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EDITORIALE 
di Martino Ciano 

 
 

L’insostenibile pesantezza della diversità di Martino Ciano 
 
Saggi, poesie e racconti. Quale modo migliore per descrivere la diversità. 
In questo numero di «Euterpe» abbiamo voluto parlare di ciò che 
quotidianamente ci assilla, ossia, l'alterità della forma che mette sempre 
sotto esame la nostra percezione e il nostro giudizio. Ma questo a volte 
può risultare pesante. Perché? Potremmo dire che non esiste una 
diversità della forma ma solo un'alterità della percezione. Tutte le forme 
che i nostri sensi captano nella loro quotidiana attività entusiasmano o 
mettono in allarme la nostra coscienza.  
Ricchezza e Problema sono i valori della diversità nella società post 
moderna. Sono due unità di misura con cui giudichiamo ciò che 
percepiamo come “non conforme o simile al nostro status”.  
In questo dualismo concentriamo le nostre valutazioni.  
Ogni forma è neutra, priva di significato, solo nel momento in cui viene 
percepita e metabolizzata entra nella costellazione della Consapevolezza e 
qui si trasforma, aderisce o viene rifiutata dalla nostra coscienza. In 
questa fase cruciale, di dialogo tra sensi e coscienza ogni forma viene 
accettata o rigettata, 
diventa patrimonio da 
custodire o problema 
da risolvere.  
Nelle correnti 
artistiche 
contemporanee 
dell’astrattismo e del 
minimalismo avviene 
questo passaggio 
intimo. Dopo la 

percezione avviene 
l’ordinamento nella 
nostra scala di valori 
e di modelli. 
Soprattutto il 
minimalismo effettuava questo lavoro di apposizione dei significati. Nel 
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racconto biblico Dio diede la possibilità ad Adamo di dare a tutte le cose 
create un nome. Questo gioco primordiale in cui a dettare le regole del 
linguaggio è proprio l’Uomo - essere che riconosce le forme, le distingue 
e le dà un valore - viene riproposto dal minimalismo dal punto di vista 
percettivo.  
In questo modo il linguaggio diventa oggettivo e non soggettivo, ogni 
parola, che richiama una forma, è forza in chi la produce e in chi la 
percepisce. Forse anche Dio conosceva Wittgenstein? Ma non dobbiamo 
rispondere a questa ironica domanda ma fare altro. Quando il diverso è 

proprio l’uomo, ad esempio un migrante, un rom, un disabile, valgono le 
stesse regole? La risposta verte sul “no”. L’unità di misura con cui viene 
valutata l’alterità della forma è Problema.  
Non c’è più l’instaurazione di un dialogo ma solo un prioritario bisogno di 
rifiuto, negazione, addirittura annientamento della diversità. 
Nell’immaginario collettivo, questa diversità è una forma standard già 
riempita di significati negativi. Non viene analizzata ma subito rifiutata. 
Persino la percezione diventa oggettiva, privata di una lettura empatica e 
sensibile. Se quindi oggi la diversità è un Problema, l'uomo ne è 
appesantito e il tentativo di conformare il pensiero delle forme umane 
provoca quel senso di fatica che ben conosciamo. Il XX secolo con le sue 
ideologie totalitaristiche è stato il secolo in cui si è cercato di plasmare 
l'uomo nuovo, ossia, un'unica forma in cui le diversità venivano 
annientate. Oggi, questa cicatrice rimane. Il modo becero di  certa 
politica di affrontare la questione dei migranti lo dimostra.  
Ciò fa della diversità una questione amara, pesante. 
Ma a far riflettere è che se da una parte la diversità è considerata 
ricchezza, solo quella le diverse forme sotto cui si presenta l'essere 
umano sono un problema. 
 

MARTINO CIANO 
 
Tortora (CS), 7 Giugno 2015 
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RUBRICA DI POESIA 
a cura di Marzia Carocci, Cristina Lania e 
Annamaria Pecoraro  

 
 

Alterità 
ANTONIO SPAGNUOLO 

 
Non ti conosco se nascondi urgenze 

nel mito che appartiene ad altre forme. 
Il respiro residuo non è più tuo 
se ormai, disfatta, la filosofia 

ha curve incomplete, 
inferme sottigliezze nei residui contrasti. 
Non ti  riconosco veggente dalle spalle 

curve, 
dalle occulte proteste degli abusi, 
se ad altri hai meraviglie di silenzi, 

veste  che articola stanchezze 
per gli errori che l’alterità incide a coralli. 

Forse un segreto ci sorveglia 
nell’inquieta irrealtà dei misteri sgualciti. 
Col tempo cercheremo fugaci ossessioni 
nel foglio incerto delle vertigini altrui. 

 
 
 

Imperativi verso gli altri 
FRANCESCO PAOLO CATANZARO 

 
Siamo come monadi 
in eterno movimento 
alla ricerca della luce 

e dello spirito che è voce 
da riconoscere in chi ci è simile. 

 
Nelle frontiere 

è lecito trovare i doganieri dell'infinito 
che ci ricordano i confini 

e le tasse d'ingresso da pagare 
per passare oltre. 

 
A noi la scelta se rimanere 

chiusi dentro il bozzolo egoistico 
o aprirci all'altro 

per procreare, costruire, realizzare 
i nostri sogni umani 

altrimenti soffi e bolle di sapone 
destinati a frantumarsi 

al minimo dubbio  del vento. 
 

 
 

La veglia dei ragazzi 
IURI LOMBARDI 

 
I ragazzi non si afferrano mai, 

quando li ami fuggano, 
prendano l'autobus della sera; 
si fingono tristi per non farsi 
scoprire felici. Si ritrovano 

a frotte in attesa di migrare 
rondini d'aprile nel cielo di maggio. 

Si cercano accostando l'addome 
a quello dell'amico, si danno 
arresi, nel miele dell'ardore, 
al muro o contro lo stipite 

di cattedrali d'aria. 
Niente sanno dei padri, 

della casa dimenticata in un fuoco 
di luci. Il loro mondo 

è uno stato semplice di cose: 
la città riflessa dall'azzurro 

che hanno negli occhi. 
 
 
 

Apologia di un cattivo 
IURI LOMBARDI 

 
Andai a puttane quel giorno, 
rubai dalle casse dell'ufficio. 
Chiamai qualcuno per nome, 

finsi di chiamarlo Paolo: 
non ero pronto per la folgorazione, 

a Damasco non ci sono stato 
neppure a prendere un caffè. 

Qualcuno mi spalancò il risvolto 
delle lenzuola. Pomeriggi dopo 
bevvi latte di mandorla a sorsi 
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generosi misurati a gocce. 
Qualcosa morì in quella stagione, 

venne sbarrata con i sigilli 
la porta di casa. Nessun rumore 

ci fu per le scale. Nessuno più salì. 
 
 
 

Per la strada 
LAURA APPIGNANESI 

 
Il sole risciacquato nel gelido mattino  

spezza lame di luce sulle sbarre del buio  
e li sorprende a bere  l’agonia  
di un  palpito di stelle, morenti  

nello specchio  di anguste fontanelle. 
Una zingara bambina vende  

languide labbra di rose al vento,  
un mendicante curvo sopra gli anni   
mastica amari bisbigli  e preghiere  

ovattate da nude  gengive.  
Stracci invisibili  tra i lustrini del mondo  

croste di dolore e calcinacci di  cielo  
Angeli con ali incollate di catrame  
e l' ombra delle spine sulla fronte   

 
Sui manifesti aggrappati  ai muri  
la pioggia ha commosso le parole 

 
 
 

Yeuk lan1 
CARLA DE FALCO 

 
sono orchidea impudica 

abusiva, errata, provocante 
danzo lattea come nota fiorita 

tra righe di azzurri pentagrammi. 
 

giullare che saltella nella piazza 
facendosi beffa della vita 

                                                           
1  Antico nome orientale, traducibile in “come 
un’orchidea”.  
Questa poesia è edita in Carla de Falco, Il soffio delle 
radici, Laura Capone Editore 2012. 

che da sempre prova a impormi un’altra 
faccia. 

 
io velo al giorno ogni mio tratto 
e celebro nell’ombra della sera 
l’istinto agrodolce della bocca 

che ambisce a vertigini proibite. 
 

appartenersi, sapendosi diversi, 
è celebrare come sacerdoti 

officianti in un tempio sgretolato 
la verità di un agrifoglio in fiamme 

dei suoi rami di ruvido corallo 
delle radici striscianti come polipi 

dentro la spugna della terra madre. 
  
 
 

Trittico dello specchio 
GIUSEPPE NAPOLITANO 

 
a Daniele Giancane 

I 
Foglio bianco senza risposta 

lo specchio ci dice ogni giorno 
se abbiamo o no la faccia 

pronta per l'uso pronta a testimone 
di verità indicibili altrimenti – 

 
passa per mille frammenti la vita 
e si frange in parole – lo specchio 

raccoglie e compone quel dire 
che a fatica cercava la via 

 
per esprimersi ed essere voce 

che non ha più domande da fare: 
la poesia è risposta di vita 

 
II 

Caleidoscopio di menzogne lo specchio 
proteggendola nasconde la sola 
presentabile faccia che il giorno 

ci chiama a mostrare – comunque 
 

rischiando che anch'essa in frantumi 
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sia vittima e preda di quanti 
ci aspettano al varco per offrirci 
al quotidiano pasto della gente – 

 
attenti a mascherarci a non disperdere 

di noi frammenti che difficilmente 
ricomporre potrebbero l'immagine 
vera con cui possiamo presentarci 

 
III 

Ogni volta cerchiamo nello specchio 
– emozionandoci appena (siamo 
certi che c’è: l'abbiamo messa 
noi stessi in qualche posto) – 

la migliore espressione che ci faccia 
presenti al giorno che ci attende 

 
(ben sapendo quanto poco duri 
l’inganno di noi stessi se più abili 
ci impongono gli altri sembianze 

utili a loro – e non sappiamo come) 
 

e ce ne andiamo fingendo di conoscere 
(inaffidabili!) le regole del gioco 

 
 
 

Terra altera 
MICHELA ZANARELLA 

 
Estranea al tempo 

e ai suoi occhi 
accetto la vita e le sue croci. 

Mi specchio immune 
al suo fluire 

con tutta la linfa 
figlia di una terra altera 

che non cambia. 
E all'ombra 

di ciò che sembro 
rimosse le lacrime 

fingo il respiro dell'erba 
a riparo dal vento. 

 
 

Colori 
LUCIA BONANNI 

 
 

Coltivare 
l’arte del silenzio 

quando 
il giorno si attenua 

e la pioggia si sfuma 
in caligine d’argento. 

Nel flusso illusorio del tempo 
interpretare 

il linguaggio dei volti; 
decifrare 

i richiami delle voci 
di dentro che cercano un senso. 

Tra due granelli 
di sabbia 

trova  spazio il respiro del mondo 
ed io adesso so 
cosa c’è dietro 

la voce mugghiante 
che in gusci di noce 
vende sorrisi acerbi 
e con parole sfatte 

cerca 
di imbrigliarti il cuore. 

Talvolta 
indossare 

il nero e il marrone 
può rivelare le ore brevi 

di piaggerie algenti 
e ansie di vetro. 

 
 
 

Chi  bussa o chi  non apre2 
MARIELLA BETTARINI 

 
Stasera restano i passeri 

che battono col becco ai vetri 
e due figure che camminano piano, 

come due malati o matti 

                                                           
2  Mariella Bettarini, Terra di tutti e altre poesie, 
Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1972. 
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per il cortile del nosocomio. 
 

Sorveglio le case 
vuote, dove ora a bussare è questa 

primavera 
e dove poi sarò anch’io, che mi ripasso 

per vedere se sono chi bussa 
o chi non apre, mentre una cosa almeno 
è sicura: non ho concessioni da farmi, 

sia che lasci orme a tre punte 
come il passero o i segni della trappola 

contro gli uccelli sulla neve. 
 
 
 

Tempo di verità 
CRISTINA LANIA 

 
Cristalli di vita 

infranti su battito di ciglia 
divenuti lenti di vetro 

racchiuse nella bisaccia d'esistenza. 
Un tempo... 

falsi sorrisi incartati 
come caramelle di madreperla 
labbra scarlatte piene di parole 

fuoriuscite dai paraventi dell'effimero. 
Ora... 

pensieri che rotolano 
tra battiti lievi e sussulti d'anima. 

Onde sonore 
fluiscono dai ritmi di un'orchestra 
con tamburi di verità nascoste. 

Battono il tempo 
che corre oltre l'orizzonte 
dove la realtà è diversa 
tra i chiarori di un'alba 

che dissolve le ombre ingannevoli. 
 
 

 
11 Settembre 

GIUSEPPE GAMBINI 
 

Petulanti rumori di guerra, 

distorte nenie di canti bellici, 
stridenti suoni di menti corrose, 
come pettegolezzi da ballatoio 
o roboanti schiamazzi notturni 

volano di albero in albero, 
- cime tempestose superando - 

per approdare all’orecchio 
di folli uomini sognatori. 

 
Uomini seduti in riva al mare 
illusi aspettano d'ascoltare 

una nuova canzone d’amore, 
fiduciosi sperano di sentire 
rinnovate parole di pace, 

- nuove favole da raccontare - 
da chi ancora vuole credere 

nell’umano e utopistico dialogo. 
 

Attoniti guardano oltre le torri, 
là dove saette di odio e rancori 

hanno accecato l’universo intero, 
là dove la speranza di costruire 
altissime steli di Pace e Amore 

possa lenire fitte di dolore. 
 

 
 

L’alterità di Lorenzo 
TERESA STRINGA 

 
I tuoi occhi senza veli 
squarciano il silenzio 
nei giorni di quieta 

speranza 
ove le mie domande 

insistenti e dolci 
regalano sorpresa 

al tuo sguardo 
di fiera vittoria. 
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Isabel 
LUCIA LASCIALFARI 

 
Danza 

il tuo accento liquido 
carnevale 

dei tanti modi di sentirti donna. 
Ridi come fossi la più  bella 

e seduci 
lungo il tuo passaggio. 
Fiera del  tuo tesoro 

scherno per chi non ti ama, 
il fiore tra i capelli 

razziato molte volte. 
 

Ecco, Isabel, 
racchiude due ali: 

angelo inconsapevole 
usignolo e poiana: 

volare per portare alto 
il cuore di bambina. 

 
 
 

Liberté, Egalité, Fraternité 
LUCIANO DOMENIGHINI 

 
Accettazione dell'”altro”: 
che sia amor d'evangelo 

o illuministica fede, 
suona blasfema e strana questa parola, 

così lontana dalla nostra natura, 
vocata a obliare, 

in un arrogante ebete sorriso, 
tutto quanto si ha distrutto. 

Perché è un proscenio la nostra vita, 
un luogo di effimere pantomime. 

Non colpa non merito 
nell'accettare e nel respingere: 

ognuno, per quanto ha voce, canta la sua 
canzone prediletta, 

ognuno recita la sua parte, 
confacente alla maschera, tragica o 

comica, che porta. 

Si vive tutti di un solo sole 
che tutti scalda 

e tutti siamo anche “altri”. 
 

E' la faccia nascosta della luna. 
 

E non c'è merito e non c'è colpa. 
E' solo questione di orbite e di tempo. 

Restano da assaporare 
l'orgoglio e la gioia dell'accettato 
il rimorso e il dolore del reietto, 

ma solo finché trascorra la nostra notte, 
fino a che, 

impallidendo il cielo, 
tramontando le luci notturne, 

un'alba ancora 
baratti il nostro nome 
con un altro nome, 

la nostra vita tanto amata e tanto cara 
con una vita nuova 
ornata di mistero. 

 
 
 

Se gratti l’argento 
FELICE SERINO 

 
Leggendo Finzioni di J. L. 
Borges 

 
paradosso 

temere di sparire se 
gratti l'argento dello specchio 

 
quasi 

non t'appartenessi 
 

realtà sfumata nel mistero 
 

non sei che parvenza 
sognata da un dio 

 
nell'insondabile 

suo cielo d'esagoni e sfere 
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Il violinista anonimo 
EMANUELA INGLIMA 

 
Immobile come una roccia Marpesia fisso 

Lui, il suo viso dal 
Nero colore. 

Tutti lo evitano, 
ma lui sta fermo, seduto nella sua vuota 

panchina. 
Aspetta che qualcuno gli rivolga 

la parola. Lui che vuole raccontare 
la sua storia, la sua fuga dalla guerra, 

la sua voglia di ricominciare a 
vivere. 

Niente e nessuno lo lega più alla 
Sua terra natale. Adesso si ritrova 

Solo, con il suo violino 
tra le strade di quella sconosciuta città, 

Lui. Il violinista anonimo. 
 
 
 

La musa 
MARIO VASSALLE 

 
Euterpe,  

come per un amore  
non ricambiato,  

la bellezza  
mi fa intimamente  

soffrire.  
La mia sensibilità  

ne percepisce  
l’acutezza  
e ne sente  

la seduzione.  
Amami,  
Euterpe,  
e ispirami  

perché  
sappia esprimere  

il tumulto  
delle emozioni  
che la bellezza  

mi eccita dentro,  

in tal maniera  
che tu possa  

provarne piacere.  
Perché  

sappia esprimere  
l’abbandono  

dei miei sogni  
in tal maniera che  

divengano  
anche i tuoi.  

Fai che  
la mia immaginazione  

si libri,  
vivida  

ed ispirata,  
a riflettere  

i flutti emotivi  
che si scontrano  
nella mia anima.  
Fai riecheggiare  

l’intimità del mio Io  
di immagini  
incantate,  

come la spirale  
di una conchiglia  

riecheggia  
della musica del mare.  

Ricambierò  
perdutamente  
il tuo amore  
e non ti darò  

occasione  
di essere gelosa,  
neanche di Erato. 

 
 
 

AmicheXsempre 
ALBA GNAZI 

 
Infine ci sedemmo 

al sole interrato tra muro e 
gradino, attente 

a toccarci con le gambe, a che 
le ombre versassero radici 
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tra i corridoi dei corpi svelati dal 
sudore di mani 

afferrate tra gli schianti 
di futuri pudori 

(non ti conoscerò: per averti conosciuto 
come nessun altro) 

 
A non risponderci mai del tutto, 

intatte e fisse come i primi disegni 
nei bordi, 

con la voglia 
già densa in bocca e in petto 

di fuggire a nasconderci 
l’una nell’ altra, 

sconsiderate sibille 
convocate da quel tramonto 

raccolto tra testa e spalle 
- e più niente, nelle pieghe adulte 

intraviste ne 
lo specchio e negli occhi dell’altra, 

più niente 
ci sarebbe riuscito 
altrettanto vero. 

 
 
 

Apocrifo 
GIUSEPPE GUIDOLIN 

 
Abbozzo 

parole in nero 
risposte criptate 

azzardo 
scommesse truccate 

 
cerco quest'io 

sedotto e lusingato 
attore clandestino 

succube innato 
plagio nascosto di un dio 
che gioca ancora a dadi 

 
 
 
 

L’insetto mimetizzato 
CARLA SPINELLA 

 
Solo l’insetto che si mimetizza 

col nodo grigio d’un tronco 
senza fronde- e s’appaga 

di un granello- sopravvive, forse, 
a questo tempo volgare 
mal camuffato di bontà 

 
Qui ora s’erge prepotente 

sul palco della storia 
a cogliere sperticati applausi 

invece che sberleffi 
il solito Arlecchino, 

di due padroni servo 
impenitente, che s’inchina 

con lodi alternative 
a quello che comanda 

e all’altro che s’oppone. 
E tutti e due lo esaltano. 

a spese del travet 
che devoto si dedica al lavoro 

e agli ipocriti timido si cela 
tra libri letti e libri 
vanamente scritti 

in solitaria polvere serbati. 
 
 
 

Un dialogo possibile 
GABRIELLA PISON 

 
Un baratro questo silenzio 

una lontananza che non si basta del 
tempo 

una latitudine infinita 
che traccia parole indistinte 

sospese tra la voce  e l’incerto. 
Uno iato nella linea d’orizzonte che ci 

separa 
uno stretto nulla dove guardarci in faccia 

e che nella penombra evoca fantasmi. 
Canto di solitudine si fa spazio 
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nel desiderio che si stempera nel palmo 
delle mani, 

mentre fugace un rinato sole ci avvicina 
un poco 

e ci chiama al centro del mondo. 
Disegniamo fino in fondo alla memoria 
segni traducibili nel mare immaginario 

che ci attraversa, 
nei gorgoglii della sua risacca che si fa 

eco. 
Siamo storie, frammenti di eternità 

che si riflettono confusi 
e i discorsi affabulanti 

in bilico sulle nostre carni 
non sfuggono a questo destino: 

quello che si specchia nei tuoi occhi 
che nasce ogni giorno e ogni giorno è 

anche in me, 
è quello che ci unisce 

è il sogno che non si addormenta mai. 
 

 
 

Lo specchio 
ASSUNTA DE MAGLIE 

 
Rifletto… 

la mia superficie abbraccia 
tutto intorno a se 

e tutto si fonde e mi attraversa. 
 

Sono un colore al confine 
che invade la mia pelle, 

tanta acqua di mare 
non mi potrà salvare. 

 
Sono lo scandalo 
di un X di troppo, 

oppure messo a tacere, 
di un cromosoma confuso. 

 
Sono l’inciampo 
Imbarazzante, 

dove si ferma la normalità 
e l’autosufficienza. 

 
Sono la vergogna 

di un pezzo di pane 
che non potrà sfamare 
l’eccesso e l’ingordigia 

 
Sono un fiore miope: 

solo me stesso 
dietro a questo specchio, 

non saprò mai della mia bellezza. 
 
 
 
 

Presagio dell’alterità 
MAURIZIO SOLDINI 

 
sedersi a lato del pulviscolo veloce 

che entra ed esce da un fascio di luce 
come in spiragli della fantasia 

dove si spande il flusso delle idee 
 

bearsi in quell'entrare dentro l'eterno 
rimanendo fuori dal corpo appeso lì 

ai fili della gravità del cielo e della terra 
che legano l'essere e gettano via il nulla 

 
il pensiero dell'alterità si fa dunque 

presagio 
e unisce la materia nella permanenza al 

vento 
lo sguardo dello spirito nel sangue di quel 

volto 
si raggruma davanti agli occhi che dicono 

sì 
 
 
 

‘SURNANNU   ‘SURNANNU 
MARIO DE ROSA 

 
‘Surnannu ‘Surnannu spichi jianchi e 

russe 
ammunziddrete tutte ‘menz’a chesa, 
cu lì vicini chi stenu ‘nant’ù mussu, 
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cù sproccu ‘menu e sup’à faccia à risa. 
 

Quiddri cummeri ni vulijnu paddri! 
s’à jintr’à’sorna russa jieri la spica, 

rì risa ni jignìjnu nà coddra 
e i facci rì guaglione vampi ì focu. 

 
Chi cumpagnia pì drui o tre siri! 

cunzavinu à matina li munzeddri, 
ù coru squagghji e dra’ cannila à cira 

persi r’amuri quiddri giuvineddri. 
 

Rà chesa a patruna, jignìjri ù saccunu, 
cù ‘sorni frischi gavutu cunzetu, 

né ci mancaviri à musica e lu ballu, 
rurci,alligria e cumpagnia bella. 

 
Traduzione: Sbratteando 

 
Sbratteando spighe bianche e rosse 
ammassate tutte in mezzo alla casa, 
con i vicini che abitano a due passi, 

col ramo in mano e la faccia sorridente. 
 

Quelle comari ne volevano accidenti! 
Se nella brattea rossa era la la spiga 
di risa ne riempivano un sacchetto, 
e i visi dei giovani avvampavano. 

 
Che baraonda per due o tre serate! 
Poi al mattino si formavano i cumuli, 

si scioglie il cuore e della candela la cera, 
d’amore persi quegli adolescenti. 

 
La padrona di casa riempiva il 

saccone(del letto) 
con brattee fresche aggiustava alto il 

letto, 
mai lì mancava la musica e il ballo, 
dolci ,allegria e compagnia bella. 

 
 
 
 
 

Di chi era la lingua? 
LUIGI PIO CARMINA 

 
Essi non comprendevano 

le lingue di entrambi, 
ma al primo sguardo pingue 

di lei lui si innamorò 
lei sorrise e l’anima ne divorò 

 
Essi non capivano le lingue altrui 

Ma tanto si amarono 
Per un tempo indefinito 

Sognando insieme un ignoto infinito 
Di uno ne perì il sentimento 

Per l’altro un trauma fu 
Pianse le sue labbra pingui 

Gli occhi azzurri di lui 
I capelli verdi di lei 

 
Erano punk 
Erano grossi 

Uno dei due era l’altro 
Una lapide adesso 

Ricorda il loro incontro 
Ora, nessuno, conosce più 

Chi era grasso 
E chi era punk 

Nessuno parla le loro lingue 
Ma li piangono spesso 
Immaginando che altri 
Così si innamoreranno 

Poiché loro non riusciranno 
 
 

Sei roccia 
ANNAMARIA PECORARO 

 
Sei roccia, sale, mare 

brezza tagliente, 
àncora vivente. 

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

sai ancora ascoltare in silenzio 
giocando con il vento. 
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Sai portare messaggi d’amore, 
parlando al cuore, 

sprigionando un sorriso, 
accarezzando il viso. 

Tu sei lo specchio riflesso 
sul balcone della vita. 

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

scegliere di tenere duro. 
Colorando il destino, 

camminando in punta di piedi 
cercando il senso persino 

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

imprecare, 
eppure diventare folle, 

sta in questo il tuo segreto. 
 
 
 

Eva contro Eva 
VALENTINA MELONI 

 
Cercavo te, sorella 

sollievo dall’indifferenza 
e dalla non- Giustizia. 

Cercavo te, amica 
armata di buon senso 

e battagliera. 
 

Cercavo te, madre 
rifugio di ogni pena 

che non concede asilo. 
Cercavo te, donna 

nata da una costola d’Adamo 
e d’Adamo complice… 

 
succube e indurita. 
Cercavo te, figlia 

dentro a un desiderio 
irrealizzato…Cercavo 
me ancora (e ancora) 
riflesso nello specchio 

 

–rinnegato-. E non mi trovo 
- e non ti trovo- 

e tutto quel che vedo 
tutto quel che piango 

è sempre e solo 
Eva -contro Eva-. 

 
 

 
 

Autoritratto 
STEVEN J. GRIECO 

 
Prima di andarmene, intravidi il tuo viso 

indietreggiare dallo specchio. 
La sua espressione alludeva a rischi 

per te forse insormontabili. 
Ma poi lacerandosi l’auto-inganno, 
trasparve un’estrema chiarezza: 

 
intorno alle sopracciglia balenavano 
preoccupazioni fin troppo umane, 
tirando la pelle fra naso e zigomi 

scendevano come un’eco 
nei mille labirinti del corpo; 

dietro la fronte 
il pensiero si scioglieva e 

ricomponeva, 
dagli occhi una folla di immagini 

entrava nel mondo. 
 

E mentre il tuo sguardo prodigioso 
si allontanava dal semplice riflesso, 

pezzi dello specchio annerito 
cadevano in terra fracassandosi.
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RUBRICA DI NARRATIVA 
a cura di Martino Ciano e Luigi Pio Carmina 
 

 
Cacciate ed invasioni 

ALESSIA RANIERI 
 
Massimo sgranò gli occhi e strinse i pugni. Quello che stava vedendo non poteva essere 
vero. Di sicuro era un sogno, anzi, un incubo. Com’era possibile, infatti, che una donna 
sedesse accanto a lui nella facoltà di medicina? L’università di Salerno era libera e non 
controllata dalla Chiesa ma lui aveva sempre creduto che avesse dei limiti nell’accettazione 
dei suoi studenti! Ammettere una donna all’interno di quelle mura equivaleva a consentire 
che, un giorno, i malati venissero curati da costei… e dove s’era mai vista una donna attiva 
ed efficiente al capezzale di un moribondo? Le femmine erano buone solo a cucinare e a 
rassettare la casa e, il più delle volte, esse erano un impiccio petulante per i loro consorti e 
familiari. 
Eppure, eccola là, Trotula de Ruggiero, la prima donna iscritta alla facoltà di Medicina. 
Magra e di piccola statura, portava i capelli scuri raccolti in una lunga treccia ed aveva due 
occhi piccoli e sfuggenti di cui era difficile capire il colore: erano grigi o verdi? Mah! Il 
professore diede un colpo di bacchetta sul tavolo delle autopsie e richiamò all’ordine tutti 
gli studenti, ridestando Massimo dalle sue cupe riflessioni per farlo nuovamente 
concentrare sulla lezione di anatomia. 
Trotula uscì dall’università come un gatto in fuga, a capo chino, stringendo al petto i libri e 
le pergamene donatele da suo padre su cui aveva preso gli appunti delle lezioni. Quello 
era stato il suo primo giorno all’università e lei già aveva letto, negli occhi dei suoi colleghi, 
rabbia e sconcerto (a volte, però, aveva scorto anche delle occhiate di desiderio di cui 
preferiva non serbare alcun ricordo). Possibile che fosse così difficile accettare il 
progresso? Eppure vigeva l’anno 1070 ed alle donne era stato consentito di svolgere il 
mestiere del docente! Perché non essere medici, allora? In fondo, i malati si curavano col 
cuore, la testa e le mani, tutte parti del corpo di cui anche le donne erano munite! Perché 
era così difficile essere bene accette? 
“Resisterò. Qualsiasi cosa accada, io sarò un medico!” giurò Trotula a se stessa. 
I mesi passarono e ben presto Massimo e Trotula si ritrovarono al secondo anno 
accademico del loro corso di laurea. 
Un afoso pomeriggio di fine giugno, mentre discendeva i gradini della facoltà assieme al 
suo amico e collega Biagio, Massimo incrociò Trotula che stava salendo per la medesima 
scalinata, diretta alla aule del primo piano. 
La ragazza aveva circa una decina di libri poggiati sulle braccia esili ed era ostacolata nel 
salire dalle gonne scarlatte che indossava. Era palese che ella avesse bisogno d’un aiuto e 
Biagio si mosse per andarle vicino ma Massimo l’afferrò per un braccio e lo tirò indietro, 
facendogli perdere per un attimo l’equilibrio e, mentre il ragazzo gesticolava per 
mantenersi in posizione eretta, una sua mano urtò la pila dei libri di Trotula, che non riuscì 
più a reggere il loro peso e li lasciò cadere onde evitare un ruzzolone. 

- Fai attenzione, collega, i libri sono  costosi – disse Massimo in tono beffardo. 
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- Sicuramente lo sono meno dei precettori, collega, oppure tuo padre te ne avrebbe 
potuto pagare uno e tu avresti ricevuto una corretta educazione – ribatté la 
studentessa in tono seccato. 

Biagio rise ma fu fulminato da uno sguardo dell’amico. 
- Osi insultare la mia stirpe, donna? – chiese Massimo in tono minaccioso. 
- Al contrario, la compatisco per avere ricevuto dal Signore un erede come te – fu la 

risposta di Trotula. 
“Adesso l’ammazza!” pensò Biagio, notando l’espressione dura del suo collega e poi fu 
stupito nel vedere un sorriso (o forse sarebbe stato meglio definirlo un ghigno) 
comparire su quel volto abbronzato. 
- E sia, signora, per oggi la lascio andare – disse Massimo, scendendo la scalinata 

solo per pochi gradini ed infine voltandosi come una furia col fuoco negli occhi e 
gridare: - Ma non finisce qui, lo giuro! -. 
 Trotula non notò niente di strano nei giorni a 
seguire e credette che la minaccia di Massimo 
fosse stata dettata solo dalla rabbia. Tuttavia, 
una mattina di metà ottobre, quando la ragazza 
non sospettava più nulla, l’ingresso all’università 
le fu sbarrato da una sessantina di studenti di 
sesso maschile vestiti e truccati come se fossero 
stati delle donne. In capo al gruppo c’era 
Massimo. Sbarbato, con gli occhi azzurri truccati 
di scuro ed i corti capelli corvini coperti da un 
velo, l’ostile collega s’accostò a Trotula e le 

chiese: 
 - Ed ora che siamo tra donne, collega, vorresti discutere nuovamente di quella questione 
che abbiamo in sospeso? -. 
Trotula tremò ma non abbassò lo sguardo. 

- Allora? – domandò ancora Massimo. 
“Non fargli vedere che hai paura, resisti!” pensò la studentessa. 

- Che sta succedendo qui? – chiese il rettore, assistendo stupito a quella farsa. 
- Oh, è lei, magnifico rettore – lo salutò Massimo con una riverenza femminile – 

Come vede, la nostra facoltà è molto aperta al futuro e non solo accetta le donne, 
ma ha addirittura deciso di essere una sede unicamente femminile -. 

- Ma che state dicendo, Messer Cignetti? Fatela finita tutti, lasciateci entrare! – 
sbraitò il rettore, un uomo basso e calvo con una folta barba bianca. 

- La collega de Ruggiero ha superato un esame con trenta e lode laddove io sono 
stato bocciato pur avendo dato le medesime risposte! – urlò uno studente dal 
mezzo del gruppo. 

- Ed io l’ho vista in atteggiamenti sconvenienti col docente di ostetricia! – urlò un 
altro giovane. 

- Sostiene che la pulizia sia la cura migliore, non è degna di essere un medico! – fu 
ancora urlato. 

Trotula aveva le lacrime agli occhi ma non voleva fuggire. 
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- Ma cosa dite? Fatela finita o chiamo le guardie cittadine! – disse il rettore, che però 
stava iniziando a vacillare e lanciava occhiate dubbiose a Trotula. 

- Cacciatela! – fu gridato dagli studenti. 
- Non la vogliamo! Mandatela via! – furono altre urla della folla studentesca 

inferocita. 
- Basta, per l’amor di Dio, ragioniamo! – supplicò il rettore ma Trotula aveva già 

compreso come si sarebbe conclusa quella faccenda e, senza dire una parola, girò 
su se stessa e se ne andò. 

Cinque anni dopo, Massimo era ormai diventato un medico rinomato nonché un accanito 
sostenitore della superiorità del potere imperiale su quello papale. 
Una sera, mentre tornava a casa dopo una giornata di lavoro, si sentì afferrare per le 
spalle da un uomo che, in meno di dieci secondi, gli rifilò tre coltellate al fianco sinistro. Le 
urla di dolore di Massimo fecero fuggire il suo aggressore, che però non mancò di 
minacciarlo dicendogli: - Nel nome di Dio, giuro che andrai all’Inferno quanto prima, 
maledetto filoimperiale! -. Una piccola folla si radunò attorno al ferito, che sanguinava 
copiosamente. 
“Mi ha preso il fegato! Oddio, sto morendo!” pensò il dottore, la cui vista iniziò ad 
appannarsi. 

- Chiamate il dottore, presto! – gridò qualcuno. 
- Eccolo, è arrivato! – disse un bambino. 

Massimo alzò gli occhi verso l’ombra che si era chinata rapida su di lui ed impallidì. Lì, coi 
capelli tagliati come un uomo e vestita come tale, c’era Trotula de Ruggiero. 

- No! Tu no! – urlò Massimo, ma Trotula fu svelta e, con un ghigno sul volto magro, 
gli premette una pezza bagnata di cloroformio sulla bocca e l’anestetizzò. 

Massimo si salvò, anche se stette molto male. Quando fu abbastanza in forze da rimettersi 
in piedi, andò a cercare Trotula e la trovò in una bottega vicina al centro cittadino. Sulla 
porta c’era un cartello con la scritta Ruggiero de Trotula, medico. 
Appena la dottoressa vide entrare Massimo nel suo studio si mise le mani sui fianchi e lo 
fissò con occhi duri. 

- Dire che ti sono grato per ciò che hai fatto non ha senso, vero? – domandò l’uomo, 
sentendosi a disagio. 

- Infatti – rispose lei con voce ferma. 
- Ma come mai sei vestita così? E come hai fatto a … a … - notando che a Massimo 

mancavano le parole, fu Trotula a finire la frase per lui: - A laurearmi? -. 
Massimo annuì. 
- Semplice. Se voi vi eravate vestiti da donna per scacciarmi, io mi sarei dovuta 

vestire da uomo per invadervi e così ho fatto. Fortunatamente, il rettore ha capito 
che la medicina era la mia vera passione ed il mio cognome si prestava a diventare 
un nome, perciò ho fatto morire Trotula de Ruggiero ed ho fatto nascere Ruggiero 
de Trotula – spiegò la donna, alzando le spalle con noncuranza. 

- Sono stato un vero infame con te, eh? – ammise Massimo, arrossendo. 
Trotula annuì e, sorridendo, gli disse: - Sì, ma c’è una differenza fondamentale tra noi 
due. Tu sei un infame e basta, io sono intelligente e infame! -. 
- Che vuoi dire? – chiese il medico, a cui era sfuggito qualcosa. 
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- Chiedi pure a tua moglie, Massimo, e tanti auguri per i futuri eredi – rispose la 
dottoressa. 

Solo allora Massimo si ricordò di quello strano fastidio che aveva avvertito alle parti 
intime un paio di giorni prima e che aveva classificato come una banale irritazione. Un 
dubbio atroce lo colse ed il solo maschio restante dei Cignetti impallidì, urlando con 
quanto fiato aveva in gola:  
- Io ti odio! -. 

 
 
 
 

Oltre… il tempo, lo spazio, il momento 
SANDRA CARRESI 

 
Cinzia aveva sempre avuto la consapevolezza di aver vissuto un’altra vita precedente a 
questa. Ne ricordava alcuni particolari in maniera molto netta e precisa. Addirittura ne 
assaporava le gioie e i dispiaceri. Sapeva di essere stata sposata, anche felicemente, di 
essere stata madre e di aver avuto una grande passione per Rudy.  
Lui era stato un compagno di scuola degli anni verdi, non se ne era innamorata subito, 
non era bellissimo, non era neanche stata chimica, ma grande intrigo per la sua testa, 
forse addirittura perfida. Di sicuro, l’unico personaggio maschile con l’inconsapevole potere 
di farla soffrire, a cavallo di due secoli. 
Era stata la sua ragazzina per un mese, alla fine della scuola, e poi tutto finito. In seguito, 
aveva trovato un ottimo impiego, ricavandone molte soddisfazioni; conosciuto, di lì a poco, 
Gianni, se ne era innamorata, lo aveva sposato e successivamente era diventata madre. 
Nella  sua passerella di vita aveva avuto i soliti alti e bassi, compresa la salute, poi dopo 
quaranta anni, lo aveva incontrato di nuovo, aveva avuto uno scambio di chiacchiere 
attraverso la tecnologia e poi i discorsi si erano chiusi e limitati agli auguri natalizi e 
pasquali. Ne aveva sofferto, ma dalla donna sincera, corretta e diretta che era, in silenzio 
ne aveva conservato il ricordo. Una cosa però l’aveva promessa a se stessa: credeva nella 
reincarnazione, e se mai avesse dovuto rinascere, avrebbe saputo riconoscere in un’altra 
vita quella passione legata a tanta sofferenza mentale e se la sarebbe data a gambe se lo 
avesse saputo riconoscere. Una vita era tanta, due era da idioti. 
Uscendo dall’Università, Giada si guardò intorno. Era il suo primo giorno, aveva quasi 
vent’anni ed era felice. Si era iscritta a giornalismo. Con alcuni compagni e compagne del 
suo corso, si era subito affiatata, come era nella sua abitudine. Era figlia unica e in quella 
città ci studiava, ma non le apparteneva. Aveva preso una stanza in affitto vicino 
all’Università in un appartamento grande dove c’erano altre ragazze ma non del suo corso. 
Era libera come l’aria, felice e intenzionata a studiare molto per arrivare presto alla 
conclusione.   
Vicino all’Università c’era un grande giardino dove spesso si fermava a mangiare un panino 
per la colazione delle 13. Nonostante fosse Novembre, gli alberi avevano ancora qualche 
foglia giallo-verde, un bel vestito autunnale, illuminato da un tiepido sole. Si trovava 
seduta su una panchina col panino, quando sentì una risata sghignazzante che la fece 
rabbrividire, si voltò e vide un gruppo di giovani con i libri sottobraccio: tre ragazze e due 
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ragazzi. Dovevano essere più grandi e venivano dalla parte opposta della sua facoltà. 
Giada sembrava incollata a quella panchina, cercava di mandare giù il panino e beveva 
quell’aranciata amara come se fosse veleno. Lo riconobbe. Forse fisicamente era 
leggermente diverso o almeno le parve, ma quello sguardo, quella voce e quella risata, 
facevano parte del suo bagaglio. Una delle ragazze lo chiamò Marco e lui continuava a 
ridere piegato in due. Giada, si alzò, buttò i resti del cibo e la lattina nel cestino vicino e se 
andò a testa alta con le spalle dritte. 
Ecco la parte che le era piaciuta meno di Rudy era la sua “demenzialità” come la chiamava 
lui, quel modo di essere così fra il buffo, l’ironico, il sarcastico, l’arrogante,  il simpatico, il 
perfido. Gli altri ridevano a crepapelle e lei invece aspettava che tornasse “normale”. Le 
piaceva quando era serio, quando ci poteva fare ragionamenti, quando le parlava della 
bellezza della natura, della caccia, della pesca e dell’aria. Le caratteristiche di un carattere 
sono molteplici, ma alla fine il risultato era sempre lo stesso: soffrire. Lui la faceva soffrire 
e forse non se ne accorgeva neppure, perché se ne fosse stato consapevole, allora, la sua 
perfidia sarebbe stata al culmine, eppure, sapeva anche essere dolcissimo. Ma questo 
accadeva raramente. 
Lui vedeva il Mondo con troppa chiarezza e senza un filo di benevolenza, mentre bastava 
aggiungere un pizzico di partecipazione per avere più energia e non solo, avrebbe potuto 
vedere le verità sfuggenti nascoste dietro le apparenze. 
Giada studiava molto, ma era soprattutto affascinata da un progetto che le avevano dato 
da sviluppare su un omicidio molto chiacchierato nella Provincia di Milano. Faceva continue 
ricerche in Biblioteca, col suo Professore, presso le Agenzie di Stampa, ed era pure brava, 
conosceva solo lo studio, ma alla festa grande nella facoltà di Legge non ci voleva 
rinunciare. L’aveva invitata il suo Professore, le cui conoscenze erano estese anche agli 
Avvocati della Facoltà vicina. Era emozionante conoscerli, il Professor Giannuzzi l’avrebbe 
presentata ai colleghi di Giurisprudenza e Lei, forse, avrebbe avuto altro materiale su cui 
lavorare. 
La sala era molto grande, tanta folla, studenti, insegnanti, tavoli, scrivanie, sedie, 
camerieri, e tanto cibo ben presentato su  grandi vassoi e musica rock; fu proprio vicino al 
grande tavolo che lo vide: a bocca piena, altissimo, magro e con i suoi capelli neri ben 
curati. Istintivamente, si portò più distante, là dove poteva osservare senza essere vista. 
Se non era lui, era la sua fotocopia.  
Giada tremava come una foglia, la pressione doveva essere alle stelle, gli occhi le si 
incrociavano, non riusciva a mettere a fuoco niente, dentro era tutta un’elettricità. Se un 
fulmine le fosse passato vicino, probabilmente si sarebbe bruciato lui, tanto era elettrica.  
Quando era Cinzia, aveva giurato a se stessa che se mai fosse rinata e lo avesse, per caso, 
rivisto, se la sarebbe data a gambe levate, anzi avrebbe usato i pattini per correre di più 
ed ora …, lo stava guardando incantata semi nascosta da una tenda. Poi, un gruppo di 
ragazze allegramente se lo portarono via e lei rimase lì con le gambe molli. Nessun uomo 
le aveva fatto questo effetto in questa vita. 
Poi, vide nella Sala il Professor Giannuzzi da solo, forse la cercava…, questa le sembrò 
un’ottima occasione per tornare alla realtà. Si divertì, mangiò, bevve, e si procurò un paio 
di appuntamenti con gente che la poteva aiutare nel suo progetto. 
Quando arrivò all’uscita, una voce un po’ roca la fece sussultare e per l’emozione, 
inciampò contro una poltroncina: 
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- Ehi, ma io ti conosco….- 
Giada, si sentì venire meno, ma ebbe il coraggio di voltarsi e di vederlo. Era proprio Marco, 
Rudy, o qualunque altro nome del passato o del futuro, ma sempre Lui. 
Lei pensò: come fa a riconoscermi? Non è possibile! Non è una cosa vera! 
Ma subito si riprese dietro le parole Marco: 

- Ehi, si stavi mangiando un panino nel grande giardino l’altro giorno…., ti ho vista…., 
ma non sei della facoltà di Legge, vero? 

- No, faccio giornalismo, sono dalla parte opposta, certo che tu le ragazze le conosci 
proprio tutte e non ti sfugge niente…. 

- Dopo aver detto queste parole, si maledisse tre volte. Le succedeva sempre così: 
quando gli parlava, si pentiva subito di averlo fatto: o si era aperta troppo con le 
parole, o vedeva quel suo sguardo bieco e severo che impermalito la rimproverava 
con gli occhi. Insomma era sempre tutta una sofferenza: lei faceva delle domande, 
lui le rispondeva a metà, mettendola in crisi con altre sue parole. Un conflitto. 

Questa volta però lui stese la sua grande mano verso di Lei, le fece un bel sorriso e le 
disse: 

- Mi chiamo Marco, sono al terzo anno di Giurisprudenza, suono e canto in una Band 
e conosco parecchia gente, diciamo…, tutta quella che c’è qui dentro, compreso i 
docenti e come vedi anche tu.- 

Dentro di sé Giada sentì una voce: 
- Non ci cascare Giada, Cinzia, o chiunque tu sia, fuggi, ti farà soffrire anche in 

questo secolo…,lo sai come fa, inizia sempre bene, con sorrisi, delicatezze, poi, 
lentamente si stanca, allenta l’attenzione, guarda altrove e si allontana…e tu, resti 
in compagnia della tua malinconia e dei tuoi ricordi… 

Giada, pensò ai suoi studi, ai suoi progetti e sorrise malinconicamente, guardò il cielo, in 
quel momento di piombo, con grossi nuvoloni grigi, minacciosi e gonfi, dentro di sé pensò: 

- Anche gli Dei sono nervosi, minacciano secchiate d’acqua sulla Terra. 
Magari, in una prossima mia nuova vita sarò una Civetta, e se vedrò intorno a me un Gufo 
che mi guarderà serioso e di sbieco, saprò bene di chi si tratta, volerò…, mi nasconderò… 
fra qualche albero, cercherò aiuto… ma in questa… che cosa posso fare? Posso 
semplificarmi la vita usando un toccasana per la mia salute mentale, posso abbandonarmi 
all’intelligenza della folla, forse troverò gioie inaspettate…, posso rimanere in stretto 
contatto con il mio intuito e le mie antiche conoscenze, inseguire le miei ambizioni in 
campi dove il sole eleverà il mio spirito, sorprendermi nel sentirmi a casa anche in questa 
vita…, ma con tutto ciò riuscirò ad evadere dal mistero di questa passione?  
Con questi interrogativi nella testa, Giada si allontanò senza accorgersi che da lontano, 
un’alta figura la guardava camminare, incantato e sorridente… 

 
 

Diverso 
FRANCESCA LUZZIO 

 
Silenzio: solo  la voce dell’insegnante risuonava forte e sicura nell’aula. Gli allievi attenti 
prendevano appunti, ma Giuseppe, posta accuratamente la mano sinistra davanti alla 
bocca, parlava a bassa voce con Andrea, suo amico e compagno di banco.  
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-  A cosa pensi, non scrivi niente? - chiese Giuseppe        
- Ad  una maglietta che ho visto ieri pomeriggio in quel negozietto che… 
- Stai zitto, se il professore ti vede distratto, lo sai cosa fa ? Ti pianta un bel due.  
-  Me ne frego. Quella maglietta rosa-pesco però è proprio bella, me la devo comprare.  
- Ma fa pure, spendi pure i tuoi soldi come vuoi! L’importante è  che non me ne chiedi in 
prestito, come l’altra volta. Fattela bastare la paga che i tuoi ti danno, invece di… 
- Invece di…, che cosa? Mi meraviglio… 
Le parole di Andrea furono interrotte dal  rimprovero improvviso ed irruente 
dell’insegnante, che indusse i due allievi a tacere.          
Giuseppe ed Andrea erano amici da sempre, infatti la frequentazione dei loro genitori 
aveva favorito anche la nascita e la crescita della loro amicizia. L’affetto che li legava da 
tanti anni, era però vissuto in modo diverso dai due ragazzi, infatti Giuseppe era per 
Andrea non solo il confidente, l’aiuto a cui ricorrere nel bisogno, il compagno di studio, ma 
anche la persona che più di ogni altra fisicamente lo attraeva: quegli occhi neri, quella 
carnagione bruna, quel corpo esile, quel suo modo di vestire da maschiaccio duro e poi,  
poi quell’orecchino che portava nel lobo dell’orecchio sinistro, lo facevano impazzire! Mai lo 
avrebbe sostituito con un altro amico. Giuseppe però da un po’ di tempo era infastidito da 
questo eccessivo attaccamento del suo amico e, ormai che frequentavano il terzo liceo 
scientifico, avrebbe volentieri allargato le sue amicizie, anche perché qualcuno 
maliziosamente osava fare strane illazioni. 
Era una brutta giornata di novembre e un vento freddo attanagliava le membra e le ossa, 
quando all’uscita da scuola, Andrea per la prima volta trovò Giuseppe non disponibile a 
dargli un passaggio sul motore. 
- Ho un appuntamento con mio padre - gli disse e veloce sfrecciò via. 
Il ragazzo ci restò male, ma non soffrì più di tanto,” è 
probabile” pensò “che realmente abbia un appuntamento con 
suo padre “ e con le spalle rannicchiate, sotto il suo attillato 
giubbotto bianco, si mise in cammino per raggiungere casa 
sua. Ma quel freddo gli fu fatale: la sera si ritrovò con la gola 
chiusa e la febbre altissima.  Ci volle una settimana prima che 
si riprendesse da quella brutta influenza e potesse tornare a 
scuola!                                                                                                                                                              
Giuseppe non sentiva per niente la sua mancanza, anzi 
considerava quell’influenza provvidenziale per allontanare quel gay che gli stava togliendo 
la reputazione, inducendolo a temere che anche la bella Rita a causa delle maldicenze, 
non avrebbe corrisposto all’attrazione che egli da tempo ormai sentiva per lei. L’assenza 
del suo amico gli sembrò l’occasione fortunata per rivelarle la sua passione, così quel 
sabato, suonata la campana della ricreazione, la invitò a fare colazione insieme al bar. Rita 
era vanitosa e amava molto farsi circuire, perciò, nonostante le dicerie dei suoi compagni, 
accettò volentieri l’invito del compagno. Durante il tragitto non ebbe remore nel fargli con 
ironia domande piuttosto imbarazzanti :                                                                                                  
- Ehi! Come mai quest’invito? Il tuo amante ti ha concesso un po’ di ferie?  
-Smettila, - rispose Giuseppe - io non ho amanti, a me piacciono le ragazze, a me piaci tu!  
Quanto sei bella Rita, le tue gambe, il tuo seno, i tuoi occhi, la tua allegria, insomma tutto 
mi piace di te! Ma che ci posso fare se  Andrea mi si attacca addosso come un parassita: 
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lo conosco da sempre, i nostri genitori sono amici, mi fa pena, capisci? Mi accorgo che è 
strano nei comportamenti, nel vestirsi, lo so che le malelingue dicono che io sia il suo 
amante, ma credimi se sinora ho continuato a frequentarlo è solo per compassione: non si 
può dire ad una persona dopo una secolare frequentazione, vai a fare in culo! -                                                                                                     
- Già, vada  a fare in culo! -  ribadì maliziosamente Rita  ed entrambi si misero  a ridere.  
Frattanto erano arrivati al bar e Giuseppe offre la promessa colazione alla ragazza.                                                                                                               
Nel sorbire il caffè, gli occhi dei due ragazzi s’incrociarono e una intensa intesa brillò nei 
loro sguardi. 
- Come vorrei che tu fossi mia per sempre! Mi vuoi? - Le  disse Giuseppe quasi 
sussurrando.                                                                                                                                             
-Anche tu mi piaci, però.. 
- Però, che cosa? Vero pensi che io…! 
-No, no !  
- Allora, visto che è sabato perché non usciamo insieme stasera?  
- Ok, a stasera allora!  
- Vengo a prenderti con il motore, ma devi darmi l’indirizzo. 
-  Ah  sì, certo! Via Olimpia, 28. 
Frattanto, il suono della sirena che annunziava la fine della ricreazione, indusse i due 
ragazzi a tornare a scuola e, giunti nei pressi dell’aula, Giuseppe non resistette a non darle 
un bacio sulla guancia. Rita sorrise.  
Quel bacio fu l’inizio di una intensa relazione; anche in classe cominciarono a sedersi nello 
stesso banco e quando Andrea tornò a scuola, l’amico non esitò a dirgli che ormai 
preferiva avere come compagna di banco Rita. 
- Fra noi due c’è troppa amicizia, parliamo troppo durante le lezioni e non capiamo nulla; è 
meglio che ci sediamo in banchi diversi - gli disse Giuseppe, mentendo ed ingannandolo.                                                                                                                                                                      
Né i professori ebbero nulla da eccepire, perché realmente la vicinanza dei due ragazzi era 
nociva al loro rendimento scolastico.   
Andrea si sentì  tradito: Giuseppe per lui non era solo un amico, per lui era tutto, egli lo 
amava, era pronto a dargli anima e corpo; era solo per timidezza che sino a quel momento 
non gli aveva svelato la vera natura del suo sentire. Come fare, come vivere, aveva 
preferito quella ragazza a lui!  
Quel giorno non resistette a lungo in classe e, dopo le prime due ore di lezione, disse 
all’insegnante di filosofia che si sentiva ancora male e voleva tornare a casa. Così, fatta 
chiamare dal Preside sua madre, lasciò la scuola.  
- Che ti senti, Andrea? Se tu sapessi come mi sono preoccupata quando ho ricevuto la 
telefonata! Ma adesso che ti vedo penso proprio che ti sia tornata la febbre; non dovevi 
vestirti così leggero, anche se c’è bel tempo - disse la donna, appena entrarono in 
macchina.                                                                                                                  
Il ragazzo farfugliò qualcosa d’incomprensibile e subito si lasciò andare in un pianto 
silenzioso, espressione dell’angoscia che gli attanagliava il cuore. 
Giunto a casa, si rintanò nella sua stanza, accusando dolori diffusi in tutto il corpo e, 
distesosi sul letto, cadde in preda  a vecchi ricordi e a pensieri ossessionanti.                                                                                             
”Ha preferito una donna a me, a me che donna non sono. Ma è vero che non lo sono? 
Nell’aspetto esterno certo non lo sono: non ho le tette, ho il cazzo e adesso questa peluria 
sul viso! E allora perché mi piace Giuseppe, perché lo vorrei tutto per me e baciarlo, 
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stringerlo, possederlo, fare mia ogni parte del suo corpo e della sua anima. Non c’è dubbio 
sono femmina dentro, ma il mio corpo irride con cattiveria la mia vera identità.”                                                                                                                                                                            
Tali pensieri accompagnavano i bei ricordi dei tempi che furono, quando insieme al 
vecchio amico si rotolava sulla sabbia della spiaggia, assaporando il caldo contatto delle 
sue membra, oppure quando seduto sul motore si avvinghiava al suo amore, come l’edera 
al tronco di un lussureggiante cipresso.   
Giratosi sul letto, vide lo specchio dell’armadio che rifletteva la sua figura e i suoi occhi 
fissarono quella barbetta insidiosa che come gramigna stava offuscando la freschezza delle 
sue guance, allora con rabbia si schiaffeggiò e fu tale la sofferenza psichica e fisica che si 
procurò che si mise a piangere, ma nello stesso tempo rideva di un riso amaro, come se in 
una sorta di sdoppiamento dell’io, il corpo ridesse dell’anima in pena. 
I pomeriggi erano un inferno ed anche le notti a dire il vero, fino a quando esausto non  
lasciava lenire al sonno le sue sofferenze. Inutilmente inviava messaggi, scriveva post sulla 
pagina facebook di Giuseppe: tutto vano, l’amato sembrava essere diventato di marmo, 
tanta era la freddezza con cui ormai eliminava gli uni e gli altri, senza neanche leggerli.                                                                                                                            
Passati un po’ di giorni, Andrea tornò a scuola; in classe ormai sentiva solo il freddo della 
solitudine: Giuseppe  lo salutava appena, non trovava  neanche un secondo di tempo per 
lui, né gli chiedeva più di passargli le versioni di latino. 
L’andare a scuola ogni giorno era diventata una sofferenza inenarrabile: guardarlo e non 
parlargli, vederlo con quell’ochetta e non avere il coraggio d’impedirglielo, desiderio di 
vendicarsi ed  incapacità di agire gli generano uno sconvolgimento totale dell’anima sino 
alla soglia della pazzia. 
Spesso vedeva i suoi compagni parlare, guardarlo e sorridere e qualcuno andava anche 
oltre, quando incontrandolo nei corridoi osava deriderlo  con frasi ironiche, maliziose, 
alludenti:                                                       
- Ehi, vai nel bagno delle femmine! L’amante ti ha lasciata? Devi ancheggiare di più per 
trovarne un altro! -                                                                             
Andrea capì di essere diventato lo zimbello dei suoi compagni e questo aggiunse altra 
sofferenza a quella già patita e più provava dolore, più si sentiva incapace di agire: un 
senso d’impotenza, di vuoto  si esprimeva spesso in furtive lacrime o in strani, nuovi 
movimenti convulsi della sua mimica facciale. 
I pomeriggi li trascorreva nella sua camera e non usciva più neanche per fare la cosa che 
maggiormente lo svagava: guardare le vetrine che esponevano capi di abbigliamento 
femminili. Lo studio era solo un alibi per stare immerso nella solitudine e nei suoi 
angosciosi pensieri, né diversa era la sua condizione interiore quando si trovava in classe, 
anzi era come se traesse piacere nell’acuire la profondità delle sue ferite attraverso 
l’osservazione dei due fidanzati che ostentavano volutamente il loro amore.                                                                                                                 
Il profitto scolastico era ormai diventato del tutto negativo, ma a lui  non interessava più 
nulla della scuola, nulla del suo futuro: il suo futuro era morto. 
I suoi genitori inizialmente accettavano le sue stravaganze nell’abbigliamento, così come 
accettavano i suoi silenzi, i suoi tic, i suoi pomeriggi trascorsi da solo nella sua camera, 
convinti che tutto ciò fosse connesso alla condizione adolescenziale del ragazzo, 
condizione difficile di fatto, che bisognava capire, assecondare. La comprensione però 
venne meno in un maledetto giorno di aprile, quando essi  tornarono dall’ultimo 
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ricevimento dell’anno scolastico . Si erano da poco seduti a tavola per cenare , quando sua 
madre, rompendo l’insolito silenzio, esordì dicendogli:   
- Dunque, da quello che mi hanno riferito i tuoi professori, tu quest’anno sarai respinto? 
Che hai fatto tutti i pomeriggi chiuso nella tua stanza, si può sapere? Io non ti capisco, 
non so cosa c’è in quella tua testa tarata, non so dove vuoi arrivare, invece di diventare 
più responsabile e fare il tuo dovere, pensi solo a comprarti…, bocca mia statti zitta! 
Invece di comportarti da uomo, quale ormai dovresti cominciare ad essere ti comporti… 
- Da femmina! È questo quello che vuoi dire? –  
E così dicendo, fugge veloce verso la sua stanza.  
Pianse, pianse a lungo disteso sul suo letto, fin quando la vista della luna che faceva 
capolino fra i drappeggi della tenda, lo indusse ad alzarsi, ad aprire la finestra e ad 
affacciarsi sul balcone  per guardare nell’oscurità, il cielo irradiato di argentea luce. Il 
miagolio di un gatto nell’angolo della strada gli sembrò un richiamo, un invito e lui lo 
seguì: salito sopra la ringhiera, si librò libero nell’aria e volò; volò a braccia aperte per 
abbracciare il vuoto, il nulla a cui ormai agognava congiungersi. 
 
 
 

Storie di migranti  - Una storia del nostro paese 
MARIA POMPEA CARRABBA 

 
Il suo nome era Vladimir. 
È andato via dalla sua terra, la lontana Ucraina, per un tempo che ha contato lunghi anni, 
per un sogno di benessere che ha attraversato il lungo tempo, guadagnando quelle poche 
lire che poi si sono arrese agli spiccioli di euro. Un sogno che ha avuto un prezzo da 
pagare, una moglie e dei figli, apparentemente dimenticati, rivisti poche volte in occasione 
di quelle feste che nei riti dei “buon cristiani”, ci vedono riuniti intorno a tavole bandite e 
vetrine luccicanti. 
Il suo nome era Vladimir e veniva dall’Ucraina. 
Dall’antico slavo, Ucraina sembra avere un significato particolare, quasi una strana 
coincidenza che ti spinge a riflettere e ti consegna un pensiero sul senso delle cose e delle 
persone. Ucraina…  U “vicino”, Kraj, “territorio”, ukraina significa “al margine”, o 
semplicemente “paese, terra”. Già al margine o semplicemente terra, e questo era 
Vladimir un po’ al margine della nostra comunità, quel tanto che basta per essere 
considerato comunque una brava persona seppure di un paese dell’est, ma così lontano da 
noi, e terra, sì ma quale terra, quella lasciata alle spalle, di cui resta il ricordo di una festa 
di matrimonio di un figlio e il rammarico per il mancato ultimo saluto da dare a quella 
moglie che in quella terra è rimasta a morire? 
O forse è questa terra dove viveva del lavoro dei campi, di opera prestata a quanti 
avevano bisogno di tenere in ordine il giardino, di dar colore alle pareti di casa, di spostare 
un mobile, là dove c’era bisogno di un po’ di forza? 
Difficile da capire o sapere, quando una lingua non ben parlata non ti dà la possibilità di 
comunicare quei sentimenti e di comprendere fino in fondo. 
Eppure quella minestra calda preparata nei giorni freddi di inverno e della sacra festa e 
accettata come un dono il più prezioso, quella camicia dismessa ma pulita che portava 
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addosso, o quella tuta regalata con le bande rosse che lo faceva sentire orgoglioso come 
loro “fedeli nei secoli”, o quel guadagno che a volte gli sembrava eccessivo per mezz’ora di 
lavoro, parlavano di una dignità di un uomo il cui nome era Vladimir.  
Difficile capire quanti anni avesse, ma forse non era poi così grande e quella forza che 
aveva nel sollevare pesi o nel lavorare mascheravano una trascurata salute di cui nessuno 
si è preso cura, e così quei sintomi e segni passati inosservati gli sono stati fatali. 
Dopo l’ultimo lavoro, qualche mese fa, nessuno sapeva che fine avesse fatto, lo 
immaginavamo di ritorno nella sua terra e invece poi qualcuno ci disse che era in 
rianimazione per un ictus e a quanto pare per un complicato intervento di chirurgia. 
È morto lontano dalla sua terra in questa terra, senza che i suoi figli abbiano potuto  
onorare il suo funerale, perché non c’è stata la possibilità di pagare loro il viaggio 
nonostante qualcuno di buona volontà ne abbia avuto pensiero. 
Il suo nome era Vladimir e non conosco il cognome.  
Non so se ci sarà un fiore sulla sua tomba, proverò di tanto in tanto ad avere per lui una 
preghiera a quel Dio e Signore, che è lo stesso per noi e per loro,  solo amato in modo 
diverso. E quando ci sarà bisogno di ridare vita al giardino infreddolito dall’inverno o a 
ristorarlo dopo la calura estiva, quando ci sarà 
bisogno di quei piccoli lavori che ti costano uno 
occhio della testa se provi a chiamare altri del 
posto, allora è sicuro che il pensiero andrà a 
quell’uomo di nome Vladimir. E non sarà più 
come prima, di lui ci si fidava, non sarà facile 
doversi fidare di nuovo di quello straniero.      
Ora c’è una strana emozione e commozione 
perché senti di aver incontrato una persona per 
bene anche se veniva dall’Ucraina, per quella 
sua fermezza così diversa dal nostro solito 
pressapochismo e per la sua onestà. 
“Ero forestiero in terra straniera e mi avete accolto”. 
Non so se questo è stato fatto, se lo abbiamo fatto e se è stato fatto con carità. So per 
certo che una nostra lacrima di tristezza quell’uomo straniero oggi la merita.   
 

 
 

Il principe e il povero in località Carracci3 
PINA PICCOLO 

 
Si era seduto sullo scalino, non per fare i capricci - ‘che poi forse la mamma gli dava 
l’ovetto Kinder con il giochino dentro - no, stavolta lo faceva solo perché voleva sentirsi 
importante. Proprio come quel gruppo di signori, con quei vestiti strani, seduti un po’ più 
in là che discorrevano, non dovevano correre, come invece fa sempre la sua mamma. 
Forse per una volta sarebbe riuscito a fermarla. Chissà, forse saranno dei principi, come 

                                                           
3 Già pubblicato sulla rivista «E Ghibli»:  
http://archivio.el-ghibli.org/index.php%3Fid=1&issue=07_30&section=2&index_pos=5.html  
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ho visto in quel libro con tutte le figure. Quella sera, mentre gli leggeva il libro, la mamma 
si era messa a ridere, spiegandogli che non si erano fatti male alla testa, portavano il 
turbante, un cappello elegante che si mettevano per far vedere che erano principi. Allora 
dai mo’, cala il culetto sul gradino e vediamo come reagisce, se stamattina mi lascia fare il 
principe anche a me. 
La sentiva nervosa quella mano della mamma, sai la 
mano ti parla, ti racconta come sta: se oggi è di 
buon umore e ha tempo, la mano è leggera che 
sembra una farfalla e ti svolazza nel palmo che fai 
fatica a prenderla, se invece ha fretta ti stringe in 
una morsa che sembra un coccodrillo. Incredibile, 
sembra una storia delle foreste dell’Africa: la sua 
mano come bocca vorace azzanna la tua manina 
che cerca di timidamente di ricordarle “Guarda io ho 
le gambe più corte delle tue!”, la riduce al silenzio. 
Bene, oggi non è nervosissima, si vede che può 
permettersi qualche minuto in più, mi ha anche 
sorriso quando mi sono accovacciato come fa il 
cagnone Oliver. 
“Dai, andiamo che facciamo tardi!” Lo sapevo, è finita la festa, riprendono le corse. E così 
ci siamo avvicinati a quel gruppo di principi. Strano, sentivo la mano della mamma che 
quasi grondava acqua, non capivo bene perché. Io sorridevo a quei babbi- nababbi, volevo 
fargli capire che il Principe lo so fare anch’io, guarda che alle volte anche la mia mamma 
mi fa sedere sullo scalone. E vabbè che non ho il turbante, un po’ di fantasia, si capisce lo 
stesso che sono una persona importante anche se sono piccolo. 
Gli passiamo accanto, la mano della mamma mi stringe, è ancora più bagnaticcia, come 
forse potrebbe essere la proboscide di un elefante. Vedo che un principe si alza veloce e si 
dirige verso di me sorridendo. Devo fargli un inchino? Forse la mamma mi saprà dire come 
devo comportarmi. Mica capita tutti i giorni che un principe ti venga incontro. Vediamo se 
la sua mano magica, grande comunicatrice, questa volta funziona. I grandi a volte si fanno 
leggere la mano per sapere il futuro, ma a me tocca leggere la mano della mamma per 
sapere il presente. 
Ecco che il Principe è già qui, strano è lui che quasi s’inchina a me, ecco cerca di 
prendermi la mano e mandare via la mamma. La mamma, tutta presa dai suoi pensieri 
non l’ha nemmeno visto e se lo è ritrovato tutto all’improvviso davanti, una grande ombra 
tipo Fantomas. 
Ma che fa? Perché urla? Perché grida, ”Aiuto! Aiuto! Mi porta via il bambino!?” Il Principe 
intanto cerca di spingerla via ma lei mi abbraccia così forte quasi da strozzarmi. Che 
faccio? Strano questo mondo dei grandi… che faccio? piango anch’io? 
Il Principe non demorde, perdo la mano della mamma. Lui ora ha la sua mano nella mia e 
mi porta con sé. Chissà dove vuole condurmi. Forse in quel paese pieno di torri e di 
cupole. Lì non li hanno i portici perché non piove mai. Beati loro. E poi hanno i pavoni che 
passeggiano nel cortile e se si fortunato li vedi che fanno la ruota con la coda. Ma la 
mamma piange e grida, gli ordina “Mollalo!”, allora anch’io piango e grido e anche il 
Principe fa lo stesso. Piange come se gli stessero strappando la carne di dosso. 
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Intanto una signora ci ha sentito, tira fuori il cellulare e parla concitatamente, poi corre 
verso di noi e mi strappa al Principe. Ora la mamma e la signora mi tengono, il Principe 
corre via. La signora e la mamma non lo inseguono per cercare spiegazioni, stanno con 
me. La mamma ancora piange e ogni tanto dice la parola “clochard”. Che significa? Forse 
un’altra cosa tipo nababbo o turbante? Arriva la polizia. Il Principe è nel sedile di dietro e 
ha gli occhi pieni di terrore. Ma ora che gli fanno? 
 
 
Estratto dal verbale del commissariato Bolognina Pontevecchio: 
 

 
Alle ore 10 del dì 10 novembre 2010, in via Messerenti 52 la pattuglia 
numero 15 ha intercettato il Sig. Mia Rana, cittadino del Bangladesh 
di 35 anni, attualmente irregolare in Italia e senza fissa dimora. Al 
momento dell’arresto l’inquisito dimostrava scarsa lucidità mentale e 
versava in uno stato confusionale. Dalle prime indagini risulta essere 
stato in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro dal 
2007 ai primi mesi dell’anno corrente e di averlo perso sei mesi fa 
per disoccupazione. Dopo i primi rilevamenti e dopo aver ascoltato le 
testimonianze della madre e dell’aiuto infermiera che, pur avendo 
scambiato in un primo momento la scena per un’altercazione tra 
genitori separati per il possesso del bambino, è intervenuta per 
impedire il rapimento dello stesso, il bengalese è stato arrestato per 
tentato sequestro di persona, del bambino A.B. di anni 3, che il 
signor Mia Rana ha cercato di sottrarre alla custodia della madre 
sotto il porticato dell'ospedale Sant’Orsola. Alle sollecitazioni 
dell’inquirente circa il significato del suo gesto, il Sig. Rana ha 
replicato che l'ha fatto per nostalgia dei figli. Colto da raptus, quella 
mattina, nell’avanzare fiducioso del bimbo, nel suo sguardo e nel 
sorriso rivolto direttamente a lui ha ravvisato quello del figlio Karim 
attualmente di 6 anni, ma all’epoca della sua partenza dal 
Bangladesh di 3 anni e pertanto, a suo dire, in tutto simile al 
bambino di cui si teorizza il tentativo di sequestro di persona. Dalle 
parole dell’inquisito risulta che il clochard sia stato vittima di un corto 
circuito temporale e che prendendo A.B. per mano egli abbia cercato 
di mettere in atto la sua identità di padre, ruolo ormai negatogli dai 
tre lunghi anni di permanenza in Italia. 
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Medusa4 
ELISABETTA AMOROSO 

 
Oggi è una bella giornata d’inverno. Tra qualche minuto li vedrò uscire, come sempre, alla 
stessa ora, quando c’è il sole e la temperatura è abbastanza mite. 
Lui apre il portone, lo blocca con il paletto e rientra per ricomparire subito dopo spingendo 
la sedia a rotelle sul marciapiede. 
Sistema la coperta a scacchi sulle ginocchia della sua compagna e, con gesti lenti e 
misurati, chiude l’ingresso della loro abitazione. 
Senza fretta si avviano per la loro passeggiata quotidiana. Li seguo con lo sguardo per 
qualche decina di metri fino a che non svoltano a destra in direzione del parco.  
In questo breve tragitto l’uomo non manca mai di fermarsi almeno una volta per rivolgere 
alla donna un gesto affettuoso, un bacio, una carezza, in questo momento le scosta i 
capelli dalla fronte guardandola con amore.  
Lui è un uomo di mezza età, un bell’uomo dal fisico atletico. Lei è sicuramente più 
giovane. Lo si capisce dalla pelle luminosa e ancora levigata del viso che si increspa 
appena agli angoli della bocca e degli occhi quando sorride. 
Il suo corpo colpito dalla malattia è appena intuibile sotto un pesante maglione. 
Il suo corpo ha bisogno di essere curato e amato e così è. 
Io ho un corpo perfetto, tutti lo vogliono ma nessuno lo ama. 
Quando conobbi il dio del mio destino vivevo con le mie sorelle sulla riva del mare. Il mare 
era il suo regno. 
Lui emerse dall’acqua con la pelle bagnata rilucente al sole e posò il suo sguardo, 
trasparente come l’acqua, su di me. 
Capii subito che mi voleva.  
Voleva proprio me, una giovane donna mortale e bella come una divinità. Voleva il mio 
corpo, la mia innocenza e la mia anima. 
Io fremevo di piacere e di compiacimento davanti al 
suo desiderio e non scappai quando si trasformò in 
uccello rapace e fece di me la sua preda. Mi ghermì 
con artigli d’oro e mi portò nel suo nido sull’Olimpo.  
Mi prese e io non feci resistenza.  
Godeva di me che ero lo strumento del suo piacere e il 
simbolo del suo potere.  
Mi esibiva tra i suoi pari, uomini immortali che mi 
guardavano con desiderio e dee che mi odiavano per la 
mia bellezza.  
Mi nutriva con l’ambrosia. Non potevo più vivere senza 
il cibo degli dei che mi faceva sentire immortale e 
onnipotente.  

                                                           
4 Medusa è una creatura mostruosa appartenente alla mitologia greca, una delle tre Gorgoni, non è immortale ma può 
predire la morte. Secondo il mito, Poseidone si invaghì di Medusa che era una donna bellissima, e, trasformatosi in aquila 
marina, la rapì, portandola in un tempio consacrato ad Atena dove la sedusse. Atena la punì per la sua vanità: la bella 
capigliatura venne mutata in un groviglio di vipere velenose, i suoi denti in zanne, il suo sguardo pietrificava ogni 
creatura vivente. Condannata a vivere in solitudine in un antro cavernoso morì decapitata dall'eroe Perseo. Il sangue che 
sgorgò dal suo collo si trasformò in corallo rosso.  
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Ho pagato un caro prezzo per quel cibo: cessai di essere me stessa e diventai un mostro 
incapace di amare.  
Ho ucciso per lui.  
Mi guardava mentre lo facevo e si divertiva senza sorridere. 
La mia chioma soffice e lucente, raccolta nella stretta di mani violente, si trasformava in 
un groviglio di vipere che, con morsi veloci, iniettavano il veleno mortale. 
La mia bocca, soffocata da baci bugiardi, nascondeva zanne affilate pronte a strappare la 
carne dal volto della preda illusa di essere carnefice. 
Quelli che osavano togliermi la maschera per fissarmi negli occhi perdevano la vista 
trasformandosi in pietra cieca ed opaca. 
Volevano dominare colei che domina.  
Cercavano se stessi riflessi nelle mie pupille e lì trovavano un nulla terrificante che li 
pietrificava, come punizione inflitta per lo sguardo illecito. 
Il mio dio mi chiese cosa volevo in cambio del piacere che sapevo dargli. Chiesi 
l’immortalità e lui, invece, mi diede un dono che è una condanna. Io posso predire la 
morte.      
Dalla mia caverna dorata, che è una prigione di solitudine, osservo la vita attorno a me. 
Eccoli sono di ritorno. Lei è assopita con la testa reclinata da un lato, sorretta da un 
cuscino. Lui vede qualcuno dall’altro lato della strada, alza la mano in segno di saluto e si 
appresta a raggiungerlo. 
Davanti ai miei occhi compare una scena di morte. La coperta scivola dalle gambe della 
donna, lui lascia la carrozzella sul marciapiedi per recuperare quel maledetto plaid in 
mezzo alla strada e non si accorge di un’automobile che sta sopraggiungendo a grande 
velocità. 
Non posso restare a guardare. Devo impedire questo delitto contro l’amore. 
Io, creatura della notte, esco, dopo tanto tempo, alla luce del sole che mi fa bruciare gli 
occhi. 
Mi dirigo a passi veloci verso l’uomo che sta attraversando la strada, lo fermo afferrandolo 
per le spalle con decisione e lo faccio indietreggiare. Mi chino per raccogliere la coperta. Il 
destino vuole la sua vittima. 
La scena di morte cambia davanti ai miei occhi. 
Vedo l’auto che travolge il mio corpo e lo trascina con se. Poi sbanda andando a sbattere 
contro i cartelloni pubblicitari che dividono la corsia dal marciapiede.  
La mia testa, recisa di netto da una lamiera impazzita, rotola sulla strada e dalle vene del 
collo sgorga il mio sangue che disegna sull’asfalto un ramo di corallo, l’albero che vive 
nelle acque profonde del regno del mio signore. 
Questo io vedo e questo sarà. 

 
 

Un legame indissolubile 
LUISA BOLLERI 

 
Anche quel giorno volgeva ormai al termine. Fuori era buio. Sopportavo malvolentieri la 
luce artificiale che illuminava il salotto. Era falsa, mutava i colori, aggrediva i pensieri. 
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Ogni giorno, ultimamente, si dispiegava uguale agli altri. Un susseguirsi monocorde di 
avvenimenti replicati all’infinito. Tutto si restringeva ai più scarsi atti essenziali alla 
sopravvivenza. Alzarsi, lavarsi, nutrirsi, dormire. E poi di nuovo. 
I movimenti si erano sfoltiti, diradati, fino a ridursi all’indispensabile. La vita si era 
trasformata in una squallida trasmissione riprodotta all’infinito. Senza attrazione, senza 
incanto. 
Inconsapevole, negli ultimi anni ero scivolato in un vortice che aveva stritolato la realtà, 
per lasciare intatti facsimili di vita. In mezzo a quel gorgo, un muro bianco da fissare, su 
cui specchiarmi e trascorrere il tempo inesauribile, tra nebbie di ricordi e volatili fantasie. 
Mi sforzai di distogliere l’attenzione da quel nulla, avvicinandomi alla finestra. Stava 
diventando faticoso anche fare pochi passi. Colpa della vecchiaia. Mi sorressi al davanzale. 
Stare in piedi mi rendeva insicuro. Mi rendevo conto di essere in fondo alla discesa. 
Davanti a me un solo traguardo, l’ultimo. 
Quel che mi faceva più paura era perdere la lucidità o peggio essere di peso agli altri. In 
tutta la vita avevo evitato di pensare a quanta sofferenza potesse causare la vecchiaia, ma 
adesso era un argomento che la mia coscienza non poteva più evitare di affrontare. 
Io, che avevo lavorato come insegnante di latino al liceo, che ci tenevo tanto a esercitare 
la memoria e le capacità logiche, ultimamente dimenticavo piccole cose, quali che giorno 
fosse o cos’avessi mangiato la sera prima a cena o dove avessi messo gli occhiali. 
Sciocchezze per il momento, ma ero vigile e segnavo come un arbitro i falli subiti, senza 
pietismi. La mente è un meccanismo delicato. Talvolta nasconde nei suoi oscuri meandri 
misteri imperscrutabili. Qualche volta allentavo la presa, lasciavo andare. In quei momenti 
non avevo più forze per lottare.  
Anna ascoltò i miei borbottii con un mezzo sorriso. “Ringrazia, Giulio, che a te sta 
capitando adesso che hai ottant’anni. A me capita già da tanto…” disse per consolarmi. 
“Devi fartene una ragione” aggiunse con uno sguardo d’indulgenza. 
Mia moglie era incredibile, un’inguaribile ottimista. Sarebbe riuscita a trovare il lato 
positivo anche in una guerra di trincea. “Non siamo più giovani come quando ci siamo 
conosciuti…” disse, colma di comprensione. 
Non ne conoscevo il meccanismo preciso, ma ogni volta che la guardavo negli occhi la mia 
mente tornava al momento in cui l’avevo conosciuta. I suoi occhi neri, profondi, ammaliatori, 
misteriosi… Due lucidi pozzi senza fondo in cui avevo deciso fin da subito che mi sarei smarrito 
volentieri per provare a scoprirne i segreti. 
Aveva diciassette anni ed era di una bellezza sconvolgente. Più tardi seppi che ogni ragazzo 
della compagnia era cotto di lei, ma lei scelse proprio me. Avrei fatto qualunque cosa per 
dimostrarle il mio amore, ma lei mi sorrise e in quel momento mi regalò la sua vita. Fu allora 
che i nostri destini si unirono, proseguendo per una strada forse già tracciata. 
Da allora non ci eravamo più divisi. Avevamo vissuto gli anni trascorsi in una felicità assoluta.  
Avevamo avuto tre figli che ora erano sparsi per il mondo e si ricordavano di noi due soltanto 
per le ricorrenze. Non erano cattivi ragazzi, tutt’altro, ma erano impegnati a costruirsi una 
carriera o a cercare il successo, provando a centrare obiettivi sempre più ambiziosi. Così da 
tempo eravamo rimasti soli. Noi due, in quella grande casa che aveva visto giorni migliori e 
viveva dei colori del passato. 
Memorie care che tornavano a vibrare dentro quelle stanze e talvolta si confondevano con il 
presente, vaghe testimoni di giorni di grande gioia. Ogni oggetto accoglieva frammenti del 
nostro passato. Voci di bimbi, carezze d’amore, ma anche grida e litigi, poiché la vita è fatta 
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anche di questo. Mettevamo passione in tutto ciò che facevamo e spesso i nostri caratteri si 
scontravano, ma alla fine facevamo pace e dimenticavamo i nostri diverbi. 
“Senti, Anna… C’è una cosa che, ancora a distanza di tanti anni, non mi so spiegare. Tra tanti 
giovanotti che ti ronzavano intorno, allora, perché scegliesti proprio me?” le chiesi. 
Non sapevo bene quale fosse il motivo, ma quella era stata una domanda che mi era sempre 
rimasta dentro. Inespressa, come la paura di perderla, di rimanere senza quella luce nel buio 
che aveva rischiarato tutta la mia vita. 
Lei mi si avvicinò. Aveva gli occhi scuri, profondi come la notte, intelligenti e sensuali proprio 
come da giovane. Tutto il resto aveva subito gli attacchi del tempo, ma stranamente quegli 
occhi no. 
Mi appoggiò le mani sulle spalle e io mi allacciai alla sua vita. Due ballerini alla fine della 
musica. “Perché ti ho amato dal primo momento che ti ho visto” sussurrò con semplicità. “Non 
chiedermi altro, so soltanto che il mio cuore, quando ti vedevo nei paraggi, aumentava i 
battiti.” 
Avvicinai la mia bocca alla sua e le detti un bacio colmo di amore. “Sai, se tu mi avessi fatto la 
stessa domanda, anch’io avrei risposto nello stesso modo. Quando ti vedevo, mi si rimescolava 
il sangue… 
All’inizio pensavo di essere attratto solo dalla tua bellezza, ma era molto di più. Ben presto mi 
resi conto che non c’era una sola cosa che non amavo di te. Amavo i tuoi pensieri, la tua 
forza, la tua gentilezza. Tu eri parte di me già allora.” 
Lei rise: “Ho sempre apprezzato la tua vena romantica. È qualcosa che molte donne non 
sperimentano mai nel proprio uomo… Adesso però, vista l’ora, sarà meglio andare a letto.” 
Senza rivelarle quanto mi sentissi debole, la seguii in camera. Ero così stanco che, dopo aver 
chiuso gli occhi, ricordo soltanto di aver detto Buonanotte! 
 
Monica era al telefono con il maggiore dei suoi fratelli, la porta chiusa. La casa era silenziosa. 
“Ma, tu non ti rendi conto, Saverio. Come faccio a dirgli la verità? Lui è felice così, non posso 
parlargliene! Se lo vedessi, è una cosa incredibile come si trasforma al solo pensiero di lei. 
Quando mi guarda, vede la mamma. Forse è perché ho ereditato i suoi occhi, i suoi capelli 
scuri, non so… No, non me la sento di dargli questo dolore. Magari tra un po’ di tempo si 
renderà conto che la mamma è morta, capirà, ricorderà. 
Non so, però, se quel giorno riuscirà a trovare la forza 
per continuare a vivere…”. Riattaccò la cornetta e 
sedette sul divano. Cominciò a pensare a se stessa, ai 
suoi fallimenti sentimentali, alla sua solitudine. 
Quell’esempio di perfezione non l’aveva aiutata. Era 
certa che non avrebbe mai potuto trovare un uomo 
capace di amarla in un modo così totale. Era un 
sentimento che andava oltre il carattere, oltre le 
difficoltà del vivere quotidiano, oltre tutto. E adesso 
anche oltre la vita. Un legame indissolubile che 
l’inconscio di suo padre si rifiutava di rompere, 
inventandosi una realtà immaginaria in cui la sua 
adorata Anna viveva ancora accanto a lui. E chi era lei per distruggere questo sogno? 
Dormi papà, ti voglio bene. 
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RUBRICA DI SAGGISTICA E ARTICOLI 
a cura di Angela Crucitti e Francesco Martillotto  

 
 

L’Autoritratto o dell'Identità o del Poeta allo specchio:  
«Il libro della felicità lo sta scrivendo il pittore»  

GIORGIO LINGUAGLOSSA 
 
È stato detto che l'autoritratto è il genere artistico egemone della nostra epoca, il più diffuso, ma 
anche il più problematico. Antonio Sagredo preferisce la dizione «Il poeta e lo specchio», ma lui 
intende lo specchio deformante, la figura che il poeta vede allo specchio è un Altro, ma è mediante 
l'immagine allo specchio che noi ci riconosciamo. Il problema dunque del «poeta e lo specchio» è 
quello della identità. Possiamo dire che una larghissima parte della produzione letteraria del 
Novecento e contemporanea (romanzo e poesia) appartiene al genere dell'autoritratto, diretto o 
indiretto, consapevole o meno. È un genere per sua essenza altamente problematico perché ci 
pone in rapporto con l'Altro, perché nell'Autoritratto l'Io diventa l'Altro. Scrive Lévinas: «Il nostro 
rapporto col mondo, prima ancora di essere un rapporto con le cose, è un rapporto con l'Altro. È 
un rapporto prioritario che la tradizione metafisica occidentale ha occultato, cercando di assorbire 
e identificare l'altro a sé, spogliandolo della sua alterità». 
Jacques Lacan afferma che lo scatto fotografico costituisce l’equivalente con cui il fotografo 
realizza e cattura la propria identità. Secondo Lacan, è proprio attraverso la pratica dell’autoscatto 
che un fotografo può giungere alla consapevolezza della propria identità. 
L’autoritratto però non è l'equivalente di un’esperienza allo specchio, è molto di più, è un gesto che 
ci porta fuori di noi  stessi, che ci costringe a fare i conti con il «mondo» e con l'Altro. 
Mediante l’autoritratto ci vediamo dall’esterno, ci poniamo dal punto di vista di uno spettatore che 
osserva il ritratto, solo che quello spettatore siamo noi stessi. Osserviamo l'autoritratto, ci 
scrutiamo allo scopo di riconoscerci. Ma si tratta di una pratica innocente e puerile, in realtà è 
proprio mediante l'autoritratto che non ci riconosciamo del tutto nella figura rappresentata. E ci 
chiediamo stupiti: «ma quello lì, sono proprio io?». Nella misura in cui non ci riconosciamo del 
tutto, il ritratto sarà più vero. Oggi, grazie alla  tecnologia digitale siamo in grado di farci uno 
scatto e di rivederci immediatamente, ma non si tratta di un vero e proprio autoritratto, il selfie è 
un gioco rassicurante che porta al nostro riconoscimento, alla pacificazione con noi stessi. 
Attraverso il selfie ci sentiamo pacificati e protetti. Qui parliamo di altro, di autoritratto come 
costruzione della nostra identità, che è sempre una identità sociale, storica, temporale, stilistica. 
L'autoritratto è il mezzo artistico che ci rappresenta meglio di altri tra la verità e la menzogna, che 
ci rivela il codice del destino. I migliori autoritratti, quelli più veri, ci parlano d'altro piuttosto che di 
noi stessi, parlano esplicitamente di ciò che sta fuori di noi e del nostro rapporto con il mondo. 
Quanto più ci parlano di altro tanto più l'autoritratto sarà genuino, vero. 
 

Il libro della felicità lo sta scrivendo il pittore 

 
[...] 

Era forse il mese di aprile 
nella casa dei nonni tra gli aranci in fiore 

- è il mio ricordo più antico - 

Un'ombra entrò nella stanza n° 27 dell'Hotel Astoria  
e mi porse un foglio, 

c'era scritto: «È irrevocabile». 
«Cosa - chiesi - è irrevocabile?»,  
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ma l'ombra 
così come era giunta scomparve nell'oscurità.  

[...] 
Un interno al 77mo piano di un grattacielo di New York. 

Il violinista apre esitante la custodia di mogano,  
imbraccia il violino. 

«Cosa devo suonare?», chiede all'angelo gobbo. 

«Un capriccio di Paganini, il primo, allegro con brio». 
Di colpo, il violino sopprime la cornice dell'ombra  

lo spartito del sonno scompare, il violinista vola nell'aria,  
ritorna nella sua casa bianca che dorme nel bosco. 

Frugo nella tasca interna della giacca, 

non ho più con me la foto di Enceladon... 
[..] 

Mio padre ha lottato con le ombre. 
Dietro il muro bianco c'è lui che lotta con le belve. 

C'è un leopardo che gli ringhia contro, 
è nascosto dietro la finestra, dietro la porta  

c'è un nano gobbo che lo insulta. 

Dei gendarmi aizzano i dobermann contro di lui; 
io gli grido di stare attento,  

grido da dietro la parete del muro bianco 
ma lui non può udirmi. 

Perché è dall'altra parte della parete bianca. 

[...] 
«E adesso si può chiudere il palcoscenico», mi dice 

un'ombra di qua dall'oscurità. 
[Ci sono delle ombre prigioniere nelle gabbie di ferro].  

Ma io non ascolto, continuo a frugare   

nelle tasche della giacca. 
Faccio un passo oltre la soglia.  

Siamo nel secolo XXI. 
Uno studio fotografico. Una donna nuda  

(in bianco e nero)  
(una modella di Vogue?) cammina  

con i tacchi a spillo su un pavimento  

di linoleum bianco su sfondo grigio chiaro, un fotografo  
scatta delle fotografie, in tutte le posizioni.  

"Non ho mai visto una donna così bella",  
pensai "se non a Venezia nell'acqua alta:  

una dama in maschera che solleva  

il vestito sopra il ginocchio..."; ma dimenticai  
quel pensiero, poi qualcuno cambiò fotogramma 

e pensai ad altro.  
Qualcuno prese un altro film dalla cineteca, 

e lo riavvolse. 
[...]  

La dama veneziana si cambia d'abito e noi,  

al di qua dello spazio e al di là del tempo,  
possiamo ammirare la nudità dei suoi merletti di trine 

i capelli color rame a torre sul suo volto in maschera. 
Intanto, dietro il muro bianco c'è mio padre 

che gioca con i serpenti. 

[...] 
Nel sogno ci sono quindici possibilità. Quindici stanze. 
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Mio padre imbraccia il violino. 
Un corridoio. Ci sono quindici porte chiuse 

ma io ho una sola chiave.  
[...] 

Mi affaccio ad un'altra finestra. 
Un centauro galoppa su un prato verde di cartolina. 

Un pittore dipinge sulla tela un sole spento. 

Mia madre è la dama veneziana che passeggia 
sul ponte di Rialto. 

Tocco nella tasca interna della giacca  
la foto di Enceladon. 

È sempre lì, dove l'avevo dimenticata. 

[...] 
Un altro passo all'indietro.  

Il libro della felicità lo sta scrivendo il pittore. 
C'è un cavalletto e una tela bianca. 

Dalla parete di destra una debole luce filtra dalla finestra. 
C'è un pittore che dipinge il volto della sua amante,  

una prostituta  

di Trastevere; le chiede di stare in posa.  
E scivola anche lui nel sonno. 

 

 
 

Puccini al tempo della Turandot 
NAZARIO PARDINI 

 
Sintesi 

A Pechino la Principessa Turandot ha giurato di sposare solo colui che saprà risolvere tre 
enigmi. Chi sbaglia verrà condannato a morte. Per vendicare le brutalità commesse su una 
sua antenata ha giurato che non apparterrà mai a nessuno. La folla sta assistendo alla 
decapitazione del Principe di Persia. E un vecchio cieco, accompagnato dalla schiava Liù, 
viene travolto. In suo soccorso interviene Calaf, principe in esilio che tutti credono morto, 
e riconosce in lui il proprio padre, Timur. Calaf si innamora subito di Turandot e decide di 
affrontare la prova. Timur, Liù e i tre ministri dell'Imperatore, Ping, Pong e Pang, cercano, 
inutilmente, di dissuaderlo: ma Calaf accetta la sfida e riesce a risolvere i tre enigmi. La 
Principessa tenta di tutto per non essere data in sposa allo straniero. Allora è Calaf a 
proporre un enigma: se Turandot, prima dell’alba, scoprirà il suo nome, lui morirà; 
altrimenti sarà suo sposo.  Turandot cerca di scoprirlo da Liù, che è innamorata di Calaf, 
ma pur di non rivelarlo si uccide. Nel cuore di Turandot si è insinuato un sentimento 
d'amore per lo straniero, soprattutto dopo il sacrificio di Liù e quando Calaf le rivela il suo 
nome, Turandot annuncia al padre che lo straniero si chiama "Amore". La folla gioisce ed 
acclama. 

Analisi 
La Turandot impegna Puccini per vari anni fra alti e bassi a causa “di disturbi alla gola 

che nell'ottobre 1924 saranno diagnosticati come cancro. Verso la fine del 1923 l'opera è 
quasi compiuta, ma ancora manca il duetto finale, il cui testo viene faticosamente 
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rielaborato”5. Prima di essere ricoverato a Bruxelles in una clinica specializzata, Puccini 
prende accordi con Toscanini per la prima rappresentazione dell'opera, con la speranza di 
guarire e tornare presto dalla sua Turandot. Ci lascerà, alcuni giorni dopo l'operazione, il 
29 novembre 1924. 

Terminato il Trittico (Gianni Schicchi e, Suor Angelica e il Tabarro), nel 1918 a Puccini si 
presenta il problema di una scelta del nuovo soggetto da musicare. Fermamente convinto 
nel lavoro di collaborazione, dopo la morte nel 1906 di Giacosa e quindi lo scioglimento 
della coppia Giacosa-Illica, il Maestro sente il bisogno urgente di trovare degli affidabili 
librettisti; la sua scelta ricade sul drammaturgo Renato Simoni, come sostituto di Giacosa, 
e il veronese Giuseppe “Adami, il contraltare di Illica”1 che gli aveva già scritto La Rondine 
e Il Tabarro. 

Fu lo stesso Simoni, con l'idea di presentare qualcosa di fantastico e di remoto 
interpretando un sentimento di umanità con una sfumatura moderna, a proporre “un 
soggetto genericamente ispirato al teatro di Carlo Gozzi”2, “e fu lo stesso Puccini a fermare 
la propria attenzione sulla fiaba cinese teatrale tragicomica Turandot”3 del 1762. Per la 
lettura della fiaba utilizzano però la traduzione in italiano, eseguita da Andrea Maffei, “del 
testo di un adattamento realizzato da Schiller nel 1801”4. 

Il libretto dell'opera di Puccini, Adami e Simoni, presenta però delle sorprendenti 
analogie con un mito degli indios amazzonici Cashinawa, aprendo così nuovi interrogativi 
sulle fonti a cui attinsero. Riporto qui un passaggio per me fondamentale che lega le due 
storie: 

 
Un tempo non c'erano né la luna, né le stelle, né l'arcobaleno, e la notte era 

completamente oscura. Questa situazione mutò a causa di una ragazza che si non si 
voleva sposare. Si chiamava Luna. Esasperata dalla sua ostinazione la madre la cacciò 

via. La ragazza errò a lungo piangendo, e quando volle rientrare in casa, la madre si 
rifiutò di aprirle: «Non ti resta che dormire fuori» gridò «così imparerai a non volerti 

sposare!». Disperata, la ragazza correva su e giù, batteva alla porta e singhiozzava. La 

madre si infuriò talmente per questo comportamento che prese un coltello da boscaglia, 
aprì alla figlia e le tagliò la testa... Durante la notte la testa rotola gemendo intorno alla 

capanna. Dopo essersi interrogata sul suo avvenire essa decide di trasformarsi in luna. 
«Così» pensò «mi vedranno solo di lontano5. 

 
I riferimenti sono chiari: entrambe non si vogliono sposare e anche Turandot, come una 

visione, si lascia ammirare solo da lontano e viene definita dalla folla pura come la luna. 
Ma ci sono altri indizi che ci portano a credere che le fonti d'ispirazione siano altre 

come, per esempio, la simbologia lunare nella Grecia classica, la “scandalosa”Salome di 
Strauss presentata nel 1905 a Dresda e infine il dramma di Oscar Wilde. 

                                                           
5 EDUARDO RESCIGNO: Giacomo Puccini. Turandot.1998. Dramma lirico in tre atti. Di Giuseppe Adami e Renato 

Simoni. Ricordi. Roma. 1998. Pp. 11. 
1 Ivi, p. 18. 
2 Per la sua fiaba, Carlo Gozzi a sua volta prende spunto da una raccolta di fiabe persiane, da una novella della celebre 

raccolta Le mille e una notte, e accenna alcuni riferimenti ai numerosi racconti orientali anche della Russia; il nome 
stesso della protagonista  sembra derivare da Turan, che in persiano significa Terra dei Turchi. 

3 E. RESCIGNO, 1998. p. 18. 
4 Ibidem. 
5 CLAUDE LÈVI-STRAUSS, in SANDRO CAPPELLETTO (a cura di), Giacomo Puccini. Turandot. Guida all'opera. Gremese 

Editore. Roma.  1988. Pp. 8-9. 
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Nella primavera del 1920 iniziano il lavoro con grande entusiasmo; alla fine di questo 
anno hanno già scritto la prima parte del libretto ma Puccini, come sempre, non è 
soddisfatto e prosegue la scrittura alternando momenti di sconforto, a momenti di 
propositi di rinuncia definitiva.  

Precisamente un anno dopo Puccini decide di ridurre l'azione in solo due atti, 
diversamente da quanto deciso in precedenza da Adami e Simoni che, dagli iniziali cinque 
atti della fiaba originale, e i quattro di Schiller, erano già scesi a tre. 

 
Un altro elemento di discussione riguardava le maschere. In Gozzi sono quattro 

(Pantalone, Tartaglia, Brighella e Truffaldino)e, secondo la tradizione della commedia 
dell'arte le loro battute sono affidate all'improvvisazione degli attori che parlano, 

ovviamente, in veneziano. Schiller aveva invece scritto per esteso i dialoghi delle 
maschere, attenuandone, seppur di poco, il tono decisamente comico6. 

 
Adami e Simoni inizialmente accolgono l'idea delle maschere, rinunciando tuttavia al 

dialetto veneziano, poi le abbandonano per infine riprenderle sotto suggerimento di 
Puccini, senza però fare di loro, personaggi 
inopportuni e petulanti. Nascono le tre creature Ping, 
Pong e Pang, che agiscono sempre insieme e che 
trovano l'unica diversificazioni nella scelta delle voci 
(Pang e Pong sono tenori, Ping un baritono). Queste 
tre figure vengono contraddistinte da una grande 
ricchezza ritmica di rapidi passaggi pentatonici, e 
dall'efficacia di un linguaggio parlato, sottolineato dai 
giochi delle assonanze. 

Non ci sono discussioni, invece, per quanto 
riguarda la figura di Liù, lontana dalla fastidiosa e 
pettegola Adelma di Gozzi, che probabilmente 
inventa lo stesso Simoni. Liù non è una regina 
decaduta, ma solo la schiava del re tartaro Timur, 
invaghita di Calaf, figlio di Timur e quindi anch'esso 
principe che un giorno le ha sorriso. Ma la sua 
importanza nella vicenda è un'altra: in 
contrapposizione con Turandot, rappresenta la 
dedizione, la generosità fino alla morte e la felicità 
raggiunta attraverso il sacrificio. La dolce ed eroica 
schiava, “cresce e diventa un nodo drammatico decisivo”7; è Puccini a scrivere i versi 
dell'ultima aria Tu che di gel sei cinta, convinto che debba essere il duetto clou dell'opera, 
quello in cui la principessa Turandot scioglie il suo ghiaccio. Nella tipologia del 
melodramma italiano era un'anomalia pensare ad un'opera di forte contenuto drammatico, 
come Turandot, conclusa dal lieto fine; ed è questa la caratteristica che preoccupò Puccini 
durante i quattro anni di lavoro. 

                                                           
6 E. RESCIGNO: 1998. Pp. 19 
7 S. CAPPELLETTO: 1988. Pp. 22 
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Nel giugno del 1923 inizia l'ultimo atto che in novembre giunge alla morte di Liù e, alla 
fine di questo anno, termina l'orchestrazione dei primi due atti, portando quasi al 
compimento anche il terzo. 

Purtroppo per Giacomo comincia il dolore alla gola e quindi il calvario che rallenta il 
lavoro.  A settembre del 1924 si incontra a Viareggio con Toscanini che avrebbe diretto 
l'opera alla Scala nell'aprile seguente. In ottobre si sottopone ad alcuni esami medici che 
rivelano un grave carcinoma alla faringe; i professori proteggono Puccini nascondendo la 
vera causa del suo male, con una falsa diagnosi di un papilloma sotto la base 
dell'epiglottide. Il 3 novembre parte per Bruxelles diretto in una clinica, pieno di speranza 
in una veloce guarigione e angosciato per la sua Turandot non ancora finita. Ma il nodo 
cruciale del dramma, che Puccini cercò invano di risolvere, è costituito dalla trasformazione 
della principessa Turandot, algida e sanguinaria, in una donna innamorata. Gli storici 
sostengono che il mancato finale della Turandot sia dipeso più dal venir meno della 
passione iniziale del Maestro che dai suoi problemi di salute. Penso invece che le due cose 
siano strettamente legate e che proprio il cancro, che si impossessò di lui, gli abbia creato 
quell’indebolimento interiore, ed un sentire insufficiente a tradursi in un finale di grande 
passione erotico-sentimentale, come richiedeva la sua Turandot. 

Pochi giorni dopo la morte di Puccini, l'editore Ricordi affronta il problema della 
rappresentazione dell'opera: dapprima pensa di lasciarla incompiuta, ma in un secondo 
momento decide di affidare il compito a Franco Alfano, su suggerimento di Toscanini. 
All'inizio del nuovo anno Alfano invia il lavoro all'editore che, d'accordo col direttore, lo 
boccia in quanto non aveva considerato gli appunti lasciati da Puccini e viene invitato a 
rifare il finale che viene consegnato all'inizio di febbraio. 

L'opera va in scena alla Scala di Milano il 25 aprile 1926 e in quell'occasione non viene 
eseguito il finale elaborato da Alfano e al termine della scena della morte di Liù Toscanini 
si interrompe e rivolgendosi al pubblico dice: “Qui finisce l'opera perché a questo punto il 
Maestro è morto”8, forse desiderio dello stesso Puccini.”. 

Turandot  è un immenso affresco drammatico e musicale che Puccini non avrebbe 
potuto scrivere senza la sua lunga esperienza, “valido proprio per il suo assunto 
novecentesco, estetizzante, moderno”9, a conferma del patrimonio che ci ha lasciato sia 
sul piano melodico, orchestrale che vocale. Lui, con le sue consuete esigenze che lo 
portarono ad essere sempre indulgente con sé stesso e con i suoi collaboratori, e inseguito 
da “un'inesorabile ansia di perfezione”10, trovò proprio in Turandot, forse con l'intuizione 
che quest'opera fosse destinata a restare l'ultima, il completamento di una brillante ed 
eccelsa carriera artistica. 
 
 

Le rivoluzioni scientifiche: Galileo Galilei e i suoi eredi 
STEFANO BARDI 

 
 “E pur si muove!”. Questa è una delle frasi più famose pronunciate dall’intero genere 
umano; ha le sue origini in colui che, il 22 giugno 1633, dopo un lungo processo fu 

                                                           
8 ARTURO TOSCANINI in E. RESCIGNO. 1998. Pp.21. 
9   SILVESTRO SEVERGNINI: Invito all'ascolto di Giacomo Puccini.    Mursia Editore. Milano. 1984. Pp. 182. 
10    S. CAPPELLETTO. 1988. Pp. 18. 
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costretto davanti alla Santa Inquisizione, a rinnegare la sua teoria eliocentrica. Sto 
parlando dello scrittore, scienziato e filosofo Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564 – 
Arcetri, 8 gennaio 1642), ovvero il “padre” della nuova Letteratura Scientifica. 
A dir la verità e ad essere precisi, il primo saggio scientifico a comparire sulla scena 
europea, fu quello di Niccolò Copernico, ovvero, l’opera dal titolo “Sei libri sulle rivoluzioni 
dei corpi celesti” o “Delle rivoluzioni dei corpi celesti”. Il saggio copernicano distrusse 
totalmente la teoria aristotelica, e affermava con potente e forte voce, che la terra ruotava 
attorno a se stessa. In questa opera, inoltre, riconosceva i tre cammini della Terra: quello 
diurno attorno al suo asse, quello annuale attorno al sole, e quello annuale attorno all’asse 
terrestre. Per l’astronomo polacco 
la Matematica era la sola ed unica 
scienza in grado di illustrarci e 
farci comprendere al meglio 
l’Astronomia. Ritorniamo al nostro 
scienziato pisano, uno scienziato 
scomodo per il suo tempo storico 
e religioso, ed è proprio grazie 
alle sue teorie e scoperte 
scientifiche, che iniziò l’infinito 
contrasto (esistente ancora oggi), 
fra la verità della Scienza e la verità della Religione. Un contrasto che dal Seicento ad oggi 
non solo non è terminato, ma non vuole terminare, e chissà ancora per quanto dovremmo 
vedere litigare in televisione o sul giornale, gli scienziati con gli ecclesiastici? Una domanda 
che non troverà mai risposta, come non avrà mai una fine questo contrasto, e 
personalmente all’interno di questa infinita diatriba, mi schiero con la Scienza, la quale 
però non deve avere, come purtroppo ha, la pretesa di spiegare tutto, come per esempio 
la possessione demoniaca e il conseguente esorcismo, i quali appartengono alla sfera 
religiosa; e la stessa cosa non deve farla la Religione sugli argomenti prettamente 
scientifici, come per esempio la fecondazione assistita o l’aborto. 
Si procederà qui in questa sede all’analisi delle sue due opere maggiori, e iniziamo da 
quella del 1623, che reca il titolo “Il Saggiatore” o detto anche “Il Saggiatore, il quale con 
bilancia squisita e giusta si ponderano le cose contenute nella Libra”. Questa opera è una 
sarcastica e pungente canzonatura dialogica contro l’opera del matematico e architetto 
Orazio Grassi-Sarsi. Accanto a uno stile luminoso e semplice, coabitano caratteri linguistici, 
sintattici, e verbali tipici della lingua scientifica. Un’opera, quella del Galilei, che intende 
una volta per tutte fare la distinzione fra l’erudizione scientifica e le altre erudizioni, in 
particolar modo quella storico-letteraria; e che vuole individuare precisamente il metodo 
scientifico e i suoi campi di azione. Seppure scientifica, questa opera conserva in parte, 
una forte ideologia umanistica, nei riguardi del reale. Un’altra e fondamentale distinzione 
all’interno dell’opera è quella fra le qualità primarie e quelle secondarie. È in questa opera 
che ritroviamo i suoi crucci, le sue inedite e stravaganti investigazioni scientifiche, e le sue 
velenose critiche scientifiche verso le false e inesatte teorie degli altri scienziati. I temi 
principali trattati in questa opera sono gli ingrandimenti delle stelle provocate dal 
cannocchiale e la produzione del calore astrale, i quali sono inseriti fra notizie 
autobiografiche e considerazioni metodologiche. Un’opera di divulgazione erudita da una 
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parte, e un “documento” scientifico di spaccatura della ricerca e dell’investigazione 
scientifica fatta fino al 1500; e anche un ribaltamento della Logica gesuitica. Se l’opera 
copernicana apre le porte alla moderna Letteratura Scientifica, il Galilei è a pieno titolo lo 
scrittore, lo scienziato, e il filosofo, che apre i cancelli della Scienza Moderna. Per Galileo 
Galilei la lingua dell’Universo è la Matematica, e più in particolare la geometria è la sua 
grammatica. Alla logica della “Libra” contrappone la dialettica degli “esperimenti” 
matematici. Il meccanicismo è inteso in questo saggio come qualcosa di pratico, 
scientifico, materiale, e non di filosofico e immateriale. È attraverso questa opera, che 
Galileo diventa anche un filosofo, poiché anche lui come tutti i filosofi, credeva fortemente 
nella potenza del Lume. 
Dopo questa opera passiamo all’opera del 1632, che reca il titolo “Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano” o più semplicemente “Dialogo sopra i 
due massimi sistemi”. In questo saggio le sue prove di laboratorio, sono fredde e sono 
illustrate attraverso il linguaggio geometrico e matematico, ma sono introdotte da un 
colloquiare ideologico, il quale abbraccia il lettore scientificamente analfabeta, e lo 
conduce alla via della comprensione. Da una parte attacca l’universo cartaceo degli 
scienziati aristotelici, e dall’altra vuole catturare e “rubare” alla Scienza ecclesiastica, lo 
studio del mondo materiale. Si potrebbe affermare che in questa opera, c’è anche il Galilei 
religioso, poiché afferma attraverso le parole di questo saggio, che, la Sacra Bibbia e la 
Natura hanno la loro origine nella Parola di Dio, ma, la Parola di Dio si è dovuta 
obbligatoriamente adeguare al povero intelletto umano, mentre invece, la Natura è 
crudele e immodificabile, ed inoltre può essere ben illustrata e compresa solo attraverso 
l’esperienza diretta. Il linguaggio usato dal Galilei in questa opera si colloca fra quello 
canonico della lingua scientifica del ‘500 e quella della commedia filosofica. Anche in 
questo dialogo continua quello che aveva iniziato ne “Il Saggiatore”, ovvero la difesa del 
sistema copernicano. Quest’opera è strutturata sotto forma di un dialogo di quattro 
giornate che si svolgono a Venezia, e nella prima giornata i personaggi discutono sulla 
distinzione fra l’Universo di Dio e l’Universo Terrestre; nella seconda giornata discutono del 
moto del sole; nella terza giornata discutono del moto annuale del sole e trattano il tema 
delle maree; e nella quarta e ultima giornata ampliano il tema già iniziato nella terza 
giornata, ovvero quello delle maree. Un’opera, questa, in cui manca totalmente l’Io e la 
locuzione temporale, e dove assistiamo alla staticità e alla replicazione dei medesimi 
schemi sintattici, logici, affiancati da un forte ed intenso uso da parte dello scrittore 
pisano, del multilinguismo. All’apparente scopo di illustrate al meglio le teorie eliostatiche e 
geocentriche, si affianca il vero scopo dell’opera, che è quello di consolidare e confermare 
la teoria copernicana. Già nell’opera di Galileo Galilei – seppur lontani anni luce, – si può 
vedere l’umorismo pirandelliano, ovvero l’unidirezionalità dialogica, che nel corso del 
succedersi delle parole fra i protagonisti, viene a sciogliersi e liquefarsi totalmente. 
Un’opera composta da più opere al suo interno, poiché, questi dialoghi sono la summa di 
tutti gli scritti inediti, strutturati seguendo il metodo delle esperienze importanti e delle 
dimostrazioni.     
Prima di passare ai suoi quattro eredi, una domanda sorge spontanea, ovvero, Galileo 
Galilei è veramente uno scrittore che è andato contro la Chiesa, come si sostiene ancora 
oggi? Una domanda alla quale non è facile rispondere; e non sarà facile ancora per lungo 
tempo, dare una risposta positiva o negativa. Una cosa certa in riguardo allo scrittore c’è, 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 16 – GIUGNO 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Alterità nelle sue varie forme” 

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

40 

ovvero, le sue opere da me illustrate, alle quali aggiungo il “Siderio Nunzio”, le “Lettere 
Copernicane”, e i “Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze 
attenenti alla meccanica et i movimenti locali”, hanno spalancato le porte, anzi i cancelli, 
alla prosa scientifica moderna.  
Il “Siderio Nunzio” può ben definirsi come un instant book redatto sotto forma di un avviso 
per i filosofi e i matematici, e fu scritto con un latino “sporco”, cioè rozzo, ma, fortemente 
eloquente, metaforico, e melodrammatico, ed è anche un trattato che ha come tema 
principale dall’inizio alla fine, il legame fra l’arcano e l’inedito. Già in questa opera, che a 
livello cronologico è una delle prime, si intravedono le novità della prosa scientifica, ed in 
particolar modo le si vedono, dal passaggio della ricerca, che da scientifica, passa a quella 
narrativa.   
Le “Lettere Copernicane” sono indirizzate e dedicate a Benedetto Castelli e Piero Dini, e 
sono lettere in cui lo scrittore scientifico difende la tesi copernicana, sono scritte con un 
italiano dal tono di un pranzo primaverile di campagna fra gli amici, e le esposizioni 
seguono i sei canoni espositivi della dialettica greco-romana (introduzione, distribuzione, 
esposizione, confermazione, confutazione, conclusioni). Il tema di queste lettere è quello 
del rapporto fra la Scienza e la Fede, ovvero i legami fatti di luci e ombre, fra la Scienza e 
la Sacra Bibbia, sulla quale conferma l’impeccabilità della vulgata sacra, la quale Sacra 
Bibbia però, deve essere decodificata; e allo stesso tempo non è adatta a spiegare la 
Natura, la quale deve essere studiata e interrogata dalla Scienza.  
I “Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla 
meccanica et i movimenti locali”, è un continuum ideologico dei “Dialoghi sopra i due 
massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano”. In questi discorsi Galileo Galilei 
recupera la lingua platonica e rinascimentale, composta di simboli e cifre, inoltre viene 
affermato il predominio della geometria sulla dialettica, e infine il dialogo muta in un 
Trattato dei proietti detto anche Trattato dei moti.           
In poche parole e per riassumere, la lingua usata dallo scrittore pisano, è una prosa che si 
basa sull’utilizzo del volgare, volutamente scelto dal Galilei, con l’intenzione di dialogare 
con un pubblico composto da novizi ed esperti, e perché è visto come la nuova lingua 
scientifica europea, poiché è l’unica lingua adatta a spiegare il legame esistente fra la 
Natura e la Scienza. La prosa galileana è calma, esatta, e rassegnata.  
La filosofia scientifica galileana dopo la morte dello scrittore fu portata avanti in primis da 
due suoi allievi diretti, e su tutti mi concentrerò sui maggiori, che sono il monaco 
benedettino, matematico, e filosofo bresciano Benedetto Castelli (Brescia, 1578 – 
Roma, 1643), e il matematico, astronomo, e ingegnere fiorentino Vincenzo Viviani 
(Firenze, 1622 – Firenze, 1703). Del Castelli vanno rimembrate le sue epistole, molte delle 
quali dedicate al suo maestro Galileo Galilei, e dalle quali traspare un Benedetto Castelli 
mite e gentile, ricco di indulgenze e colmo di imperturbabilità. Una prosa lucida, 
comprensibile, e scandita fu la sua.   
Del Viviani dobbiamo invece ricordarci dell’opera “Racconto istorico della vita del sig. 
Galileo Galilei”, che aveva ed ha tutt’ora, il compito di trasmettere alle nuove generazioni 
di scrittori, scienziati, e filosofi, la figura e l’insegnamento del suo maestro pisano. Bisogna 
però precisare che Vincenzo Viviani legò la fortuna del suo nome, soprattutto sugli studi 
idraulici finanziati dal granduca Cosimo III, in relazione agli sviluppi dell’agricoltura 
toscana. Accanto a questi due eredi, bisogna concludere con altri due “eredi”, i quali però 
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non sono stati suoi allievi diretti, ed i quali si sono occupati più della Scienza Naturale, 
ovvero, il medico, naturalista, e scrittore aretino Francesco Redi (Arezzo, 18 febbraio 
1626 – Pisa, 1° marzo 1697), e lo scrittore, scienziato, e diplomatico romano Lorenzo 
Magalotti (Roma, 16 dicembre 1637 – Firenze, 2 marzo 1712). 
Anche la televisione ha ricordato Galileo Galilei, attraverso il cortometraggio del 1909 dal 
nome “Galileo Galilei” dei registi Arturo Ambrosio e Luigi Maggi, il quale si concentra sul 
periodo del lungo processo dello scienziato da parte della Santa Inquisizione; e anche 
attraverso il film del 1975 dal nome “Galileo” del regista Joseph Losey, che è un leggero 
affresco sui momenti vitali della vita di Galileo Galilei, ed in particolar modo analizza il 
legame fra Scienza e Potere. Pure la letteratura teatrale lo ricorda, attraverso la commedia 
teatrale “Vita di Galileo” dello scrittore Bertolt Brecht, la quale ricostruisce la vita del Galilei 
dal cannocchiale fino al suo processo da parte della Santa Inquisizione, e che ispirò il film 
“Galileo” del 1975. 
La Scienza fino a Galileo Galilei fondata su Aristotele, mutò fortemente con l’invenzione del 
cannocchiale; Galileo riconosceva l’importanza del significato biblico, il quale secondo lui, 
doveva essere solamente spiegato e divulgato meglio alle persone e non fu solo uno 
scienziato, ma anche e soprattutto, uno scrittore e un filosofo. 
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Il dandysmo estremo di Jacques Rigaut 
AMEDEO DI SORA 

 
C’è gente che fa soldi, altri fanno i matti, ed altri ancora dei 
figli. C’è chi fa dello spirito. C’è chi fa l’amore, e chi fa pena. 

Da quant’è che cerco di fare qualcosa? Non c’è niente da fare: 
non c’è niente da fare. 

Jacques Rigaut 

 
Il dandy è sempre un esule, uno straniero casualmente e temporaneamente collocato in 
un “mondo” che non gli appartiene e da cui non subisce condizionamento alcuno. 
L’essenza del dandysmo consiste nel narcisismo delle sfumature, delle differenze minime, 
culminando nell’indifferenza assoluta: la differenza dell’indifferenza. La toeletta scandisce 
gli attimi eterni di un tempo “sacro”, nell’ambito del quale la scansione temporale lineare 
viene irretita e dilatata dai gesti lenti e solenni del dandy, nella mera ed illusoria 
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apparenza di una vestizione che prelude alla morte. La cravatta, di tutti gli elementi che 
compongono la toeletta è il più significativo, perché è il più prossimo al nulla: “Usciva, già 
si stava annodando la cravatta. Abbassò le mani per guardarsi meglio nello specchio, che 
lo riflesse come l’acqua di un pozzo. (…) Acqua immobile. Avrebbe voluto fissare in questa 
immobilità apparente la sua immagine perché ad essa potesse afferrarsi il suo essere 
minacciato di subitanea dissoluzione.” Così Drieu La Rochelle, in Fuoco fatuo (Le feu 
follet)6, descrivendo Alain, il protagonista del racconto che altri non è se non Jacques 
Rigaut, scrittore ed amico suo carissimo, morto suicida nel 1929 all’età di trent’anni. Già 
nel ’23, Drieu gli aveva dedicato un altro racconto, La valise vide (La valigia vuota), ad 
indicare il bagaglio con il quale viaggia, simbolicamente, il protagonista Gonzague. È per 
questo che, alla morte dell’amico, egli vergò un sentito e doloroso commiato dal titolo 
Adieu à Gonzague, nel quale collocava Rigaut nella schiera dei dandies e lo raffrontava a 
Lord Brummel come bevitore e come amatore. 
Jacques Rigaut, della cui vicenda artistico-esistenziale Georges Hugnet ci fornisce in 
L’aventure Dada 1916-19227 un profilo efficace, tentò pigramente di trovare nei sogni, 
nelle donne, nel denaro, nella droga e nel culto del suicidio degli ancoraggi (che ben 
sapeva illusori) alla sua esistenza sospesa nel vuoto: Tutto sfociava nel Nulla. 8 
Rigaut fu dadaista e surrealista marginale: entrambi i movimenti furono contrassegnati da 
un’ideologia del negativo. In particolare, 
come ha scritto A. Bonito Oliva: “la 
produzione artistica, l’impossibilità di 
identificazione con l’oggetto prodotto, 
provoca nell’artista surrealista una 
tensione verso la morte, proposta a due 
livelli: come sublimazione ed introiezione 
del tema negativo nell’opera e come 
gesto reale, il suicidio.”9 
Un libro dovrebbe essere un gesto: 
questo aforisma di Rigaut è folgorante. 
Ancora Drieu: “Non si affrettava, anzi, 
rallentava tutti i suoi gesti, ad acuire il 
proprio desiderio. (…) La sua dissolutezza 
era puramente mentale. La sua presa di 
possesso del mondo si sarebbe risolta in un unico gesto e questo gesto non si sarebbe 
rivolto verso le cose.” 10 
Come ha sapientemente spiegato in un bel saggio Giorgio Agamben11, il dandy (e con lui il 
poeta moderno, erede dell’esperienza baudelairiana) si fa interprete del tentativo di 

                                                           
6 D. La Rochelle,  Le feu follet, trad. It. Fuoco fatuo, Milano, SugarCo, 1979, p. 41. 
7 G. Hugnet, L’aventure Dada 1916-1922, Parigi, Ediz. Seghers, 1971. 
8 “Il nulla mi avviluppava con la stessa sensibilità con cui l’acqua si adatta al corpo. Non è senza ripugnanza che adopero 
il termine nulla, scarto di vocabolario per chiunque altro meno che per me. Un nulla familiare, toglietevi il cappotto, qui 
siete a casa vostra. Un nulla che io sono il solo a conoscere,  un nulla di cui io solo ho il diritto di parlare”. (J. Rigaut, 
citazione da Tre suicidi contro la società, a cura di O. Fatica, Roma, Arcana Editrice, 1980, p. 144) 
9  A. Bonito Oliva, Il linguaggio come comportamento mancato: il senso di colpa, la morte, il suicidio in Studi sul 
Surrealismo, Roma, Officina, 1977, p. 110. 
10 D. La Rochelle, op. cit., p. 40. 
11 G. Agamben, Beau Brummel o l’appropriazione dell’irrealtà, in Stanze, Torino, Einaudi, 1977. 
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instaurare con le cose un nuovo rapporto basato sull’ “appropriazione dell’irrealtà”. Per 
sottrarsi alle spire dell’utile, per non essere “segnati” dal processo di mercificazione, 
bisogna scientemente essere “altro da sé”, farsi altro, dismettere la condizione di viventi, 
trasformare l’esistenza in una teoria di gesti devitalizzati: divenire, per dirla con Balzac, 
“un manichino estremamente ingegnoso” 12. 
Non c’è dubbio: gli elementi distintivi del dandysmo, pur se estenuati, connotano la breve 
vicenda artistico-esistenziale di Rigaut. Ad esempio, il particolare rapporto con le donne e 
l’avversione per il matrimonio. “Il dandy è contro il matrimonio, la codificazione dell’amore 
ed il suo impossibile imprigionamento, in vista della trasformazione, della finalizzazione del 
sentimento alla produzione di bambini. (…) Avversario dichiarato della banalità e della 
ripetizione, il dandy preferisce alla rassegnata stanchezza del talamo le incertezze e 
l’instabilità degli amori fugaci. In tal modo contrappone, alla falsa eternità del rapporto 
coniugale, il tempo reale dell’amore, in cui un secondo s’allarga e s’approfondisce, sino a 
comprendere in sé l’infinito, proprio a patto di non volersi infinito, imperituro.”13 Ciò che 
Giuseppe Scaraffìa scrive nel suo Dizionario del dandy alla voce “Donna”, è in sintonia con 
le parole pronunciate da Alain-Jacques in un passo di Fuoco fatuo: “sono votato al 
celibato.” Ed il rifiuto del matrimonio si accompagna con un tormentato, problematico ed 
“improduttivo” rapporto con le donne: creature sentite distanti, aliene, quasi illusorie 
parvenze, capaci al contempo di respingere e di attrarre.14 
“Una delle più sicure ragioni del fallimento di Alain era di non aver mai ammesso 
francamente di essere quello che era, un pigro amato dalle donne.” 15  Altro elemento 
distintivo del dandysmo: la pigrizia. Anche il dandy Rigaut si veste d’indolenza, di paresse, 
per distanziarsi da un’epoca che ha definitivamente inalberato la bandiera della più 
frenetica quanto fittizia attività, basata sul mito del lavoro e della produttività ad 
oltranza.16 
E ancora: un particolarissimo gusto della pagina scritta e stampata, la ricerca di una 
discrittura che, ironicamente, sappia smarcarsi dalla scrittura convenzionale e dalle Sacre 
Scritture, sappia essere gesto e non pensiero. 
Al suicidio Rigaut si preparò con metodo rigoroso, attivando con cura un rituale 
quotidiano. Sappiamo che egli soleva coricarsi ogni notte con una rivoltella sotto il cuscino 
e sosteneva di viaggiare sempre con il suo “suicidio all’occhiello”. Aveva persino progettato 
l’istituzione di un’Agenzia Generale del Suicidio. 17  Sappiamo bene quanto l’idea della 

                                                           
12 H. de Balzac, Traité de la vie élégante, trad. it. Trattato della vita elegante, Milano, Savelli, 1982. 
13 G. Scaraffìa, Dizionario del dandy, Bari, Laterza, 1981, p. 94. 
14 È ancora illuminante, a tal proposito, Drieu La Rochelle (op. cit. p. 43): “Non aveva saputo a tempo debito gettarsi 
sulle donne e conquistarle quando ancora piaceva a loro e ne incontrava di qualsiasi specie, ma aveva mantenuto 
l’abitudine della sua giovinezza, di attenderle e di guardarle di lontano. Fino a venticinque anni, per tutto il tempo che 
era stato sano e molto bello, aveva avuto solo fugaci infatuazioni, e subito abbandonava la presa, scoraggiato da una 
parola o da un gesto, temendo di non piacere più o di non riuscire ad amare abbastanza a lungo, tentato dal 
momentaneo piacere di un’uscita buffonesca, subito seguita, oltre la soglia, da una inebriante amarezza. Cosicché non 
aveva nessuna esperienza del cuore delle donne né del suo, e ancora meno dei corpi.” 
15 D. La Rochelle,  op. cit., p. 66. 
16 G. Scaraffìa, op. cit., p. 159: “Il dandy è passivo nel mondo della falsa attività. Con la sua passività, la sua immobilità, 
svela quanto si nasconde dietro l’apparente movimento che lo circonda. (…) Egli attende rispecchiando nella sua 
narcisistica lentezza la reale linea di sviluppo dell’uomo. Non allontanandosi mai da se stesso, egli si tiene sempre 
presente come origine e termine dei propri atti. Il dandy coincide con la sua utopia.” 
17 “Grazie ai suoi moderni dispositivi, l’ A. G. S. è lieta di annunciare ai suoi clienti che è in grado di procurare loro una 
morte sicura e istantanea, cosa che non mancherà di allettare chi è stato distolto dal suicidio per timore di 
<<mancarsi>>. Ed è proprio pensando all’eliminazione dei disperati, pericoloso elemento di contaminazione in una 
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morte, la sua costante presenza sia componente costitutiva del dandysmo e che il dandy, 
cultore del gesto, non può non essere fortemente attratto dal richiamo seducente del 
“gesto estremo”. Cavaliere del Nulla, sempre bilicante tra la vita e la morte, con la quale è 
solito “giocare” senza timore, egli stesso perinde ac cadaver, secondo la definizione di 
Baudelaire, il dandy (che con il suo “gesto” sa demistificare ogni falsa realtà, che nella 
fugacità di un attimo è capace di racchiudere l’intera esistenza), con il suicidio, intende 
appropriarsi definitivamente della morte recuperando la propria libertà di azione.  
“Il Dandy deve aspirare a essere sublime, senza tregua. Deve vivere e dormire davanti a 
uno specchio.”18 Così Baudelaire nei Journax intimes. Negli scritti frammentari di Rigaut si 
riscontra una vera e propria ossessione dello specchio che, in quanto strumento di 
duplicazione dell’imago, rinvia ancora alla morte e al suicidio. L’emersione di una figura di 
sosia rappresenta, dal punto di vista psicoanalitico, un’invasione dell’inconscio nel campo 
della coscienza, che viene interpretata come “ritorno del rimosso” e che, al di là di ogni 
controllo possibile, fa riaffiorare l’angoscia della morte di cui la comparsa del Doppio reca 
con sé un evidente ed inquietante presagio. Analizziamo, ora, la descrizione che Rigaut ci 
fornisce, nei minimi dettagli, della suo “passaggio nello specchio” di Oyster Bay: “Il 20 
luglio 1924, a Oyster Bay, in casa di Cecil Stewart, ho compiuto quest’incredibile prodezza 
– ci sono testimoni – ho preso una breve rincorsa e a fronte bassa ho attraversato lo 
specchio. È stato facile e magico – un leggero taglio sulla fronte, ferita impercettibile e 
fatale. Da allora, mentre prima ogni specchio portava il mio nome, ora sono io che 
dall’altra parte vi rispondo, sono io che vi informo, sono io che vi plasmo…”19 
A differenza del Dandy baudelairiano, il dandy Rigaut non si limita a vivere e a dormire 
davanti a uno specchio; egli decide di compiere una straordinaria impresa: attraversare lo 
specchio. Sotto lo pseudonimo di Lord Patchogue, Rigaut esprime, nel suo  dandysmo 
estremo, la tensione a farsi specchio egli stesso: “Lord Patchogue e la sua immagine si 
fanno lentamente incontro l’uno all’altra. Si studiano in silenzio, si fermano, s’inchinano. 
Da quale vertigine è stato colto Lord Patchogue. Fu breve, facile e magico: Lord 
Patchogue si è lanciato a testa bassa. (…) Lo specchio all’urto, al trapasso, vola in pezzi, 
ma in quanto a lui eccolo dall’altra parte. (…) Sola a sanguinare era la fronte di Lord 
Patchogue. (…) All’indomani due operai vennero a sostituire lo specchio. Una volta 
terminato il lavoro, Lord Patchogue era scomparso.”20 
L’attraversamento dello specchio implica il tentativo di andare oltre la morte, di non 
morire. Solo mandando in frantumi il proprio io, rinunciando volontariamente alla 
condizione di “individuo organico” per farsi semplice riflesso-ombra, si può evadere dalla 
condizione di mortale.21 

                                                                                                                                                                                                 
società, che il signor ministro degli Interni si è degnato di onorare la nostra azienda in qualità di presidente onorario. 
D’altro canto l’A. G. S. offre finalmente un modo decoroso di lasciare la vita, dacché la morte è fra tutte le mancanze 
quella di cui non ci si scusa mai. A questo scopo sono state organizzate le sepolture express: pasto, sfilata di amici e 
conoscenti, fotografia (o calco del viso dopo la morte, a scelta), consegna dei ricordi, suicidio, composizione della salma, 
cerimonia religiosa (facoltativa), trasporto del cadavere al cimitero. L’ A. G. S. si incarica di eseguire le ultime volontà dei 
signori clienti.” (J. Rigaut, da op. cit., p. 93) 
18 C. Baudelaire, Journaux intimes, trad. it. Diari intimi, Milano, Oscar Mondadori, 1977, p. 75. 
19 J. Rigaut, in op. cit., p. 15. 
20 J. Rigaut, in op. cit. pp. 102, 103, 104. 
21 Nel 1990 uscirono alle stampe due brevi saggi che investono la poetica rigautiana dello specchio. Aldo Maroni, ne La 
vita gaia, Rigaut e l’esperienza gioiosa della morte (saggio introduttivo a Dietro lo specchio, testi di Rigaut tradotti da 
Laura Quieti, Pescara, Ediz. Tracce), avvalendosi nella sua analisi di schemi interpretativi di stampo batailliano, trascura 
la cifra dandystica dell’artista, nella convinzione che la sua esperienza artistico-esistenziale debba essere letta in chiave 
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“Quando la stanchezza avrà sopraffatto Lord Patchogue nel suo posto d’osservazione, 
insieme con la certezza di non ottenere nient’altro che una conferma, egli si girerà, dietro 
di lui è uno specchio ed è ancora Lord Patchogue che si guarda. In preda a un terrore che 
non fa che aumentare nel contemplarsi, ognuno dice all’altro: io sono un uomo che cerca 
di non morire, e per la seconda volta Lord Patchogue si lancia attraverso lo specchio. 
Fracasso, vetri in frantumi. Lord Patchogue è in piedi di fronte a un nuovo specchio, di 
fronte a Lord Patchogue. La ferita sulla fronte riprende a sanguinare. Lord Patchogue 
ripete: sono un uomo che cerca di non morire, e quando attraversa il terzo specchio in 
mezzo a un rumore ormai familiare, sa che incontrerà Lord Patchogue la cui fronte 
sanguinerà ancor più nel quarto specchio e che gli dirà: sono un uomo che cerca di non 
morire. Il che avviene. Adesso lo sa, non potrà far altro che rompere vetri: l’occhio che 
guarda l’occhio, che guarda l’occhio, che gua…”22 
Ma frantumare specchi è troppo faticoso e troppo vano. C’è sempre quella ferita sulla 
fronte che si allarga e, soprattutto, quell’occhio che guarda l’occhio, quello sguardo 
mortale. In fondo, è meglio chiuderlo quell’occhio, non vedere più, scomparire finalmente 
alla vi(s)ta.23 
 
   
 

I poeti assassini 
ANTONIO MEROLA 

 
Guido Gozzano: la Tabe Letteraria 
 
In una lettera datata 12 giugno 1908, Guido Gozzano decide di condividere con l’anima 
indagatrice di Amalia Guglielminetti, suo rifugio intellettuale, questa delicata riflessione 
filosofica: 
 
"Novità presenti, nessuna. Scrivo qualche po' e in certe ore non sono scontento di me. In certe altre, invece, 
sono così demoralizzato che vorrei morire. Le cose abbozzate, i versi limitati a gran fatica mi sembrano 
tentativi spregevoli e vorrei dare tutto alle fiamme e guarire per sempre dalla Tabe letteraria. Ma poiché so 
che non guarirò mai, mi rassereno, riprendo le mie povere carte e proseguo il mio lavoro inutile 
rassegnatamente".  

                                                                                                                                                                                                 
positiva, come una sorta di adesione completa alla vita, anche sul punto di optare per il suicidio. Più complessa e 
articolata è l’analisi di Mario Perniola che, nel saggio Video-culture come specchi (in Enigmi, Genova, Ediz. Costa & 
Nolan), dopo una serie di intriganti argomentazioni relative ad alcune esperienze di video-culture intese come specchi (il 
video-zen e la catottrica barocca), giungendo finalmente a trattare della video-eleganza, incentra la sua analisi sulla 
problematica rigautiana, alla cui base – egli sostiene – “sta, come nell’esperienza zen e in quella barocca, la negazione 
dell’identità del soggetto, il rifiuto dell’atteggiamento introspettivo e narcisistico, l’esercizio di un auto-spossessamento 
radicale, l’equiparazione della condizione dell’uomo allo statuto delle cose, l’assenza di un coefficiente emozionale ed 
affettivo. Per Rigaut, l’autocoscienza è qualcosa di troppo: l’oblio di se stessi è una necessità per l’uomo che cerca di non 
morire” (op. cit., p. 42). È significativo che Perniola definisca il senso del modo di essere di Rigaut come ultra-
dandystico. 
22 J. Rigaut, in op. cit., p. 105. 
23 “Finalmente, il 5 novembre 1929, il momento è venuto. Jacques Rigaut, dopo una minuziosa toilette, e preoccupandosi 
che questa specie di partenza abbia tutta la dignità esteriore che esige: non lasciar nulla fuori posto, cautelarsi per 
mezzo di qualche cuscino da ogni possibile tremito che sarebbe un’ultima concessione al disordine, si tira una pallottola 
nel cuore.” (A. Breton, da Anthologie de l’humour noir, trad. it.  Antologia dello humour nero, Torino, Einaudi, 1970, p. 
325). 
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Quasi in clima mallarmeano, quando nel 1898 il simbolista francese, sul letto di morte, 
espresse il desiderio di veder bruciati tutti i suoi testi perché “non esiste eredità letteraria“, 
Gozzano usa invece il condizionale: vorrei. Un vorrei ma non posso, sussurrato in poche 
righe destinate all’unica donna che, per usare un’espressione dantesca, possegga un 
intelletto d’amore, unica persona che, insieme all’amico Carlo Vallini, sembra capace di 
poter comprendere l’animo del poeta. 
      Tuttavia, anche in questo caso, è necessario l’uso del condizionale: sembra. La 
comprensione, tanto agognata dal poeta, null’altro risulta essere che apparenza, un 
tentativo fallito in primis nei confronti di se stesso, di un “in se” indecifrabile, frutto di un 
conflitto bipolare in continuo divenire, e, conseguentemente, resa impossibile anche per gli 
altri.  

     Nessuna certezza, dunque, eccetto che una, quella, cioè, 
di essere affetto da una malattia inguaribile, una malattia che 
da un lato diviene motore d’ingegno creativo, dall’altro si 
manifesta, poiché irreversibile, come una rassegnazione 
telica. 
     Per capire però che cosa sia, effettivamente, questa Tabe 
Letteraria  bisognerà aspettare il 17 maggio 1911, quando 
sulla rivista «Il Momento» verrà pubblicata una prosa 
gozzaniana dal titolo “Intossicazione”; una prosa che, volendo 
proporsi come un’analisi teorica di una malattia che nulla ha 
di metafisico, ma che, al contrario, si ripercuote, attraverso il 
sentire di chi ne risulta affetto, in un agire disperato e che, 
quindi, si ripercuote nel reale, prende spunto da un fatto di 

cronaca nera, un exemplum concreto che funge, oltre che da punto di partenza, come 
elemento di congiunzione tra teoria e prassi: Stefano Ala, poeta di diciassette anni, viene 
condannato a nove anni di carcere per duplice omicidio. 
 
“L’Ala corteggiava la sua compaesana Caterina Viola; costei non comprese i voli poetici dell’innamorato 
sognatore, lo derise, lo respinse.  
[…] 
Il poeta disperato, dopo lunghi colloqui coi fiori, col vento, con l’acqua, con le stelle e sopratutto col suo 
maestro favorito: Lorenzo Stecchetti, corse al ballo pubblico dove la fanciulla sdegnosa e il rivale fortunato 
danzavano ridendo e li freddò all’istante con due perfetti colpi di rivoltella”. 

 
Gozzano insiste fortemente su due qualità dell’omicida: la sua giovinezza ed il fatto che il 
ragazzo scriva dei versi.  
     Punto di partenza per comprendere a pieno la Tabe Letteraria è la seguente 
affermazione di Oscar Wilde: “La vita imita l’arte, assai più che l’arte imiti la vita”; pensiero 
molto caro al Gozzano che, durante la prima giovinezza, era stato un grande estimatore 
dell’estetismo e, in particolare, di Gabriele D’Annunzio e che poi riuscì, per usare le parole 
di un acuto osservatore quale Eugenio Montale, ad attraversare D’Annunzio per approdare 
ad un territorio suo, tanto da definirsi egli stesso, nella fase di maturità poetica, un gelido 
esteta. 
      Laddove, quindi, la parola che diviene musica viene abbandonata/rinnegata in favore 
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di un linguaggio poetico in cui cozzano l’aulico ed il prosaico – affermazione, questa, 
ancora una volta di Montale -, la mescolanza tra arte e vita, tra identità reale e idea del 
proprio sé, rimane; e, non a caso, il Maestro di Stefano Ala è Lorenzo Stecchetti, poeta, 
quest’ultimo, che ha reso il concetto di pseudonimo un asso portante della propria Arte – 
Argia Sbolenfi, Marco Balossardi, Giovanni Dareni, Pulinera, Bepi e Mercutio sono sono 
alcune tra le maschere che si attribuisce.  
     Da giovane amante a poeta, dunque, e da poeta ad assassino. Ciò è possibile perché, 
continua Gozzano: 
  
“In noi, cittadini evoluti e raffinati, la letteratura non ha un’azione nefasta così immediata. Siamo 
immunizzati, come dicono i medici, dal nostro stesso ambiente. La strofe d’un poeta ci esalta per un attimo, 
a tavolini; ma, a volume chiuso, non ne riportiamo conseguenze gravi nella vita reale.  
[…] 
Ma per certi spiriti candidi e primitivi le cose procedono ben diversamente. Sono soggetti predisposti dalla 
loro psiche intatta all’intossicazione immediata; sono splendidi soggetti. 
[…] 
L’assorbimento è rapidissimo, la catastrofe certa.  
La coscienza del giovanotto s’è disgregata sotto l’azione funesta della letteratura, e su quel temperamento 
paranoico, timido, fantasioso, il veleno grossolano, impotente sugli spiriti nostri, trovò il locus minoris 
resistentiae come il bacillo di Koch nel tessuto del polmone già leso; l’infezione fu rapida e fatale”. 

 
Nessuno, nel 1911, notò la potenza comunicativa di questo testo, che venne 
essenzialmente trascurato dalla critica coeva al poeta. Tuttavia, nel 1966, in un saggio di 
Edoardo Sanguineti, dal titolo “Guido Gozzano: indagini e letture“, la prosa gozzaniana 
viene riesumata ed analizzata come punto di partenza necessario per comprendere – o 
almeno tentare – la poetica del torinese.  
     In particolare, Sanguineti nota un passaggio fondamentale: quando Gozzano afferma 
qualcosa non bisogna, o perlomeno non da subito, fidarsi; con una sottile ironia, infatti, il 
poeta spesso confonde il lettore inesperto - sostenendo una tesi, Gozzano intende dire 
l’esatto contrario. È necessario, quindi, contestualizzare le frasi del crepuscolare. E 
dunque, quando scrive: “In noi, cittadini evoluti e raffinati” , il pronome che, a prima vista, 
sembra fungere da pluralis maiestatis e, quindi, includere il poeta stesso nella cerchia degli 
immunizzati, altro non è che un voi, un indice puntato contro la cecità della società 
moderna che porterà, inevitabilmente, alla seguente conclusione: “Io mi vergogno, si, mi 
vergogno d’essere un poeta!”.  
     Gozzano, come scrive ad Amalia, non è affatto immunizzato dal fascino della poesia, 
tutt’altro: il poeta è malato, non guarirà mai, di conseguenza continuerà il lavoro inutile, la 
scrittura, che diviene un grido inascoltato in un deserto. Lo splendido soggetto Stefano Ala 
è da intendere, per concludere, da un lato come alter ego del poeta, dall’altro come 
emblema della società stessa, nel suo ruolo di assassino, inteso in senso metaforico, 
società in cui gli artisti hanno perduto il loro ruolo e in cui il loro amore per la letteratura 
diviene pazzia,veleno,malattia e, infine, solitudine sconcertante.  
 
 
Il peccato originale della Beat Generation 
 
“ Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte da  
pazzia, affamate isteriche nude, strascicarsi  
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per strade negre all’alba in cerca di una pera di furia,  
hipsters  capo d’angelo bramare l’antico spaccia paradisiaco  
che connette alla dinamo stellare nel meccanismo della notte”.  
[…] 

 
Così comincia “Howl”, il poema di Allen Ginsberg che racchiude le numerose esperienze 
dell’autore, dedicato all’amico Carl Solomon, conosciuto dal poeta in un ospedale 
psichiatrico.  
Pochi sanno, però, che inizialmente il poema venne dedicato ad 
un certo Lucien Carr, il quale, successivamente, chiese a 
Ginsberg di rimuovere la dedica.  Ma chi era Lucien Carr e che 
cosa ha a che fare con Ginsberg?  E, soprattutto, cosa c’entra 
Carr con la Tabe Letteraria ipotizzata da Gozzano? La prima 
domanda trova la sua risposta alla Columbia University. Fu qui 
che Allen Ginsberg conobbe Lucien Carr. Il giovane poeta bussò 
alla porta della camera di Carr per scoprire chi stesse ascoltando 
una registrazione del trio di Brahms. Successivamente Lucien 
conobbe Edie Parker e Jack Kerouac e li presentò a Ginsberg. 
Infine, fece la sua comparsa anche Burroughs, amico d’infanzia 
di Carr.  
     In questi anni nacque, quindi, il nucleo centrale di quella che 
poi sarebbe divenuta la Beat Generation. Burroughs, Carr, Ginsberg e Kerouac, infatti, in 
nome di una prossima rivoluzione letteraria, formarono il “Libertine Circle”..  
Fu Lucien Carr a dare al movimento letterario appena nato un’impostazione filosofica e 
stilistica, che partiva da tre presupposti:  
1) La coscienza dell’artista è ampliata mediante lo sregolamento di tutti i sensi.  
    (Questa prima riflessione ha come spunto Arthur Rimbaud, di cui Carr era un 
appassionato lettore).  
2) La nuda espressione di sé è il seme della creatività.  
    (Questa seconda teoria fu ipotizzata da Ralph Waldo Emerson, scrittore statunitense 
troppo spesso sottovalutato dai contemporanei dei giovani beat).  
3) L’arte non è soggetta alla morale convenzionale.  
    Il disprezzo verso la morale borghese è uno dei punti fondamentali per comprendere la 
Beat Generation - basti ricordare il processo per oscenità intentato all’editore di “Howl. 
Carr diede a questi punti, nel loro insieme, il nome di “New vision” e per gli studiosi sono 
divenuti i concetti chiave da cui partire per qualsivoglia analisi del movimento.  
La seconda domanda, invece, trova la sua risposta in quello che i critici americani 
chiamano “il peccato originale della Beat Generation”.  
Una mattina del 1944 il New York Times comunicò alla popolazione americana che un tale, 
di nome David E. Kammerer, nella notte del 13 agosto dello stesso anno, aveva perso la 
vita per mano di un ragazzo di appena diciannove anni. Quel ragazzo era Lucien Carr.  
     Il Daily News definì l’omicidio un “delitto d’onore”, che in termini giuridici si riferisce ad 
un tipo di reato ben preciso: la difesa del proprio onore, con un riferimento particolare ad 
un’aggressione da terzi contro la famiglia di chi commette il reato o ad un’aggressione di 
tipo omoerotica.  
Ma ecco, in breve, il fattaccio: Lucien, all’età di quattordici anni, conobbe David, che era al 
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contrario quasi trentenne. Inoltre, Kammerer era amico fin dall’infanzia di William 
Burroughs, con il quale aveva frequentato la scuola elementare nonché girovagato per 
l’Europa.  
     Kammerer fu preso da una furente passione nei confronti del giovane, passione che 
ben presto si tramutò in ossessione. Per cinque anni, Marian Carr, madre del ragazzo, 
cercò di proteggere il proprio figlio trasferendosi da un capo all’altro del continente. Ma, 
ovunque andassero, pochi giorni dopo giungeva anche David.  
     Cinque stati, quattro scuole private e due college più tardi, Kammerer era sempre lì. 
David aveva seguito il ragazzo alla Phillips Accademy di Andover, al Bowdoin College nel 
Massachusetts ed anche alla University of Chicago. In quest’ultima università, avvenne un 
fatto di non poca importanza: Carr fu trovato con la testa in un forno a gas e, benché il 
ragazzo avesse giustificato il gesto come “un tentativo d’arte pura”, la madre lo interpretò 
come un tentato suicidio, vedendo nelle molestie di Kammerer nei confronti del figlio la 
causa principale. 
     Il ragazzo sostenne di non aver mai avuto rapporti sessuali con Kammerer, 
affermazione che lo stesso Burroughs confermerà più tardi. Kammerer, infatti, era solito 
confidare all’amico tutte le sfaccettature di quella passione verso il ragazzo che “ lui stesso 
aveva cresciuto fin dalla pubertà con una dieta a base di eccessi poetici, l’afflato divido di 
Baudelaire, gli actes gratuits di Gide e l’intreccio appassionato di Verlaine e Rimbaud”.  
     Dopo due settimane in un ospedale psichiatrico, Carr approdò alla Columbia University, 
pronto a cominciare una nuova vita. Kammerer, però, si presentò anche in quella 
circostanza. Atutti i componenti del Libertine Circle, inizialmente ignari della storia, 
quell’uomo ambiguo appariva visibilmente sconvolto. 
     Senza dilungarci oltre, bastino due episodi per far capire a fondo l’ossessione di David 
nei confronti di Lucien.  
     Il primo avvenne una notte, durante la quale l’uomo fu sorpreso da un portiere 
mentre, dalla scala anti-incendio adiacente alla stanza del giovane Carr, lo osservava 
dormire dalla finestra.  
     Il secondo episodio vede Kammerer nel tentativo di uccidere, causa un’accecata 
gelosia, il gatto di Kerouac.  
     Gli amici di Lucien erano ogni giorno più preoccupati da queste tetre vicende, in 
particolar modo Ginsberg, anch’esso invaghito di Carr. Così, la notte del 13 agosto del 
1944, Carr e Kerouac cercarono di imbarcarsi su una nave mercantile che sarebbe dovuta 
approdare in Francia, con la speranza di arrivare in tempo per la liberazione degli alleati da 
parte dell’esercito statunitense, ma anche di sfuggire a David. Il camuffamento - il primo si 
finse un sordomuto, il secondo un francese in viaggio - non funzionò e i due furono 
costretti a scendere dall’imbarcazione. Dopo essersi separati, Kammerer, che li aveva 
seguiti senza essere visto, bloccò Kerouac chiedendogli dove Lucien fosse andato. Jack 
glielo disse e David incontrò Lucien nel Riverside Park dell’ Upper West Side.  
     Fu in questo luogo che David perse la vita. Carr, che sostenne in seguito di essere 
stato aggredito sessualmente da Kammerer, con il coltellino da boy-scout che portava 
sempre con sé per la paura di un possibile attacco di David, lo accoltellò al petto. A questo 
punto, credendolo morto - quando in realtà Kammerer, seppur ferito, era ancora in vita -, 
riempì di rocce le tasche del giubbotto dell’uomo e lo gettò nell’Hudson. Dopodiché si recò 
da Kerouac, che lo aiutò a sbarazzarsi dell’arma del delitto e per cercare di tranquillizzarlo 
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lo portò a bere qualcosa, in seguito al cinema, ed infine al museo MoMa.  
     Carr decise di confidarsi, poco dopo, con Burroughs. Per timore di non essere creduto, 
come prova del delitto appena commesso, portò a William un pacchetto di sigarette 
appartenuto a Kammerer, che Burroughs scaricò nel bagno. Convinse poi l’amico a 
costituirsi e di cercare un buon avvocato.  
     Carr venne infine condannato a vent’anni di carcere, di cui ne scontò solo due. La 
prigione sembrò generare una catarsi nell’animo del giovane che “mise la testa a posto” – 
anche se questo, nell’ottica beat, non è visto come un qualcosa di positivo - e si dedicò, 
una volta libero, al giornalismo, scrivendo per la United Press International. 
Si dice che fu Carr a donare a Kerouac il rotolo di carta per telescrivente su cui venne 
composto On the Road, recuperato proprio dall’ufficio in cui lavorava.  
     Questa vicenda sconvolse - o forse sarebbe più appropriato usare il termine “affascinò” 
- profondamente i giovani beats.  
     Ognuno di loro tentò, infatti, una rappresentazione narrativa e, non sempre, 
romanzata della vicenda.  
     Il primo fu Allen Ginsberg, che cominciò a scrivere un romanzo dal titolo “The 
Bloodsong”, lasciandolo tuttavia incompiuto sotto la pressione del suo insegnante di 
inglese alla Columbia, che desiderava evitare una pubblicità negativa per la scuola.  
     Il secondo fu Kerouac, nei due romanzi “La città e la metropoli” e “Vanità di Duluoz” 
che toccarono la vicenda in modo marginale e non esplicito. L’ultimo, in particolare, narra 
le vicende autobiografiche di Kerouac/Duluoz tra il 1935 e il 1945. 
     Una storia particolare ha invece il romanzo “E gli ippopotami si sono lessati nelle loro 
vasche” scritto a due mani da Kerouac e Burroughs che nel 1945 fu rifiutato da tutte le 
case editrici a cui i due si rivolsero, poiché “troppo attinente a fatti realmente accaduti”. 
Carr, inoltre, chiese che il libro fosse dato alle stampe soltanto dopo la sua morte, che 
avvenne nel 2005, quando, ormai, tutti i componenti del Libertine Cirle, per usare una 
metafora di Burroughs, “erano ormai in viaggio per le Terre Occidentali”.  
     Ed è sempre la privacy – e, soprattutto, per la volontà di dimenticare -  il motivo per il 
quale la dedica a  Lucien Carr fu eliminata da Ginsberg nella seconda edizione di “Howl”.  
    Quanto ho appena raccontato è fatto poco noto in Italia. Al contrario, decine e decine 
di critici americani si sono dedicati all’argomento ed è grazie alle loro ricerche, nonché al 
cospicuo aiuto che i membri stessi della Beat Generation hanno fornito, tramite i propri 
romanzi, che mescolano testimonianza ed esaltazione insieme, che oggi si possiede la 
dettagliata sequenza degli avvenimenti che hanno portato all’omicidio Kammerer.  
     Ma si sa, la critica italiana è spesso arrivata in ritardo, di rado concentrandosi sulla 
letteratura europea, tanto meno su quella americana. E dove i critici mancano, 
intervengono gli scrittori, come in un gioco di passaparola. Basti pensare ad un autore 
americano come Melville, per molti anni sconosciuto in Italia, prima che Cesare Pavese 
non si avventurasse in una faticosa traduzione di “Moby Dick o la Balena”, traduzione che 
tutt’oggi, nella versione italiana dell’originale, rimane la migliore. O ancora, per fare un 
altro esempio, ad un autore del calibro di Jack London, rivalutato solo negli ultimi anni e 
soprattutto per merito di Oriana Fallaci, che lo scoprì – e se ne innamorò – attraverso il 
romanzo “Il richiamo della foresta”.  
     Quello su cui i critici americani insistono, nel caso della vicenda di Carr e che mi ha 
portato a fare quest’analisi, è proprio il fattore emotivo collegato alla passione sfrenata 
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che il giovane aveva nei confronti della letteratura.  
     In particolare, viene usato il termine “corrupt” - la letteratura avrebbe corrotto l’animo 
del ragazzo, o per meglio dire, l’avrebbe “traviato”; lo stesso amore per la letteratura, ed 
in particolar modo per autori come Rimbaud e Verlaine, avrebbero tramutato 
quell’invaghimento leggero di Kammerer in ossessione; e sempre “la passione per la 
china” avrebbe fatto sì che gli amici di Carr non venissero minimamente scandalizzati 
dall’accaduto.  
Tutti, quindi, sarebbero colpevoli – se di colpevolezza si può davvero parlare – di non aver 
distinto la realtà dalla fabula, colpevoli di essere affetti da quella che i critici americani 
chiamano “corruzione letteraria” ed analizzata qualche decennio prima da Guido Gozzano 
che diede alla “malattia” il nome di Tabe Letteraria.  
 

            
 
 

Lettura di Spesso il male di vivere ho incontrato di Eugenio Montale 
FRANCESCO MARTILLOTTO 

 
Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l’incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
 
Bene non seppi, fuori del prodigio 
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua della sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

 
Al di là di ogni semplicistica e scolastica catalogazione e collocazione, Montale occupa 

nella poesia novecentesca il ruolo di testimone profondo della crisi del nostro tempo ed 
interprete originalissimo, per la sua sensibilità e le sue soluzioni stilistiche, della condizione 
spirituale dell’uomo moderno.24 La negatività, che il poeta professa, intesa come rifiuto di 
qualsiasi verità precostituita e come amara coscienza del non-senso del vivere, si riflette,  
come non hanno mancato di sottolineare i critici specialmente a proposito della prima 
raccolta, Ossi di seppia, in un linguaggio scarno ed essenziale, in immagini desolate e 
squallide, in una musicalità disarmonica e stridente.25  

Nella lirica in questione, attestata anche in una fotocopia di alcuni autografi datati 
dall’autore, 26  oltre che nella prima stampa (1925) degli Ossi, il poeta, in un amaro 
consuntivo della propria vita, si accorge di aver incontrato nel proprio viaggio soltanto 
dolore, un dolore implacabile e senza ragione, che si abbatte indifferentemente su uomini, 

                                                           
24 Punti di partenza irrinunciabili, in virtù anche della ricchissima bibliografia proposta, sono le monografie di G. 

IOLI e R. LUPERINI rispettivamente in Storia della Letteratura Italiana, diretta da E. MALATO, Roma, Salerno, 2000, vol. 
IX, pp. 545-610   e Storia generale della Letteratura Italiana, a cura di N. Borsellino e Walter Pedullà, Milano,  Federico 
Motta editore, 2004, vol. X, pp. 902-951. 

25  Sulla lingua montaliana, soprattutto degli Ossi di seppia,  cfr. il breve ma succoso saggio di G.L. BECCARIA in 
Storia della lingua italiana, a cura di L. SERIANNI e P. TRIFONE, Torino, Einaudi, 1993, vol. I, pp. 738-742.  

26  Cfr. E. MONTALE, Tutte le poesie, a cura di G. Zampa, Milano, Mondadori (“I Meridiani”), 1984, p. 1061. Le date 
apposte dall’autore ci permettono di assegnare la lirica probabilmente al 1924.  
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cose e animali. L’io-lirico parla in prima persona (“ho incontrato”, “Bene non seppi”), ma la 
sua esperienza diventa generale, estensibile a tutta l’umanità: il male di vivere è un dato 
collettivo, ineliminabile della condizione umana. Questa accettazione di una situazione 
immodificabile presenta forti connotazioni di tipo etico: l’uomo deve prendere atto di 
questa drammatica situazione e affrontare con coraggio l’esperienza del male.  

A questa condizione insanabile dell’esistenza, il poeta,  non è riuscito a opporre altro se 
non l’indifferenza e il distacco, intesi come lucida consapevolezza della legge che incombe 
sul vivere dell’uomo. Il testo, allora, riproduce, anche strutturalmente con la sua netta 
divisione in due parti, i due momenti della riflessione del poeta: nella prima parte, infatti, 
c’è la constatazione del destino di dolore che accomuna tutti gli aspetti della realtà e 
simbolicamente si manifesta nella sofferenza delle cose più umili e quotidiane; nella 
seconda parte, invece, il poeta enuncia la propria norma di vita, dolorosamente negativa – 
la scelta della «divina Indifferenza» - emblematicamente sintetizzata nella fredda 
immobilità della statua e nel distacco della nuvola e del falco. È grazie all’indifferenza che 
l’individuo può assumere un atteggiamento di insensibile immobilità, di lontananza che 
cancella la coscienza del dolore. E tale Indifferenza è detta divina  perché è propria della 
divinità nella concezione stoica: l’apatheia, l’apatia, è propriamente l’indifferenza e 
addirittura il disprezzo delle emozioni, il distacco dal mondo. Perciò essa schiude (cioè 
permette, procura, offre) il prodigio  (il miracolo) dell’unico bene concesso all’uomo. Gli 
emblemi del “male di vivere” (il rivo strozzato, la foglia riarsa, il cavallo stramazzato) non 
alludono, non suggeriscono catene di analogie, ma descrivono oggettivamente; forniscono 
particolari scissi dal contesto, brandelli solo negativi del senso. E al male di vivere viene 
contrapposta, come un movimento che non obbedisce alla logica della sensazione o 
dell’intuizione, ma a quella del pensiero, la difesa dell’indifferenza attraverso altre tre 
metafore-immagini (la statua, la nuvola e il falco). La dicotomia tra male e bene di cui 
parlano due recenti curatori degli Ossi, 27  con diverso approccio (quello semiotico-
strutturalista),  era stata indicata anche da Angelo Marchese che aveva rilevato nella 
costruzione semantico-sintattica una chiara struttura isotopica. Secondo il critico genovese 
il primo sema (individuabile nell’espressione “male di vivere”) richiama le tre metafore 
della prima quartina  mentre il secondo sema (bene) è rappresentato dalle immagini della 
seconda. Ora i valori semici di “rivo”, “foglia” e “cavallo” altro non sarebbero che fattori di 
un archisema (privazione della vita) per cui il male rappresenterebbe l’impedimento 
affinché la vita si manifesti. L’archisema invece per le ultime tre immagini potrebbe essere 
visto come rinuncia, distacco, allontanamento dalla vita. L’opposizione spaziale di alto e 
basso è chiaramente data dal movimento di ascesa (statua, nuvola, falco) contrapposto a 
quello di caduta in quanto rivo, foglia, e cavallo sono tutti riferibili al basso, all’esperienza 
esistenziale: è il motivo dell’ineludibile accettazione della drammaticità dell’esperienza 
umana, del contatto fisico con i mala mundi, gli eventi che trasformano la vita in male.28 
Non ci sembra però di minor importanza anche il livello del significante e cioè il netto 
stacco tra i suoni chiari e distesi della seconda quartina (la nuvoLA, e il fALco ALto levATo) 

                                                           
27 Pietro CITATI e Floriana D’AMELY hanno curato l’edizione uscita per Mondadori nel 2003. Il saggio introduttivo è 

affidato invece ad uno specialista come Pier Vincenzo Mengaldo. 
28 Desumiamo tali dati da uno dei più importanti lavori del Marchese, L’officina della poesia, Milano, Mondadori, 

1985. Dello stesso autore bisognerà ricordare, per gli approfondimenti montaliani,  anche Il segno letterario, Messina-
Firenze, D’Anna, 1987 e soprattutto Visiting angel. Interpretazione semiologica della poesia di Montale, Torino, SEI, 
1977. 
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contrapposti a quelli aspri (dati dalla sibilante s e z) della prima (incaRToCCiaRSi, aRSa, 
STRoZZato, STRamaZZato). Tuttavia anche in questa lirica l’impegno del poeta è volto a 
fissare nelle immagini della prima e seconda quartina il proprio modo di sentire creando un 
sistema di significati  che trascende la situazione reale per porsi come emblema di una 
condizione esistenziale in cui tutti possano riconoscersi, nella convinzione che linguaggio e 
contenuto vivono in un rapporto di reciproca integrazione e interdipendenza .29 Dopo il 
primo verso il movimento va dal soggetto alla realtà, dall'astratto al concreto: il poeta usa 
infatti un verbo (“ho incontrato”) che materializza il concetto, personificandolo, cioè 
presentandolo quasi come una presenza reale e fisicamente tangibile. Il “male di vivere” 
non viene evocato attraverso similitudini, in un senso metaforico o analogico, ma si 
identifica direttamente (“era”) con gli oggetti che lo rappresentano colti in un momento di 
precarietà e dolore, come sottolineano gli aggettivi ad essi collegati: strozzato, riarsa, 
stramazzato. La tripartizione della seconda quartina non è più  scandita dalla triplice 
anafora di “era” (il verbo compare solo una volta, al v. 7), ma viene nettamente scandita 
dalle virgole e dal polisindeto (“e... e...”). A segnalare la contrapposizione tra le due terne 
di immagini, la rima “levato” del v. 8, che indica un movimento dal basso verso l’alto, è 
antitetica rispetto a quella del v. 5, “stramazzato”, che indica chiaramente un movimento 
dall'alto verso il basso. 

A livello metrico le due quartine, formate da sette endecasillabi e da un alessandrino 
(un doppio settenario), 30  confermano l’andamento corrosivo ma non disfattista verso 
buona parte delle strutture portanti delle forma poetica in quanto il poeta ha 
costantemente mostrato diffidenza nel rompere la compattezza delle istituzioni 
grammaticali, sintattiche e metriche. Nella metrica, per lo più, se  rimane ancora assai 
forte la continuità con la tradizione,  parallelamente la presenza di versi ipometri, 
ipermetri, l’inserimento di rime imperfette, assonanze (come avviene per quella presente 
nell’ultimo verso: -alco,  alto, -ato) e consonanze evidenzia le prime crepe della 
versificazione tradizionale. Nel 1931, infatti,  scrive che «tutte le buone liriche sono chiuse 
e aperte insieme: obbediscono a una legge, anche se invisibile. Leopardi è evidentemente 
più ‘chiuso’ di Carducci. Tuttavia l’architettura prestabilita, la rima ecc., a parte l’uso che 
ne hanno fatto i grandi poeti, hanno avuto un significato più profondo di quanto non 
credano i poeti liberisti. Esse sono sostanzialmente ostacoli e artifizi. Ma non si dà poesia 
senza artifizio».31 Pure per la rima lo sperimentalismo fonico è incentrato sull’infrazione 
che ben si cela dietro un’uniformità metrica solo apparente. Occorre sottolineare, per 
esemplificare,  l’uso della rima al mezzo  

 
Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 

                                                           
29  Si tratta della pratica del cosiddetto «correlativo oggettivo» e sul quale è utile il saggio di P. BIGONGIARI, Dal 

“correlativo oggettivo” al “correlativo soggettivo”, in Montale e il canone poetico del Novecento, a cura di M. A. 
GRIGNANI e R. LUPERINI, Bari, Laterza, 1998, pp. 424-428. 

30 Più dettagliatamente  nella prima quartina di endecasillabi le rime sono incrociate, nella seconda che si estende 
ben oltre la misura dell’endecasillabo con un alessandrino, «il verso lungo più frequentemente usato da Montale» (cfr. A. 
PINCHERA, La metrica, Milano, Bruno Mondadori, 1999, p. 294 ), rimano solo i versi mediani (a schema dunque ABBA, 
CDDA). Il v. 5 è irrelato ma prodigio è legato da una rima interna imperfetta a meriggio (v. 8)  

31  E. MONTALE, Sulla poesia, a cura di G. Zampa, Milano, Mondadori, 1976, p. 558. Sulla metrica cfr. M. 
ANTONELLO, La metrica del primo Montale (1915-1927), Lucca, Pacini Facci, 1991 e G. BARBERI SQUAROTTI, Gli inferi 
e il labirinto. Da Pascoli a Montale, Bologna, Cappelli, 1974, p. 196. 
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con  “strozzato” (v. 2) che richiama, in rima interna, “stramazzato” (v. 4). Ricca, inoltre, 

la presenza di fonemi raddoppiati o geminati del tipo: spesso, strozzato, incartocciarsi, 
cavallo, stramazzato, geminazione che allude alla presenza ineludibile dei mala mundi: la 
vita dell’uomo è connotata come sforzo, fatica, pena esistenziale. Il vocalismo è  medio:  
mancano suoni decisamente cupi, si afferma, invece, un timbro medio che privilegia vocali 
chiare (a) o medie (o), per esprimere il tono eroico che l’io-lirico usa, in relazione a una 
vigorosa e serena accettazione del proprio destino che esclude qualsiasi dimensione di 
lamento.  

Notevole il piano stilistico-retorico ad iniziare dall’anafora, nella stessa posizione 
sintattica,   

 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l’incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
 
 che introduce l’apparizione dei tre elementi simbolici della prima quartina e che gli 

serve per un’intenzionale accentuazione enfatica e contemporaneamente crea un attimo di 
dolorosa sospensione spezzando la coppia sostantivo / aggettivo tra la fine del v. 3 e 
l’inizio del v. 4 con l’enjambement. Anche i due versi finali si sviluppano senza soluzione di 
continuità concettuale e metrica in virtù di tale istituto metrico-sintattico, rallentando 
ulteriormente il loro ritmo nel verso conclusivo in due forti pause (o cesure). L’inversione 
sintattica (ottenuta attraverso l’anastrofe) del v. 5 serve al poeta per porre all’inizio del 
verso e della quartina il complemento oggetto “Bene” e sottolinearne la pregnanza come 
meta suprema delle aspirazioni umane. Inversamente, analoga posizione di risalto occupa 
il sostantivo “Indifferenza”, anch’esso disposto in una posizione che inverte (essendo 
soggetto) l’ordine sintattico della frase, in uno schema quindi rovesciato rispetto alla frase 
precedente. Si noti anche il climax semantico fra le tre immagini, senza tempo e senza 
storia,  (rivo, foglia, cavallo) che culmina col massimo di negatività nella morte fulminante 
del cavallo 

La formazione letteraria di Montale è talmente ricca e variata da disegnare un’ampia 
ragnatela di letture e di corrispondenze per cui è come se i suoi componimenti scaturissero 
da una saturazione culturale, mostrando «il gusto di lavorare su dati linguistici già 
formalmente elaborati».32 Egli, infatti, attinge dal patrimonio delle sue letture non pochi 
elementi di vocabolario, sottoponendoli ad un processo di scomposizione che li cita pur 
facendoli propri.33 Proviamo a entrare nel rapporto tra il sistema poetico montaliano e la 
tradizione letteraria con qualche esemplificazione: già l’espressione “male di vivere” 

                                                           
32   Cfr. P. V. MENGALDO, Per la cultura linguistica di Montale: qualche restauro, in ID., La tradizione del 

Novecento, Milano, Feltrinelli, 1975, pp. 297-317:301. 
33 Ha scritto D’A. S. AVALLE che «la maggioranza delle immagini, frasi e parole giunte nella sua poesia [di Montale] 

da altri testi porta evidentissime tracce di un previo, profondo processo di  vocabolarizzazione» (Tre saggi su Montale, 
Torino, Einaudi, 1970, p. 34): ciò  testimonia la volontà montaliana di ricomporre le vibrazioni della lingua poetica 
universale in un nuovo, personalissimo modo di intendere il discorso in versi. 
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richiama Leopardi, prosastico e poetico,34  così come il suo primo emblema (era il rivo 
strozzato che gorgoglia) sembra chiaramente risentire di Inferno, VII, 125 (“quest’inno si 
gorgoglian nella strozza”), anche se un passo carducciano (“Velo argenteo per la nebbia 
su ’l ruscello che gorgoglia, / tra la nebbia su ’l ruscello cade a perdersi la foglia” in Presso 
una certosa, vv. 5-6) sembra molto calzante. 35  Similmente Pascoli nei Canti di 
Castelvecchio:  “Silenzio. Odo il ruscello che gorgoglia” (The hammerles gun, v. 69) e si 
potrebbero continuare ancora con lo stesso a proposito dell’incartocciarsi della foglia che 
ricorda “Ora ogni foglia stride e s’accartoccia” (CC, Diario autunnale, v. 7).  

Per quanto attiene all’area lessicale potremmo individuare due 
grandi categorie: voci che appartengono al lessico quotidiano e voci 
del lessico filosofico. 36   Per le prime  si nota che i correlativi 
oggettivi esprimono riferimenti al mondo della realtà. In  “rivo 
strozzato” l’aggettivazione connota l’idea di soffocamento proprio 
perché implica una notazione semantica  antropomorfica; 
“gorgoglia” è  parola onomatopeica, in cui è l’implicazione semantica 
del lamento di una persona; “foglia riarsa” è voce onomatopeica 
(incartocciarsi) con il correlativo oggettivo che esplicita il campo 
semantico dell’«arsura», della consunzione operata dai mala mundi. 

Per le seconde si evince con chiarezza che “male di vivere” è 
sintagma ormai classico che unisce in maniera indissolubile 
l’esistenza al male; “la divina Indifferenza” è la presa di distanza 
dalle emozioni superficiali espandendosi come leit-motiv nella statua insensibile nel 
sonnolento meriggio, nella nuvola e nel falco che si staglia alto nel cielo: sono simboli 
filosofici che esprimono una perplessa ricerca di allontanamento dal mondo del male. 
Leopardianamente, essa spinge l’uomo a resistere ai colpi della misera sorte riservata a 
tutta l’umanità. 

Scendendo alla morfologia  troviamo al  principio della lirica  “spesso”, avverbio di 
tempo, che si riferisce all’iteratività della condizione umana; ha la funzione di connotare il 
sintagma fondamentale, “il male di vivere”, posto in posizione centrale, strategicamente 
rilevante. 

Il tempo verbale tipico della lirica montaliana, l’imperfetto, con la sua iteratività allude a 
una dimensione esistenziale: di qui la serie anaforica degli imperfetti, costruita col verbo 
“era”. Il passato prossimo (ho incontrato) classifica l’accorato testo montaliano come 
amaro bilancio di una dolorosa esistenza: la sua valenza durativa esprime il concetto, 
tipico in Montale, della vita che lascia tracce indelebili, della vita che consuma (gli uomini 

                                                           
34 Cfr. G. LEOPARDI, Zibaldone, edizione commentata e revisione del testo critico a cura di R. Damiani, Milano, 

Mondadori (“I Meridiani), 1997, passi 4043, 4074, 4174-4176 e Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, v. 104. 
Alessandra ZANGRANDI (Di Sbarbaro, D’Annunzio e Montale, in Stilistica,metrica e storia della lingua. Studi offerti dagli 
allievi a Pier Vincenzo Mengaldo, a cura di T. Matarrese e P. Trovato, Padova, Antenore, 1997, pp. 281-305) indica come 
questa espressione transiterà anche in Camillo Sbarbaro : «Delle ore trascorse, in cui l’anima cerca scampo dal male di 
esistere – poche che non si ha cuore di contarle – una per cui rivivrei (Trucioli, 275). 

35 Cfr. F. BAUSI, Una donna di Montale: Esterina in «Studi italiani», VI (1994), pp. 119-127: 123. 
36 Per la lingua montaliana sono fondamentali gli studi di P. V. MENGALDO, L’opera in versi di Eugenio Montale, in 

ID., La tradizione del Novecento. Quarta serie, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 66-120 (poi riprodotto nella edizione 
CATALDI-D’AMELY, cit., pp. V-LXXII) e il paragrafo ne Il Novecento (in Storia della lingua italiana, a cura di F. Bruni, 
Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 222-230). Si vedano anche V. COLETTI, Storia dell’italiano letterario, Torino, Einaudi, 1993, 
pp. 435-442 e A. BARBUTO, Le parole di Montale. Glossario del lessico poetico, Roma, Bulzoni, 1973. 
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ridotti a “ossi di seppia”). Il passato remoto “seppi” ha valore di esperienza acquisita: l’io-
lirico ha saputo e quindi conosce ora l’amara verità della propria situazione umana. 

È chiaro il tempo dell’enunciazione: Ossi di seppia è la raccolta di cui fa parte  questa 
lirica e quindi “Spesso il male di vivere” rientra all’interno dell’amara diagnosi della 
disarmonia e dell’inadeguatezza che rappresentano i temi portanti della prima raccolta 
montaliana. Il tempo dell’ “avventura” diventa metafisico-esistenziale: i motivi di fondo che 
lo percorrono si riferiscono a una dimensione concretamente storica, ma largamente 
esistenziale; affrontano la crisi dell’uomo che vive nella società contemporanea, proiettato 
nella più universale prospettiva dell’esistenza. 

 
 
 
 

La varietà 
MARIO VASSALLE 

 
L’Ordine ha una funzione assolutamente indispensabile, ma l’Ordine distruggerebbe la 
natura umana se si risolvesse solo in una dittatura di precetti da ubbidire meccanicamente 
e ciecamente: è quanto succede negli animali. Nessuna civilizzazione sarebbe possibile. 
Solo creando la Varietà, l’Ordine assicura la possibilità di sviluppo. Non si può creare il 
nuovo se non creando qualcosa di differente. Lo sviluppo poi è la negazione della 
ripetizione e dell’imitazione, ed è il risultato della creatività. La creatività è necessaria allo 
sviluppo, perché per definizione crea il nuovo (quello che è originale). Di qui la necessità 
inderogabile che l’Ordine crei la Varietà sia pure con meccanismi ordinati. 
La Varietà è indispensabile per la creazione di realtà individuali. Senza la varietà, si 
diventerebbe uniformi come un esercito di formiche, anche se ad un livello diverso. Se la 
Varietà caratterizza le menti in maniera (più che importante) fondamentale, ci si domanda 
quale sia l’origine della Varietà nell’entità umana. Quali dunque sono i fattori responsabili 
per la Varietà? 
 
I meccanismi con cui l’Ordine crea la Varietà 
Un meccanismo indispensabile con cui l’Ordine crea un’indispensabile Varietà è il ciclo 
vitale che include la nascita e la morte. La nascita assicura l’immissione di essere nuovi e 
la morte l’eliminazione fisiologica di quelli vecchi.  
La morte non piace a nessuno, ma le conseguenze della sua abolizione sarebbero fatali 
per la vita collettiva e anche per quella individuale. Perfino l’eternità dei grandi artisti, le 
cui opere noi apprezziamo per la loro bellezza, sarebbe insopportabile, perché quelli 
continuerebbero a creare secondo quello che le loro inclinazioni e doni naturali 
preferiscono.  
Ma chi vorrebbe andare un concerto per ascoltare una nuova sinfonia di Beethoven dopo 
averne ascoltato seimila ottocento quarantacinque composte da lui con lo stesso stile? O 
leggere l’ennesimo sonetto del Petrarca su Laura dopo averne letti ottomila quattrocento 
novantadue? Per non parlare di dover ascoltare per novecento anni i pettegolezzi dei 
nostri vicini. E poi eterni a quale età? Sempre bambini sarebbe impossibile (cesserebbe la 
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riproduzione), sempre vecchi sarebbe deprimente e sempre giovani sarebbe ossessionante 
(innamorarsi per secoli? Avere nuovi figli per secoli?  
Già il fatto che la vita media sia diventata più lunga crea dei problemi sociali seri, dal 
momento che introduce squilibri considerevoli nell’entità sociale. Per es., le nuove 
generazioni debbono mantenere attraverso il sistema pubblico di pensioni il crescente 
numero di pensionati che non sono più capaci di guadagnare e di sostenersi 
finanziariamente e, alla fine, neanche fisicamente.  
Inoltre, i progressi della scienza prolungano l’agonia delle malattie (dalla demenza senile a 
stati di semi o completa incoscienza) talvolta per anni, prevenendo la morte per sostenere 
una lunga (talvolta umiliante) agonia in cui la vita ha perso ogni significato. Questo è 
inevitabile, perché la medicina deve sostenere la vita e nessuno può decidere quando un 
altro deve morire. 
Un’altra conseguenza dell’abolizione della morte sarebbe che la crescita della popolazione 
diventerebbe rapidamente insostenibile date le disponibili risorse della terra.  
Se la morte è necessaria per evitare un inaridirsi delle creazioni umane nella ripetizione e 
imitazione, ancor più necessaria è la nascita di nuove vite, che essendo nuove non solo 
rimpiazzano quelle vecchie, ma esprimono le loro potenzialità diversamente e permettono 
in maniera insostituibile la creatività. Una mente nuova non crea il nuovo, perché vuole 
creare qualcosa di diverso. Una mente nuova crea il nuovo, perché semplicemente quella è 
la sua maniera di creare. Essendo diversa da quello che l’ha preceduta, crea alla sua 
maniera, che è diversa da quella che ha trovato. 
Per questo, la diminuzione delle nascite è più pericolosa dell’aumento dei vecchi, dal 
momento che diminuiscono il fermento e le contribuzioni dei nuovi giovani. Allora, più che 
a vivere e crescere sotto lo stimolo delle nuove leve, una società pensa a sopravvivere 
(tipico dei vecchi). Le nascite e le morti impediscono l’arteriosclerosi della razza umana, 
immettendo chi si deve sviluppare e eliminando chi non ha più nulla da dire. 
 
Il patrimonio genetico 
La causa prima e più importante (ma non l’unica) della varietà degli esseri umani è il 
meccanismo della riproduzione. Ci si serve della mescolanza di due patrimoni genetici 
differenti (quelli dei genitori) e di un numero enorme di possibili combinazioni per 
concepire nuovi essere che siano diversi. Basta considerare che in una folla ciascuno è 
differente da tutti gli altri dal punto di vista fisico e 
ancor più da quello psichico. Ci si meraviglierebbe (fino 
ad essere increduli) di incontrare uno che ci somiglia 
perfettamente. Ci si aspetta (e si trova naturale) che 
tutti siano differenti da ciascuno di noi e ciascuno di 
noi da tutti gli altri.  
Pertanto, un elemento indispensabile di Varietà è il 
fatto che vi siano due portatori di patrimoni genetici (il 
padre e la madre). Questi patrimoni genetici dei 
genitori includono anche caratteristiche dei loro 
genitori (si possono vedere nei figli dei tratti fisici o 
mentali tipici dei nonni) e questo contribuisce alla 
Varietà. Inoltre, i genitori sono così strutturati che 
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possono fondere le loro eredità nei propri figli. La trasmissione dell’eredità biologica a 
ciascun nuovo essere è uno dei tanti compiti dell’amore. L’amore di una coppia sposata 
include il naturale e intenso desiderio di avere figli (per quanto questo sia differente nella 
convivenza). 
Il patrimonio genetico ereditato costituisce una componente essenziale che non cambia col 
tempo e con lo sviluppo individuale e pertanto contribuisce potentemente a determinare 
l’individualità di ciascuno provvedendone (per così dire) la spina dorsale. Pertanto, il 
patrimonio genetico ereditato influenza tutta una vita e protegge contro l’assimilazione 
psichica da parte di personalità più forti (si può essere dominati, ma non assimilati). 
Inoltre, il patrimonio genetico che uno ha ereditato dai propri genitori si fonderà con 
quello del coniuge nella procreazione della nuova generazione. 
 
L’espressione degli attributi genetici 
Ogni attributo genetico è espresso differentemente dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo in individui differenti. Dal punto di vista qualitativo, questi attributi si 
dispongono lungo una curva a campana che va da un estremo all’altro. Per es., nei 
riguardi del sentimento religioso, alcuni individui sono atei e altri mistici: la maggioranza si 
dispone tra questi due estremi. 
Dal punto di vista quantitativo, si può esser religiosi, ma chi lo è di più e chi di meno. 
Similmente, si può essere atei convinti o atei con dubbi tormentosi. Per un ateo che 
ragiona, è impossibile essere assolutamente sicuro che Dio non esiste: l’istinto ammonisce 
la sua logica a non volersi volutamente e arbitrariamente ignorare. Dopo tutto, la logica 
non può assolutamente permettersi di essere illogica.  
Un altro fattore che contribuisce alla Varietà è che ogni caratteristica individuale non solo 
si dispone in punti differenti della curva di distribuzione, ma anche che le curve delle varie 
caratteristiche sono fuori fase (non si sovrappongono). Per es., uno può essere ateo e 
assolutamente onesto, e un altro può essere religioso e assolutamente ipocrita. In tal 
caso, le curve statistiche della religione e dell’onestà non sono sovrapposte in quei due 
individui.  
Se si considera quanto numerose siano le possibili caratteristiche che uno può avere (per 
es., temperamento malinconico, impulsivo, allegro, emotivo, freddo, generoso, scrupoloso, 
egoista, avaro, disordinato, prodigo, indifferente, aggressivo, rude, sognatore, audace, 
comprensivo, calcolatore, timido, disciplinato, infantile, minuzioso, appassionato, riflessivo, 
incerto, pauroso, ambizioso, presuntuoso, modesto, indolente, ecc.) è apparente che le 
possibili combinazioni individuali sono numerosissime (come sono quelle del DNA). Così, 
un ateo può essere onesto, allegro, emotivo, generoso, prodigo, ecc., e un altro ateo può 
essere totalmente differente in uno o più attributi. Lo stesso si applica per una persona 
allegra, generosa, malinconica, ecc.  
Le combinazioni casuali della genetica che determinano le caratteristiche di base della 
personalità di ciascuno, possono essere riconosciute fin dall’infanzia, sia pure in maniera 
ancora incompleta. Così, fin da ragazzi si può essere violenti, timidi, sensibili, rozzi, fini, 
riflessivi, disciplinati, indisciplinati, impulsivi, studiosi, irresponsabili, idealisti, bugiardi, 
quieti, diligenti, sognatori, pratici, ragionevoli, ecc. Le manifestazioni esterne possono 
cambiare col tempo, ma il nucleo interno non cambia. In altre parole, possiamo modificare 
il nostro comportamento, ma non la nostra natura. Per es., si può imparare a controllare la 
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propria rozzezza o la propria meschinità anche in ogni evenienza, ma dentro si rimane 
sempre essenzialmente rozzi o meschini.  
 
 
Il ruolo delle inclinazioni naturali 
Sulla base delle caratteristiche di base, le inclinazioni naturali ulteriormente differenziano 
un individuo condizionandone gli interessi. Supponiamo che uno abbia molta sensibilità ed 
un altro molta insensibilità. O che i due siano attratti da cose diverse (per es., leggere libri 
o giocare al pallone). È chiaro che tali individui non possono perseguire le stesse cose e 
saranno interessati a ricevere“stimoli” differenti. Pertanto, perseguiranno una differente 
“realtà”, quella che interessa loro, sia questa (per es.) la lettura o il gioco del calcio.  
Il che significa che (essendo gli stimoli selezionati da differenti inclinazioni naturali) i “dati” 
presenti nelle loro menti saranno diversi (per es., i dati nella mente di uno storico non 
possono essere identici a quelli di un giocatore di calcio). Ne segue anche che la logica di 
ciascuno farà le sue deduzioni da premesse completamente differenti. Quello che è 
importante sarà del tutto diverso e uno sarà più disturbato di una sconfitta della Juventus 
(la squadra di calcio) di quanto uno storico possa essere toccato dalla sconfitta di 
Napoleone a Waterloo e dalle sue conseguenze storiche. Quello che ciascuno considera 
importante (perché lo interessa e gli piace) lo porta alla selezione degli stimoli cui vuol 
essere esposto. 
Questa varietà genotipica e fenotipica si applica non solo agli interessi materiali e mentali, 
ma anche al grado di sviluppo della stessa caratteristica in individui diversi (per es., si può 
essere intensamente appassionati per qualcosa che solo piace ad altri). Inoltre, le 
inclinazioni naturali portano alla loro stessa ipertrofia. Per es., se uno ha una vivida 
immaginazione, la sua realtà tende ad essere fantastica. Uno può allora avere un 
temperamento artistico che lo porta ad apprezzare (e pertanto a cercare) particolarmente 
quello che lo fa sognare o che seduce la sua marcata sensibilità estetica. Sarà spinto a 
coltivare quello che è bello, al punto da farne una ragione di vita. Gli artisti, i sognatori, gli 
esteti, le persone particolarmente sensibili appartengono a questa categoria. Una bella 
sinfonia può dar loro emozioni intense.  
Reciprocamente, una persona pratica e ambiziosa troverà le sue soddisfazioni nei successi 
materiali, per es., nell’accumulare una grande ricchezza producendo laminati d’acciaio da 
esportare in tutto il mondo. La sua praticità misura allora le sue realizzazioni al metro 
dell’invidia o del rispetto che la sua ricchezza impone agli altri. La sua importanza si 
nutrisce anche dell’ossequio altrui, che è reso vistoso dall’inchino indotto da mance 
generose, dal lusso e dallo sfarzo di tutto quello che gli appartiene, come ville, yacht, 
automobili di lusso, gioielli, vestiti, ecc.  
Il perseguire le spinte di un’inclinazione naturale contribuisce quindi alla differenziazione 
degli individui. Ne risulta una grande complessità sia di chi agisce sia degli avvenimenti 
sulla scena umana, complessità che gli aforismi nella loro umiltà cercano di dipanare in 
punti particolari. 
 
Il ruolo della creatività umana 
Un altro fattore essenziale che contribuisce enormemente alla Varietà è la creatività 
umana.  
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Questa si manifesta non solo nelle grandi opere in tutti i campi, ma altrettanto 
vigorosamente nelle cose di tutti i giorni. A questo proposito, basta considerare i progressi 
tecnologici che, alla loro maniera, richiedono creatività e ingegnosità. Si creano soluzioni 
nuove (dalla radio all’energia atomica) per soddisfare i bisogni di sempre, con conseguenti 
contribuzioni sostanziali alla Varietà. Per es., le comunicazioni sono state drasticamente 
cambiate dall’Internet. Invece di richiedere settimane (lettere e risposte per via mare), con 
l’Internet lo scambio di messaggi prende pochi minuti.  
Ma spesso, non è solo la creatività umana (che crea il nuovo), ma anche la fantasia (che 
crea il diverso) a contribuire alla Varietà. La fantasia è la forza principale responsabile per 
quelle mode che contribuiscono a dare un’identità ad un’epoca mediante le tendenze che 
impongono al comportamento di tanti. Per es., in un negozio di abbigliamento, non solo vi 
è una straordinaria varietà nei vari tipi di vestiario, ma tale varietà cambia con la stagione 
dell’anno e in successive stagioni secondo mode sempre nuove. 
L’importanza delle mode si valuta dal piacere con cui si esibisce un vestito nuovo. 
Qualcuno spende più di quello che si può permettere per comprare l’abbigliamento che gli 
piace. La nostra vanità sarebbe umiliata dal dover portare indumenti che non sono più di 
moda (anche se sono più eleganti di quelli della moda corrente). Le mode non risolvono 
problemi specifici, ma piuttosto realizzano il desiderio di ciascuno di essere “moderno” e 
all’avanguardia.  
Una maniera di essere notati è quella di seguire l’ultima moda, anche se nel seguire una 
moda si fa esattamente quello che fanno tanti altri. Se in una moda c’è dell’originalità, 
questa è in chi la crea e non in chi la segue. Ma chi la segue vuol essere partecipe della 
sua epoca e questo è vero soprattutto (ma non esclusivamente) nei giovani. Inoltre, anche 
nel seguire una moda si cerca di farlo in maniera personale scegliendo cose diverse tra 
quello che la moda offre. 
La creatività umana crea non solo la bellezza (arte), ma anche i prodotti dell’ingegnosità 
(nuove tecnologie). Come già discusso, le mode creano quello che è diverso, anche se non 
è bello o utile, come, per es., negli uomini il portare i capelli lunghi (anche se ormai 
bianchi) o la testa rapata. Non si parli della diversità dell’abbigliamento, come i jeans 
irregolarmente svaniti con strappi e toppe, completati dalle scarpe di tela con suola di 
gomma o dai giacconi imbottiti e senza forma.  
Qualche volta, sembra di assistere ad un’intenzionale apoteosi della bruttezza. Non tutti 
seguono le mode che offendono il loro gusto, ma sono considerati “estranei”, retrivi e 
sorpassati da quelli che le seguono. La differenza tra creatività e fantasia è che la 
creatività è necessaria per l’arte (cerca l’olimpo della bellezza) e la fantasia è necessaria 
per il succedersi delle novità (vuole ingentilire la realtà quotidiana e stimolarne la varietà). 
La creatività umana tende ad avere conseguenze sostanziali a lunga scadenza in campi 
diversi (opere d’arte, sviluppi tecnologici, teorie filosofiche, ecc.). Invece, una moda ha 
una larga diffusione a breve scadenza e vuole intrattenere con le sue “novità” (non con il 
nuovo, ma col diverso). Necessariamente, una moda passa di moda, ma la necessità del 
susseguirsi delle mode persiste nel tempo e in tutti i tempi.  
Questo è un mezzo potente per evitare la stagnazione, per offrire al talento occasioni per 
emergere e per contribuire nuove espressioni della Varietà. Le mode contribuiscono ad 
evitare che le tradizioni (anch’esse indispensabili) diventino arteriosclerotiche per essere 
l’oggetto di un’imitazione passiva. In tutti i campi, le mode introducono nuovi stimoli, che, 
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anche se sono effimeri, possono provocare reazioni più interessanti degli stessi stimoli. 
Anche una moda brutta è meglio di una monotona mancanza di varietà dovuta al 
persistere di una moda ormai stantia e stanca. I nuovi stimoli creati dalle mode possono 
stimolare il fermento di menti creative: per questo, persino l’arte e la filosofia hanno le 
loro mode (qualcuno le inizia e tanti le seguono). 
La moda combatte a suo modo il pericolo dell’inerzia e del grigiore dell’abitudine. Se una 
moda è straordinariamente bella comporta anche una certa creatività. Le novità delle 
mode possono risultare non tanto dalla creatività quanto dal desiderio di creatività. In 
genere, le mode portano più piacevolezza ai sensi che all’intelletto, ma questo non 
diminuisce la loro importanza dal momento che anche i sensi contribuiscono alla 
piacevolezza della realtà della mente. Inoltre anche l’intelletto di molti non è immune 
all’influenza delle mode (per es., vedi la varietà nelle “poesie”). 
Naturalmente, vi sono pericoli anche nelle mode, perché, per mancanza di un’adeguata 
comprensione, si possono proporre modelli di comportamento che danneggiano i singoli 
individui e il tessuto della società umana. Dopo tutto, ci sono anche le mode che 
favoriscono la decadenza fisica (per es., droghe) o la decadenza morale (per es., degrado 
dell’amore al piacere esclusivamente sessuale o alla convivenza che nega la famiglia). 
Questi rischi rientrano nella necessità di essere allo stesso tempo liberi (si possono 
proporre le nostre idee e i nostri atti come modelli) e responsabili (si gode dei successi e si 
deve pagare per i nostri sbagli come individui e come società).  
Tuttavia, la Varietà non ha nulla a che fare col caos. Al contrario, ha una sua funzione 
precisa ed ordinata, che contribuisce a rendere dinamica la realtà umana, anche se poi è 
punita per le infrazioni dell’arbitrarietà, l’indisciplina, gli abusi dell’incomprensione, la 
mancanza di qualità e l’arroganza della superficialità. 
 
Il ruolo dell’ambiente e del caso 
La varietà delle menti è moltiplicata dall’ambiente, intendendo con questo l’ambiente fisico 
in cui si vive, il tipo di famiglia a cui si appartiene, educazione, esperienze, tradizioni, 
contatti umani, affetti, preferenze, vicissitudini della vita, ecc. Alcuni di questi fattori sono 
passivi nel senso che non si sceglie dove siamo nati, la nostra famiglia o scuola alla quale 
ci mandano. Ma le nostre inclinazioni selezionano quello che si vuol percepire 
dall’ambiente. Per es., se ci piace la musica, si va ai concerti dove si suona il tipo di musica 
che ci piace.  
Pertanto vi è un’interazione reciproca tra l’ambiente e le preferenze individuali, interazione 
stimolata dalle mode. Le nuove tendenze introdotte dalla moda subiscono le infinite 
variazioni introdotte dal gusto individuale per quanto riguarda l’abbigliamento o 
l’acconciatura personale. Per es., non solo i capelli possono essere differenti (naturalmente 
o artificialmente castani, biondi, neri, bianchi, rossi, grigi, lisci, riccioluti, ondulati, ecc.), 
ma possono essere corti, lunghi o rasati a zero. Anche una cosa semplice come i peli della 
faccia di un uomo si prestano alle più svariate manipolazioni (barba rasata, lunga, pizzetto, 
a punta, a due punte, un filino lungo le guance, basette, baffi, baffetti, baffettini, baffoni, 
baffi a punta, ecc.). Nelle donne, la fantasia dell’acconciatura dei capelli non conosce limiti. 
Per quanto riguarda il ruolo del caso nel creare la Varietà, la procreazione di nuovi esseri 
illustra una relazione fondamentale tra l’Ordine e la Varietà: “L’Ordine si serve del caso per 
creare Varietà” (e non il disordine). Questa relazione implica che il caso non è la mancanza 
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di ordine, quanto uno strumento dell’Ordine. Il caso diventa uno strumento ben preciso 
con una funzione ben precisa: crea una Varietà basata sulla statistica e distribuita secondo 
una curva standard e pertanto ordinata. Se non fosse uno strumento dell’Ordine, il caso 
(in mancanza dell’Ordine) porterebbe al caos, perché il caso non ha una sua strategia. È 
facile vedere (per es.) che il caso non potrebbe sostituire le leggi fisiche che regolano 
l’Universo.  
Il caso non ha teorie, preconcetti, convinzioni, fini o metodi, ma quello che dipende dal 
caso dovrà pur distribuirsi in una certa maniera. Infatti, la regola del caso è che lo stesso 
fenomeno (comunque causato) si distribuisca secondo valori medi (più frequenti) compresi 
tra due estremi (più rari). Questa distribuzione dei fenomeni secondo una curva a 
campana (per es., la statura delle persone di una popolazione) avviene come risultato di 
eventi casuali, come, per es., la statura dei genitori. Ma il caso è una componente di un 
piano prestabilito che persegue una necessaria Varietà dal momento che (per es.) le varie 
combinazioni matrimoniali portano a tutta una gamma di stature.  
In questo esempio, la maggior parte della gente avrà una statura media (la norma stabilita 
dalla genetica, anche se influenzata da altri fattori come l’alimentazione) con gli estremi 
rappresentati da individui più bassi e più alti della norma. Se la statura alta diventasse più 
frequente, semplicemente la statura media si sposterebbe verso quell’estremo.  
Questo si applica anche alle variazioni della statura secondo le razze (per es., persone 
molto alte e pigmei). Anche in questo caso, si ha una media diversa con estremi in più o 
meno. Similmente, per la durata media della vita in una società. La funzionalità del caso 
(la sua “saggezza”) è che non crea squilibri sistematici: per es., nelle nascite il numero dei 
maschi è simile a quello delle femmine, evitando così problemi al momento della 
riproduzione. 
La Varietà che risulta dal caso è enormemente più grande di quella creata dalla fantasia e 
immaginazione umane, tanto è vero che un romanziere per creare la sua realtà artistica 
attinge largamente a quella realtà che vede dentro e fuori di sé e che lui non ha creato. 
Non si può essere romanzieri senza essere osservatori acuti e perspicaci delle propria e 
delle altrui realtà.  
Come tutto, la Varietà ha le sue leggi e pertanto comporta infrazioni. Ogni epoca si 
caratterizza per la varietà che le è tipica, ma questo non fa le epoche uguali. Se ci può 
essere un Rinascimento in un’epoca, ci può essere l’agonia dell’insignificanza in un’altra. 
Nulla è garantito a nessuno ed il successo non è mai il risultato esclusivo del caso o della 
presenza di aspirazioni. Di qui, i meriti e i demeriti della varietà che una società crea.  
Le cause della differente Varietà tipica d’epoche diverse sono complesse ed includono 
fattori che non sono sotto il controllo della volontà umana. Tra questi fattori c’è anche la 
fortuna di situazioni favorevoli (per es., la scoperta di un nuovo continente) e la sfortuna 
di quelle sfavorevoli. Ma non si deve immaginare che le grandi epoche siano il risultato 
esclusivo della fortuna. La “fortuna” il più delle volte è il risultato dell’uso appropriato delle 
qualità che attivamente si cerca di sviluppare negli individui e nella società. È vero che il 
talento non lo si può creare a volontà, ma lo si può dissipare per la mediocrità delle 
aspirazioni che si coltivano nel contesto sociale in una certa epoca.  
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L’alternarsi di differenti tendenze   
Un altro meccanismo con cui l’Ordine crea la Varietà è l’alternarsi di differenti tendenze 
sulla scena umana. Anche se le caratteristiche della natura umana non cambiano, in ogni 
epoca prevalgono caratteristiche differenti. Questo contribuisce in maniera indispensabile 
alla Varietà. Se (come può succedere) ogni generazione vivesse nel rispetto rigido di 
tradizioni tramandate, nessuno sviluppo sarebbe possibile.  
Alla base dei cambiamenti sono sia le cambiate condizioni di vita sia le attività umane. Tre 
le prime può essere la scoperta di nuove terre e nuove risorse e tra le seconde le 
modificazioni introdotte dal progresso umano (invenzioni e scoperte). Inoltre, si reagisce 
alle condizioni che si trovano. Di ogni situazione si vedono spesso soprattutto i lati negativi 
e pertanto si propongono cambiamenti che inevitabilmente hanno i loro lati negativi. Per 
es., la miseria è orribile, ma una generale agiatezza può portare ad altri problemi, come, 
per es., il diffondersi dell’egoismo e la ricerca esclusiva dei beni materiali.  
Nel reagire ad una certa condizione (per es., la miseria), spesso si sbanda all’estremo 
opposto. Siccome nell’affluenza i piaceri materiali possono essere facilmente soddisfatti (a 
cominciare dalla soddisfazione non della fame, ma del piacere di mangiare), si possono 
perseguire solo quelli (i piaceri materiali). Certamente il benessere materiale per sé è 
desiderabile, ma spesso incoraggia l’egoismo dei sensi (il consumismo e la ricerca del 
piacere) e trova noiose le esigenze non solo della spiritualità, ma anche quelle della 
responsabilità. Il che porta a risultati negativi, come per es. l’instabilità del matrimonio o la 
convivenza (che strutturalmente è un “matrimonio” instabile e sterile di figli).  
In realtà, l’equilibrio dei vari fattori che regolano la realtà umana è continuamente sfidato 
e contestato dal cambiare delle condizioni di vita. Il differente comportamento non è una 
scelta cosciente, ma la conseguenza della cambiata natura degli stimoli e delle reazioni 
che provocano. Si trova conveniente conformarsi alle tendenze del momento, perché 
“giustificano” il nostro comportamento e non si vuole “restare indietro” o “essere 
differenti”. Si vuol vivere nella nostra epoca e con la nostra epoca. 
Quindi, le varie caratteristiche della realtà stabilite dalla genetica possono prevalere, ma 
non permanentemente. Ma il prevalere di una caratteristica permette lo sviluppo di quelli 
sono dotati di quella caratteristica. Va da sé che questo alternarsi di tendenze contribuisce 
a quella Varietà che l’Ordine impone.  
 
Conseguenza della Varietà 
La varietà delle menti è alla base delle conseguenti specializzazioni, dai mestieri alle 
professioni. Le specializzazioni poi permettono lo sviluppo di una perizia che non sarebbe 
possibile senza la selezione di un campo ben preciso d’interesse.  
Ognuno nella sua categoria ha una funzione necessaria per l’economia generale della 
società, intendendo per economia la funzione globale dei beni materiali e spirituali. Basta 
considerare il danno che seguirebbe all’eliminazione totale (per es.) sia dell’arte sia delle 
attività commerciali e industriali. Anche un sognatore deve mangiare e un imprenditore 
deve poter andare all’opera (se non altro perché la moglie possa mostrare i suoi gioielli e i 
suoi vestiti).  
Una conseguenza delle attività commerciali e industriali è la prosperità individuale e 
collettiva. Le grandi opere possono essere create (per es., grandi palazzi, musei, teatri) 
solo quando la ricchezza e la potenza se lo possono permettere. Senza ricchezza, tutt’al 
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più ci sono i prodotti di un buon artigianato. Anzi, si potrebbe dire che una delle funzioni 
più importanti della ricchezza (individuale o di una nazione) è la promozione della bellezza. 
Non sarà certo quella di fare un ideale dei ricevimenti sontuosi, del lusso smodato, dell’uso 
delle droghe, del bere eccessivo, ecc.  
La ricchezza permette di perseguire non solo le arti, ma anche le scienze, e in generale le 
attività senza le quali non vi può essere progresso umano. Si va ben oltre l’assicurare le 
necessità della sopravvivenza fisica: si offrono le occasioni alle realizzazioni del talento. Le 
opere del talento creano forme straordinarie di varietà che appartengono al patrimonio 
creativo del genere umano trasmesso da generazione a generazione. 
Le necessità dello sviluppo rendono inevitabile il cambiamento e pertanto l’infrazione di 
equilibri (o di squilibri) che, più che stabili, diventerebbero stagnanti. Ora se il 
cambiamento è indispensabile, prima o poi, si cambia anche in peggio. Lo si vede, per es., 
nei modelli automobilistici. Alcuni sono così indovinati che durano a lungo, ma 
inevitabilmente sono sostituiti da altri modelli che non sono così belli. Ma non può essere 
differentemente, perché (se non fosse per i cambiamenti) i modelli anche riusciti 
diventerebbero ripetitivi e l’abitudine li farebbe stantii.  

 
 
 
 

Considerazioni sul concetto di alterità 
A cura di UGO PISCOPO 

 
Gli altri - Già, gli altri. Che storiaccia. Sono un’infinità e di tutte le specie. Tutti quanti, 
però, pur nelle loro incalcolabili infinitudini, appartengono a un’altra razza, gli Altri. Tali e 
Quali, come avrebbero detto al mio paese, un agreste, roccioso, aspro villaggio d’Irpinia, 
fra gli Appennini meridionali. Cioè nel profondo Sud. Dove, i Tali e Quali, te li potevi 
trovare di fronte, di lato, nascosti, che uscivano non si sa come e incombevano, 
imponendoti la loro presenza, sui tuoi spazi, sulla tua vita, sulla tua tranquillità. In questo, 
erano molto simili ai mommi, cioè i fantasmi, sia diurni, sia notturni. 
La cosa incredibile era che non avessero nulla di diverso da noi. Però, erano altro, vale a 
dire gli altri. Facevano le loro comparse, per destabilizzare appunto noi altri, cioè la gente 
vera, fatta come Dio comanda, con tutti i crismi della normalità, con le nostre persone, 
con le nostre sicurezze, sicure o insicure che fossero. 
Perciò a Serra, come si chiama il mio paese, si serravano tutti dentro la notte. Serravano 
le porte con tutte le mandate consentite dalla serratura e dietro la porta d’ingresso, che in 
genere era un portone di legno massello e pesante, piantavano a rinforzo paletti solidi, 
robusti, collaudati a resistere ad attacchi e tentativi di sfondamento. Doveva essere una 
consuetudine derivata dalle esperienze dei palafitticoli preistorici. 
Crebbi e mi formai, anche linguisticamente, in tale contesto, dove “gli altri” erano detti 
“l’ati” e “un altro” era detto “nn’ato”. “Nne vuo’ nn’ato, nne vuo’ nn’ato?”, mi dicevano 
offrendomi un’arancia, una mela, una pera, tutti rigorosamente maschili, proprio come “’o 
portovallo”, che a me, ingordo dalla nascita (e forse già prima della nascita) di frutta, 
eccitava formidabilmente la fantasia e gli istinti di possessività con la sua esoticità, con 
quei colori tutti suoi di mille arancioni, con quelle forme perfette di cerchio e di sfera. 
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Mentre, intanto, venivo familiarizzando con “nn’ato”, mi risultava più disagevole e spinoso 
entrare in buoni rapporti con gli altri. Chi erano questi qua? Erano innanzitutto le altre 
donne, diverse completamente da mamma mia, perché se questa accontentava subito le 
mie richieste, anzi tante volte  preveniva premurosamente e in piena sintonia con me i 
miei bisogni, le altre, invece, sebbene fossero fatte più o meno alla medesima maniera, col 
petto con le braccia con la pancia, sebbene portassero ugualmente la gonna, magari più 
sgargiante o più stretta, e si mostrassero affettuose e protettive, non mi stringevano col 
medesimo affetto e con la medesima tenerezza sul petto e non gradivano che io palpassi 
le loro carni per rassicurarmi. Poi c’erano gli altri, vale a dire tutti i maschi, che 
guardavano, i vecchi compresi, le donne in una certa maniera e precisamente a certe parti 
delle femmine. Io li schifavo e sentivo nel profondo che erano nemici. Erano congegni di 
cui diffidare. 
Crescendo, appresi che gli altri erano ancora tanti altri. I miei compagni e coetanei della 
zona, innanzitutto. Quando facevamo qualche monelleria, subito mia nonna correva a 
difendermi e a sostenere energicamente e perentoriamente che quella cosa l’avevano fatta 
gli altri. Sennò, chi? Poi capii che c’ eravamo noi che abitavamo su una certa costa del 
paese e c’erano anche altri nostri coetanei, che però erano di altre zone del paese, ed 
erano quindi gli altri, come noi eravamo gli altri per loro. Quindi, su questo terreno a 
rischio, occorreva prendere e tenere misure di cautela. Poi, a mano a mano, 
familiarizzando anche con quelli là, - perché si cresce scommettendo sempre su nuovi 
tavoli da gioco, in quanto un po’ di fiducia ci vuole, contrariamente a quanto dicevano mia 
nonna e mio nonno, sostenitori di rigorose condotte di diffidenza nei confronti di tutti, 
perché il tuo migliore amico è quello che ti tradisce per primo -, venni a conoscenza di 
situazioni più complicate. Per esempio, che una cosa eravamo noi di Serra e tutt’altra cosa 
erano quelli di Pratola, di San Barbato, di Montefalcione. Così imparai che quelli di 
Montefalcione erano rozzi e puzzavano di aglio, quelli di Pratola erano approfittanti e 
traditori, quelli di San Barbato erano rozzi e senza speranza di potersi inserire alla pari con 
noi altri. Non parliamo, poi, dei ragazzi di Prata, che erano cocciuti, incivili, pronti a usare il 
coltello a serramanico. Bisognava tenerli a distanza, se no ti trovavi per forza nei guai. Lé, 
lé, passi llà, proprio come si dice ai cani e quelli capiscono. 
Poi sono cresciuto, ho studiato, ho collaborato a giornali, ho scritto libri, ho dato 
consulenza a case editrici. Sono diventato un intellettuale che sa lucidamente che gli altri 
siamo noi e che ognuno si porta dentro, in genere con suo disagio e inavvertitamente, 
proprio l’altro, il suo nemico, il suo diverso, il suo rivale. Ma, con tutto questo, con gli altri 
non ho sciolto tutti i nodi di difficoltà: continuo a soffrirci. Li odio e li amo, ma perché odio 
e amo anche me stesso, in quanto sono un intreccio complicatissimo di medesimo e di 
alterità. 
Perché sono un essere umano. Ma che è un essere umano?, mi chiedeva talvolta Ulpia, la 
cagna a cui ho voluto un gran bene. Io le rispondevo pazientemente e umilmente che 
questo essere umano dispone di tante cose meravigliose, ma è privo di tanti sensori, come 
quelli ad esempio che hanno i cani. I quali possono capire subito in un attimo situazioni 
complesse, riescono a leggere in capo alla gente chi gli vuole bene e chi male, sentire un 
temporale o un terremoto molto tempo prima. Lei mi obiettava che non poteva essere, se 
io ero il suo capobranco, e se io le volevo tanto bene a ricordo della vita precedente di 
tanti millenni fa, condotta proprio insieme noi due, in piena intesa e felicità. Ma io non 
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potevo, anche se con tristezza, non ribadire che era così come dicevo io, che anche un 
capobranco umano è limitato e deve tenersi i suoi limiti. Lei, allora, concludendo il 
discorso, perché la conclusione toccava sempre e unicamente a lei, mi confidava e mi 
rassicurava, appoggiando con affetto il muso sulla mia coscia: “Vabbé, ma io ti voglio bene 
lo stesso”.  
Non è che noi siamo privi solo dei sensori, a cui mi riferivo parlando con lei, il guaio è che 
noi altri siamo sforniti di altre e straordinarie risorse di cui sono portatori i cani, nostri 
amici ed educatori, come la ricchezza di dedizione e la capacità di voler bene e di 
perdonare. Ma io con lei di questo non facevo cenno neppure lontanamente, perché mi 
vergognavo di confessare che gli esseri umani sono i più aggressivi e distruttivi fra tutti gli 
esseri viventi. Non glielo dicevo, per non rattristarla. Ma anche perché, non si sa mai, 
dentro di lei avrebbe poi potuto considerare, - e i cani considerano e come, e pensano 
anche -, che allora tutte le generosissime prestazioni di affetto loro, cioè dei cani, vengono 
offerte a chi non se le merita. Convinto, però, come ero e come sono che i cani hanno 
funzionato e funzionano come suggeritori e provocatori di affetti, glissavo a favore nostro, 
perché la manna degli affetti continuasse come sempre ad affluire dalle nostre parti anche 
per meriti canini. 
Oh la straordinaria ricchezza e l’intelligenza della vita, rispetto alla quale la nostra 
intelligenza e quella che chiamiamo ragione sono cosine minime e, sotto certi aspetti, 
perfino marginali. Nella consapevolezza di ciò e di quell’altra terribile realtà che noi siamo 
gli altri, come dicevo sopra, si potrebbero e si dovrebbero cercare possibilità di uscita 
dall’impasse in cui ci cacciamo ogni piè sospinto noi altri, che, quando raggiungiamo 
qualche risultato positivo risolvendo un problema che sembrava insolubile e che costituiva 
oggettivamente una sfida impossibile, puntualmente, al di là della nostra consapevolezza, 
fondiamo le premesse di avvolgimenti in difficoltà e contraddizioni maggiori. Come ad 
esempio quando si è riusciti a ottenere la scissione dell’atomo e subito ci si è precipitati a 
usare l’energia nucleare a fini di distruzioni e di morte. Come quando si è intervenuti in 
Afghanistan, per contrastare il tentativo di annessione dei russi al proprio impero, 
mettendo le premesse per altre guerre che ancora non sono arrivate a conclusione. Come 
in occasione delle due guerre del Golfo, che sono deflagrate in impazzimenti di 
difficilissima composizione. 
Bisogna, invece, partire proprio da quelle due consapevolezze (1.di una nostra ragione 
parziale e inadeguata a spiegare il reale, che essa cerca continuamente di essiccare e 
disporre in bacheca secondo suoi schemini; 2. di una nostra natura interfacciata di diurno 
e di notturno, di medesimezza e alterità). Se questo diventa il bordo di abbrivio per 
portarci al largo, allora ci attrezzeremo di modestia e di duttile disponibilità a praticare una 
nuova relazionalità con noi stessi e con il mondo, avremo reti di protezione contro 
l’aggressività e la distruttività, le cui pulsioni sono costantemente insorgenti dentro di noi.  
Forse potremo andare concretamente verso la laicità, la libertà, la necessaria e proficua 
collaborazione fra i popoli, il superamento dei ghetti e delle discriminazioni. 
Che vuol dire ciò nel contesto delle terribili e travolgenti situazioni contemporanee? Si 
potrebbero e si dovrebbero addurre infinite esemplificazioni, come riguardo a quello che è 
stato chiamato lo “scontro di civiltà”, come riguardo alla contraddizione fra nord e sud del 
mondo, come riguardo all’intolleranza religiosa nel Sudan, in Mauritania, in Pakistan e 
altrove. Basti citare un recente caso per il Pakistan. Quello appunto di Asia Bibi, che, 
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andata a bere un sorso d’acqua da un pozzo del villaggio, e venuta ad alterco con altre 
donne, è accusata da quelle, tutte di fede islamica, di uno dei reati più gravi contemplati 
dalla morale loro e dalle leggi coraniche: la blasfemia. Processata, è condannata a morte 
dal tribunale (novembre 2010) e sbattuta in carcere in attesa di esecuzione della sentenza. 
Avendo fatto ricorso in appello, le viene anche in secondo grado confermata la sentenza di 
morte (2014). E’ per questo che il marito, Ashiq Mahsi, si rivolge ai giornali di tutto il 
mondo per chiedere solidarietà per la moglie e possibilmente la liberazione. In Italia, la 
sua commoventissima lettera è pubblicata su “Repubblica” (20 nov. 2014). A questo punto 
c’è da chiedersi se le accusatrici si sarebbero comportate allo stesso modo e se Asia 
sarebbe stata esposta al rischio di condanna a morte, nel caso che esse avessero avuto 
consapevolezza che stavano per accusare sé stesse, il loro segreto timore di tentazione di 
pensarla in maniera diversa, quella cristiana cioè, e di tradire la loro fede e l’eredità ideale 
dei padri. E se, insieme, avessero pensato che si facevano strumento di un pregiudizio 
antropologico, quello della discriminazione e dell’espulsione di chi appartiene ad altra tribù, 
in questo caso Asia appartenente alla tribù degli sporchi, luridi infedeli. Egualmente c’è da 
chiedersi se i componenti della corte avrebbero mai condannato a morte Asia in primo e 
secondo grado, nel caso che avessero avuto qualche fondato dubbio sulla assolutezza dei 
propri convincimenti morali e legali e sulla giustezza della loro giustizia. Certamente non 
sapevano di scambiare per verità il fanatismo e di essere essi stessi strumento di cecità 
spirituale e di processi prelogici. 
Forse, però, nella realtà contemporanea, niente è più convincente, riguardo alla difficile 
composizione di alterità e medesimezza, della questione israelo-palestinese, che nella 
sostanza funziona come un ossimoro. 
Si tratta di un nodo di difficile scioglimento, per il terrore di far convivere insieme 
situazioni umane e culturali che sembrano inconciliabili, ma solo perché esse non si sanno, 
non vogliono guardarsi allo specchio e accettarsi. Lo specchio in cui si dovrebbero 
guardare e riconoscere è quello di un Medio Oriente da sempre segnato dalla difficoltà di 
trovare accordi e intese stabili fra etnie diverse. Sotto tale profilo, il Medio Oriente, sin dal 
tempo degli Assiri e Babilonesi e dei Persiani è stato una pentola vicina ad esplodere, con 
alterne vicende di sopraffazioni degli uni sugli altri, di sottomissioni scambievoli, di pulizie 
etniche, di guerre che, quando terminavano, era per ricaricarsi di energie, riorganizzarsi e 
riprendere il conflitto allo spasimo. Questo, al tempo di Hammurabi, questo al tempo di 
Alessandro Magno, questo al tempo dei Romani, che in tutti i diversi e vasti territori 
occupati riuscivano a dare indirizzi di una notevole stabilità, ma in Medio Oriente si 
trovarono in mezzo a guadi che non consentivano né di sbarcare sull’altra sponda, né di 
tornare indietro e di pervenire a situazioni non più magmatiche. Similmente è accaduto nel 
Medioevo e nel mondo moderno. Si veda in quali difficoltà si sono trovati i Turchi prima, 
gli Inglesi e Francesi poi. Gli Inglesi, ad esempio, negli anni Venti del secolo scorso, per 
tentare di tenere sotto controllo le inquietudini e i contrasti religiosi delle popolazioni 
siriane, dovettero estendere delle leggi coattive e dissuasive, già applicate e sperimentate 
in India. E, quando poi si ritirarono di là, lo fecero in uno stato di mobilitazione e 
pressoché di guerra e, alla conclusione del loro mandato, tirarono un sospiro profondo di 
sollievo. Che cosa sia stato poi il Medio Oriente dal 1 gennaio 1948 in qua è sotto gli occhi 
di tutti, sarà anche per colpa degli occidentali, che imposero confini rigidi e calati dall’alto, 
ma la causa prima è che quelle terre sono ad altissima sismicità, per dirla 
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metaforicamente. Qui la conflittualità è di norma. L’esempio più corposo è il contrasto 
israelo-palestinse. Che, per quanti sforzi siano stati fatti a livello regionale e a livello 
internazionale, sta lì scandalosamente irrisolto e come irrisolvibile. E che non si risolverà, 
se il discorso si continua stancamente e disgraziatamente a svolgere, per avvolgersi 
sostanzialmente su sé stesso. A nutrirsi di dibatti su chi abbia ragione e chi abbia torto, su 
chi per primo abbia cercato di soffocare l’altro, su chi abbia commesso più sgarri nei 
confronti degli accordi provvisoriamente sottoscritti dalle parti e delle indicazioni date 
dall’Onu, sulle armi nucleari e non nucleari, sulle provocazioni attivate. Intanto, è un 
susseguirsi di minacce, di attentati con vittime innocenti, di sprechi di energie ideali e 
materiali, di precarietà di situazioni. Per uscirne, invece, la via c’è ed è quella di accettare 
da una parte e dall’altra le ragioni degli altri, di riconoscere sé stessi come gli altri per gli 
altri. E’ proprio come scrive Daniel Barenboim, il Direttore musicale del Teatro alla Scala di 
Milano, che proviene da queste terre martoriate e ha il passaporto sia israeliano, sia 
palestinese. Egli dice con saggezza, alla luce delle riflessioni amare vissute in proprio: “[…] 
non può esserci una soluzione militare al conflitto israelo-palestinese. Non è questo un 
conflitto politico, bensì umano, tra due popoli che nutrono la medesima, e in apparenza 
inconciliabile, convinzione di avere diritto esclusivo allo stesso minuscolo lembo di terra. Ed 
è proprio perché si è trascurato questo particolare in tutti i negoziati, che ogni tentativo 
per trovare una soluzione al conflitto, e risolverla, le due controparti hanno cercato 
soluzioni facili e veloci. Sfortunatamente non esistono scorciatoie se si vuole arrivare a una 
conciliazione.[…] In questo conflitto, siamo tutti perdenti, e potremo superare questa 
drammatica situazione solo iniziando ad accettare e a riconoscere la sofferenza e i diritti 
dell’altro” (“Corriere della Sera”, 26 luglio 2014, p.2). 
 
 
 

Elogio della Solitudine37 
MARIA LENTI 

 
«Sii tuo, sarai sempre solo»: Leonardo, dato per sicuro, nel 
sibilo di  R. C., lingua bifida passata su un addio. Chissà, poi, se 
è davvero del genio da Vinci questa massima. Leonardo, 
ripetuto da B. N. a lemmi invertiti: «Sii solo, sarai sempre tuo». 
Ce l’hanno con me, loro pieni di gente e di contorni animati. 
L’uno ha sottratto la citazione all’altra? O entrambi inventivi furi, 
ladri per perfidia? Di citazione in citazione, io mi nutro di 
preferenza, da sempre per ogni capo,  della massima di 
Sant’Ambrogio: «Assuesce unus esse» (Abituati ad essere solo).  
Perché verrà il tempo del silenzio necessario al mio esserci. 
Utile, indispensabile, vitale come l’aria. Per ritrovarmi. Per 
comprendermi. Per accettarmi. Per vedermi dentro le situazioni 
e le vedovanze, - status et habitus piacevole -, da schiamazzi. 
Da ciò che, mi interrogo, può appartenermi o far parte di un 
me, o scivolarmi estraneo dai fianchi a terra, oltre, rigagnolo fastidioso e lutulento.  

                                                           
37 Maria Lenti, Effetto giorno, 2012. 
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Il vociare ininterrotto, costante, mono-tono. Le grida e i proclami: senza le e i quali 
sembrerebbe avvicinarsi il baratro, una spada di Damocle. Un terrificante  “pozzo e 
pendolo” (Poe). E si rifletta, invece: la paura gelata del pozzo e del pendolo appare ed è, 
giusto, il contrario della solitudine. 
E già. E’ arrivato, quel tempo: clamori, urli, parole in libertà. In così ampia, supposta 
nell’illimite, libertà che, alla fine, quelle parole sono inutili perfino a se stesse.   
Sguainamenti di lingue, sfoderamenti di verità, tutte insieme e in ogni momento. Le 
certezze di tutti. O le pretese di esse, come la  
sicurezza. Tutti hanno certezze. «Sparito il se / subentra l’assoluto / innocuo e falso» 
(Maria Lenti). Gli “assolutamente, sì”, l’irremovibilità. La strada segnata e da altri fissata: 
imboccarla, quasi un ordine, un imperativo, con scarpe e vestiti tagliati su misura, fuor di 
ritenzioni e modellini desideranti il me-io..  
Ah. La solitudine del proprio non mancare a sé e non mancarsi, del perlustramento, del 
movimento vòlto a tutti i venti della rosa. Perché «là gli uccelli sono belli come farfalle» 
(Andrej Sen-Sen’kov).   
La solitudine del tentativo, dello sguardo intravisto, del sorriso accennato. Del nuovo che 
mi scruta, del diverso che apre. La ritroverò? Ritorno per una partenza. Amici sodali, non 
semplici accompagnatori in un sottobraccio da tregenda per  ore da sfangare. 
Dove? Ah, sì, la solitudine. Della spiaggia con le voci lontane e le figure sfumate. Del mare 
approdo e balaustra.  Dell’acqua-nascita. Della montagna la cui immobilità parla e 
accoglie. Della collina, amica d’infanzia.  
Luoghi non slegati dal soggetto-io/tu. Spazi da riempire di un tu/io  nella sua spinta-luce. 
Luci come lucciole,  “incredibili benignitate naturae” (Plinio), cicindelae, lampyrides, ovvero 
meraviglia dello splendore spontaneo. Della solitudine.  
      
 
 

Mediterraneo: corpi, numeri, vergogne e falsità 
BARTOLOMEO BELLANOVA 

 
Barroso e la sua compagnia cantante l’avevano giurato sulle bare dopo la mattanza del 3 
ottobre 2013: “mai più queste tragedie” e l’eco si era velocemente dispersa nei fondali 
dove i senza bara giacevano, ma erano dei bari a giurare sui morti.  Inizia subito dopo 
l’operazione “Mare nostrum”, salvataggi tanti, morti sempre troppi, ogni vita umana non 
ha prezzo in questo mercato globale dove tutto è prezzato.  Dopo quasi un anno di 
operazioni di salvataggio con alterne fortune i burocrati attenti ai dettami di bilancio 
affermano: “il costo è insostenibile”, allora bisogna sforbiciare, tagliare, potare anche 
questa assistenza! Nove virgola cinque milioni di euro al mese era il costo di Mare 
Nostrum, quindici centesimi di euro per ognuno dei sessanta milioni di  italiani. Nell’anno 
di durata il progetto ci è costato meno di un caffè e brioche a testa. Propongo allora di 
allestire in ogni comune d’Italia un simpatico  maiale di terracotta che a Roma e a Milano 
supererebbe in altezza il terzo piano delle case e vedere cosa succede. Sicuramente c’è chi 
tirerebbe la mano indietro, chi si girerebbe dall’altra parte con le mani in tasca, chi farebbe 
il pieno di “sì, ma” ,  chi mostrerebbe rabbioso il dito medio, ma anche chi si toglierebbe di 
bocca un pezzo di pane per versare i suoi quindici centesimi mensili.  
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Poi da novembre 2014 arriva “Triton”.  Tritone, il figlio del Dio del mare Poseidone, metà 
uomo e metà pesce a cospetto di così tanti cadaveri metà uomo e metà disperazione si è 
già rifugiato nell’Olimpo in preda a incubi di impotenza. La regia del dramma passa 
all’Europa, con pochi mezzi  e un duplice innegabile risultato: pochi costi sul bilancio 
europeo, tre milioni di euro al mese e un’ecatombe di morti, lutti e disperazione, oltre 
duemila in soli sei mesi fino agli ottocentocinquanta del 19 aprile 2015. Del resto Triton è 
un’operazione di controllo delle frontiere europee, non di raccolta e salvataggio: le parole 
sono macigni precisi, la differenza tra vita e morte è chiara senza inutili commenti. Cosa 
sono tre milioni al mese sul bilancio europeo? Un goccia d’acqua del Mediterraneo 
insanguinato in un bilancio che spesa centinaia di migliaia di euro per discutere del 
diametro delle cipolle e della lunghezza minima dei cetrioli.  

E ora nuove solenni promesse da chi un anno e mezzo fa aveva già promesso invano. Ci 
credono davvero sudditi senza memoria pronti a bere ogni cosa? Forse i potenti hanno 
capito che tutto ci scorre addosso: lutti, brutture e violenze, come l’acqua sporca di un 
fiume in piena quando l’onda dei primi martellanti telegiornali diventa increspatura.  E ora 
parole stonate come affondare, distruggere, respingere, parole roboanti, taglienti, 
missilistiche che dovrebbero spaventare forse gli scafisti e la mafia afro – italiana. Intanto 
brindano  a caviale e puttane per gli affari che vanno a gonfie vele e per i prezzi della 
traversata che aumenteranno ancora.  Vorrei sbagliare, vorrei essere tacciato di pensar 
male e malamente smentito: probabilmente  vedremo qualche barcone scassato saltare in 
area colpito da un drone intelligente, vedremo effetti speciali da dare in pasto ai 
telespettatori in prima serata. E la cattiva coscienza dei capi di stato, chi più chi meno, 
sarà sedata come quella di molti europei. Ma chi vive in buche e fogne da mesi e aspetta  

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 16 – GIUGNO 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Alterità nelle sue varie forme” 

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

71 

e ha già pagato in tutto o in parte il suo lascia passare per l’inferno a “Caron dimonio con 
occhi di bragia38”, come potrà uscire “a riveder le stelle” 39?  Pensiamo forse che se 
scarseggiassero i barconi da trasporto le bestie trafficanti di uomini e donne che hanno già 
riscosso il prezzo di ogni anima abbiano scrupoli a sotterrare tutti vivi o a trasformare 
migliaia di uomini, donne e bambini in bersagli mobili per tutti gli sparatori facili 
nell’inferno libico?  
Il «Financial Times» che di contabilità se ne intende scrive per ogni traversata rende agli 
organizzatori otto volte il costo di un barcone e tutti sanno che la legna in Africa non 
scarseggia.   
In questa tragedia infinita vorrei che le nostre parole fossero  parole-carezza come 
alleviare, suturare, curare le ferite profonde di pelle e cuore, assistere,  solidarizzare, dare 
un futuro.  Sostantivi che si vergognano a uscire dai denti timorosi dell’accusa infamante, 
del dito puntato a gridare: “buonista!”, diventato sinonimo di incapace, ingenuo, sfigato. 
Non dobbiamo avere paura: beati i semplici, beati i puri di cuore, di loro sarà il regno dei 
cieli, già, nessuno ha mai detto quello sulla terra.   
In Europa siamo settecentocinquanta milioni d’individui: se davvero fossero ammassati in 
Libia e dintorni cinquecentomila fratelli e sorelle mezzi morti di fame e violenze, 
significherebbe prendersi cura di un migrante ogni millecinquecento europei. È come se in 
ogni piccolo paese come tanti ce ne sono nella nostra Italia arrivasse un ospite e si 
spalancassero le porte della compassione. Qualcuno dice a ragione: italiani ricordiamoci 
quando noi siamo stati migranti brutti, sporchi e cattivi  approdati a cercar fortuna 
nell’America dei primi anni del Novecento.  Senza tornare così indietro nei tempi vorrei 
ricordare una vicenda bella e meno nota della nostra storia patria così ricca, al contrario di 
connotati  tragicomici, amari e picareschi. Era appena terminata la seconda guerra 
mondiale con le sue macerie, i suoi lutti e gli inverni erano troppo freddi per tanti bambini 
del nostro Sud, in parte orfani e con le case a pezzi e vestiti di pezze.  Settanta mila di loro 
furono ospitati, nutriti, scaldati e cresciuti da famiglie di lavoratori emiliani, romagnoli, 
toscani e liguri. Un’accoglienza inizialmente prevista per pochi mesi ma che in molti casi si 
protrasse più a lungo, a volte per anni, anche fino al 1951. Alcuni di loro vennero 
addirittura adottati dalle famiglie di cui furono ospiti e tutto questo cambiò la vita di quei 
fanciulli per sempre. Erano famiglie normali, non possedevano il superfluo e non 
padroneggiavano certo la politica o la letteratura, ma le loro azioni erano guidate da un 
grande sentimento: la compassione. Che fine ha fatto a meno di settant’anni la 
compassione? Provo un misto di vergogna e ribrezzo nel leggere i commenti postati da 
diversi italiani  che trasudano odio e razzismo. 
Certo non sono così ingenuo da pensare che la questione migrazione si risolva in modo 
duraturo e stabile con una personale disposizione d’animo.  L’emergenza Africa è un 
macigno che i governi occidentali si guardano bene dal sollevare, al massimo ci scavano 
intorno qualche buca nella sabbia. Come possiamo pensare a un orizzonte di sviluppo e 
speranza per quei paesi martoriati finché governanti occidentali e dirigenti delle principali 
industrie d’armamenti e delle aziende di sfruttamento delle risorse naturali condividono lo 
stesso banchetto o, addirittura, i secondi sono nominati dai primi?  

                                                           
38 Dante Alighieri, Divina Commedia – Inferno III Canto 
39 Ivi, Inferno XXXIV Canto 
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Come possiamo immaginare uno scatto d’orgoglio della politica quando le principali 
aziende alimentari, farmaceutiche e manifatturiere che finanziano le campagne elettorali 
dei nostri aspiranti governanti, hanno il loro fottuto tornaconto a mantener instabilità, caos 
e malgoverno per meglio impossessarsi delle terre africane e delle ricchezze del 
sottosuolo?  
Solo i giovani con la loro cocciuta incoscienza e con la linearità del proprio agire 
potrebbero avere la forza di rovesciare il paradigma, di mettere in discussione i tabù 
inviolabili della libera circolazione degli uomini e non solo delle merci, dei limiti sociali alla 
proprietà privata, dell’abuso delle terre altrui. 
Il coraggio purtroppo anche per i ragazzi è una risorsa rara in questa metà di mondo, 
nell’opposta semisfera, no!  I giovani che scappano dall’Eritrea, da altri paesi sub-sahariani 
o dalla Siria sanno che uno su due di loro morirà brutalmente prima dell’arrivo nella terra 
promessa Europa, ma se continuano ad affidare la loro vita ai trafficanti di vite non 
possiamo ignorare il loro grido muto. 
 
 

L’altro è in noi 
LORENZO CAMPANELLA 

 
Quante volte si dovrà accarezzare l’inopportuna sacralità di gesti accorti e poco noti. Dalle 
viuzze inorridite di paesi perplessi, radicati nell’altrui sventura. 
Focolai di persone, in processione verso il magma della vita, che potrebbe trovarsi in una 
stretta di mano, rapida e tagliente. Dal bosco i pensieri trovano conclusione in un’ampolla 
di sabbia. 
In fondo è questa l’Italia, quella in cui la corruzione invade anche le private case, si gioca 
con la vita e con la morte degli altri. L’altro è valenza se il percorso è completato, se la 
linea viene tracciata in tempo, se il tempo non diventa debito. E se il debito non diventa 
questione di vita. 
L’alterità spunta come un fungo se fruiamo del nostro Io, se accediamo ad una dimensione 
umana dell’esistere. Non basta capovolgere, bisogna rivolgere. Perlomeno volgere (lo 
sguardo, le attenzioni). Domani è l’altro e mai oggi. Domani il gesto, la nota musicale, la 
bicicletta dietro la vetrina. L’altro è anche invasione, inversione, complessità. Ma 
all’estremo della complessità c’è il mare limpido della semplicità. Gli estremi combaciano. 
L’altro è in noi. L’altro urla, ci urla, si può intravedere nei silenzi o in mezzo al caos delle 
metropoli. 
L’altro in noi è sentenza, è vincolo che garantisce libertà. Noi siamo diversi per ritornare 
uguali. 
Chissà se capiremo che la libertà non ha realtà se non quella soggettiva, personale.  
Nella realtà dell’altro si completa la nostra. Sei marinaio e corsaro. Sei giudice e imputato. 
L’altro non è immutabile, come noi. 
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RUBRICA DI RECENSIONI DI LIBRI 
a cura di Lorenzo Spurio  
 
 
 

Umeed Ali, poeta pakistano e il suo libro Bilancio interiore  
Recensione di LORENZO SPURIO 

 
Dal giorno in cui ho capito le linee della mia mano 

ho cominciato a litigare con la vita (34) 
 

Il mondo è come un bel libro 
e il tempo è il migliore maestro: 

volendo, si può imparare quasi tutto. (110) 

 
A testimoniare il fatto che gli incontri migliori e che più ti 
arricchiscono sono sempre quelli che capitano casualmente, o 
comunque senza nessuna coincidenza prestabilita, vorrei parlare 
del mio incontro con Umeed Ali, un signore pakistano della 
regione del Punjab, nato nel 1961 e poi emigrato in Italia in 
cerca di un futuro migliore molti anni fa. Non è la sua una delle 
tantissime storie di emigrati che tentano solamente di approdare 
in quello che ai loro occhi può apparire come il paese di Bengodi 
dove lasciarsi alle spalle le sofferenze e la povertà, ma è la 
vicenda amara salda nella credenza religiosa di una persona 
dall’animo profondamente sensibile. La scrittura, il suo amore 
per la poesia e la riflessione nel mondo di carta, infatti, lo ha 
portato a stringere un profondo legame con la parola: le sue 
prime opere, scritte già durante la sua esistenza in India, 
vennero scritte negli idiomi locali tra cui l’Urdu, il Saraiki e il 
Punjabi.  

Ho conosciuto Umeed Ali durate un ciclo di eventi culturali che ho co-organizzato a 
Palermo a metà Aprile 2015 ai quali lui, grande amante della cultura e frequentatore della 
Libreria Spazio Cultura dove si tenevano gli eventi si è presentato interessato. Alto, dai 
profondi occhi neri e dal viso di una serietà dolce e pacata, con una generosità d’animo 
difficile da trovare oggigiorno si è presentato facendoci leggere anche alcuni estratti 
apparsi su giornali nazionali e locali di prestigiosi nomi che l’avevano recensito o 
conosciuto. Mi ha raccontato che la sua vita non era mai stata facile e neppure ora, pur 
trovandosi a Palermo da amici, ma sempre alla ricerca di piccole donazioni per potersi 
sostenere e inviare soldi alla sua famiglia in India. Ciò che mi ha colpito è stata la sua 
voglia di parlare: di narrare di sé ma anche di saper ascoltare le vicende altrui, cosa che 
raramente un recente conosciuto è portato a fare.  
Ho scoperto così che nella sua attività di vucumprà che ha contraddistinto la gran parte 
della sua vita una volta giunto in Italia, ha praticamente viaggiato in su e giù quasi tutta la 
Penisola e che conosceva città, monumenti, collegamenti stradali e orografia ancor meglio 
di un qualsiasi nativo. Di esser stato vari anni a Padova dove, anche se non ha amato 
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molto la mentalità della gente adducendo alla loro freddezza e riluttanza, d’altro canto gli 
è stata propizia perché proprio nel Triveneto è stato appoggiato da associazioni, 
biblioteche ed enti locali che gli hanno fatto vendere un gran numero di copie del suo 
libro. Della mia Regione mi ha detto di esser stato a Jesi, Ancona, Falconara Marittima, 
cioè praticamente di conoscere il territorio abbastanza bene e, si sa, un vucumprà che è 
costretto a muoversi di continuo e sulle sue uniche gambe è il miglior “viaggiatore” e 
conoscitore degli spazi che ci possa essere sulla Terra. Il viaggio, che non è un 
divertimento, è funzionale al sostentamento ma al contempo gli permette di osservare il 
mondo nelle piccole cose e di conoscere le persone così come il fatto che alla freddezza 
caratteriale e alla ricchezza (dei sostegni) del Nord da lui sperimentato preferisse la 
calorosità e la parsimoniosa e reticente offerta della gente del sud Italia. Mi  ha raccontato 
che ha vissuto tanti anni a Perugia (nella quale ritornerà dopo questa sua permanenza a 
Palermo) della quale conserva un bel ricordo e insieme abbiamo ripercorso i vari ambienti 
della toponomastica cittadina che ben conosco perché vi ho studiato due anni. Negli anni 
in cui io studiavo alla Facoltà di Lettere lui abitava poco distante da Piazza Morlacchi dove, 
pure, nella nota Libreria-Casa editrice Morlacchi aveva dato alle stampe il suo libro di 
poesie. Io a quel tempo mi servivo nella stessa libreria per testi universitari e dispense.    
Durante la serata del 18 aprile in cui alla Libreria Spazio Cultura avevamo organizzato il 
reading poetico dal titolo “Grandi e Dimenticati: la poesia che non muore”, Umeed ci ha 
letto tre sue poesie presenti nel libro o, meglio, le ha recitate a memoria in parte 
chiudendo gli occhi ma dandone sempre il massimo della forza espressiva nel suo italiano, 
perfetto, con lievi sentori di un difficile percorso di apprendimento. Ci ha spiegato che 
nelle lingue indiane da lui conosciute una stessa parola in base alla lettura, alla sonorità 
che ne scaturisce dalla pronuncia è possibile ricavarne significati differenti, completamente 
distanti tra di loro e che c’è una ricchezza lessicale stupefacente. La sua difficoltà 
nell’esprimersi nell’italiano, negli anni, non è stato il semplice saper tradurre da parola a 
parola, cosa meccanica e semplice come potremmo fare tra una lingua neolatina e l’altra, 
ma andare a vedere se nel relativo termine tradotto in italiano, in effetti, si mantenesse il 
significato originario del termine, nella lingua pakistana, come lui l’aveva inteso e creato. 
Un processo senz’altro difficile al quale la sua poetica, raccolta in questo volume bilingue 
italiano-inglese, si è dovuta piegare ma che, a ben vedere, non ne ha risentito in maniera 
troppo dura. Così scrive nella poesia intitolata “Dal giorno in cui ho iniziato a scrivere in 
italiano”: “È difficile riuscire a trasmettere i sentimenti/ in una lingua straniera,/ perciò mi 
manca sempre qualche parola giusta/ o qualche frase,/ ma quando finiscono queste 
lontananze, di lingua e colore,/ siamo tutti vicinissimi” (66). 
Le poesie di Umeed Ali parlano di solitudini e lontananze, di indifferenze sociali e di disagi 
che si realizzano distanti dagli occhi dei più, sotto la luce del giorno. Sono parole che 
risentono dell’offesa subita, della mancanza di aiuto, dell’insensibilità e di una 
divinizzazione dell’uomo contemporaneo portata all’estremo. Una società in cui, 
parafrasando Orwell ma anche Sciascia delle Favole della dittatura esistono maiali 
(potenti) e i topi (vittime) dove i primi che, in cima alla scala piramidale gestiscono 
l’esistenza di tutti, non fanno altro che incamerare ricchezze, riempirsi la pancia e, cosa 
peggiore, infischiarsene di coloro ai quali per lo meno potrebbero dare briciole dei loro 
“pasti” da nababbi. 
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In questo Bilancio interiore che è il titolo della raccolta, Umeed si denuda sulla carta per 
raccontarci la durezza di una esistenza improntata alla continua ricerca nell’altro di 
comprensione, apertura, vicinanza e curiosità. Anche la semplice parola, il regalare una 
conversazione a una persona sola, depressa, malata o denigrata può significare per essa la 
salvezza e al contempo scopriremo che sarà stato un regalo anche per noi stessi. 
Il libro si apre con la poesia “Per Dio Grandissimo” e il “Dio Grandissimo” di Umeed 
chiaramente è Allah anche se lui non lo nomina e, parlando con lui di religione, ho 
percepito la sua indignazione su quel viso scuro prima rilassato e di colpo compunto e 
un’espressione schifata quando abbiamo parlato della nuova e grave minaccia terroristica 
che riguarda il mondo tutto. La religione per questi fanatici è solo un pretesto per ambire 
a qualcosa di più alto con l’aiuto di ingaggi internazionali che forniscono armi e coperture. 
Li ha definiti con i peggiori epiteti che si possano udire e ogni volta che ne fuoriusciva uno 
dalla sua bocca percepivo la sofferenza di chi ha sperimentato sulla sua pelle la violenza, 
la coercizione, lo sfruttamento, l’abnegazione a sedicenti logiche di salvezza. 
Umeed è il poeta del sentimento, un uomo che dinanzi a tante difficoltà è riuscito a 
prediligere il lato umano e il rapporto interpersonale su ciascuna cosa ed è proprio per 
questo che è in grado di scorgere la bellezza, nella donna o nella natura, quando forse 
sarebbe più istintivo trovare spazio nello sconforto di immagini fosche e deprimenti: 
“Tocca la mia fronte/ perché il profumo della tua mano/ possa cambiare il mio destino” 
(28). Ed anche se la durezza di una vita trascorsa tra difficoltà (“io faccio sempre una dura 
vitaccia”, 56) e lontananze dai suoi cari è pesante da sostenere ed Umeed ci parla dei suoi 
“problemi di tutti i giorni” (34) il messaggio finale non è mai cupo, non tende al 
pessimismo, né allo scoraggiamento poiché, come lui stesso sostiene in maniera 
lapalissiana,: “La vita è una gioia e pure un dolore/ la vita è un’offesa e pure un amore” 
(46). 
Per un emigrato in un paese talmente diverso dal suo luogo di nascita e dalla sua cultura 
ci sarà sempre spazio al ricordo, più o meno mesto, di ciò che ha lasciato per altre terre. 
Trovo che nella poesia “Nostalgia” di Umeed sia contenuto questo sentimento di angoscia-
ossessione che lo lega a un passato distante non solo in termini cronologici, ma spaziali, 
culturali e soprattutto affettivi: nella poesia “Nostalgia” leggiamo: “Mia cara nostalgia 
rimani con me/ non devi lasciarmi solo/ […]/ Se vuoi stasera andiamo insieme/ in qualche 
luogo particolarmente bello,/ […]/ e ti racconterò una bella poesia/ dedicata a te, mia cara 
nostalgia” (60). 
Un libro-testamento che ci consegna pensieri sulla vita, sul senso della stessa e su come 
potremmo tutti vivere meglio se allontanassimo da noi il narcisismo che dilaga, se 
rifuggissimo l’invidia e abbattessimo l’indifferenza che costruisce giganti di roccia, monadi 
in sé chiuse e apparentemente autosufficienti. Nessuno è autosufficiente a sé stesso. 
Nessuna famiglia. Nessuna società. Ed è così che Umeed Ali ci interpella su riflessioni di 
questo tipo alle quali tutti i giorni non diamo troppo spazio impegnati nei tanti impicci 
quotidiani assorbiti da una ritualità che ci ha fatto automi: “Se tutti siamo figli di Eva e 
Adamo, / come mai fra noi così mal pensiamo” (54). Due versi linguisticamente semplici 
privi di retorica che non hanno la volontà di metter a giudizio nessuno, ma di aprire alla 
consapevolezza in unione con una contemplazione e profonda gratitudine verso il Dio 
creatore che dobbiamo pregare, invocare e sentire vicino a noi, come un grande amico a 
guidarci verso il bene mettendo fine a ciascuna idea che consacri la violenza e il sopruso 
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tra gli uomini: “Vergognati egoista, hai sempre sete/ del sangue del tuo fratello 
innocente./ Non devi scordare che esiste un vero potete, grandissimo/ Di universale 
misericordioso” (64). 
I versi di Umeed riguardano verità sacrosante che vanno scolpite sulla roccia e incise sui 
muri delle città affinché restino lì, perentorie a informarci quale può essere lo spauracchio 
che dilania la comunità per chi ne svia il percorso e s’imbatte in territori dove la moralità e 
il senso di rispetto sono stati relegati a categorie inutili. La forza della parola è altisonante 
e diventiamo amici di Umeed uomo-esule-vucumprà-poeta-cittadino di nessun luogo che 
con l’arma più potente e persuasiva ci permette di guardare dentro di noi con più 
convinzione e serietà. Il suo verso si fa ora canto, ora preghiera, ora denuncia ora sdegno 
e commento critico sul mondo e nel complesso ci consegna un compendio autentico e 
sofferto del suo arcobaleno emotivo che, a intervalli, riaffiora nel cielo dopo momenti di 
pioggia e oscurità: “Quanto è bello stare con se stessi,/ raccontarsi di cose profonde/ e 
anche ascoltare se stessi” (92). 
 
 
 
 

La passiflora non è una passeggiata en plein air di Rita Vitali Rosati 
Recensione di LORENZO SPURIO 

 
 
Difficile o azzardato poter addurre un commento critico su un’opera complessa ed 
eterogenea come quella di Rita Vitali Rosati che col volume La passiflora non è una 
passeggiata en plein air (2014) non solo ci consegna un percorso visivo interessante 
attraverso un catalogo fotografico monografico, ma anche un saggio vivido e speziato di 
una selezionatissima poetica del secondo Novecento. Le poesie di alcuni grandi della scena 
poetica del nostro periodo tra i quali cito Eugenio De Signoribus, Guido Garufi e Franco 
Loi, e dunque i loro versi, si legano in maniera inscindibile con gli apporti visivo-iconici 
propostici dall’organizzatrice di questa singolare mostra. I versi costruiscono 
corrispondenze e richiamano riflessi di luci, ambienti e particolari consacrati all’eternità 
dallo scatto fotografico della Nostra.  
Come osserva Paolo Nardon nella nota di prefazione che apre il testo, la passiflora è “un 
fiore, ma anche gustoso frutto della passione”, e credo che risieda proprio qui, in questa 
scarna ma evocatrice definizione, il significato concettuale, il nerbo ispiratore e costruttivo 
poi dell’intera opera antologica che sfogliamo con vivo piacere e un’irrefrenabile ricerca di 
una maggiore comprensione. 
Ogni artista, si sa, sia esso un poeta, un pittore 
figurativo o astrattista o un fotografo, con la sua attività 
propone un suo particolare e personale cammino di 
ricerca, di espressione volto poi spesso a una plurale 
condivisione, inteso cioè come un manufatto culturale 
che ha un suo significato se effettivamente viene privato 
di tutti quei retroterra più marcatamente concettosi e 
psicologici per esser proposto a una fruizione collettiva. 
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Ricercare quindi i motivi, gli elementi ispirativi, i modelli, le cause e le volontà che stanno 
alla base di un determinato processo culturale è sempre qualcosa di difficoltoso e tale 
problematicità si acuisce ancor più nel momento in cui ci mettiamo nella condizione di 
osservare, contemplare e criticare senza avere nozioni chiare e puntuali sul creatore stesso 
di quel prodotto artistico. 
Rita Vitali Rosati (Milano, 1949) ha esposto i suoi lavori in spazi istituzionali e gallerie 
private in tutta Italia e all’estero. Le sue opere sono presenti, tra l’altro, presso il Museo 
Bargellini di Pieve di Cento (Bologna) e il Museo Durini di Bolognano (PE).  
Le fotografie di Rita Vitali Rosati propongono uno scambio dialogico tra natura umana e 
natura vegetale in ambienti e circostanze apparentemente anomale e di difficile 
considerazione, realizzando non tanto una celebrazione panteistica ossia di scambio 
reversibile tra uomo e natura, ma piuttosto un serrato dibattito tra di essi. Ce ne rendiamo 
conto, da subito, nella foto d’apertura dove una panchina in ferro ormai completamente 
arrugginita fa come da terrapieno rialzato a un’ipotetica base di terra nella quale spuntano 
papaveri per lo più rosa e alcune rose di Geriko. C’è da intendersi subito però: la natura 
vegetale e floreale della Vitali Rosati non è impressionata dallo scatto fotografico nel 
momento della sua timida crescita o dello sboccio, né tanto meno nel suo momento più 
palesemente florido caratterizzato dalla lucidità delle tinte e dalla rigogliosità dell’apparato 
vegetale (stelo, foglie), ma al contrario in una fase di deterioramento prossima 
all’appassimento e alla marcescenza. La Nostra coglie con particolare attenzione il 
processo di invecchiamento dell’elemento naturale fotografando l’avanzata del tempo che 
tutto deteriora e consuma, proprio come la panchina di ferro, intuiamo un tempo bella e 
lucente e ora quasi completamente scolorita e fagocitata dall’ossido. 
 
Le mani dell’uomo che intravediamo in alcuni scatti sono anch’esse al passo con il senso di 
trascuratezza ed abbandono: mani sporche, rugose, non del tutto curate, con piccole 
escoriazioni o al contrario sono occultate da bende e garze dalle quali si evidenziano 
macchie di sangue e si intuiscono lesioni più o meno gravi. Sono, in tutti i casi, assieme ai 
fiori le vere protagoniste di queste foto ed è proprio lì, infatti, che la Nostra sembra voler 
accentrare l’interesse e sottolinearne l’importanza. A dare un sostegno alla flora morente, 
indebolita e ormai incapace di assumere la forma canonicamente presente in esemplari 
vivi e vegeti, è il curioso ricorso della nostra artista-fotografa-istallatrice a strisce di carta 
adesiva bianca stretti attorno a gambi di tali fiori che hanno esalato ormai gli ultimi respiri. 
Il verso iniziale della poesia del fabrianese Alessandro Moscè ben sottolinea tutto ciò: “La 
mano tende ad un infinito presente”. 
Questo catalogo, allora, come è stato già osservato più volte, è caricato 
polisemanticamente di molteplici significati: dal rapporto uomo-natura che, di riflesso, 
porta con sé quello ancora più complicato cultura-natura, all’ossessione temporale che si 
realizza con la presa di coscienza che il carpe diem è una momentanea illusione di 
appropriazione degli istanti che, nel momento della fugacità del tempo, conduce l’uomo a 
una considerazione mesta e a un bilancio esistenziale dal quale sembra fuoriuscirne 
sconfitto, sino all’analogia religiosa che ripercorre il calvario della Passione di Cristo, 
debole, affaticato, sporco e insanguinato proprio come le tante mani che si susseguono 
pagina dopo pagina. Emblematica a questo punto la foto della ragazza con corpetto ed 
intimo bianco con capo reclinato verso sinistra, quasi compunto e addolorato in una sorta 
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di sonno della ragione, trafitta dall’interno da una serie di lunghi chiodi che ne tracciano il 
sacrificio silenzioso dell’umanità. 
La lirica della sambenedettese Enrica Loggi dal titolo “La fanciulla dorme” è parte 
inscindibile di questo dittico parola-immagine nella quale la Vitali Rosati permette 
all’osservatore cauto di cogliere un velo di casta seduzione nella ragazza che, ad occhi 
chiusi e contornata da fiori secchi e stecchiti a bagno in una vasca, riesce quasi a 
trasfondere il profumo netto di quei fiori di campo. Donne sulle quali la nostra non credo 
voglia porre tanto l’attenzione sull’effimera eventuale bellezza del corpo e dei suoi 
attributi, piuttosto carpirne il legame con la natura floreale marcescente, prossima al 
trapasso. Per questa ragione la Nostra non direziona lo sguardo delle stesse donne verso 
qualcosa (esse hanno sempre gli occhi chiusi o la riproduzione dello scatto è tagliata 
direttamente a metà naso per eludere proprio la fascia visiva) concentrando l’attenzione 
riguardosa verso l’elemento vegetale, a questi bouquet sfioriti, sporchi, dimenticati, 
esteticamente fastidiosi e poco ornamentali ossia ciò che l’anconetano Scarabicchi esprime 
con il “mistero d’umano che declina”. 
Un’opera complessa e multiforme questa della Vitali Rosati che utilizza linguaggi multipli e 
codici che vanno identificati ed approfonditi con circospezione rintracciando il giusto 
legame tra parola e immagine e solo in seguito tra parola e concetto. È la sfera tematica 
del tempo ad esser presa ad indagine secondo un approccio visivo-espressivo palesemente 
riuscito e catturante, che permette al termine di questo percorso tra fiori-non fiori di 
percepire con più coscienza ciò che Scarabicchi definisce il “tempo che non vedi dentro gli 
anni” a dominare nella nostra esistenza. 
“Ci sono fiori dappertutto/ l’ho appena scoperto ascoltando/ fiori per l’udito” esordisce la 
poetessa peruviana Blanca Varela. 
Basterà, allora, risultare capaci di avvertirne la presenza e saperli ascoltare.  

 
 
 
 
 

Leonardo Sciascia, cronista di scomode realtà. 
Antologia curata da Martino Ciano 

Recensione di LUCIA BONANNI 
 

«Mio nonno si chiamava Leonardo, come me; era un gran lombardo alla Vittorini  

dagli occhi azzurri. (Come io non sono) un settentrionale. Ho trovato suoi biglietti 

da visita: Leonardo Sciascia- Alfieri. Alfieri è un nome del nord, che aveva ereditato 
da sua madre insieme agli occhi azzurri, mentre Sciascia è un cognome 

propriamente arabo, che fino al 1860 sui registri anagrafici veniva scritto Xaxa, e 
che si leggeva Sciascia. In arabo, dice Michele Amari, vuol dire “velo del capo” e 

per indicare un’amicizia strettissima si parla di “due teste in una stessa sciascia”. 

Mio nonno era stato caruso, uno di quei ragazzini che nelle zolfare siciliane 
venivano adibiti al trasporto del materiale. Imparò a leggere e scrivere e fino a 

qualche anno fa molti lo ricordavano per le sue  collere terribili, il suo rifiuto a 
scendere a patti con la mafia nonostante le minacce. “Tu sei Leonardo? Tuo nonno 

era una persona onesta».  
(in Leonardo Sciascia, La Sicilia come metafora). 
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La figura del nonno, quell’onestà, “gran virtù soffocata di molti siciliani”, il rifiuto a 
scendere a patti con  la criminalità organizzata sono punti fermi nel racconto “Nient’altro” 
in cui “eroe d’altri tempi” per gli uomini onesti è un uomo stanco e solo, un anziano con 
“radi capelli canuti, lisci” che si considera “un niente mischiato con nessuno”, ma che in 
realtà è un personaggio di spicco nella trama del racconto e persona degna di gran 
rispetto nella realtà vissuta. 
“Mio nonno dice che a vossia dovrebbero fare il monumento; io lo metterei al centro  di 
questa piazza… ma perché mio nonno dice che vossia è stato un eroe di altri tempi?”. Una 
moltitudine di ricordi agitò la mente di zi Ni mentre un’immagine si mescolava ad altre 
immagini in un crescendo di pathos emozionale. La promessa fatta al ragazzo s fece idea 
avvolgente dei suoi pensieri. “Cosa gli racconto?”, pensò l’anziano, “a me sembra di essere 
nato ieri o di non essere nato affatto” E forse era vero! La sue vicissitudini di uomo e di 
libero cittadino potevano essere raccontata con poche parole. Quello della sua vita era un 
racconto breve. Una narrazione con pochi personaggi e fatti scarnificati come parole 
messe ad essiccare nelle saline dei pensieri nel “paese del sale/che frana/dall’altipiano a 
una valle di crete”(L. Sciascia, Due cartoline dal mio paese) Alla luce degli accadimenti  
non c’era “Nient’altro” da raccontare, se non che dopo mezzo secolo di detenzione era 
tornato in libertà , una libertà duramente conquistata e che onorava  suo nonno, ucciso 
per non aver voluto cedere a nessun tipo di ricatto. “Nell’inventar storie vere” è qualità 
innata di Sciascia ed egli ricerca, insegna, investiga, partecipa attivamente alla vita 
culturale e sociale italiana e soprattutto scrive libri di denuncia, mostrando il “baratro della 
storia”. “A ciascuno il suo”, titolo in cui è palese quella figura retorica, detta ellissi, 
nell’avere di ciascuno “traspare un dolore sommerso”.  
“I bambini poveri si raccolgono silenziosi/sui gradini della 
scuola/addentano il pane nero/gli altri se ne stanno chiusi/ nel 
bozzolo caldo delle sciarpe” (L. Sciascia, Due cartoline dal mio 
paese). E se il sale “diventa morte,/ pianto di donne nere nelle 
strade,/fame negli occhi dei bambini?”(L. Sciascia, Due cartoline 
dal mio paese). Povertà, disuguaglianze di classe, abusi di 
potere, corruzione, marginalità, omicidi, rapine, attività lecite e 
illecite si consumano e si reiterano, come scriverà il giudice 
Giovanni Falcone come “Non frutto abnorme del solo sotto- 
sviluppo, ma prodotto delle distorsioni dello sviluppo”. E nel 
corso del tempo e nel ripetersi degli eventi “quella piovra/dal 
giorno della civetta/alla scomparsa di Majorana” continua, come 
scrive Bufalino, nella logica della “liturgia scenica (e) fra le sue 
mille maschere, possiede anche l’alleanza  simbolica e fraternità 
rituale, nutrita di tenebra” e “uocchiu d’e gghenti”, l’occhio della gente, è anche l’occhio 
della civetta, animale dallo “sguardo scintillante”, dal grido acuto e stridulo ed anche 
simbolo di denaro. I glauks erano le monete ateniesi e la civetta di Minerva, dea della 
sapienza, è simbolo della conoscenza e della saggezza; gli occhi e il becco ricordano la 
lettera dell’alfabeto greco “fi”, ma è anche immagine controversa e contraddittoria perché, 
essendo un uccello notturno, richiama l’idea di morte, isolamento, solitudine, oscurità, 
come di miseria, di malefici, disgrazie e cattivi presagi. 
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“Ridono gli altri uccelli tra le fronde/per la strana presenza del rapace/notturno in pieno 
giorno”, ossimorica presenza, antitesi tra buio e luce, contrasto tra suono e silenzio in una 
perifrasi narrativa che rimanda all’omicidio del sindacalista ad opera della mafia. Ma nel 
“giorno che irrompe ciarliero” gli uomini vanno verso i campi, obliando tutte le facoltà dei 
sensi e “con scarse propensioni di dignità” si chiudono nel più aspro silenzio. Intanto “i 
morti vanno, dentro il nero carro/incrostato di funebre oro, col passo lento dei cavalli” (L. 
Sciasci, I morti) mentre le donne  al loro passaggio chiudono le imposte e i negozianti 
lasciano appena aperto uno spiraglio per poter spiare il dolore dei parenti. “Le cose dei 
morti, i pupi, la frutta di pasta di mandorle che i bambini la mattina del due novembre 
cercano e trovano in qualche angolo della  casa . I morti che portavano i doni; i vivi che 
tra loro, a catena si ammazzavano” (L. Sciascia, Novembre a Palermo).Qua e là nei versi 
degli autori presenti in antologia, echeggiano i versi di Quasimodo “ride la gazza, nera 
sugli aranci”, “tra muschi grami, a supplizio/splende la pietra livida”, “dove mi hai 
posto/amaro pane a rompere”, come echeggiano quelli di Sciascia, “il silenzio è vorace 
sulle cose./S’incrina, se flauto di canna/ tenta vena di suono, e una fonda paura dirama” 
ma echeggiano anche quelli di Pavese “sei la terra e la morte./La tua stagione è il buio/ e 
il silenzio”. Il silenzio… parlare a cenni è arte che i siciliani inventarono a seguito della 
proibizione fatta da Jerone che, temendo qualche congiura, vietò ai siracusani di parlare 
fra loro. “Il parlar co’ cenni, con un moto del capo, della bocca, delle spalle, e soprattutto 
delle mani, è arte propria dei Siciliani che senza profferir parole, anche a notabil distanza, 
con un sol cenno spiegano i concetti della mente” scrive A. Mongitore in “Parlare a cenni”, 
“Il signor padre tutto fici per farti parlari portandoti cu iddu perfino alla Vicaria che ti 
giovava lo scantu ma non parlasti perché sei una testa di balata, non hai volontà…” dice 
D. Maraini in “Il silenzio di Marianna”. E di queste cose io stessa mi meravigliai, quando 
ancor bimbetta per volere del destino, passai dalle mie montagne innevate all’isola “arsa 
dal sol fecondo”. Fu allora che iniziai a respirare aria siciliana, che nacque la mia 
predilezione per le piante grasse, che imparai a sbucciare i frutti dei fichi d’India, che volli 
gustare ‘a manciata ‘i ricotta, la colazione di ricotta, che  ascoltai quei “suoni greci arabi  
latini”e ancora adesso mi piace acquistare gli agrumi con le foglie e tenerli nel paniere di 
castagno come usano intrecciare in terra di Mugello.” Ci vuol coraggio a sbucciarli (i fichi 
d’India), rischiando di ferirsi con le spine”. Ricordo che gli uomini passavano intabarrati nei 
loro mantelli neri, con la coppola tirata sugli occhi, salutavano con un cenno del capo e i 
loro cavalli lasciavano impronte sulle trazzere assetate e nei vigneti . Spesso sentivo 
raccontare di brigantaggio e morti ammazzati e soltanto negli anni della mia 
autoformazione imparai il significato del termine “separatismo” e seppi della “rivolta del 
pane”, della tragedia dei carusi, “giovani fiori gialli tra pietre vendute ai padroni”, e dei 
fatti di Portella della Ginestra. Anni dopo i media mi mostrarono immagini crude e mi sentii 
derubata dall’usura del tempo lineare e dallo scempio del tempo ciclico. Sentivo la libertà 
quale elemento fondante di ciascun  uomo;  per questo anch’io volli contare i miei 100 
passi e scrivere versi di pace mentre in  via Notarbartolo  lasciai un biglietto insieme ad 
altri biglietti su quell’albero, emblema di legalità e voglia di cambiamento. Ma di cosa è 
fatta quella “sicilitudine” di cui parla Sciascia  in una realtà storica dove popoli diversi, non 
dissimili dai rapaci che volano “Sotto le rocce di Tindari”, si spartirono le bellezze dell’isola 
e la paura “storica” divenne paura “esistenziale”. Certo la posizione geografica dell’isola al 
centro del Mediterraneo è un punto strategico che la rende aperta ad ogni azione di 
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conquista e come scrive ancora Sciascia “lo sbarco degli eserciti anglo-americani nell’isola, 
il 10 luglio del 1943, avveniva in condizioni quasi identiche a quelle dello sbarco degli arabi 
il 6 giugno dell’827 con l’isola come sempre sguarnita di difese, lo spirito pubblico 
prostrato da un’amministrazione rapace e corrotta”. E, se è vero che “a furca è fatta p’o 
poviru”, la forca è fatta per il povero, è anche vero che l’isola è chiusa nel guscio di se 
stessa e si lascia travolgere da idee che non affermano nessuna verità ed è sempre più 
assetata di certezze, sempre più affascinata dalle contraddizioni e dalla sofferenza come 
dalla simulazione e dalla maschera. Le fonti della sua passione intellettuale sono da 
ricercarsi in Demetra, Core e Aretusa, in Ciullo d’Alcamo e Giacomo da Lentini, nella pietra 
lavica del maestoso Etna, nei mosaici di Monreale e nel mito della roba  come nelle “grotte 
aride (dove a volte) vengono rinvenuti corpi privi di anima”. 
“Già. Le due donne hanno reagito. Non sanno che da queste parti non si scherza…” perché 
in questa terra “più si fa finta di non sapere e meno si rischia la pelle” come è successo al 
notaio Manni, alla maestra Livato e a Michele che è tornato a casa , interrato in un vaso di 
fiori. “ma lo sguardo di Sciascia andava oltre” così tanto oltre da scrivere che “Forse tutta 
l’Italia va diventando Sicilia… E sale come l’ago di mercurio di termometro, questa linea 
della palma, del caffè forte, degli scandali: su su per l’Italia, ed è già, oltre Roma”. In 
quelle “Isole nell’isola” esiste una radice di tristezza e quel senso tragico della vita che 
talvolta sfocia nel sentimento di solitudine che fa sentire stranieri in patria. “Diciam 
dunque che l’isola di Sicilia è la perla del secolo per abbondanza e bellezze… e vengono da 
tutte le parti i viaggiatori e ad una voce la esaltano” (Edrisi, Della Sicilia) e en esaltano 
ance la fiera bellezza delle donne,  ne lodano il ruolo in seno alla famiglia, ne ammirano la 
posizione centrale nelle responsabilità sociali, donne che osano parlare con voce rude e 
misurarsi con gli uomini nel dramma popolare delle faide tra famiglie, del  delitto 
passionale e gli amori impossibili, amori incarnati nel verismo di Alfio e Mena, di Gesualdo 
e Diodata.  
Tuttavia c’è anche da dire, come ebbe a scrivere Gramsci, che “la Sicilia conserva una sua 
indipendenza spirituale e questa si rivela più spontanea e forte nel suo teatro (che) è vita, 
è realtà, è linguaggio che coglie tutti gli aspetti dell’attività sociale, che mette in rilievo un 
carattere di vitalità.  
Della “questione” meridionale si continua ad avere l’impressione di una carte-souvenir e a 
prenderne nota a margine della pagina della partecipazione sociale. 
 “Sto a far camorra sulle cose, seduto/ al sole d’aprile che in me torna/a un suo azzardo di 
sentimenti e di inganni/Il paese, non lontano,  sembra affondare/ nel verde: di là di questo 
gioco/pieno di voci, è solo un paese di silenzio” (L. Sciascia, Aprile). Scrive Lorenzo 
Spurio a riguardo delle “Favole della dittatura”: “Simile attestazione alle “favole” 
sciasciane secondo me vale di più di ciascun saggio, libro, studio, o guida di lettura sul 
testo in questione in quanto Pasolini con strepitosa chiaroveggenza e una disarmante 
predisposizione ermeneutica ne affresca il contenuto con onestà, connotandone anche la 
forma… Pasolini gioca con le parole “favole” e “dittatura” chiamando il lettore alla 
riflessione”, “Ecco allora che la scrittura rafforza l’amore per la democrazia, se pur 
ammalata  da sistemi corrotti e devianti e non di ordine piramidale bensì di natura 
reticolare (in) un carnevale di maschere che dividono quell’esserci ontologico tra il subire e 
il fare, tra protagonismo e antagonismo”, conclude Iuri Lombardi  nel suo saggio 
antologico mentre per Martino Ciano,  curatore del volume,  “c’è chi costruisce progetti 
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che magari non finiranno sui tavoli dei baroni ma che danno testimonianza ai posteri che 
c’è altro.” 
“Leonardo Sciascia. Cronista di scomode realtà”, sono convinta che si è sempre cronisti di 
scomode realtà allorché si coltivano idee di libertà, giustizia e uguaglianza e il potere della 
scrittura si fa denuncia; quando si dà  ampio respiro a idee di vera fraternità, non si 
seguono mode  e si diventa voci fuori dal coro; quando si ha paura e non si cede a 
vessazioni e ricatti; quando si è in stretto contatto con la nostra solitudine di Uomini 
reclusi nel gorgo dell’indifferenza; quando i nostri ideali sono macigni sul cuore per chi 
cuore non ha  e le speranze fino allora coltivate sembrano svanire; quando si è lasciati soli 
nel presente; quando si è ben consapevoli che per la  fede di onestà anche altri prima di 
noi sono stati lasciati soli e altri dopo di noi lo saranno  ancora perché “la verità è 
(sempre) ai margini dove pochi la cercano”.   

 
 
 

Il Mistero delle Due Veneri. Riflessioni sulla “drammaturgia” di Alessio De Luca 
Recensione di IURI LOMBARDI 

                                                                                                                    
 

                                                          
Ma gli occhi dei poveri piangono altrove,                                                          
non sono venuti ad esibire un dolore;                                                          
che alla via della croce ha proibito l'ingresso:                                                          
a chi ti ama come se stesso.  
(F. DE ANDRE') 

 
IL MISTERO DELLE DUE VENERI, il nuovo romanzo dell'amico Alessio De Luca (TALOS 
EDIZIONI, 2015), pare definire Alessio oramai uno scrittore maturo nel quale gli elementi 
della sua poetica emergono chiari e al contempo netta pare delinearsi la posizione 
ideologica di De Luca stesso. 
Posizione ideologica, prima di parlare di poetica, in quanto l'idea del libro – come i suoi 
precedenti IL CALORE DEL TUO SORRISO, e il giovanile L'URLO DI ERIN- già delineava un 
umanesimo del tutto nuovo e oserei definire “vivibile” che 
Alessio rinnova con forza e vigore nel nuovo libro e che non mi 
stupisce conoscendo l'autore uomo. Umanesimo che questa 
volta pare ricercare le proprie origini nel Rinascimento di Marslio 
Ficino e del neoplatonismo inteso (nell'opera di De Luca) come 
coscienza o movimento di pensiero atto a stabilire una nuova 
locazione dell'anima e dello spirito. Anima e spirito che in tutta 
la vicenda del libro – che non svelo per questioni di onestà, 
spetta al lettore scoprire la storia- paiono essere gli elementi 
portanti. Elementi che fanno della sua ultima fatica non un 
mero romanzo ma un vero trattato sulla vita, sui propri affetti, 
scardinando i codici del pudore e di valori che per secoli ci sono 
stati tramandati. Valori, codici comportamentali che non solo 
Alessio rinnova ma che li fa suoi apportando una umanità che il 
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poeta chiamerebbe una goccia di splendore. Umanità anzitutto che si concentra nel 
significato di verità, significato che diventa indagine sulla storia e intesa come dinamica 
evolutiva del tempo di un paese strettamente legata alla propria biografia, e intesa come 
propria storia. Il protagonista del romanzo Andrea, restauratore d'arte, fiorentino (e non 
poteva essere altro, la città di formazione di De Luca è Firenze), è infatti il vero Jolly della 
situazione ed è tramite di lui che la storia del libro troverà una soluzione. Ma andiamo con 
ordine. 
Siccome non voglio svelare assolutamente niente della storia che è avvincente, piacevole, 
ben costruita, preferisco parlare dell'essenza del libro ancor fresco di stampa. Dirò infatti 
che la prima cosa che risalta, oltre all'allestimento di un nuovo umanesimo accennato 
prima è la drammaticità del linguaggio che questa volta De Luca sembra centrare in pieno. 
Un linguaggio che nelle precedenti opere non si presentava così maturo come in questa 
occasione e allora cosa c'è di diverso? 
Anzitutto non è un caso che l'intera vicenda venga raccontata al presente e non al passato 
come di norma accade nei romanzi; non è un caso che la storia sia raccontata in prima 
persona, non è un caso che l'avventura letteraria (ma molto cinematografica) si misuri in 
questa occasione con la questione religiosa e nello specifico del cristianesimo, nel ruolo e 
nella storicità della natività del Cristo. 
Ma partiamo dal linguaggio. 
La questione della lingua ho avuto modo in diverse occasioni di riferire è determinante per 
costruire un buon romanzo come questo. Il romanzo, di fatti, a differenza degli altri generi 
letterari, a cominciare dalla poesia, da quel senso verticale della realtà o quel senso di 
vertigine montaliano, è legato all'idea e alla lingua. Idea che per scrivere un romanzo, il 
genere magistris della letteratura occidentale, deve essere chiara, assai netta e originale. 
Idea che porta con sé, nella sua architettura laica e narrativa una serie di elementi quali 
l'aspetto evocativo che pone la differenza tra un buon romanzo e un romanzo mediocre. 
Aspetto, o meglio minuziosa sfumatura che non solo fa la differenza ma che viene a 
determinare quel quoziente meta-narrativo indispensabile per un'opera moderna di 
finzione. E questo Alessio, nel MISTERO DELLE DUE VENERI, sembra averlo centrato con 
piena maturità e consapevolezza. 
Consapevolezza che dicevo non solo si aiuta, trova ausilio nell'idea formidabile che chi la 
legge, colui o colei che si appresta a dedicare il proprio tempo alla lettura dice: “e' così”- 
ma che si sviluppa e trova ragione artistica (variabile identificativa con il grado di finzione) 
proprio con la lingua e i suoi tempi verbali. Tempi verbali che se narrati in terza persona e 
al passato perdono quell'efficacia di attualità e di drammaticità che il romanzo in oggetto 
pare avere. Una drammaticità non solo legata al tempo presente ma che sta concentrata 
nel tempo in cui viene narrata. 
In altre parole, se Alessio avesse sviluppato tutta l'intera architettura narrativa al passato e 
in terza persona (usando una distanza emotiva alla Brecht) non avrebbe raggiunto quel 
grado drammatico che tiene incollato il lettore alla pagina. Mentre in questo caso chi legge 
si ritrova in pieno e chi conosce Alessio di persona (i suoi valori, il suo modo di pensare, di 
amare la vita, la sua onestà perenne e immutabile,  i chiaroscuri della storia, la presa di 
coscienza su chi siamo e dove andiamo) non ha difficoltà nell'identificare l'autore con il 
protagonista. Alla fine se la letteratura e il romanzo in particolare trovano riscontro 
oggettivo nell'idea e nella lingua, per quanto concerne la drammaticità rientra quel gioco di 
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identificazione  proiezione che l'autore del libro in questo caso fa in piena consapevolezza. 
Altro aspetto, sempre legato agli elementi di cui sopra, è il narrare una storia, costruirla 
attraverso la falsificazione (che sta alla finzione del narrato) dell'epos letterario con gli 
elementi biografici e storici e sociali. Elementi che Alessio De Luca nel romanzo IL 
MISTERO DELLE DUE VENERI usa per fini artistici per avanzare il nuovo umanesimo. Un 
nuovo umanesimo che nel caso del libro precedente era identificato nella figura di Gabriel 
(Gabriel - Alessio) e che nell'attuale romanzo, sua ultima fatica letteraria, sia ha nel 
binomio identificativo Andrea- Alessio. Binomio che a differenza del precedente romanzo 
era visto attraverso l'ottica della passione in termini cristiani e del sacrificio che Gabriel si 
addossava per amore e amicizia ( ma d'altronde l'amicizia è anche sacrificarsi per l'amico e 
Alessio lo sa bene), e che nel nuovo libro rimanda invece ad indagare non più sul senso 
del sacrificio (l'agnello di Dio) ma attorno alla natività del Cristo e quindi della storia 
occidentale.  Storia rivisitata partendo dalla figura della Vergine e della concezione di Gesù 
attraverso la quale si cela non solo il mistero del credo, della preghiera, della religione, ma 
un nuovo messaggio per l'intera umanità. Messaggio rivoluzionario (come sottolinea 
esplicitamente il sottotitolo dell'opera) che se letto non nella chiave della finzione ma in 
termini realmente storici cambia il corso e il senso dell'intero universo occidentale. Ma 
anche in questo caso la natività, o meglio la concezione, pare essere legata a quel 
sacrificio primordiale, insito nell'uomo, che l'autore del libro confronta (pur sapendo di 
operare nella finzione) con elementi di studio (si entra nel campo della teologia e quindi 
della scienza sacra) sui vangeli sinottici, facendo trapelare per scopi artistici le differenze 
presentate dai quattro evangelisti secondo la propria vulgata. Atti apostolici, evangelici che 
qui sono rivisti attraverso la mediazione di un sentimento nuovo, molto più umano di 
quello che c'è stato tramandato. Di un nuovo umanesimo che Alessio avanza ed allestisce 
con disinvoltura e lucidità. Un umanesimo che trova le sue radici (e mi piace pensare che 
sia così) nella tradizione anarchica – nel termine nobile della parola- e in quella socialista, 
insomma nella tradizione di quel riformismo in termini politici che portò alla resistenza, che 
trova il suo apice nella cosi detta “sinistra-liberale”, e che nel panorama letterario trova 
messaggeri come London, Dylan Thomas, Sciascia, Fava, West, Bonaviri, Boll e tanti altri. 
Quell'umanesimo che Ernesto Rossi portò a scrivere COME SCONFIGGERE LA MISERIA e a 
Gide i SOTTERRANEI DEL VATICANO. Un umanesimo che in questa occasione (ma 
un'opera letteraria è sempre più di una occasione in quanto non è legata al tempo kronos) 
getta luce su alcune categorie di lavoratori come i restauratori che spesso la politica e i 
sindacati non contemplano. Lavoratori che portano un messaggio d'amore per l'opera 
d'arte unico e senza il quale apporto molti capolavori andrebbero perduti. Umanesimo 
come suggerivo poc'anzi legato alla verità dei fatti e che la letteratura contemporanea, 
come nel caso di De Luca, allestisce per interrompere lo scempio che i poteri forti e occulti 
e certi politici stanno compiendo nei confronti dell'intera umanità. Ma nello specifico, 
l'umanità avanzata da De Luca, vera, genuina, concreta nasce dal dolore di Alessio nel 
vedere il proprio paese colpito al cuore, sull'orlo di una povertà e di una miseria non solo 
politica ma soprattutto culturale. E sotto questo aspetto il sentimento di Alessio è legato 
ad un aspetto generazionale ma lucido e profetico. Insomma, si tratta di un umanesimo 
nuovo in cui l'uomo è costretto a guardarsi allo specchio per riconoscersi uomo. 
In fine, ma le cose da dire sarebbero tante, mi viene istintivo ribadire certe sfumature 
riguardo lo stile e le possibili fonti di ispirazione. Uno stile fatto di ingranaggi, intrecci, 
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personaggi che trovo molto cinematografico che è di per sé drammaturgico. Nello scrivere 
il romanzo Alessio De Luca sembra proprio usare un certo grado di teatralità, di 
drammaturgia che è tipico della sua letteratura, consapevole di fare narrativa e non teatro. 
Teatralità, drammaturgia che aumenta per eccesso il grado di “vivibilità” e accettazione del 
romanzo, che lo rende ancora più godibile insomma. Infatti i personaggi stessi, Andrea, 
Sonia, la nobile Vernini, il gigante Franz, paiono esibirsi in un autentico palcoscenico e di 
conseguenza loro essere delle drammatis personae e non dei protagonisti di un'opera 
narrativa. Ma ripeto questa caratteristica fa ancora più maturo il romanzo che pare 
confrontarsi e sintetizzare, nel senso di far convivere, più generi in un unica storia. 
Ancora un altro elemento che il lettore si trova a vivere leggendo il libro, è la vasta 
conoscenza che l'autore del IL MISTERO DELLE DUE VENERI ha dell'arte pittorica e di 
Firenze (sua città di adozione), una conoscenza talmente grande che il libro è anche una 
guida su Firenze e la Toscana. Una guida fatta di intrighi, di misteri, di storie come quella 
di Fra Bartolomeo, il pittore protagonista del romanzo cui pare essere affidato il messaggio 
per una nuova umanità. Torno a ripetere, un linguaggio che scava nel mistero della 
concezione della Vergine e la natività di Cristo. Un enigma che oscilla tra sacrificio e 
redenzione. 
Altra cosa, ma non per ordine di importanza, tanti sono i riferimenti letterari, artistici dai 
quali Alessio ha attinto per scrivere il romanzo. In primis c'è la lezione di Pasolini con il suo 
vangelo di Matteo, in cui il poeta friulano in un gioco di specchi e proiezioni si identificava 
con il Cristo, ma non è difficile scorgere il De André della BUONA NOVELLA, album 
capolavoro del 1969 in cui il poeta e cantautore genovese (caro a De Luca) avanza – e non 
è un caso- una nuova concezione di umanesimo rendendo umana e meno celestiale 
l'immagine del Cristo. In fine, buona è la conoscenza da parte dell'autore dei vangeli 
canonici e della questione relativa al pneuma che San Paolo intende come rinascita dello 
spirito e non della carne. 
Insomma, ancora una volta con questo nuovo libro Alessio De Luca ci ha meravigliati, 
consegnandoci una lezione di umanità che al mondo d'oggi serve per crederci uomini atti 
all'amore per il prossimo in un corollario di affetti che altrimenti se non ci fossero 
vivremmo in un deserto senza vita. 
 
 
 

Granelli di tempo di Rosaria Minosa 
Recensione di LORENZO SPURIO 

 
Dopo varie partecipazioni a concorsi e premi letterari nei quali è risultata più volte 
vincitrice e segnalata, Rosaria Minosa ha deciso di raccogliere un nutrito numero di poesie 
in Granelli di tempo (Publisfera, Cosenza, 2015), la sua prima silloge poetica.  
La Minosa non è nuova nel campo della scrittura e, versatile penna, ha già dato alle 
stampe due volumi, questa volta di narrativa, che sono rispettivamente Il sorriso rubato 
(2011) e Il buio, la luce, l’amore (2012). 
In Granelli di tempo la Nostra ha raccolto una serie di poesie che ha scritto in un arco di 
tempo abbastanza esteso e che solamente ora, giunta a un percorso creativo più maturo, 
ha deciso di fornire al lettore svelando tutta se stessa. All’interno le tematiche toccate 
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sono le più disparate e distanti anche se è possibile cogliere un filo che le riconduce 
sempre all’interno di quella macro-tematica indicata nel tipo ossia il Tempo, visto sia nel 
suo passaggio e veloce incedere che la porta a rievocare ricordi, vecchi momenti o a 
ricongiungersi ad esso con rammarico per non aver fatto/detto qualcosa. Ma il tempo non 
è solo immagine di un passato che si cerca di recuperare e rivivere, è anche e soprattutto 
il tempo liquido del presente nel quale trovano spazio le considerazioni della donna su 
quanto accade attorno a lei. 
È sia un tempo privato ossia intimo e personale che la riguarda direttamente in quanto 
attrice e spettatrice di eventi familiari, amorosi e amicali, ma anche un tempo pubblico che 
riguarda noi tutti con tragedie stradali, morti improvvise e impensabili e disagi seri che 
riguardano il senso di collettività. L’unione dei due “tempi” è forse meglio ravvisabile nella 
lirica “Taranto, città mia” (79-80) dove, a partire dal bozzetto felice di una città fresca, 
profumata e ridente (la Taranto del passato, dunque dei ricordi di Rosaria) lascia ben 
presto il posto a quella di una città mefitica e ferita, cancerosa e invivibile ossia la Taranto 
odierna massacrata dai fumi pericolosi  
del complesso industriale dell’Ilva. Così scrive la Nostra: “Ora tutto questo è svanito…/ 
[…]/ [L’]aria è pesante, malsana,/ l’odore del ferro entra dentro di te/e invade il tuo 
corpo…” (79). 
Dipendente del CERRIS (Comunità Educativa-Riabilitativa per Preadolescenti e Adolescenti) 
di Verona, una struttura residenziale che accoglie persone con problematiche e disagi 
sociali di vario tipo, Rosaria Minosa mostra la sua comprensione e vicinanza verso i disturbi 
che possono intaccare chi, pur vicino a noi, vive una vita nel dolore, nel silenzio, 
allontanato o deriso da chi è certo di appartenere al mondo dei cosiddetti normali. L’animo 
filantropico e solidaristico della donna spunta con chiarezza e vigore da ogni singolo verso 
dove non è solo l’animo di una donna che ha fatto esperienze con un mondo spesso 
dimenticato a parlare, ma soprattutto quello di una persona che ha fatto suoi i precetti 
cattolici della fratellanza, del rispetto e della condivisione. Affascinanti nel loro stile 
minimale e nel linguaggio piano e diretto privo di macchinazioni retoriche sono le poesie 
dedicate a grandi mali sociali quali la violenza di genere, l’emarginazione e il razzismo 
spiegato ai ragazzini con un sistema matematico di inclusione tipico dell’insiemistica che 
viene insegnato nelle scuole per una più facile comprensione. 
Quel senso di dolore che fuoriesce da molte liriche e che in altre circostanze potrebbe 
diventare opprimente come un nodo in gola, in realtà è motivo per la Nostra di una 
maggiore gratitudine verso la vita e la bellezza. Il ricordo di una cara amica scomparsa 
prematuramente, l’incidente stradale che condurrà un giovane a una vita vegetativa e 
tutte le altre manifestazioni che chiarificano che nel nostro mondo “non c’è pace” (19) non 
sono per Rosaria dei veri e propri lutti, dei punti fissi e invalicabili ai quali si giunge con 
costernazione e sfinimento emotivo e fisico, sono, invece, sfide, pure intricate e dolorose, 
che ci vengono poste lungo il cammino. Sfide fatte per combattere, con consapevolezza e 
convinzione, per non lasciarsi ammorbare da quel buio che è sempre dietro l’angolo e che 
potrebbe devastare la nostra esistenza proprio come quelle nuvole grigie che la Nostra cita 
e che dobbiamo essere più propensi a colorare giorno per giorno per farne risaltare le tinte 
più abbaglianti e calde che possano cullarci e toglierci i tormenti di torno: “Apri il tuo cuore 
e non essere triste./ Per un momento,/ non pensare a questa società” (47). 
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L’opossum nell’armadio di Lorenzo Spurio 
Recensione di KATIA DEBORA MELIS 

 
Ventuno racconti, sotto il segno dell’opossum che, invero, non appare come 

protagonista delle varie vicende che si snodano veloci, una dietro l’altra, ma sta, silente, a 
fare da cornice che tutto comprende, il detto e il non-detto della varia umanità così 
acutamente, essenzialmente, ma con la necessaria dovizia di particolari, ritratta dall’autore 
jesino.  

Spurio, come già in altri testi e nella raccolta di racconti del 2013, La cucina arancione, 
ama creare storie che si rivelano, a un’attenta lettura, dei veri e propri reportages, sulla 
condizione umana nella società contemporanea, indagata fin nei più profondi meandri 
della mente per risalire, poi, alla superficie, ai comportamenti individuali, alle azioni 
effettivamente messe in essere. 

Lo fa, come sempre, con una penna usata come bisturi, con la precisione, nettezza, a 
volte cruda, di un chirurgo che, eliminato tutto il superfluo, sagoma esattamente i suoi 
personaggi. Non compare in modo diretto e chiaramente leggibile, quasi in una narrazione 
di tipo verista. Non giudica né sollecita a farlo, non dissemina o addita tra le righe una 
qualche morale rispetto ai comportamenti descritti.  

Autore con uno spiccato interesse per le tematiche legate al disagio psichico e sociale, il 
suo sapere sempre ben documentato, fa sì che egli sia un ottimo osservatore, conoscitore 
delle problematiche che affronta per il tramite della finzione letteraria, attraverso la quale 
le ripropone ai lettori, in modo più direttamente fruibile. 

Ogni singolo racconto si aggancia al presente del lettore, grazie alle tematiche molto 
attuali e ai frequenti riferimenti a fatti di cronaca contemporanea.  I protagonisti, uomini e 
donne, ragazzi o vecchi, sono tutti portatori di un dolore radicato, ove occultato, sepolto o 
sopito, ove improvviso e inaspettato, ma nessuno di essi dai risvolti di sofferenza esce 
redento o salvato, perché il tempo scandisce e guida la vita, 
la incastona entro un corso di eventi. Sono questi ultimi a fare 
mutare i personaggi, non il contrario. La crisi, momento 
traumatico e di scissione tra il noto, il sicuro e acquisito, e 
l’instabile, l’oscuro e l’ignoto, creano lo spaesamento e la 
perdita dei punti di riferimento. Tale perdita non accettata è 
quasi sempre alla base di reazioni improvvise, irrazionali, 
radicali, che altro non sono, in termini psicoantropologici, che 
meccanismi di difesa e di rimozione. Tentativi estremi di 
difendere la propria possibilità di esistere in un tempo e in un 
modo che non sono più quelli consueti, tentativo di riportare 
le cose allo status precedente, spesso quando questo è 
impossibile. 

L’individuo, per lo più, è mostrato nei suoi legami con la 
famiglia, originaria o acquisita, in cui a prevalere sono i fili, 
spesso spezzati, che legano genitori e figli, che legano più 
generazioni. Le vicende si svolgono generalmente tra due 
poli: quello delle mura domestiche, nido-rifugio-prigione-tomba, che vede predominare 
elementi di staticità; quello dello spostamento e del viaggio, per lo più in treno, momento 
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di transizione, evasione o di ritorno, vissuto anche come punto d’osservazione degli altri, 
da cui si sente maggiormente la distanza e la differenza, in un ragionamento 
profondamente solipsistico che tende a pervadere la mente dei protagonisti. 

Così, finita la lettura del libro, ci appare sempre più chiaro come sapientemente Lorenzo 
Spurio non abbia fatto altro (e certo non è cosa da poco) che metterci di fronte quel Giano 
bifronte in cui umanità e bestialità convivono, chiusi, e troppo stretti, dentro quell’armadio 
che è ciascuno di noi.  

 
 
 

Sul far della sera di Giovanni Vivinetto 
Prefazione di Marzia Carocci 

 
Una silloge “viva” che si erge osservatrice  ricca di forza interiore dove l'umano, non 
scruta, ma osserva meticoloso ogni riflesso circostante. 
Poesie intense e tecnicamente ben costruite fra metriche e polimetri dove la figura retorica 
è regina e specchio/riflesso di interiorità, parole e ritmi che lentamente si trasformano in 
caleidoscopio d'immagini vivifiche da catturare, smembrare, assorbire e aspirare per farne 
proprie indagini emozionali. 
Le liriche del giovane autore, Giovanni Vivinetto, hanno la maturità e l'intensità di chi 
assorbe ogni respiro, ogni tumulto e attimo, sia questo felice o tremendamente sofferente, 
qui non vi è falsa retorica o piaggeria, ma  sunti e canti di verità che graffiano e piegano 
l'anima, dove ogni idioma ha la ricercatezza e il valore di un enuncio diretto in quella 
sintesi che avvolge e che tutto dice. 

Uno stile classico che danza fra radici leopardiane e tracce di spleen dove il simbolismo 
ne sostiene la forza  e dove i ritmi e gli spazi, danno respiro al verso fino a farlo diventare 
musica, movimento e immagine. 

La poesia quando è supportata da levità e efficacia espressiva, diventa vettore di 
percezioni sensoriali, riuscendo a fondere in un unicum, immagine e realtà prima 
percepita, poi accettata e compresa.  

La ricercatezza, l'eleganza del giusto idioma evoca sensibilmente l'aspettativa di chi 
ascolta o legge, trattasi  questo di  messaggio con  linguaggio evocativo, esortativo, 
oggettivo o puramente introspettivo. 

Non è semplice riuscire a rendere la propria riflessione, specchio delle proprie vedute e 
ancora meno semplice, è evocarne l'essenzialità e la sensibilità, vi è bisogno di un 
linguaggio  ricercato in quell'espressività  che rende  tanto diverso il testo prosastico dalla 
poesia.  

Giovanni Vivinetto ha la capacità di saperlo fare con maestria e completezza letteraria, 
dove non solo raggiunge corde emozionali profonde e sublimi, ma riesce a fare emergere 
metaforicamente, il seme dalla terra, il frutto dall'albero il sole fra le nuvole in quella 
completezza verbale che va oltre le aspettative. 

Malinconie crepuscolari, odi parnassiane che ci ricordano tanto il movimento della 
Scapigliatura,  note di classicismo e romanticismo, il tutto a completare un quadro 
letterario dove nulla è a caso, ma dove la poesia/pathos diventa ricercatezza del verbo e 
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dell'essenza senza mai dimenticare gli accenti, le assonanze, le  allegorie che fanno di 
quest'arte letteraria, l'Olimpo di emozioni e di intensità interiori. 
 

Da Sul far della sera 
 

Sono i miei sentimenti 
che vedo assopire 

tra la bruma e lo sconforto 

su un piedistallo precario, 
un sorriso un po' contorto 

e un desiderio mancato 
di ali che rugge in silenzio 

nelle fosse del pianto. 

 
Ed è lettura del  sé, nel convincimento di un tempo distratto, in quella non stabilità che 

è la vita stessa dove i desideri spesso sfumano nella lacerazione di un pianto mai del tutto 
consolatorio. 

Un quadro realista  dove la pennellata è monocromo di sola ombra e niente può 
incanalarsi  in quel il buio risoluto, privo di attesa di fulgore.  

Versi di grande spessore intimistico dove l'apertura sta nell'amore per la scrittura come 
necessità di condivisione o bisogno di ascolto in quella espressione naturale della  verità 
che solo il cammino letterario poetico può dare con slancio. 

Un poeta che in questa raccolta trasporta ogni sua realtà,  le emozioni, le rimembranze, 
le deduzioni di ciò che ogni giorno vive nell'amore, nel dolore, nella compassione e in 
quella rabbia/sdegno della convinta cognizione di un mondo insofferente e assente, 
distratto e limitato da solo  egoismo ed edonismo umano.  
 Versi con riferimenti epici, ricchi di classicità e personalità, liriche  morali, affettive fra 
evocazioni e considerazioni, canti di sogni, moniti e pugni chiusi dove la grandezza e la 
moralità dell'autore diventano  firma indelebile d'emozione e di essenza, tutto questo per 
sempre e non solo “Sul far della sera”. 
 
 
 
 

Schegge di Daniele Berto 
Recensione di MARZIA CAROCCI 

 
L'intera poetica di Daniele Berto, nasce dall'osservazione attenta di ciò che egli vede 

dentro e fuori di sé. 
Il poeta, instaura fra il foglio e l'introspezione, una continua ricerca di risposte e di 

persuasioni che spesso, come ad ogni essere umano, gli vengono a mancare  così come 
allo stesso tempo,  si denota il piacere cercato nella rimembranza di tempi e momenti 
legati ancora a doppio filo, fra quel passato da rivivere e il presente che veloce ci scorre 
fra le dita. 

Daniele Berto indaga del suo stesso pensiero e ne vive il repiro, il sussulto e l'attimo in 
bilico fra un ieri da riabbracciare con nostalgia e un domani da attendere con un velo di 
timore ma con coraggio e positività. 
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Ogni lirica è ben selezionata in piccoli capitoli che fanno da contenitori alle varie 
emozioni dove il carattere, i riflessi, gli stati d'animo prendono mano a mano forma 
delineando così l'anima nuda ed essenziale di un uomo che sa ridere, piangere, sperare 
ma anche un uomo che è conscio di un tempo difficile dove le scelte e le complessità che 
la vita impone sono ben sottolineate e ampiamente comprese pur 
se nella loro molteplicità. 

La silloge è complessa e i messaggi variano in numerosi 
argomenti dove il tutto viene testato con ampio respiro e analisi 
metodica. 

Momenti di commozione e di valutazione, dove l'uomo è pura 
esperienza fatta di affezione, tenerezza, paura, constatazione ma 
sempre nella ricerca e nella volontà di vivere l'amore in ogni 
forma dove il bisogno di rispetto, ascolto, amicizia, incontro e 
complicità,  diventano predominanti ed essenziali come essenziale 
è ogni nostro attimo vissuto,  nell'altro e con l'altro. 

Daniele Berto spazia con  la forza delle sue liriche in una 
miscellanea di emozioni, poesie, dove la sua voce diventa 
suadente e convincente dove l'attimo descritto si apre a nitide 
immagini, lui protagonista o narratore, accusatore o sussurratore   trasformandosi anche 
in  attento valutatore di una società distratta e egoista dove l'uomo è il male del suo 
tempo e lui ne assorbe ogni ombra soffrendone il riflesso. 

Un poeta che rivive e si rigenera dei propri ricordi dove i luoghi hanno visto lui stesso 
ragazzo, parole di amori di un tempo, carezze mai assopite, viaggi dove l'anima trasmigra 
su strade, piazze, cammini, incontrando persone e personaggi, storie ch'egli dipinge con 
regie e scenografie fatte di figure retoriche in quel connubio fra metafore e similitudini che 
arricchiscono i versi spesso polimetrici ma anche in metrica. 

Riflessioni e asserzioni, deduzioni e disillusioni, un altalenarsi di piccoli mosaici colorati e 
grigi dove luci ed ombre appaiono e scompaioni all'unisono. Contrasti di emozioni dove la 
voglia di esserci e di amare a volte si strasformano in tensioni e timori, quel dualismo 
umano dove il sorriso può scomparire nel  tormento o nell'incertezza. 

Parole di uomo che si lanciano come darti nel mondo, nel mare, nella vita che è vita di 
tutti, idiomi fra il passato e il presente dove il futuro è ancora disegno o schizzo accennato 
fra SCHEGGE di ieri di oggi e di un domani magari migliore o da migliorare con la 
speranza.  
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RUBRICA DI INTERVISTE 
a cura di Valentina Meloni 
 
 
Alterità e individuazione, iper dotazioni psichiche e crisi d’identità attraverso la 

teoria dialettica ideata dal Dottor Nicola Ghezzani. 
Intervista a cura di VALENTINA MELONI 

 
1) Presentazioni. Cito dal suo sito personale: Nicola Ghezzani vive e lavora a Roma. È 
psicologo, psicoterapeuta, formatore alla psicoterapia e autore di numerosi saggi, articoli, 
libri. Ha formulato i principi della psicoterapia dialettica. Scrittore da sempre, ha dedicato 
una parte considerevole del suo lavoro psicologico, terapeutico e di ricerca alle dotazioni 
psichiche e alla creatività. Sempre nel suo sito c’è del materiale molto interessante che ha 
lasciato in visione ai suoi lettori. Quello che mi ha colpito è il suo approccio all’altro in 
atteggiamento di totale apertura tanto da voler pubblicare una sezione dedicata alla sua 
storia e da voler analizzare, in uno dei suoi ultimi libri “Ricordati di rinascere”, la propria 
esperienza personale. Quanto conta nella relazione con l’altro, con i suoi pazienti, ma 
anche con i suoi lettori, porsi in atteggiamento dialettico usando il dialogo come strumento 
d’indagine e allo stesso tempo di riunificazione?   
 
Risposta: La base di ogni rapporto terapeutico è l'empatia. All'università e nelle scuole di 
psicoterapia si tende a dimenticarlo a favore di una formazione “cognitiva”, ossia 
dell'acquisizione di un metodo che consenta di osservare i comportamenti del paziente e di 
correggerli sulla base di un modello di salute acquisito in modo cognitivo. Ma questo modo 
di procedere con se stessi e con l'altro costituisce una forma particolare di patologia del 
rapporto, che potremo chiamare solipsismo gerarchico. In un rapporto siffatto “Ognuno sta 
solo sul cuor della terra” come recita un verso di Quasimodo. Non c'è modo di avviare un 
dialogo che coinvolga la coppia terapeutica in un processo di cambiamento che tocchi le 
strutture profonde dell'identità. Essere con l'altro implica invece dimenticare ciò che si è 
acquisito (dopo averlo ben acquisito) e lasciarsi stupire e coinvolgere dalla presenza 
dell'altro, che è a suo modo unica e irripetibile, con una storia, una sensibilità e una 
personalità che nessun manuale può avere già descritto. Si tratta di “entrare in empatia”. 
Ma non si può entrare in empatia se non si conosce se stessi e non si è disposti a lasciarsi 
coinvolgere sulla base di ciò che noi stessi siamo. L'altro diventa allora l'occasione per 
ritrovare dentro di noi cose conosciute e dimenticate o cose che noi stessi tendiamo a 
rifiutare, e renderle parte della nostra comprensione umana e clinica. Questo è il motivo di 
fondo per cui ho scritto di me: per mostrare, a chi mi legge, chi mi segue e chi vorrà fare 
avere un rapporto professionale con me, che non ho intenzione di nascondermi dietro un 
paludamento professionale.        
 
 
2) Partendo dalla definizione di alterità più semplice [dal lat. tardo alterĭtas -atis, der. 
di alter «altro»] che nel linguaggio filosofico definisce il carattere di ciò che è o si presenta 
come «altro», cioè come diverso, come non identico, Lei, Dott. Ghezzani ritiene che il 
malato psichico, o per meglio dire colui o colei che ha attraversato o sta attraversando una 
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crisi, sia ancora rifiutato dalla società nonostante la (quasi totale) scomparsa dei 
manicomi? Prendo spunto dalle parole di Mario Tobino che, a distanza di dieci anni dalla 
prima pubblicazione delle Libere donne di Magliano, scrive nell’introduzione: “Scrissi 
questo libro per dimostrare che anche i matti sono creature degne d'amore” poi dopo 
alcune considerazioni si pone questa domanda: La pazzia è davvero una malattia? non è 
una delle misteriose e divine manifestazioni dell'uomo? Non esiste per caso una sublime 
felicità che noi chiamiamo patologica e superbamente rifiutiamo? Ora sarebbe proprio il 
momento che anche i sani fossero consapevoli di quel che succede, e collaborassero e 
intervenissero – questi sani che a loro insaputa sono anch'essi fragili – per poter passare 
da uno stadio al successivo, dalle nebbie alla luce. Mario Tobino aveva compreso e, 
sicuramente, era stato profetico circa la situazione dei malati psichici che, alla chiusura dei 
manicomi, avrebbero continuato a rimanere –nonostante i progressi in campo psichiatrico 
e farmaceutico- fiori che nessuno riesce a vedere. A distanza di quarantadue anni (era il 
1963) dalla formulazione di queste domande cosa vorrebbe rispondere? 
 
Risposta: Nel mondo contemporaneo assistiamo a due diversi atteggiamenti rispetto alla 
malattia mentale, uno è il rifiuto, laddove la malattia si pone come alterità irriducibile alle 
categorie di senso correnti. L'altro è di normalizzazione e quindi anche di idealizzazione, 
laddove la malattia, non solo rientra nelle categorie di senso correnti, ma ne costituisce un 
asse portante. Quando parliamo di psicosi, parliamo di una malattia mentale che in altre 
culture è stata un tempo significata come elezione iniziatica a un sapere mistico. Con ciò le 
antiche culture – classiche e sciamaniche – intendevano dire che in noi esiste un’alterità 
che va tenuta sempre in conto. Ci deve essere uno spazio per il mistero, se non si vuole 
che una cultura precipiti nel caos. Ma stiamo parlando di culture politeistiche, nelle quali le 
divinità erano immanenti, partecipavano al gioco del cosmo, e rivelavano la loro essenza a 
individui in grado di trascendere gli scopi pratici mondani e attingere a un sapere 
extratemporale. Con l'avvento del monoteismo, 
l'alterità è diventata il Nemico. Per gli antichi (i Greci 
e Romani sono solo un esempio fra i tanti possibili) il 
nemico era una categoria politica. Con l'ebraismo, il 
cristianesimo e l'islamismo il Nemico divenne una 
categoria ontologica, assoluta. Gli antichi non 
avrebbero mai creduto all'esistenza di un demonio, i 
monoteisti fondano il loro credo su questo. La dualità 
cessa di essere dialettica e si mostra come opposta e 
irriducibile (il Demonio è al di fuori di ogni 
pentimento, chi si identifica in lui è dannato). Si 
creano così due universi paralleli ciascuno dei quali è 
orrore per l'altro. Da qui l'orrore per la follia. La follia 
è la vicinanza al demonio, al male, o, per dirla in 
modo più laico, all'errore della ragione. Foucault fu 
uno degli intellettuali che meglio compresero questo punto di vista estremo della Ragione 
moderna, Laing quello che restituì la follia al dominio dell'alterità empatica e Basaglia a 
quello della dignità politica. Ma la malattia mentale, per altri aspetti, è oggi normalizzata e 
posta come modello d’identità: si pensi all'anoressia sentimentale, cioè all'incapacità di 
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amare, di cui ho parlato nel mio libro “La paura di amare”, o alla comune psicopatia della 
moglie che rovina il marito sottraendogli la casa e i figli e mandandolo a vivere sotto un 
ponte, o del manager di successo che licenzia cinquanta dipendenti in una mattina o del 
politico di un paese emergente che decide un attentato terroristico da fare su gente 
sconosciuta di un paese lontano diecimila chilometri. Questa non è una follia minore di 
quella psicotica delirante, ma è normalizzata, anzi, è uno degli assi della normalità 
corrente.                 
 
 
3) Individuarsi significa diventare un essere singolo e, intendendo noi per individualità 
la nostra più intima, incomparabile e singolare peculiarità, diventare se stessi, attuare il 
proprio Sé” (Jung, 1928). Sembra che l’individuazione del proprio Sé sia un processo 
cruciale di ogni individuo, individuarsi può voler dire anche differenziarsi e quindi essere 
costantemente in rapporto con l’alterità attraverso la negazione? Cito ancora dal suo 
“Passioni psicotiche”:” […] la clinica della psicosi è praticabile, tuttavia, solo laddove sia 
possibile cogliere della malattia il significato psicosociale di un’individuazione fallita (come 
intuì Jung), non già il significato, per molti aspetti “psichiatrico”, di un presunto deficit 
soggettivo. Attualmente, nell’approccio alla malattia, si sta perseguendo in termini 
scientifico-sociologici una ricerca del significato psicosociale dell’individuazione fallita dell’ 
individuo? 
 
Risposta: Jung fu un uomo eccezionale, a lui dobbiamo alcuni dei concetti centrali del 
pensiero psicoterapeutico moderno. Fra questi, il concetto di “individuazione”, inteso come 
separazione del Sé personale dall'inconscio collettivo (che poi divenne, negli psicologi di 
matrice freudiana angloamericana, separazione dell'Io infantile dalla Madre) è uno dei più 
importanti. Ma Jung va letto sapendolo storicizzare. Il concetto d’individuazione è, da un 
lato, il prodotto della lettura profonda che Jung fece sui testi del misticismo gnostico 
cristiano; dall'altra è anche tributario – in modo semplice e diretto – dell'individualismo 
romantico e, persino, di un certo pragmatismo americano (attraverso William James). 
Quindi si tratta di un concetto prigioniero del mito dell'eroe romantico e del genio solitario 
e del conflitto per l'individuazione. Nelle sue pagine, l'individuazione si ottiene solo 
mediante un percorso simbolico di lotta contro le dipendenze. Ma Jung non tenne conto, 
nemmeno nella sua autobiografia (“Ricordi, sogni, riflessioni”) quanto furono importanti 
per lui gli accoppiamenti affettivi e intellettuali che accompagnarono il suo processo di 
individuazione: Sigmund Freud, Sabina Spielrein, Otto Gross, Antonia Wolf. Preferì dare di 
sé l'immagine dell'eroe solitario a contatto coi simboli, quindi anche del vecchio saggio. Lo 
fece per discrezione sulla sua vita privata, ma anche perché impregnato del mito dell'eroe 
romantico. Io, oggi, preferisco tematizzare il processo di individuazione non come solitario 
ma come duale. Alla luce di questo concetto, la malattia mentale, come anche la semplice 
carenza d'amore o di socializzazione, si chiariscono meglio attraverso un processo 
psicoterapeutico intersoggettivo, dove il terapista prende il posto dell'Altro nella vita 
interiore del paziente.   
 
 
4) Sempre in termini d’individuazione, leggo nel suo lavoro di scrittura e ricerca che ha 
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collaborato con Francesco Alberoni e che, grazie al dialogo tra voi intercorso sono nati dei 
libri il cui tema principale è l’amore, tema, tra l’altro, anche del suo ultimo libro L’amore 
impossibile. L’intuizione che le ha innescato la lettura di Alberoni ha contribuito alla 
creazione di un nuovo paradigma: L’individuazione non è soltanto un fenomeno di natura 
individuale ma è, innanzitutto, un fenomeno sociale e, nella relazione d’amore, è un 
potente impulso di natura duale, di coppia. Nella nostra teoria i fenomeni avvengono 
sempre nella mente diffusa, la mente sociale, di cui la coppia rappresenta l’elemento 
molare più piccolo, e da questa mente diffusa convergono poi verso la mente individuale. 
In questo senso la mente individuale è coinvolta tanto in processi di stabilizzazione sociale 
“conformista”, quanto di rigenerazione trasformativa “rivoluzionaria”, sulla base dei valori 
assimilati dal sistema sociale. Torniamo qui alla prefazione di Mario Tobino che ho citato 
prima. Considerando che egli, facendo quell’affermazione, fece emergere un’esigenza: che 
esisteva la necessità (e purtroppo ritengo esista ancora) di dimostrare che i matti sono 
creature degne d’amore oggi, possiamo affermare che l’amore è una via verso 
l’individuazione e quindi anche verso la guarigione? 
 
Risposta: L'incontro con Francesco Alberoni – per me innanzitutto un grande amico con 
cui lo scambio affettivo non è minore rispetto a quello intellettuale – mi ha risvegliato alla 
coscienza che spesso i grandi pensatori sono accanto a noi e li trascuriamo. L'idea di 
Alberoni dello stato nascente è estremamente utile per capire, in psicoterapia, la necessità 
che i due partecipanti alla coppia terapeutica fondino parti delle loro vite e creino un 
linguaggio comune, estraneo alla vicenda collettiva. La psicoterapia come oggi la pratico 
non risponde a una teoria oggettiva che è applicata, mediante un modello operativo, al 
paziente inteso come soggetto passivo di ricezione cognitiva. Io lavoro sempre più in un 
senso intersoggettivo: sto attento a cosa io provo per il mio paziente e quindi a cosa lui 
prova per me; a ciò che riusciamo a costruire come idioma del rapporto; al fatto che ogni 
passo avanti o indietro dipende da entrambi ed evoca più il concetto di alleanza, o di 
amicizia (l’eutrapeleia degli antichi) o persino di amore (sia pure clinico), che non quello di 
addestramento, insegnamento, indottrinamento. In ciò mi rivolgo ad autori geniali e traditi 
dalla Storia come Ferenczi, Laing, Masud Khan, Margaret Little, o ai moderni psicoanalisti 
intersoggettivisti, che hanno saputo difendere le loro posizioni senza essere fatti a pezzi 
dall'establishment: Schore, Bromberg, Tronick e altri.    
 
 
5) Esaminiamo il confine, sempre molto incerto, tra normale e patologico prendendo in 
esame le nuove direzioni intraprese dalla psichiatria. Nella Psicopatologia generale (1913) 
di K. Jaspers, la cui attività di psichiatra precede quella di filosofo esistenzialista, 
assistiamo alla critica delle interpretazioni organiciste della malattia mentale (non c’è il 
“bacillo della follia”, né una base neurofisiologica), nonché alla critica di un modello di 
“spiegazione” oggettivante: oggetto della psicopatologia non è una malattia, ma un 
individuo la cui esperienza va “compresa”, un portatore di un progetto di esistenza la cui 
“incomprensibilità” va sondata come cosa non estranea. In uno dei suoi ultimi libri 
“Ricordati di rinascere” Lei indica una via da percorrere per l’uomo in crisi. Cito: “L’uomo in 
crisi deve riuscire ad ammettere che la sua paralisi, per quanto possa apparire terribile, 
non è definitiva, non è uno scacco permanente, ma che al contrario essa indica la 
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possibilità di un percorso: di fatto, lo pone in uno “stato 
storico”(quello indicato da Heidegger, 1961), cioè transitorio, 
mosso da una ricerca e da una direzione. Perdere il significato 
della vita è dunque, il presupposto per trovarne uno.”  Lei 
assume una posizione dialettica rispetto all’approccio alla 
malattia o allo stato transitorio di trasformazione in cui essa 
proietta l’individuo, ci può spiegare brevemente, in termini non 
troppo tecnici, cosa significa? Cos’è la Psicodialettica? 
 
Risposta: Dialettica in senso psicologico è avvicendamento di 
stati della personalità nel corso del tempo; e allo stesso tempo 
messa in dialogo di questi stati grazie alla relazione con l'atro (il 
singolo individuo, il terapeuta) e con l'Altro (la mente sociale). 
Jaspers, come Lei ricorda, ci insegna che la “spiegazione” 
scientifica – se pure coglie il bersaglio – non riesce a 
“comprendere”, quindi a “guarire” lo stato di malattia della persona. L'unico modo per 
guarire è essere di nuovo messi nella condizione di partecipare alla vicenda umana, ossia 
di rientrare nella storia come parte attiva del cambiamento (nel micro- come nel macro-
mondo). Poiché la malattia psichica, dai suoi livelli minimi a quelli massimi, è auto-
esclusione del soggetto umano dalla comunicazione empatica e simbolica con gli altri 
esseri umani, la guarigione non può consistere in altro che nella sua reintegrazione. La 
psicoterapia, come io e tanti altri la intendiamo, è la cellula iniziale di questa 
reintegrazione laddove tutti gli altri rapporti hanno fallito. Dialettica è capire che la 
scissione di stati della personalità è intrinseca a ciascuno di noi, non solo ai disagiati, e che 
il conflitto intrapsichico ci caratterizza tutti; quindi che la psicoterapia è arte della relazione 
nella quale il terapeuta rispecchia in se stesso gli stati dissociati del paziente per 
restituirglieli in uno spazio e in un idioma condiviso. 
    
 
6) Partendo da una citazione di Laing dal suo “Passioni psicotiche, progetti oppositivi e 
crisi dell’identità” che dice: “Può darsi che la nostra stessa società soffra di disfunzioni 
biologiche e che certe forme di alienazione schizofrenica dall’alienazione della società 
abbiano una funzione socio-biologica che non abbiamo saputo riconoscere” ci potrebbe 
spiegare in che modo una crisi (per crisi s’intende una incrinatura del nostro io ndr) può 
rivelarsi uno strumento di crescita per il singolo individuo, ma anche un campanello di 
allarme che ci indirizza verso una disfunzione più grande che coinvolge la società? Scriveva 
Alda Merini in Diario di una diversa, L’altra verità: “Perché la pazzia, amici miei, non esiste. 
Esiste soltanto nei riflessi onirici del sonno e in quel terrore che abbiamo tutti, inveterato, 
di perdere la nostra ragione.” Come si sente di commentare questa citazione?40 
 
Risposta: In ciascuno di noi possono sorgere sensazioni, sentimenti, idee in più o meno 
radicale contrasto con il nostro ambiente affettivo e valoriale circostante e, se la nostra 
sensibilità è abbastanza profonda, anche con l'ambiente umano di un'intera epoca. Ciò può 
accadere in un bambino che percepisce e soffre delle contraddizioni emotive della madre, 

                                                           
40 Brano tratto da L’altra verità – Diario di una diversa, di Alda Merini. Edizioni Libri Scheiwiller, Milano 1992. 
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delle sue ambivalenze, ma anche in un adulto che constata la mostruosità dell'uomo che 
crea i campi di concentramento. Sia quel bambino che quell'adulto, se non riescono a 
contenere nella loro coscienza la contraddizione di cui sono testimoni, e a fare di esse 
oggetto di commozione, pathos, poesia, politica o altro, cioè simbolo, devono rimuovere la 
parte perturbatrice della propria conoscenza implicita e con ciò dare l'avvio a una scissione 
e a una possibile psicopatologia. Ciò può accadere al bambino piccolo che la cui mente 
deve scindere nello stesso aggregato i ricordi della madre come persona affidabile da 
quelli della madre come persona inaffidabile (abbandonica, aggressiva, depressa ecc.); e 
accade allo stesso titolo nell'adulto che può non tenere a mente il fastidio che prova per 
una certa morale familiare o per l'antropologia di un'intera religione o nazione (cui pure 
appartiene). La scissione e rimozione comporta sempre il rischio che quanto scisso e 
rimosso dall'Io ordinario rientri in forma antitetica, opposta, nel comportamento o nella 
vita psichica implicita soggettiva, con forti valenze di perturbazione. La funzione di uno 
psicoterapeuta, se è un professionista avveduto, può fornire i giusti simboli, in forma di 
affetto o di parole, atti a dare forma cosciente e utilizzabile alle percezioni rimosse. E 
poiché queste percezioni prima implicite e poi coscienti sono critiche di un certo modo di 
comporre le relazioni umane e le stesse strutture sociali, ecco che la psicoterapia e la 
guarigione che può conseguirne donano una nuova ricchezza al mondo.     
 
 
7) Nel suo libro del 2002 Volersi male. Masochismo, panico, 
depressione. Il senso di colpa e le radici della sofferenza 
psichica si legge “Alcuni di noi, più di altri, sono dotati di quel 
singolare tratto psicologico che è la sensibilità. Qualità 
tipicamente umana, da sempre elogiata da psicologi e filosofi, 
essa dovrebbe costituire la via ottimale per raggiungere il 
benessere. Spesso, tuttavia, non è così: quanto più un individuo 
è dotato di sensibilità, tanto più può andare incontro ad ansie, 
dubbi, conflitti; non di rado fino a scivolare in una qualche 
forma di psicopatologia.” La sensibilità è una di quelle 
caratteristiche che ci differenzia e ci mette in atteggiamento di 
contrapposizione con la società, spesso una persona sensibile o 
dotata di certe caratteristiche che lei riunisce sotto il nome di 
iper-dotazioni psichiche, è considerata un diverso. Ho letto, 
proprio qualche giorno, fa un articolo in cui lo scrittore Malidoma Patrice Somé (a 
proposito di alterità Malidoma significa “amico dello straniero”ndr) ci offre un interessante 
punto di vista spiegando che secondo gli sciamani la malattia mentale simboleggia la 
“nascita di un guaritore”. I disturbi mentali sarebbero quindi emergenze o crisi spirituali e 
devono essere prese in considerazione come tali per aiutare il guaritore a “nascere”. Senza 
prendere in esame la rilevanza spirituale, che è più o meno interessante secondo la 
situazione storico-geografica in cui ci si trova, qui è interessante constatare come, nelle 
altre civiltà, è visto il disturbo mentale. Questa visione in qualche modo ha dei punti di 
contatto con la sua. Ricordiamo che lei è anche il fondatore dell’Associazione per lo Studio 
delle Iper-dotazioni Psichiche nata allo scopo di approfondire e divulgare una nuova 
concezione della psiche e del disagio psichico. Ci può spiegare cosa s’intende per iper-
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dotazione psichica e quanto un rapporto disfunzionale con il mondo esterno può 
danneggiare una personalità così dotata?41  
 
Risposta: Le società monoteistiche – oggi non solo quella ebraica, cristiana e islamica, 
ma anche l'economicismo capitalista – hanno messo al bando la nozione e l'esperienza 
della trascendenza. Come ho già detto, le figure di mediazione con il mondo trascendente, 
che un tempo era solo il mondo mistico del sacro, mostrano, con la loro azione, l'ambiguità 
del reale. Il divino fa irruzione nel mondo temporale per modificarne le strutture. Un 
tempo si parlava di rivelazione, ossia di un messaggio trascendente inteso a illuminare le 
menti dei vivi e portarle a una nuova forma di coscienza. Il fenomeno del misticismo 
trascendente ha avuto la sua massima esplosione nelle religioni politeistiche, perché in 
queste nessuna verità era assoluta, potendo essere contraddetta da un'altra: ogni dio ne 
aveva una sua, anche opposta a quella di un altro dio. Il guaritore delle civiltà politeiste 
era colui che aveva scoperto la sua via personale di accesso al sacro e di inserimento 
personale in un ordine superiore, intitolata a una esperienza del misticismo che partiva dal 
suo essere un soggetto individuale. Nelle religioni monoteistiche, questa funzione ambigua 
della mistica è venuta meno perché ha preso il sopravvento quella lineare della rivelazione 
dell'unica verità possibile. Da questo momento, con l'avvento delle religioni monoteistiche, 
il veggente media una verità al di là della quale c'è solo l'abisso dell'errore, della colpa 
della follia. Oggi, nella società occidentale e solo nella nostra, perché le società politeiste 
anche africane sono scomparse, inghiottite dal colonialismo islamico, l'individuo con una 
ricca dotazione empatica e intellettuale può sperare di diventare un artista o uno 
scienziato o almeno una persona con una riconosciuta esperienza di vita. L'individuo 
iperdotato può allora “finire male”, cioè sviluppare un disagio più o meno grave; oppure 
diventare un agente di innovazione e di cambiamento. Ma deve sapere che la sua sarà una 
lotta impari.     
 
 
8) “Del resto ero poeta”, scrive Alda Merini nella prima pagina del suo L’altra verità. 
Diario di una diversa – a evidenziare, anzitutto, la sua più vera, peculiare condizione, forte 
della consapevolezza di una diversità originaria, di una più acuta sensibilità, di una 
profondità di sguardo non comune, di una capacità visionaria quasi mistica. Lei che 
s’interessa e si è interessato di letteratura, ha la passione per la poesia, ha curato lo 
scorso anno l’introduzione all’ultima raccolta postuma della poeta Maria Marchesi “Non 
sono più mia”, che relazione ha individuato- se relazione c’è- tra poesia e malattia 
psichiatrica? Il poeta che sperimenta la follia entra con la poesia in una sorta di catabasi, 
di discesa entro di sé e riemerge attraverso la parola arricchito di una visione? Oppure la 
poesia ha un peso specifico, una responsabilità mai del tutto riconosciuta, che lo emargina 
ulteriormente dalla società? Si può dire la poesia un linguaggio libero, o comunque meno 
rigido, attraverso cui trovare un antidoto alla crisi dell’uomo moderno rivendicando, anche 
oggi, come Rimbaud il Je est un autre della lettera del Veggente?42  

                                                           
41 Articolo completo  http://psyta.net/cosa-vede-uno-sciamano-in-un-ospedale-psichiatrico/  
42 « Il poeta si fa veggente mediante una lunga, immensa e ragionata sregolatezza di tutti i sensi. Tutte le forme 
d'amore, di sofferenza, di follia; egli cerca se stesso, egli esaurisce in lui tutti i veleni, per non conservarne che la 
quintessenza. Ineffabile tortura dove egli ha bisogno di tutta la fede, di tutta la forza sovraumana, dove egli diventa fra 
tutti il grande malato, il grande criminale, il grande maledetto, - e il supremo Sapiente! - Poiché egli arriva all'ignoto! 
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Risposta: in effetti, non vorrei essere proprio io, che ho rispetto sia per il poeta che per il 
malato, ad avallare la vecchia retorica che mette insieme “genio & follia”. Non c'è un 
rapporto diretto fra queste due realtà. Accade però che colui che sente e pensa in modo 
complesso possa sviluppare un disagio psicologico più facilmente di chi pensa in modo 
lineare e oggettivo. Il poeta lavora sulla metafora, cioè sulla moltiplicazione dei sensi insiti 
non solo in una esperienza o in una scena, ma in una stessa parola. La stessa parola, 
come la realtà che rappresenta, è polisemica, cioè occulta una quantità infinita di 
significati. Il lavoro sul significato è anche lavoro sul senso e il valore della vita, quindi 
destabilizza: mette in contrasto quelle due dimensioni della mente che chiamo l'ordinario e 
l'antitetico. Ma a differenza di colui che sta male nella mente, il poeta regge la 
contraddizione, affronta il paradosso ed è proprio da questa sua capacità di contenere gli 
opposti e di mediarli senza necessariamente abolirli che fa nascere la sua opera creativa.        
 
 
9) Sempre in Passioni psicotiche la sua indagine termina con una riflessione che non 
può lasciare indifferenti: “Questo è, a mio avviso, il senso ultimo, e l’unico realmente 
necessario della teoria dei bisogni. Il cuore della teoria dei bisogni consiste nella 
consapevolezza che l’uomo nonché amare ed essere amato può altresì crescere e 
promuovere il proprio Sé unicamente nella dimensione concreta, storico-sociale, dei 
rapporti umani. Perché ciò sia possibile, gli ideali dell’Io di cui il soggetto fa uso per vivere 
e agire devono, dunque, consentire il contatto e la relazione con l’altro in un regime nel 
contempo libero e morale, un regime, cioè, che non evochi né l’angoscia d’essere asserviti 
e annientati, né quella, speculare, di asservire e annientare le potenzialità e la ricchezza 
dell’altro essere umano”. In tutta franchezza Lei si sente di poter affermare che l’uomo 
moderno, e in particolare la persona affetta da patologie o crisi di identità, gode la 
possibilità di agire in un regime 
libero e morale? 
 
Risposta: La malattia è 
esattamente questo: assenza di 
libertà. Quindi non può per 
definizione agire in un regime 
libero e morale. La malattia stessa 
glielo impedisce: è la sua gabbia, 
che ripropone l'ordine violato nei 
termini di una riparazione o di una 
condanna inappellabile. L'uomo 
moderno è libero? È una domanda 
oziosa. Varrebbe, invariata, per 
ogni epoca. La libertà è la 

                                                                                                                                                                                                 
dopo che ha coltivato la sua anima, già ricca, più di chiunque altro! Arriva all'ignoto, e seppure, impazzito, finirà per 
perdere l'intelligenza delle sue visioni, egli le ha viste! Che crepi nel suo salto verso le cose inaudite e innumerabili: 
verranno altri orribili lavoratori; cominceranno dagli orizzonti dove l'altro s'è accasciato! » (Lettera a Paul Demeny, 15 
maggio, 1871, la cosiddetta Lettera del Veggente). 
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conoscenza della necessità, diceva Hegel, e qui lo sottoscrivo. L'uomo di qualunque epoca 
è tenuto a sapere qual è la partita che è chiamato a giocare e quindi quali sono le regole 
che la rendono possibile. Al di fuori di queste regole c'è solo il fatuo narcisismo della 
libertà assoluta e della coscienza infelice. Come uomini moderni, vogliamo essere edotti 
sulle regole del gioco. 
 
10)  Dottor Ghezzani la ringrazio nuovamente per avermi voluto accordare la sua fiducia 
e per la ricerca che la vede impegnato, non solo come professionista, ma anche come 
uomo e come scrittore attento a una comunicazione efficace e diretta con il lettore. Può 
salutarci con un suo pensiero personale sul tema dell’alterità? 
 
Risposta: L'altro è quella parte estraniata di me stesso il cui mistero sfida e sollecita la 
mia sensibilità e la mia immaginazione a somigliargli per integrarlo in me stesso e 
arricchire la mia umanità. Purché egli non sia un nemico, ossia colui la cui presenza 
distrugge in modo irreparabile l'ordine che in mio Sé può sopravvivere, è la fonte di ogni 
progresso umano.   
  
 
 
 

Intervista al poeta Corrado Calabrò 
A cura di LORENZO SPURIO 

 
 

LS: Quale definizione di poesia si sente 
di dare? 
C.C.: Telefonini, televisione, radio, computer 
ci hanno assuefatto a una visione banale, 
olografica del nostro essere al mondo. La Rete 
ha modificato il modo in cui il soggetto si 
percepisce. Tutto sembra essere stato detto in 
questo profluvio di parole: tutto tranne quello 
che attendevamo nel profondo. 
L’insoddisfazione viene saturata 
aumentandone la dose. 
La poesia è un interruttore, un commutatore 
di banda, che fa sì che appaia sul nostro 
schermo interiore qualcosa che avevamo sotto 
gli occhi e che guardavamo senza vedere. Un 
trasalimento dell’anima che sposta un po’ più 
in là il nostro orizzonte mentale, o così ci piace 
credere.  
Sì, a volte –in un momento felice che ha del 
magico- un’immagine, una percezione, 

un’intuizione si stacca dal film travolgente del quotidiano e s’impone all’attenzione con una 
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suggestione imprecisabile, condensando in sé un significato che ci conquista come una 
rivelazione, tanto da diventare un’immagine, una percezione, un’intuizione 
sovradeterminata: un orizzonte di significato è stato superato. 
È come il fiammifero di Prévert. Ricordate quella poesia di Prévert, Tre fiammiferi accesi 
nella notte? Un innamorato, al buio su un ponte sulla Senna, accende tre fiammiferi: uno 
per vedere gli occhi, uno per vedere la bocca, un terzo per vedere il volto tutto intero della 
sua ragazza. In quel momento in cui il fiammifero si accende, in cui scatta il flash, siamo 
tutti poeti, dentro di noi.  Ma è poeta solo chi riesce a far intravedere agli altri quel flash di 
bellezza che l’ha abbagliato. Come? Certo non con enunciazioni dirette: il volto della 
Medusa paralizza chi lo guarda direttamente, diceva Calvino.  
La poesia comunica per analogia, in modo indiretto, per evocazione, per allusione, per 
metafora. La metafora è lo strumento privilegiato della poesia. “Erano le cinque della sera” 
dice García Lorca nel suo Llanto por Ignacio Sanchéz Mejías. Ventisette volte ripete “a las 
cinco de la tarde”, “a las cinco en punto de la tarde”. Tutti gli orologi segnavano le cinque 
della sera… Perché lo dice così tante volte? Non vuol certo dirci l’ora! Vuol dirci 
qualcos’altro. Ma se avesse detto: “Quel pomeriggio, nella Plaza de Toros di Siviglia, il 
giovane e valente torero Ignacio Sanchéz Mejías, nel momento in cui stava infilando la 
spada nella cervice del toro venne incornato e, ferito a morte, venne portato via in barella 
e morì mentre veniva trasportato in ospedale… avrebbe fatto una piatta cronaca 
giornalistica o giudiziaria. Invece lui si limita a dire “erano le cinque della sera” e niente 
come questa espressione ci dà il senso della fragilità, della natura effimera della nostra 
vita. E non dice che è morto, dice che tutti gli orologi segnavano le cinque della sera. 
Perché quando un uomo muore l’orologio, il tempo, si ferma per sempre per lui. Parla 
dunque dell’orologio per dire della vita. È così la poesia: dice una cosa per farne intendere 
un’altra. 
 
LS: Quando è stata la prima volta che ha scritto una poesia? Di che cosa 
parlava? 
C.C.: Le prime poesia pubblicabili (e poi effettivamente pubblicate da Guanda) le ho scritte 
tra i quindici e i diciotto anni. Parlavano del mare: alcune figurano ancora nelle mie 
raccolte antologiche. 
 
LS: Quali sono i tuoi autori preferiti? Quali sono le tendenze, le correnti italiane 
e straniere e i generi letterari che più la affascinano? Perché? 
C.C.: I lirici greci, Dante, Tasso, Ariosto, Leopardi, Baudelaire, D’Annunzio, García Lorca, 
Rilke, Eliot, in poesia. Ma hanno spiegato forte influenza su di me anche Machiavelli, 
Nietzsche, Kafka, perché mi hanno fatto capire la valenza del non finito. Come scrive 
Musil, è vero poeta colui le cui frasi non hanno il punto finale; ti fanno desiderare il 
seguito, te lo fanno intuire mediante il non detto. Ma si tratta del non detto indotto da 
quello specifico detto. “Eran las cinco de la tarde….”. 
 
LS: Quale è il suo legame con la regione natale, la Calabria? 
C.C.: Vivo da oltre cinquant’anni a Roma, ch’è una città meravigliosa. Ma ogni mattina, 
quando appena sveglio apro le imposte, avverto un senso di privazione. Ancora assonnato, 
ogni mattina non mi rendo conto sul momento di cosa mi manchi. Solo un attimo dopo 
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realizzo: mi manca il mare, quel mare che vedevo da ogni finestra della mia casa nativa. È 
la mia vita non vissuta che s’affaccia.  
 
LS: Quali dovrebbero essere secondo lei le doti umane del poeta? 
C.C.: D’Annunzio aveva atteggiamenti detestabili; ma è il più grande poeta italiano degli 
ultimi cento anni. Anche Quasimodo e Montale erano sgradevoli. Cardarelli era invece 
empatico; ma è meno valido degli altri due. 
La poesia è una creatura che vive una sua propria vita, disgiunta da quella del suo autore. 
Vive nell’interazione col lettore, con l’ascoltatore; entra in risonanza ed acquista 
significanze ulteriori se corrisponde a un’attesa profonda e (semi)sconosciuta del 
destinatario, fornendogli le parole per esprimere qualcosa che pulsava in lui 
subliminalmente e non riusciva a prendere forma. 
 
LS: Se dovesse scegliere tra Eugenio Montale e Quasimodo chi sceglierebbe e 
perché? 
C.C.: Quasimodo, senza esitazione. Le sue immagini, i suoi distici timbrano la nostra 
percezione, si stampano dentro e ritornano nell’orecchio interiore. La sua infedele 
traduzione dei lirici greci rende genialmente lo spirito degli originali, infonde loro nuova 
vita, come nessuna traduzione letterale potrebbe fare. 
Montale è più laborioso, più intenzionale; meno incisivo. 
 
LS: Secondo Lei tutti sono in grado di comprendere la Poesia o la corretta 
ricezione della parola può avvenire solo in seguito a una sorta di 
addomesticamento letterario e studio? 
C.C.: Io non so se sarei riuscito a sentire, come sento, la poesia se, tra i dieci e i venti 
anni, non avessi letto, e in parte imparato a memoria, tutti i più grandi poeti italiani e 
francesi (compreso Corneille). Ho detto: imparato a memoria. La bellezza e la forza 
evocativa di una vera poesia si 
coglie solo alla quarta, quinta 
lettura. Ma nessuno arriva alla 
seconda lettura se non è già 
attraente alla prima. Allora, se è 
una vera poesia ti ritornerà 
irresistibilmente nella mente, 
come il canto delle Sirene.  
Quanto male hanno fatto questi 
anni di antipoeticità al gusto 
della poesia! Ci hanno forse 
preservati dalla retorica, ma ci 
hanno inculcato la fumisteria, la 
vacuità, l’insignificanza, come i 
sarti de I vestiti nuovi 
dell’Imperatore di Andersen. 
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Lo studio non è tutto; ci sono doti istintive e c’è l’intuito, che non è di tutti. Ma nemmeno 
Mozart, che componeva a cinque anni, sarebbe stato quel che è stato  se non avesse 
assimilato tanta musica di alto livello già nei primi anni di vita. 
 
 
LS: Negli ultimi anni sono fioriti una serie di movimenti culturali di impronta per 
lo più minimalista quali l’empatismo (Giusy Tolomeo), il metateismo (Davide 
Foschi), la neon-avanguardia (Ivan Pozzoni), etc. Pensa che sia ancora 
possibile nel nostro oggi essere portavoce di una idea di originalità e che il 
movimento e il manifesto possano servire ancora come collanti dai quali 
partire? 
C.C.: Movimenti, tendenze, congreghe tendono a mascherare una realtà impresentabile: 
l’impotenza creativa, l’Imperatore in mutande. Creano aggregazioni come la massoneria. A 
cominciare dal Gruppo 63, hanno imposto la più assurda e arrogante pretesa: che poesia 
fosse solo il prodotto degli appartenenti a una determinata cerchia. Così prima si stabiliva 
chi dovessero essere i poeti e poi cosa fosse la poesia. 
La poesia, come dicevo, non consente una lettura diretta; ma non per questo può 
chiudersi in un cerebralismo asfittico ed autoreferenziale, incomunicabile per assioma, in 
un solipsismo in cui il poeta si compiaccia di capire lui solo quello che ha scritto e poi ci 
metta mezz’ora per spiegarlo artificiosamente. No, la poesia non tollera spiegazioni 
estrinseche. La poesia è come le barzellette o come un tiro in porta. È ozioso raccontare: 
ho colpito la palla di piatto, di collo, con l’esterno del piede; se il tiro è sbagliato l’hai 
sbagliato, se è entrato in porta hai fatto goal. 
C’è un mio saggio, Il poeta alla griglia che mette bene in luce questa deviante deriva che 
per trent’anni ci ha portati ad arenarci in un fondale sabbioso, a star lì a  fare il pediluvio 
senza affrontare il mare aperto. 
Per tali opinioni mi è stato comminato l’ostracismo dalle tendenze vincenti (che hanno 
anche occupato le cattedre universitarie). Come i perseguitati politici, ho chiesto asilo 
poetico all’estero (e lì ho pubblicato 32 libri con traduzioni in 21 lingue). 
 
LS: Che cosa pensa dei reading poetici? È un buon modo per far poesia e 
condividere esperienze oppure no? Perché? 
C.C.: Sì, perché:  
- Vengono interessate alla poesia persone che la percepiscono meglio ascoltandola che 
leggendola; 
- Si fanno conoscenze e a volte si simpatizza (talaltra si antipatizza, ma c’est la vie). 
Io, poi, ho motivi particolari per ricordarli con piacere. 
In Italia ho incontrato in una di quelle occasioni, più di trent’anni fa, una giovane poetessa 
con la quale è nato un grande amore.  
All’estero ho incontrato qualcuno che ha messo in orbita la mia poesia. 
 
LS: In che maniera sceglie quello che di volta in volta sarà il titolo di una silloge 
poetica? Lo trae da una poesia particolarmente significativa raccolta nella 
silloge oppure è completamente diverso dai titoli delle liriche all’interno? 
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C.C.: Molte mie raccolte recano il titolo di una mia poesia, che mi è sembrato evocativo: 
Mittente sconosciuta, Il filo di Arianna, Presente anteriore, A luna spenta, Ricordati di 
dimenticarla, Alba di notte, Una lama nel miele, Deriva, T’amo di due amori, Password, Mi 
manca il mare. Altri titoli, forse i più importanti, no: Una vita per il suo verso, Oscar 
Mondadori, 2001; La stella promessa, Lo Specchio Mondadori, 2009. 
 
LS: Può parlarci del recital Ricordati di dimenticarla, come è nato e quale è la 
storia in esso contenuta? 
C.C.: Si tratta di un recital-spettacolo che ha una trama, un andamento teatrale; è 
accompagnato dalla musica e da canzoni. La prima performance (con altro titolo) fu al 
Teatro Argentina a Roma, il 28 ottobre 2001, in occasione dell’uscita della raccolta Una 
vita per il suo verso. 
Poi, una compagnia di attori (Walter Maestosi, Daniela Barra. Maria Letizia Gorga, con il 
musicista Giovanni Monti), hanno inserito il recital nel loro programma itinerante e ne sono 
seguite numerosissime repliche in Italia e all’estero: a Roma, all’Auditorium Conciliazione e 
in vari altri teatri, a  Torino -al Teatro Regio e al Teatro Gobetti-; a Milano -al “Piccolo”-; a 
Genova -al Teatro Govi-; a Firenze –al Teatro La Pergola-, a Bari, Cagliari, Orvieto, Foggia, 
Arezzo, Perugia, Pesaro, Lodi, Potenza, Catanzaro, Vicenza, Vercelli, Cosenza, Pavia, 
Reggio Calabria, Messina, Verona, Novara, Aosta, Biella, Padova, Bologna, Sidney, 
Melbourne, Varsavia, Parigi, Buenos Aires, Madrid, Montecarlo. 
Sono stati fatti anche vari compact disks con le voci di Achille Millo, Riccardo Cucciolla, 
Giancarlo Giannini, Walter Maestosi, Paola Pitagora, Alberto Rossatti, Daniela Barra. 
 
LS: La domanda che vorrebbe le fosse posta in una intervista o la cosa che mai 
nessuno le chiede? 
C.C.: “Cosa prova quando fa poesia?”  
E la risposta è: “Quando mi sembra di essere riuscito a fissare in un verso quel lampo di 
bellezza che mi ha abbagliato provo una gioia intensa. Poi, rileggendo quei versi a distanza 
di tempo, mi viene il sospetto di non essere riuscito a trasmettere (nel modo evocativo, 
allusivo, ipertestuale, proprio della comunicazione poetica) quello che ho sentito così 
fortemente. Mi sorge il dubbio che non sia del tutto inaspettato quello zampillo d’acqua 
vergine  scaturito dalla roccia per un tocco di bacchetta magica; che ci sia del 
convenzionale nel suo porgersi. Così com’è per convenzione che riteniamo che l’ostia ci 
rievochi il mistero dell’eucarestia. 
 
LS: Un ricordo piacevole che vuole condividere con noi di questi vari anni di 
poeta (una persona incontrata, il colloquio con qualcuno, un’osservazione, un 
fatto curioso, ….)? 
C.C.: Due sono i ricordi più impressivi. 
Una ventina di anni fa, in Grecia, a Kavala, ci fu un meeting di poeti di vari Paesi (per 
l’Italia c’ero io). La sera, dopo i recitals, andavamo per le taverne del porto a sentire e a 
cantare canzoni greche. L’ultimo giorno andammo all’isola di Thassos. Lì mi fecero 
ascoltare una canzone di Theodorakis e mi chiesero: “Non noti nulla?”. Avevano aggiunto 
un’ultima strofe con, tradotti in greco, questi versi di una mia poesia: “E non dirò ch’è 
amore, se non vuoi.//No, non dirò ch’è amore, se hai paura”. 
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Ma l’incontro per me più importante è avvenuto in Messico, una dozzina di anni fa. Un 
altro meeting internazionale. Io presentavo la raccolta messicana delle mie poesie Alba en 
la noche e, come al solito, leggevo alcune poesie in italiano mentre un messicano le 
leggeva in spagnolo. Partecipava al meeting, per la Spagna, il poeta e professore 
universitario Luis Alberto de Cuenca, già ministro per la cultura con Aznar. A cena, 
sedendo al mio tavolo con la deliziosa moglie Alicia, mi disse che le mie poesie erano 
molto belle e che non sempre la traduzione le rendeva al meglio. Mi chiese di mandargli 
qualche mio libro in italiano, che lui capisce perfettamente (e, nello scritto, 
raffinatamente), pur parlandolo con limitazioni. 
Quello è stato un importante decollo per la mia poesia: dopo d’allora tre editori spagnoli 
hanno pubblicato cinque raccolte delle mie poesie, tra cui una, edita da SIAL, di 570 
pagine, accompagnata da un CD. Non ho nemmeno in Italia una raccolta così vasta delle 
mie poesie. 
Ultimamente, poi, lo stesso editore di SIAL, Basilio Rodrίguez Cañada, ha pubblicato, nelle 
edizioni Pigmaliόn, la raccolta Acuérdate de olvidarla, composta interamente di poesie 
d’amore, alla quale è stato assegnato, il 17 febbraio di quest’anno, il Premio Internacional 
de Literatura Gustavo Adolfo Bécquer 2015. 
 
LS: Che cosa ne pensa della figura del critico che spesso, in virtù del suo 
approccio distaccato e obiettivo, commette l’errore di dare una lettura fredda e 
manualistica di una poesia finendo per sminuire la poeticità racchiusa proprio 
nell’atto ispirativo e creativo? 
C.C.: Oggi la poesia italiana, come la poesia, l’arte in tutto il mondo, attraversa una grave 
crisi d’identità, ch’è una crisi di valori, di fiducia nella capacità espressiva dell’arte e 
massimamente del linguaggio poetico. Innegabilmente, dai tempi di Omero, di Dante, di 
Shakespeare, la parola ha subito un irrecuperabile processo di designificazione.  La fiducia 
nella parola rivelatrice è scossa irreparabilmente. E tuttavia noi avvertiamo l’esigenza di 
stabilire un contatto con qualcosa che vada al di là del ripetitivo e del convenzionale. 
Gli psicologi ritengono verosimile che la coscienza (facoltà esclusiva della specie umana) si 
sia evoluta per selezione naturale a partire dal momento in cui l’uomo ha cominciato a 
sviluppare il linguaggio. E i neurobiologi hanno riscontrato che la nostra mente ha una 
natura linguistica e che il nostro pensiero dipende dal linguaggio, il quale addirittura 
conforma la struttura del nostro cervello secondo la sintassi. Il che significa che siamo noi 
stessi, con le parole che facciamo nostre, a sviluppare la capacità di comprendere. In altri 
termini, che facciamo entrare il mondo dentro di noi! Per ognuno di noi il mondo esiste 
solo nella misura in cui la sua mente lo percepisce. Ma accanirsi letterariamente sul 
linguaggio ne anemizza la vitalità espressiva. Un linguaggio fine a se stesso, un linguaggio 
ripiegato su se stesso avvizzisce sé e con esso le nostre strutture mentali.  
Esprimere l’indicibile è impossibile e al tempo stesso irrinunciabile, per qualche ragione che 
ci sfugge, come gli alpinisti non sanno rinunciare a scalare le vette più alte, perfino ad 
altezze dove manca l’ossigeno.  
I critici che si confinano in un’esegesi puramente cerebraloide, in un formalismo fine a se 
stesso sono come quei pittori che ricalcavano sempre la stessa raffigurazione stereotipata 
nelle icone bizantine o nei cammei giapponesi. 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 16 – GIUGNO 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Alterità nelle sue varie forme” 

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

105 

Non si può rinunziare alla significanza della poesia, sebbene la poesia resti sospesa tra 
l’inveramento della promessa e la negazione definitiva; l’amore, la poesia si collocano fra 
la presenza e l’assenza, fra il contatto e la perdita di contatto.  
La tecnica, la sperimentazione, sono necessarie. La poesia trascorre come un’ala; per 
catturarla al volo occorre una tecnica raffinata. Non si può cogliere il senso di una visione 
poetica separato dal suo modo d’esprimersi, di significarsi, come non si può cogliere una 
palla al volo in un attimo diverso da quello del suo impatto e se non con 
quell’atteggiamento dinamico di tutto il corpo, con quella giusta torsione del piede (quella 
e quella sola) che indirizzi la palla in modo appropriato, tale da cambiare la situazione. 
Occorre dunque padroneggiare perfettamente la metrica. Ma guai a scambiare gli esercizi 

di versificazione con la poesia; sarebbe come scambiare la 
ginnastica e il palleggio preparatori con la partita. 
Qualsiasi espressione (perché di un’espressione non può 
farsi a meno) è un atto estetico solo in quanto ci rechi il 
messaggio che inconsapevolmente attendevamo. In cosa 
consiste questo messaggio? Consiste, è racchiuso –come 
accade nei sogni-, nel preannuncio, nella premonizione di 
un’imminente rivelazione. Se una frase musicale, un verso, 
un tratto di pennello non ci fanno sentire che stanno per 
dirci qualcosa, che alludono, preludono a un arcano 
disvelamento (e non importa poi che la rivelazione venga 
continuamente rinviata), essi non inducono a quella 
levitazione del preconscio, non provocano quel palpito 
dell’avvento, che sono la connotazione, le stimmate della 
(ri)creazione artistica. 
E non c’è creazione artistica, non c’è poesia senza 
ispirazione. 

Capisco che chi non ha conosciuto la condizione di entusiasmo sperimentata da chi ha 
sentito un dio dentro di se (εν-θεóς), quella condizione di possessione della mente, di 
divina follia, di cui parla Platone, neghi la realtà dell’ispirazione, la ritenga una 
mistificazione. Ma è come negare la realtà degli ultrasuoni perché l’orecchio umano non li 
sente. 
No, la poesia non è la fabbricazione del nulla, non è il vuoto spinto, e i critici non hanno la 
funzione di controllare il traffico delle mosche, come certe correnti letterarie asfittiche 
hanno voluto farci credere nel lungo periodo di glaciazione della cultura (J. P. Aron) che 
abbiano attraversato. “Conosco facendo” diceva Giambattista Vico. E il primo significato di 
πоιέω è proprio fare.  
“Nelle scienze si cerca di dire in un modo che sia capito da tutti qualcosa che nessuno 
sapeva. Nella poesia è esattamente l’opposto”, osservava sarcasticamente il grande fisico 
Paul Dirac.  
È vero, non si può rinunciare al linguaggio; ma a un linguaggio che si alimenti di 
conoscenza e ne sia tramite. L’interdipendenza degli approcci caratterizza oggi, più che 
mai, la cultura. La scienza, nella sua ultima proiezione, si sovrappone all’arte e alla 
filosofia. Può la letteratura, la poesia, rifiutare l’osmosi della scienza senza 
autocondannarsi all’estinzione come i Catari? 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 16 – GIUGNO 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Alterità nelle sue varie forme” 

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

106 

La poesia non parla col linguaggio della scienza, ma deve dire, suggerire qualcosa che ci 
protenda oltre noi stessi. 
Siamo arrivati a un punto di ricerca dell’ultima realtà davanti alla quale non ci soccorrono 
più i mezzi di visione diretta. Nell’acceleratore di Ginevra non si ha visione diretta delle 
particelle ricercate, ma certe traiettorie, nello scontro di particelle, fanno desumere 
l’esistenza di altre particelle. Bene, non è una forma di metafora questa?  
Mi viene in mente il mito della caverna di Platone, un filosofo poeta (anche se lui bandiva i 
poeti dalla sua Repubblica…) di profondità non ancora del tutto sondate. Ricordate cosa 
diceva nel mito della caverna? “All’uomo non è dato conoscere la realtà ultima delle cose”, 
quella che lui chiamava l’essenza ideale: l’uomo non può vedere le cose direttamente, ne 
vede soltanto le ombre proiettate sul muro della caverna mentre scorrono al di fuori.  
È quello che noi vediamo nell’acceleratore di Ginevra. Una traiettoria che è segno di uno 
scontro dal quale nasce qualcosa che noi non riusciamo a vedere.  
Non c’è un accostamento significativo a quella visione di Platone? E anche alla poesia, 
perché la poesia parla per analogia, parla per evocazione, parla per allusione. 
Se la poesia si rinsangua, forse riesce anche a esser meno compiaciuta di sé e più 
strumentale alla rivelazione di un qualcos’altro, di quel qualcosa che il cieco Omero vedeva 
e noi usualmente non vediamo. La forma poetica è un modo per intuire che c’è qualcosa al 
di là del muro, come diceva Montale. Quando questo non è un enigma dentro l’enigma, 
voluto a forza per apparire intelligenti quanto artificiosi; quando c’è sincerità e talento, è 
un momento di grazia, come quando si trova l’accordo a mettere felicemente insieme due 
o tre note. In quel momento la poesia svolge una funzione sempre attuale, sempre viva, 
che ci proietta anzi verso il futuro. 
 
LS: Lei figura da anni in numerose Giurie di concorsi letterari. Quanto è 
difficoltoso e importante il ruolo di Giurato in un Premio letterario e in che cosa 
consiste la difficoltà? 
C.C.: La difficoltà consiste in un giudizio non superficiale. 
Ricevo una cinquantina di libri per ogni premio in cui sono in Giuria. Nel premio Camaiore, 
addirittura, sono più di 200 ogni anno. Come si possono leggere tutti funditus? Si va un 
po’ a tentoni, si orecchia, ci si sofferma di più su alcune opere, meno su altre; non è 
giusto, ma è così. È già tanto se si resta tetragoni alle sollecitazioni. 
 
LS: Un autore letto e riletto, che torna spesso a sfogliare o a spolverare perché i 
suoi brani sono importanti lezioni di vita? 
- Einstein: L’unificazione dello spazio e del tempo in una sola dimensione, lo spazio-
tempo, ha cambiato la nostra visione dell’esistente, ha riconciliato la duplicità tra l’essere 
di Parmenide e il divenire di Eraclito. Einstein ci ha rivelato scientificamente la 
compresenza del passato nel presente: noi vediamo oggi quello che è accaduto in una 
stella due miliardi di anni fa. Lo vediamo come se accadesse ora; e per noi accade adesso, 
in questo momento. (L’arte fa qualcosa di simile: pensate ai guerrieri di Riace). 
- Stephen Hawking: esempio sbalorditivo della indomabile potenza della mente in un 
corpo totalmente disabilitato. 
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LS: Quali attività letterarie la vedono impegnato in questi mesi? 
C.C.: Assisto, dalla finestra, all’uscita di altre mie traduzioni. È un ruolo quasi passivo, 
certo, ma quando l’ispirazione non pulsa in modo irresistibile io non incalzo la Musa; 
aspetto. 
Come dicevo, il poeta si esercita, si cimenta, si predispone, si allena, fa laboratorio e 
ricerca. Ma ho imparato che il lungo lavoro di sperimentazione, di esercizio, ci serve 
semplicemente per essere pronti in quell’attimo, in quella fase che è stata definita 
d’avantesto, cioè la fase di gestazione del testo, in cui ci troviamo in uno stato d’attesa, 
d’incubazione di qualcosa che preme oscuramente a livello subliminale, preme per 
prendere forma. 
«Il primo verso è sempre un dono degli dei» ha scritto Paul Valéry (ch’eppure non era un 
romantico). Accade quando accade, se accade. E, comunque, poi? 
L’intervallo tra quando un dio ci ha visitati ed è andato via, e un altro deve ancora venire 
può essere lungo, molto lungo. Il poeta, anche il grande poeta, nasce  e muore ogni volta 
con la sua creazione, come l’agave, e ogni volta lo fa con l’innocenza di una nuova nascita. 
Nessuno può dire se e quando scriverà di nuovo una vera poesia. Parafrasando Jules 
Renard, possiamo dire che nella casa della poesia la stanza più grande è la sala d’attesa. 
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SEGNALAZIONI e PROSSIMI EVENTI 
     

 
Art. 1 - Il Poeta invierà una sola poesia a tema libero. L’organizzazione tuttavia consiglia di 
trattare tematiche sulla disabilità, sulla solitudine degli anziani, sui “nuovi poveri”, sugli 
extracomunitari, sugli eventi climatici, ecc., affinché si rifletta sulla condizione esistenziale 
dell’uomo, ideazione che portò all’istituzione del Premio «Città di Porto Recanati» più di 25 
anni fa. Comunque sia, il tema vuole essere solo indicativo. La poesia inviata, che non 
dovrà superare i 35 versi, potrà anche essere stata edita, ma non vincitrice del primo 
premio in altri concorsi. L’originale riporti: Nome e Cognome dell’autore, indirizzo e 
indicazione della eventuale e-mail e la dichiarazione: «Dichiaro di essere l’autore dell’opera 
inviata al concorso».  
 
Art. 2 - La Giuria è costituita da esponenti del panorama letterario e culturale e sarà 
composta da: 
Lorenzo Spurio (scrittore e critico letterario) – Presidente di Giuria 
Susanna Polimanti (scrittrice e recensore) – Componente 
Lella De Marchi (poetessa e scrittrice) – Componente 
Elvio Angeletti (poeta) – Componente 
La medesima stilerà una graduatoria dei tre poeti vincitori dei premi in denaro e dei sette 
“segnalati dalla Giuria”. La Giuria, a suo insindacabile giudizio, deciderà di premiare quei 
poeti che, con l’impegno culturale e la propria testimonianza di vita, hanno contribuito a 
superare una condizione esistenziale difficile, o rendendola fonte di ispirazione. 
 
Art. 3 - I Premi in denaro sono: 1° Classificato € 500,00 (cinquecento/00) e Pergamena; 
2° Classificato € 300,00 (trecento/00) e Pergamena; 3° Classificato € 200,00 
(duecento/00) e Pergamena. Dal 4° al 10° classificato verrà assegnata una targa 
“segnalato dalla Giuria”. Inoltre la stessa Giuria identificherà delle opere di disabili che, se 
non entreranno nella classifica comune, verrà riconosciuto un premio di incoraggiamento 
con attestato. 
 
Art. 4 - La poesia dovrà essere spedita per posta ordinaria entro il 25 luglio 2015 (farà 
fede il timbro postale di partenza) in cinque copie, al seguente indirizzo: Prof. Renato 
Pigliacampo c/o Concorso Internazionale di Poesia «Città di Porto Recanati», XXVI Edizione 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 16 – GIUGNO 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Alterità nelle sue varie forme” 

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

109 

2015 - Casella Postale n. 61 - 62017 Porto Recanati (MC). Solo la "copia originale" dovrà 
riportare i dati dell’autore e la dichiarazione “Sono l’autore della poesia (indicare il titolo)”. 
E’ possibile inviare la poesia per e-mail a: pigliacampo@cheapnet.it La quota di 
partecipazione di € 20,00 (venti/00) è utilizzata per far fronte al monte-premi e alle spese 
organizzazione e potrà essere versata sul conto corrente postale numero: 29 68 76 21 
intestato a Renato Pigliacampo c/o Casisma, o con altra modalità a scelta del partecipante. 
 
Informazioni: 
La premiazione avverrà a Porto Recanati. I Vincitori saranno contattati per email, per 
cellulare o/e telefono e anche con lettera inviata all’indicazione domiciliare. 
I Vincitori avranno comunicazione scritta del giorno, dell’ora e del luogo della Cerimonia di 
premiazione. 
In occasione della premiazione si terrà un Recital durante il quale verranno lette le opere 
vincenti. Del Recital verrà prodotto un video che sarà trasmesso su YouTube ed un DVD 
(inviato a chi ne farà richiesta). 
L’evento culturale sarà pubblicizzato sui quotidiani “Il Resto Del Carlino”, “Corriere 
Adriatico” e sulle Riviste specializzate e i siti di poesia; e su Radio Erre. Sarà anche 
realizzata una pagina nel sito www.ilsalottodegliartisti.com 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Parte letteraria: Lorenzo Spurio (Presidente di Giuria) – lorenzo.spurio@alice.it 
Parte logistico-organizzativa: Marco Pigliacampo: marampo75@gmail.com 
         
 

* * * * * * * 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
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.  

Stile Euterpe Vol. 2 
Antologia tematica per una nuova cultura 

 

Aldo Palazzeschi:  
il crepuscolare, l’avanguardista, l’ironico 
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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).  

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. 
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1. L’Associazione Culturale Poetikanten in unione con la rivista di letteratura “Euterpe” e Deliri Progressivi 
organizza il 2° Concorso Nazionale di Letteratura “Ponte Vecchio”.  
 

2. Il concorso è articolato nelle seguenti sezioni 
A) Poesia in italiano o in dialetto a tema libero 

(Nel caso di invio di testi in dialetto si dovrà inviare anche la relativa traduzione in italiano) 
B) Racconto breve in italiano a tema libero  

C) Saggio-Articolo si può partecipare con articoli e saggi di filosofia, letteratura, linguistica e di 
ogni altra branca delle scienze umane.  
D) Recensione si partecipa con una recensione di un libro di qualsiasi genere e periodo con 
l’accortezza di indicare all’inizio queste informazioni: titolo del libro, autore, casa editrice, anno. 

 
3. I testi presentati al concorso non dovranno aver ottenuto un riconoscimento da podio (1°, 2°, 3° 

premio) in un precedente concorso letterario. 
 
4. Per la sezione poesia, si potrà partecipare con un massimo di 3 poesie, rigorosamente non superiori ai 

30 versi ciascuna.  
Per la sezione racconto si potrà partecipare con 1 solo racconto che rientri nella lunghezza massima di 
4 cartelle (1800 battute spazi inclusi a cartella).  
Per la sezione saggio-articolo-recensione si potrà partecipare con 1 solo testo che rientri nella 
lunghezza massima di 4 cartelle (1800 battute spazi inclusi a cartella). 
Per la sezione recensione si potrà partecipare con 1 solo testo che rientri nella lunghezza massima di 4 
cartelle (1800 battute spazi inclusi a cartella). 

 
5. Quale tassa di partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di 10€ a sezione. È possibile 

partecipare a più sezioni corrispondendo per ciascuna la relativa quota di partecipazione. 
 
6. Per la corretta partecipazione, è richiesto di inviare entro e non oltre il 30 novembre 2015 solo in 

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

7. Il pagamento dovrà avvenire con una delle seguenti modalità: 
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Bollettino postale:  CC  n° 001014268401  
INTESTAZIONE: Iuri Lombardi - CAUSALE: 2° Premio di Letteratura “Ponte Vecchio”  
Bonifico bancario:  IBAN: IT33A0760102800001014268401  
INTESTAZIONE: Iuri Lombardi – CAUSALE: 2° Premio di Letteratura “Ponte Vecchio”  
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata insieme ai propri testi e al modulo di partecipazione. 

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

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

9. La Commissione di giuria è composta da poeti, scrittori, critici ed esponenti del panorama culturale e 
letterario: 
Sez. Poesia: Sandra Carresi, Annamaria Pecoraro, Flora Gelli 
Sez. Racconto: Luisa Bolleri, Iuri Lombardi, Katia Debora Melis 
Sez. Articolo/Saggio: Rita Barbieri, Fabio Fratini, Francesco Martillotto 
Sez. Recensione: Michela Zanarella, Lucia Bonanni, Vincenzo Monfregola 
 
Presidente del Premio: Marzia Carocci 
Presidente di Giuria: Lorenzo Spurio  
I presidenti hanno diritto di voto a tutte le sezioni del concorso. 
Il giudizio della Giuria è ultimo, definitivo e insindacabile. 
 

10. Verranno premiati i primi tre vincitori per ciascuna sezione. Il Premio consisterà in: 
Primo premio: targa, diploma con motivazione della giuria e 100€. 
Secondo premio: targa, diploma con motivazione della giuria e libri. 
Terzo premio: targa, diploma con motivazione della giuria. 
La Giuria procederà inoltre a nominare delle Menzioni d’Onore, delle Segnalazioni e dei Premi Speciali 
come ulteriori riconoscimenti ad altrettanti scrittori delle quattro sezioni. 
La Giuria si riserva di non assegnare i tre premi consecutivi per le sezioni che non avranno avuto una 
soddisfacente partecipazione quantitativa, predisponendo laddove se ne ravvisi la necessità 
all’attribuzione di Menzioni d’Onore o Segnalazioni. 

 
11. I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il premio. In caso di 

impossibilità, la targa/coppa e il diploma potranno essere spediti a casa dietro pagamento delle spese di 
spedizione, mentre i premi in denaro non verranno consegnati e saranno incamerati dagli enti 
organizzatori per future edizioni del Premio.  
 

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

 
13.  La cerimonia di premiazione si terrà a Firenze in un fine settimana nella primavera del 2016. A 

tutti i partecipanti verranno fornite con ampio preavviso tutte le indicazioni circa la premiazione. 
 
14. Come per la passata edizione del Premio, parte dei proventi derivanti dalla vendita dell’antologia 

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

15. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli che compongono il bando. Il 
partecipante acconsente all’autorizzazione al trattamento dei dati personali; si garantisce che questi 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e nell’ambito delle iniziative promosse dalla 
Associazione Poetikanten per la legge 675 del 31/12/96 e D.L. 196/03 
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2° PREMIO DI LETTERATURA 
“PONTE VECCHIO”   

 
Scheda di partecipazione  

 
 
La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso. 
Alla scheda va, inoltre, allegata l’attestazione del pagamento della relativa tassa di lettura e 
il tutto va inviato a premiopontevecchio@gmail.com  entro e non oltre il 30-11-2015. 

 
 
Nome/Cognome ________________________________________________________________ 
 
Residente in via ____________________________________Città________________________  
 
Cap _____________________ Prov. _______________ Tel. ____________________________ 
 
E-mail _____________________________ 
  
Partecipo alla sezione:  
□ A –Poesia  
□ B – Racconto breve 
□ C – Articolo / Saggio breve 
□ D – Recensione di libro 
 
con il/i testo/i dal titolo/i_________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Firma________________________________ Data ______________________________ 
 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla normativa sulla 
riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente allo scopo del Concorso in oggetto.  
 
□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo.  

 
 

Firma_________________________________ Data _____________________________ 
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