  per lui, che era abituato al 
suo orticello, dove di tanto in tanto gli arrivava all'orecchio la voce del padre che incitava le 
bestie, per lui, che era abituato a vivere in quella casetta lontana dal mondo, tutto assumeva 
una dimensione colossale. Quelle grandi ruote che giravano, quelle grandi piste che 
avveravano tanti sogni di ragazzi, quelle grandi colonne di ferro che sembrava si perdessero 
nel colmo. Nemmeno la grande quercia gli faceva quell'impressione, quando la guardava dal 
basso. E giochi, giochi, giochi che per lui erano solamente un sogno. Scimmioni che si 
muovevano battendo i piatti, strane macchine che si fermavano e cambiavano direzione di 
fronte agli ostacoli, fucili meravigliosi, bambole che chiamavano mamma, recitavano poesie o 
piangevano. 
  Ma un banchetto richiamò la sua attenzione. "Che meraviglioso orologio da 
taschino per mio padre!" Era un gioco, uno fra i tanti che esistono nella vita, semplici 
insignificanti, ma cattivi. Si trattava di coprire la superficie di un tavolino con quattro dischi. 
Solo in tal caso si sarebbe vinto; e il pensiero di poter vincere quell'orologio, quel 
meraviglioso orologio per il padre, lo avventurò nel giuoco. Una volta, due volte, le ultime 
cinquecento lire, poi la fine. Per quel gioco malizioso fu facile avere ragione dell'ingenuità di 
Riccardo. Successe tutto in un baleno e non si rendeva conto di come avesse potuto gettare 
via tutti i soldi. Ora vedeva quelle cose con altri occhi. Della fiera non gli importava più; tanto 
era solamente un sogno e non poteva essere di più. Ma gli stivali, la caffettiera e i suoi 
attrezzi, ai quali aveva tanto pensato. Per lui la fiera era finita. Risalì l'argine, non si voltò 
nemmeno con un ultimo sguardo verso quel via vai che tanto l'aveva deluso. Un nodo gli 
strinse la gola, si fermò e corse sull'argine. Poi, tirò fuori una foto di babbo e mamma che 
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custodiva scrupolosamente nel portafoglio e dette sfogo al  dolore. Pianse, pianse 
profondamente per tutto il tragitto e pianse ancora nell’orticello accanto alle sue viti. 
 Intanto Riccardo aveva terminato le elementari e stava per iniziare la lunga carriera di 
studente. Il padre gli aveva comprato la bicicletta nuova, colla quale tutte le mattine si 
sarebbe dovuto recare alla scuola in città. Una bici lucida, fiammeggiante, che ogni dieci 
minuti puliva e ripuliva con un panno sempre a portata di mano. La mattina che giunse a 
casa con tutti i libri di testo sembrava impazzito. Li sfogliava, leggeva a sprazzi due pagine in 
qua, due pagine in là, assetato di sapere, desideroso di ricavare da quei libri le prime risposte 
ai suoi perché e di appagare il suo amore per lo studio. Liberò la stanzetta del ripostiglio e vi 
fece quello studiolo che lo avrebbe veduto per anni e anni ora felice, ora pensieroso, ora 
affaticato colla testa ricurva sui libri. Lo studio lo assorbì gradatamente fino a che l’orticello si 
lamentò della sua mancanza. Anche per il padre le giornate si facevano più lunghe e 
monotone. Quando gli saltellava davanti e gli correva per i campi, era un'altra cosa, e 
riusciva a prendere dalla presenza del figlio una carica da non sentire mai la fatica. La madre 
se ne era accorta e spesso l'andava a trovare e, con una scusa qualunque, gli parlava del 
figlio, della sua carriera, della vita brillante che lo studio gli avrebbe aperto.  
 A scuola Riccardo era bravo e intelligente; era apprezzato da tutti per la semplicità e 
per la prontezza. Soltanto qualche compagno di città, invidioso, l'aveva soprannominato 
Valentino vestito di nuovo per i vestitini ben puliti e precisi, anche se un po' passati di moda. 
Ma lui non se la prendeva, era felice dei bei risultati che sapeva ottenere in tutte le materie. 
A pieni voti finì le medie, le superiori e intraprese gli studi universitari. L'università non era 
nella sua cittadina e dovette abbandonare completamente la casa e i genitori. Frequentava il 
secondo anno, quando il padre morì in un incidente.  La madre continuò nel duro lavoro dei 
campi e Riccardo terminò gli studi. La carriera esigeva un lavoro lontano, ma la madre non 
volle abbandonare la casa, ricca di tanti ricordi. Riccardo si sposò ebbe un figlio;  suo figlio 
aveva appena tre anni quando gli mandarono a dire che la madre stava male. Partì, arrivò al 
suo capezzale con un fascio di rose. Sua madre pianse, l'abbracciò e questa volta fu lei a 
porgli una domanda: "Riccardo sei felice ?" "Hai trovato quello che cercavi nella vita ?" Le 
rispose soltanto che l'amava. Dopo due giorni morì e il figlio l'accompagnò nell'ultimo viaggio: 
un funerale che si perdeva in quelle strade tortuose e bianche per il freddo tostato 
dell'inverno. Poi Riccardo ritornò al suo orto. L'edera si era arrampicata sulle viti e l'erba 
ricopriva quelle prode, che una volta erano ben custodite. Gli alberi gettavano una pallida 
sfumatura sulla terra appena toccata dalla luce stanca della sera e gli uccelli garruli facevano 
il loro rientro dalle svolazzate di un'intera giornata. Osservava tutto ciò che lo circondava; 
quella luce, i colori della terra, quell'odore di campo, di erba fresca e rugiadosa, gli 
risvegliavano un dolce e melanconico sentimento. Poi avanzò lentamente verso le prode del 
padre. Udiva di nuovo il tonfo degli zoccoli delle bestie sulla terra smossa e udiva la voce del 
babbo che a maniche rimboccate, a testa nuda e a viso accigliato chiamava il figlio: "Vieni 
Riccardo è freddo!" 
 Come era grande quella terra, come era bella, come era ricca! Ogni zolla sapeva 
raccontare qualcosa.  
“Riccardo dove corri !" 
"Padre guarda un nido." 
"Lascialo stare, in gabbia prima o poi ti muoiono." 
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"Non correre con quel cane!" 
"Babbo, guarda il sole, sembra che dia fuoco alla terra." 
"Come sei sciocco." 
"Prendimi il secchio si abbevera le bestie." 
"Babbo perché i pampini sono verdi, e i cachi sono rossi, l'uva è bianca, nera?" 
"Vai dalla mamma e dille che siamo quasi pronti." 
I rumori dei passi, la voce del padre, quella della madre lo facevano andare più svelto; 
sembrava che andasse loro incontro. Quante verità scoprivi Riccardo! Tutti quei perché che ti 
ponevi si scioglievano ora davanti al tuo animo come ghiaccio al sole. Quell'ansia che ponevi 
nei tuoi problemi, quella corsa nella vita, quella fretta di arrivare a qualcosa di più certo, di 
più sicuro si spalancavano ora di fronte a quei suoni, a quel dolce sentimento che si 
ingrossava nel tuo animo. I tramonti, il verde, le corse pei campi, l'orto, tua madre, tuo padre 
tutto era vero e sincero. Quel mistero che velava la natura e le cose, era una dolce poesia 
che  arricchiva l'animo e lo stimolava a qualcosa di più alto. Come ti saresti voluto fermare a 
quei perché!  
 Contò di nuovo le sue viti e indovinò; sì!, erano giusto quelle. Poi si voltò; dette uno 
sguardo al cortile e si asciugò gli occhi col braccio alla vecchia maniera, come vedeva fare al 
padre, quando si asciugava il sudore. E partì col cuore gonfio, mentre suo figlio borbottava: 
"Che casa brutta papà!”. 
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RUBRICA DI SAGGISTICA 
a cura di Angela Crucitti e Francesco Martillotto  

 
 

La stanza dei giochi, viaggio nel tempo con Carmen Martin Gaite 
ANGELA CRUCITTI 

 
Comincia con una donna che sta per addormentarsi La stanza dei giochi, uno dei tanti 
romanzi dell’autrice spagnola Carmen Martin Gaite7, che qui diventa protagonista di una 
strana avventura. Durante una notte piovosa, in cui Carmen non riesce a prendere sonno, 
un misterioso individuo le fa l’intervista più surreale della sua vita. Attraverso domande e 
riflessioni esistenziali, l’uomo l’aiuterà a pescare nel mare del suo passato e a portare a 
galla ricordi che aveva nascosto in una parte del suo cervello, rinchiusi nella “stanza in 
fondo”.  
In tutto il racconto aleggia un’atmosfera fantastica e ambigua che ci fa spesso credere si 
tratti solo di un sogno. D’altronde è proprio sognando che 
eventi che abbiamo dimenticato e rinchiuso nella memoria 
inconscia vengono fuori, pregandoci di essere ricordati. Nella 
poesia montaliana Nel sonno, ritornano, traboccando dai 
“fossi” della memoria, i ricordi di gioventù e di una donna che 
non c’è più. Montale dorme, sognando elementi del suo 
passato che vengono eternati da una “luna d’amaranto”, fiore 
simbolo dell’immortalità. Così, anche nel romanzo della 
scrittrice spagnola sembra necessaria un’atmosfera sognante 
per poter ricordare senza scrupoli. La nostra mente 
immagazzina ogni giorno miriadi di elementi ed eventi, che 
cadono spesso nel dimenticatoio, specie se non si 
ripropongono nel quotidiano situazioni che li rievochino. La 
coscienza umana, in base a quello che stiamo facendo o 
sentendo, scarta immagini passate che non sono utili all’azione 
da compiere, per dare spazio solo a immagini che possono servirci. Questo è ciò che 
accade, senza che ce ne accorgiamo, quando andiamo in bicicletta o scriviamo una lettera; 

                                                           
7 Carmen Martin Gaite (Salamanca, 8 dicembre 1925 – Madrid, 22 luglio 2000) è stata una scrittrice e giornalista 
spagnola, appartenente alla cosiddetta generazione del ‘50.  Saggista attenta agli usi e costumi spagnoli e alla storia 
della sua nazione, ha scritto trattati come El proceso de Macazan e Usos amorosos de la postguerra espanola. E’ famosa 
anche per la sua prolifica attività di traduttrice: ha tradotto Natalia Ginzburg, Primo Levi, Emile Flaubert e Virginia Woolf. 

Il romanzo che la fa conoscere al pubblico spagnolo è El balneario, a cui seguiranno moltissime altre opere.  In 
particolare noi ricordiamo Entre visillos, che le fece vincere il prestigioso Premio Nadal del 1957, il racconto per bambini 
Cappuccetto rosso a Manhattan (edito anche in Italia) e Nuvolosità variabile (1995, pubblicato in Italia presso 
Mondadori). Con El cuarto de àtras (La stanza dei giochi) ha conseguito nel 1978 il Premio Nacional de Literatura. La sua 
opera si contraddistingue per il tono a tratti surreale e per delle tematiche attinenti al rapporto tra società e individuo e 
alla solitudine del mondo moderno, con un’attenzione particolare per la psicologia femminile e la continua ricerca di un 
interlocutore che possa colmare il senso di solitudine. Nei suoi scritti risalta anche l’importanza data alla memoria, come 
strumento che permette la conoscenza di sé attraverso un “regreso espiritual a las vivencias pasadas”. Per maggiori 
informazioni sulla vita e la poetica della Gaite, si legga, Emma Martinell Gifre (coord.),Al encuentro de Carmen Martin 
Gaite. Homenayes y bibliografìa, Maria Mercedes Gonzàlez de Sande, e La narrativa de Carmen Martin Gaite en Italia: 
Nubosidad variable y la problematica y metodologìa de su traducciòn al italiano, in 
http://www.destiempos.com/n19/gonzalez.pdf. 
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è quello che Bergson definisce ricordo-abitudine. Ma quelle immagini, che il nostro cervello 
momentaneamente accantona, aspettano solo il momento giusto per balzare alla luce: e il 
sogno è uno di questi. 8  Durante la fase REM, si affollano e si trasfigurano oggetti e 
persone, in «un ordine apparentemente capriccioso»9. E la Gaite fa suo questo “ordine 
caotico”, per rappresentare chiaramente il disordine della memoria, le gerarchie a-
gerarchiche dei ricordi. Sogna e ricorda anche lei «oggetti la cui storia, (…), risuona 
sommessamente nel ricordo lacerando strati insospettabili dell’anima, strappando date, 
frutti marci». Sono oggetti apparentemente banali, a cui ci attacchiamo perché 
racchiudono ricordi insospettabili di avventure passate.  
Ritornando all’affastellarsi di reminiscenze, possiamo notare che nella Gaite avviene un 
vero e proprio annullamento del confine spazio-temporale. Ad anticiparlo, c’è il 
ritrovamento di un libro importante per la formazione artistica della scrittrice: Introduzione 
alla letteratura fantastica di Todorov, che tratta niente meno che «dello sdoppiamento 
della personalità, dell’annullamento del confine spazio-temporale, dell’ambiguità e 
dell’incertezza». Il libro sembra darle la scusa per poter rompere qualsiasi barriera 
temporale e mentale, e poter passare così da un ricordo all’altro, dal passato al presente, 
senza particolari legami logici. Nella storia del suo viaggio in Portogallo, passato e 
presente si mescolano con facilità: 

 
E’ estate, stiamo facendo una gita a bordo di un autobus arancione (…) “Hai fatto 
in fretta a imparare il fado!” mi dice la borsista di Madrid, una ragazza dagli occhi 

chiari con cui dividevo la camera nel collegio dove ci eravamo conosciute..   pag. 

39-40 

 
Ma il tempo verbale prediletto dall’autrice per srotolare il filo dei ricordi è un “imperfecto 
perenne”, come spiega ne El cuento de nunca acabar: 
 

La reconstrucción del tiempo pasado se estructura sobre narraciones que vienen a 

ser como hitos en la niebla de su inapresable discurrir. Hay un imperfecto perenne 
(y resulta imperfecto, insuficiente) al evocar las primieras reuniones con los amigos 

de la adolescencia.10 

 
Carmen confonde liberamente ricordi di guerra e del dopoguerra, che si amalgamano in un 
unico blocco temporale. Succede quando le ritorna in mente una gita con degli amici sul 
fiume Tormes, già ai tempi successivi alla guerra. Si ricorda in particolare di alcune donne 
infastidite dalla sua condotta e di una frase che pronunciavano, forse riferita a lei,: «E’una 
ragazza leggera». Ma il ricordo è sovrapposto ad un altro e quella frase era in realtà rivolta 
a certe ragazze che durante la guerra passeggiavano da sole con i soldati. La protagonista 
si scusa quindi continuamente col suo interlocutore e dà voce amaramente alla sua 
confusione: 
 

E’ una nuvola grigia a stendersi ora sugli anni della guerra e del dopoguerra, 

uniformandoli, rendendone i contorni opachi e imprecisi (pag. 93). 

                                                           
8 Bergson, Materia e memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito, Laterza, Bari 1996, pagg. 69 e seguenti 
9 Ivi 
10 Tratto da José Antonio Marina, La memoria creadora de Carmen Martin Gaite, in Al encuentro de CMG, pag. 21: «La 
ricostruzione del tempo passato si struttura sopra delle narrazioni, che diventano come  sassi scagliati nella nebbia del 
suo scorrere inafferrabile» 
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Sto confondendo la guerra e il dopoguerra (pag. 108). 

 
Non sono in grado di discernere le fasi del tempo durante quel periodo, né di 

distinguere la guerra dal dopoguerra (pag. 116). 

 
Il problema è che la guerra e il dopoguerra nei miei ricordi si confondono sempre.   

pag. 111 

 
E’ normale confondere date e periodi della nostra vita e collocare eventi prima o dopo 
rispetto a quando sono realmente accaduti. Qualche trauma o una situazione stressante 
può facilmente scompigliare la nostra memoria autobiografica, pur mantenendo intatti i 
ricordi di determinati episodi. E’ quanto accade alla protagonista, costretta a vivere metà 
della sua vita sotto la dittatura franchista, opprimente sotto ogni punto di vista. Francisco 
Franco ha regnato incontrastato in Spagna dai tempi della guerra civile fino alla sua morte, 
avvenuta nel novembre del 1975. Non c’è stato nessun cambiamento dopo il 1939, non è 
accaduto nessun evento che abbia segnato uno spartiacque netto tra guerra e 
dopoguerra. La dittatura franchista è riuscita a bloccare non solo la nazione spagnola, ma 
anche il tempo. 
 

Io rimasi semplicemente di sasso, mi si rovesciarono addosso gli anni del suo 
regno, li sentii come un blocco omogeneo (…), pensai che Franco aveva paralizzato 

il tempo  (pag. 116). 

 
Era stato il motore subdolo e segreto di quel blocco di tempo, il capomacchinista, il 

controllore, il costruttore delle catene dell’ingranaggio, e del tempo stesso di cui 
rallentava, convogliava e dirigeva il flusso, affinchè i movimenti suoi e del tempo 

venissero a malapena avvertiti  (pag. 119). 

 
Alla morte di Franco, visto come vero e proprio governatore del tempo, si sblocca il flusso 
temporale; il tempo ritorna a scorrere normalmente e rovescia addosso a Carmen tutti gli 
anni della sua infanzia e della sua gioventù. Si ricorda così dell’albergo di Burgos dove 
alloggiarono, quando andarono a riconoscere la carcassa della macchina paterna, e delle 
canzoni di Conchita Piquer, sottofondo musicale degli anni di guerra. Raccontando del 
giorno dei funerali del dittatore, ricorda di aver visto alla televisione Carmencita, la figlia di 
Franco. Dallo schermo televisivo allo schermo della memoria il passo è breve, e 
l’apparizione di una Carmencita adulta e in lutto per il padre fa ricordare alla protagonista 
un’altra occasione in cui vide Carmencita bambina, anche lei bambina. Se Franco aveva 
cristallizzato il tempo, la figlia diventa ora un collante dei ricordi e un’immagine che segna 
un confine temporale tra un prima, la dittatura franchista, e un dopo, la liberazione 
spagnola. Ma l’autrice sottostà comunque alla «legge dell’orologio» (pag. 89), condannata 
come tutta l’umanità. Paragona il tempo a “Uno, due, tre stella!”, divertente gioco 
d’infanzia: 
 

Perché è un po’ così, il tempo trascorre alla chetichella, di nascosto, non lo 
vediamo passare. Però tutt’a un tratto voltiamo la testa e ci accorgiamo che le 

immagini si sono spostate alle nostre spalle, foto fisse, senza data, come le figure 

dei bambini che giocavano a Uno, due, tre stella!, non li beccavi mai mentre si 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 15 – MARZO 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Echi e immagini del passato” 

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

37 
 

muovevano. Perciò dopo è tanto difficile riordinare la memoria, capire quello che 
viene prima e quello che viene dopo. (Pag. 101) 

 
Per Carmen sembra davvero difficile dare un ordine alle sue reminiscenze, e da un ricordo 
ne sorge un altro che ne racchiude mille altri, come una sorta di matrioska infinita. 
L’autrice « está convencida de que todas las historias tienen muchas ramificaciones y que 
no se puede embridar el impulso narrativo. »11 Infatti lo lascia cavalcare selvaggiamente in 
un vero e proprio stream of consciousness: non si preoccupa di farsi capire, e mette per 
iscritto ogni suo pensiero, passando da un tempo verbale all’altro e attraversando con la 
mente luoghi differenti. E’ il caso delle tortuose pagine che narrano le 
visite a Madrid con i genitori. Carmen racconta al suo “intervistatore” 
di essere passata da Calle Mayor con un vecchio amico e di aver 
ricordato le gite nella capitale. Diventa un pretesto per viaggiare con 
la fantasia indietro agli anni dei vestiti confezionati dalle sarte 
madrilene, delle uscite a teatro e al cinema, o delle noiose visite di 
amici di famiglia, e dei rimproveri della nonna che abitava proprio in 
un appartamento a Calle Mayor. Passando davanti all’abitazione 
dell’anziana, la protagonista nota che «E’ rimasto tutto uguale»12a 
come se lo ricordava. Non sembra cambiato nulla, ma s’insinua una 
nota di angoscia. È un’uguaglianza, una cristallizzazione temporale, 
che ci allontana dal luogo dei ricordi: Carmen scopre di sentirsi 
estranea a quel luogo, di ricordare episodi che non le appartengono. Si è spezzato un filo, 
nella collana memoriale, e l’autrice ammette tristemente di «avere spezzato i fili che mi 
legavano a quell’antica facciata.» Carmen si sente pervadere dalla malinconia, ma 
comprende che la distanza a volte serve per comprendere cose che non si riescono a 
vedere obiettivamente quando si è troppo coinvolti emotivamente. E’ necessario staccarsi 
per comprendere, spezzare altri fili. L’immagine del filo della memoria, così frequente in 
Montale, ricorre più volte nella Gaite:   

 
Fili eterogenei che si aggrovigliano (pag. 17). 
 

Per aggrovigliarsi nelle matasse di fili multicolori (pag. 21). 
 

Ho ritrovato il filo, come mi succede ogni volta che mi ricordo di una data.                                 

pag. 42  
 

“..Sto aspettando di vedere se mi viene in mente un modo buffo per cucire insieme 
i ricordi”  “O per scucirli”  (pag. 111).  

 

si affollano nella mia mente, avrei bisogno di un filo per legarli insieme  (pag. 90)  
 

si è spezzato il filo che teneva unite le perle della collana  (pag. 106)  

 
Se in Montale il filo era sempre sfilacciato e perennemente minacciato dal fluire temporale, 
nella Gaite qualche filo sembra ancora resistere intatto, ma è continuamente aggrovigliato 

                                                           
11 Cit. pag 23 Josè Antonio Marina, «è convinta che da tutte le storie partano molte ramificazioni e che non si può 
imbrigliare l’impulso narrativo» (traduzione libera) 
12 Nota pag. 65 
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ad altri fili e dipanarli sembra un’impresa difficile. Nella matassa di fili impossibile da 
sbrogliare, come può non esserci una difficoltà nel rammentare? La protagonista ne è 
assalita con una continua angoscia, testimoniata da numerose espressioni che rimandano 
all’impossibilità di sbrogliare il gomitolo della memoria:  
 

«Quella stoffa aveva un nome, non me lo ricordo» (pag. 9).  

 
…ultimamente perdo la memoria (pag. 27).   

 
«non mi ricordo di niente!» (pag. 30).    

 

«Non mi ricordo, paura?» (pag. 42).   
 

«Forse non se lo ricorda»  (pag. 87).   
 

«Che strano, non mi ricordo di averlo scritto» (pag. 88).   
 

«Non mi ricordo mai dove metto la roba…» (pag. 102).   

 
«Chissà quante cose avrò dimenticato» (pag. 165).   

 
«Sono preoccupata perché ultimamente sto perdendo la memoria..» (pag. 181) 

 

E di fianco alla difficoltà nel ricordare, sta l’impossibilità, nel ricordo, di recuperare la 
stessa sensazione che si è provata la prima volta. E’ come se nel ricordo si percepisse una 
sensazione diminuita, come se si vedesse il cuore attraverso la lente concava della lente 
d’ingrandimento. La protagonista è disposta a qualsiasi cosa pur di rivivere l’attesa ricca di 
desiderio e timore, che la coglieva da bambina prima di addormentarsi e sognare o prima 
di assistere ad uno spettacolo circense: 
 

Darei qualsiasi cosa pur di rivivere quella sensazione, venderei l’anima al diavolo 
pur di riprovarla ancora una volta, anche solo per pochi minuti, potrei comprendere 

le differenze con questo sgomento in cui ora tento di convocarla, appello vano..                                                                   
pag. 10 

 
E’ un appello vano quello che si fa alla memoria: non si può forzare, è qualcosa che sorge 
liberamente, nella sua arbitrarietà. E’ la stessa memoria che riporta a Montale la figura di 
Annetta quando ormai è anziano; è una memoria che si accende al suono di buccine e si 
spegne, giusto il tempo di concedere un’apparizione. Anche per la Gaite i ricordi sono 
apparizioni, fantasmi evocati dal passato grazie a suoni e profumi:  
 

un’antica apparizione inalterabile (pag. 9).  
 

«Hanno un che di fantastico, come tutte le apparizioni» (pag. 27).  

 
«Mi pare che queste riapparizioni siamo meravigliose» (pag. 40). 

  

Vengono accolte con disponibilità, come se l’autrice le avesse aspettato da tempo per 
poterle interrogare, per comprendere come l’hanno trasformata nella persona che è 
diventata. Perché c’è un pericolo insito nel fluire temporale: non è solo l’oblio che 
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nasconde tutto, ma è la manipolazione che modifica gli eventi, che li piega alla razionalità 
adulta. Così, confidandosi con lo sconosciuto vestito di nero, ammette di non aver mai 
catturato le sensazioni che le giungevano dal passato come qualcosa di libero, ma di 
averle sempre modificate.   
 

Non le ho mai catturate in questo modo, slegate, nel loro sorgere pure e libere, 

anzi di solito le obbligo a modificarsi, per metterle bene a fuoco sotto la luce di 
un’interpretazione postuma, che maschera il ricordo. Niente di più facile del ricorso 

alla manipolazione.. 

Delle volte ci rivolgiamo al nostro passato con troppa fiducia, sperando ci aiuti a capire 
dove abbiamo sbagliato, cosa vogliamo ripetere, cosa invece ci ha resi disincantati. E’ un 
po’ la condanna dell’uomo voler capirsi attraverso il ricordo: inseguendo a ritroso un 
passato che non ritorna, lasciamo scivolare il presente, la vita reale. Eppure è più forte di 
noi andare indietro nel tempo e dove non arriva una macchina del tempo, ci si mette la 
memoria, come una barca che galleggia nel mare dell’oblio. L’immagine dell’imbarcazione, 
tanto amata da Montale (che addirittura le dedica l’intero componimento Barche sulla 
Marna), è usata anche dalla Gaite, a descrivere un cestino da cucito dove sono racchiusi i 
segreti del suo passato: 
 

Stringo ancora contro lo stomaco il cestino da cucito, barca salvata dal naufragio 

con pochi superstiti sul fondo. (pag. 18).  

 
Anche ne La stanza dei giochi c’è l’idea dell’acqua che sommerge ogni cosa, fermando 
un’onda mentre tenta di portare il ricordo di un uomo lontano nel tempo. La protagonista 
cede, dopo aver a lungo nuotato contro-corrente, contro-tempo, al fluire indistinto del 
tempo.  
 

La marea è salita di colpo e disperde tutto quanto, portandoselo via nella risacca, 
ormai mi dò per vinta. L’uomo a piedi nudi non si vede più. (pag. 21). 

 
C’è un altro elemento della natura, opposto all’acqua, che esemplifica l’azione corrosiva del 
tempo: il fuoco. Nel romanzo spagnolo, è la stessa Carmen ad appiccare il fuoco ad 
oggetti detentori del passato: si vendica dei ricordi tangibili che la tengono ancorata al 
passato e le affollano la casa e la mente. Se le cose non possono rimanere uguali a come 
quando le abbiamo vissute, allora tanto vale che non rivivano mai più, che brucino in «un 
fuoco pieno di cenere»13: 
 

“Ho bruciato tante cose, lettere, diari, poesie. Certe volte divento piromane, mi 
sento oppressa dalle vecchie carte. Perché a forza di manipolarle si svuotano del 

loro contenuto, smettono di essere quel che erano” (pag. 39). 

 
Ma che si voglia o no, le apparizioni fanno sempre la loro comparsa, e in questa notte 
insonne Carmen ne è felice. Guardandosi allo specchio, rivede l’immagine di una se stessa 
ora bambina, ora ragazza, che le parla dall’«oltre tempo»14. 
 

                                                           
13 Verso 22, Non rifugiarti nell’ombra, in  E. Montale, Tutte le poesie, Oscar Mondadori, Milano 2010 
14 Termine desunto da Montale, Voce giunta con le folaghe, pag.258 
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Adesso la ragazzina di provincia che non riesce a dormire mi sta guardando alla 
luce dell’abat-jout gialla. (…) La sto vedendo così come lei vede me; per poter 

ricomporre la mia immagine. (pag. 21). 

 
Mi è comparsa davanti anche altre volte, quando non me l’aspettavo, come un 

fantasma saggio e provvidenziale  (pag. 65). 

 
E infine trovandosi davanti allo specchio del corridoio, avviene una strana trasformazione: 
lo schermo riflettente diventa un portale per accedere al passato. Cambia lo specchio, 
mutano il volto e l’espressione della donna che si sta osservando, e si trasforma il luogo, 
da casa ospitale al Teatro Liceo di Salamanca. L’attualizzazione del ricordo può dirsi 
ultimata. L’attualizzazione di un frammento memoriale giunge addirittura ad una 
conseguenza reale, mentre racconta all’uomo in nero della sua infanzia e dei gelati al 
limone che assaporava lentamente. La rievocazione dei gelati le fa venire una gran sete. Si 
rompe la barriera tra ricordo e percezione, ma non è qualcosa di incredibilmente 
innovativo: è normale che un ricordo di una scena buffa ci faccia ridere, mentre il 
riaffiorare di un lutto ci provoca dolore. Perché se è vero che il ricordo parte dal presente, 
da uno stimolo esistente, per rivivere, è altrettanto comprovato che un ricordo possa 
influenzare il presente.15   
Le pillole per la memoria, contenute nella scatoletta dorata che l’uomo regala a Carmen, 
non sono nient’altro che un’oggettivazione metaforica degli stimoli memoriali. Così dopo 
aver preso una pillola color malva, si ricorda subito di un vecchio gioco d’infanzia, il 
pilchris, e dei suoi cugini che gliel’hanno insegnato. La grande credenza della cucina la 
riporta indietro nel tempo, addirittura all’infanzia di sua madre, e una foto di Conchita 
Pequier fa scaturire il ricordo della voce della cantante. Anche i nomi diventano interruttori 
per la memoria: la parola estraperlo (pag. 51) la riporta al tempo della guerra, il nome 
Alejandro e il nome dell’isola- rifugio Bergai le rammentano una parte della sua infanzia e 
una sua vecchia compagna di giochi (pag 125, pag 157). Ma un oggetto può sancire anche 
i limiti della memoria: la lettera di un uomo che Carmen ritrova all’inizio del racconto non 
le ricorda nulla, per quanto si sforzi. Di fronte ai ricordi che affiorano per caso, c’è sempre 
l’azione contrastante dell’oblio e la paura di poter dimenticare tutto. Diventano quindi 
necessari appigli solidi per la memoria, come il quaderno arancione in cui Carmen annota 
pensieri e ricordi. Ma che succede se anche lei, come Sancho Panza, lo dimentica16? Per 
fortuna dopo averlo a lungo cercato, lo ritrova verso la fine della sua improbabile 
avventura: e la metafora della tavoletta di cera per la memoria viene soppiantata da un 
più moderno, e pratico, quaderno.  
A volte sono le date a far partire il ricordo; servono a Carmen per poter puntellare i ricordi, 
per avere dati concreti a cui appigliarsi. Sono paragonate ai sassolini bianchi lasciati da 
Pollicino, per ritrovare la strada di casa, dopo che ha constatato la labilità delle briciole di 
pane. 
 

Le date, i sassolini bianchi. Vediamo un po’ se siamo capaci di uscire da questo 
bosco intricato seguendo il sentiero dei sassolini bianchi.  (pag. 140). 

 

                                                           
15 Bergson, Materia e memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito. 
16 R. Chartier, Iscrivere e cancellare. Cultura scritta e letteratura, Laterza, 2006 
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Nel corso del racconto, troviamo date disseminate qui e là, ad aiutare il viaggio all’indietro 
nel tempo:  

 

 «Quando mi sposai nel cinquantatrè, mia madre mi consigliò di farmi una 
permanente leggera»  (pag. 59). 

 
«La storia nell’albergo di Burgos deve risalire al 1938» (pag. 101). 

 

«..sono nata in piena dittatura di Primo de Rivera, l’8 dicembre 1925»                                      
pag. 113 

 
«Si ricorderà che Franco è stato sepolto un ventitrè di novembre» (pag. 118). 

 

L’autrice sembra ancora influenzata dalla necessità di calcolare il tempo in maniera 
positivistica, perché è così che le è stato insegnato, mentre l’uomo che la intervista 
vorrebbe che lasciasse perdere “i sassolini bianchi” e che scucisse i suoi ricordi 
liberamente. L’apparente fiducia della donna nelle date s’incrina, quando spiega di aver 
sempre voluto scrivere un libro di memorie, in cui portare alla luce le briciole, i piccoli fatti 
quotidiani che fanno comunque parte della Storia. E’ soprattutto l’uomo a provare un 
particolare fastidio per il tempo meccanico e, criticando la decisione di Carmen di scrivere 
un libro storico, afferma: «Ne verrebbe fuori un lavoro corretto, ma pieno di sassolini 
bianchi, e loro sostituirebbero le orme dei suoi passi»(pag. 173). 
Se in Montale abbiamo l’immagine della donna- dimenticanza, che ne Il bello viene dopo, 
esortava il poeta a dimenticare il suo passato, in Martin Gaite  si nota la presenza di un 
aiutante dei ricordi: un uomo vestito di nero che dice di essere un intervistatore. L’uomo 
sembra sapere tutto di lei, le fa domande mirate, le suggerisce la via per ritrovare i ricordi 
rinchiusi nella stanza dei giochi: è la memoria personificata o, ancora meglio, è la 
proiezione esterna della memoria di Carmen. Non è una coincidenza che l’uomo profumi di 
catrame, odore rievocato dalla protagonista poco prima il suo arrivo, mentre si ricordava 
del mare. E quando la donna rammenta il suo falò di lettere, ispiratole da una poesia di 
Machado, avviene uno strano scambio di battute: 
 

«Come faccio a non ricordarmelo?» (dice lei, ndr) 
«Ricordare qualcosa e ricordarsi di qualcosa hanno due sfumature diverse; dicendo 

che se lo ricorda, sembra alludere alla scena di quel pomeriggio di febbraio, non al 

testo di Machado.» (risponde l’uomo, ndr) – (Pag.41). 

 
Qui l’uomo sembra tradirsi, ma non svela mai chi è in realtà. L’autrice ha bisogno di un 
interlocutore per poter ricordare ad alta voce; scrivere un lungo racconto di lei che dialoga 
con se stessa non avrebbe avuto la stessa riuscita ma è, in effetti, quello che accade: la 
donna parla con la sua memoria. Ecco perché dopo l’arrivo dell’uomo-memoria, ricorrono 
più frequentemente espressioni positive riguardo all’atto del ricordare: 
 

Mi è ritornato in mente.. (pag. 32). 

 
Ricordo il momento in cui alzai la testa.. (pag. 45). 

 
«Sì, certo che me li ricordo.» (pag. 53). 
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..-lo ricordo perfettamente-  (pag. 99). 
 

La ricordo in piedi …  (pag. 103). 
 

Mi è ritornata in mente parola, per parola.. (pag. 104). 
 

Nello spazio che la separa dall’uomo, Carmen vede, come se fossero realmente presenti 
davanti a lei, i suoi oggetti d’infanzia: dall’uomo-memoria risorgono i ricordi sotto forma di 
oggetti fantasmagorici. Per tutto il romanzo, l’uomo l’aiuta a farsi strada fra i ricordi, senza 
accusare noia e senza nessuna fretta nell’andare indietro nel tempo con la donna. Così 
ricorda insieme a lei il primo viaggio all’estero, i rifugi del periodo di guerra, il suo primo 
romanzo, e l’aiuta a ritrovare il filo quando gli racconta dei gelati al limone della sua 
infanzia. E’ sempre lui che la incita a volare a ritroso nel tempo, quando Carmen si 
lamenta dei suoi “voli pindarici” e mentre la donna ricorda e racconta, sulla scrivania 
compaiono magicamente dei fogli che registrano le sue parole. Ad un certo punto anche la 
protagonista si rende conto della stranezza del colloquio, forse anche lei sospetta 
qualcosa: 
 

Per la prima volta da quando è entrato, mi viene da pensare che è un 

intervistatore e lo guardo con un misto di stupore e simpatia. Non ha il 

registratore, non ha tirato fuori il bloc-notes per prendere appunti, e finora non mi 
ha fatto le domande di rigore fra la gente del mestiere (pag. 58). 

 
“Se avesse almeno portato il registratore.” (…) 

“A me non serve, ho un altro apparecchio molto più subdolo per registrare le 

parole, e anche più arrischiato.” 
“Lo tiene nascosto sotto alla giacca?” 

“Non lo tengo nascosto da nessuna parte, è un sistema che sto mettendo alla 
prova adesso.” (pag. 162). 

 
E’ il sistema mnemonico, a cui è sicuramente rischioso affidarsi, ma allo stesso tempo è un 
luogo sicuro per i propri ricordi segreti. Alla fine della storia, Carmen si addormenta, 
stanca del tanto ricordare, mentre l’uomo-memoria mette in ordine i fogli-ricordi, che si 
sono scompigliati, a causa del vento. Quando si risveglia, lo strano ospite se n’è andato e 
Carmen sembra aver perso la sua memoria: ritornano più frequenti espressioni negative 
riguardo all’azione del ricordare. Ma l’uomo-memoria le ha lasciato due regali: la scatoletta 
dorata, contenitore delle pillole per la memoria, e i fogli inchiostrati di ricordi.   
Non tutti siamo così fortunati da ricevere una visita dalla nostra memoria, che si 
preoccupa anche di sistemare il passato in un cumulo di pagine. Ma allora dove vanno a 
finire i ricordi? Siamo abituati, per facilitarci le cose, a pensare al cervello come un grande 
magazzino di dati e a vederci un ripostiglio dove si conserva il nostro passato, pronto a 
uscirvi quando trova uno stimolo esterno. «Ma se il cervello non può servire ad un simile 
uso, in quale magazzino metteremo le immagini accumulate?» 17si chiede giustamente 
Bergson nel suo saggio sulla memoria. La Gaite s’immagina una stanza dei giochi per 
contenere quello che non c’è più: 
 

                                                           
17 Cit. Bergson, Materia e memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito, pag 126 
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…la nostra stanza dei giochi, me l’immagino come il solaio del cervello, una sorta di 
recinto segreto pieno di oggetti confusi, separato dalle anticamere più pulite e 

ordinate della mente con una tenda che viene scostata solo di tanto in tanto; i 
ricordi che possono farci una sorpresa vivono rannicchiati nella stanza in fondo, 

vengono sempre fuori di lì, e solo quando ne hanno voglia, inutile sollecitarli.  (Pag. 
79). 

 
E’ ricaduta la tenda che difende la porta della stanza in fondo. Si solleverà un’altra 
volta, quando ne avrà voglia. (pagg. 90-91). 

 

La metafora ci spiega anche l’arbitrarietà della memoria, che ci offre e ci nasconde a suo 
piacimento determinati ricordi. In spagnolo, il titolo dell’opera è El cuarto de atrás: da 
tradursi come “la stanza in fondo” o anche “la stanza dell’a ritroso”. Così rende bene tanto 
l’idea di una parte di noi che ci porta indietro nel tempo, quanto l’idea di una parte di noi 
che rimane relegata in fondo alla mente, per permetterci di vivere razionalmente, da 
adulti. La stanza dei giochi si trasformerà poi a mano a mano in una dispensa, che dà 
sempre l’idea di un luogo che raccoglie i ricordi, ma di un altro tipo:  
 

“..quei sarcofaghi panciuti,allineati contro il muro, furono i primi inquilini sgraditi 

della stanza dei giochi che, prima di allora, aveva profumato solo di colla e di 
gomma per cancellare. Poi arrivarono i salumi appesi al soffitto, e il burro: da allora 

in avanti, e finchè non abbandonammo l’idea di avere una stanza per giocare, in 
quanto i generi di prima necessità avevano relegato in un cantuccio la nostra 

infanzia, il gioco e l’alimentazione ebbero una convivenza asprigna, fatta di odori 

incompatibili.” (pag. 164). 

 
A poco a poco, gli elementi del mondo degli adulti relegano in un angolo l’infanzia: si deve 
diventare grandi. 
 
 
 
 

Il cambiamento dell’attività ludica nel mondo infantile 
EMANUELA INGLIMA 

 
Nel corso degli anni si è verificato nel mondo dei più piccoli un diverso atteggiamento nei 
confronti dell’attività ludica. Appartengono ormai al passato i tempi in cui ci si divertiva in 
modo collettivo ed economico, dove la spensieratezza e il gusto dello stare insieme con gli 
amici prendevano il sopravvento. Bastava una bici, un pallone o un gioco di società per 
rallegrare gli animi dei bambini, tra le urla e le risate per far prevalere la propria opinione. 
Era la strada sotto casa il punto di ritrovo o una piazza, o dove presente l’oratorio, e da lì 
si dava inizio ad una partita di pallone. L’entusiasmo con cui i maschietti giocavano era 
pari ad una finale di Champions League, con qualche modifica personalizzata delle regole 
del gioco, simulavano la porta soltanto con due pietre, e con dei gessetti disegnavano il 
centro campo. In assenza del prato, il prezzo da pagare erano le tante cadute, ed il ritorno 
a casa dalla proprio mamma costituiva un piccolo ostacolo da superare, poiché il 
rimprovero per i vestiti sporchi, e le ginocchia sbucciate faceva parte del gioco.    
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Le bimbe sedute tra i gradini della strada con una bambola in mano si divertivano a 
giocare a “mamma e figlia”. Le attenzioni che rivolgevano al giocattolo parevano reali, 
parlavano con essa, simulavano l’atto del dar da mangiare o le cure per un immaginario 
malessere, con delle siringhe di plastica si sentivano delle piccole crocerossine. Per le 
bimbe ciò costituiva un momento di crescita psicologica, e magari riversavano gli 
atteggiamenti  reali della propria mamma alla bambola, come se volessero svolgere la 
medesima attività. 
Un noto gioco che riguardava i bambini che non possedevano un cellulare era il cosiddetto 
“telefono senza fili”. Si trattava di un semplice filo teso tra due barattoli, o lattine.  
Nella parte superiore delle due lattine, al centro, si facevano due piccoli fori, attraverso i 
quali passava un capo del filo, questo veniva 
annodato per non farlo scappare fuori. Occorreva 
uno spazio libero sufficiente in modo tale da 
estendere il filo in tutta la sua lunghezza, poi uno 
da una parte con il bussolotto all'orecchio e uno 
dall'altra che lo teneva alla bocca, davano inizio 
alla conversazione.  
Oggi, invece, non solo tutti gli adolescenti 
posseggono un cellullare tecnologico, ma si è di 
tanto diminuita l’età in cui lo si riceve per la prima 
volta.  
Si tratta di una generazione cresciuta nel mondo dei mass- media, dove il luogo 
privilegiato per trascorrere del tempo libero non è più la strada, ma la casa, il giocattolo 
preferito non è più la bambola, o per i maschietti i tornei a pallone, ma la televisione, i 
tablet, gli smartphone.  
Adesso sono i protagonisti dei cartoni animati, gli spettacoli di avventura e di azione, a far 
parte della fantasia dei bambini, dei loro giochi, dei loro disegni. Non c’è più interazione 
tra genitori e figli, o tra bambini, poiché attraverso un tablet o uno smartphone si può 
benissimo giocare da soli, isolandosi così dalla realtà circostante, oltre ad affaticarsi la 
vista, se lasciati per ore davanti ad uno schermo, rischiano di crearsi un mondo  popolato 
dagli eroi dei giochi. 
Ma anche la televisione tende ad influenzare i bambini e ciò dipende dal tempo di 
esposizione e dai contenuti che vengono trasmessi. Guardare per lungo tempo la 
televisione li può condurre a sviluppare comportamenti inefficaci per la loro crescita e il 
loro sviluppo psicofisico. È vero che esistono dei tablet che permettono l’accesso ad un 
mondo riservato solo ed esclusivamente ai bambini e alla loro educazione, con delle 
applicazioni per esercitarsi in varie materie, però è anche vero che i più piccoli possono 
creare una sorta di dipendenza dalla apparecchio elettronico. Come in ogni situazione, non 
bisogna mai esagerare, perché questi mezzi non svolgono le veci di una baby-sitter e 
quindi non devono essere utilizzati per tenere i piccoli a bada. È importante assumere il 
giusto equilibrio, scatenando la fantasia dei piccoli attraverso i puzzle, le costruzioni, o altri 
giochi di società, in modo da inserire il bambino nel mondo reale, e non far perdere il 
gusto delle risate prodotte dai giochi semplici di un tempo, e in egual modo accostarlo al 
mondo della tecnologia, che ormai ha invaso la vita di tutti i giorni di grandi e piccini, ma 
con il solo scopo educativo, per sviluppare le proprie capacità cognitive.  
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L’uomo in rivolta, la profezia di Albert Camus 
Il capolavoro dello scrittore francese che distrugge la rivoluzione. 

MARTINO CIANO 
 
La rivolta come forza creatrice che implica la distruzione del passato e dei valori 
dominanti. Il “no” che attesta nell’uomo la volontà di essere e quindi di diventare “ciò che 
è”. Di tutto questo parla Camus in questo saggio pubblicato nel 
1951 ma che ancora è tema di discussione.  
Oggi come all’epoca, questo libro divise le coscienze, perché se da 
un lato la rivoluzione è un ritorno allo zero temporale, ad un inizio 
incontaminato, dall’altro la rivolta è lo scalpello con cui si scrostano 
dall’uomo e dalla società i valori introiettati nei secoli.  
Ma soprattutto, Camus pone la rivolta quale forza creatrice in un 
mondo assurdo, in cui il senso della vita appare oscuro. Per questo 
motivo la prima rivolta che l’uomo compie è quella contro Dio e lo fa 
in maniera “metafisica” e “storica”. 
Quella metafisica nega Dio, essere che se ne sta lontano dal mondo, 
abbandonando l’uomo al suo destino e chiedendo lui nient’altro che il sangue e la 
sofferenza. La rivolta storica, invece, è quella che pone l’uomo in conflitto contro le 
istituzioni che si ispirano ai “principi di Dio”.  
La Rivoluzione Francese pone in contrasto aristocrazia e borghesia; quella dei Soviet la 
borghesia con il proletariato; quella Nazi-fascista decreta la costruzione della religione 
civile, la deificazione dell’uomo e il deicidio perfetto profetizzato da Nietzsche nel suo “Dio 
è morto”.  
Ma Camus si spinge oltre, riconoscendo in tutte queste rivoluzioni, sostenute prima di tutto 
da un’ideologia figlia della “rivolta metafisica”, un pensiero ancora giovane e mal 
interpretato.  
Prima di tutto, Nietzsche è il grande truffato, in quanto il suo nichilismo non è distruttivo 
bensì è una dichiarazione di indipendenza dall’illusione e dal sogno. Toglie alla società e 
alla religione del XIX secolo l’ipocrisia e ne mostra i corpi martoriati.  
Dio è morto perché ucciso dai suoi stessi seguaci, di conseguenza anche la morale è un 
retaggio ed è sconfessata dall’azione quotidiana dell’uomo. Da questo processo di 
spoliazione, però, l’uomo può trovare la salvezza, ossia la sua volontà di potenza, che non 
è sinonimo di oppressione dell'altro ma riscoperta del sé e dunque riappropriazione della 
propria umanità.  
In secondo luogo, Camus distrugge il marxismo e le sue pretese scientifiche. Secondo il 
pensatore francese, Marx è un profeta a breve termine. Anche lui parla di un mondo 
nuovo, ossia la società comunista, che si realizzerà. E man mano che le rivoluzioni di 
matrice marxista del XX secolo si susseguono, ecco che gli stessi fautori riconoscono che 
un mondo completamente convertito alle tesi del marxismo ci sarà solo nel prossimo 
futuro. Una dichiarazione che richiama il Vangelo, che parla della venuta di Dio alla fine 
dei tempi. Quando tutto si compirà. 
Cos'è quindi la rivolta?  
Per Camus, ogni rivolta vuole costruire una società giusta in cui trionfino la solidarietà e la 
filantropia. Ma nel momento in cui subentra l'omicidio, sia esso metafisico che storico, che 
viene utilizzato per eliminare i nemici della rivoluzione, a compiersi è solo la contraddizione 
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che tramuta tutte le rivolte in “religioni civili”, in cui l'uomo deifica se stesso e il suo 
progetto utopistico.  
Ma c'è di più, Camus afferma che anche la rivoluzione perfetta non farebbe altro che 
diminuire aritmicamente i mali che affliggono la società. I bambini, infatti, continueranno a 
morire lo stesso a causa degli accidenti che sono fuori dal controllo dell'uomo.  
È questo male, inspiegabile, cieco, inarrestabile, che l'uomo non riesce ad annullare che 
attesta l'assurdità e il non senso della vita stessa e quindi della rivolta. 
 
 

 
Note sul Tasso e la comunicazione epistolare nel Cinquecento 

FRANCESCO MARTILLOTTO 
 
Se l’epistola in latino aveva trovato un ampio seguito negli umanisti e annoverava modelli 
illustri (nel 1492 vennero stampate a Venezia le Familiares del Petrarca, nel 1498 le 
Epistulae del Poliziano), quella in volgare affonda le proprie radici nella cultura 
rinascimentale. La società cortigiana e aristocratica è alla base di un genere che nel 
Cinquecento ebbe larghissima diffusione e incontrò grande favore presso il pubblico: da 
Amedeo Quondam, apprendiamo che nel periodo 1538-1627 sono ben 130 i libri di lettere 
d’autore e 27 le miscellanee. I punti di riferimento furono naturalmente le lettere di 
Cicerone e in misura minore quelle del Petrarca. Il primo conta all’incirca 20 edizioni tra il 
1545 e il 1573; il poeta aretino invece annovera poche edizioni (solo in latino e spesso 
insieme alle altre opere): nel 1492, 1496, 1501, 1503, 1554, 1581, 1601. 
Gli intenti riposti dai vari autori nella lettera si differenziano. Tuttavia, schematizzando, la 
funzione degli epistolari si può suddividere in informativo-comunicativa, didascalica (offrire 
cioè al lettore schemi e modelli di scrittura epistolare) e retorica (suggerire dei modelli 
retoricamente perfetti ed aderenti ai formulari classici). La seconda funzione è rispettata 
nel Secretario di Francesco Sansovino, pubblicato nel 1564 (è la prima edizione in quattro 
libri) , che non solo darà il titolo a parecchie raccolte, ma diverrà il simbolo proprio del 
genere. E passando dalla teoria alla prassi è significativo il caso del «segretario» Luca 
Contile, che pubblica nel 1564 (Pavia, Bartoli) due volumi di Lettere, e di Paolo Filippi dalla 
Briga, segretario della corte sabauda, che con le sue Lettere edite nel 1601 propone una 
suddivisione per argomenti. Caratteristica primaria degli epistolari cinquecenteschi è la 
divisione in differenti indirizzi tipologici (facete, amorose, morali, ecc.) che ripropongono 
strutture e linguaggi della tradizione. Ci preme vedere, ora, il modo in cui l’epistolario 
tassiano, certamente, e non solo per la caratura dell’autore, il più importante del 
Cinquecento, si inserisce in questo contesto sinteticamente delineato. Scritte per essere 
pubblicate assieme alle altre prose, come più volte egli stesso ribadisce nell’epistolario, le 
lettere del Tasso si diversificano dal clima generale che contraddistingue l’epistolografia 
cinquecentesca. Non è possibile, infatti, etichettarle per tipologie o capi. Già il frontespizio 
della stampa del 1587 (Venezia, Vassalini), che le relegava con i Discorsi dell’arte poetica, 
avvertiva che «oltra la famigliarità, sono ripiene di molti concetti, et avertimenti poetici a 
dichiarazione d’altri luoghi della sua Gerusalemme liberata». 
Le uniche lettere che si uniformano alla moda cinquecentesca sono le «discorsive» a 
Ercole de’ Contrari sulle cose di Francia (nella numerazione dell’edizione Guasti la n. 14), 
ad Ercole Tasso sul matrimonio (n. 414), a Giulio Giordani sulla Repubblica e il Principato 
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(n. 651), al frate Marco da Ferrara sul miracolo (n. 189). Una sola è «consolatoria», 
inviata a Dorotea Geremia degli Albizi per la morte del marito ambasciatore (n. 749). 
Pochissime sono le cosiddette «familiari, per le quali registriamo in ordine decrescente: 
ventitré al cugino Cristoforo (ventidue del Guasti più una pubblicata da Angelo Solerti); 
tredici al cugino Ercole; dieci alla sorella Cornelia, estremamente formali; otto al cugino 
Enea; sette al nipote Antonino (sei del Guasti più una 
pubblicata dal Solerti); quattro all’altro nipote Alessandro; due 
a Lelia Agosti, moglie di Ercole; una a testa a Giacomo, 
Faustino e al cavalier Lucillo. Ciò che contraddistingue le 
lettere sembra invece risiedere nel fatto che esse 
rappresentano il veicolo principale alla estrinsecazione delle 
proprie scelte poetiche e del dibattito su queste con amici e 
revisori. Annunciando a Scipione Gonzaga l’intenzione di 
redigere una lettera prefatoria ai lettori, da pubblicare con il 
poema, il Tasso, ne definiva la funzione nell’aver «particolare 
riguardo al suo proprio poema»; ad Ercole Cato scriveva che 
«le lettere sono imitazion de le parole, come le parole de’ 
concetti». Durante la reclusione in Sant’Anna (1579-1586), la 
lettera diviene per il Tasso strumento di conoscenza indiretta 
dei suoi interlocutori, riflettendosi in essa la «viva immagine» 
del mittente. Al poeta, la lettera offre quasi un simulacro, una immaginaria ricostruzione, 
di cui il suo io ha bisogno. 
Così scrive ad Angelo Grillo: «Io ho conosciuta Vostra Paternità reverendissima ne la sua 
cortesissima lettera, quasi in una viva immagine de l’amor suo; e benché ogni parte mi sia 
grandemente piacciuta, l’affezione, nondimeno che mostra di portarmi, oltre tutte l’altre 
m’è stata cara. Però, non contento di questa prima cognizione, desidero di conoscerla 
ancora di presenza» (n. 274) Quanto alle parti classiche (salutatio, exordium, elocutio, 
narratio, petitio, conclusio) attraverso le quali si dispiega il tessuto epistolare, il Tasso 
mantiene stabili l’elocutio, la narratio e la conclusio. Alla petitio (richiesta), che è certo 
solidissima in tutto l’epistolario, si aggiunge la valedictio con formule proprie del codice 
cortigiano e adulatorio. È un carteggio, dunque quello tassiano, che, ancorato soltanto alla 
canonica struttura dell’ars dictandi, supera la tradizione e la dottrina epistolografica 
cinquecentesca puntando su tre fattori nella sua tecnica scrittoria: il contenuto plurimo, 
che lo porta a variare dalla quotidianità alle più elaborate teorie critiche e poetiche; la 
necessità di comunicazione, deputata ad una sintassi sempre sorvegliata e chiara; la 
forma, elevata tramite una eccellente preparazione retorica (di cui i Discorsi dell’arte 
poetica e del poema eroico non sono altro che la fucina teorica). Le Lettere, ancor più, ci 
forniscono chiari segnali sulla sua cultura, confermando quella continua sperimentazione di 
quasi tutti i generi letterari che si ritrova percorrendo la sua opera poetica e prosastica. 
Dall’epistolario esce confermata una forte assimilazione degli autori greci e latini («me, che 
son quasi nutrito ne gli studi e ne l’arte de’ greci» scrive a Giovanni Antonio Pisano, n. 
1139), oltre allo studio dei grandi trecentisti. Questo orizzonte culturale assume contorni 
nitidi e ben definiti dal momento che le lettere occupano un’estensione temporale che va 
dal 1556 (la prima lettera a Vittoria Colonna è di questo anno, ma gran parte 
dell’epistolario giovanile è andata perduta) fino alla morte nel 1595. Questa lunghissima 
applicazione al genere epistolare fa comprendere perché le lettere siano un documento 
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fondamentale per ricostruire la biografia tassiana, non solo per gli accadimenti più rilevanti 
che lo scrittore racconta ai suoi corrispondenti, ma anche per scoprire gli angoli più 
nascosti della sua forma mentis, per percepire ad esempio l’umore e i sentimenti oscillanti 
fra la rabbia per le stampe scorrette e l’intima confessione agli amici fino alla serenità e al 
distacco del suo animo in quella che è ritenuta l’ultima lettera all’amico Antonio Costantini, 
nella quale anche lo stile è spoglio, semplice ed essenziale. Le 
Lettere incontrarono fin da subito il favore del pubblico 
proseguito anche presso i posteri per la loro prosa eloquente e 
la loro gravità cordiale coinvolgente. A tal proposito molto 
attenta l’analisi di Giovanni Amendola: «Nelle lettere noi 
scorgiamo il contatto più particolareggiato, più difficile ad 
evitare, dell’individuo con la società. La lunga serie di 
oscillazioni etiche e d’inviluppi sentimentali attraverso la quale 
si sprigiona la corrente della sua lirica, si duplica nelle lettere di 
una serie di tortuosità e di ambagi, attraverso le quali l’uomo, il 
povero uomo di carne ed ossa, ricercò per tanti anni 
affannosamente la pace». Nell’Ottocento Giacomo Leopardi, 
sulla cui similarità biografica e poetica col Tasso molto si è 
scritto, nello Zibaldone, dopo la lettura delle lettere tassiane 
consigliate dal Giordani, poteva esprimere un ben noto giudizio di approvazione 
sull’epistolario: «[…] e il Tasso più dov’è più eloquente e bello e nobile ecc., cioè nelle 
lettere che sono il suo meglio». 
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Veneti in Brasile 
CRISTINA VASCON 

 
Bondì talian 

La Mèrica 

 

Da l’Itàlia noi siamo partiti, 
Siamo partiti col nostro onore. 

Trenta sei giorni di màcchina e vapore,  
E in Amèrica siamo arrivà. 

 
A l’Amèrica noi siamo arrivati, 

Non abbiam trovato né paglia, né fieno, 

Abbiam dormito sul nudo terreno, 
Come le bèstie abbiamo riposà. 

 
Mà la Mèrica, l’è lunga e l’è larga, 

E circondata da monti e da piani, 

E con l’Indùstria dei nostri italiani, 
Abbiam formato paesi e cità. 
(Angelo Giusti, da Poemas de um imigrante italiano) 

 
    Scriveva Ulderico Bernardi - mio stimato professore all’Università Ca’ Foscari (Ve), nel 
suo “A catàr fortuna – Storie venete d’Australia e del Brasile”18 - “C’è un Veneto distante, 
di là dall’Oceano Atlantico, in quella parte del mondo dove le stagioni sono rovesciate, così 
che quando da noi si sta per uscire dall’inverno laggiù vendemmiano. (…) Così è nel 
Brasile, un paese grande ventotto volte l’Italia, con una popolazione che è poco meno di 
tre volte quella italiana. Uno Stato federale fatto di molte culture. (…) Nella sua parte 
meridionale, dove il clima assomiglia di più a quello dell’Italia settentrionale, vive una 
numerosa colonia veneta. Anche in tante altre parti del mondo ci sono veneti emigrati da 
più o meno tempo, ma qui nel Brasile, in San Paulo, nell’Espirito Santo, ma più 
particolarmente negli stati del Sud, di Santa Catarina, del Paranà, e soprattutto di Rio 
Grande do Sul, ci sono delle particolarità storiche e culturali che fanno di questi emigrati 
veneti e dei loro discendenti un caso molto particolare“. Talmente particolare e unico che 
Ferruccio Mazzariol sottolineava, nella sua premessa al libro di Paolo Malaguti, ”Sillabario 
veneto”:  
 

Per poter partecipare a una celebrazione eucaristica, nella lingua veneta, bisogna 

spostarsi in Brasile, nel Rio Grande do Sul, dove i Veneti chiamati comunemente 

Taliani, grazie alla Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana di 
Porto Alegre, hanno a disposizione un testo per la Messa intitolato “Così prega i 

Taliani”, che è stato redatto in un idioma 19  che intreccia il veneto popolare e 
colloquiale dei padri con l’italiano. 

 

                                                           
18 Neri Pozza Editore, 1994. 
19 Appena la guida che ci accolse in arrivo all’aeroporto a Natal (Rio Grande do Norte) scoprì che eravamo veneti iniziò a 
parlarci immediatamente nel nostro dialetto, lasciandoci basiti per la cadenza e perfezione della sua parlata, decisamente 
migliore della nostra. Era infatti originario di Rio Grande do Sul. 
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La storia dei Veneti in Brasile mi è particolarmente cara, in quanto è un po’ la storia di 
parte delle mie radici: io nipote del “vecio e temerario mericàn”.20 Il mio stesso bisnonno 
Gio.Batta, infatti - Giovanni Battista Vascon detto Giovanni - partì per il Brasile all’età di 44 
anni, insieme alla moglie Luigia (35 anni) e ai loro figli: Antonio di 11, Giuseppe di 8 - mio 
futuro nonno - ed Emilio Sante di 4. Il loro quarto figlio, Oreste, nascerà invece in Brasile 
qualche anno più tardi. Lasciarono il loro piccolo paese arroccato sui nostri Colli Euganei – 
Valle San Giorgio in provincia di Padova - per imbarcarsi, verso la fine dell’ottobre del 
1892, a Genova, sul “Michele Lazzaroni”. Dopo 36 giorni di un viaggio durissimo, 
sbarcarono a Santos, il 20 novembre dello stesso anno, per rientrare in Italia vent’anni 
dopo e neppure tutti - Antonio ed Emilio decisero infatti di rimanere in Brasile. La loro 
storia è quella di tutti coloro che decisero, con grande coraggio e sfida, di emigrare alla 
ricerca di una vita migliore. Una storia commovente e piena di energia e forza di cui non si 
può non esser orgogliosi e fieri, da cui non si può non esser profondamente colpiti. Gli 
immigrati in Brasile21 dovettero, infatti, adattarsi a ogni tipo di lavoro e in pochi riuscirono 
veramente a far fortuna. Ma con grande caparbietà e coraggio non si dettero per vinti e 
oggi gli taliàni sono riconosciuti e ben affermati in molti settori, tra cui, un esempio per 
tutti, quello enologico: uno dei motori trainanti dell’economia del Paese. A San Paolo – la 
“Little Italy” - dove vivono mia cugina Silmara Vascon, suo marito Kazuya Yamashiro 
(emigrato a 2 anni in Brasile dal lontano Giappone) e la loro famiglia, si stima che gli 
oriundi italiani siano circa sette milioni: una metropoli che trasuda italianità. I richiami al 
Bel Paese sono praticamente ovunque, a partire dalla raccolta del Memorial do Imigrante 
per proseguire con la gastronomia e con l’accento del portoghese parlato in città. Se non 
bastasse, a San Paolo da oltre cent’anni si pubblica il Fanfulla, settimanale della comunità 
italiana.  
   Il Brasile fu la prima meta della grande ondata migratoria che mosse dal nostro paese 
dieci anni dopo l’annessione del Veneto all’Italia. Da allora, per quasi un secolo, italiani di 
ogni regione, e i veneti con loro, andarono a cercare lavoro in Europa e fuori, con 
l’intenzione spesso di stabilirsi definitivamente nei nuovi paesi. Con il compiersi dell’Unità, 
le condizioni di vita si fecero impossibili per i ceti modesti. Contadini, ma anche artigiani e 
piccoli commercianti, che costituivano la stragrande maggioranza del popolo italiano, 
dovevano sopportare sulle loro spalle il peso della costruzione di uno stato moderno. Le 
loro risorse, che erano già limitate, vennero erose dall’imposizione fiscale, mentre qualsiasi 
calamità naturale finiva col metterli veramente in difficoltà. Inoltre le distanze fra ceti 
popolari e borghesia erano rese ancor più marcate dal disprezzo con cui le classi di 
governo guardavano ai contadini. E questo stato di cose non faceva che accrescere 
inevitabilmente ogni giorno l’insofferenza e il desiderio di emancipazione. “Non v’è angolo 
del Veneto” – scriveva Emilio Morpurgo, commissario relatore per il Veneto nella famosa 
inchiesta sulle condizioni rurali promossa dal Parlamento nel 1877 – “in cui non si accerti 
che l’abitatore delle campagne non si appaga più di vivere come viveva in passato”. 
Segnalava, inoltre, il sindaco di una cittadina veneta nel marzo del 1878: “Le condizioni 
politiche hanno influito sinistramente sull’animo dei contadini, specialmente ad opera e 
insinuazione del clero. I coloni oltre che vedere nel padrone la causa prima della loro 

                                                           
20 Nipote del vecchio e temerario americano. 
21 Sono regioni enormi in termini di superficie, rispetto al Veneto, almeno, con i suoi 18.364 chilometri quadrati. Santa 
Caterina ne ha 95.985, Paranà 199.554, e Rio Grande do Sul addirittura 282.184, come tutta l’Italia senza il Veneto.  
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miseria, mirano in esso l’individuo che tende a rovesciare la religione e ad escogitare 
tasse. L’Italia suona per loro tassa sul macinato e immoralità.”22 
   Un interessante documento sulle origini della grande emigrazione verso la “Mèrica” è 
costituito dall’indagine promossa dall’Ateneo di Treviso nel febbraio 1878. In una lettera-
questionario rivolta a soci accademici, sindaci, proprietari, parroci, agenti agricoli, si 
sollecitano risposte sulle cause, le forme e le conseguenze del fenomeno che andava 
assumendo aspetti preoccupanti. Si annota tra l’altro nella relazione conclusiva:  

 
 I contadini hanno tre modi specialmente per diffondere tra loro le idee e le ciarle, 

sono i “filò”, le osterie, i mercati. E’ nei giorni di filò (nelle veglie) specialmente che 
come o vi narrano o vi leggono racconti leggendari e favolosi, le più gravi 

avventure, così si diffondono le ciarle. Mediante i filò vi sono comunicazioni anche 
di paesi lontani tra loro, e da paese a paese le ciarle si diffondono e si allargano. 

Pari ai filò sono le osterie dove la domenica si ritrovano dopo le funzioni; e non 

pochi dei capicasa che emigrarono frequentavano le osterie, uno dei mali pur 
indicati tra le cause indicate della demoralizzazione e dello squilibrio economico dei 

contadini. All’osteria come vedeansi faceano capo gli agenti della emigrazione, vi 
faceano esporre gli avvisi delle partenze dei vapori; qualche osteria fu vero ritrovo 

di combriccole e qualche altra fece da subagente, guadagnando sul vino venduto e 

sull’ingaggio. Ma più ancora sono i mercati dove i contadini convergono, o si 
ritrovano, e comunicano tra loro.  

 

   L’inchiesta accerta che gli emigranti non sono né oziosi, né viziosi. Anzi, tre quarti delle 
risposte concordano sul fatto che “partirono i più intelligenti, onesti, laboriosi”. Anche 
qualche “cattivo soggetto, ma la maggior parte erano gente laboriosa e senza vizii”, 
“illetterati, non ignoranti”. Precisando che: “l’idea dei facili e copiosi raccolti può aver ben 
sedotto gli ignoranti, e attratto a muoversi gli infingardi, ma è proprio dell’infingardo 
appunto non muoversi; e il mettersi a tale ventura quale l’emigrazione lontana, mostra già 
un certo coraggio, una certa intraprendenza che mal s’accorda coll’infingardaggine e 
coll’ozio. L’ozioso preferisce andare alla questua, l’infingardo non si muove”. 
   Le partenze avvenivano principalmente nell’inverno, tra novembre e marzo, comunque 
dopo la conclusione dei grandi lavori autunnali, la vendemmia, l’ultima fienagione, 
l’uccisione del maiale, quando ogni cosa monetizzabile, compresi i poveri arredi domestici, 
era stata portata al mercato. Radunati in sacchi e casse quanto potevano portare con sé di 
stracci e di arnesi di ferro (era opinione diffusa che il ferro fosse un materiale prezioso 

                                                           
22 Alla base del malcontento popolare c’erano dunque ragioni connesse al disprezzo verso i valori tradizionali, e come si è 
già accennato, una politica fiscale iniqua che aveva nella tassa sul macinato il suo emblema. Questa forma di prelievo 
fiscale era definita in dialetto el bocàdego, e colpiva in misura maggiore proprio le famiglie dove le bocche da sfamare 
erano più numerose, costrette per questo a ricorrere più frequentemente all’opera del mugnaio che si trasformava in 

esattore, trattenendo per conto dello Stato una parte del macinato. Talvolta aggiungendo magari un prelievo extra, a 
proprio vantaggio, tanto che osservatori del tempo potevano segnalare che questa tassa “soffoca nell’animo dei 
contadini il nascente amore di patria”. Altrettanto invisa era la tassa sul sale, indispensabile per gli insaccati di maiale, 
che erano l’unica risorsa carnea per l’inverno. Costretta a misurarsi i bocconi di polenta, “in questa regione il primo e 
precipuo, per non dire quasi unico alimento dei lavoratori della terra”, come annotava il medico Alpago-Novello, cotta 
magari con poco sale e fatta di farina mal macinata, talvolta avariata dalla cattiva conservazione del mais, buona parte 
della popolazione agricola conobbe in quegli anni la devastante malattia della pellagra. Fame, disprezzo, ostilità verso i 
loro costumi, incrudelimento dell’erario si sommano nel determinare il passaggio dall’emigrazione temporanea a quella 
definitiva, transoceanica, sollecitata da agenti marittimi interessati, ma anche da alcuni governi del Nuovo Mondo, che 
vedevano nella crescita della popolazione, mediante l’immigrazione, un modo per espandere la loro potenza. Nel 
decennio successivo all’unione del Veneto all’Italia, il fenomeno si estese dalla montagna alla pianura, coinvolgendo 
l’intera famiglia, e non solo più i singoli.  
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nelle Americhe, non così l’oro), si avviavano al porto lontano, in treno, a piedi, con carri, 
per un viaggio che sarebbe durato anche molti mesi. “Partivano in genere con scarse 
somme di denaro”, spiega l’inchiesta trevigiana, “tutt’al più portando seco, i meglio forniti, 
un migliaio di lire; ma i più solo con quel tanto che bastava per arrivare a Genova, e far 
fronte ai bisogni dei giorni che avrebbero dovuto attendere l’imbarco”. Gli espatriati dal 
Veneto tra il 1876 e il 1900 furono 940.000. Un esodo biblico23, quasi un plebiscito contro 
la subalternità a cui un intero popolo era condannato. Decidono di partire famiglie intere, e 
non di rado anche borghi al completo. Per fare un solo esempio, da Piavon nell’Opitergino 
nel 1887 partì per il Brasile la famiglia di Paolo Bortoluzzo, “la prima che abbracciava 
seriamente l’idea di emigrare”, trenta persone di ogni età, dai neonati al patriarca. Non si 
trattava di poveri diavoli, visto che avevano in proprietà dodici campi trevigiani (sei ettari) 
di terra buona, “possedevano animali bovini a dovizia”, e lavoravano un’estesa mezzadria 
dei baroni Zen, patrizi veneti dalle grandi proprietà terriere in zona. I Bortoluzzo avevano 
anche da parte 12.000 lire, una discreta somma di denaro. Non solo i padroni dei campi, 
ma anche i poeti faticavano a capire questa furia di partire. 24 
 Scriveva Marcello Lazzarin, nel suo “Mal di paese”:  
 

Tra il 1875 e il 1935 - il 1888 fu l’anno dell’abolizione della schiavitù in Brasile - 

emigrarono in Brasile un milione e mezzo di italiani: la maggior parte di loro 

giungeva dalle deperite campagne del Nord, in particolare dal Veneto; furono le 
province di Belluno e Treviso a dare il maggior apporto per la fame che vi regnava. 

Avevano perciò buon gioco gli agenti del governo brasiliano i quali si presentavano 
nelle piazze dei nostri paesi armati di offerte meravigliose: viaggio gratis da 

Genova, un lotto di terra vergine, assistenza medica, libertà religiosa e 

naturalizzazione immediata. Le cronache parlano d’interi paesi in partenza festosa, 
in corteo, preceduti dalla banda musicale, con la benedizione del prete. In virtù di 

queste allettanti offerte, l’emigrazione in Brasile era in genere definitiva, a 
differenza di quella verso gli Stati Uniti o l’Argentina. Chi rimaneva indietro avrebbe 

perso ogni occasione. I partenti erano certi che non sarebbero tornati… Una volta 

sbarcati, ammesso che fossero giunti incolumi, le disillusioni tragiche cui gli 
emigranti andavano incontro erano inenarrabili, senza contare i pericoli per la 

salute e la vita stessa. 

 
Arrivati in Brasile gli emigrati si vedevano fornire un pezzo di selva, da disboscare e ridurre 
a coltivo con immani fatiche. Oppure finivano nelle Fazendas, le fattorie dove si coltivava il 
caffè, per sostituire gli schiavi neri che proprio in quegli anni venivano liberati (ma la 
schiavitù come condizione di fatto durerà in Brasile almeno fino alla fine dell’Ottocento). In 
queste enormi piantagioni gli emigrati vivevano come reclusi, lontani da ogni consorzio 
                                                           
23 Nel periodo 1876-1885, lo studioso argentino di origini italiane Mario Nascimbene ha calcolato che 7 veneti su 100 si 

diressero al Brasile, e 38 verso l’Argentina. Il decennio 1886-1995 vide accrescersi ulteriormente la percentuale di coloro 
che sceglievano il Brasile: 82 su cento, 16% invece optava per l’Argentina. In cifre, nei dieci anni, 305.000 veneti si 
imbarcarono per le Americhe, con altri 580.000 italiani. Ancora nel decennio 1895-1905 il 66% degli emigrati veneti 
verso le Americhe sbarcò in Brasile, il 16% in Argentina, gli altri si sparsero in diversi stati. Dopo di allora, saranno gli 
Stati Uniti d’America a richiamare il maggior numero di migranti, con il 46%, seguiti da Argentina, 20%, e Brasile, 18%. 
Sono anni di abbandono in massa delle campagne, contro le quali si accanisce tra l’altro anche la natura, con periodi di 
siccità, a cui si alternano inondazioni e grandinate. Nel 1882 il Polesine è sommerso, con gravissimi danni alle colture. 
Nel 1884 e nel 1885, al momento della mietitura, i braccianti rivendicano un salario dignitoso, e scoppiano le agitazioni 
sociali de “La boje”. 
24 Giacomo Zanella si interrogava perplesso. Ma finiva col ritrovare da solo, evidentemente anche per effetto delle 
critiche di cui avrà avuto percezione, i motivi della fuga contadina dallo scenario arcadico che la sua vena lirica aveva 
tracciato. E di questa nuova sensibilità dava conto in un’altra poesia, dal titolo Risposta d’un contadino che emigra. 
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civile, senza un prete per la messa, né un’osteria per stare insieme. Ritrovavano perfino 
una specie di pellagra, l’amarellon, così chiamata perché conferiva un colorito giallastro 
alle persone che ne erano colpite. La malattia, ancora una volta, era causata da 
un’alimentazione povera di vitamine. Anche per chi aveva famiglia e aveva avuto la 
fortuna di insediarsi su un lotto proprio, le difficoltà erano incredibili. Per procurarsi il 
necessario gli emigrati dovevano in molti casi percorrere chilometri e chilometri a piedi, 
per sentieri appena tracciati. E quando andavano a lavorare lontano nella selva, c’era in 
più il pensiero della donna e dei bambini che rimanevano soli per settimane. I primi tempi 
furono comunque durissimi per tutti, con una condizione di vita quasi impossibile. Per chi 
riceveva in assegnazione un pezzo di terra vergine si trattava di partire da zero, 
cominciando dal costruire presto un ricovero, una capanna di ramaglie per accogliere la 
famiglia.  E poi tagliare la foresta, bruciarla, dissodare la terra vergine, seminare, e 
pregare Dio che il raccolto arrivasse prima di aver esaurito ogni scorta. Anche una malattia 
banale, trascurata per la mancanza di medici e di medicinali poteva portare alla morte. Ma 
nemmeno per i morti era facile trovare una sistemazione: mancavano le bare e il cimitero. 
Scriveva un testimone:  
 

In molti casi, la soluzione era di metterli in uno di quei barili che contenevano 

biscotti, che ci venivano distribuiti in mancanza di pane fresco, e seppellirli in un 

cimitero improvvisato sulle pendici di una collina vicina, sulla sponda di un piccolo 
ruscello, luogo inadatto, dove, per quanti sforzi si facessero, non era possibile 

scavare una buca di un metro di profondità. 

 
Nel Relato Historico de Alessandro Broetto, originario di Cervarese Santa Croce – Padova, 
(che fa parte dell’opera Memòrias de um imigrante italiano, di Oreste Bissoli, tradotto in 
portoghese-brasiliano, con relative note, da Luigi Busatto) sono presenti tutte le 
componenti dell’odissea dell’emigrazione, oltre a quelle già citate. Innanzitutto il viaggio, 
per cui solo a raggiungere il porto di Genova era un’avventura; figuriamoci le tremende 
incognite della traversata, tra il distacco, forse definitivo dal suolo patrio, il mal di mare, la 
mancanza di cibo e di assistenza sanitaria sulla nave, l’ansia di una meta sicura in terra 
brasiliana. Dopo 36 giorni minimo di mare, finalmente lo sbarco sospirato con i controlli 
sanitari snervanti, l’interminabile tragitto verso l’interno con barche e piccoli navigli, 
compresi lunghi percorsi a piedi25; alcune famiglie si portavano appresso numerosi figli di 
tutte le età ed i fardelli con i poveri effetti personali. La vita spaventosa in mezzo alla 
foresta, senza il minimo conforto, in condizioni alimentari e sanitarie impossibili, il rischio 
della schiavizzazione da parte dei fazendeiros, famiglie decimate dalle malattie epidemiche 
e dalla denutrizione; la continua lotta per la sopravvivenza con la morte che ti calcava le 
orme ad ogni passo. Unici punti di riferimento quando si era fortunati, erano gli emigranti 
già insediati e con una certa organizzazione, non esclusi quelli di altri paesi europei, e la 
provvidenziale presenza di qualche sacerdote veneto che aveva seguito i propri paesani. Di 
notevole rilievo sul piano sociale e pastorale fu infatti la scelta operata da alcuni sacerdoti 
veneti, i quali seguirono spontaneamente in Brasile gli emigranti delle loro parrocchie. Essi 

                                                           
25 Anche il trasferimento degli emigrati veneti, che sbarcavano principalmente a San Paolo e volevano raggiungere il sud, 
dove maggiori erano le possibilità di ottenere un lotto di terra, era pieno di complicazioni. Intorno a Porto Alegre, si 
erano già insediati dei coloni tedeschi, ma quanto più ci si inoltrava verso Caxias e le zone circostanti denominate 
Colonie, tanto più il viaggio si faceva disagevole. Mancavano le strade, si usavano le barche sui fiumi, i carri condotti da 
buoi dove c’erano sentieri. Molto più spesso si procedeva a piedi, con i bambini a spalla e i muli carichi di masserizie.  
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si prodigarono generosamente, talvolta anche con spirito eroico, a creare in Brasile nuove 
comunità e non di rado anche a difendere i diritti dei nuovi arrivati minacciati dalle 
speculazioni dei fazendeiros da secoli abituati a trattare con gli schiavi, determinati a 
sfruttare a buon mercato la copiosa manodopera disponibile.  “Le chiese e le cappelle 
disseminate nelle terre strappate alla foresta sono così diventate non solo centri di culto, 
ma anche nuclei di sviluppo demografico, punti di incontro e di riferimento che hanno 
contribuito, spesso in modo decisivo, alla crescita e alla maturazione sociale e religiosa 
delle comunità degli emigranti, sulla trama di usanze tradizionali gelosamente conservate, 
nel richiamo frequente a santi e a patroni delle antiche parrocchie o a toponimi delle 
campagne o delle montagne della patria lontana”26. Data la provenienza dal Veneto della 
maggioranza delle famiglie27 (si è calcolato che la l’immigrazione fosse costituita dal 54% 
di veneti, 33% di lombardi, 7% di trentini, 4,5% di friulani, e 1,5% d’altre regioni italiane), 
le colonie intorno a Caxias venivano ridisegnando una geografia consueta anche nei nomi 
di luogo. Si battezzava una valle Veneto, un’altra località si definiva Polesine, un’altra 
ancora Monte Berico. Sorgevano paesi che si chiamavano Nova Vicenza, Nova Bassano, 
Nova Treviso, Nova Trento, Nova Padova, Nova Verona, Nova Belluno, Nova Venezia.28 
L’area che maggiormente conserva i caratteri dell’identità veneta è quella della cosiddetta 
Regione Coloniale Italiana del Rio Grande do Sul, che comprende le colonie primigenie 
costituite con la lottizzazione del nord-est di questo stato. Un’ampia zona rurale che 
conserva una consistente omogeneità culturale, pur nei profondi mutamenti che, come 
ovunque, si sono verificati nel secondo dopoguerra. La persistenza della cultura veneta, 
nei suoi valori, nello stile di vita, e nella stessa ricostruzione del paesaggio, è un fatto 
evidente, che colpisce subito il visitatore. Chi si reca nelle colonie intorno a Caxias, nel Rio 
Grande do Sul, a cento anni dall’insediamento degli immigrati riconoscerà questi segni. A 
cominciare dalla lingua 29  che è quella veneta, parlata e conosciuta dalla stragrande 
maggioranza degli abitanti, e divenuta strumento di comunicazione accettato dalla 
generalità dei discendenti degli immigrati, anche se di diversa origine. El Talian, come è 
chiamata qui la parlata veneta, è usato quotidianamente da persone di origine polacca, 
tedesca o lusitana, nonché, naturalmente, da chi discende da ceppi lombardi (mantovani, 

                                                           
26 Tratto da “I veneti in Brasile, nel centenario dell’emigrazione (1876-1976)” di M. Sabbatini, E. Franzina 
27 All’entrata della città di Caxias do Sul, Stato del Rio Grande do Sul, Repubblica Federativa del Brasile, lungo il percorso 
della strada federale BR-116, è stato eretto il Monumento Nazionale all’Immigrante, un omaggio della Nazione Brasiliana 
a tutti coloro che lasciarono la loro terra di origine e la scelsero come seconda Patria. Le statue, così come il loro 
abbigliamento sono state ideate dallo scultore Antonio Caringi, che si è ispirato alla cultura veneta. L’abbigliamento e i 
modelli risalgono al 1885. Così il prototipo di una copia col figlioleto è veneto. Non ci fu intenzione perché questo 
succedesse. Risultò dal successo dell’immigrazione e della colonizzazione italiane in terre riograndensi.  
28 Molte di queste intitolazioni saranno in seguito sostituite, e i paesi ribattezzati in portoghese, anche a causa delle 
tensioni anti-italiane che si avranno durante la seconda guerra mondiale, quando il Brasile affiancò gli Alleati 

partecipando attivamente al conflitto. Ma ancora oggi la toponomastica riograndense conserva, in forma autonoma o 
come borgata di un comune diversamente denominato, le prime definizioni. In questo quadro è interessante osservare 
che nell’elenco dei comuni dell’intero Brasile si possono tuttora contare cinque Venezia: Nova Veneza nello stato di 
Espirito Santo, a soli due chilometri da Nova Verona; Nova Veneza nel Goias; Nova Venezia in Santa Caterina; Nova 
Veneza nello stato di San Paulo; e perfino una Veneza, di soli 31 abitanti, in Pernambuco, stato dove figura anche una 
Vicencia. Ma c’erano anche Nova Brescia, Nova Milano, Nova Bergamo, Nova Pompei, Nova Udine, Nova Turin, Nova 
Sardenha, Nova Fiume. 
29   E’ in questa lingua singolare che sono composti i primi volumi e le pubblicazioni giornalistiche che fin dai primi anni di 
insediamento circolarono fra i nostri emigrati in Rio Grande do Sul. A cominciare dal volume Vita e stòria de Nanetto 
Pipetta, nassùo in Italia e vegnudo in Mèrica par catare la cucagna, del cappuccino Fra’ Aquiles Bernardi, primo di una 
lunga serie di opere scritte da religiosi di discendenza veneta, con lo scopo di consolidare i comportamenti e il costume 
tradizionale degli immigrati. 
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cremonesi, ticinesi), piemontesi, o d’altra regione italiana. E Bondì Talian è il saluto 
consueto per gli abitanti. Si raccolgono continuamente aneddoti gustosi su questa 
diffusione capillare del parlare veneto in Rio Grande do Sul. Come quel nero brasiliano che 
manifestava la sua appartenenza all’identità locale, nel confronto con i foresti di origine 
portoghese, dicendo: “N’antri Taliàni sì che ne piase laoràr!”. La riprova di questa 
significativa persistenza linguistica, a tutt’oggi, è fornita dalla diffusione delle opere a 
stampa scritte in veneto: non solo i vecchi libri pubblicati nel periodo tra le due guerre, e 
riediti in occasione del centenario dell’emigrazione italiana, ma anche nuove edizione, 
talvolta in forme precedentemente non praticate, come la fiaba e il fumetto. Mentre si 
allarga il numero delle ricerche genealogiche, delle storie locali, delle raccolte fotografiche. 
Di tutto questo sforzo di memoria si dà una dimostrazione nella selezione antologica che 
segue, dove è possibile cogliere gli aspetti rilevanti dell’identità collettiva riograndense: la 
tradizionale religiosità, il valore di promozione umana assegnato al lavoro e al risparmio, 
l’attaccamento alla famiglia (che resta la cellula produttiva di base), lo spirito comunitario 
espresso nelle forme della convivialità e dell’associazione (i cori, il teatro, le associazioni 
culturali), le presenze vive nelle forme di ritualità originaria collettiva (le sagre, i 
matrimoni). La cultura delle origini ha disegnato il paesaggio dei campi e dei vigneti. La 
produzione vinicola ricevette dall’immigrazione veneta un forte slancio, in quanto si 
trattava di agricoltori capaci in questo campo, al punto tale che muovendosi in certi tratti 
delle colonie affacciati al Rio das Antas sembra di percorrere un tratto della pedemontana 
veneta contemporanea, con le sue “rive” di vigneti  in pendenza. Ma l’impronta 
dell’identità culturale si è mantenuta anche nelle tradizioni culinarie che, come è ben noto, 
sono forse le ultime consuetudini tradizionali ad essere abbandonate. A cominciare dalla 
polenta e da quella pietanza che fu completamente originario della polenta quotidiana per 
i contadini veneti di un tempo: i radici o fasiòi. Il costume di vita familiare tra l’altro 
custodisce anche l’antico rispetto e amore per gli anziani di casa, tale che i discendenti dei 
veneti nelle colonie hanno spesso l’orgoglio di dichiarare di non desiderare la costruzione 
di case di riposo, preferendo che i loro vecchi restino a vivere in casa. Ci sono comuni, 
infine, come quello di Serafina Correa, che indicono ogni anno la Settimana del Talian, 
dove ogni manifestazione, dalle rappresentazioni teatrali, ai discorsi ufficiali, alle gare di 
canto e alle recite di poesia, è rigorosamente svolta nella lingua veneta locale. 
(L’ordinanza del sindaco – Prefeito municipal – Sergio Antonio Massolini che decreta “il 
dialetto veneto come lingua ufficiale della settimana di cultura italiana” è del 18 luglio 
1988.) Una lingua, hanno osservato i linguisti, che risulta dalla fusione di diverse parlate 
locali venete (padovane, trevisane, bellunesi, vicentine) arricchita da termini portoghesi 
quando non c’erano parole venete adatte alla nuova realtà. Uno di questi termini è el 
soràsco, che sta appunto per il churrasco, la carne cotta alla brace all’uso brasiliano. Una 
pietanza che gli antichi emigranti contadini adottarono subito, bramosi come erano di un 
consumo praticamente a loro impossibile in patria, dove la carne aveva costi proibitivi per 
il bilancio domestico, ed era al più riservata occasionalmente agli ammalati.   
Infine, la religiosità era e, per molti aspetti resta, il più forte e caratterizzante elemento di 
identità per i veneti del Rio Grande do Sul, era, e per molti aspetti resta, la religiosità. Lo 
testimoniano, oltre alle azioni, i segni che appartengono alle forme tradizionali di 
devozione del Veneto contadino. Non sfugge a nessun visitatore delle colonie la presenza 
diffusa delle croci votive e soprattutto dei “capitelli” dedicati a sant’Antonio, a san Rocco, 
alla Madonna. All’origine dell’immigrazione italiana in Brasile i sacerdoti venuti dall’Italia 
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erano scarsi. Lamentele per questo stato di cose ricorrono spesso nelle lettere che gli 
emigrati scrivevano ai parroci dei paesi di origine. Scrive il parroco di Tretto, nel Vicentino, 
a un suo parrocchiano insediato nel Rio Grande in quei primi anni di colonizzazione: 
 

Carissimo amico, ho inteso con dispiacere dalla lettera di vostra moglie la 

mancanza che costì avete di sacerdoti, e la perdita o il furto di oggetti di divozione 

avvenuta in mare. E perciò vi spedisco altra corona a uso di famiglia, con un libro 
devoto intitolato “Filotea”, dal quale potrete conoscere come dovete comportarvi 

per conseguire un giorno il Paradiso.  

 
    Un altro emigrato scriveva a casa, nel 1880 una lettera disperata: “Siamo come animali, 
senza prete e senza medico. Non si dà neppure sepoltura ai morti: siamo peggio di cani 
incatenati”. Questa privazione impose ai laici di assumere ruoli inusuali nell’organizzazione 
ecclesiale. Così, ovunque c’erano insediamenti di famiglie nel sud del Brasile, sorsero 
spontaneamente le cappelle, che comprendevano in primo luogo la chiesa della comunità, 
cui si venivano aggiungendo il camposanto, la scuola, e il salone per gli incontri conviviali, 
gli spettacoli e le riunioni. Un’istituzione che verrà mutuata nelle sue forme anche dagli 
immigrati svizzeri di lingua francese nell’area di Carlos Barbosa. Tutto era realizzato con il 
lavoro dei volontari, come nella tradizione delle comunità contadine venete. Si compiva in 
questo modo la rifondazione dei colmelli, delle piccole frazioni nella campagna veneta, con 
il loro tessuto di relazioni di vicinato. Su questa base, alcune cappelle formeranno il nucleo 
iniziale di una futura cittadina, o rimarranno punto di riferimento per un’estesa rete di case 
sparse nella campagna. Le famiglie aderenti si fanno carico della buona cura degli edifici. 
Sostengono le spese per la venuta periodica del parroco, che è titolare del servizio 
pastorale per tutta una serie di cappelle nella sua area. Sempre le famiglie del luogo dove 
sorge la capela curano l’organizzazione della sagra personale, e degli incontri importanti 
nel corso dell’anno. Monumento alla cooperazione e alla gratuità, centro religioso e sociale 
con lo scopo primario di salvaguardare e trasmettere alle nuove generazioni i valori e il 
costume, la fede e gli stili di vita dei padri, le cappelle sono tuttora l’elemento di 
identificazione e di unione per le famiglie sparse nelle colonie.  La festa della cappella 
continua a chiamarsi sagra, si celebra in forma solenne con la messa cantata dal coro 
locale, ed è occasione di precessioni, di devozioni particolari, oltre che di convivialità 
nutrita dal festoso pasto collettivo. Per l’occasione, le pietanze sono preparate da cuoche 
volontarie e vengono servite in tavola dai giovani del luogo. Al simposio seguono le 
competizioni sportive che hanno per attori gli anziani, nel gioco delle bocce, e i giovani, 
appassionati soprattutto di calcio. Le capelas sono più di 4.000 nei tre stati brasiliani di Rio 
Grande do Sul, Santa Caterina e Paranà. La fede personale e l’azione della Chiesa sono 
stati i sostegni più evidenti nel mantenimento dell’identità culturale dei veneto-brasiliani. 
L’emigrazione porta sempre con sé un grosso carico di sofferenza, in ogni sua fase: dal 
viaggio, che un secolo fa si compiva in condizioni spesso disumane, su navi inadatte e 
sovraffollate; al trapianto in una terra nuova, dentro a un tessuto sociale profondamente 
diverso dalla trama di relazioni consuete. Non di rado la persona, specie se sola o isolata, 
precipitava dallo sconforto allo squilibrio mentale. Numerose ricerche hanno evidenziato 
che nei paesi di immigrazione i malati di mente tra gli immigrati erano in percentuale assai 
più elevata rispetto agli autoctoni.  
Il disagio dell’anima oggi conosce sicuramente cause ben diverse. Ma visitando ora il Rio 
Grande do Sul, le sue città, i suoi villaggi, le sue campagne, e conoscendo la storia di 
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sofferenza e di coraggio che sta dietro a tanta modernità, si può finalmente capire 
l’orgoglio e la fierezza di conservare un’identità che è costata pesantemente. E questo 
prezioso patrimonio di valori penso debba essere rispettato, ricordato, apprezzato.  
 
CENNI BIBLIOGRAFICI 

 

“Euroamericani, la popolazione di origini italiane in Brasile” Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni 
Agnelli, 1987, 3 voll. 

Bernardi U. “Abecedario dei villani, un universo contadino veneto” Villorba, Centro Biblioteche di Adamo 
Lovat, 1991 

Bernardi U. “El Filò o la veglia di stalla, un isituto di socialità contadina” Vicenza, Neri Pozza, 1992 
Bernardi U. “Paese veneto, dalla cultura contadina al capitalismo popolare” Firenze, Editrice Il Riccio, 1990 

Costa R. – De Boni L. A. (a cura di) “La presenza italiana nella storia e nella cultura del Brasile” edizione 

italiana a cura di A. Trento, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1991 
Franzina E. “Merica! Merica!, emigrazione e colonizzazione nelle lettere dei contadini veneti in America Latina 

1876-1902, Milano, Feltrinelli, 1979 
Franzina E. “La grande emigrazione, l’esodo dei rurali dal Veneto durante il secolo XIX, Venezia, Marsilio 

Editori, 1976 

Franzina E. (a cura di) “Un altro Veneto” Abano Terme, Francisci Editore, 1983 
Franzina E. “Storia dell’emigrazione veneta, dall’Unità al fascismo” Verona, Cierre Edizioni, 1991 

Lazzarini A. “Campagne venete ed emigrazioni di mass (1866-1900)” Vicenza, Istituto per le ricerche di 
storia sociale e religiosa, 1981 

Malagutti P. “Sillabario veneto”  Santi Quaranta editore. 
Meneghetti Casarin F. “Treviso-Genova andata e ritorno, gli albori dell’emigrazione transoceanica e l’inchiesta 

dell’Ateneo di Treviso (1876-1878)” Venezia, Fondazione Benetton Treviso-Il Cardo ed., 1990 

Meo Zilio G. (a cura di) “Presenza, cultura, lingua e tradizioni dei veneti nel mondo” Parte I “America Latina, 
prime inchieste e documenti” Regione Veneto-Centro Interuniversitario di Studi Veneti, Venezia, 1987. 

“Italiani in Rio Grande – Testimonianze di storia umana e civile” – Autori vari. 
I.V.R.A.L. (Istituto veneto per i rapporti con l’America latina). 

 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 15 – MARZO 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Echi e immagini del passato” 

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

58 

Malombra di Antonio Fogazzaro. Genesi. 
CINZIA DEMI 

 
 
1) MARINA, UNA FIGURA DELL’INCONSCIO. 
 
     Nasce certo dall’inconscio profondo dell’autore, e dai suoi studi in merito alle relazioni 
della psiche con i comportamenti umani, la protagonista di Malombra, pensata e 
interiorizzata in quel castello solitario, ai bordi di un piccolo lago lombardo, tra poetiche 
montagne e valli che vi discendono, in una dimensione prediletta di teatro fantastico della 
solitudine30 . Compare in quello scenario, tra quotidiane esperienze e senso del reale, 
Marina, ma si fa largo nello spazio segreto dell’anima, come un’evocazione a lungo sofferta 
e desiderata, amata fortemente (e follemente?) e da cui sarebbe stato bello essere 
riamati, dirà Fogazzaro stesso: 
 

Pas un mot du roman n’existait encore sur le papier et la belle, hautaine, fantasque 

Marina de Malombra me hantait déjà; j’en était amourex et revais de m’en faire aimer 

[…]31.  

 
     Ed è proprio grazie alla capacità di esplorare la consistenza dell’inconscio che lil 
creatore della “fantastica creatura” propone anche la sua versione concettuale rispetto 
all’elaborazione del romanzo contemporaneo. Questo poteva trarre esempio dalla scienza 
moderna che spostava lo sguardo dall’esterno all’interno della realtà. Anche i narratori 
dovevano iniziare a penetrare oltre la superficie dell’anima, indagandone le turbolenze e i 
segreti. Il romanzo non poteva così essere ridotto a mero registro di un dato oggettivo, a 
strumento pedagogico, a edificazione del progresso. 
 

Io credo all’assoluta indipendenza dell’arte. L’arte non è ancella di nessuno. Non si può 
imporre all’artista uno scopo espressamente educativo cui egli subordini il suo amore 

supremo, dolcezza e tormento dell’anima, l’arte. E se non si  
ama così, non si crea. L’arte, rappresentazione del bello, è una grande educatrice, ma 

l’artista ne è inconscio.32  

 
     Erede della grande tradizione poetico-romantica, il romanzo cambiando il modo di 
esprimersi, sostituendo la prosa ai versi, restava tuttavia immutato nella sua capacità di 
fare dell’immaginazione uno strumento di conoscenza a cui diventava doveroso 
aggiungere ciò che portava l’esperienza in fatto di luoghi, tempi, personaggi. Il romanzo 
per Fogazzaro:     
 

                                                           
30 L’immagine che viene proposta come referente del Palazzo di Malombra è, come detto, quella del Villa Pliniana sul lago 
di Como. Fogazzaro parve ispirarsi alle sue due ali congiunte da un loggiato, piegandole e disponendole poi a 
semicerchio, come si può rilevare dalle descrizioni del romanzo e dagli schizzi autografi della pianta del Palazzo nel 
quaderno che conserva una prima stesura dello stesso. 
31 A. FOGAZZARO, Prefàce [1898], Malombra, introd. e note di V. Branca, Milano, Rizzoli, 1988,, p. XLIII. 
32 A. FOGAZZARO, Dell’avvenire del romanzo in Italia, [1872], in Id., Discorsi Vicentini, a cura di F. FINOTTI, Vicenza, 
Accademia Olimpica 1992, p. 62, (corsivi di F. Finotti). 
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[…] parte da altri libri, parte dal vero delle cose, dall’anima [sua] profonda […ed 

egli dice] Rispondo questo a coloro che vorrebbero nel Romanzo la sola 
osservazione delle cose esterne; quelle che essi usano chiamare il vero e sono del 

vero la più tenue, breve e ignobile parte.33  

 
     E la dialettica della narrativa fogazzariana conterrà, infatti, una 
dimensione inconscia, garantita da un fondamento onotologico - che 
troverà sempre un mistico bagliore spirituale a cui attaccarsi, 
riprendendo anche la concezione dantesca che l’artista «nota quando 
amore spira, quando la mente è accesa per una potenza divina che 
opera in lui» 34  - e una dimensione altrettanto inconscia, dove la 
tentazione, intesa come pulsione anarchica, come deviazione 
dell’ordine verrà sì respinta ma troverà spazio espressivo nel romanzo 
stesso, che accoglierà il fascino del proibito intreciandolo con una 
nuova poetica narrativa per andare oltre le semplificazioni teologiche, 
filosofiche, ideologiche e arrivare ad una rappresentazione leonardesca 
di quella interiorità, in cui balenano già certe sembianze femminili, 
come vediamo dalla citazione sottostante: 
  

Il romanzo moderno si è giustamente paragonato a certi volti femminili di 
Leonardo che spirano grazia e candore ineffabili; e solo se li contempli a lungo 

scopri in fondo allo sguardo una espressione strana, un lume nascosto di pensiero 
e di esperienza che ti penetra nell’anima e ti lega, fascino indicibile, alla loro 
bellezza.35 

 
    Nel dichiarare di aver lasciato libero varco all’emesione dei fantasmi interiori, per 
dominare l’abisso psichico che li generava dotandoli di esistenza precedente alla loro 
rappresentazione letteraria, Fogazzaro ci consegna nel suo primo romanzo 
un’anticipazione della tesi centrale del saggio freudiano sul Poeta e la fantasia, dove viene 
individuata la genesi dell’attività poetica in quel rapporto basato tra liberazione e 
idealizzazione: 
 

Io sono convinto che […] il vero godimento dell’opera poetica provenga dalla  

liberazione di tensioni della nostra psiche. Forse contribuisce non poco a tale esito 

il fatto che il poeta ci mette in condizione di gustare d’ora in poi le nostre fantasie 
senza […] rimprovero e […] vergogna.36 

 
     In effetti in Malombra non si può che notare come luoghi e personaggi siano disegnati 
in una sorta di chiaroscuro, avvolti in una nebulosa ombreggiatura, dalla quale emerge 

                                                           
33 Dal quaderno autografo (CFo H9, Fondo Roi, manoscritti fogazzariani della Biblioteca Bertoliana di Vicenza) e in O. 
MORRA, Fogazzaro nel suo piccolo mondo, Bologna, Cappelli, 1960, p. 204. L’appunto è contemporaneo all’elaborazione 
di Malombra collocandosi tra la data del 22 settembre 1877 e del 13 febbraio 1878. 
34 A. FOGAZZARO, Dell’avvenire del romanzo in Italia, cit., p. 62. 
35  Ibid., pp. 47-48. Da notare una sorta di anticipazione fogazzariana del gusto di fine secolo, riscontrabile in S. 
MIGLIORE, Tra Hermes e Prometeo. Il mito di Leonardo nel Decadentismo europeo, Firenze, Olschki, 1994. 
36 S. FREUD, Il poeta e la fantasia, (1907), in ID., Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, trad. it.. Torino, Bollati 
Boringhieri, pp. 58-59. 
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come presenza fantasmatica - forse, come detto, addirittura già esistente prima dell’opera 
- Marina, la protagonista che tematizza la psicopatologia del mistero esternata e riflessa in 
suggestioni e impulsi, desideri e impeti, follia spesso beffarda e grottesca nella quale 
perdersi senza rimedio in primis nel rapporto con il proprio io, causa stessa della 
conclusione tragica della vicenda. Ora, laddove il soggetto, scosso e disgregato da forze 
sconociute e familiari che si mescolano, si presenta al lettore di questa storia con tutti i 
sintomi della sua crisi interiore, diventa quasi inevitabile pensare ancora a Freud , 
prendendo a riferimento anche il saggio sul Perturbante37 . Cosa troviamo di questo saggio 
in Malombra? Certamente la preponderanza di uno spazio che da domestico diviene 
inquietante e angoscioso,38 come la lettera di Cecilia che viene trovata da Marina nella 
propria camera e rende nota una potenza tale di odio, all’interno della sua storia familiare, 
che fino a quel momento ella non conosceva, ma gliela rende nota nel momento stesso in 
cui il controllo della coscienza risulta sospeso. E’ Fogazzaro stesso che ci propone 
nell’episodio del ritrovamento della lettera, attraverso l’uso sapiente del linguaggio che 
rende le intenzioni dell’autore, i momenti che possono essere identificati come di 
straniamento dalla realtà da parte della protagonista che: è inebriata dalla musica che 
vibrava ancora nell’aria, tanto che le correva uno spasimo voluttuoso per le braccia, che 
posa gli occhi involontariamente su qualcosa, guarda senz’averne coscienza, trova gli 
oggetti e quasi senza sapere che si facesse li afferra. Momenti quindi in cui cresce 
l’agitazione che si trasforma in angoscia a cui va aggiunta  - altro elemento del 
perturbante freudiano - l’esitazione di fronte a riminescienze che Marina non riesce a 
focalizzare come appartenenti ad una realtà o a proprie allucinazioni - riprodotte 
dall’autore in riferimento alla sensazione che il suono di una campana sul lago, pareva 
avere un suono diverso  dal solito, eppure già sentito, chissà quando, forse magari in quel 
luogo stesso -. Ecco che, rivelando gli eventi ciò che giace latente a gradi diversi di 
profondità della coscienza, la trama del romanzo diventa come il riflesso della vicenda 
interiore. E’ come se la lettera di Cecilia proponesse a Marina l’idea della reincarnazione 
facendogliela estrarre dal profondo del suo essere, e dopo un lungo dibattito interiore; 
come se si trattasse di un ritorno a galla di qualcosa di rimosso; di un’analisi che viene 
portata a compimento mettendo in relazione il tema della morte, del doppio, il ritorno 
dell’uguale, la coazione a ripetere il passato, concretizzandola in un’alterità che parla con 
la voce di Cecilia, si impossessa della protagonista e la costringe a seguire tracce di 
un’esistenza precedente dove si svilupperanno anche altri elementi, tra i quali 
principalmente l’odio di questa nei confronti del vecchio zio, che la porteranno a compiere 
uno dei gesti che concluderanno tragicamente la vicenda: 
 

[…] il cuore implacabile disse: - […] Tu odi, hai sempre odiato tuo zio, la vendetta 

è più squisita così; Dio, perché tu la compia meglio, ti ha posto dentro, 
irriconoscibile, alla famiglia del nemico.39 

 

                                                           
37 S, FREUD, Il perturbante, (1919), in ID., Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, cit., pp. 267-307. 
38 «Perturbante» per Freud era la presenza dell’estraneo nel consueto, la scoperta di un’alterità inconscia nell’ identità. 
Ciò che è spaventoso ma risale a ciò che ci è noto e familiare da lungo tempo, ciò che pensiamo di aver rimosso ma 
ritorna e divena angoscia. 
39 A. FOGAZZARO, Malombra, cit., p. 85. 
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E ancora: 
 

Malgrado il favore che veniva acquistando presso lo zio, Marina provava 

un’avversione sempre crescente per quest’uomo austero, sprezzatore delle lettere, 

delle arti, d’ogni eleganza, che le infliggeva la vergogna di nascondere, almeno in 
parte, l’animo suo. Ella non era nata ipocrita e fu mille volte per prorompere e dire 

al conte che non lo poteva soffrire, che non intendeva dovergli gratitudine alcuna, 
né rispetto, né ubbidienza. Ma nol fece. Dopo quest’impeti frenati a fatica, pigliava 

Saetta e partiva, ora sola, ora col Rico, si gettava a qualche riva solitaria e saliva 
rapidamente la montagna con un vigore cui nessuno avrebbe attribuito ala sua 

graziosa persona.40 

 
     Le correnti sotterranee di cui è fatta la psicologia della protagonista, fanno sì che in 
Malombra prevalgano le sfumature torbide e inquietanti e si creino i presuppoti per 
un’anticipazione, del tutto lecita, di quella sensualità narcisistica e mortifera pre-simbolista.  
La marchesina in questione è forgiata su musiche ipnotiche, circondata da fiori esotici, e i 
bagliori notturni rendono ancora più febbrile la sua bellezza che promette solo la 
distruzione che, prima di esternare, racchiude in se stessa. Il suo estetismo è legato 
all’angoscia e all’inquietudine che porterà allo sfarzo drammatico della scena finale. Ma già 
ombre, musiche e silenzi, vertigini e orridi fanno parte del suo quotidiano dilatato in uno 
spazio che sprofonda sempre più nelle percezioni dell’inconscio. C’è in Fogazzaro, come 
nello stesso saggio sul perturbante di Freud, non solo una base fantastica recuperata da 
maestri quali Hoffmann e Poe ma un qualcosa in più, che anticipa la svolta della psicanalisi 
e trova a sua volta anticipazione in quel Fleurs du mal baudelaireiano. Qualcuno parla per 
Malombra di una “riduzione psicologica dell’occulto” dove l’elemento fantastico fa parte 
cioè della coscienza del personaggio ed è quello che permette all’autore di superare, per 
certi versi, la poetica romantica. Infatti: ciò che egli riprende dalla tradizione del romanzo 
fantastico e del romanzo nero sono reinterpretati in chiave moderna quali sintomi di una 
psicologia del profondo, mentre la malattia romantica, detta dell’anima, si trasforma in una 
patologia repressa che interessa la psiche, e che sarà oggetto di studi sperimentali da 
parte della “nuova scienza” psicologica stessa. In questi studi sarà compresa anche 
l’attenzione maggiore alle dinamiche interiori di cui riscontriamo diversi esempi nel, 
giustamente definito, “modernismo” fogazzariano.  Basti pensare all’insistenza assidua sui 
fremiti, le convulzioni, le patologie nevrotiche del corpo - presenti già in Miranda così come 
in Malombra - che anticipa le prospettive psicanalitiche sulla manifestazione sintomatica 
del rimosso41 . Non sembri strano chiedersi, allora, quante volte la narrazione non sia 
funzionale al far affiorare una coscienza profonda e, in specie, non sembri strano pensare 
come, nel lavoro di questo autore, non si debba spiegare l’intreccio narrativo in relazione 
all’evento - e non il suo contrario - capovolgendo ciò che comunemente come lettori siamo 
chiamati a considerare. 
 
 

                                                           
40 A. FOGAZZARO, Malombra, cit., p. 69. 
41 Pochi anni dopo Malombra, usciva di P. MANTEGAZZA, Il secolo nevrosico, Firenze, Barbera, 1887 (ristampato poi con 
Prefazione di B. Maier, Pordenone, Studio Tesi, 1995). 
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2) CORRADO SILLA, LA VOLONTÀ DELL’AUTORE E ALTRI ORIZZONTI. 
 
     Accanto a Marina, così forte e conturbante, un uomo, Corrado Silla, che rende al 
lettore tutta la volontà dell’autore - e certo a questo somiglia notevolmente, con la sua 
vocazione di scrittore-filosofo, con il suo percorso esistenziale così inquieto - di tentare di 
resistere allo scivolamento nelle cieche voragini dell’interiorità, al fascino pericoloso di 
donna Marina, di contrapporre all’abisso una possibilità di dominarlo e confrontarlo con 
peculiarità ben più ampie, tratte dall’esperienza e dal pensiero, dalla vita in sé stessa. Ci 
riuscirà? 
     Eppure il racconto si snoda, ad esempio, al di là del “Palazzo” - come viene 
comunemente chiamato il luogo di residenza di Marina, teatro anche di relazione col 
vecchio zio di questa, il Conte Cesare d’Ormengo dotato di  gran realismo civile e storico -,  
nei pressi della vicina canonica - dove il confronto avviene con il realismo ontologico del 
parroco, Don Innocenzo -, e a Milano, città sciettica e mondana ma concreta per 
sviluppare rapporti economici e sociali - dove Corrado ha modo di ritrovare e approndire 
l’amicizia con Steinegge, già conosciuto come segretario del marchese, dotato a sua volta 
di un  altro tipo di realismo, quello romantico e politico, ma dove soprattutto incontra la 
figlia di questi, la dolce Edith con la sua fede ancorata ad una verità forte e oggettiva di un 
Credo e di una Chiesa, che il giovane poco conosce e che faranno da barriera anche per lo 
sviluppo del loro impossibile rapporto -.  
     Qual è la reazione, dunque, di Corrado di fronte a questa complessità umana, fatta di 
verità anch’esse radicate nelle coscienze, ma dettate da una sorta di adeguamento al 
servizio e al controllo societario? Egli, nel suo desiderio di rinascita, cercherà per un 
momento di abbandonare il mondo fumoso dei sogni letterari per immergersi in quello del 
lavoro. Nel pensiero dell’autore a tratti - ed è come se parlasse anche a se stesso - i 
barlumi di un raziocinio forzato emergono così: 
 

Ma pure, se rimanesse libero, non vi sarebb’egli modo di rialzarsi ancora, di 

purificarsi con qualche lunga espiazione amara? […] Entrare, per punirsi, nella 
manifattura de’ suoi parenti, dare il giorno al lavoro più ingato, la notte agli studi.42 

 
     Egli cercherà di allontanarsi dall’influenza malefica della Marchesina aggrappandosi 
anche ai suggerimenti degli amici o verificando egli stesso gli atteggiamenti di questi nei 
confronti di lei: Steinegge se n’era a sua volta invaghito ma, vista la suberbia aristocratica, 
era rimasto offeso dai modi e dai toni usati verso di lui e aveva cercato di avvisare Silla di 
stare in guardia «“Ella suona come un maligno diavolo che abbia il vino affettuoso […] vi 
consiglio di non credere alla sua musica…”»43; il Conte d’Ormengo la trattava con assoluta 
insofferenza; Don Innocenzo in realtà non la conosceva, se non per aver sentito dire cose 
su di lei dalla gente del Palazzo; Edith, dal canto suo, dopo un momento iniziale di 
sconcerto di fronte al fascino maligno della donna, era riuscita subito a vincerlo, grazie alla 
sua forte corazza di realismo e semplicità. Erano, questi personaggi, per un motivo o per 
un altro tutti riusciti a prendere le distanzianze dal fatale dominio di Marina e, 

                                                           
42 A. Fogazzaro, Malombra cit., p. 389.  
43 A Fogazzaro, Malombra cit., p. 48. 
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sostanzialmente, ciò che li accomunava era una forte tensione spirituale e culturale anti-
soggettivistica. Inoltre, tutti, a loro modo, contribuivano a creare un substrato culturale 
ricco di interessi civili, storici, politici, religiosi che culminava negli incontri in Biblioteca - 
tra i quali avvenne anche il primo tra Corrado e il Conte - regno non tanto della filosofia 
occultistica o della metafisica sia teologica che letteraria - il padronde del Palazzo bandiva 
gli scrittori di tale indole, relegandoli negli ultimi scaffali in alto della sua Biblioteca - 
quanto luogo di bilanciamento, dove si poteva intraprendere un itinerario che da 
fantastico-romanzesco  andasse ad incrociarsi con un più pacato percorso intellettuale e 
spirituale. 
     Del resto la stessa Marina era donna di grande spessore culturale, essa incarnava non 
solo una forte e preconscia potenza capace di dar origine a sfrenate dimensioni erotiche - 
alimentate dallo stesso Fogazzaro con evocazioni dettate dagli stessi scenari, luoghi delle 
sue azioni, dagli ornamenti, dai suoni, dagli sguardi - ma mostrava tutta la sua conoscenza 
trascendendo in una complessità e dignità interiore che, certo, non potè lasciare 
indifferente l’animo già teso in questa direzione dello scrittore Silla, forse prima ancora di 
perdersi completamente nella di lei sensualità. E sarà proprio Marina a ribellarsi ad un suo 
cedimento passionale e a richiamarlo - nella parte finale della  storia - ad un rapporto più 
spirituale, basato essenzialmente sulla condivisione della fede nella reincarnazione, e nei 
suoi misteriosi riti fatti principalmente di vendetta:  
 

“Non stringermi così” disse Marina cercando di svincolar le mani. “Non voglio!” 

esclamò. Fu tanto superbo l’impero del suo sguardo e della voce che Silla 
obbedì…44.  

 
     Ma l’obbedienza di Silla, il suo fermarsi era dettato proprio dalla percezione di uno 
smarrimento dello spirito, che egli stesso nei suoi scritti aveva radicato in un terreno 
occultistico quanto intellettuale - e la sua volontà di resistenza qui si confondeva 
principalmente con quella dell’autore -. Quando Fogazzaro racconta dei libri dello scrittore 
Silla, soprattutto quando ci presenta la trama del suo primo romanzo, dal titolo Un sogno, 
ecco che già qui viene intravista la conclusione di Malombra e la sua stessa diagnosi. Cosa 
avviene? Lo scrittore, grazie alla forza della ragione e del sentimento religioso, si libera 
dalla passione per Marina quando questa gli confessa di amarlo solo per un destino ormai 
fatale, fatto di reincarnazioni, odio e amore al quale non può sottrarsi, così come era 
avvenuto nel romanzo Un sogno quando la protagonista aveva dimostrato la possibilità di 
ribellarsi alle fatalità dell’inconscio, non cedendo ma rialzandosi grazie alla sua coscienza 
religiosa.  
     Quali emblemi allora in Marina di Malombra, specie nel delirante finale? Certo quello - 
come detto  - del soggettivismo, che rischiava di porre in primo piano un determinismo 
spiritistico, e poi quello dell’intreccio tra delirio intellettuale e morale, dove etica e 
conoscenza non potevao andare disgiunte. Marina sospendendo ogni giudizio morale, 
armata di uno sprezzante e superbo orgoglio, aveva così sostituito l’estetica all’etica 
accompagnando quella che credeva la sua reincarnazione ad un convincimento di fatale 
eredità vendicativa. E in questa dimensione ella si trovava: angosciata, aristocratica, 

                                                           
44 A. Fogazzaro, Malombra cit., p. 331. 
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raffinata e chiusa nell’unico orizzonte della propria stanza - luogo ormai custode di tanti 
segreti, di voci che la istigavano all’odio, di letture di libri e lettere che contribuivano a 
renderla quel che era -, sorda ai richiami del cuore - che pure ogni tanto si affacciavano a 
ricordarle che, in fondo, lo zio le voleva bene, che le aveva rivelato, con le migliori 
intenzioni, il suo desiderio di lasciarle un beneficio - in preda ormai ad uno stato di follia 
che poteva definirsi spirituale e universale, che la forgiava come in quadro d’immagini e 
colori predominanti, dove distinguere: «[…] un cuor nero, una fantasia accesa, 
un’intelligenza scossa ma non caduta» 45 . In tutto questo, predominante e vincente, 
comunque,  la volontà di Fogazzaro, l’idea di non dar luce a un romanzo dove la realtà 
venisse dissolta - rischio presente per Malombra - ma senz’altro arricchita da un continuo 
confronto tra suggestione e mediazione, estetica e etica per il risultato di un’opera 
fantasmatica e intelettuale al tempo stesso. 
 
 
3) UN “PENSARE PER IMMAGINI”. L’ELEMENTO DELLE TENEBRE. 
 
     All’origine di Malombra c’è tutto un mondo interiore - di cui abbiamo già dato parecchi 
accenni - con le sue complessità e i suoi intrecci di riflessioni religiose, poesia e prosa, 
prospettive storiografiche e filosofiche che porteranno, come centro unificante, al romanzo 
fatto di molteplicità di personaggi e piani discorsivi. Fogazzaro è scrittore di bozze e 
schemi, di canovacci su cui far confluire trame e incontri attraverso le drammatizzazioni 
dei singoli episodi e la definizione del piano generale dell’opera. Qual’era il suo metodo di 
lavoro? La storia visionaria, di struttura elastica, veniva tracciata inizialmente, come 
schema essenziale dei fatti, delle situazioni, degli ambienti ed elaborata in seguito con 
approfondimenti riguardo le implicazioni di genere culturale, spirituale e simbolico. É 
questo il suo “pensare per immagini” che porta non a dedurre il romanzo sulla base di una 
tesi prestabilita ma a crearlo in itinere. É questa la metodologia di lavoro - che utilizzerà 
anche nei suoi romanzi successivi - necessaria, secondo l’autore, a garanzia di quella 
libertà dai preconcetti e di quella visione intorno alle problematicità interiori che saranno la 
caratteristica dei risultati della sua produzione. La trama romanzesca di Malombra nel suo 
percorso di costruzione è tutta tesa a produrre, oltre alla sua storia principale, anche una 
storia nella storia - sempre secondo una tecnica tipica di Fogazzaro, quella metaletteraria - 
laddove il libro doveva divenire anche storia di se stesso per far salire la vicenda, fuori 
dalle convenzioni della narrazione, già allusivamente proposte da una prospettiva  
superiore.  Inoltre l’affaccio di un’inquieta tematica religiosa nell’opera, anticipa il discorso 
di fede intima ed ecumenica che l’autore anteporrà alle frontiere storico-istituzionali delle 
Chiese, e che sarà il cuore dei romanzi cosìdetti “modernisti” di Fogazzaro stesso.  
     La successione dei manoscritti che nel tempo hanno determinato la stesura del 
romanzo è complessa e laboriosa, fatta di intrecci e di innesti raccolti in vari fascicoli - 
conservati presso la Biblioteca Bertoliana di Vicenza - elaborati in un arco di tempo di circa 

                                                           
45 A. Fogazzaro, Malombra cit., p. 424. 
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quindici anni.46 Al di là della costruzione dei personaggi, della indicazione dei luoghi e 
dell’elaborazione degli intrecci che vennero ripresi e modificati più volte, diventa invece 
significativo evidenziare alcuni elementi stilistici e tematici che ritorneranno in seguito in 
tutta l’opera dell’autore. Tra questi notiamo come, sempre più, in vari passaggi Fogazzaro 
diventa maestro del linguaggio e della rappresentazione simbolica laddove, inizialmente, 
l’elemento simbolico concorre spesso proprio a rappresentare 
 

 “[…] sale il monte tra il versante di mezzogiorno e quello di ponente un’ampia 
scalinata a ripiani, fiancheggiata di cipressi colossali e di statue […] Alcuni dei 

cipressi han perduto la cima e mostrano la fenditura nera d’un fulmine; i più sono 

intatti e potenti nella loro augusta vecchiaia. Paion ciclopi enormi che scendano 
solennemente dal monte a lavarsi; e mettono intorno a sé il silenzio dello 

stupore.”47  

 
(nel brano riportato il tempo dell’eternità rappresentato dai cipressi sempeverdi domina il 
tempo caduco) ma in seguito finisce per essere assorbito da questa, passando da una 
figurazione esplicita a una suggestione segreta e più affidata all’intuizione del lettore. 
Altrettanto significativo è l’emergere di uno dei tormentosi nodi vitali della produzione 
fogazzariana, quello che vede nella figura del “dilettante” - che ci ricorda sia Silla che 
Franco Maironi in Piccolo mondo antico che Carlino in Piccolo Mondo moderno - il forgiarsi 
di una concentrazione della paura su quanto la scrittura possa essere vana e parassitaria, 
vera dispersione di tempo e di vita. Fogazzaro, infatti, che riporta in una nota 
autobiografica48 le proprie ristrezze economiche, paragonabili certo a quelle del suo doppio 
Corrado Silla, e di come il padre non fosse probabilmente contento della sua carriera 
letteraria, tutt’altro che lucrosa, fa avvicinare Corrado al Conte d’Ormengo - tramite la 
figura della madre scomparsa - ma proprio per rimproverargli di aver intrapreso una strada 
che non porta a niente, dopo aver utilizzato i pochi soldi che la madre stessa gli ha lasciato 
in eredità. Questo tema diventa certo la trama “antiromanzesca” che Fogazzaro propone 
come linea di tensione del suo lavoro, laddove il passaggio da una realtà di “gloria e 
amore” - ovvero di fantasmi letterari e passioni - avviene all’interno di una nuova 
dimensione che si fa solitudine, meditazione, approfondimento interiore. 
     E il “pensare per immagini” diventa anche un “raccontare per immagini” o se vogliamo 
- come detto - anche per simboli. Così il viaggio non riuscito del poeta di provincia, che 
parte dall’ombra per arrivare alle illusorie luci cittadine, raccontato nella novella in versi 
Miranda, diventa il punto di vista rovesciato da cui partire per descrivere il viaggio inverso 
di Corrado che, in Malombra, da Milano - città di luce e progresso - parte per la provincia, 
dove arriva in piena notte: il doppio contrasto città/provincia e luce/oscurità fa emergere 
quel simbolismo che sarà la base per il dialogo tra il mondo esterno e quello interiore. La 
partenza nelle tenebre era per Fogazzaro fonte di teorizzazioni riportate anche nel suo 
discorso del 1874, Dell’avvenire del romanzo in Italia, dove veniva interiorizzata insieme 

                                                           
46 Interessante è notare come, nella traccia tematica del progetto originario - abbandonata poi nel corso della definizione 
dello stesso - si intraveda il tema politico risorgimentale, poi alle radici di Piccolo mondo antico, laddove il giovane Silla - 
chiamato inizialmente Alberto - sia descritto come un giovane disilluso dai sogni e dagli ideali della prima gioventù. 
47 A. Fogazzaro, Malombra cit., p. 29. 
48 T. Gallarati Scotti, La vita di Antonio Fogazzaro, cit., p. 46. E’ qui riportata una nota autobiografica dell’autore che 
ricorda le proprie ristrettezze finanziarie negli anni di Malombra. 
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alla metafora della nave su un mare in tempesta, quale rappresentazione della coscienza 
rapita nella propria inconscia profondità, e oggettivata in più momenti nel romanzo, quali: 
la lancia assalita dalla tempesta su cui si troveranno sia Marina che Corrado, la visita in 
barca all’Orrido, la scomparsa finale della protagonista nel “lago del cuore” da cui era stata 
evocata nel romanzo stesso. La notte, inoltre, diventava in quel momento di partenza di 
Corrado,  l’elemento che riusciva ad annullare le figure umane, dove risuonavano solo i 
colpi degli sportelli sbattuti, per evocare in quel viaggio l’esplorazione di un mistero 
collettivo e universale, da cui partire anche nella narrazione. Così, mentre il treno stava 
per partire e della  città si intravedeva solo uno scorcio mentre sparivano i suoi bagliori, si 
profilava anche l’inizio di una nuova tipologia di fare romanzo: la formazione - paradigma 
seguito sino ad allora - veniva sostituita dal viaggio più intimo, dall’immersione nel destino 
dannato, in quel gran rumoroso silenzio dell’animo umano. E, certo, l’abbandono di quel 
mondo milanese, ricco di spunti culturali e mondani, segnava per Silla un altro punto di 
partenza, ben individuato dall’autore: l’evoluzione della sua coscienza come personaggio 
all’interno dell’opera. La partenza non era un punto d’arrivo ma d’inizio di una conquista 
interiore che il protagonista doveva compiere se pure faticosamente - e concludere 
drammaticamente - attraversando se stesso.  
 
 
 
4) LA DIALETTICA GENERAZIONALE E CULTURALE UTILE A MALOMBRA. 
     
     A Torino, dove Fogazzaro si era trasferito nel 1860 con la famiglia, l’autore conobbe e 
partecipò alla scapigliata vita universitaria e incontrò diversi personaggi del mondo 
letterario, con i quali fece amicizia: Praga, Mancini, Boito. Fu lì probabilmente che 
nacquero molte delle idee per Malombra, come il rapporto tra il Conte d’Ormengo e Silla 
ripensato in una dialettica generazionale già vissuta proprio dallo stesso Fogazzaro. In 
particolare poi, ciò che viene notato e che caraterizza le scelte dell’autore, è anche un 
controllo maggiore sull’inclinazione alla “pittura d’ambiente” che contribuisce a evitare di 
pensare di ridurre lo scrittore ad una osservazione solo anedottica e bozzettistica nei suoi 
lavori.  Il “vero” ritratto da molta narrativa scapigliata à mo’ di veloce macchietta, con 
distacco aristocratico e insistenti sfumature grottesche è infatti modulato da Fogazzaro 
tanto da ridurre l’aspetto comico ad una semplice nota di fondo, tanto da privilegiare da 
un lato l’esternazione delle situazioni dettate dall’ingenuità e dall’altro le peculiarità del 
teatro delle debolezze umane e degli inganni sociiali: il tutto, certo, per una funzione 
affettiva e morale. Anche il grottesco, collegato dagli scapigliati alla programmatica 
eccentricità fantastica del narratore, veniva risolto da Fogazzaro con una delle sue 
tecniche più raffinate: il discorso indiretto libero che sposta il fuoco al di fuori della voce 
narrante. In pratica l’autore imbrigliava detta voce narrante, originariamente assorta in 
continue divagazioni, in minuziose esplorazioni della realtà, in alternanze tra 
partecipazione e straniamento facendo in modo di ridurne l’invadenza, e piegandola ad 
assecondare momenti di leggerezza e sorriso a momenti di coinvolgimento in verità oscure 
e problematiche. I valori simbolici diventavano suggestioni, il narratore si faceva 
spettatore del proprio racconto in una ricerca di realismo connesso sia al superamento del 
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solo piacere pittoresco, che ad una selezione di dati sperimentali, che ad un progressivo 
ampliamento del senso per farli diventare altrettante forme simboliche. Un esempio lo 
traiamo dal racconto del primo arrivo di Silla nella camera preparata per lui al Palazzo. Se 
inizialmente Fogazzaro aveva predisposto la scena per risolverla in un gioco di ombre dove 
una stanza oscura veniva a poco a poco ad emergere alla luce di una candela, 
successivamente  - nel lavoro di rielaborazione - ritorna sulla stessa scena per far seguire 
alla prima, una seconda perlustrazione della stanza buia. Qui, Silla, in una dimensione 
tutta sua, segreta e profonda, rilegge le stesse cose di prima facendole emergere, in 
quella notte, come se venissero da un altro tempo e da un altro luogo, e qui egli scorge il 
ritratto della madre. Il valore riflesso e figurale del ritratto entra nella coscienza del 
giovane, riportandolo al passato, richiamando alla luce memorie e facendogli percepire la 
difficoltà di possedere anche se stesso. Inoltre, in questa perlustrazione in cui rimane così 
profondamente coinvolto, si interseca e rimodula anche il rapporto col Conte d’Ormengo, 
prima legato solo all’invito ricevuto, ora affidato ad una corrispondenza misteriosa tra le 
anime. Come conosceva quell’uomo sua madre? Cosa voleva da lui? 
 

[Silla] Sedette alla scrivania, trasse dal portafogli una lettera di gran formato, la 

lesse, la rilesse con attenzione febbrile. […]La sapea pure a memoria quella lettera, 
ma avrebbe voluto cavarne fuori qualche parola sdrucciola forse dietro alle altre, 

scoprirvi, battendo e origliando a’ vocaboli, delle cavità coperte, de’ doppi fondi. 

Nulla; ossia il doppio fondo v’era e si sentiva; ma tanto fondo da non potervi 
arrivare né mano, né occhi.  

Era un amico o un nemico, questo signore che gli gettava silenziosamente in viso 
la memoria di sua madre e del tempo felice?49 

 
     Scavava il protagonista nel suo interno e nell’esterno della stanza e della lettera. 
Cercava e trovava l’insegnamento morale e religioso legato alla memoria materna, colto 
nella figura di un angelo, che emergeva nel dipinto alla testa del letto, come una 
rivelazione spirituale già radicata nel suo cuore, tanto da rendergli riconoscibile l’intero 
ambiente che dall’ombra arrivava alla luce. Lo stesso percorso di riconoscimento avveniva 
per Edith e Marina durante la gita in montagna quando, dopo la nascita dei rispettivi 
sentimenti di pietà - per Marina da parte di Edith e per se stessa da parte di Marina - le 
descrizioni del paesaggio e le vibrazioni della montagna stessa non avevano solo una 
funzione simbolica, ma venivano messi in campo con un gioco narrativo d’indipendenza e 
di rispecchiamenti tra gli spazi dell’anima e quelli dell’esperienza. 
     Questi accostamenti di realtà che si illuminavano a vicenda erano il cardine e la chiave 
della narrativa fogazzariana: l’intreccio di struttura romanzesca e tecnica poetica portava a 
continue assonanze, ritorni, sovrapposizioni che portavano a loro volta nuovi significati ai 
vari elementi e nuove tracce spirituali ai personaggi. 

                                                           
49 A. Fogazzaro, Malombra cit., pp. 18-19. 
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La poetica del tempo indefinibile: Germana Duca Ruggeri 
LORENZO SPURIO  

 
 

La lingua serv a capicc’ dle volt 
tra de no’, ma mai del tut. 

 
La lingua serve a capirci a volte 

fra di noi, ma mai fino in fondo. (36) 

 
Solo di recente, nell'occasione di un reading poetico in dialetto dedicato al Natale ho 

avuto l'occasione di conoscere di persona Germana Duca Ruggeri50, sebbene da tempo 
avessi già letto qualche sua composizione presente in antologia. Per partire da una delle 
pubblicazioni più recenti, ricorderò che la poetessa anconetana ma stabilitasi 
definitivamente nel capoluogo del Montefeltro da molti anni, è una delle sette voci 
poetiche51 che rappresentano la poesia della Nostra Regione ne L’Italia a pezzi, l'ampio 
volume dedicato alla poesia in neo-dialetto curato da Manuel Cohen e Valerio Cuccaroni, 
edito da Gwynplaine Edizioni a fine 2014. Germana Duca Ruggeri è presente in questo 
volume, come tutti gli altri autori antologizzati, con una nota biografica e critica elaborata 
dai curatori che ci consente di avvicinarci di più alle sua persona e carpirne le esigenze di 
scrittura e da vari testi poetici in dialetto urbinate accompagnati da relativa traduzione 
italiana per consentire una più agevole 
comprensione a chi marchigiano non è, ma 
aggiungerei anche a chi non è urbinate.52 

Dialetto, quello urbinate, ben distante dagli altri 
che caratterizzano il tessuto orale della regione, 
dal tronco e cantilenante anconetano o dal ceppo 
del senigalliese-fanese che, comunque, resta ben 
diverso e caratterizzato pure dal pesarese con il 
quale l'urbinate, pur condividendo la divisione 
amministrativa della Provincia, a livello di 
isoglosse ha ben poco da spartire. Non è questo 

                                                           
50 Germana Duca Ruggeri è nata ad Ancona nel 1950 e vive a Urbino, dove collabora con l’Università “Carlo Bo”.  Ha 
esordito con il racconto lungo Mutatis mutandis, edito nel volume del Premio Gianni Brera Il sole e le nebbie (Pindaro, 
1998). Ha pubblicato le raccolte poetiche distanzainstanza (Arti Grafiche della Torre, 1999), segnalata al Premio Montale; 
Ex ore (Marsilio, 2002), in neo-dialetto urbinate, premiata al Falconarti, finalista al Premio Pascoli; Gli angoli della terra 
(Jocker, 2009).  Come narratrice ha scritto Tessere (Manni, 2004), con cui ha vinto il Premio Falconarti.  
È presente in numerose antologie: Salvezza e impegno (2010), Il valore del tempo nella scrittura (2011), Dove sta 
andando il mio italiano? (2014), curate da A. Ramberti per Fara Editore, sono le più recenti.  
È inclusa nei volumi Nuovi Salmi (a cura di G. Ribaudo e G. Dino, CNTN, 2012), Cuore di preda (a cura di L. Magazzeni, 
CFR, 2012), Cronache da Rapa Nui (a cura di G. Lucini, CFR, 2013) e nell’antologia dei poeti italiani in dialetto e nelle 
lingue minoritarie L’Italia a pezzi, a cura di M. Cohen, V. Cuccaroni, G. Nava, R. Renzi, C. Sinicco (Gwynplaine, 2014). 
Suoi scritti critici, recensioni, contributi in prosa e versi sono comparsi su numerose riviste letterarie e on line.  
51  Gli altri poeti marchigiani inseriti in questa antologia sono Gabriele Ghiandoni, Maria Lenti, Fabio Maria Serpilli, 
Gianluca D’Annibali, Andrea Mazzanti e Francesco Gemini. 
52 Nella poesia “Sa ‘l ciel tut particolar” edita nell’antologia L’Italia a pezzi (Gwynplaine, 2014, pp. 560-561) leggiamo: “El 
su’ dialet taja le “o”: a scriv’le,// a leg’le, ce vol ‘na certa cura, si no/ chi la capisc’ ‘sta mistura!” (“Il suo dialetto taglia le 
“o”: a scriverlo,// a leggerlo, ci vuole una certa cura, altrimenti/ chi la comprende questa mistura!”). 
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però il campo per azzardare una mappatura dell'universo dialettale della nostra Regione, 
preoccupazione dalla quale mi guardo bene di non entrare in merito dacché non è mio 
interesse di studio né tanto meno posseggo le competenze per poter addurre 
argomentazioni di taglio scientifico.  Mi concentrerò, invece, sulla poesia della Nostra e in 
particolare sulle tematiche e le suggestioni che emanano dai suoi versi, l’universo 
prismatico delle evocazioni e delle immagini poliformi che traccia sulla carta, le profondità 
d'animo calate negli squarci più intimistici e la connaturata empatia con l'ambiente che 
l’accoglie e nella quale vive. Questo, tanto per sfatare il falso mito che purtroppo permane 
come convinzione negli attributi di una mentalità comune che il dialetto, quale lingua 
minoritaria se non di scarto e che va evitata se non in certi ristretti ambiti, in letteratura è 
espressione di opere che prediligono una componente votata al sarcasmo, una ricerca 
continua dell'ironia, spesso grottesca se non caricaturale, che ci fornisce, cioè, scenari 
perlopiù domestici o cittadini in cui avviene un qualcosa di banale che è come se venisse 
iper-vissuto, cioè caricato di una dimensionalità soverchiante alla realtà effettiva 
dell'episodio, o dove si è spettatori di un alterco, un rapporto dialogico tra due parti che è 
viziato in modi e forme diverse e dove il paradosso, il doppio senso e la propensione per la 
burla connaturano profondamente composizioni poetiche. Ciò è forse dovuto allo sviluppo 
di una commedia in dialetto che a partire in particolare dagli anni '80 è entrata nelle case 
come manifestazione di un vissuto familiare archetipo, se non contadinesco, almeno 
provinciale dove il dialetto, accompagnato da un atteggiamento divertente (e addirittura 
comico) degli attori che poco si prendono sul serio e che sembrano saper parlare solo il 
dialetto (zotici? Non è un loro problema, questo) vivono in funzione di una spontaneità 
dell'espressione che, realmente, è difficile ritrovare oggi, nella nostra dimensione sociale. A 
contribuire all’insubordinazione del dialetto alla lingua nazionale si potrebbero portare a 
sostegno tanti altri fattori, ma di certo questo della spiccata spontaneità, della facile 
esuberanza e della mancanza di filtri che fa dell'individuo, più che una persona cosciente 
una sorta di burattino maldestro, sono di certo da tenere ben presente quando ci si 
approssima a un’analisi di questo tipo. 

Per non deviare dall'idea del presente saggio, ossia dal desiderio di esporre qui qualche 
considerazione sulla produzione poetica di Germana Duca Ruggeri, ricordo che la poetessa 
ha pubblicato le sillogi poetiche distanzainstanza (Edizioni Arti Grafiche della Torre, 1999 - 
con prefazione di Maria Lenti), Ex ore (Marsilio, 2002) e Gli angoli della terra (Joker, 2009 
- con prefazione di Sandro Montalto) e che si è dedicata anche alla narrativa breve con la 
raccolta di racconti dal titolo Tessere (Manni, 2004). Il suo esordio è datato un anno prima 
della prima pubblicazione, ossia 1998, anno in cui ha pubblicato il racconto lungo "Mutatis 
Mutandis" nel volume collettaneo del Premio Brera, Il sole e le nebbie. 

Ho sempre preferito fornire una chiave di lettura istintiva dei testi degli autori che 
leggo, seppur sempre di taglio critico-oggettivo, e cioè non relegata a schematismi o 
modelli preconfezionati quali ad esempio potrebbero essere quelli di analizzare il 
curriculum letterario secondo una prospettiva cronologica, cosa che evito di fare per 
almeno due motivi: il primo è che preferisco azzardare una critica tematica e non 
temporale (non sono un cronista né tanto meno uno storico della letteratura!) ma mi piace 
approfondire tematiche, suggestioni ed immagini, la seconda per ragioni che mi legano a 
quella sacrosanta onestà intellettuale che non mi permette di fornire una lettura completa, 
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universale e onnicomprensiva del percorso letterario della Nostra essendo la sua attività 
ancora un working in progress, dunque un cantiere che mi auguro vivo e frenetico. 

In Ex ore (2002) ciò che balza all’occhio del cauto lettore con inaudita energia è il 
profondo attaccamento alla città di Urbino dalla Poetessa definita “cità ch’en se’ mia/ do’ 
en me sent estrania”53; di Urbino la poetessa rintraccia i nobili fasti (“pretend/ che ma la 
belessa corisponda belessa”54), le ricchezze architettoniche e l’orgoglio di vivere in una 
città tanto ricca di arte e di incontri coinvolgenti (la locale Università è da vari secoli uno 
dei principali poli culturali, non solo letterari, della Regione). Urbino con le sue “logge di 
perla” è definita “sorella”55, ma con amor proprio è anche definita in senso astratto quale 
“perfesion”56, poi è identificata in una nave, forse un veliero che veleggia e nella quale la 
poetessa invoca la conservazione pura e sincera del tessuto urbano: “en te lascè consumè, 
tien dur…” (“non lasciarti consumare, tieni duro”)57, monito di fondamentale importanza in 
una società lasciva e improntata alla corruzione (inquinamento, cattivo interesse 
urbanistico, corruzione politica e morale a vari livelli). 

Viva è l’apprensione per il sociale già da distanzainstanza 
(1999), apprensione che coinvolge il senso di comunità ma che 
evita di trasformarsi in cupa psicosi o paranoia come quando la 
poetessa è in grado di avvertire un senso di malessere diffuso 
nella società: “La vita –i più ormai l’hanno/ imparato- è male; e 
non c’è/ Veltro né altro che lo possa/ stanare”.58 Un’attestazione 
dal tono apocalittico e che, come tale, sembra scongiurare 
qualsiasi possibilità di ripresa o di speranza se non fosse quel 
“soché/ che balugina ancora” 59  contenuto in un messaggio 
esortativo a cambiare, ad adoperarsi per il bene, ad intravvedere 
la volontà di sperimentare una vita improntata all’attivismo 
piuttosto che al tacito lasciar fare o immobilismo sociale: “se 
sapremo/ battere il ferro, ce la faremo/ a sfangare e darcela a 
gambe/ a perdifiato, a rotta di collo”. 60  La risalita dall’esperienza del male, dall’in-
fangamento del corpo (e dello spirito) e dunque dall’abbruttimento della propria esistenza 
è possibile solo se si ravviserà una nutrita autocoscienza del soggetto, un’acerrima volontà 
di impegno che lo porterà a squarciare quel velo che per troppo tempo non gli ha 
permesso di vedere con lucidità la realtà nella quale vive. Un cambiamento che dovrà 
avvenire a gambe levate, come dice la Nostra, con un movimento convinto e deciso alla 
meta, improntato alla seria fuga dal passato, con il massimo della nostra energia, 
mettendo sotto sforzo il corpo “a perdifiato, a rotta di collo”.  Lirica di forte impatto perché 
dall’attestazione iniziale di uno stato di disagio sociale, la Nostra fornisce anche un 
rimedio, nella forma dell’invito ad agire coscientemente e al momento opportuno per far sì 

                                                           
53 Germana Duca Ruggeri, Ex ore, Marsilio, Venezia, 2002, p.51. 
54 Ivi, p. 23 
55 Ivi, p. 15 
56 Ivi, p. 19 
57 Ivi, p. 47 
58 Germana Duca Ruggeri, distanzainstanza, Edizioni Arte Grafiche della Torre, 1999, p. 10. 
59 Ibidem 
60 Ibidem 
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che quel male individuale che ci è proprio e che calcificandosi può degenerare in atti di 
violenza gratuita o in una socializzazione del male “possa [essere] stanato”, per abbattere 
quel terrore che è dentro di noi e dal quale, pure impavidi, tentiamo una fuga. 

Ciò che prediligo di queste raccolte è l’esplicita e puntuale attenzione sociale di alcune 
liriche, l’indagine volta alla denuncia di alcune realtà, la capacità di trasmissione di un 
sentimento indignato e lucido, perplesso e insoddisfatto dinanzi alla trucidità di un mondo 
che non sembra in grado di fornire risposte né rimedi ai mali sociali, piuttosto capace di 
esacerbarli, di contribuirne ancor più all’irrisolutezza e alla tacita indifferenza dei più. 
Chiarificatrice di questa venatura poetica della Nostra è la lirica nella quale l’io poetico 
assiste a un telegiornale dove, tanto per cambiare, scorrono immagini di violenze e 
turpitudini dell’uomo che nulla fa per porre rimedio a incomprensioni se non con il facile e 
poco risolutivo intervento delle armi: “Bombe e granate e gente a brandelli/ aprono i 
quotidiani macelli/ i mortali battenti alla mattanza/ a pezzi e bocconi fratelli”61. A livello 
uditivo notiamo un sistema di rima baciata nella prima strofa secondo questo schema: A-
A-B-A con termini che condividono una desinenza liquida in –elli che, presi in successione, 
descrivono per immagini quella che potrebbe essere una sinossi della poesia: brandelli, 
macelli, fratelli. L’elemento residuale (“brandelli”) chiarifica un mondo dilaniato dove 
l’evento traumatico della guerra e della violenza in generale ha portato alla rottura, alla 
frantumazione non solo di case e di corpi umani (amputazioni e altre violenze) ma alla 
polverizzazione della coscienza individuale e collettiva. Tutto ciò avviene in una realtà fisica 
che la Nostra definisce “macelli”, ambienti sregolati e distruttivi dove si compiono lo 
smembramento, la violenza e la morte e da dove fuoriescono sangue e puzzo di carne viva 
che presto si fredda e cambia colorazione. Infine, i “fratelli”, sono coloro che convivono 
sulle varie porzioni della Terra, siamo noi con tutte le nostre diversità, ossia il mezzo che 
potrebbe evitare i brandelli e i macelli di cui si diceva e che, invece, non mancano di 
scagliarsi gli uni contro gli altri ricorrendo a mire espansionistiche o supposte credenze di 
superiorità, negando libertà altrui e oltrepassando i diritti del diverso, piuttosto che 
provvedere a un effettivo e sano mondo di fratellanza, o per lo meno di rispetto, che la 
storia ci ha sempre consegnato come illusorio e addirittura utopico. 

L’interesse sociale e il timore per il futuro si ritrovano diluite in più versi nella silloge Gli 
angoli della terra (2009) il cui titolo è tratto da un versetto del Salmo 73 nel quale si parla 
della presenza sulla Terra del nemico (Leviatàn) e si riconosce l’autorità di Dio nella 
Creazione e ai versetti 20-23 così leggiamo: “Sii fedele alla tua alleanza; gli angoli della 
terra sono covi di violenza.// L'umile non torni confuso,/ l'afflitto e il povero lodino il tuo 
nome.// Sorgi, Dio, difendi la tua causa,/ ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno.// 
Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici;/ il tumulto dei tuoi avversari cresce senza 
fine.”. Esso è contenuto quale esergo della poesia che chiude la raccolta che traccia il  
dolore che fece seguito a una delle tante stragi di innocenti, quella di Mumbai Bombay 
avvenuta in India nel 2008 nella quale una cellula di terroristi islamici si rese responsabile 
di una serie di attacchi contro gli occidentali che provocò 196 morti, tragedia che la Nostra 
assiste impietrita dalla televisione (“sugli schermi l’impeto dell’odio/ gli scampati la città 
che fuma”62) un po’ come avviene consuetudinariamente per noi occidentali che assistiamo 

                                                           
61 Ivi, p. 23 
62 Germana Duca Ruggeri, Gli angoli della terra, Jocker, 2009, p. 77. 
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alle tragedie che avvengono nei vari “angoli della terra” da noi geograficamente distanti e 
dove, invece, la tragedia accade realmente, si consuma concretamente proprio mentre noi 
pranziamo o comodamente sediamo sul sofà facendo zapping alla ricerca di qualche 
programma d’intrattenimento. La poetessa si sofferma in questa lirica, nei versi finali, sul 
dolore accorato, sul lamento sentito di chi ama la vita e la difende a tutti i costi e 
pronuncia un’accorata richiesta d’appello invocando “la supplica alla pace”.63 

Sono molteplici le immagini di violenza e le manifestazioni della crudeltà dell’uomo che 
la Nostra utilizza in questa silloge quale attestazione documentaria di disgusto nei 
confronti delle aberrazioni e, ancor più, con volontà di denuncia senza se e senza ma; ne 
vediamo alcuni estratti: “La guerra corrompe. Solo fosche/ soglie o finestre prive di fiori./ 
Langue l’amore. Dallo scaglio/ della prima pietra esonda il sangue./ Grava il silenzio. La 
coscienza tace./ Nessuna memoria del passato”. 64   Parole chiave di questi versi sono 
amore (negato e bistrattato, obliato e relegato a una dimensione di libertà e uguaglianza 
che spesso non esiste), sangue (che chiarifica una dimensione di lotta, di violenze e di 
morte), silenzio (di cui si armano le persone per non implicarsi, l’omertà, il marchio del 
collaborazionismo taciuto nei confronti di realtà nelle quali bisognerebbe esporsi, 
denunciare, far conoscere o intervenire attivamente) e coscienza (che è assopita, 
formalmente addormentata e negata poiché se si perpetua la violenza e si annullano 
esistenze, si degrada la propria vita e si agisce in condizioni dis-umane, fuori da qualsiasi 
autorità della coscienza o responsabilità umana). 

La ricorrenza di immagini e costruzioni che richiama l’esigenza dell’uomo di costruire un 
rapporto con la temporalità degli eventi e della vita stessa, quella che potremmo definire 
un’isotopia del tempo, rappresenta uno dei caratteri costitutivi della poetica di Germana 
Duca Ruggeri dove spesso ci viene presentata una realtà –vagliata dall’emotività della 
poetessa- in un prima e un dopo, in una consequenzialità di immagini e colpisce quella 
infantile acluofobia 65  in cui il sopraggiungere della notte con le ombre che vengono 
fagocitate man mano dall’assenza di luce sta anche a significare il buio dell’anima, di 
quella cupezza dell’io (depressione? trauma? timori per il futuro? il peso di un passato 
difficile da obliare?) che se non gestito può degenerare ed allora è bene che si riponga 
tutto nella luce e che, anche in abitudinario momento di noia, ci si appresti ad accogliere il 
buio con tranquillità e che si sia in pace con sé stessi “prima che manchi del tutto la 
luce”.66   Altri versi in cui il tempo è padrone, lo vediamo quasi umanizzato nella sua 
incapacità di fare, di adoperarsi per un fine, ed infatti la Nostra lo definisce 
“disoccupato”67 , praticamente senza arte né parte, nullo, insignificante, insensato ma, 
contrastivamente, è in grado di “genera[re] pienezza dai brevi/ sogni estremi”68: una resa 
concettuale che definirei superba se non mi stesse a cuore il fatto di non far trapelare in 
maniera lampante il coinvolgimento che nutro leggendo. 

Liriche introspettive e che rintracciano in determinati momenti del passato emozioni che 
vengono rievocate con nettezza, altre volte che lasciano un amaro in bocca consapevoli 

                                                           
63 Ibidem 
64 Ivi, p. 63 
65 L’acluofobia (dal greco alcus, cioè oscurità e phobos, cioè fobia) è la paura dell’oscurità e del buio. 
66 Germana Duca Ruggeri, distanzainstanza, Edizioni Arti Grafiche della Torre, 1999,p.19. 
67 Ivi, p. 21. 
68 Ibidem 
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che il tempo cambia le cose, le deteriora e ci priva di persone a noi care; d’impatto nel 
lettore si stagliano immagini nitide e fortemente evocative quali le “rocce”69 costituite dalle 
salde e protettive braccia materne o il pensiero della morte che spesso ricorre: il seme 
indurito e privo di vita come un sasso ma che ritornerà a fiorire secondo le ciclicità 
stagionali, è proprio come l’uomo che verrà risorto in quella “distanza irriducibile”.70 

Un ultimo elemento che credo sia necessario rivelare nell’opera della Nostra è la nutrita 
presenza di liriche dedicate, di omaggi, di composizioni che sono ispirate e volutamente 
destinate alla memoria di qualcuno quali i componimenti per alcuni grandi della poesia 
nazionale quali Mario Luzi, l’urbinate Paolo Volponi e anche verso la poetessa e scrittrice 
Maria Lenti, l’artista urbinate Carlo Ceci e l’attrice Piera Degli Esposti. Liriche che vanno a 
intessere uno spesso ordito di legami e rimandi alla produzione letteraria di esponenti 
importanti del panorama culturale e che pongono la Nostra in una relazione con essi non 
di interdipendenza o subordinazione (non esistono forme gerarchiche nella poesia), ma 
piuttosto su un livello comune come se si svolgesse un colloquio a più voci in un’ipotetica 
tavola rotonda. E del significato della poesia la Nostra ha modo di osservare: “La poesia 
non è una pianta esotica/ non cresce sulle nuvole ha radici/ sulla terra calpestata 
nell’infanzia/ e su quella passata a guado/ nell’età matura. E’ verità a pezzi/ vita ansiosa di 
ricomporsi/ quasi fosse fiore o farfalla/ che oltre la sua stagione non dura”.71 

Leggendo Germana Duca Ruggeri ho trovato dei versi puliti dalla retorica, 
profondamente chiari ed esaustivi a dipingere immagini e situazioni che, per quanto non 
edeniche, al lettore sfilano dinanzi agli occhi con una potenza tale che finirà per provare 
prima disgusto e poi compartecipazione al dolore dei meno fortunati. Ed è così che la 
Nostra ci parla con voce cristallina di quei “pezzi del mondo caduti” 72  dove non solo 
assistiamo “all’impotenza dei sopravvissuti”73 ma anche a quella di noi tutti che a migliaia 
di km di distanza da dove si perpetua il male e si (soprav)vive nelle feroci diseguaglianze 
di governi dispotici, assistiamo al dolore degli altri come a una fiction, come un 
programma seriale del quale anticipiamo i fatti e seguiamo i destini degli altri con il grave 
peso addosso di non poter far niente, o poco niente, per intervenire in qualche misura. 
Realtà depresse dove la razionalità sembra esser stata messa al tappeto da secoli, ma allo 
stesso tempo “luoghi dove qualcosa [andrebbe] meglio/ se uno [andasse] incontro 
all’altro”74 e se si invocasse il proprio Dio con fiducia e rispetto perché “pregare è ricevere 
delle forze”. 75  La Nostra saggiamente ricostruisce anche la genesi del male in quella 
mancanza di cooperazione tra culture diverse, nell’incomprensione delle lingue, nella 
diversità costitutiva del genere umano per tradizioni, forme organizzative, credenze e 
sistemi di pensiero. Spessissimo la Nostra si concentra sul tema della lingua, 
dell’incomprensione e dell’incompatibilità che, al di là di un suo vivo interesse per le lingue 
neodialettali (“terra di lingue/ diseguali costiere o collinari” 76 ) è frutto di puntuali 

                                                           
69 Ivi, p. 33. 
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71 Ivi, p. 28 
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73 Ivi, p. 16 
74 Ivi, p. 34 
75 Ivi, p. 60. 
76 Ivi, p. 34 
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considerazioni di carattere geopolitico. Un insegnamento non da poco, questo, poiché, 
come la poetessa aveva scritto in Ex ore: “Le lingue ma ‘l specchi’ èn piò/ vicine de quel 
che paren” (“Le lingue allo specchio sono più/ vicine di quello che appaiono”).77 Basterà 
allora esser disposti ad avvicinarsi con più amabilità alle lingue degli altri e ci scopriremo 
meravigliati di quanti riflessi della nostra lingua in esse baluginano.  

 
 

 
Vangelo vs Mafia: l’insegnamento di Don Giuseppe Diana 

STEFANO BARDI 
 

Il mese di dicembre dell’ormai passato 2014 è stato per il Comune di Roma un mese 
caldo, anzi caldissimo, a causa delle indagini sui suoi presunti rapporti con la Mafia, e sui 
quali i giornali e le televisioni hanno puntato il dito contro l’attuale Sindaco Ignazio Marino, 
appartenente alla corrente politica del Partito Democratico. Personalmente, parlando da 
normale cittadino italiano, credo che fra tutti i colpevoli, Lui sia quello più innocente o 
addirittura sia l’unico innocente, e che i veri colpevoli siano altri, ma siccome siamo in 
Italia, un capo espiatorio bisogna trovarlo quando si parla di Mafia e potere locale, e…. chi 
voglia capire, capisca! La solita storia del gettare il sasso e poi ritirare la mano, tipica di 
ogni storia di Mafia e Mafie.  
Quando in Italia si parla di Mafia e Mafie, ecco che si sentono risuonare, anzi riecheggiare 
nell’aria le potenti e forti voci di un martire dell’antimafia, vissuto nel nostro lontano e 
vicino 1900, un secolo che ancora oggi è un tema di ampie discussioni, di qualsiasi tipo, da 
quelle storiche, a quelle sociali, fino ad arrivare a quelle giovanili. Il martire di cui sto 
parlando, è stato un uomo che ha indossato le semplici e umili vesti ecclesiastiche, e non 
quelle da magistrato come la coppia Falcone-Borsellino o quelle da giornalista come 
Giancarlo Siani o quelle da poeta e speaker radiofonico come Giuseppe Impastato; ma 
bensì la semplice veste nera da sacerdote. Allora cari amici e compagni di vita, di chi sto 
parlando? Non di Don Pino Puglisi, ma di un suo collega, ovvero il presbitero, scrittore, e 
capo scout campano Don Giuseppe Diana o Don Peppe, al quale voglio dedicare questo 
mio articolo, partendo dalla sua biografia, per arrivare ai suoi insegnamenti.  
 
Don Giuseppe Diana nasce il 4 luglio del 1958 a Casal di Principe. Nel 1968 si licenzia in 
Teologia Biblica nel Seminario di Aversa e si laurea in Filosofia all’Università Federico II di 
Napoli. Nel 1978 entra nell’Agesci divenendo capo scout di Aversa, e nel 1982 prende i voti 
da sacerdote. Insegna Letteratura presso il Seminario Francesco Caracciolo, Religione 
Cattolica presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Volta” e all’Istituto Professionale 
Alberghiero di Aversa. Il 19 marzo 1994 nel giorno del suo compleanno, muore a Casal di 
Principe in un attentato di matrice mafiosa, per opera di Giuseppe Quadrano che gli sparò 
quattro o cinque colpi in faccia, aiutato da Mario Santoro e Francesco Piacenti, sotto la 
commissione della famiglia camorristica dei De Falco, i quali per scagionarsi dall’omicidio 
cercarono di far cadere la colpa sulla famiglia camorristica degli Schiavone. La lotta che 
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Don Giuseppe Diana condusse contro la Mafia, gli fece 
conquistare la medaglia d’oro al valore civile, consegnata 
poiché, pur essendo lucidamente cosciente dei pericoli che 
correva, non rinunciava ad esporsi pubblicamente contro la 
camorra campana, fino ad arrivare nel cadere in un brutale 
omicidio nella sacrestia, mentre si preparava per celebrare la 
Messa.        
Don Peppe come lui stesso amava definirsi, è stato un 
semplice uomo di chiesa, e si inalberava fortemente con 
coloro che lo definivano un martire dell’antimafia, e 
soprattutto è stato un uomo in primis e un sacerdote in 
secundis vicino ai giovani, anche e soprattutto per la sua 
attività in prima persona nell’Agesci di Aversa al fianco degli 
Scout. Un sacerdote animato da una profonda umanità e 
compassione che andava oltre al sacro, e che spingeva gli altri, a cercare chi erano 
veramente e a cercare Dio. La sua lotta alla Mafia è stata una lotta combattuta attraverso 
la Sacra Parola del Vangelo, la quale ci rende veramente liberi, e capaci di saper scegliere, 
proprio come ci insegna il messaggio originale del Cristianesimo. Un Vangelo che ci 
insegna a non tacere davanti a nessuna illegalità ed oscurità, e che ci “obbliga” a seguire 
l’unica via possibile per la redenzione e la salvezza spirituale e carnale, che è quella 
dell’annunciare la parola del Vangelo liberatore in nome di Cristo. Un altro strumento 
utilizzato da Don Giuseppe Diana nella lotta alla Mafia è stato quello dell’Oratorio 
Parrocchiale utilizzato anche e soprattutto da Don Pino Puglisi, e per Don Giuseppe Diana 
questo ambiente doveva essere un luogo per eventi che andavano dallo sport allo 
spettacolo. Per questo sacerdote l’Oratorio era solo uno strumento di difesa contro la 
Mafia, ma niente di più. 
Don Giuseppe Diana ci lascia come eredità un bellissimo testo dal titolo Per amore del mio 
popolo che fu diffuso nelle chiesa di Casal di Principe e in tutte le chiese aversane nel 
Natale del 1991, che insieme alla sua firma è accompagnato anche dalle firme dei parroci 
della foranìa di Casal di Principe. Un testo che in ci dice come l’uomo debba combattere la 
Mafia e le Mafie, ovvero, essere in primis noi stessi dei Profeti e come loro andare in giro 
per il mondo e diffondere un messaggio di Giustizia, di Legalità, e di Libertà. Un testo che 
merita di essere analizzato meglio, proprio come farò. Il testo di Don Giuseppe Diana è 
concentrato sulla figura dei Profeta e come lui l’Uomo deve vedere l’illegalità, la deve 
denunciare, deve ricondurre l’uomo al disegno originario di Dio, deve ricordare il Passato, 
e farne uso nel Presente per non ricadere nell’Oscurità, deve suggerire la strada della vita, 
e lui medesimo deve consumare la fratellanza nel patimento; e come il Profeta, deve 
camminare sempre e per sempre sulla strada della Legalità e della Giustizia sociale e 
spirituale. Attraverso questo testo, Don Peppe ha cercato di salvare i ragazzi di Casal di 
Principe dalle sataniche e oscure grinfie delle bande camorristiche locali, e proprio questa 
sua azione alla legalità e alla salvaguardia dell’infanzia e dell’adolescenza lo ha condannato 
a morte. Non solo, ma, subito dopo la sua morte si è cercato di infangare la sua figura 
attraverso articoli di giornale sui quali fu fatto passare come un frequentatore di prostitute 
e un pedofilo. Dichiarazioni infamanti e calunnie che caddero il 27 marzo 2003 quando ci 
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fu la Sentenza di Appello che condannò Giuseppe Quadrano come esecutore del suo 
omicidio, e così la figura di Don Peppe poté ritornare a risplendere di una luce buona e 
giusta, per la felicità della sua famiglia, dei suoi confratelli, e per la gioia di tutti i ragazzi e 
gli adolescenti in Italia e nel Mondo intero, che ancora oggi combattono la Mafia in suo 
nome.  
Non solo Per amore del mio popolo, ma anche altre parole vanno ricordate della sua lotta 
alla Mafia. Iniziamo con un suo intervento che fece nell’anno prima di diventare sacerdote, 
e più precisamente, ritorniamo al 19 marzo 1981, dove ci dice che dobbiamo incontrare 
Dio, rendendolo attuale ai tempi in cui viviamo. In noi stessi, come ci suggerisce Don 
Peppe, devono essere presenti la ricerca  e la scoperta del Tu, la quale ci deve portare e 
donare la pace e la calma; ed inoltre deve essere in grado di darci delle risposte. 
Altre parole sono quelle di un suo libello scritto in brutta dal nome Capo-Sacerdotale. 
Dimensione sacerdotale (Liturgia-Preghiera). Parola preghiera vita che dovrebbe risalire 
più o meno al 1987. Un testo che non è mai stato pubblicato, ma che è di vitale 
importanza, poiché si concentra sulla sfera sacerdotale del capo scout e dello scoutismo 
più in generale, il quale è concepito da Don Peppe, come il racconto morale del Regno 
Divino, poiché come il Padre Celeste, anche lo scoutismo contempla e valorizza le semplici 
e umili azioni giornaliere. Il capo scout, proprio come il prete e l’ecclesiastico, ha l’obiettivo 
e si pone il compito di mostrare Dio al Mondo, e di condurre il Mondo a incensarlo; ed 
inoltre il capo scout per essere veramente quello che è, deve consumare ogni giorno la 
delizia dell’indigenza, la delizia della fame, e la delizia dell’esigenza della legalità.  
Fondamentale è anche l’intervista del 1992 rilasciata al Giornale locale Lo Spettro dal titolo 
“I preti anticamorra. La parola di Dio, spada a doppio taglio”, in cui afferma che la Chiesa 
debba essere solo ed unicamente un mondo che s’impegni nel sociale, nell’aiuto dei 
poveri, e nell’aiuto agli emarginati, cioè una Chiesa di denuncia-annuncio. Un’ultima 
importante intervista è quella che rilasciò il 19 marzo 1992 dal titolo “Educare alla 
legalità”. Un’intervista che si concentra sul suo maggiore testo antimafia, che è il già citato 
Per amore del mio popolo, inteso dal suo stesso autore come un simbolo di rottura e 
contraddizione sociale a Casal di Principe, dal Natale del 1991 in poi. Inoltre ci dice anche, 
che la lotta alla legalità è un qualcosa di profetico, ma non deve essere solo ed 
unicamente fermo allo stadio mentale, bensì deve essere un cammino pratico e 
“materiale”.    
Non solo attraverso queste interviste e attraverso il suo documento possiamo ricordarci di 
Don Giuseppe Diana, ma anche grazie al Comitato don Peppe Diana nato il 25 aprile 2006 
a Casal di Principe, composto dall’Agesci Campania, dalla Scuola di Pace don Peppe Diana, 
dall’Associazione Jerry Essan Masslo, dal Progetto Continenti, dall’Omnia Onlus, 
dall’Associazione Legambiente circolo Ager, e dalla Cooperativa Sociale Solesud Onlus. Il 
Comitato don Peppe Diana dal 2003  cerca di costruire a Casal di Principe una Comunità 
Anticamorra. Anche la Scuola ricorda questo uomo di chiesa attraverso l’intestazione 
avvenuta il 21 aprile 2010 da parte dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Morcone, e 
attraverso l’intestazione dell’Istituto Comprensivo 3 di Portici. Anche la fiction televisiva 
(finalmente in maniera giusta), ci ha fatto ricordare la sua vita e il suo insegnamento, 
grazie alla fiction prodotta e trasmessa il 18 e il 19 marzo 2014, in onore del ventesimo 
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anniversario della sua morte, dal titolo Per 
amore del mio popolo, con l’attore 
Alessandro Preziosi nei panni di Don 
Giuseppe Diana (v. foto al lato).         
Oggi più che mai la voce e le parole di Don 
Giuseppe Diana o Don Peppe, riecheggiano 
forti e potenti, contro quell’Universo che 
Giuseppe Impastato definì come “una 
montagna di merda”, e che prende il nome di 
Mafia. La voce di Don Peppe, sarà per 
sempre una voce che riecheggerà nei nostri cuori, ogni volta che si parlerà di Mafia e 
Mafie. Un Profeta che ha combattuto questi oscuri universi con il Vangelo. Ecco chi è stato 
Don Giuseppe Diana; e anche Noi dobbiamo seguire i suoi insegnamenti e diventare 
Profeti in quanto battezzati in nome di Cristo, e anche la nostra voce dovrà riecheggiare 
anno dopo anno, e secolo dopo secolo, contro la Mafia. 
Questo già sta succedendo a Chiaravalle dove ogni sabato i ragazzi della Parrocchia di 
Santa Maria in Castagnola – dei quali non farò i nomi per la privacy– nel Chiostro 
adiacente all’abbazia educano le nuove generazioni attraverso l’Oratorio; e li chiamerò con 
il nome di fantasia Boys Legality (Ragazzi della Legalità). Questi Boys Legality usano come 
Don Peppe lo strumento dell’Oratorio per educare i nostri ragazzi al rispetto fra le persone, 
alla fratellanza, alla pace, all’amore, e alla contemplazione e diffusione della Parola del 
Vangelo e di Dio. Tutto questo lo fanno fondendo l’insegnamento di Don Peppe, con lo 
strumento usato da Don Pino Puglisi, ovvero il gioco, inteso come uno strumento per la 
crescita sociale, civile, ed etica, ovvero come qualcosa che può far diventare i nostri 
ragazzi, dei veri Cittadini del Mondo che non hanno paura di niente, perché illuminati dalla 
luce di Dio. 
Non lasciamoli soli questi ragazzi che danno il cuore per l’educazione delle nuove 
generazioni, e stiamogli vicino in ogni loro momento di difficoltà, e facciamo in modo che 
la nostra vita e la nostra carne, possano essere per loro uno scudo di difesa contro le 
minacce e le botte della Mafia. Non abbiamo paura nel sacrificare la nostra vita per Loro, 
proprio come ha fatto Don Giuseppe Diana per i ragazzi di Aversa.   
Quindi cari lettori, come disse Giovanni Paolo II, “non abbiate paura”, seppure paura la 
Mafia fa, ma, siamo pronti ad essere martiri, se la lotta alla Mafia e alle Mafie lo richiederà.  
 
 
Bibliografia di Riferimento: 
Don Giuseppe Diana, Per amore del mio popolo, Casal di Principe, 1991. 

R. Giuè, Il costo della memoria. Don Peppe Diana. Il prete ucciso dalla camorra, Roma, Edizioni Paoline, 
2007, pagine scelte. 
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RUBRICA DI RECENSIONI DI LIBRI 
a cura di Lorenzo Spurio  

 
 

Venere storpia di Sunshine Faggio 
Recensione di Lorenzo Spurio 

 
Ma ancora la 
poesia mi salverà 
ancora 
fino a  
l’indugiata 
morte. (16) 

 
Dopo una prima silloge poetica dalle tematiche dure e acuminate dal titolo 

“Infezione”78 nella quale Sunshine Faggio poneva l’attenzione sia su una serie di 
espressioni di violenza, tanto nel privato quanto nel pubblico, mediante il 
recupero di una lirica tagliente e viscerale, la poetessa ritorna con una 
plaquette dal titolo “Venere storpia” (Montedit, Milano, 2014).  

La costruzione oppositiva del titolo di questa nuova 
raccolta (Venere è comunemente assunta quale 
emblema di femminilità, bellezza e risorgenza, mentre 
qui viene detto che è storpia, dunque il risultato di un 
processo di violenza, malattia o comunque di una 
invalidità motoria) è accompagnata da una immagine a 
carboncino dove intravediamo una donna nuda, ad 
eccezione degli slip. Della donna non ci è dato 
conoscere il volto (si tratta di un bozzetto e non di una 
foto) e soprattutto il volto della ragazza è stato 
espressamente sezionato dalla Nostra tanto che non 
possiamo che scrutarne solo la porzione inferiore. Di 
questa si avverte una sorta di smorfia innaturale della 
bocca, pure spaventosa o implorante; ad aggravarne l’immagine di non-
attrazione è l’evidente clavicola che sporge distintamente e che, più che donarle 
un fascino della secchezza che tanto è in voga, fa pensare a una denutrizione 
non sana, a un impoverimento della carne e dunque a uno stato di malattia. 

Nella raccolta il lettore non farà difficoltà a ritrovare le suggestioni carnali che 
ha già incontrato in “Infezione” esacerbate qua e là da una meticolosità 
disarmante nella descrizione di spiacevoli dettagli o incomprensibili 
caratterizzazioni che, congiuntamente, finiscono per donarci una poetica 
tendenzialmente stringata, caparbia e tumultuosa nelle immagini, violenta (di 
una violenza che, però, non ferisce, semmai chiama in causa una riflessione), 

                                                           
78 La mia recensione a questo volume è presente al seguente link: 
http://blogletteratura.com/2012/12/14/infezione-la-nuova-silloge-di-poesie-di-sunshine-faggio/  
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minimale anche se non completamente minimalista, una scrittura che nutre un 
piacere quasi macabro verso il deperimento, il sangue e la patologia. 

La poetessa riflette sulla propria anima, quasi come se adoperasse una 
divisione corpo-anima e potesse vedersi in questa maniera, sotto le due varie 
sembianze: quella della forma e quella del contenuto. Curioso è il fatto che 
l’anima sia sottoforma di una “gelatina rosa” (5) e che questo momento di 
riflessione avvenga in una circostanza forse fortuita e veloce, non preventivata 
e oltretutto in una condizione scomoda che dimostra un senso di malcelata 
auto-sufficienza: “su uno sgabello senza una gamba” (5). E in effetti l’elemento 
anticipatorio ha il suo naturale decorso quando veniamo a conoscenza nella 
seconda strofa che nell’attimo di ricerca di sé, la Nostra è poi finita per perdere 
quell’equilibrio instabile e cadere a terra. Una caduta precipitosa che non porta 
dolore, ma che decreta la rottura degli arti, “sono morti” (5) ci confessa la 
nostra. 

Nella seconda lirica della raccolta che porta il titolo di “Le gole dei nostri polsi 
erano gigli coraggiosi” è presente una citazione in esergo alla poetessa 
americana Sylvia Plath famosa per i suoi versi concentrati e di difficile 
comprensione che decise di darsi la morte giovanissima. Sunshine Faggio non è 
nuova a intessere rimandi e riferimenti a quella che può essere considerata a 
ragione una delle sue scrittrici preferite, dacché anche in “Infezione” (il cui titolo 
rimanda a una stessa lirica della Plath) erano presenti vari cameo ed omaggi 
alla poetessa americana. La Nostra utilizza l’elemento generazionale, la data di 
morte della Plath, per instituire una sorta di riflessione sulla sua esistenza: “A 
trenta tu sei morta/ Io rinata” (7). Incipit che sembra voler costruire in maniera 
antipodale i due destini: la giovinezza distrutta dal suicidio della Plath e la 
riscoperta del bello e la rinascita della Faggio, ma a complicare il tutto è il verso 
che segue in cui leggiamo: “Entrambe sepolte sotto la neve di Londra” (7). 
L’universo concettuale della sepoltura presuppone una morte, un decesso, al 
quale farà seguito il deperimento del corpo, la polverizzazione e l’estinzione. La 
lirica serve invece alla Faggio  per tracciare le caratteristiche di un “ritorno alla 
vita” e una più concreta riappropriazione della propria volontà di donna. 

Il linguaggio, com’è comune nella poetessa trapiantata a Londra da vari anni, 
di fonda su terminologie dure e dolorose, tendenzialmente non concepibili 
figurativamente nell’universo poetico: aborti, sangue, muco, pipì,tumori e 
quant’altro. Elementi che la rendono una poesia drammaticamente concreta e 
realistica, pulsante e vitale con i suoi immancabili recessi nella malattia e nella 
degenerazione (“nani mongoloidi/ giganti deformi”, 12). 

Qua e là non mancano pensieri sofferti, considerazioni amare, delusioni e 
punti di vista che sembrano distorti e allucinati, la solitudine (“Anche se la 
libellula che mi teneva compagnia è morta”, 8), contenuti meramente 
scatologici (“feci la pipì e svuotai il cervello”, 8), addii imprevisti e teatralmente 
impressionanti (“ti accomodai su di una barca a remi/ abbandonandoti alla 
corrente”, 9), azioni deleterie contro sé stessi (“legavi i capelli con dell’ortica”, 
10), tragiche risultanze di un amore che, come una febbre da 40° lascia senza 
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difese e molto spossati (“E dall’amore uscivo/ massacrata e afasica”, 17), 
amplessi dalla forza devastante (“Mi scavi./ Mi svuoti”, 22) e aporie di 
impossibile risoluzione: “Bianca ed azzurra/ ancora non so/ se eri la Madonna/ 
oppure la Fata Turchina” (10).  

Una maggiore attenzione necessita la poesia che dà il titolo alla raccolta, la 
più incisiva e dissacrante, quella in cui si sente con più forza quell’energia 
propulsiva insita nella Sunshine donna e poetessa. E’ opportuno riportarla per 
intero per poi passare ad aggiungere un breve commento. 
 

Venere storpia 

 
Osso per osso 

ve lo sputo a dosso 

il vostro canone storpio, 
quella femminilità di plexiglass tanfante 

cucitami sul dorso a mo’ di buccia. 
Affetta dalla malattia 

di quest’universo ammalato 

con le mie mani m’ammalo, 
vomito l’opulenza che mi circonda. 

Sfuggo alla vostra depravazione 
facendomi del male. 

 
Una poesia di violenza e dolore dove la Nostra si scaglia contro il fenomeno 

della moda che incita le ragazze ad osservare supposti canoni di bellezza in cui 
la femminilità viene degradata e offesa dall’eccessiva riduzione delle taglie, da 
una magrezza disarmante emblema di in-sanità. L’asciuttezza ossessiva del 
corpo, la sua resa filiforme, è rifiutata dalla nostra in quella “ossificazione” del 
corpo che perde carne e tessuti e mostra sempre più in vista (come abbiamo 
detto accade nella immagine di copertina) la conformazione spigolosa (ossuta) 
dell’apparato scheletrico. Questa ossessiva rincorsa alla magrezza e la 
mercificazione del corpo a un “canone storpio”, stupido e incosciente, brutto e 
degenerante  che trasforma la natura femminile in un surrogato banale, in un 
artificialità plasticosa che è addirittura “tanfante” perché puzza di morte e ha 
l’olezzo della putrefazione. 

La Nostra non si esime dal denunciare con una profonda violenza e 
stanchezza dinanzi a una realtà indecorosa come questa e punta il dito sulla 
società che è essa stessa “ammalat[a]” e in quanto tale non è in grado di 
produrre niente di sano né di benefico. La Nostra rincara la dose nei confronti di 
un universo collettivo che ha eretto la depravazione dei costumi e 
l’emarginazione del corpo a sistemi di pensiero e con un linguaggio tagliente 
come una lama, rifiuta l’assoggettamento alla “norma” denunciandone la 
pericolosità: “vomito l’opulenza che mi circonda”. Un fervido atto d’accusa, 
sdegnato e ben reso, su una situazione logorante e insidiosa quale è l’offesa al 
corpo e il soggiogamento delle menti. 
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Piume di cobalto di Daniela Ferraro 
Prefazione al volume di Lorenzo Spurio 

 
Questa nuova silloge poetica di Daniela Ferraro 

richiama il lettore a un’interpretazione concettuale 
dell’opera quale universum di contenuti, in cui le varie 
liriche sono in qualche modo –si cercherà di spiegarlo- 
non solo unite tra loro, ma si riflettono l’un l’altra. La 
poetessa calabrese ritorna così dopo Cerchi concentrici 
(a cadere dell’alba), pubblicato nel 2012, a compendiare 
le suggestioni che nutre verso il mondo, le emozioni 
variopinte e speziate dal ricordo e a svelare parte di sé e 
della sua esperienza di donna. Seppure è notevole il 
processo di maturazione che la poetessa ha effettuato in 
questi ultimi anni (individuabile soprattutto in una 
tecnica sintetica del verso, che raramente sfiora 
l’ermetico) credo di poter osservare che da un punto di vista meramente 
tematico (così come avevo accennato in una recensione alla sua precedente 
opera) risulta quanto mai difficoltoso sviscerare nella loro singolarità le 
motivazioni dalle quali questa poetica parte.  

E’ chiaramente il mondo paesaggistico con le sue varietà floreali, arboricole e 
condizioni meteo a fare da sfondo alle varie liriche nelle quali la poetessa è 
come se si fermasse di colpo per donarci una sorta di diapositiva. In effetti l’io 
poetico sembra sospendersi più volte man mano che leggiamo le varie poesie; 
al lettore è richiesta implicitamente una compartecipazione all’atto della 
costruzione poetica (poiesis in greco significa “costruire” con le parole) 
superiore a quella che normalmente si pattuisce tra autore-lettore in qualsiasi 
atto di lettura e di interpretazione. Questo non perché le poesie siano difficili o 
costruite in un modo che al lettore può sembrare ostico comprenderne il 
significato, ma per tentare di ridurre al massimo le possibilità di 
incomprensione. Chi scrive poesia non si occupa (o non dovrebbe occuparsi) di 
come questa, nell’atto di lettura di un altro, venga intesa, concepita e realizzata 
concettualmente perché è chiaro che ogni lettore leggerà e interpreterà una 
silloge in base al suo filtro verso il mondo, in base alle sue conoscenze, in base 
al grado di affinità e di empatia e a tante altre cose che, in via generale, non 
sussistono, invece, per quanto concerne la narrativa dove, ciò che si narra è ciò 
che l’autore vuole farci intendere e che quindi dobbiamo essere disposti ad 
accettare. 

Nel mondo poetico di Daniela Ferraro (ed è questo a mio modo di vedere 
uno dei punti di forza) ci si potrebbe in effetti perdere di continuo, ma perdersi 
non è mai qualcosa di negativo perché mette in moto un processo di analisi e 
ricerca nel quale l’animo umano è altamente cosciente e impegnato. Non è un 
caso che in “Farfalle” (emblema di leggerezza, ma anche di sospensione per 
ritornare a quanto sopra si diceva) la poetessa parli di “vita/ che ormai non ha 
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crocicchi”, uno spazio concreto e della mente dove la destinazione, la possibilità 
di fuga o un eventuale punto d’incontro (tra sé e gli altri, tra l’io e il proprio sé) 
sembrano ormai essere impossibili.  

A dominare nelle varie liriche sono ambientazioni prevalentemente fosche 
descritte in termini asciutti e rivelatori di una meteorologia infausta quanto 
inclemente, declinazione, forse, di uno stato d’angoscia con il quale si è 
convissuto in un determinato momento dell’esistenza. Dal punto di vista 
climatico, infatti, tra tante nuvole, tempeste, nebbie e pioggia, risulta sempre 
più difficile trovare un raggio di sole. Questo non significa che esso sia 
totalmente assente, ma nascosto, che va ricercato non tanto nel cielo, ma 
dentro di noi. Il vento, poi, è padrone indiscusso di una lirica nella quale non 
tanto si traccia un momento del passato con il ricordo dello sferzare delle 
fronde o il lambire della pelle, ma si incita alla sua forza, quasi cantandone 
l’importanza e decretandone il bisogno del rispetto nei suoi confronti, affinché, 
“imprima il bacio/ per morire in silenzio”.  

L’impalcatura del libro è quella di un viaggio nel tempo (concreto) del giorno 
(dall’alba al suo tramonto o crepuscolo, come indicato in una lirica) e di un 
anno con le varie stagioni che ritroviamo nella diversa tipologia della flora anche 
se –in linea con l’ombrosità meteorologica di cui si diceva- è l’autunno a 
dominare, quel momento fatto di scurezza, desolazione e apparente morte 
naturale (gli alberi si spogliano, alcuni animali vanno in letargo). Non è 
assolutamente un caso che una delle parole più ricorrenti in tutto il libro sia 
quella di ‘ombra’ (con le sue naturali derivazioni ), che sta a delineare da una 
parte una realtà cupa, nella quale la luminosità sembra una recondita utopia, 
dall’altra una sorta di frontiera sospesa, in un universo dove a tratti è difficile 
fuoriuscire dal sogno per entrare nella realtà o dove si rischia di trovarsi 
ingabbiati in aporie di difficile soluzione. E’ richiamato a livello semantico e 
concettuale un modo che supera quello reale e concreto e nel quale, con 
l’opportuno utilizzo di vocaboli, si cerca di intessere uno stretto e affiatato 
colloquio tra il reale e il metafisico: “danzavano i sogni/ su punte di cristallo/ nel 
viale fiorito”; altre volte la Ferraro plana sul pensiero esacerbandone la forma 
per rinverdire considerazioni esistenziali volte a una ricerca infruttuosa ma con 
la quale è oramai in pace con se stessa: “Chi ero o sono io/ vaga è importanza”. 

Il linguaggio, com’era stato nella precedente silloge, si rafforza con l’uso di 
vocaboli che non solo trasmettono un’immagine in sé definita, ma addirittura un 
concetto nel quale, con una modalità simile ai versi comunicati, si riversa il 
significato di liriche già lette, connettendole in un percorso della psiche, forse 
tortuoso, caratteristico del poetare della Nostra. L’utilizzo di alcuni termini 
desueti non intralcia più di tanto il naturale percorso di comprensione (la Nostra 
è una docente di Lettere e ha un rapporto diverso con il vocabolario italiano 
rispetto a quello che potrebbe avere la comune “casalinga di Voghera”) né lo 
ingabbia in una poetica d’antan o dal gusto barocco nella resa sulla carta di 
situazioni, eventi e riflessioni su momenti vissuti. Per gli amanti della 
letteratura, inoltre, non sarà difficile ritrovare qualche cameo letterario in “lo 
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stormir di fronde” o nel “dolore antico” di leopardiana e carducciana memoria, 
rispettivamente. 

Alcune poesie si fanno più intime e sembrano racchiudere il nerbo di un 
vissuto che ha sperimentato gioie e dolori e da entrambi ne ha tratto esperienza 
e conoscenza del mondo. Sono poesie in cui è evidente l’afflato per la vita, il 
canto alla gioia e a una vita di condivisione con l’altro; se un abbraccio ultimo, 
unico testimone di un allontanamento (non ci è dato sapere se obbligato e 
dunque subito o se libero, frutto di una decisione) è vissuto in termini 
fortemente cromatici e visuali come “l’ortica tra il rosso dei papaveri”, è anche 
vero che in questo libro si leggerà molto di amore (o meglio, si scoprirà l’animo 
sensibile di una donna che non teme di offrirsi ai più) e in questi versi chiosa 
verità eclatanti sostenute da un linguaggio semplice, aperto a tutti e di 
impressionante resa: “Non c’è memoria quando l’amore è inganno” o ancora 
“L’amore è un demone santificato”. L’amore ci insegna la Nostra è un 
sentimento nel quale credere e affidarsi se scevro dall’inganno, frutto di una 
propria scelta e motivato da un reale affiatamento perché, in altre circostanze, 
non è poi così raro che esso possa tramutare in qualcos’altro di molto 
deprimente: in una scialba consuetudine, come bersaglio di un tradimento, 
come strumento per soggiogare mente e corpo. Ecco perché la nostra sente il 
bisogno di porre l’attenzione qua e là sulla necessità che il sentimento sia 
autentico e vissuto, anche perché il clima sociale nel quale viviamo nel nostro 
oggi non aiuta nella realizzazione e conservazione dei rapporti umani dove 
tutto, anche l’amicizia o l’amore, spesso è ridotto a mercificazione, “La gente ha 
fretta…/ Passa, saluta, inciampa”. 

Piume di cobalto, in questa sintesi superba di itinerario poetico in cui il blu 
acceso e quasi metallico si sposa con una dimensione aerea, sospesa, quasi 
surreale, è anche un invito a saper cogliere l’attimo, a far dono non solo dei 
propri successi, ma anche delle proprie sconfitte, a saper rielaborare le 
esperienze, riviverle e ricrearle con l’atto della scrittura, un po’ per esorcizzarne 
le negatività, un po’ per convincersi che poi quegli “ombreggianti pensieri”, 
quelle “vaghe apparenze tra fluttuanti nebbie”, non siano che caricature di un 
vissuto che poco ci appartiene perché siamo riusciti a cogliere quel raggio di 
sole, pure flebile, che nascosto dietro le nebbie dell’esistenza, ha messo fine a 
quell’universo di ombre e incertezze. 
 

 

L’opossum nell’armadio di Lorenzo Spurio 
Recensione di Rita Barbieri 

 
Questa originale raccolta di racconti di Lorenzo Spurio colpisce, innanzitutto, per 
la scelta creativa di far precedere ogni testo da una citazione che rimandi alla 
vita e alle caratteristiche di questo animale. 
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La citazione introduce, per armonia o contrasto, la lettura e la comprensione dei 
racconti che affrontano i temi più vari e diversi. 
Si spazia dal sociale, allo psicologico-introspettivo, alle dinamiche relative ai 
rapporti tra genitori e figli e alle relazioni di coppia. Ogni personaggio e ogni 
storia rappresenta un discorso a sé stante, un episodio unico all’interno di un 
collage che però tiene bene e non si allenta mai, in nessun punto. 
Non si può propriamente dire che esista un ‘filo conduttore’ o, almeno, non uno 
solo. Non si tratta di un libro costruito come un labirinto a cui spetta al lettore 
trovare il famoso bandolo della matassa e orientarsi ma, piuttosto, come un 

lungo corridoio fatto di porte e stanze comunicanti che si 
affacciano su di esso. 
Colui che legge può andare a proprio piacimento da una 
stanza all’altra, da un brano all’altro: saltando, 
rileggendo, rimandando perfino, ma sempre in totale 
autonomia. E senza, per questo, perdere la coerenza.  
Infatti, anche leggendo in modo frazionato o dilatato nel 
tempo, si ha sempre la sensazione di star leggendo 
qualcosa di ‘legato’, coeso, amalgamato.  Questa 
sensazione non è determinata tanto dal contenuto, 
quanto piuttosto dallo stile che si percepisce essere 
fedele a sé stesso. Dietro storie tanto diverse, si 
riconosce la mano di un unico autore che si individua 

appunto come il costruttore del corridoio di cui sopra. A lui sta il compito del 
progetto (ben chiaro e stabilito nella sua mente) e forse anche  quello di  un 
percorso’ ideale’ ma, a noi, resta la completa libertà di muoverci 
indipendentemente nello spazio, nel modo che ci corrisponde e ci interessa di 
più. 
Questo sistema da un lato non ‘ingabbia’ la lettura, anzi la agevola e dall’altro 
incuriosisce e cattura l’attenzione. Ogni stanza e ogni porta, invoglia a essere 
visitata e scoperta, senza seguire necessariamente un preciso ordine di 
successione. 
Ogni stanza è il mondo di uno o più personaggi, costruita intorno a e per 
lui/loro. Ogni stanza ha caratteristiche proprie che rispecchiano la personalità di 
chi, letterariamente parlando, la abita. Ci sono camere fatiscenti, allegre cucine 
di ambiente familiare, scalinate vorticose e interi appartamenti. 
Un libro ‘architettonico’ insomma, in cui da un progetto iniziale si sviluppa una 
costruzione ben fatta e resistente. 
Dal punto di vista stilistico, come in tutti i libri di Lorenzo, si nota quella 
moderazione lessicale che gli permette di parlare di temi che possono essere 
sconvenienti, violenti o comunque foschi, senza sconfinare nel ‘pulp’ o nel 
dramma eccessivo. I toni non sono mai esageratamente ‘forti’, in contrasto 
talvolta con i contenuti scelti, ma sempre piuttosto misurati. La lingua usata è 
quella comune, parlata da tutti, senza ridondanti inflessioni auliche né 
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tantomeno volgari o gergali. Una lingua in cui è possibile riconoscersi 
immediatamente e che rende scorrevole la lettura.  
Per alcuni aspetti, questo libro ricorda un po’ “Storie di ordinaria follia” di 
Charles Bukowski, anche se ovviamente quest’ultimo risulta più stravagante e 
decisamente più ‘colorito’ nei toni e nelle storie. Quello che li accomuna però, a 
mio avviso, è la ricerca dell’illustrazione di una realtà aconvenzionale, atipica, 
anche quando si nasconde dietro la perfetta maschera della società 
standardizzata. I personaggi di entrambi i libri hanno tutti, per così dire, almeno 
un lato ‘borderline’, latente o esibito ma tuttavia percepibile e riconoscibile. 
Questo espediente stimola indubbiamente la riflessione su quelle che sono, 
ancora, le zone oscure e inaccessibili della nostra mente: quali misteri e 
sorprese essa ci nasconda…. In fondo, è vero che non esiste niente di più 
complesso ma allo stesso tempo affascinante dell’animo umano che, proprio 
come un iceberg, rivela le sue reali dimensioni solo cozzandoci contro… 
In conclusione quindi la raccolta di Lorenzo, risulta un’opera tutt’altro che 
‘semplice’ o banale. I racconti possono essere letti in maniera profonda o 
superficiale e apprezzati per motivi diversi: anche in questo sta la libertà di 
movimento che l’autore/architetto ci ha concesso. Lui ha costruito uno spazio 
fruibile e, a noi, sta la scelta di come esplorarlo racconto dopo racconto. 
 

 
Il Cristo disubbidiente di Iuri Lombardi 

Prefazione a cura di Lorenzo Spurio 
 

“Un romanzo sulla devianza” 
 
Ma dove mi avrebbe portato questo viaggio? 
Dove? Più andavo avanti e più il viaggio 
pareva avere deviazioni, presentare come un 
albero mille diramazioni che a loro volta 
aprivano le porte ad altri inquietanti scenari. 

 
Un romanzo sulla deviazione, questo di Iuri Lombardi, 

espressa –come vedremo- a vari livelli. Il percorso 
scrittorio di un autore contemporaneo quale è Iuri 
Lombardi, nonché icona di un movimento fiorentino che 
ha nel sangue il sapore acre dell’avanguardia, è 
senz’altro curioso, quanto eclettico, se non addirittura 
bizzarro. Lo è non tanto nella struttura, in ciò che 
canonicamente possiamo circoscrivere all’interno 
dell’universo della forma e del genere, piuttosto per la 
tematica di fondo. L’autore non è nuovo a storie 
agrodolci dove il sesso (con le sue implicazioni e storture) 
assurge a vero e proprio motore nevralgico della storia, a 
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personaggio potremmo dire, a narrazioni sui generis nelle quali l’autore strappa 
un riso lieve o altre in cui, lontano anni luci dal comico, getta il lettore in un 
mondo di paradossi, incongruenze, finte o elaborate agnizioni, scoperte 
epifaniche che riscrivono la storia. Non è infatti secondario l’elemento della 
riscrittura nelle produzioni letterarie di Lombardi: si pensi, tanto per citare il più 
recente, il dramma in versi sciolti dal titolo La Spogliazione con il quale l’autore 
ci consegna un’incresciosa e caricaturale rivisitazione di un personaggio biblico 
addirittura.  

L’irriverenza è di fondo nelle opere di Lombardi ed è riscontrabile già nei titoli 
enigmatici, curiosi e ad effetto, dove è la semantica cristologico-religiosa 
(ribaltata o addirittura re-investita di una significazione lombardiana) a far da 
padrona. Questa riottosità dei personaggi delle opere di Lombardi è denuncia di 
un tempo irruento e improntato alla prevaricazione dove non manca di ergersi 
sovrano il rispetto per la libertà, dei costumi, dei modi di fare, delle propensioni 
sessuali e delle vedute su come intendere la vita. Lombardi adopera la 
caratterialità deviata e spregiudicata di personaggi difficili da paragonare a 
precedenti letterari proprio perché, come si è testé detto, presi in prestito dalla 
realtà sociale che l’autore vive sulla sua pelle ed essendo ogni uomo testimone 
del suo periodo storico, va da sé che il giudizio morale è l’unico elemento che il 
lettore deve dimenticare nel leggere queste sue opere. Una fascinazione per il 
metro narrativo è ben evidente nelle sue opere e per questo sarà forse più 
azzeccato parlare di eventuale impalcatura estetica o piuttosto delle 
argomentazioni filosofico-esistenziali (sempre presenti in Lombardi) che 
sorreggono l’opera e che solo con una lettura più approfondita forse si può 
osservare di aver recepito, o almeno intuito. 

Ritorno, però, e con piacere, a trattare in questo mio commento preliminare 
una componente dell’azione di questa nuova opera letteraria sostenendo che è 
ben visibile lo sperimentalismo dell’autore dato che per la prima volta si dona a 
una materia nuova, meno intima-personalizzata del mondo caratteriale dei 
personaggi e più attenta alla socialità, al mondo civico, ossia a quel sentire 
multiplo di uomo in quanto parte di un aggregato sociale. Con Il Cristo 
disubbidiente Lombardi trasmette al lettore una storia intricata con un chiaro 
sfondo storico-sociale dove si parte da un fatto particolare (la morte del 
Colonnello) per poter poi andare a indagare quello che è il sistema (corrotto e 
deviato) che ne sta alla base che, come il Colonnello, ha fagocitato tante altre 
esistenze apparentemente irreprensibili in un sistema perverso fatto dalla bieca 
corruzione e da un’idolatria del mistero. Un thriller dunque, ma alquanto atipico; 
un giallo risolto e non risolto, del tipo Il giorno della civetta del celebre Sciascia 
del quale pure Lombardi apre l’opera con una dedica all’autore siciliano.  

La pista investigativa sembra essere anch’essa impropria e gravata da alcuni 
pregiudizi tanto che al lettore viene da chiedersi se, in fondo, il carattere 
narrante-personaggio non è poi che un chiaro esempio di “narratore 
inaffidabile” alla maniera di qualche modernista inglese. Ma mi sentirei di dire 
che, se così è, di certo Lombardi non ha tratto questa peculiarità dalla narrativa 
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inglese, ma piuttosto l’ha ri-creata e fatta sua, sempre in linea con quel 
processo di ri-visitazione e ri-creazione dell’opera di cui si stava parlando. Il 
detective (se così vogliamo definirlo, in virtù del fatto che è lui a portar avanti 
delle piste, delle indagini, per quanto possano essere infruttuose perché prive 
dei mezzi necessari) è poi amico dell’uomo che nelle prime righe scopriamo 
essere stato (forse) assassinato o che inspiegabilmente si è suicidato e quindi la 
sua autorità in quanto garante della verità viene in effetti un po’ meno. A 
contribuire ulteriormente la veridicità di quanto si sta dicendo c’è il fatto che il 
ragazzo, un poveraccio cameriere sempre squattrinato, non solo è (era) amico 
del Colonnello, ma addirittura il suo confidente, termine che all’interno di un 
sistema corrotto e malavitoso di potere deve richiamare immancabilmente un 
ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione mafiosa. 

E’ questo detective sfortunato, questo giovane che però non accetta di 
sottomettersi a quella che sembra essere la verità più semplice, quella del 
pregiudizio e della deduzione schietta delle implicità nella vicenda del 
Colonnello, che permette la realizzazione di tutta la storia che poi (eccettuata la 
prima parte) non è che un grande tentativo di riconquistare il passato per 
capirne poi in che modo e a quale ragione ha prodotto il fatto crudele dell’incipit 
in questione. Il narratore, impacciato e sottomesso a un ruolo che sembra non 
padroneggiare, cerca di ricostruire la storia partendo da quelle minuzie 
irrilevanti in relazione al fatto culminante di violenza e per questo non fa che 
parlare di “aspetti marginali” come se volesse minimizzare le piccole scoperte o 
i modesti collegamenti che, ragionando, è capace di fare. Sono elementi 
apparentemente insignificanti che il nostro coglierà con attenzione (e direi 
anche con rispetto nei confronti della vittima) e che gli serviranno forse per 
completare il puzzle dei suoi pezzi mancanti.  

Lombardi aggiunge con questa narrazione, alla ormai decennale attenzione 
spasmodica per l’universo sessuofilico delle sue storie una trama che è 
scandaglio della memoria collettiva, che graffia quella storia mai chiarita del 
tutto e che cerca di investigare a suo modo, chiaramente, dacché il lettore 
(anche se troverà nomi di politici) deve ben tenere a mente che è solo frutto di 
invenzione, prodotto di fiction e che non ha nessuna pretesa di carattere 
storico-documentaristico. 

Per tessere le fila, concludo con un argomento a me caro, studiato e 
investigato in varie occasioni, quello della devianza. Mi sento di poter dire che 
questa opera può, a ragione, essere definita un romanzo sulla devianza. 
Devianza che si avverte e si riscontra a più livelli come il cauto lettore non 
mancherà di osservare nella sua lettura. La scena sconvolgente quanto macabra 
che apre il romanzo ci consegna un chiaro esempio di devianza di carattere 
psichiatrico e cioè nel rapporto sessuale distorto tra uomo ed animale ci 
troviamo di fronte a una manifestazione (forse gratuita) di bestialismo o di 
zooerastia che il DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali) 
localizza all’interno delle parafilie ossia di quei comportamenti sessualmente 
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deviati perché a) prevedono la sofferenza o l’umiliazione di sé stessi e/o del 
partner; b) si instaurano tra persone non consenzienti (bambini, animali).  

Questa metastasi della deviazione si amplifica nel corso dell’opera quando 
veniamo introdotti in una vicenda di mafia, di relazioni non chiarite, di 
personaggi loschi e dalla doppia faccia: ci troviamo nel cuore della storia, in 
quel fitto e intricato ammasso di fili (che sono le esistenze individuali) che si 
intersecano aggrovigliandosi e non permettendo al viluppo di scantonare i 
bandoli delle varie matasse. E’ in questo sistema di collusione, protettorato, 
confidenzialità, patti segreti, legami ferrei e inscindibili, sistemi di immunità, 
cosmologie massoniche che Lombardi consacra quale componente del nostro 
paese (“Italietta”, e non “Italia”, quasi dispregiativamente), una terra che 
sembra aver eretto l’egoismo, il denaro e la logica della convenienza a suo 
statuto etico tanto che il protagonista, che è colui che ben conosce la faccenda 
da più vicino, non manca di osservare, sfiduciato e perentorio: “siamo in Italia è 
niente è legale ed è tutto lecito”. Questo motiva la ricerca di una strada per la 
segretezza, una via alternativa a quella ufficiale, si parla così di mancato 
riconoscimento nei confronti dello Stato di diritto con conseguente creazione di 
un micro-stato (potremmo dirlo al plurale) che in realtà finiscono per 
rappresentare degli enti collaterali, che agiscono nella malavita facendo la 
guerra all’istituzione legale. Lombardi parla di eversione a tutto tondo non 
mancando di richiamare vari ambiti geopolitici: la loggia massonica P2, il 
fervente separatismo basco, l’età di piombo con il terrorismo rosso e 
quant’altro. Tutto ciò si concretizza attorno al nucleo tematico del libro che 
potremmo definire devianza socio-politica, riscontrabile in una eversione 
subdola, che agisce al buio e che ha mezzi capaci di arrivare ovunque. 

E la realizzazione delle bieche e laide azioni del Colonnello (le quali alla fine 
poco riusciamo a comprendere del tutto) non possono che attecchire dopo aver 
messo a tacere la componente più debole (se vogliamo remissiva) dell’animo 
umano: il lato emotivo-affettivo del Colonnello ha dovuto piegarsi alle logiche 
eversive del suo impegno corrotto nel mondo, tanto da dichiarare la moglie 
pazza e farla rinchiudere in una struttura psichiatrica. E il tumore di Derna, poi, 
non è che un’altra forma di deviazione? Il tessuto neoplasico non è che un 
tessuto che ha una crescita e sviluppo veloce e incontrollato, distorto e 
pericoloso, che va ad intaccare gli organi vicini, minacciandoli, infettandoli, 
decretandone la morte.  

La devianza, in ultima battuta, che è poi il filo rosso del libro, è una 
manifestazione degenerata di un qualcosa che sortisce in maniera non vista, 
taciuta, ma il cui sviluppo incontrollato è altamente tossico tanto da 
contaminare tutto ciò che ha nelle sue vicinanze, sia si tratti di una devianza 
psichiatrica (la zooerastia), socio-politica (la massoneria) che medico-sanitaria 
(l’oncologia). E’ così che il sistema malavitoso incarnato da una figura tanto 
perbene (apparentemente) come il Colonnello che Lombardi ci restituisce 
attraverso un intrico di probabili vicende investigate post mortem dallo 
sciagurato protagonista; una pagina amara di un fare le cose poco pulito dove 
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democrazia, giustizia e meritocrazia sembrano essere parole ancora da 
inventare. 

Uno scandaglio curioso di un’età buia attraverso un’apertura che 
perversamente chiama il lettore a serrare le fila attorno al protagonista, 
scanzonato e imprevedibile anch’esso, un po’ com’è nella natura solita del 
Lombardi autore e uomo. 

 
 
 

Nove periodico di Federico Li Calzi 
Recensione di Marzia Carocci 

 
Chiudere un libro e sentire ancora i profumi, i rumori, 
l'atmosfera di una terra è possibile solo quando un autore 
ha una capacità di espressione fuori dal comune. 
Il libro “Nove periodico” di Federico Li Calzi riesce   a fare 
emergere  ogni tipo di emozione legata all'essenza umana 
che dentro ogni individuo scava e ricerca. 
Il desiderio naturale di ritrovarsi e rivivere giorni e momenti 
di un tempo trascorso e passato, la smania di risentire voci, 
aromi, e ambienti dentro di noi, quasi in un abbraccio di 
ritorno, tuffandosi nella ricerca spasmodica di rivedere ciò 
che un tempo è stato nostro, la nostra casa, scuola, 
giardino, persino le facce bambine ormai sostituite da volti adulti, ingrigiti, 
rugosi, cambiati, saranno le priorità del nostro protagonista.  
Una narrazione che appassiona, scritta con infinita eleganza dove la poesia 
serpeggia ad ogni riga rendendola estremamente descrittiva in ogni passaggio. 
E' la storia di un musicista affermato, Mauro,  che da Roma, torna a Canicatti, 
qui trova una Sicilia diversa da ciò che il suo cuore si aspetta, una Sicilia 
trasformata, mal gestita, dimenticata; una meravigliosa e amata terra dall'odore 
di zagare dove il mare ha un colore particolare e il cielo un manto di stelle. 
 Un uomo alla ricerca delle  amicizie legate all'infanzia, l'incontro con l'amico del 
proprio tempo 'Ntonio, che trova diverso e inaspettatamente più freddo 
certamente trasformato dalla vita, dalle esperienze, dall'età , la ricerca di notizie 
di persone appartenute al suo passato e alla fine la consapevolezza amara di 
quanto tutto ciò che si aspettasse è stato inghiottito da un sistema e dagli 
eventi avvenuti negli anni in cui lui è mancato. 
 La propria terra ha perduto l'ingenuità, la semplicità, la naturalezza e si è 
trasformata a causa di mani, menti, e uomini sbagliati, una terra dove la 
giustizia non difende, non aiuta e timidamente indietreggia graffiando una 
“regina” Sicilia indifesa, abbandonata, offesa e resa schiava in balia degli eventi. 
Una terra da rivivere, da ripercorrere nei ricordi, nella nostalgia nella simbiosi 
fra ieri e l'oggi  dove il passato ha  le rimembranze da tenere strette come 
tesori e il presente una piaga che inginocchia e che distrugge. 
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 Li Calzi ci propone qualcosa che ciascuno , prima o poi si trova a vivere: la 
ricerca di noi, dei nostri giorni, della nostra adolescenza, quel viaggio nel tempo 
in quei luoghi che ci hanno cullato, insegnato, amato o resi semplicemente ciò 
che siamo. 
Un libro dove ogni pagina è impregnata di olezzi e di voci, di sciabordii e cime 
assolate. Pagine che potrebbero essere diari di un uomo comune in quella 
rivoluzione interiore che è ricerca da assorbire, rivivere e rinverdire per riportare 
un bagaglio di sensazioni che non saranno mai più le stesse perché il tempo 
cambia i contorni, le cose, le persone e le situazioni e malgrado tutto, anche 
noi. 
Un libro che non si dimentica perché vero nella sua essenza, perché scritto con 
immagini liriche/poetiche che rendono una lettura piacevolissima in 
quell'intersecazione fra emozione, nostalgia e tristezza ma anche in quella 
determinazione che alla chiusa del libro si sente e si comprende. Mauro, una 
persona che vorremmo conoscere per ascoltare dalle sue parole l'incanto 
indiscutibile delle sua terra che tanto ama e che tanto ci fa amare nonostante il 
male degli uomini. 
 
 
 

Nel palazzo dell'ombra di Graziella Cappelli 
Recensione di Marzia Carocci 

 
Una silloge che osserva l'oltre e vede là, dove solo chi ha 
anima lieve, può vedere. 
Graziella Cappelli, non si limita alla creazione di una lirica, lei 
riesce a fare percezione di ciò che per prima la introduce 
alla riflessione e poi, quasi per impeto e voglia di 
condivisione, ci rende quel suo mondo introspettivo 
attraverso la sua grande espressività poetica. 
 
Sono cantici, ricami di parole, carezze d'essenza ciò ch'ella 
sa donarci a piene mani; non s'incanala mai su idiomi 
ermetici, anzi, attraverso una semplice costruzione, sa 
rendere grande il verso, e farlo divenire immagine, voce, 

suono, arrivando a note alte dove il lirismo si traduce in  messaggio forte. 
Le sue tematiche sono la vita stessa, la vita vissuta, la vita osservata, sofferta, 
amata. 
Graziella Cappelli non si sofferma al soggetto scelto, lei lo scruta, indaga, lo 
studia fino a divenire lei stessa poesia del suo dire . 
Un diario dell'anima il suo, dove non c'è limite all'espressione letteraria, ma 
dove vi è un donarsi, un raccontarsi senza false retoriche, un divenire attrice del 
suo tempo dove niente è finzione ma una recita aperta di una realtà da 
esprimere senza timori né inganni. 
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Voce suadente e pura, anima pulita e ottima autrice, una confessione di donna, 
di osservatrice, di protagonista di un oggi dove il bene e il male spesso si 
intersecano e si sovrappongono. 
Una poetessa che sa estrapolare da ogni sentimento il senso; in questo viaggio 
letterario la sua testimonianza sarà romantica, sarà polemica, sarà dolce e 
combattiva perché questo è poesia, un nucleo di tutto,  ma che non tutti,  ne 
sanno cogliere il senso e la percezione. 
La poesia, arte di eccelsa comunicazione, dove la realtà  non si limita al solo 
vedere con la vista, ma all'esplorazione spirituale e morale di ogni elemento, 
spazio, sentimento o altro. 
Un'autrice che trae lirismo da fatti comuni, dove l'amore, la rabbia, la gioia, il 
monito, l'incanto diventano per lei motivi di interesse , percependone le finalità 
e traducendole in meravigliosi canti da leggere e ascoltare. 
 
 

“Sera nel bosco” 
 

Scivolo 
nelle scanalature 

dei tronchi. 
Sui gradini 
di radici 

a ventaglio. 
Foglia 

a grumi 
di resina 

mi aggiungo 
 

 
Meraviglioso lirismo dove tutto appare visione, persino l'intento in quel desiderio 
di giunzione nel divenire parte di albero, di natura, di essenza boschiva. 
Versi ricchi di figure retoriche che esprimono al meglio la volontà, di un' 
amalgama improbabile nello specifico nella  ricerca di un abbraccio essenziale 
dove il mondo umano e quello della natura si scindono nella  totalità dell'amore 
come sentimento vitale/esistenziale. 
Graziella Cappelli è sicuramente un'autrice capace e sensibile, una donna 
attenta alle vibrazioni di un mondo dove la poesia può colorarne i contorni 
chiudendo tutti i mali, le ingiustizie e i dolori  più lontano possibile, magari “NEL 
PALAZZO DELL'OMBRA” che la stessa poetessa ha costruito con le parole del 
cuore. 
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Neoplasie civili di Lorenzo Spurio 
Commento di Umberto Vicaretti 

 
Potrebbe avere proprio questo titolo, Neoplasie 

Civili (Agemina, Firenze, 2014), l’ipotetico memoriale di 
un “inviato speciale” nelle “zone calde” del nostro 
pianeta. La raccolta di Lorenzo Spurio, infatti, appare 
come il circostanziato, meticoloso resoconto di un 
reporter d’assalto; ovvero di un corrispondente non 
allineato, non embedded, quindi non al seguito di 
nessuna missione, né di alcuna bandiera. Una sorta di 
freelance, libero e indipendente testimone del nostro 
tempo. E i suoi reportage sono tessere di un puzzle 
facilmente ricomponibile, in cui si possono nitidamente 
scorgere i contorni di una realtà quanto mai drammatica 
e inquietante.  

Con Neoplasie Civili, infatti, Lorenzo Spurio apre una finestra sul mondo 
e sulle sue tragedie, denunciando e mettendo a fuoco eventi di notevole 
impatto emotivo e sentimentale. Si tratta di accadimenti che non sono da 
considerare, per così dire, atti “passati in giudicato”, quindi da consegnare 
definitivamente e asetticamente agli archivi della storia o della cronaca. Essi 
sono, invece, pezzi di un mosaico assolutamente attuale e in divenire, che 
compongono una specie di malefico work in progress da cui il poeta attinge 
dati, registra, assembla, seria, seleziona fatti e momenti, tutti tra loro 
saldamente collegati da un comune denominatore, ovvero dalla forza pervasiva 
e inarrestabile, cancerosa e letale della violenza, dell’ingiustizia, dell’odio, del 
male. Il male declinato in tutte le sue diaboliche sfumature: dalle guerre alla 
violenza individuale, dalle tragedie del mare ai conflitti etnico-religiosi, dalla 
povertà delle favelas agli orrori di ogni tipo; il tutto reso ancora più inquietante 
dall’indifferenza e dalla progressiva scomparsa del senso civico e di solidarietà.  

Il poeta assurge, così, a “testimone oculare” dei delitti di cui ogni giorno 
è variamente vittima l’umanità; e in tale veste, con il furore e la forza tipici del 
poeta di sincera passione civile, pronuncia una condanna senza appello per gli 
artefici di misfatti, atrocità, nefandezze. E lo fa non solo con un linguaggio che 
rifugge da ipocrisie e da eufemismi, con cui egli direttamente chiama in causa 
assassini, torturatori, criminali e malfattori di ogni risma e latitudine; ma lo fa 
anche (o  soprattutto?...) con un frasario che contestualmente, e 
inesorabilmente, interpella le nostre stesse coscienze.  

Si dovrà a questo punto dubitare che l’umanità sia redimibile, e che non 
ci sia rimedio all’ineluttabilità e alla forza irresistibile del male? Sembrerebbe di 
sì, anche solo a voler considerare il valore perentorio del termine che più 
fortemente connota il titolo della raccolta, termine che è, per l’appunto, 
“Neoplasie”. 
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SEGNALAZIONI e PROSSIMI EVENTI 
 

 
               
L’Associazione Culturale PoetiKanten in collaborazione con la rivista di 
letteratura “Euterpe”, Deliri Progressivi con l’Alto Patrocinio della 
Universum Academy – Switzerland e il Patrocinio della Regione 
Marche, della Provincia di Ancona, dei Comuni di Ancona, Jesi e 
Senigallia, bandisce la IV edizione del Premio Nazionale di Poesia 
“L’arte in versi” che destinerà parte dei fondi alla Fondazione “G. 
Salesi” Onlus di Ancona che supporta l’attività di ricerca relativa al 
bambino ospedalizzato.  
La partecipazione è articolata dal presente bando. 
 
 
1.  Il concorso è articolato in due sezioni, entrambe a tema libero: 

Sez. A – poesia in lingua italiana 
Sez. B – poesia in dialetto (accompagnata da relativa traduzione in italiano)  

 
2. Le poesie potranno essere edite o inedite, ma non dovranno aver ottenuto 

un primo premio in un precedente concorso. 
 
3. Si partecipa con un massimo di tre poesie per ciascuna sezione e ognuna non 

dovrà superare il limite dei 30 versi (eccettuato gli spazi tra le strofe e il 
titolo). 

 
4. Quale tassa di partecipazione è richiesto il pagamento di 5€ per ciascuna 

poesia presentata. Il pagamento dovrà avvenire con una delle modalità 
descritte al punto 6 del bando. 
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5. Il partecipante deve inviare entro e non oltre la data di scadenza fissata al 
15 maggio 2015 alla mail arteinversi@gmail.com  le poesie con le quali 
intende concorrere (rigorosamente in formato Word), il modulo di 
partecipazione compilato e la ricevuta del pagamento.  
In alternativa, l’invio di detto materiale potrà essere effettuato in cartaceo, 
mediante posta ordinaria, e dovrà essere inviato a: 

IV Premio Naz.le di Poesia “L’arte in versi” 
c/o Dott. Lorenzo Spurio 

Via Toscana 3 
60035 – Jesi (AN) 

 
Per l’invio mediante posta tradizionale farà fede la data del timbro postale. 
 
 
 

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

Bollettino postale:  CC n° 1014268401 
Intestato a IURI LOMBARDI   -  Causale: IV Premio di Poesia “L’arte in versi” 
 
Bonifico bancario:  IBAN:  IT33A0760102800001014268401 
BIC/SWIFT: BPPIITRRXX 
Intestato a IURI LOMBARDI       Causale: IV Premio di Poesia “L’arte in versi” 

 
7. Non verranno 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 letterario 

nazionale: 
Lorenzo Spurio (scrittore, critico letterario, Direttore Rivista di 
letteratura Euterpe), Iuri Lombardi, (poeta e scrittore, presidente dell’Ass. 
PoetiKanten), Annamaria Pecoraro (poetessa, scrittrice, Direttrice di Deliri 
Progressivi), Marzia Carocci (poetessa e recensore), Michela Zanarella 
(poetessa, scrittrice e giornalista), Susanna Polimanti (scrittrice e 
recensore), Emanuele Marcuccio (poeta e curatore editoriale), Salvuccio 
Barravecchia (poeta e scrittore), Martino Ciano (scrittore e giornalista), 
Lella De Marchi (poetessa e scrittrice), Valentina Meloni (poetessa, 
scrittrice e recensore), Elvio Angeletti (poeta) e Giuseppe Guidolin 
(poeta). 
 

9. Verranno premiati i primi tre poeti vincitori per ciascuna sezione. I premi 
consisteranno in: 
Primo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e 200€ 
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Secondo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e 100€ 
Terzo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e libri. 
La Giuria inoltre procederà a individuare ulteriori premi che saranno indicati 
quali “Premi alla Carriera Poetica”, “Menzione d’onore” e “Segnalati dalla 
Giuria” per la buona qualità delle loro opere ai quali verrà riconosciuto 
apposito diploma o targa. La Universum Academy – Switzerland che 
patrocina l’iniziativa culturale fornirà una targa in oro 24k che verrà donata a 
un partecipante che si sarà distinto per particolare merito nella presente 
edizione del Premio. 

 
10. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 14 novembre 2015 a partire 

dalle 17:30 nella Sala Maggiore del Palazzo dei Convegni di Jesi (AN) in 
Corso Matteotti 19 (Centro Storico). A tutti i partecipanti verranno fornite con 
ampio preavviso tutte le indicazioni circa la premiazione. 

 
11. I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per 

ritirare il premio. In caso di impossibilità, la targa/coppa e il diploma 
potranno essere spediti a casa dietro pagamento delle spese di spedizione, 
mentre i premi in denaro non verranno consegnati e saranno incamerati dagli 
enti organizzatori per future edizioni del Premio. La targa in oro  messa a 
disposizione dalla Universum Academy - Switzerland dovrà essere 
necessariamente ritirata il giorno della Premiazione. 

 
12. Tutti i testi dei vincitori, dei menzionati e dei segnalati dalla Giuria 

verranno pubblicati nel volume antologico regolarmente dotato di codice 
ISBN che sarà presentato nel corso della premiazione.  

 
13. Il Premio di Poesia “L’arte in versi”, da sempre sensibile alle tematiche 

sociali, devolverà parte dei proventi derivanti dalla vendita delle antologie 
alla Fondazione “G. Salesi” Onlus di Ancona che supporta l’attività di ricerca 
relativa al bambino ospedalizzato, con particolare riferimento alle 
problematiche psicologiche e psicopedagogiche, al miglioramento della 
qualità di vita del periodo di degenza ospedaliera dei bambini e delle loro 
famiglie, all’attuazione di tutte le iniziative volte a favorire i contatti tra 
l’ospedale e l’ambiente esterno. 
 

14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli che 
compongono il bando. 

 
LORENZO SPURIO          SUSANNA POLIMANTI 

Presidente del Premio               Presidente di Giuria 
 

Info: arteinversi@gmail.com  
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IV PREMIO DI POESIA “L’ARTE IN VERSI” Ediz. 2015 
 

Scheda di Partecipazione al Concorso 
 
 

La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al 
concorso. 

Ad essa va allegata la ricevuta del pagamento. 

 
Nome/Cognome __________________________________________________________ 

 

Nato/a _____________________________________ il ___________________________ 

 

Residente in via _____________________________Città_________________________ 

 

Cap ____________________ Provincia ____________________Stato_______________ 

 

Tel. ____________________________Cell.____________________________________ 

 

E-mail __________________________Sito internet: ______________________________ 

 

Partecipo alla sezione: 

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

con il/i testo/i dal 

titolo/i____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato 
dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente 
allo scopo del Concorso in oggetto. 
 
 
□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti 
a ogni titolo. 
 
 
 
 
Firma_________________________________ Data _____________________________ 
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RISVEGLI: Il pensiero e la coscienza 
Tracciati lirici di impegno civile 

 
 
La poesia contempla al suo interno, da quando è nata, una infinità di generi e di 
forme espressive che sono state coltivate da autori che hanno reso grande la 
letteratura nazionale e mondiale e che hanno dato viva testimonianza di come il 
sentimento, pur mesto e indignato, possa trovare manifestazione concreta nelle 
parole.  
La poesia civile nasce in tempi lontanissimi con le prime epigrafi ed attestazioni 
dei poeti greci di cui si tramandano per lo più frammenti e con il passare del 
tempo, salvo pochi autori quasi mai di spessore editoriale ma contenutistico, ha 
vissuto tempi alterni di fama e di discredito perché spesso la si è voluta 
stringere in maniera indecorosa dentro schemi ideologici che hanno affossato 
autori all’interno di determinate schiere politiche. 
Crediamo che la poesia civile, se ben fatta e se pensata con una finalità unica 
che è quella di declamare una realtà denunciandone i difetti, le mancanze e le 
storture, possa avere anche nel nostro oggi un significato. Non un elemento di 
compatimento generale né di un pacifico sit-in di parole, piuttosto un velo di 
Maya che viene squarciato e che permette agli occhi più restii, quelli meno 
sensibili e filantropici, di vivere non solo il dramma personale, ma quello della 
collettività. 
La collettività è l’espressione plurale di un sentire singolo, soggettivo, privato 
che vive la necessità di un raffronto, un colloquio, una considerazione. 
PoetiKanten Edizioni ha voluto lanciare l’iniziativa di una antologia di poesia 
civile la cui partecipazione alla selezione di materiale è regolata dal presente 
bando di partecipazione. 
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1. Si partecipa alla selezione inviando unicamente testi di poesia a tematica 
civile che abbiano, cioè, un chiaro interesse sociale e che dimostrino un 
interesse verso fatti di cronaca accaduti, situazioni di disagio, marginalità 
ed indigenza, crisi economica, ingiustizia, forme di sopraffazione e tutto 
ciò che può rientrare all’interno di un interesse civico ed etico dell’uomo 
nel mondo. 

2. Si partecipa alla selezione di poesie gratuitamente. Coloro che poi 
verranno selezionati per la pubblicazione saranno tenuti all’acquisto di tot 
copie a prezzo fisso secondo le modalità di seguito elencate. 

3. Ogni poeta potrà inviare un massimo di 3 poesie in formato Word 
(ciascuna poesia non dovrà superare i 30 versi di lunghezza, eccettuati 
spazi tra le strofe e il titolo), accompagnate da un proprio profilo bio-
bibliografico di massimo 25 righe Times New Roman p.t 12 e con un file 
contenente i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo di 
residenza, numero di telefono, mail e l’autorizzazione contenuta al punto 
4 del presente bando). 

4. L’autorizzazione da includere nella scheda dei dati è la seguente: 
“Dichiaro sotto la mia responsabilità che i presenti testi sono frutto del 
mio unico ingegno e che, pertanto, sono io l’unico autore. 
Dichiaro, inoltre, che detengo i diritti sui presenti testi ad ogni titolo”. 

5. I materiali dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
poetikantenedizioni@gmail.com entro il 30 marzo 2015. 

6. L’antologia verrà pubblicata da PoetiKanten Edizioni nel corso del 2015 e 
presenterà un numero di autori non inferiore a 30. La curatela del 
progetto sarà dei poeti e scrittori Marzia Carocci, Lorenzo Spurio e Iuri 
Lombardi. 

7. Gli autori che verranno selezionati per l’antologia verranno contattati a 
mezzo mail a partire da Aprile 2015 e agli stessi verrà richiesto di 
sottoscrivere un modulo di liberatoria che acconsenta alla pubblicazione 
delle poesie assieme all’attestazione di impegno di acquisto di 3 copie 
della antologia a prezzo complessivo di 30 € (spese di spedizione con 
raccomandata incluse). 

8. È richiesto di inviare materiale moralmente responsabile, ossia che non 
offenda l’etica, la religione e che non sia portavoce di discriminazioni di 
ciascun tipo. 

9. L’antologia, dotata di regolare codice ISBN verrà messa sul mercato e 
diffusa anche attraverso i siti di vendita dei libri. Sarà cura 
dell’organizzazione far sapere agli autori presenti in antologia le 
indicazioni inerenti alla presentazione del volume al quale sono 
caldamente invitati a partecipare. 

10. La partecipazione alla selezione di materiale per l’antologia in oggetto è 
regolata dal presente bando di concorso che, chi vi partecipa, ha letto e 
sottoscrive integralmente.  

Info: poetikantenedizioni@gmail.com 
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I redattori della Rivista Euterpe hanno inteso proporre il secondo volume del 
progetto Stile Euterpe – Antologia tematica per una nuova cultura.  
Il primo volume di questa iniziativa è stato dedicato al poeta siciliano Leonardo 
Sciascia e l’antologia porta il titolo Leonardo Sciascia: cronista di scomode 
realtà (PoetiKanten Edizioni, 2015, 124 pp., prefazione di Nazario Pardini e 
postfazione di Antonio Spagnuolo, ISBN: 9788894038859, costo 10€; per 
acquisti: rivistaeuterpe@gmail.com). 
 
 

Il progetto: 
 

Ogni anno i redattori della rivista sceglieranno un autore contemporaneo.  
I partecipanti potranno inviare saggi, racconti e poesie che siano fedeli allo 

stile,  alle tematiche e al curriculum letterario che ha caratterizzato l’intellettuale 
Aldo Palazzeschi. Il volume porterà il titolo di Aldo Palazzeschi: il 
crepuscolare, il futurista, l’ironico.  

Per la partecipazione all’iniziativa editoriale bisognerà riferirsi all’opera 
dell’autore fiorentino, alle sue fasi poetiche, al suo percorso letterario, ai suoi 
luoghi cari e alle tematiche di fondo della sua carriera poetica e della sua 
produzione narrativa (Sorelle Materassi, Il codice di Perelà,..) nonché saggistica 
quale firmatario di vari manifesti futuristi. 

L’obiettivo non è quello di plagiare o scovare il nuovo Palazzeschi, bensì 
omaggiare o rileggere lo stile dello scrittore toscano attraverso un’antologia 
tematica, aperta soprattutto agli appassionati del genere e dello stile di uno dei 
più poliedrici intellettuali del primo ‘900. In questo modo Euterpe vuole dare 
risalto ad autori sommersi e amanti della vera letteratura. 

 
Selezione del materiale e composizione dell’Antologia: 

 
I partecipanti potranno presentare: 

- 1 saggio breve o articolo (massimo 5mila caratteri spazi esclusi);  
- 2 poesie (massimo 25 versi);  
- 1 racconto (massimo 5mila caratteri spazi esclusi).  

Stile Euterpe Vol. 2 
Antologia tematica per una nuova cultura 

 

Aldo Palazzeschi:  
il crepuscolare, l’avanguardista, l’ironico 
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Ci si può candidare sola a una delle tre categorie.  
I lavori, corredati dei propri dati personali e un curriculum letterario, dovranno 
essere inviati a rivistaeuterpe@gmail.com entro il 30 giugno 2015. 

La selezione sarà effettuata dai redattori della Rivista Euterpe (http://rivista-
euterpe.blogspot.it/p/chi-siamo.html).  

Entreranno a far parte dell’Antologia un massimo di 20 poesie; 10 racconti; 5 
saggi brevi. 

La pubblicazione dell’Antologia sarà affidata a PoetiKanten Edizioni e sarà 
dotata di regolare codice ISBN, immessa nel mercato librario online e 
disponibile al prestito in alcune biblioteche comunali della penisola dove i volumi 
verranno depositati.  

La partecipazione al concorso è gratuita.  
L’autore selezionato per la pubblicazione si impegnerà ad acquistare 2 copie 

dell’Antologia al prezzo totale di 25€ (spese di spedizione incluse) dietro 
sottoscrizione di un modulo di liberatoria che verrà poi fornito. 

I redattori della rivista Euterpe non dovranno intrattenere rapporti personali 
e/o di corrispondenza con gli autori che parteciperanno al progetto pena la 
squalifica dei testi dalla selezione. 
 

Premiazione: 
 

Non vi sarà una premiazione vera e propria, in quanto non ci sarà una 
graduatoria di merito: tutti i selezionati verranno pubblicati in antologia secondo 
i criteri sopra esposti.  

In base ai tempi di selezione e pubblicazione dell’Antologia, sarà scelta una 
location dove verrà presentata l’opera e alla quale gli autori presenti nel testo 
sono caldamente invitati a partecipare e intervenire. 
 
  
 
Info: 
www.rivista-euterpe.blogspot.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  
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GRANDI E DIMENTICATI:  
Tributo alla poesia che non muore - Reading poetico 

 
 
La rivista di letteratura Euterpe organizza il reading poetico dal titolo “GRANDI E 
DIMENTICATI: Tributo alla poesia che non muore” che si svolgerà 
a PALERMO  alla Libreria Spazio Cultura in Via Marchese di Villabianca 
102 sabato 18 aprile 2015 alle ore 17:30. 
 
Il reading poetico ha la volontà di ricordare poeti che hanno contraddistinto la 
storia della letteratura italiana e straniera nel corso dei secoli con opere 
poetiche ispirate a loro o alle loro opere o ad essi dedicate.  
Come indica il titolo del reading “Grandi e dimenticati”, la serata sarà volta a 
ricordare mediante il genio individuale e il personale atto creativo tanto di 
esponenti di spicco e di inopinabile grandezza, quanto autori meno conosciuti, 
regionali o di nicchia, o che nel processo storico sono stati ingiustamente 
tralasciati e dimenticati. 
 
Ogni partecipante potrà leggere un massimo di 3 liriche che dovranno avere le 
seguenti caratteristiche: 
- dovranno essere di completa produzione dell’autore; 
- non dovranno superare i 30 versi; 
- dovranno attenersi, seppur vagamente, al tema proposto 
 
Nessun contributo è richiesto per la partecipazione al reading. 
La partecipazione all'evento mediante l'invio dei propri testi presuppone la 
propria presenza fisica il giorno del reading. Non verranno declamati testi 
poetici di autori che non saranno fisicamente presenti in sede di reading. 
 
I poeti che intendono partecipare debbono inviare entro e non oltre il 10 
aprile 2015 alla mail rivistaeuterpe@gmail.com mettendo come oggetto 
"Reading poetico Palermo" i seguenti materiali in formato doc o pdf: 

http://www.rivista-euterpe.blogspot.it/
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- il testo delle poesie (nel caso si presenti poesie in dialetto è richiesto di 
allegare anche la relativa traduzione in italiano); 
- un documento contenente i dati personali dell'autore (nome, cognome, 
indirizzo, telefono e cellulare, mail per essere eventualmente contattato) 
- l'autorizzazione di paternità dei testi, di seguito indicata, che dovrà essere 
inserita a continuazione del file contenente i dati personali: 
 
Attesto che la poesia che presento al suddetto concorso è frutto del mio 
ingegno, ne dichiaro la paternità e l’autenticità. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche e acconsento alla pubblicazione di questo testo nell’opera 
antologica, senza avere nulla a pretendere né ora né mai. 
 
Al termine dell’evento gli organizzatori si premureranno di raccogliere tutte le 
liriche dei poeti partecipanti in un volume antologico che sarà pubblicato nel 
corrente anno e del quale verranno fornite tutte le indicazioni ai partecipanti. 
L'acquisto di detto volume non sarà obbligatorio, ma consigliato a testimonianza 
del ricordo della serata di poesia e condivisione artistica. 
 
 
 

Media Partners 
 

 

  
 

Info: 
Lorenzo Spurio - rivistaeuterpe@gmail.com 

Luigi Pio Carmina - uazzo2002@yahoo.it 
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“Cultura, Comunità, Conoscenza, Coscienza, Curiosità”: 
il nuovo blog di Luigi Pio Carmina 

 
 
Nel giugno 2014 è stato creato un blog dall’autore 
Luigi Pio Carmina, dal titolo “Cultura, Comunità, 
Conoscenza, Coscienza, Curiosità”. Queste sono le 
cinque C, le cinque Colonne dell’umanità, su cui 
basare un risveglio degli animi e delle menti. In più 
si aggiunge la C di Carmìna, cioè la poesia, come 
stile di vita basato sui versi e sulle emozioni.  
Analizzando il logo del blog si denota subito la 
presenza di un’isola ricca di foreste e boschi, che 
può essere la Sicilia o qualsiasi altro “territorio”, 
infatti la forma non corrisponde con nessun’ isola tra quelle esistenti nel pianeta, e allo 
stesso tempo potrebbe rappresentarle tutte, infatti non è altro che il simbolo della terra e 
dell’ambiente nel suo insieme. A circondare tutto c’è il mare, la base della vita. È un mare 
dal colore verde, perché sì inquinato, ma al contempo portatore di speranza.  
In questa terra, come in qualsiasi luogo, non può non esserci Cultura, quella di ogni 
singolo popolo; Comunità che è l’insieme dei rapporti di tutti gli uomini, con la condivisione 
di sensazioni e pensieri; Conoscenza, per lottare e difendere i propri diritti; Coscienza di 
essere uomini e in quanto tali pieni di sogni e ideali, strumenti di pace qualora lo si 
desideri per gli altri; Curiosità per crescere, imparare e sperimentare, motore di ogni 
esperienza.  
Nel tempo sono state create sei rubriche periodiche. Per “La recensione del lunedì” 
vengono pubblicate recensioni, come indica il titolo stesso, su libri, riviste, musei, eventi, 
sculture, pitture, talenti interpretativi e artistico/culturali, musica e film.  
Per la rubrica “Parole sociali in dialoghi territoriali” vengono pubblicate ogni martedì 
interviste che ruotano nell’ambito territoriale, atte a dare voce al sociale, uno degli 
obiettivi del blog. Ad essere intervistati sono migranti, editori, guide museali, ideatori di 
riviste, professori e maestri, membri di associazioni umanitarie, universitarie e territoriali, 
lavoratori, organizzatori di eventi, direttori di teatri, autori, fotografi e chi si occupa dei 
fenomeni attuali. 
Il mercoledì, per la rubrica “Etologicamente creando” si parla di animali, con un titolo 
provocatorio per chi ancora basa il suo pensiero sul creazionismo e non sull’evoluzionismo.  
Il giovedì per l’”Atlante temporale” si narra di uno o più fatti accaduti nel passato il cui 
anniversario ricade in quel giorno o nei giorni vicini. I fatti sono tradotti poi nella lingua 
parlata nel luogo dove è avvenuto l’evento, e infine si traduce in lingua esperanto per 
l’intera popolazione mondiale, per sensibilizzare al suo utilizzo, per comunicare senza 
barriere, senza necessariamente utilizzare la lingua di un solo popolo dominante, non 
dimenticando contemporaneamente di valorizzare tutte le lingue, soprattutto le minoranze 
e i dialetti che tendono a scomparire. 
Il venerdì di discute di antropologia con la rubrica “Antropologicamente meditando”, il 
sabato si descrivono musei con la rubrica “Errando in musei e luoghi”.  
In più scopo del blog è quello di informare sulle verità celate dai media con la sezione 
“Informa la realtà”, promuovere attività culturali e artistiche, con la sezione “Promozione 
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artistica e culturale”, promuovere attività lavorative, dall’artigianato ai piccoli bottegai, con 
la sezione “Promozione territoriale”.  
Inoltre è possibile leggere i link che riportano alle pubblicazioni in riviste, siti e antologie di 
racconti, poesie e aforismi dello scrittore. È possibile trovare gli spazi dedicati al romanzo 
pubblicato nel 2011 “Racconti Hunderground”, agli eventi organizzati, e a tutte le ulteriori  
attività.  
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