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EDITORIALE 
 

      
Scegliendo quale tema “Quando l’arte diventa edonismo” abbiamo voluto dare 
una traccia che, pur abbastanza delineata, potesse fornire una grande 
possibilità di studio, ricerca e dunque di applicazione e divagazione. Così è stato 
e queste pagine ne sono testimonianza. 
L’edonismo (dal greco edoné ossia piacere) ha a che fare con tutte quelle 
manifestazioni, velate o palesi, intuite o manifeste, che evidenziano una 
spiccata propensione verso la realizzazione di una esigenza di piacere. Esso 
inderogabilmente porta con sé un’altra definizione che è quella di estetica (dal 
greco aisthetikós ossia sensibile) che è quella branca delle scienze umane che 
ha per oggetto lo studio e l’apprezzamento del bello. A livello artistico-letterario 
la pedissequa ricerca e rivelazione dell’estetica si realizza durante il 
Decadentismo all’interno del quale vissero e proliferarono espressioni di 
dandismo e dannunzianesimo.  
Un nutrito numero di poesia nella rubrica d’apertura trattano temi e aspetti in 
qualche modo legati alla poesia, all’arte in senso generale, alla letteratura e 
all’immagine di bellezza. Non mancano, però, anche composizioni che 
affrontano più da vicino il senso e il ruolo dell’intellettuale oggi. In aggiunta una 
serie di liriche di impronta più chiaramente sociale che, pur discostandosi dal 
tema al quale era possibile ispirarsi, contribuiscono ad arricchire le pagine di 
suggestioni e riflessione su determinate dinamiche. Si parla, ad esempio, di 
fecondazione assistita ma anche del fenomeno della prostituzione. 
La rubrica saggistica, particolarmente ricca di contenuti di ampio respiro e di 
prestigiosa fattura si centralizza invece principalmente su elementi cari alla 
storia della letteratura particolarmente rilevanti quando si affronta una analisi 
più approfondita delle manifestazioni di edonismo. Vari contributi saggistici sono 
centralizzati su figure importanti in questo senso quali Gabriele D’Annunzio 
(Francesca Luzzio, Stefano Bardi), Huysmans (Antonio Merola) e riferimenti ad 
Oscar Wilde del celebre Ritratto di Dorian Gray (di cui abbiamo scelto una 
immagine della recente trasposizione filmica quale icona distintiva di questo 
numero). 
A completare l’excursus proposto da questo numero tematico, per la stessa 
rubrica, vi sono contributi che affrontano il tema della bellezza, dell’arte e 
dell’edonismo da un punto di vista estetico e filosofico (Valtero Curzi, Lucia 
Bonanni) e prettamente artistico (Adua Biagioli, Maria Grazia Ferraris e le 
approfondite interviste di Valentina Meloni) nonché archeologico-monumentale 
(Antonietta Langiu). Tra gli altri vari contributi critici uno scritto di Marzia 
Carocci che si focalizza sul divismo abietto che spesso contraddistingue la foga 
di emergere nutrita da spropositate velleità dell’artista contemporaneo. 

 
Jesi, 4 Ottobre 2015       LORENZO SPURIO
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RUBRICA DI POESIA 
a cura di Marzia Carocci, Cristina Lania  
e Annamaria Pecoraro  

 
 

Radice mediterranea 
MAURIZIO SOLDINI 

 
a mio zio Gaetano Filippone - in memoria 

 
non avremmo mai potuto rinunciare 

al colore di bronzo della tua pelle al nero 
di occhi e capelli che era orgoglio nella radice 

 
mediterranea dal carattere forte e fermo 

a contrastare ingiustizia prepotenza 
arroganza 

solo questo potevamo riconoscere nella terra 
 

nell’origine di quella forza che viene da 
lontano 

dai greci e da un cognome che grida amore 
per i cavalli e la libertà che ispirò il nome tuo 

 
dalla nutrice di Enea tu paladino di quella 

forza 
testimone ieri e oggi a me e a tutti che 

t’invocavamo 
a protezione dal male che tu sciamano 

osteggiavi 
 

fratello e padre per sorelle e figlie e moglie 
e nipoti e pronipoti e per un genere di stelle 
che abitano ancora qui nel cielo e nella terra 

 
di Calabria venuti in altri lidi come i figli 

d’Anchise 
a portare il segno di sangue lucido di luce e 

sole 
che ancora illuminano chi fu capace di bene 

come tu fosti 
 

ma anche dolce e sincero amico di un padre il 
mio 

col quale ti giocasti la gioventù e gli onori 
come quando in pigiama rideste nella 

gelateria 
 
 

 

Arte... edonismo 
CRISTINA LANIA 

 
 

Dalla libertà di pensiero 
versi nuovi su pagine bianche 

spazi ricolmi di emozioni sensazioni 
nella dolcezza infinita del bene vero 
nella tristezza degli eventi dolorosi. 

Cascate di parole 
risalgono fino in Cielo 
la poesia diviene arte. 

Il poeta evoca edonismo 
attraverso il chiarore dell'inchiostro 

nell'istante che prende forma 
tra sillabe e consonanti. 

Come soave melodia 
incisa su pentagramma 

tra il bianco e nero di un pianoforte 
la musica è delizia d'ascolto. 

L'anima va tra i sentieri d'esistenza 
nello spargersi di dolce nettare.... 

poesia e musica. 
 
 

La voce del Poeta 
GIUSEPPE GAMBINI 

 
La voce del Poeta è voce di dolore 

che s'alza nel silenzio per dare un po’ 
d’amore. 

 
La voce del Poeta è voce di tristezza 

che vola su in alto per guardare la bellezza. 
 

La voce del Poeta è voce di gioia 
che parla all’umanità per vincere la noia. 

 
La voce del Poeta è voce d’insegnamenti 

che gira per il mondo in cerca di sentimenti. 
 

La voce del Poeta è voce di valore 
che cerca gente cui dare più calore. 

 
La voce del Poeta è voce di speranza 

volta ad ognuno per donar fede e costanza. 
 

La voce del Poeta è voce d'allegria 
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che ad ogni uomo dice: “La vita felice sia!”. 
 

La voce del Poeta è canzone di pace 
quando il mondo intorno guarda e tace. 

 
La mia voce di Poeta è vibrazione umana 

forza edonistica per donar piacere, 
per parlare con la gioia nel cuore 

a chi ogni dì implora Amore! 
 
 
 
 

Di seta1 
EMANUELE MARCUCCIO 

 
di seta 

la parola 
 

di poesia 
lʼanima mia 

 
investe il verso 

e para 
i colpi 

 
verga 

veloce il rigo 
leggero 

 
pieno 

 

 
 

                                                           
1 Ispirato dal felice titolo dellʼopera di Lorenzo Spurio, 
La parola di seta, ampio Volume di interviste ai poeti 
dʼoggi (tra cui il sottoscritto), edito nel luglio 2015 con 
PoetiKanten Edizioni. [N.d.A.] 

Il bello dell’essere 
PATRIZIA PIERANDREI 

 
Solo  quando  posso  esistere, 

posso  gustare  il  bello 
di  saper  vivere  veramente 

la  mia  unica  vita. 
Così  mi sento  le  membra  muoversi, 

le  gambe  agitarsi 
e  le  braccia  alzarsi, 

per  provare  il  mio  corpo  unito 
nella  forza  di  camminare. 
Né  dolore  né  patimento, 
ma  un  vero  sentimento 
mi  fa  il  cuore  pulsare 
senza  farmi  arrestare. 

Solo  l’arte  ci  da  tutto  questo, 
perché  non  è  fatta  per  pretesto, 

ma  per  poter  affermare 
la  propria  forza  da  gustare. 

Nelle  sue  varie  forme, 
sia  essa  poesia, pittura  o  scultura, 

ci  apre  una  chiara  luce, 
che  alla  pace  ci  conduce.

 

 

 
Edonismo intellettuale 

ELISABETTA BAGLI 
 

Non sai cosa sia la legge, 
cosa sia la virtù, l’onestà, l’etica. 

Cosa sono il bene e il male? 
Per te non c’è differenza, 
piccola arrivista pronta 

a scavalcare il prossimo tuo, 
a deriderlo fingendoti amica, 

a godere del tuo effimero talento 
che obnubila ogni morale. 

Oh, stolta donna! 
Ti credi superiore, 

vivi per i piaceri della mente, 
li vuoi immediati 

per alimentare l’ego 
impaziente che urla sete e fame 

dei frutti dell’opportunismo 
che ora sono l’oro 
dei tuoi pensieri, 

ma presto marciranno 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 17 – OTTOBRE 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Quando l’arte diventa edonismo” 

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

6 

risucchiati dall’edonismo sfrenato 
dell’avere e non dell’essere. 

 
 

Dove insegnano la poesia 
ALFREDO BRUNI 

 
La poesia non si può insegnare 

non ci sono scuole 
dove imparare. 

Esiste solo il foglio 
bianco come un cencio 

pallido come il volto 
del morto 

che ancora non si rassegna 
e cerca di gridare altri versi 

con quel sorriso 
che gli è rimasto sulla bocca. 

È fatta di fango 
la poesia 

e di pensiero 
di sguardi poveri 
e senza potere. 
Costola d’Adamo 

intrigo di serpente 
fascino di Eva 

che vuol sapere 
dove vola l’anima e la mente. 

Ma quando a migliaia 
si dicono poeti 
coperti d’allori 
titoli e onori 

e vanno a qualche scuola 
dove il vento 
non porta vita 

ma solo strani sentimenti 
di gente senza arte 

e conclusioni, 
conviene spegnere la luce, 

lasciare al buio il cielo 
e l’universo 

dove solo il verso 
può squarciare il senso 

e il mistero 
e riscrivere di nuovo 
la vita e la ragione 

buttando nel cestino della carta 
le parole ardenti 
e inconcludenti 

di gente morta 
che si sente viva. 

La poesia ti chiama, 
ma tu non dirlo, 

nemmeno se abiti all’Inferno. 
 
 
 

 
 
 

 

Flusso di alchimie 
MICHELA ZANARELLA 

 
Difficile tradire il senso 

di questo mio giocare alle parole. 
È piacere che mai inganna 

e non si placa al solo inchiostrare 
o digitare pagine e memoria. 

Approda all’edonismo 
questa vita che si fa strada 

in forma di sintassi 
e che si ricompone indelebile 

sullo schermo. 
Conosco ciò che brina 

i confini delle dita 
come respiro prima di ogni rima. 

E si muove costante 
in un flusso di alchimie 

l’infinito che frequenta l’infinito 
oltre le mie ossa. 

Ed è amore e bene ogni sillaba 
che dice in codice 

i miei silenzi. 
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Né ramo né radice 
CORRADO CALABRÒ 

 
Vuole cambiare visuale mia figlia 
e non so se con essa lei e/o me; 
ne risento le scosse e l’irruenza 

come un tronco una chioma troppo ardita. 
 

Quanto più si ramifica la linfa 
e inverdisce di foglie la speranza, 
tanto più resta il tronco irrigidito. 

 
Figlia di verde amore, 

figlia mentale della mia impazienza, 
sento il vento che passa e ti scompiglia. 

S’assottiglia in un giunco la tua vita; 
non ti trattiene e frusta invano l’aria 
il ramo che dal ceppo ti protendo. 

 
Come denti del senno, dolorose 
conficco nel profondo le radici. 

Non mi chiedo nemmeno 
quanta presa hanno ancora nel terreno, 
dato che un tronco non ha alternative. 

 
 
 

Un invisibile amico 
EMANUELE CLIENTI 

 
Nelle notti ti sentivo passare, 

sotto la mia finestra 
ti fermavi per riposare, 

con il tuo solito mormorare  
come ad imprecare 

verso quel destino crudele, 
ingiusto ed immorale. 

Battevi con forza il tuo bastone,                                                                                                           
quasi a lasciare sulla terra le orme del tuo 

passare, 
quasi a testimoniare che nel mondo                                                                                                     
avevi anche tu un ruolo importante, 

indossavi abiti strappati, 
puzzolenti, imbrattati 

di odio per quella disperazione. 
Tra l'indifferenza generale 
sei sparito senza lasciare 

tracce della tua esistenza,  
tutta colpa nostra,                                                                                                                                    

non ti abbiamo mai voluto aiutare, 
curare, sfamare, liberare. 

Perdona noi,  
la nostra indifferenza,  

la nostra avarizia, 
siamo rami secchi  

senza foglie, pozzi aridi senz' acqua. 
Tu puzzavi fuori, 

noi dentro, 
mentre nelle notti ti penso, 

mi manca il rumore  
del tuo bastone sull'asfalto, 
il mormorio della tua voce, 
che mi faceva compagnia 
nelle notti di solitudine 

e piene d'insonnia. 
 
 

Il grande gioco della vita 
AMEDEO DI SORA 

 
Durare, aspettare 

obliarsi e poi 
oscurarsi – forse – 
concedersi senza 

ritrarsi senza 
calarsi dentro la notte 
degl’inferi che troppo 

amiamo… 
nascere una volta e ancora 

ricordare 
durare ed invecchiare 

maturare… verso l’infanzia 
oltre il quadrato e la sfera 

dei suoi occhi assenti 
conjunctio illusoria 
fatica ed ebbrezza 

del vivere 
blues – ritmo infinito – 

smarrimento di sé 
dis-persione tra i gorghi 

(ma si ri-nasce!) 
Conte di Saint-Germain 

elixir agognato 
che cola da ventri di donne 

dalle grandi 
labbra – dama bianca – 

rugiada che sbianca 
tacere sempre 

pensare senza capire 
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di essere per morire 
pietra lunare 

ricordare per dimenticare 
poi che – in fondo – 

(e per accidente) 
siamo soltanto dei mortali. 

 

 

Il sapore perduto 
SIMONE SANSEVERINATI 

 
È curioso il fragore 

dell’eccesso, 
rincalza 

di bocca in bocca, 
i boati liquidi 

rompono gli argini della coscienza. 
 

Dall’alto i parenti andati 
restano in sospeso, 
le mani alla nuca 
stringono i ricordi 

addosso all’oppressione. 
 

Ora il silenzio 
quieta l’ambiente, 

il vizio sfumato 
s’appassisce tra i segni 

solcati del corpo 
e i nostri antenati 

divenuti tranquilli e sollevati 
brindano 

al sapore perduto. 
 
 

In Venedig 
GIORGIO LINGUAGLOSSA 

 
Il 24 aprile 1980 

sono sceso alla stazione di Venezia. 
In Venedig. 

Notte. Pioveva. Ho aperto la finestra. 
Stanza d'albergo di terza categoria 

sotto il Ponte dei Sospiri. 
Abitavo presso una stella 

nel canale nero, 
una madamigella di Parigi 

trasferitasi 
in Venedig come dama di compagnia 

del conte Almerighi 
che poi fuggì a Vienna dal suo non più 

giovane 
e generoso amante... 

[...] 
Avenarius mi venne incontro, zoppicando, 
sul Ponte dei Sospiri, tenendo al guinzaglio 
un musicante da trivio e un pagliaccio rosso 
che saltellavano tra i turisti orrendamente 

agghindati. 
Il musicante chiuse il violino nella custodia, 

il pagliaccio si sedette al tavolino, e 
ordinarono 

un Martini rosso con ghiaccio. 
[...] 

«Io e la stella ci siamo amati 
- mi disse Avenarius - mio caro poeta. 

Adesso siamo qui, io e lei, sul ponte, né di 
qua 

né di là, un luogo neutrale, un luogo mentale, 
e passeggiamo come manichini in un 

gineceo... 
[io guardavo le sue scarpe di vernice made in 

Italy 
e la sua farfallina gialla à pois] 

Lei mi può capire, è così giovane!, 
ospiti del Signor Posterius, o meglio, di un 

suo sogno...». 
Il cameriere, intanto, tolse i bicchieri 

e sparecchiò il tavolino. 
"Che sgradevole ciarlatano!", pensai 

e scendemmo a un bar nel sotoportego a 
bere un'ombra. 

E brindammo, allegri e festaioli, 
come un tempo 
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La poesia... per me 
EMANUELA INGLIMA 

 
Dedico a te i miei versi, 

luogo di rifugio e conforto, 
scrigno dei miei fulgidi pensieri, 
solo con te posso volare libera, 

come un gabbiano 
sul mare della tranquillità 

e della pace interiore. 
Oh mia dolce poesia, 
forma di arte sublime, 

sei protagonista del film della vita, 
cui io sono regista. 

Scruta i miei sentimenti 
e mostrami il giusto cammino 

da intraprendere, 
Oh mia unica salvezza. 

 
 

marea2 
MARIA LENTI 

 
la nausea apre le cune 

sale si dilata invade 
 

che vuoi tu che ti offri e ti rifiuti 
ti accosti un po’ ansimante 

quindi il desirio sposti 
amorante fibrillando 

rimandando ridomandando 
 

più in là più in qua 
sopra di sotto 

rimarginando il tutto 
serena la marea e i suoi riflussi 

[Accidentale lo sparo nella nebbia] 
MICHELE PAOLETTI 

 
Accidentale lo sparo nella nebbia 
il sudore nel palmo della mano 

mentre la rabbia incrinava i bicchieri 
come se dall’orlo si potesse solo precipitare 

                                                           
2 Maria Lenti, Cambio di luci (2009) 

 

con un urlo appuntito 
che scalpella il gesso e scava la matrice. 
Eppure la commedia sembrava terminata 
con lo sfarzo degli applausi a scena aperta 

quando mi accorsi della troppa cipria 
del cerone steso male nel buio intransigente 
e la parola perse l’armonia dell’articolazione 

scricchiolando 
al centro del rosso sacro del teatro. 

 
 
 

[Teatro] 
MICHELE PAOLETTI 

 
Teatro 

pietra scagliata dentro, 
parola 

calcio di pistola appeso al chiodo 
per sparare a bruciapelo 

agli uccelli di cotone, 
ai nodi che stringono le ventate 

ai colpi netti di rasoio 
mentre lame di ghiaccio familiare 

sfilano la polpa 
e tendono le squame. 

 

 
 

Fecondazione assistita 
YULEISY CRUZ LEZCANO 

 
Inoculo e riproduzione 

in un soggiorno d’epoca creativa. 
 

Basta un paio di generazioni ignoranti, 
ed ecco la culla della civiltà, piena. 
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La provetta fluida 
fende il riassunto dei colori. 

 
L’arco dello squallore volta pagina 

al dormiveglia esistenziale. 
 

La cultura si accorge che deve creare 
un futuro degno d’essere ricordato. 

 
Nell’edilizia di regime, 

dove si usa il linguaggio di stato, 
 

si dà qualche risposta, raramente quella 
giusta 

al vuoto letto nel linguaggio degli occhi. 
 

La libertà espressa da pochi 
ha i toni della semplicità ignorata, 

 
in un mare blu di pensieri, la pagina 

strappata, 
lascia il vuoto del libro bianco, 

 
crea spazi per il pensiero stanco, nozioni di 

verità 
scosse, sepolture per i morti con i loro libri, 

 
e negli appelli a tutti i ricordi delle parole, 
la penna pesante parla a nome di tutti, 

 
come un sasso che si rivolge solo al sasso 
e dal testamento della povertà manifesta, 

 
con il candore della conoscenza che non si 

arresta 
ai primi passi, finalmente viene alla luce 

l’arte! 
 
 
 

Nelle risorgive 
LUCIA BONANNI 

 
Nelle risorgive del tempo 

la mente fa salti 
da acrobata 

e tra le rughe lascia accesi 
i pensieri 
ché tutti 

possano leggere le idee 
e lasciare aperta 

la via 
a quella Bellezza 
che io stessa vidi 

intrecciata alla luce 
di sguardi  persi 

nel pentagramma del Cielo. 
 
 
 
 

Poeta 
LUCIA BONANNI 

 
Non appartengo  a nessun Tempo. 

Me ne vado così, senza calzari. 
Non appartengo a nessun luogo. 

Sulla Terra cammino 
senza tunica e senza diadema. 

Per me, artista di strada, 
con bocca sdentata 

il Fato ciancica destini 
e una luna in esilio 

mostra la sua luce velata. 
Lungo il viale 

resto a guardare 
l’ultima stella 

che nel fresco bruire della sera 
si smorza nel cielo. È il mio 

giorno della civetta 
ma sulla pagina bianca 

come succo di frutti spinosi 
non ci saranno macule rosse. 

Edoné il capo mi orna 
con mistico velo 

e Tharros già mi aspetta 
alla fine del sentiero. 
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A Leopardi 
GIADA GIORDANO 

 
A te dono quest’infinito. 

A te, 
che dell’eremo vissi l’inettitudine 

e il disincanto. 
A me parve il fiore, 

quando ad altri fu il bocciolo 
la vera corolla. 

Ti apristi negli astanti, 
nei frattali di silenzio 

tra mura puerili e grida di libertà 
e fosti l’eco 

pungente e insolubile 
che è nell’aria che ancora oggi respiro. 

A te dono quest’infinito. 
A te che a par mio non scevro 

di ragionevolezza rischiarasti il secolo 
non da lumi,  ma dal soave palpito 

che declamante al mondo e a madre natura 
d’antiche velleità, e solitario, domestico 

spazio 
errante rimirasti a sé e alla  luna 

chino agli uomini e a me, 
curvo di magnificenza. 

Narrarti vorrei gli anni miei 
prolificamente tesi 

all’alba d’uno venturo 
che a salutar  saluta carta e penna e te, 

nel duemila 
per riviver parole 

che non odo ma ledono, 
se non a chiamarti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ossimoro 
GIADA GIORDANO 

 
E tu fosti luce 

ed io tenebra ad un tempo 
Notte, 

che al calar fai d’ombre 
vivere il mondo. 
E come imago 

l’ombra mia amai 
al chiaror lunare 

riflessa. 
Non più nuda amante 

che la notte mi ghermì, Poesia. 
Contemplai in cielo 

Irradiata stella 
che v’è più luce 

persino in un ricordo, 
nelle cose che più amai e poi persi, 

nell’aurora, 
in te. 

In un ricordo in cui verrò a nascere, 
per poi morire. 

A fior di labbra, morire. 
V’è una stella che brilla nell’anima 

e traluce nell’ombra 
languida iridescenza 
sopita dal giorno. 

Fu io quell’ombra in vita. 
L’ombra da cui si mossero 

ed ivi ripartirono 
sempre timidi gli abbracci. 

 
 
 

Il mio volto 
MARGHERITA PIZZEGHELLO 

 
Il mio volto sumero babilonese egizio 

assiro coreano vandalo unno, 
dai colori ambrati dagli occhi di mandorla 
con bagliori verde bosco e pagliuzze d'oro 

i bianchi denti acuminati nella bocca di tigre 
le mascelle squadrate lignee scolpite 

il sorriso giocondeo lo sguardo sfingeo 
l'espressione indecifrabile il pensiero 

imperscrutabile 
nel volto fiero di condottiero mongolo 

di faraone o scriba 
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nel geroglifico immutabile divinità egizia... 
 

Potrei scrutare per secoli le geometrie etniche 
cangianti 

le cronologie ritmiche mutanti 
che scorrono sul mio volto 

impenetrabili di essenza celtica... 
Senza vedere... 
Senza capire... 

Senza mai scoprirne la razza. 
L'intima geografica latitudine e provenienza. 

L'autentica storica origine. 
La scultorea anima d'argilla... 

 
Prove tecniche di osservazione. 

Gioco di angolazioni. 
Riconciliazione con me. 

Pace col mondo. 
 
 
 

Notti insonni di un poeta folle 
MARGHERITA PIZZEGHELLO 

 
Notti insonni 

disperate d'amore 
ardente passione 
di penna e parole 

inchiostro delle vene 
labirinto dell'anima 
sudore della pelle 
sentiero impervio 
ricerca perduta 

oscura tentazione 
starnuto dell'inconscio 

capriole interiori 
sussulti di memoria 
crocicchi di storie... 

 
Finché la luce dell'alba 

viene a rivelare 
le ombre del creato 
i contorni indecisi 

le confuse alchimie 
le cieche amenità 

le convulse asperità... 
 

E a cancellare le infanti paure... 
 

A illuminare 
l'abisso incompreso 
la miseria umana 
e la sua poesia 

narrata e plasmata 
nella realtà e nella magia 

della scrittura 
di un poeta folle. 

 
 
 

Ritratto di signora 
FABIANO BRACCINI 

 
Dipingimi con tratto elegante 

- tu che sai - 
occhi intensi che mirano lontano 

e un sorriso morbido, 
soffuso lievemente di malìa. 

 
Pittura nell’ovale del mio viso 

- senza troppo marcare - 
labbra che si atteggiano al bacio 
e un filo appena di seduzione: 
che sia garbata, mai volgare. 

 
Disegnami un corpo armonioso 

- come di sirena - 
snello ma non proprio magro, 

che sinuoso si adagi 
a modellare la veste leggera. 

 
Se vuoi, ritrai giù sullo sfondo 

- con la tua maestria - 
l’ineffabile atmosfera colorata 
dai riflessi rosa del tramonto 
nelle sere chiare a primavera. 

 
Alla mia mano poi, dai la posa 

di un saluto. 
Che non sembri però un addio, 

perché io vorrei lasciare 
- a chi domani sosterà a guardare - 

la migliore immagine di me: 
una delicata sensazione 

del mio amore di vivere la vita 
e l’impressione 

di una interiore, pacata serenità. 
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Sensazione 
FRANCO PASTORE 

 
Pur l’ora è tarda, 

la sera è andata via, 
la voce del silenzio 

è la sola compagnia. 
 

Il fresco apre ora 
le porte del mattino, 
certo dovrei dormire, 

ma Il nulla mi è vicino. 
 

È forse solo intuito, 
o mera sensazione, 

il tempo è un fiume celere, 
più rapido del suono. 

 
Mi sento un po’ immagine, 

che vola via col vento, 
o  una  foglia gialla, 

nel  guizzo di un momento. 
 

Altro che gran progetti 
e giochi di potere! 

La vita è solo un sogno, 
che inizia a primavera. 

 
 
 

Frammenti 
FRANCO PASTORE 

 
Ovunque son cocci nella stanza, 

d’un vaso che ora ha rotto il vento. 
Pur la mia vita, come un vaso rotto, 

ha cocci sparsi nella corsia del tempo. 
 

Sono gli amori lasciati in agonia, 
e le amicizie trascurate per la via, 

dimenticanze, mancati appuntamenti, 
sogni abortiti, errori persistenti. 

 
Son le promesse fatte a mamma mia, 

ed un lavoro immane, senza frutti, 
speranze abortite e tanti lutti 

che, ciò che resta cosa vuoi che sia! 
 

Ma fortunatamente tutto passa 

ed anche i cocci si porta via il tempo; 
questa tempesta della vita squassa 
e, fin nelle radici, ti cambia dentro. 

 
Se guardo indietro, mi sento un po’ alieno, 

vivo in un mondo che non è più il mio: 
senza valori, d’ingiustizie pieno, 
di bieche oligarchie e ipocrisia. 

 
 
 
 

[A metà del guado, nel mezzo] 
FRANCESCO FUCARINO 

 
A metà del guado, nel mezzo, 
Un uomo resisteva credendo, 

Che ci fosse un filo sottile, 
A separar intelletto e diletto, 

 
Quando l'arte diventa edonismo,  

Nelle mani di un sax che riecheggia 
Che sia questo magia o passatempo, 

Teatro, chiesa o cortile, 
 

Lui sa già, spesso cade in difetto, 
Non essendo istruito a dovere, 

Ma è colpito ancor più da se stesso, 
Se le note riesce a far confluire, 

 
Come quando scriveva su un foglio, 

Senza un filo da dover seguire, 
Ma così senza compromessi, 
Era semplice, senza barriere, 

 
Quando l'arte diventa edonismo, 

Il pensiero diventa reale, 
È una connessione imprecisa, 

Che trasforma i pensieri in parole, 
 

Quando l'arte diventa edonismo, 
Come un fiume che sfocia in mare, 

C'è la sensazione decisa 
Di poter fare ciò che si vuole. 

 
Quando l'arte diventa edonismo 

Lo spazio si riempie di sole. 
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[Lascia che il buio diventi colore] 
ENRICA SANTONI 

 
Lascia che il buio diventi colore 

 che la notte nel cuore 
 si tramuti in alba 

 che il pianto 
 si sciolga in sorriso. 

 Lascia che le colline in inverno 
 fioriscano 

 sotto la neve 
 che il mare in burrasca 

 si plachi 
 in un velo dorato. 
 Lascia che la fame 
 sia solo un campo 
 di papaveri rossi 

 che la guerra 
 si nasconda 
 tra i girasoli 

 che l'urlo dell'ignoto 
 sorrida giocondo. 

 Lascia che il mistero 
 delle paure 

 delle sofferenze 
 e dei dolori 

 affiori 
 da un arcobaleno 

 e che la morte 
 canti la vita. 

 

Il fiore di loto... 
LILIANA MANETTI 

 
Dal fango 

possono nascere le cose più belle... 
e così tu sei il fiore 

che dal fango 
come punta di diamante 

sali alla luce 
risali dall'acqua di stagno 

e brilli sotto 
la luce di un sole 

che finisce per baciarti 
di stupore!!! 

Posso assomigliarti? 
M'affanno e m'impegno 
per illuminarmi di luce... 

baciami vita! 
 
 
 

Rosa nera 
SERENA FERRARA 

 
Ti ho perso in labirinti di specchi, 

mangiavi pane tenero 
di rosate carni, 

palpito di luce che sfamava 
folli affamati di visioni. 

Un bianco violino salutava 
l'Opera Alchemica sulla tua bocca. 

E ancora mi divarico a sentire. 
È tumultuoso il vento. 

Io sono Niobe e tu mi uccidi 
incinta, 

dell'ultimo mio figlio. 
 
 
 

[Nella foresta ritrovammo] 
SERENA FERRARA 

 
Nella foresta ritrovammo 

la pietra del tuo amaro desiderio 
su corna d'alce giovane. 

Mani nel vento sfioravano suoni e miracoli. 
Saliva un odore di legna da spazi silvestri, 
numi possenti seduti su tronchi di luce. 

Ancora mi senti, 
sono nuova come l'alba 

e tu sei maledetto, 
da un trono di muschio. 

Ma il dolore dei tuoi giorni non si specchia nel 
cristallo, 
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solo un respiro vi regna, 
un anello del cielo. 

 
 
 

Blue 
ALESSANDRA PROSPERO 

 
Flutti di miele 

Agitati dal notturno zefiro 
contro le pareti calcaree 

di certezze spicciole. 
Scavami dolcemente 

nella tempesta 
o scegli un’erosione violenta 

ma continua a lambire 
i silenzi di pietra 

di un grigio arenile. 
Incontro. 

So fenderti e blandirti, 
sono roccia e battigia 

scegli una forma 
e la sazierò. 

 
 
 

Eppur vita 
ALESSANDRA PROSPERO 

 
Quanto tempo passato 
a imbrigliare pensieri, 
a trattenere respiri, 

a concatenare cause. 
Eppure ancora 

una scala di riflessione 
mi attende 

sovente 
e silente. 

Quanti sterili ragionamenti 
(seppur perfetti 

come biglie di vetro) 
ho tessuto 

di trame preziose. 
Quanti nodi irrisolti, 

quante buche, 
quanti scossoni, 

mentre mi scorre accanto 
un tempo chiamato vita. 

 

 

Dreaming Klimt 
SILVIA CALZOLARI 

 
Ho la mia piuma a velo 

accartocciata dolcemente 
a fiocco di desiderio 

fra spirali che levitano 
attrazioni in proiezioni 

staccando suolo-a-suono 
…dreaming… 

…dreaming Klimt… 
 

Su fianco inerme 
rossori d’attese 

afferrano teleccitate 
nei rossi speziati d’immaginario 

che timbrano rinascite 
fra fessure di labbra in nenia 

…dreaming… 
…dreaming Klimt… 
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Effimera è la vita 
MARIA CHIARELLO 

 
La vita è un affacciarsi alla finestra 

fatta di veloci istanti saltellanti. 
contrasti di luce e di ombre 

di gioia e di dolore. 
 

È come un fiore che nasce e muore 
solo i ricordi rimangono nella mente 

è una stella cadente che 
attraversa il cielo e scompare. 

 
Fugace passaggio 

è un filo sottile 
che si spezza inaspettatamente 

oggi è già domani. 
 

È un gioco! ognuno ha la sua parte 
chi breve chi lungo, ognuno ha il suo destino 

si alternano le stagioni della vita, 
ma non tutti, vivono tutte le stagioni. 

 
La morte arriva senza preavviso 

nessuno può cambiare il percorso della vita 
non si può barare, non servono 

oro e diamanti. 
 

La stessa scala dobbiamo tutti salire 
il cielo come un grande  prato 
fiorito e illuminato ci accoglierà 

e….forse un barlume di luce  arriverà. 
 
 
 

Eclissi di luna 
IURI LOMBARDI 

 
Nel cortile assonnato sentivo la tua voce, 

divagava su cose certe senza passato, 
all'incirca quanti anni ha il cielo 

(le valigie ti dicevo è bene farle da ultimo) 
tu continuavi a confabulare, bandito 

imbonitore di qualche rassegna da focolare, 
alzando gli occhi verso al piano 

per un possibile amore mai saputo. 
Cosa ti porti dietro? Come vestirai per il 

viaggio? 
Al tabacchi oggi cercavo sigarette semplici 

ma nel cortile ieri le sapevo fumate. 
 
 
 
 

Le memorie di una prostituta 
IZABELLA TERESA KOSTKA 

 
Domani, 

quando i freschi germogli moriranno, 
non ricorderete più quel limbo di piacere, 

che ad ogni segno dell'umana lussuria 
spalancava le porte del mio grembo, 

per accogliere estranee, insaziabili membra. 
 

Sarò per voi un frutto appassito 
con buccia seccata, arsa dal sole, 

un sacco impuro pieno di marciume, 
l'immagine blasfema di un volto materno. 

 
Lapidata da false, remote saggezze 

verrò condannata all'aspro disprezzo, 
scartata dagli angoli di ogni coscienza, 

gettata in un sacco di immondizia. 
 

Domani, 
quando in cenere si trasformerà la carne 

in fredda tomba trovando dimora, 
cancellerete ogni ricordo 

del mio traguardo in questo inferno. 
Di me rimarrà soltanto la polvere 

calpestata per sempre sull'asfalto della 
strada. 
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I sensi dell’amore3 
MIHAELA TALABÀ 

 
 

Odo nel buio solingo 
Un lieve fruscio, sfiora l’amento4 

Nelle piangenti fronde 
Solitarie gocce di lamento. 

Sei alito di vento. 
 

Affondo le radici nel suolo 
Come serpenti nella danza del ventre 

M’accarezzi l’affanno della vita, mentre 
Mi nutri la stremata linfa. 

Sei fertile terra. 
 

Vedo il tuo sorriso seduto sulla luna, 
Annodi le briciole dell’infinito, 
Colori i brandelli dell’anima 

Per colmare il mio tronco avvilito. 
Sei luce divina. 

 
Bevo i colori rubati dalle gocce dell’acqua 

Schiudi le mani, sfreccia una cupola dipinta 
Come un gabbiano tendo i miei rami 

Che abbraccia l’orizzonte in una cinta. 
Sei l’arcobaleno. 

 
Odoro la rugiada delle coccinelle 

Mentre alletto come ‘l grano nel campo 
M’innalzi (dalla cenere) in spire di lampi 

E la vita rinasce d’incanto. 
Sei l’aurora. 

 
Tu, che vivi il mio malinconico sguardo 

Tu, con i tuoi passi che non tacciono mai 
Tu, col tuo amore che oltrepassa la vita. 

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
3 Poesie dedicata ai famigliari dei malati oncologici. 
4 Tipo di infiorescenza a spiga pendula, con asse fiorale 
flessibile, tipica di molte specie quali pioppi, salici, 
querce, noccioli, betulle e noci. 

 
Specchio delle tue brame 
MARIA TERESA INFANTE 

 
 

Regina del tuo regno 
di fragile sostanza 
sul capo la corona  

di sterile ornamento. 
 

Di tanto godimento 
riempisti le tue stanze 
ti indottrinavi all’ombra 

di un ego in uno stagno. 
 

Riflessa nello specchio 
colmasti le tue brame 
di chi, senza una dote 
ostenta marzapane. 

 
Esasperi colori 

moltiplichi parole 
e vesti falsi lini 

merletti e crinoline. 
 

Ma Verità depose 
a sera la tua fama 
e suddita ti fece 

di un regno a somiglianza. 
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RUBRICA DI NARRATIVA 
a cura di Martino Ciano e Luigi Pio Carmina 
 
 
 

La donna che Dio non volle 
ALFREDO BRUNI 

 
Il cielo si aprì e venne giù una donnetta senza occhi e senza cervello. 
“Ecco, la montagna ha partorito il topolino” disse la pagina. 
“Zitta, per favore” l’ammonì lo scrittore.  
“La solita storia…” 
“Zitta, altrimenti ti giuro che se mi fai perdere il filo, prendo il rasoio e ti riduco a pezzettini 

grandi come un coriandolo.” 
“Ho capito, resto zitta.” 
Nel frattempo, approfittando dell’interruzione, lo scrittore aveva scritto in alto, al centro della 

pagina, LA DONNA CHE DIO NON VOLLE. Un bel titolo, pensò, e anche in tema, perché se Dio 
l’avesse voluta, non avrebbe aperto il cielo e fatto cadere giù la donnetta. Stavolta, lo scrittore fu 
grato alla pagina per l’interruzione. Gli aveva dato il tempo di trovare il titolo giusto al suo 
racconto. Lui aveva pensato di intitolarlo la donna befana, o la donna che venne giù dal cielo senza 
saperlo, o la donna che cadde dal cielo perché non sapeva volare… Tutti titoli che non si 
addicevano proprio al suo racconto.  

Ma queste cose alla pagina non gliele disse, altrimenti quella si prendeva troppa confidenza. 
Continuo a scrivere con la sua stilografica Spalding & Bros che ogni tanto perdeva una goccia di 

inchiostro nero. 
La donnetta era caduta vicino al mare, cinque o seicento metri potevano bastare. Forse era 

meglio ottocento metri. Sentì il bisogno di chiederlo alla pagina e la pagina suggerì un chilometro e 
mezzo. Lo scrittore e la pagina si accordarono per un chilometro e duecento metri. La Spalding & 
Bros continuava a scrivere, perdendo ogni tanto una goccia di inchiostro nero. La pagina era 
orgogliosa di avere dato una mano allo scrittore. Sperava che da quel momento, l’avrebbe 
redarguita in modo meno violento. Dopotutto era una pagina molto orgogliosa e ci teneva a dare il 
suo contributo allo scrittore, che spesso era burbero, ma solo perché gli scrittori sono burberi, non 
perché sono cattivi. 

Lo scrittore rilesse tutto quello che aveva scritto, e quello che aveva scritto gli sembrava buono. 
Cambiò la cartuccia di inchiostro alla Spalding & Bros e continuò. 

Il cielo si richiuse subito e la notte era stellata, venata da qualche nuvoletta bianca che 
passeggiava davanti alla luna.  

Quest’ultima frase, gli sembrava troppo languida e melensa, ma ce la lasciò. Dopotutto un po’ di 
romanticismo non guastava. E anche se guastava, a lui non importava. 

La donna, cadendo dal cielo, aveva battuto la testa contro una pietra angolare, ma questo 
particolare non le servì a niente, restò una donnetta senza occhi e senza cervello. 

Santa Lucia, in un impeto di generosità, le regalò degli occhi spenti e malfunzionanti. Dopotutto 
era notte, non si poteva pretendere di più, nemmeno da una santa. Dio, che è sempre attento, 
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anche se era la notte tra il sabato e la domenica, e si sa che in quel tempo Dio si riposa, fece 
un’eccezione e fu costretto a creare la Salmoiraghi & Viganò, occhiali da vista e da sole e lenti a 
contatto, e la poverella, con l’aiuto di Santa Lucia e di Dio in persona, poté vedere il mondo per la 
prima volta. Vedeva il mondo, ma non capiva, perché era senza cervello.  

Proprio in quel momento passò di lì un marinaio, antico parente di Adamo, che si era perso 
dopo una sbronza al bar e stava cercando la strada per il mare, vide la donnetta, occhialuta ma 
senza cervello, e impietosito, anche se era ubriaco e malfermo sulle gambe, ma anche gli ubriachi 
hanno un cuore e un’anima e provano pietà, quando riescono a stare ancora in piedi, e gli 
approntò un cervello di fango e sterco.  

Avrebbe voluto darle anche una sua costola, perché aveva saputo all’anagrafe di essere un 
discendente di Adamo e non voleva essere da meno del suo antenato, ma non essendo un 
chirurgo, e l’ospedale più vicino avrebbe aperto solo in tarda mattinata, disse alla donnetta di 
accontentarsi del fango e dello sterco e se ne andò a cercare la sua strada per il mare.  

La donnetta, nemmeno lo ringraziò, perché era maleducata e i suoi professori, dopo tanti 
tentativi e consigli di classe, di interclasse e di istituto, avevano persino convocato i genitori e 
consultato tre o trentacinque psicologi, la storia non lo dice bene, ma senza risultati di rilievo, 
avevano rinunciato e lei era rimasta grezza e maleducata, come una donnetta senza educazione e 
istruzione, che mai sarebbe diventata donna. 

Gli escrementi incominciavano a fermentare e lei avvertì un po’ di mal di testa, ma con una 
aspirina effervescente, che un infermiere di passaggio le fece bere, dopo un po’ si sentì meglio e si 
incamminò verso il Paradiso Terrestre. 

Pagò il biglietto di entrata e entrò. Il serpente, vedendola, si rifiutò di morderla e di sedurla, 
passò davanti all’albero di mele e le mele, d’un colpo, caddero a terra e marcirono all’istante. La 
donnetta vagò per un po’ nel Paradiso Terrestre, senza capire dove si trovava, fino a quando andò 
a sbattere contro l’albero di fico e un ramo, ventuno centimetri per dodici, la penetrò. 

Fu l’inizio della fine. All’istante incominciò a partorire pensieri strani, vomitò parole e serpenti di 
una specie che Dio aveva rinunciato a creare e lo sterco nella testa fermentò senza controllo e le 
riempì la testa di deliri. Obbligò Dio a comperargli penna e quaderno e iniziò a scrivere, a scrivere, 
a scrivere e non voleva smettere. Diceva di essere una dea della scrittura e dell’amore, e dedicava 
i suoi scritti all’albero di fico del quale diceva di essersi innamorata. Giudicava tutto e tutti, e 
nessuno riusciva a comprendere quello che diceva, tranne qualche sua amica stolta, con le quali la 
sera rammendavano calzini e covavano pensieri di vendetta, facendo progetti di gloria e di 
grandezza, che la gloria e la grandezza di Dio, al confronto, erano poca cosa. 

Un giorno si vestì da suora, si truccò, dipingendosi le labbra di rosso vivo, intonò le scarpe e la 
borsetta al colore delle labbra, salì sul monte, smontò l’Arca e appicciò un fuoco. Ordinò agli 
ammalti e agli ebrei di mettersi alla sua sinistra e a destra fece mettere i maschi più prestanti che 
c’erano al mercato. 

Dio se ne accorse subito e subito trasformò un topo di fogna in uomo e glielo dette per marito, 
poi le rimborsò il prezzo del biglietto di entrata e le disse di andare fuori dal Paradiso Terrestre, di 
seguire la strada, andando sempre diritto fino a quando avrebbe trovato una casa dove 
stampavano un giornaletto di provincia.  

Lei si infiammò, Dio in persona la riconosceva scrittrice e non se lo fece ripetere. Prese per 
mano suo marito topo e iniziò a correre. Dopo un po’ scomparve dalla vista e tutti tirarono un 
sospiro di sollievo. Durante il viaggio incontrò un poeta che parlava con Alessia, bella come 
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nessuna al mondo. Fece una smorfia, lanciò qualche invettiva contro le puttane e gli scrittori veri, 
maledisse chi non aveva capito la sua grandezza, ma poi il suo cervello di sterco e di fango non le 
permise di fare altro. Incontrò donne vere e col cervello sano, che sapevano leggere e scrivere e 
avevano tante altre virtù, compresa quella di sapere riconoscere la poesia e la bontà. 

Lei aveva il suo solito sguardo cattivo e si chiedeva come mai una prostituta può essere più 
dignitosa e intelligente di un’intellettuale come lei, che era caduta direttamente dal cielo. Promise a 
se stessa che presto avrebbe distrutto il mondo e costruito un Olimpo tutto suo. Poi bussò alla 
porta della casa e l’uomo che le aprì, disse, mandi i suoi pezzi con la posta e richiuse subito la 
porta.  

Continuò a vivere per altri anni, offendendo e oltraggiando anche il marinaio che le aveva dato 
un cervello. Fece tanti danni, a se stessa e agli altri, ma la commissione edilizia del comune, deve 
ancora approvare il progetto del suo Olimpo. 

Questa leggenda me la raccontò mio nonno, undici giorni prima di morire.  
Morì, sperando che il mondo diventasse un po’ migliore.  
Ma da uomo vecchio e saggio, sapeva bene che fuori dal Paradiso il mondo è troppo ambiguo 

per distruggere il maligno e trasformare lo sterco in oro. 
Lo scrittore e la sua pagina sono ancora vivi e qualcuno apprezza ciò che fanno. Spesso parlano 

di Alessia e vanno sulla 106 a farle compagnia. 
 
 
 

La vera storia dell’isola 
PIETRO RAINERO 

 
L’ispirazione non veniva. 
Niente da fare. 
Eppure era a Parigi, metropoli crocevia di razze diversissime, calderone di eventi i più disparati,  
situazioni le più stravaganti.    In quale luogo più stimolante poteva desiderare di stare un artista  
quale lui, uno scultore?    
Ma……non si comanda all’estro! 
Nessuna idea, nessuna statua. 
Camminava per gli Champs Elysées, nulla! 
Girovagava per Montmartre, nulla! 
Visitava la stazioni del Metrò, nulla! 
Era salito perfino sulla sommità della Tour Eiffel, nulla! 
NIENTE DI NIENTE. 
Sconfortante. 
Era uno scultore famoso, che aveva donato ai suoi simili opere immortali, ammirate in tutto il  
mondo: le ballerine, il portiere durante il calcio di rigore, la capra, l’orologio a cucù. 
Ma da qualche mese………zero assoluto. 
Non poteva lavorare su commissione, non l’aveva e l’avrebbe mai fatto.   Non era in grado di  
scolpire senza la giusta convinzione, senza la spinta dell’ispirazione. 
Prese la grande decisione: partire. 
Forse la vista di luoghi nuovi, remoti, l’avrebbe scosso, avrebbe fatto scattare la scintilla  
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apportatrice di nuove idee. 
Forse l’esilio in paesi esotici avrebbe caratterizzato una nuova fase della sua produzione artistica,  
come era accaduto a Gauguin. 
E scelse proprio un’isola sperduta del Pacifico.     Vi ci arrivò otto mesi dopo, al termine di  
settimane e settimane di impervia navigazione su di un’elegante goletta. 
Si accordò col comandante della nave affinché quest’ultimo ritornasse a riprenderlo dopo 12 mesi. 
Sperava che quel lasso di tempo potesse essere foriero di rimarchevoli opere. 
Scaricò l’equipaggiamento costituito da martelli, scalpelli, pennelli, tele ( abbozzava sempre i suoi  
soggetti in un quadro prima di scolpirli )  e pochi indumenti leggeri ed infine si congedò dal  
capitano del vascello.    
Gli indigeni gli riservarono un’accoglienza degna di un Re. 
Collane di fiori al collo, danze di leggiadre fanciulle poco vestite, coktails di succo d’ananas e,  
meraviglia delle meraviglie, si vide assegnare come dimora la capanna posta nel luogo più alto  
dell’isola, da cui si godeva un panorama a dir poco incantevole. 
In poche settimane diventò amico di tanti isolani e tutti questi, circa un migliaio, lo conoscevano di  
vista o di fama.         Spesso si recava al mercato ad osservare l’andirivieni della folla, i gesti e le  
espressioni dei venditori, le lunghe contrattazioni prima degli acquisti.   Sovente passeggiava sulle  
alture dell’isola a scrutare il lontano orizzonte, le molteplici sfumature del blu dell’oceano, i  
minuscoli catamarani cullati dal vento, le albe ed i tramonti.   A volte si coricava sulla sabbia  
finissima delle stupende spiagge a crogiolarsi al sole studiando le mutevoli forme nelle quali si  
trasformavano le nuvole che giocavano nell’azzurro del cielo. 
Chiudeva gli occhi e respirava profondamente, espirando ed inspirando lentamente, cercando  
l’ispirazione.        Potremmo dire che ricercava l’ispirazione con l’inspirazione. 
Ma l’inspirazione c’era, l’ispirazione ancora no. 
Ancora niente da fare, anche la vacanza- lavoro non serviva a nulla. 
Il nostro artista era molto depresso.               Gli abitanti dell’isola erano invece felici ed eccitati  
dalla prospettiva di festeggiare l’anniversario della scoperta di quel fazzoletto di terra abbandonato  
nel vasto mare, scoperta fatta dal loro popolo esattamente cinquecento anni prima. 
 
Un evento importantissimo, storico. 
Gli sguardi erano radiosi, i modi gentili, la collaborazione totale.  Si respirava ovunque ( sia  
inspirando che espirando ) un’aria di gioiosa attesa del giorno dei grandi festeggiamenti, con le  
parate, la gara delle piroghe, il grande banchetto notturno sotto il caldo, stellato cielo. 
Tutti gli abitanti dell’isola avevano la felicità scolpita in volto. 
La mattina di sabato 3 aprile, vigilia della  storica ricorrenza, accadde un evento straordinario. 
Tutti ( proprio tutti! ) i mille indigeni si svegliarono con l’orecchio sinistro arrossato e molto gonfio. 
Quando si resero conto, uscendo dalle capanne con l’orecchio bruciante, che la patologia era  
generale, si riunirono doloranti e preoccupati sulla spiaggia principale a discutere l’accaduto. 
La situazione era disarmante.        Essendo tutti con febbre alta e fastidi vari, la possibilità di  
effettuare la festa programmata era fuori discussione. 
La grande ricorrenza era sfumata.  ( Come potete constatare le orecchie non causano solo la  
sfumatura delle acconciature, ma a volte anche quella degli anniversari ). 
Sulla spiaggia si accese una serratissima discussione: se i festeggiamenti erano andati in fumo,  
perlomeno i nostri amici indigeni volevano rendersi conto del perché. 
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Per l’artista, unico superstite del “contagio” ( chiamiamolo così ), era uno spettacolo inconsueto: 
un  
migliaio di persone, tutte con un orecchio nella norma e l’altro gonfio, che col morale sulla sabbia  
ed i nervi a fior di pelle parlottavano freneticamente. 
Un medico prese la parola per dire: 
“ Lo so che state pensando tutti agli orecchioni, bene: la parotite, come sapete, è fortemente  
infettiva, causata da un virus, e colpisce soprattutto i bambini dai 5 ai 12 anni.    Il virus si localizza  
nelle parotidi, ma può propagarsi anche alle ghiandole sottolinguali e sottomandibolari. 
Il sintomo più evidente della malattia è il gonfiore sotto alle orecchie, è quella infatti la posizione in  
cui si trovano le parotidi, che si ingrossano per l’infezione provocando la sporgenza in fuori dei lobi  
auricolari facendo sì che il malato sembri avere orecchie più grandi del normale. 
La guarigione completa si ha dopo 10-12 giorni e ci si ritrova poi assolutamente immuni, cioè non  
si contrarrà mai più la malattia, per tutta la vita. 
Anche se nessuno di noi l’ha fatta perché qui siamo isolati, manca comunque  il gonfiore tipico del  
collo sotto le orecchie: no!  Non è parotite, categorico! ”. 
“ E cosa è? ”    domandò il capo del villaggio saggiando con una mano il calore del suo padiglione  
auricolare. 
“ E’ indubbiamente una infiammazione dell’orecchio sinistro, ma non posso precisarne meglio la  
causa. Potrebbe essere dovuta però a punture da insetti ”. 
“ Ridicolo! ”  esclamò un matematico con un’orecchia a sventola, anch’egli abitante sull’isola. 
“ Tutti noi veniamo punti da insetti una trentina di volte all’anno, e quindi la probabilità che  mi  
capiti un tale evento proprio oggi è circa di uno su dieci.   Questa però è anche la probabilità che  
ciò avvenga al capo del nostro popolo od a chiunque altro sull’isola. 
Poiché il fatto è successo contemporaneamente a mille persone, il verificarsi di questa cosa ha una  
probabilità  espressa da una frazione che ha uno come numeratore e al denominatore un numero  
grandissimo: di mille cifre.    E badate che ho calcolato la puntura su qualsivoglia lembo di pelle,  
senza discriminare fra orecchio destro o sinistro o altre zone corporee. 
No, la probabilità è talmente esigua da risultare ridicola!  Non possono essere punture di insetti ”. 
Alla fine di questo sfoggio di cultura fatto dal medico e dal matematico, i poveri indigeni  
rimanevano dunque col loro grande mistero irrisolto ( ed un grande bruciore ai lobi ). 
Ma il bello doveva ancora avvenire. 
Il giorno dopo, domenica 4 aprile, chi possedeva uno specchio ci si guardò, appena sveglio, per  
controllare l’evolvere della malattia.           E vide non uno, ma due padiglioni enormi. 
Tutti, dicesi tutti, gli isolani avevano l’infezione ad entrambe le orecchie, che erano talmente 
grosse  
da poter venire usate come ventagli per rinfrescarsi. 
Il giorno innanzi si erano ritrovati tutti sulla spiaggia con il viso lungo per il male e la delusione, ora  
si riunivano con il viso ancor più allungato dall’incredulità per la situazione creatasi. 
Mille persone tristissime con due orecchie enormi ed il volto allungato. 
L’artista ebbe il lampo!  ( d’altronde era un artista ed intuì laddove altri avrebbero solo osservato  
distrattamente ). 
Un sorriso lunghissimo si dipinse in faccia allo scultore. 
Una miriade di isolani tristissimi…………….  Ed un artista finalmente felice. 
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Volete sapere la sua idea? 
Fermare l’attimo in cui, tornati a casa, gli indigeni dal mesto volto si sarebbero dedicati alle proprie  
occupazioni, alle faccende di tutti i giorni, ai personali pensieri. 
Eseguire una statua di ognuno in quel preciso istante! 
Si mise subito all’opera con pennello e tele per fotografare le espressioni di quella gente un tempo  
così spensierata, che le avversità della vita avevano reso più riflessive e posate. 
Nei mesi seguenti, aiutato dai suoi amici i quali ormai si erano perfettamente rimessi  dalla strana  
infezione, eresse numerosi massi di pietra pesantissimi, dai quali iniziò poi a togliere il di più, il  
superfluo che non consentiva di capire lo stato d’animo e le sembianze di chi viveva quell’attimo  
peculiare. Non riuscì a scolpire tutti i mille abitanti prima dell’arrivo dell’imbarcazione che doveva  
tassativamente riportarlo in patria, ma tuttavia, al termine delle sue fatiche, 629 giganti di pietra  
erano disseminati in ogni località dell’isola.   
629 enormi statue giacevano dove ognuno era stato ritratto dallo scultore, 629 monumenti a  
testimonianza di un’opera unica, un capolavoro dell’arte, l’ottava meraviglia del mondo, 629   
pietre simili a menhir che si protraevano verso il cielo a ricordo di una infezione senza  
spiegazione, di una infiammazione destinata a restare misteriosa per sempre. 
Centinaia di rocce dislocate su quell’isola a 27 gradi di latitudine sud e 109 di longitudine        
ovest nel Pacifico sud-orientale, a ribadire l’eccezionalità di ciò che era successo quella      
domenica 4 aprile, festività di Pasqua. 
Avrete sentito altri racconti su quest’isola.  
Vi sarà stato forse detto che il primo europeo ad approdarvi fu l’olandese Roggeveen il giorno  
di Pasqua del 1722 e che ciò ne determinò il nome. 
Vi avranno raccontato che gli olandesi trovarono in quella terra due popoli: l’uno formato da  
individui di statura alta e pelle chiara che si allungavano i lobi delle orecchie forandoli ed  
introducendovi dei grossi pesi ( orecchie lunghe ), l’altro di aspetto meno nobile e pelle scura,  
schiavo del primo ( orecchie corte ). ( Come se  queste incredibili vicende potessero spiegarsi con  
una banale storia di orecchini ).  
Vi sarà stato narrato di come le “orecchie corte” furono costrette al pesante lavoro di scavo nella  
roccia del Rano Raraku, il grande vulcano spento, ed obbligate al trasporto delle opere ultimate  
trascinandole grazie a resistentissime funi. 
Di come riuscirono poi ingegnosamente ad innalzarle in posizione verticale. 
Vi avranno parlato di quando infine le “orecchie corte” si ribellarono ai dominatori e, in una guerra  
combattuta con estrema ferocia, sterminarono le “orecchie lunghe” ad eccezione di un unico  
individuo. 
Bene, se qualcuno accennerà ancora a queste altre interpretazioni della misteriosa storia  beh…. 
NON PRESTATEGLI ORECCHIE.  
LA VERA STORIA DELL’ISOLA DI PASQUA E’ QUELLA CHE VI HO NARRATO IO. 
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L’appuntamento 
LORENZO GALANTINO 

 
   Che confusione! Quanta gente! Proprio qui dovevano darmi l’appuntamento. Un posto più 
tranquillo, no! 
   Un turbinio di persone mi si presenta davanti. Sembra una festa. Tutti sono vestiti 
elegantemente. Gli uomini rigorosamente in giacca scura e camicia bianca, le donne con variopinti 
vestiti primaverili. Strani cappelli ricoprono il capo della maggior parte dei presenti di entrambi i 
sessi. Io sono uno dei pochi a non avere nulla in testa. 
   Niente sembra preoccupare gli invitati a questo evento mondano. Tutti sorridono. Le coppie che 
ondeggiano sulla pista da ballo. Le donne e gli uomini che chiacchierano, alcuni bevendo qualcosa, 
altri in attesa di lanciarsi nel vortice della danza. Solo una donna, che si intravede dietro i ballerini 
seduta su una panchina, sembra contrariata dal proprio cavaliere che cerca di spiegarsi senza 
apparente successo. 
   In fondo allo spiazzo, su un piccolo palco, l’orchestra suona ritmi di tempi andati, ma la musica 
non sovrasta il vocio delle persone.  
   Un giovane è attratto dall’elegante bellezza di una ragazza, che parla con un uomo, e lascia 
presagire un tentativo di corteggiamento. La visione gli ispira dei versi che appunta su un foglio di 
carta. 
   C’è anche una bimba bionda, quasi evanescente sotto la luce del sole, che gioca con la mamma. 
   I raggi penetrano tra i rami degli alberi che ricoprono tutta l’area. Dei simpatici lampioni 
spezzano l’uniformità del verde delle foglie. Strani lampadari pendono dai rami, come appesi al 
cielo. 
   Una sensazione di leggerezza e di euforia mi avvolge, ma ho quasi paura a buttarmi nella 
mischia, a intrufolarmi tra la folla. Ho persino timore di rovinare l’immagine dinanzi ai miei occhi, di 
diventarne un corpo estraneo. L’armonia della scena è praticamente perfetta. 
   Mi faccio coraggio e decido di attraversare la marea umana. Vorrei raggiungere il bar, che si 
trova dalla parte opposta, per prendere una birra e vedere di trovare qualcuno che conosco. Evito 
di passare vicino ai danzatori, per non esserne travolto. 
   Lentamente faccio un varco tra la gente. Sento i risolini di coloro che avvicino. I loro profumi 
arrivano diretti al mio olfatto. Acque di Colonia, essenze di lavanda, mughetto e violetta. Odori 
piacevoli, stemperati dall’aria fine che li mescola con i profumi della natura. Dai calici pieni di un 
liquido verde, sale l’aroma di assenzio che mi solletica le narici. Mi sento osservato. Qualcuno mi 
guarda stranito e mi sorride, a volte facendosi evidentemente beffa di me. Forse non sono vestito 
adeguatamente, o forse capisce che non faccio parte del solito giro degli invitati, ma faccio finta di 
niente e ricambio i sorrisi con imbarazzo. 
   Faticosamente arrivo in fondo, vicino al bar. La calca è impressionante. Provo a farmi notare dal 
barista. Mi guardo intorno per individuare un volto amico, ma niente. Mi spingono, mi strattonano. 
Sono prevalentemente uomini. Le donne sono ai tavoli in paziente attesa. Riesco a raggiungere il 
bancone, ma nessuno mi dà retta. 
   A un tratto, un senso di vertigine mi coglie impreparato. Sento mancare l’aria. Comincio a 
sudare. Mentre cerco di aggrapparmi a qualcosa di stabile, mi rendo conto di non ricordare con chi 
avessi l’appuntamento e che con tutta probabilità non è mai esistito un appuntamento. Cado 
rovinosamente a terra, di sasso. Mi prende il panico, vorrei urlare, ma lo voce non fuoriesce dalle 
mia bocca… 
    
   «Dai, andiamo!» 
   «Scusa!?» Non capisco. 
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   «Davide, sono venti minuti che sei lì davanti Au Moulin de la Galette di Renoir... È un quadro 
bellissimo, ma...» 
   «Sì, sì... vengo... Stavo ammirando i dettagli.» Mi rendo conto che mi ero completamente 
assentato. 
   «Sì, da venti minuti! Così non finiremo mai di vedere il Museo d’Orsay...» 
   «Hai ragione... mi ha preso...» Resto sul vago. Evito di scendere nei particolari. Non so cosa dire 
a mia moglie. 
   «Ho visto! E non poco!» 
   Non è possibile! È stato come se fossi entrato nel dipinto, nell’immagine del quadro. Ho avuto 
un’allucinazione. Mi è successo come un mese fa agli Uffizi, ma in maniera più forte, più intensa. 
Allora pensavo fosse solo ammirazione smisurata per un’opera d’arte. Invece no! Non avrò mica 
quella strana sindrome che ho sentito in tv. Come si chiamava? Ci mancherebbe! Quando torno a 
casa dopo le vacanze, devo andare urgentemente da un medico. «Che ne dici se usciamo Silvana? 
Ho bisogno di una boccata d’aria...» 
   «Non ti senti bene?» 
   «Mi gira un po’ la testa...» 
   «Come mai?» 
   «Non lo so!» 
   «Siamo a metà del giro, ma va bene, usciamo... Eventualmente chiediamo se possiamo rientrare 
dopo.» 
   «Si è meglio! Vediamo se mi passa...» 
   «Sei molto sudato!» 
   «Magari è il caldo…» 
   «Allora, andiamo a bere qualcosa di fresco…» 
   «Ok!» Ma come si chiamava quella strana malattia? Sindrome di Stoccolma!? No, no… quella è 
un’altra cosa. Mi verrà in mente prima o poi… Nel frattempo, è meglio stare alla larga dai musei, 
almeno per un po’… 
 
 

Fine della festa 
MICHELANGELO FRANCHINI 

 
Ero lì a cercare l'ispirazione. In quel bar, quello dove andavo sempre. Come ogni stronzo amante di 
Bukowski e della beat generation cercavo la Musa nei luoghi malfamati e nell'alcol e nelle droghe e 
in tutto ciò che fosse autentico - reale e tangibile come lo sbratto dietro un cassonetto lurido -
 ,solo che di autentico non trovavo mai nulla. Quella volta ero arrivato alle dieci e avevo iniziato a 
ordinare long island, bevevo e ascoltavo il jazz in sottofondo. Muovevo la testa a tempo di musica 
aspettando che succedesse qualcosa, aspettando che arrivasse la Musa, ma la Musa non c'era e io 
ero sempre più sbronzo e muovevo la testa a tempo come un idiota e continuava a non succedere 
un maledetto nulla. Il cameriere - ragazzetto con i dilatatori e l'università da pagare - mi passava i 
bicchieri al bancone e mi guardava buttare giù l'alcol e contemplare inutilmente quel mondo di 
futili ciarle e musica da camera ch'era il bar, quel bar fiocamente illuminato dove andavo sempre e 
dov'ero andato anche quella volta sperando di capire, di rintracciarLa. C'era una fauna così 
disgustosamente adorabile in quel localino che mi veniva da vomitare, o forse erano i long island. 
Le coppiette al tavolo ridevano allegre. Dov'erano gli ubriaconi? Dov'erano gli artisti, i poeti, i 
maledetti? Dov'era Chinaski, il vecchio e puzzolente saggio del bar, onnipresente parassita pronto a 
dispensare la sua meravigliosa saggezza sbronza? Dov'erano i barboni pieni di storie, gli spacciatori 
e i disperati? Dove cazzo siete, ragazzi? 
Le adorabili coppiette continuavano a conversare allegramente e a ridere e a raccontarsi delle loro 
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giornate. Una volta volevo farci un libro - pensate, addirittura un libro intero - con i discorsi rubati 
nei bar, e così mi sono messo per un certo periodo con l'orecchio appizzato a trascrivere i dialoghi 
della Gente e a succhiare la loro linfa vitale, i sussurri e i pettegolezzi, e anche al bagno, pensate. 
Un fallimento totale. Non c'è una sola storia che puzzi di autentico o interessante o vero. Ho 
bruciato tutti i fogli che avevo scritto, poi David Foster Wallace - che Dio l'abbia in gloria - se n'è 
uscito col suo libro e ha fatto quello che volevo fare io, però meglio. Lui era un autore 
postmoderno ed era uno dei migliori che avevamo e per questo forse s'è impiccato. 
Guardai l'orologio, era passata più di un'ora e non era successo un cazzo, Lei mi aveva dato buca. 
-Scusa- mi fa il ragazzetto. 
-Che c'è?- 
-Ma tu sei un attore per caso?- 
-Un attore? Ma dici a me?- 
-Ma sì dai, hai capito, uno famoso- 
-Uno famoso, non lo so, non direi- 
-Dai, lo so che sei tu- 
-Io sono un cliente, portami un altro long island- 
-Facciamoci un selfie- 
-Un selfie?- 
-Una selfie, per farlo vedere agli amici- 
-Potresti portarmi un altro di questi? Per favore?- 
-Te lo offro io, ma prima facciamoci la foto- 
E così mi feci una foto con il barista che mi aveva scambiato per chissàchi e che avrebbe mostrato 
in giro la mia faccia rossa, tutto trionfante, guardate chi è venuto al bar ieri da me, no dai chi è, è 
lui, proprio lui, no giura, ma gli hai chiesto un autografo, meglio. Ci siamo fatti un selfie. 
Ero stufo, continuava a non succedere nulla, Lei mi aveva dato buca, tutti mi avevano dato buca. Il 
bar era pieno di gente così noiosa e io ero così sbronzo. Mi alzai barcollando dallo sgabello del 
bancone e lanciai il bicchiere di vetro contro il muro, crash. Una nota stonata in quel pacato jazz 
dei miei coglioni e chiacchiericcio di merda. Finalmente. Mi stravaccai al tavolo della coppietta. 
Erano orripilati, le ragazze disgustate cercavano di guardare altrove e gli uomini le abbracciavano 
virili. 
-Che si dice ragazzi?- 
Nessuno osò dire nulla. Niente, nessuna reazione, solo silenzio. Da bravi figli della medio-alta-
bassa borghesia erano abituati a ignorare la gente disagiata. Barboni, zingari, tossici. Drogati e 
altra gentaglia. Il variegato popolo meticcio di quelli-più-sfortunati-di-noi-che-poverini-hanno-
avuto-una-situazione-sfavorevole-ma-sono-comunque-persone. Magari lasciavano anche delle 
monetine allo storpio del semaforo, lasciavano che un poveraccio rumeno gli pulisse il vetro - pulito 
non mi pare cara, è più sozzo di prima -, si tiravano su il golfino di cashmere e ripartivano col 
verde. Accelerando. 
Questo invece li spiazzava, un ubriaco in cerca di rogna non lo sapevano gestire. 
-Come sta andando questo sabato sera del cazzo? Vi state divertendo? No, eh? Nemmeno io, ero 
qui ad aspettare un'amica e invece non è venuta. E voi che mi dite?- 
-Per favore se ne vada- 
-Non vi dà al cazzo questa musichetta di sottofondo? È troppo tranquilla secondo me- 
-Cosa vuole da noi?- 
-Capisco l'esigenza di mettere un tappeto musicale basso, per far parlare la gente e cose così, ma 
si potrebbe anche variare, no? Voi che dite? Lo finisci tutto quello?- 
Svuotai il bicchiere preso dalle mani della ragazza e quella iniziò a piangere. 
-Signore. La prego. Si allontani o chiamo la polizia- 
Attaccai a ridere e mi lanciai alle spalle anche il secondo bicchiere. Il rumore del vetro sfasciato era 
meraviglioso. Un'esplosione di sublime cacofonia, e vetri da tutte le parti. Crash, le scheggie volano 
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impazzite come soffioni nel vento. Il bar si svuotò, rimanevo io e i miei nuovi amici. 
-Dovreste provare, è liberatorio- guardai negli occhi la seconda ragazza e le presi il bicchiere. Lo 
vuotai -Guarda, si fa così, hop!- e lanciai anche quello. I loro cocktail erano merdine alla frutta.  
-Che ne dite, eh? Ce ne restiamo ancora un po' qui a cazzeggiare e a bere poi scopatina in 
macchina e tutti a casa? Lo fate in due auto diverse o tutti insieme? Vi dispiace se mi aggrego? 
Che dici tesoro? Me la faresti una bella pompa se ti offrissi il prossimo giro? Eh?- 
I due ragazzi mi guardavano ostili, dovevano difendere fica e territorio. 
-Scommetto che l'hai data per molto meno- 
-Signore le devo chiedere di uscire cortesemente, o sarò costretto a chiamare la polizia- 
Sentivo la stretta decisa del pischelletto sulla spalla. Signore a me, ma che cazzo credeva di fare? 
Mi alzai e gli tirai una testata. Dritto sul setto nasale, il rumore fu fortissimo. Cascò fra sedie e 
tavoli. Giù a terra in un colpo. Il ragazzo del bar, quello con l'università da pagare e i dilatatori. 
Quegli orrendi dilatatori del cazzo che andavano di moda. Steso a terra con un rivoletto rosso in 
mezzo alla faccia. Svenuto? Svenuto signori. Quando mi girai per tornare al tavolo i ragazzi erano 
già sulla porta. 
-Ma come, ve ne andate così!- 
Ero solo nel bar. Ci andavo sempre, ma non mi era mai capitato di starci da solo. Mi muovevo 
arrancando - qualche volta cadevo, ché avevo un po' bevuto - e zigzagavo fra i tavoli. Finivo i 
bicchieri pieni, ma erano pochi. Salatini ogni tanto. Si sentiva di nuovo il sottofondo jazz. Musica 
tranquilla, da camera. Andai verso il bancone, deciso a portarmi via qualche souvenir. Un tizio aprì 
all'improvviso la porta dietro al bancone. Uno parecchio incazzato. 
-Che cazzo succede? Cos'è sto bordello? Uno non può manco farsi una pennica in pace, Cristo!- 
-Eh- avevo raccattato una bottiglia piena non so dove, ma non riuscivo a leggere la scritta 
sull'etichetta. 
-Cosa...dove sono tutti?- 
-Tutti chi?- 
-Come tutti chi, i clienti, la gente...- 
-Ci sono io- 
-E...il ragazzo che doveva fare il turno prima del mio?- 
-Qui a terra- 
-Perché a terra?- girò il bancone e venne a vedere dove gli indicavo. 
-È svenuto- gli spiegai. 
-Svenuto?- 
-Svenuto- 
-Che cazzo vuol dire che è svenuto?- 
-Beh è crollato a terra- 
-...E perché!?- 
-Perché l'ho colpito- 
-...L'hai colpito come?- 
-Così- gli tirai una violentissima bottigliata sulla nuca e cascò per terra pure lui, addosso all'altro. 
Il movimento mi attorcigliò testa e budella. Mi sedetti e poi sbrattai sul tavolo e il vomito era acido 
e sembrava un quadro astratto. Dopo - come sempre - mi sentivo molto meglio, più libero. Erano 
passate quasi due ore da che ero lì, Lei non si era presentata ma almeno mi ero sfogato. Mi chinai, 
e mentre sfilavo il telefono del barista giovane vedevo che quello apriva gli occhi. Gli tirai un altro 
cazzotto sul naso per rimetterlo a dormire, e un altro per sicurezza. Il telefono lo sfasciai contro il 
muro, ché ci avevo preso gusto. Raccolsi anche la bottiglia (non si era rotta). Ero ancora troppo 
sbronzo per riuscire a leggere l'etichetta ma non importava. Mi accesi una sigaretta e me ne andai 
a stanare la Musa da qualche altra parte.  
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Ego trappola 
MARTINO CIANO 

 
Era un giorno, nient’altro. Solo ventiquattrore di tempo in cui, come sempre, il sole e la luna si 
passano la staffetta in una corsa ad ostacoli. Diversamente dagli uomini che vivono tra ore, minuti 
e secondi, giorno e notte sanno che possono guardare tutto dall’esterno, come se fossero affacciati 
da una finestra, da cui tutto si percepisce lontano… un miraggio.  
E miraggio fu per Giotto. Tutta colpa del sole che gli martellava il capo. Il suo vero nome era 
Francesco ma tutti lo chiamavano così per la sua testa ad uovo… sodo. E quegli occhi piccoli come 
due fori, lasciati da chiodi che non sono penetrati nella parete, sbirciavano il mondo con timore. 
Capelli… non ne aveva neanche uno. Li aveva persi in quel passaggio tragico chiamato pubertà, in 
cui anneghi nei tuoi liquidi mentre ogni ghiandola urla pietà. Calvizia - virilità? No, la responsabilità 
era della trasmissione genetica, di quel padre calvo a cui la natura aveva donato un testosterone 
killerpilifero.  
Giotto se ne andava per strada, tirato come se qualcuno lo tenesse al guinzaglio. Arrabbiato… 
rabbia di un giorno qualsiasi, in un tempo che se lo conti impazzisci e se lo lasci scorrere senza 
dargli un senso ti manda al tappeto. Non sapeva da cosa scaturisse quel nervosismo che gli 
avrebbe fatto scalare le montagne a piedi nudi o abbattere una quercia con un pugno. 
A casa… il padre dormiva sulla poltrona, rannicchiato come una lumaca nel suo guscio. La madre 
lavava i piatti, li strofinava e sniffava l’odore del detersivo al limone e ogni tanto starnutiva, 
mandando in orbita i microbi per disinfestare le narici. Formavano proprio un bel quadretto, simile 
alla Sacra Famiglia nella grotta di Betlemme, niente che potesse giustificare il nervosismo di Giotto. 
Lui intanto camminava, pestando l’asfalto, testando le scarpe, sporcando le suole, sfidando i 
passanti… taglia e cuci, strappa e rattoppa, copri e scopri… tutti quelli che incrociava erano degni 
della sua attenzione, dei suoi sensi, delle sue paure. Che osservatore Giotto, così pieno di amore e 
odio verso il prossimo. Maschio e femmina, Dio li creò distinti ma lui li metteva nello stesso 
calderone e li faceva stufare a fuoco lento. Diventavano un solo corpo… del reato.   
«Umanità, sono un folle che cerca in te la felicità». Sussurrava, sbattendo i denti che tagliavano à 
la julienne l’aria. Fin quando non si trovò davanti al guardiano delle porte del miraggio.  
Giotto incrociò Gerardo l'informatore, soprannominato così per il suo filo diretto con la Squadra 
mobile. Per farsi largo nel mercato sintetico denunciava gli invasori e nonostante i tanti traumi 
ossei che aveva riportato, maneggi e schiaffeggi degli spacciatori rivali, rimaneva lì… un faggio per 
i picchi… 
E nonostante avessero provato a incastrarlo, lui usciva sempre indenne dalle perquisizioni. Aveva 
mille orifizi dove poter mettere la sua merce... un bunker antiatomico camuffato sotto i vestiti.  
Gerardo se ne stava poggiato a un vaso di cemento e pietra, costruito dal miglior muratore del 
paese per accogliere delle gardenie, che piacevano alla mamma anziana e storpia del sindaco. Il 
suo bazar finiva fin dove giungeva la sua ombra. A seconda dello spostamento del sole, i clienti si 
mettevano sulla soglia. Nei giorni nuvolosi ci si poteva avvicinare a distanza di naso. 
Quel giorno il sole era alto ma Giotto violò le distanze ed entrò nella zona d’ombra senza 
permesso. A vederli da lontano formavano una bella coppia di porcellana. Un vassoio ovale il 
primo, una zuppiera il secondo. Gerardo lo scrutava con i suoi occhi dilatanti come due palloncini 
gonfiati con l'azoto, Giotto aveva i suoi fori-oculari puntati sulle mani nascoste nelle tasche dello 
spacciatore. 
«La felicità è in pugno. Tu vuoi quello destro o quello sinistro?», chiese l'Informatore. 
Giotto fece cenno a quello sinistro e lo spacciatore gli mollò uno schiaffo sulla guancia. 
«Né adolescenti, né canterini come te», esclamò lui ribadendogli le due regole del suo decalogo 
etico. 
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«Non piangi?», incalzò lo spacciatore. 
«Le mie lacrime sono altrove», rispose Giotto mentre si massaggiava la guancia colpita, ferito 
nell'io... ego trappola in cui tutti credono nella propria immortalità, sapienza e divinità. 
E le porte del miraggio si aprirono... 
  
Territorio di polvere, sassi e sabbia giallastra, bagnata da una pioggia di ruggine che stagna nelle 
pozzanghere.  
«Specchiati  Giotto», ti suggeriscono da dietro le nubi che coprono le montagne calcaree, che si 
sbriciolano come parmigiano a ogni pioggia.  
Ti vedi nell'uovo materno, incastonato in un utero da cui si esce con apprensione. Ansiosi, dopo 
tanti giorni passati a mollo nel liquido amniotico... parola dal suono acido, che se la pronunci da 
grande ti sembra il nome di una sostanza infiammabile.  
Ehi oh, ehi oh. Cantano come i sette nani, quei pensieri che ti hanno portato al principio. Dentro 
un uovo ti sei fatto uomo... Metamorfosi non voluta, imposta anche ai Messia, non credere che ce 
ne sia stato uno solo, e ai Santi. Anche quelli che vedi passare, sotto forma di statua, per le strade 
di un paese in festa della Abra-Cadabria e che si inchinano davanti alle case dei Don mentre le 
campane fanno solo Din din din... e rimbombano nella testa dei fedeli – assenti che recitano, 
cantano e supplicano, con cinte votive in testa e candele ardenti, che infiammano il corteo... La 
corte infedele, purificata dalla voce di un bambino che non vede l'ora di infilarsi nel primo bar per 
comprare un gelato o un sacchetto di patatine... Processioni - spettacolo che gli umanisti del XXXI 
secolo catalogheranno nei loro manuali digitali, riversati nei cervelli di silicio di uomini carne e 
Ogm-alterato, che si sentiranno spaesati come noi.  
Upload natio... non più battesimi ma Usb zeppe di nozioni, trilioni di byte di informazioni ogni 
nanosecondo di vita... Respira, respira, respira, dannazione! Dirà il cyber-ginecologo. Non potrai 
morire prima di aver ricevuto la Sapienza, grazie alla quale potrai aprire un dibattito anche nel 
momento del Giudizio finale. Ecco Giotto, battere Dio è lo scopo dell'uomo, ciò che non si capisce 
di questo luogo terrestre si rimanda a Lui, con bestemmie o con linguaggio sopraffino, fin quando 
non si comprende... cosa? Il dramma… Ego trappola. 
Ora… che sia quella giusta. 
Stop. Esci da questo miraggio… 
Zitto. Non c’è domanda che abbia risposta. 
Sei qui in camera tua, Giotto… uovo pensante, uomo alla coque… Il miraggio è finito e 
l’Informatore non c’è più. 
Un sogno, un’allucinazione, uno sdoppiamento?  
Fidati di me, lascia al lettore la libera interpretazione. 
 
Giotto... mai uscito da casa sua in quel giorno sperso nella lunga linea del tempo. Stava vivendo 
ventiquattro ore che l'eternità avrebbe inghiottito senza provare sazietà. In quel momento 
scarabocchiava la parete liscia che la luce della lampada rendeva bianca come un lenzuolo. Agitava 
il pennarello rosso come se fosse uno scalpello.  
Incidere – scrivere, incedere con parole vaganti, con pensiero armonioso in burrasche di vocaboli. 
Gli suggeriva la sua mente come se fosse un direttore di orchestra. E senza senso pur cercandone 
un po', tanto da metterlo in piedi per sfidare l'opprimente forza di gravità del suo animo, Giotto si 
lanciava in una guerra di parole. Dardi avvelenati, frecce con punte arrotondate, coltelli spezzati e 
affilati... scrivere... 
Guardate le lettere o voi che siete oppressi. Prendete esempio da me che sono leggero, più di una 
nuvola in cielo, più di tutte le anime che sorseggiano raggi di sole nell'eterno oltre-mondo 
promesso. Delirava Giotto mentre guardava dalla finestra la perquisizione che gli agenti della 
Polizia stavano facendo a Gerardo.  
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E con gli occhi spiava l'Informatore ammanettato che si disperava come se lo stessero portando in 
una camera a gas, mentre con la mano lasciava che il pennarello insanguinasse il muro... Rosso, 
ama il rosso Giotto... un delirio-creativo, il tramonto della virilità.  
E scrivendo in lingue sconosciute, mescolando i termini e sperimentando il caos del post-Babele, 
ecco che comparve la formula che tanto cercava. 
 
Ego trappola: 
Rinunciare ad essere uomo per diventare solo un Io. 
 
... mentre gli sportelli dell'auto della Polizia sbattevano e i due agenti si sfregavano le mani. 
Avevano beccato Gerardo.  
«Pezzo di merda ti abbiamo fregato». Esclamò uno di loro e Giotto guardava l’auto che si 
allontanava facendo schiamazzare la sirena... ma la sua mano non si fermava... di parole ne aveva 
scritte tante e troppe. Era tempo di cancellare tutto, di far tornare il muro bianco e liscio... come 
l'aveva trovato. Una parete, insomma, che serve per proteggere, reggere e dividere... che fosse 
diventato un foglio per scrivere poco importava a sua madre, la regina della casa che puliva, 
puliva, puliva... per amore del suo ruolo, per onorare la sua Ego trappola. 
 
Rinunciare ad esser donna per essere solo una casalinga. 
 
 

Dal ponte 
LUISA BOLLERI 

 
Si perde il mio sguardo lungo l’acqua, mentre mi affaccio, aggrappato alla ringhiera del ponte. 
Come un uccello che scruta il mondo. Ai miei piedi un mazzo di fiori freschi dedicato a te, mamma. 
Da chi ti ha conosciuto e amato. I tuoi genitori, le tue sorelle, tuo marito. 
A me basterebbe capire, comprendere i tuoi perché, ma so che non sarà più possibile, perché li hai 
portati con te, per sempre. 
Guardo l’acqua fangosa che scorre sotto di me e inseguo i tuoi stessi pensieri. Vorrei afferrare 
quelli più funesti che ti accompagnarono quel giorno, quelli che mossero le tue gambe a scavalcare 
questa barriera di ferro rugginoso e a lanciarti verso il nulla. Quelli che ti convinsero a dire addio a 
tutti, anche e soprattutto a me, l’ultimo arrivato, parte di te fino a sei mesi prima. 
Già, perché quando te ne sei andata, mamma, la mia età si misurava ancora in settimane e ne 
avevo ventiquattro. Ricordi? Ero tuo figlio, ai tuoi occhi solo un esserino urlante e scalciante, 
probabilmente. Un compendio di bisogni crescenti che fagocitava le tue ultime energie, fin troppo 
rarefatte. 
Tu ormai non avevi bisogno di nessuno, tantomeno di me. Hai fatto la tua scelta da sola. Quanto 
bisogno avessi io di te, invece, me ne sono reso conto con gli anni, quando la tua assenza ha 
pesato come un macigno sulla mia esistenza. 
La mia crescita, nonostante mi avesse accompagnato e amato l’intera famiglia, è stata una 
continua ricerca di te. Non trovandoti, ti ho cercato dentro di me, continuamente. Nella mia mente, 
nel pulsare del mio sangue, nelle mie lacrime. Pur cosciente che non saresti potuta tornare 
indietro, ho pensato sempre a cosa mi avresti detto, a come mi avresti consigliato, se solo tu fossi 
rimasta accanto a me, come fanno tutte le madri. 
Invece no, non è andata così. Tu non hai voluto. O non ha potuto. Hai deciso di volare via. Hai 
sbattuto in faccia a tutti il tuo grande, enorme rifiuto. E hai spiccato il volo. 
L’ultimo volo verso il cielo, che dopo l’ebbrezza iniziale ti ha schiantata nel fiume torbido, il quale ti 
ha nascosto e ti ha portato via per tre giorni. 
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Tre giorni di ricerche infruttuose, disperate, inutili. Finché il tuo corpo è riemerso, indifferente al 
mondo impazzito e alla sua confusione spasmodica, di chi non sa capire, di chi condanna senza 
sapere, di chi resta a soffrire, di chi ti è sopravvissuto ma si sente già morto dentro. 
È riemerso, infine, il tuo corpo senza vita, terminando il teatrino estenuante e persino ridicolo di 
una sparizione misteriosa e inspiegabile, riportato dai media e rimbalzato di bocca in bocca, nei 
sottovoce soffocati e contriti della gente e concluso in modo definitivo con un funerale in forma 
privata.  
A quel punto tutto si è compiuto, il cerchio si è chiuso, ciascuno spettatore partecipe del dolore 
familiare, e i curiosi, e anche gli automobilisti costretti a deviazioni chilometriche durante le 
infruttuose ricerche portate avanti dai sommozzatori e dai sonar, tutti, hanno allentato la presa su 
questa storia priva di motivazioni apparenti. 
“Sindrome post-partum” è stata la definizione più calzante escogitata per la tua improvvisa uscita 
di scena, accettata di buon grado come la più credibile. Una depressione rara a questi livelli di 
gravità che colpisce le neo-mamme e svuota di significato le loro esistenze, provocata da tempeste 
ormonali e da una predisposizione congenita a non saper reagire. Una malattia il cui nome 
altisonante camuffa il peso insostenibile dei giorni, l’infelicità. 
Quando succedono tragedie come questa in una famiglia, tutti si interrogano sui segnali che forse 
si erano manifestati e non sono stati interpretati o compresi, sulle possibili colpevolezze di ciascun 
membro, su parole dette troppo bruscamente, su responsabilità e recriminazioni. Questo è stato il 
fardello degli altri, che ho visto portare dai miei familiari per anni. 
Ma io allora ero soltanto un bambino. Un neonato. Io sono stato portato in braccio su questo 
ponte migliaia di volte quando ero piccolo e condotto per mano successivamente. Dalla nonna che 
mi mostrava i bellissimi fiori appena sistemati sul luogo del tuo addio, da papà che restava in 
silenzio tutto il tempo, fissando dentro i riflessi sull’acqua la sua vita distrutta. 
Magari quel ponte fosse potuto scomparire! Ma, ironia del destino, ancora oggi che ho vent’anni, 
mamma, sono costretto ad attraversarlo ogni giorno. E ogni volta penso a te e sanguino dentro, a 
causa di una ferita che non potrà mai rimarginare, perché me l’hai inferta tu lasciandomi. Una 
punizione diretta soprattutto a me per il male che ti avevo fatto, inconsapevolmente, nascendo. 
Ti avevo privato della tua libertà, delle tue amicizie, della tua bellezza? Non so, ma so per certo di 
essere stato io il punto di partenza del tuo malessere. Un malessere che dal giorno della mia 
nascita, come una serie di cerchi concentrici, si è dilatato all’infinito. Tanto da averti tolto il 
desiderio di continuare. E cresce questo peso, questa colpa, che coloro che mi amano vorrebbero 
sopportare al mio posto. È sempre qui dentro il petto e mi annienta, giorno dopo giorno. 
So che non potrò mai curare questo tormento silenzioso e inconfessabile. Quasi un peccato 
originale, che coincide con il mio compleanno. Lo sento forte dentro di me, talvolta ne ho paura. 
Amo la vita, ma temo che possa avvelenare i miei giorni e tarpare le mie ali, rendendomi incapace 
di amare. Lotto contro la sua forza oscura, che affonda i miei buoni propositi e mi vuole come te. 
Attratto dal niente. E mi ritrovo spesso a guardare giù da questo maledetto ponte, chiedendomi se 
davvero la vita non sia nient’altro che questo vuoto smisurato e ammaliante che si nasconde 
dentro i mulinelli formati dalla corrente. 
Allora mi viene voglia, mamma, di strappare quei fiori profumati a te dedicati e gettarli a pezzi 
nell’acqua melmosa e agitata che ti ha accolta. 
E tutti questi anni persi in ricordo di te, mi fanno rabbia, e così gli altarini e le preghiere e i ricordi 
degli altri. Tutto mi provoca una collera soffocante. Alimento nei tuoi confronti un implacabile 
rancore per la tua scelta. Se ti avessi qui davanti a me lo griderei a squarciagola. Sarei una bestia, 
ti urlerei in faccia che non ti perdono, che hai scelto di essere una vigliacca, che non hai lottato per 
me, non hai creduto nell’amore. Che mi hai abbandonato. 
Ma insieme alle lacrime amare, attraverso le quali guardo di sfuggita uno struggente tramonto 
rosato tingere l’orizzonte, sgorga anche il mio inguaribile rimpianto per averti perso, mamma. 
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Prima ancora di averti. Quanto bisogno ho di te, non sai. E cerco ancora i tuoi perché, nell’acqua 
melmosa. Mamma. I tuoi perché… 
 
 
 

In biblioteca cercavo la pace 
LUIGI PIO CARMINA 

 
Ero deluso dalla vita, amareggiato. Pensandoci, più che deluso ero affranto, la delusione arriva 
quando ti aspetti qualcosa, ma io non mi sono mai aspettato niente. La crisi economica avanzava, 
ma la crisi esisteva oppure era un’invenzione per rendere povere le popolazioni, per strozzarle con 
i debiti e arricchire pochi magnati dell’industria, della finanza e della politica ?  
La costituzione italiana era stata annullata da un accordo segreto che non conosceva nessuno, tra i 
firmatari c’erano persone di sinistra, così come si chiamavano loro. Ero disilluso dalla mia stessa 
energia, la stessa che mi opprimeva perché non riusciva a giungere al suo culmine di 
magnificenza.  
Un nuovo ordine mondiale complottava per avere il dominio sul mondo, e io pensai di andare a 
meditare in biblioteca. Munito di felpa con il cappuccio ero andato via da casa. La temperatura era 
alta, 22 gradi, sentivo caldo, ma il cappuccio mi isolava dal mondo esterno. Dimenticai il lettore 
musicale con cui ascoltare la mia musica preferita, della mera musica struggente che mi facesse 
entrare in una dimensione oscura, ma allo stesso tempo colma della luce del mio pensiero.  
Passai la tessera d’iscrizione per entrare. Queste tessere schematizzavano e schedavano le 
popolazioni, come la tessera sanitaria o il codice fiscale, precursori del futuro microchip.                                  
Era marzo e come si suol dire, tra il sole e il caldo arrivano le piogge, infatti grossi cubetti di 
ghiaccio da pub cominciarono a cadere al suolo, chissà quali sostanze nocive contenevano ! 
Osservavo da fuori la burrasca. Povere ragazze e ragazzi giungevano zuppi e con il ghiaccio tra i 
capelli.  
Non avevo mai notato che i siti con la musica erano bloccati dalla connessione della biblioteca, non 
potevo ascoltare nulla. Sempre con il cappuccio a coprire tutto appoggiai la testa sul tavolo. Era 
meglio fare così. No, meglio prendere un libro e leggere. Presi un libro sulle dittature in Europa 
negli anni trenta del ‘900. Ad un tratto cominciò un leggero malessere, la testa cominciò a pulsare. 
Un leggero venticello soffiava dalla finestra. Era ricomparso il sole. Nel mentre pioveva a dirotto. 
Marzo ! 
Ad un tratto realizzai di avere la febbre, brividi di freddo e di caldo arrivavano alternandosi.  
Appoggiai la testa sul tavolo, nel giro di quattro, sei minuti mi addormentai. Cominciai a sognare le 
manifestazioni che organizzavamo anni prima, quando la popolazione nazionale e locale era ancora 
sveglia. Un tuono mi riportò quasi alla realtà, ma subito ripiombai nel sonno.  
Sognavo : intere flotte di navicelle erano nel mio corpo, io ero lì, dovevo lottare, i batteri non 
dovevano vincere. Gridavo, poi si alternavano momenti di silenzio. La chiamai la stasi dell’animo, 
ma con chi parlavo ? Ero solo a lottare contro i batteri, un fiume in piena, il mio corpo era caldo, la 
temperatura stava salendo. Piangevo a tratti. Pensavo agli amici persi. Arrivavo in brevi momenti a 
capire che era un sogno, i miei amici non erano andati da nessuna parte, non c’erano mai stati. 
Chi erano allora le persone che ricordavo intorno a me ? Adesso realizzavo : erano le persone, tra i 
quali qualche conoscente, che erano sedute accanto a me in biblioteca.  
Non potevo svegliarmi, finché non avessi sconfitto il nemico. Se erano batteri erano parte della mia 
energia, se erano virus no. Entrambi erano miei nemici. Io ero nemico di me stesso, come tramite 
uno specchio vidi uno dei batteri con le mie sembianze. Mi sorrideva. Si alternavano un ghigno 
malefico ad un sorriso affettuoso. Piangevo dall’interno, forse no, erano le gocce di pioggia che 
sbattevano contro i vetri della biblioteca. Avevano un suono profondo, per me avevano un colore 
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violaceo, radiazioni che avrebbero potuto sfondare il mio dna. In realtà piangevo realmente, mi 
svegliai e vidi cadere grosse lacrime sui pantaloni.  
Provavo empatia per i miei sogni, mi succedeva anche quando scrivevo, a volte. 
Mi riaddormentai, mi risvegliai e notai che erano trascorsi solamente quattordici minuti da quando 
avevo intrapreso il sogno purificatore.  
Ripensai al cruento andirivieni dei batteri, lottavano con i miei anticorpi. La temperatura era alta ? 
Forse sì. Subivo più di 39 gradi, lo sentivo. Era esplosa un’epidemia e piangevo lacrime salate.  
Adesso erano le undici e mezza, ero entrato in biblioteca alle nove di mattina. Mi  riaddormentai,  e 
tutto era un’illusione, sia i sogni, le lotte, i pianti. No, questi ultimi erano veri. 
Provai a portare indietro la testa sulla spalliera, non riuscii nel tentativo poiché mi scoppiava. 
Chiamai un amico, affinché mi venisse a prendere, sarei potuto morire lì, in un biblioteca regionale.  
L’avevo chiamato veramente o sognavo? Se fosse arrivato in tempo l’avrei scoperto. 
Vidi ad un tratto la bibliotecaria, molto carina, direi bona, chiamarmi. Ma era la psicologa che 
avevo frequentato nei miei racconti. Non poteva essere vero, lei era reale. Ma come mai ora 
faceva la bibliotecaria? 
Andai da lei, lasciando occupato il posto nel caso quello fosse stato un sogno. Lei mi interpellò : 
<< come va? >>, risposi : << ti conosco, eri la mia psicologa, ma in uno dei miei racconti>>. Lei 
: << pioveva allora …>>. Le chiesi cosa avesse detto, mi rispose che non aveva parlato. Poi disse 
che quello era un sogno, non avevo mai scritto quel racconto, lei era vera. Era reale, in carne e 
ossa, più carne però, per la mia piacevole vista. Le dissi che l’ispirazione e l’eccitazione dovevano 
essere colte al volo, entrambe portavano all’orgasmo. In realtà non le dissi nulla, era tutto nella 
mia mente. I tuoni si propagavano nell’aere inconsulto.  
Ad un tratto mi spinse in una stanza, dicendomi che dovevo scoparla, lì sulla fotocopiatrice, 
altrimenti mi avrebbe ucciso. Ma non c’era nessun pericolo, l’avrei scopata volentieri. Il pericolo 
nacque quando mi chiese di scoparla per la dodicesima volta, ma il membro non saliva più, e 
durante l’ultima scopata non era uscito nulla. Mi aveva prosciugato, avevo la gola e la bocca secca. 
Mi inumidì tutto ciò con la sua lingua dura e flaccida, salata e insipida, secca come era la sua 
vagina ormai.  
Mi svegliai, ma in bocca avevo il gusto del suo lucidalabbra, quindi qualche ragazza mi aveva 
baciato veramente? Ritelefonai a Giuseppe, dicendo se poteva comprare una bottiglia di whisky e 
due bicchieri. Mi disse che io non l’avevo mai chiamato, ma che si trovava nei pressi della 
biblioteca e che avrebbe salito di nascosto la bottiglia, una volta giunto lì.  
Non volevo più andare via, l’ambiente dei miei incubi mi piaceva.  
Mi ubriacai in compagnia del mio amico e vomitai nel bagno della biblioteca, che per essere 
raggiunto bisognava attraversare le scale, in discesa, cioè la discesa del mio stomaco e del mio 
pensiero ansioso. Fu così che caddi. Stranamente in futuro avrei ricordato tutto, nonostante la 
sbronza. Il sistema vuole che il popolo faccia uso di sostanze, ma gli scrittori quando descrivono le 
situazioni dopo l’ebbrezza non lo fanno per fare un favore al sistema, lo fanno senza doppi fini, 
almeno io la penso così. Piuttosto è il sistema che fa in modo che quelle situazioni positive o 
negative riportino alla descrizione della sostanza, e a farle provare agli autori per poterne poi 
diffondere i dettagli. Scusate l’ultima digressione, ma il mio cervello continuava a dare le lettere e i 
numeri.  
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RUBRICA DI SAGGISTICA E ARTICOLI 
a cura di Angela Crucitti e Francesco Martillotto  

 
 

Una marchigiana ad Hollywood 
GERMANA DUCA RUGGERI 

 
Il nome di Anna Bonacci (Roma 1892 - Ancona 1981), autrice de L’ora della fantasia, - la più 

fortunata commedia italiana del dopoguerra, rappresentata in tutta Europa e nelle Americhe, 
prestata al cinema di Mario Camerini (Moglie per una notte, 1952) e di Billy Wilder (Kiss me 
stupid!, 1964) - è tornato alla  ribalta di recente, in un’opera di affezione, si direbbe, scritta da 
Anna Teresa Ossani e Tiziana Mattioli, italianiste a Urbino,  al termine di una lunga ricognizione fra 
le sue carte (già confluita in quattro volumi, in parte curati con Matteo Martelli, per l’editore 
Metauro: L’ora della fantasia; Incontro alla locanda e atti unici, 2001; Le favole insidiose, 2004; La 
favolatrice. Novelle e racconti editi e inediti, 2011). 

Il nuovo lavoro, Anna Bonacci. Biografia per immagini (Raffaelli, 
2014), con la foto in bianco e nero della protagonista sulla copertina, 
pone al centro dell’attenzione il tema dell’identità. Seduta in posa 
elegante, lo sguardo rivolto a sinistra, la scrittrice marchigiana 
sembra riflettere sulla vita trascorsa, quasi le pagine a lei dedicate ne 
siano la continuazione. Fili diversi, racconti distinti per una esistenza 
sola, dove si afferma il diritto al riconoscimento della creatività 
femminile, nell’intreccio di immagini, tempo, scrittura. 

La prima sequenza, 1892-1926, seguita dal quaderno I Mancini-
Bonacci, rendono noti fatti e antefatti della sua formazione fino 
all’esordio con Le favole insidiose, firmate Igor Velasco. Ultima di 
sette figli, scriteriata e coraggiosa, in cura per la nevrastenia fin 
dall’adolescenza, Anna vive in un ambiente di giuristi e patrioti, a 
contatto con la politica attiva, esercitata sia dal nonno materno, 
Pasquale Stanislao Mancini - di aristocratica famiglia campana, 
legislatore e più volte ministro -, sia  dal padre Teodorico, jesino di origine, ministro e senatore, 
proprietario di una villa a Falconara, dove la famiglia trascorre parte dell’anno. Il luogo, con il 
“rozzo circondario”, umilia la bellezza audace della giovane, assillata della scrittura e dal desiderio 
di “non essere una donna qualunque”. 

Le tre parti successive (1926-1942,1942-1953, 1953-1981) danno conto delle metamorfosi di 
Anna, tra fervore creativo, continui mutamenti di alloggio, instabilità psichica, pur nella durata 
della relazione con Guglielmo Della Noce. Il quale l’aiuterà, insieme ad Anton Giulio Bragaglia, a 
muoversi nel difficile ambiente dell’editoria e dello spettacolo. Il ricco corredo iconografico, dove le 
toilettes e il suo stile inimitabile esprimono la modernità del personaggio, a specchio dei miti del 
presente (apparenza, seduzione corporeità), parla parimenti di una vita giocata fra passione e 
fedeltà, desiderio e rinuncia, notorietà e solitudine, com’è in numerose pagine autografe, lettere 
inviate e ricevute, ritagli di giornale, appunti, disegni. Tali documenti, benché mancanti didascalie, 
si integrano a meraviglia con i vari nuclei della narrazione e danno vita a quasi duecento pagine di 
attualissimo dialogo interattivo. Nel dittico conclusivo (Le favole insidiose, L’ora della fantasia) le 
autrici tirano le fila delle trasformazioni avvenute nella scrittura di Anna Bonacci: dal rifacimento in 
chiave psicanalitica di alcune note fiabe di Perrault, al perfetto gioco geometrico del doppio 
adulterio consumato nel plot-capolavoro, dove lei  attacca i “convenzionalismi” e i “vizi necessari 
della società”. 
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Anna Teresa Ossani e Tiziana Mattioli, tracciando il profilo della scrittrice, nulla hanno trascurato 
della sua interiorità, restituita con prosa pregevole, senza reticenze, in una forma specialistica, 
certo, ma anche comunicativa e conversevole. Una forma da dire in pubblico, da pubblicare, mai 
tralasciando i nessi storiografici con una galleria di personaggi di rilievo nel cinema e nel teatro del 
Novecento, partecipi dei rivolgimenti socio-politici in atto; come Anna del resto, consapevole di 
quanto sia difficile per le donne farsi strada nel mondo della cultura. 

Il libro non è tuttavia un affresco, appartiene piuttosto a una mise en scène di un vissuto di 
teatralità anche divertente, fra entremés in lingua francese, esergo e citazioni, segno dei vasti 
interessi delle colte e raffinate coautrici. La falsariga è costituita dalle opere e dalle carte di Anna 
con cui le studiose si sono poste felicemente in gara, estraendole dal suo baule dei ricordi. 
Riaperto grazie all’incontro con Salvatore D’Urso, il quale ebbe la ventura di abitare ragazzino nella 
villa di Falconara. 

Da quel magma, Ossani e Mattioli hanno tratto pagine piene, corpose e duttili, ora alleggerite 
dall’ironia, ora aperte alla meditazione. Come quando, dopo i successi degli anni Cinquanta e 
Sessanta, Anna inizia a fare i conti con la brevità della bellezza fisica (lo attestano le correzioni da 
lei apportate alle proprie foto) e con la paura della vecchiaia. Uno choc decisivo che, se da un lato 
le fa osservare con divertito distacco rapporti umani sempre più cinici e sottomessi al principio di 
piacere, “l’unico connettivo fra potere, sesso e arte”, dall’altro la riconcilia con la vita non vissuta.  

Specie con il sentimento materno sempre rifiutato che, ormai anziana e sola, esprime a sprazzi 
ai bambini della famiglia D’Urso, sua affittuaria. Quello che è accaduto si scopre a poco a poco, 
mentre le autrici con rispetto, unendo le loro doti di brillantezza e precisione, rimettono insieme i 
fili dell’amica ritrovata. Una biografia che, nel suo farsi, sembra assumere i tratti di una mitografia.  

Gli stessi luoghi in cui la protagonista ha scelto di vivere sono il più degno scenario delle sue 
strane vicende. E anche se alla fine ,bisognosa di cure e compassione, lei muore all’ospedale come 
quasi tutti, a libro chiuso noi lettori non vediamo la donna invecchiata. Ma la dea che si stupisce di 
se stessa e sarebbe capace di venerarsi, se non sapesse di essere lei. 

 
 

 

L’azzardo edonistico di Asdrubale Annigoni 
FRANCESCO PAOLO CATANZARO 

 
 
Una vita eccezionale. Non perché le azioni avevano cambiato il mondo ma perché le imprese 

erano state realizzate dal cavaliere al merito della Repubblica, nonché Gran Maestro del Regno S.E. 
Asdrubale Annigoni. Dentro al suo egocentrismo esasperato, l’Annigoni aveva realizzato una vita 
che è solo bellezza, raccogliendo attorno a sé tutto ciò che è catalogabile come Eccezionale. 
Ossessionato dalla bellezza greca che era ottenuta da proporzioni matematiche e che aveva 
condizionato tutta la cultura del passato, affascinato dalle statue greche che non rispecchiavano la 
vita ma un ideale di bellezza ripreso nei secoli dagli artisti neoclassici o da alcuni scrittori 
estetizzanti, ammiratore sfegatato di D’Annunzio, che conosceva a memoria in tutte le sue 
manifestazioni artistico-letterarie, l’Annigoni era un pittore mediocre, non sinceramente convinto 
della sua mediocrità. Teneva dentro alla stanza sul comodino Il ritratto di Dorian Gray e lo 
leggiucchiava con compiacimento tutte le volte che acquistava qualche quadro o suppellettile per 
la sua casa-museo, compiaciuto delle parole e della passionalità espressa in quei pensieri di Wilde, 
quasi a cercare conferma della sua estetica, lui cultore del “bello soggettivo”. Ma può esistere 
bellezza condivisibile nel bello soggettivo? Non bisognava giungere ad un’oggettività condivisa 
perché un oggetto, un’impresa, una persona potessero essere considerati belli? Ad Annigoni non 
interessava nulla di tutto questo ma era pago del suo soggettivo concetto estetico, che, a parer 
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suo e grazie agli studi antichi, coincideva con il pensiero filosofico della antica Ellade. Egli, Ulisse 
redivivo, Achille del nuovo tempo, Eros reincarnato, gravitava tra il sogno e la realtà e viveva 
convinto della sua vita, pago dei suoi successi che decantava a tutti in manifestazioni ed incontri 
futuristi ed attraverso le numerose opere pittoriche che aveva prodotto e che facevano bella 
mostra nella galleria privata della sua casa-museo. Un pittore è un artista eccezionale perché con il 
segno cromatico parla ai suoi cultori come il musicista con le sue note o il poeta con le sue parole. 
Ed ha la facoltà di creare nuovi mondi artificiali, ove immergersi totalmente entrando in nuove 
dimensioni, mondi colorati come la sua fantasia ove trovare rifugio ai grigiori della vera vita. La 
vita di Asdrubale, passata e condotta finora, non poteva dirsi noiosa, ma  pienamente Eccezionale. 
Come le sue imprese, i suoi amori, i suoi respiri, le sue creazioni. Ma a poco a poco, man mano 
che passavano gli anni e vedeva il suo aspetto cambiare in quel dannato specchio, era diventato 
sempre più triste perché aveva sempre pensato in giovinezza, quasi a convincersene, che la 
bellezza potesse essere fermata e cristallizzata. I suoi sforzi, seppur eccezionali, non erano stati 
proficui anzi potevano definirsi meramente vani. Ed Asdrubale era stato preso da una malinconia, 
che aveva reso il suo fascino più misterioso. Se ne era accorta la sua amante. E lo coccolava con le 
sue moine. Anche lei, Sofia de Rinaldis, nobildonna d’altri tempi, era votata alla sessualità sfrenata 
perché pensava che solo il piacere avesse la forza di superare la mediocrità della vita e renderla 
sublime. Se poi il sesso fosse stato realizzato con la passione e l’amore, gli individui avrebbero 
raggiunto la perfezione ideale, che rende eterni nel momento in cui si realizzano le imprese. 
Filosofia edonistica che faceva comodo a Sofia e che interessava Asdrubale tanto da credersi 
amante perfetto e dandy super-eccezionale, come il grande Maestro Gabriele D’Annunzio aveva 
insegnato nelle sue creazioni artistiche. Attanagliato dalla nostalgia, Asdrubale cominciò a meditare 
un’impresa che potesse farlo uscire dalla mediocrità quotidiana e ad elevarlo agli allori della 
Bellezza Eterna. Il quadro che intendeva realizzare doveva essere il risultato di uno sforzo 
sovraumano che potesse fungere da esempio per le generazioni a venire, trasformandolo in Vate e 
Patriarca attendibile. Il soggetto fu un ambiente marino, che per tutta la vita aveva affascinato 
Asdrubale tanto da sognare di trasformarsi in onda e viaggiare immerso in quell’infinito. Un mare, 
che durante la giornata, assumeva nuove colorazioni e atmosfere. E si sforzò di studiare un colore, 
di inventare un miscuglio di pigmenti, come i pittori rinascimentali,  che potessero cambiare 
aspetto e tonalità nell’arco della giornata ma che rimanessero imprigionati nella tela per diventare  
oggetto sacro di contemplazione umana come Lui, autore e nuova realizzazione del superuomo 
nietzschiano. Dipinse notte e giorno, si documentò tanto che i suoi occhi a sera non riuscivano a 
vedere bene la sua creazione. Ma una mattina al risveglio, vide la luce colpire la sua tela che 
riportava un mare infinito, talmente reale che la tela sembrava umida, una distesa incontrollabile 
dove non esisteva orizzonte ma si confondeva con il cielo. Colori che palpitavano, che ricordavano 
le sue notti d’amore, le sue imprese sublimi. E correndo si immerse talmente tanto in quella 
contemplazione che si ritrovò fra quelle onde, ad essere assorbito da quella frescura, da quella 
umida mano che rigenera; ma fu così che in quel frangente si ricordò che non aveva mai imparato 
a nuotare, anche se lo aveva tenuto nascosto a chiunque. Si vide in quell’oceano, in quell’orbita 
d’atmosfera, annaspò come un’anatra con le ali spezzate, come un canotto bucato che esala la sua 
aria, come caravella con una falla che a poco a poco sprofonda. E si perse lentamente in 
quell’azzardo umano, in quel misterioso colore alchemico che aveva rivelato  e che lo aveva 
annullato per sempre. 
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La bellezza come piacere dello spirito in arte e poesia 
LUCIA BONANNI 

 
 

“Che sia tu Sirena o Angelo, diabolica o divina,/che importa, se tu, fata dagli occhi di 
velluto,/ritmo, profumo, lampo, mia unica regina,/fai il mondo meno laido, più leggero il minuto?” 
così scrive Baudelaire nell’ultima strofa del suo componimento “Inno alla bellezza”. Versi, questi, 
che richiamano anche le parole dell’architetto Giovanni  Michelucci, quando afferma che “La 
bellezza non è ciò che gli occhi vedono, ma ciò che lo spirito vede senz’occhi”, assiomi letterari che 
fanno risaltare il piacere dello spirito nella contemplazione del bello, fanno assaporare quiete e 
serenità in armonia tra il sé e l’esterno. Ecco allora che armonia e melodia attraversano l’animo in 
viva sacralità che modella ciò che resta per sempre dentro ciascuno di noi. Così dopo aver attuato 
ogni forma di ricerca, diventiamo immensi come quel “mare sonoro” ove cerchiamo risposte e 
appagamento alla perenne inquietudine dell’esistenza. Spesso la bellezza viene considerata 
soltanto come ciò che gli occhi vedono e allora un corpo scolpito, una figura perfetta, una griffe, 
una marca di auto o un pacchetto vacanze fanno appartenenza, divenendo icona di uno status 
sociale che fa sentire all’altezza. Ma quanti sono ancora in grado di cogliere i lampi negli occhi, i 
gesti,  l’andatura, una somiglianza che distinguono ciascun individuo. Quanti sono ancora capaci di 
osservare, ascoltare, scavare dentro, condividendo sensazioni ed emozioni e per quali  l’apparenza 
non è altro che un qualcosa di effimero, di caduco, di fuggente come un attimo e come una bella 
corolla variopinta sfiorisce e muore allorché quel granello di luce che teniamo stretto nella mano, 
sfugge e lascia nell’oscurità. Le opere degli artisti racchiudono sempre dei segreti che non si 
palesano finché non diventano parte di ciascuno di noi, finché non entrano nella nostra esistenza. 
Anche un oggetto meccanico ha dei segreti e non può essere compreso nelle sue funzioni fino a 
quando non si riesce a capire i messaggi che ne derivano dalla sua conoscenza. Ogni dimensione 
artistica è avidità di Bellezza da toccare, odorare e assaporare nelle ore diafane come nel 
crepuscolo per accomiatarci estasiati dalle ombre quanto dai fiori o da un cielo stellato. I 
monumenti  di notte sembrano di cartone; intorno l’oscurità è accentuata e, come osserva  
Michelucci, “La luce (che) converge su (di essi), li fascia, li isola, suscita effetti magici, fa risaltare 
alcuni particolari”. Il monumento che è l’attore principale, richiama l’attenzione dei passanti che 
non possono far altro che ammirare la loro bellezza. Ed è questa, sempre secondo Michelucci, “la 
vera legge che porta l’uomo fuori da una strada brutta per andare a cercare quella bella”. È noto 
che motivo centrale della filosofia nietzschiana è lo spirito dionisiaco, forza che anima la musica 
come lo spirito apollineo dirige le arti plastiche. Il filosofo respinge sia l’impoverimento della 
volontà sia lo sterile estetismo, affermando il valore dionisiaco dell’arte e il suo compito di 
divinizzare la vita. E l’artista, “volando sopra stagni sopra monti e vallate/sopra foreste e nubi e 
mari senza fine/oltre il sole oltre l’etere”(C. Baudelaire, Elevazione) non solo eleva il proprio spirito, 
ma riesce a decifrare il mistero dell’universo mediante simboli e segni come pure la parola 
analogica. Da Baudelaire in poi l’esperienza di unità tra l’io e il mondo fa emergere rimozioni e 
pulsioni profonde come le trasgressioni, le nevrosi patologiche, le irregolarità di comportamento, le 
malinconie  e le ossessioni… L’arte, quindi, diviene forma di conoscenza e liberazione interiore, 
mostrando affinità con i dettami del simbolismo. Nella lirica “Le finestre” Mallarmè scrive: “Io fuggo 
e m’aggrappo a tutte le finestre/da cui si volgan le spalle alla vita e/nel loro vetro mi rispecchio e 
mi vedo angelo”. In Mallarmè le parole “puro” e “purezza” sono concetti privativi e stanno a 
significare la purezza nella sua essenza. Il poeta parla della vicinanza tra poesia e musica, intesa 
quale vibrazione e tensione dei contenuti poetici, avvertibili nel mondo interiore. Nel trentennio che 
va dalla pubblicazione  dell’opera Fleurs du mal (1857) è racchiusa la nascita della poesia 
moderna; decisiva fu l’esperienza di Baudelaire per la poetica analogica delle “corrispondenze” che 
affida al poeta il compito di decifrare la “foresta di simboli” in cui si riduce la realtà. “O poesia… tu 
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stringi le forme che dentro/ malvive svanivano nel labile/gesto vigliacco/nell’orgia senza 
piacere/dell’ebbra fantasia” scriverà più tardi Rebora in un bellissimo testo poetico. Dato che tutte 
le arti che pratichiamo sono l’apprendistato di quella forma artistica più grande che è la vita, lo 
scultore A. Rodin insegna che “L’arte è la contemplazione. È il piacere dello spirito che penetra la 
natura e che vi intuisce lo spirito da cui essa stessa è animata”. Piacere dello spirito e 
contemplazione è il Cantico delle creature di Francesco d’Assisi che, rapito dalla vita estatica, 
esclama: “Tu sei bellezza, tu sei bellezza”, esperienza sensibile e gioiosa che abbraccia la totalità 
dell’uomo e anima i sensi. Nell’Antico Testamento la parola che descrive il mondo è l’aggettivo 
“tôb” che unisce bellezza e bene. Nella traduzione greca è reso con “kalós”, bello, quindi buono. 
Inizia il tempo ma “la bellezza è l’eternità quaggiù”, afferma S. Weil mentre nel suo Diario Etty  
Hillesum scrive che “Un artista ha veramente bisogno di un carattere molto forte per non sfasciarsi 
moralmente, per non cadere in abissi senza limiti. Non so spiegarmi questo fenomeno. A volte mi 
capita con molta intensità e vorrei poterli riversare in un’unica, piccola poesia. È qualcosa di 
cosmico, universale, inarrestabile”. Tutta la vicenda dell’uomo è chiusa tra due giardini: quello 
dell’Eden e il paradiso, parola  che deriva dall’iranico “pardez”, posta sotto il segno della bellezza e 
della gratuità. Il salmista per svelare gli enigmi della rivelazione chiede aiuto alla musica e alla 
poesia per cui l’arte giunge fino al cuore del mistero e alla comprensione dell’esistenza e diviene 
ermeneutica dell’essere. “Cantate inni con arte” è scritto nel salmo 33,3 a dire che occorre cantare 
perché il canto è bellezza espressiva. Nel passaggio al profano e alla musica moderna David Bowie 
afferma “Per me la musica è colore. Non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me 
stesso” ed anche il  poeta attraverso le parole dipinge se  stesso e può arrivare a tanto perché egli 
è un “veggente” e “si fa veggente mediante un lungo, immenso e ragionato disordine di tutti i 
sensi”. Così il poeta, come ogni altro artista, giunge alle verità profonde e ignote, sedimentate 
nell’inconscio da dove le fa giungere agli uomini, regalando bellezza, la bellezza della forma 
artistica. “Insomma, può accadere in letteratura quello che succede in musica. Spiegare cosa 
significa una composizione, prescrive Schumann, vuol dire suonarla di nuovo, e poi di nuovo 
ancora. Infatti si tratta, quasi sempre, di scongiurare lo spegnersi di una nota o di una parola” ( in 
“L’ascolto del testo” di F. Emini, «Poesia» n. 301). Mediante un sortilegio Dorian Gray ottiene di 
fermare il tempo, ma squarciando il dipinto, l’uomo uccide se stesso mentre sulla tela torna a 
risplendere la bellezza di Dorian. Scrittore eccentrico, dandy, edonista, estetizzante, Oscar Wilde 
ritiene che “l’arte non esprime mai nient’altro che se stessa e che la vita imita l’arte”. Prima di lui in 
A rebours, J.K. Huismans racconta il progetto di un’esistenza controcorrente attraverso i gusti 
estetici e letterari del protagonista e induce la voga anche di Andrea Sperelli de Il Piacere 
dannunziano. Nella poetica del veggente il poeta è un “ladro di fuoco” e in ogni forma di vissuto  
egli non fa altro che cercare se stesso e la bellezza di un linguaggio universale in cui profumi, 
suoni, colori, racchiusi nel nucleo di un’idea, diventano parola, verbo dell’anima e per l’anima 
nonché dell’ “anima collettiva”. A questo punto le sensazioni diventano talmente rarefatte che la 
melodia del sentimento si trasforma in temi di estetica e malinconia. La vena intimista e 
sentimentale del poeta riassume la bellezza dei sogni e della fantasia e l’immensità luminosa di 
“un’estasi ben lontana dal mondo reale”. Fondamentale per ricercare bellezza è l’inscindibile unione 
delle arti con nuova sensibilità che vede  la poesia come “rivelazione del mistero e insieme come 
affermazione  dell’ “universale analogia” che lega tutti nell’unica radice in esperienze artistiche, 
riconducibili alla spiritualità e alla solarità della bellezza.  
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“Il poeta è un albero/ con frutti di tristezza/e con foglie secche/per piangere ciò che ama” [El 
poeta es el médium/ de la Naturalezza/que esplica su grandezza/por medio de palabras] scrive 
F.G. Lorca nel Prologo alle Poesie complete di A. Machado e la Natura per il poeta, come per tutti 
coloro che praticano l’arte, è davvero medium di bellezza. Imparare a godere  della bellezza della 
natura vuol dire imparare a godere di ogni suo spettacolo, dalla forma di un albero ai cristalli di 
neve, dalle foglie autunnali al gorgoglio di un ruscello, un fiore ancora in boccio, l’erba molle di 
rugiada per ascoltare musica naturale e sentirsi in armonia con l’universo perché “il pino/ha un 
suono, e il mirto/altro suono, e il ginepro/altro ancora/secondo la fronda/più folta, men folta” (G. 
D’Annunzio, “La pioggia nel pineto)”. Inoltre “Rispettare la bellezza vuol dire rispettare l’altro, il 
territorio, l’ambiente”. È quanto fanno i pittori impressionisti e postimpressionisti che evadono dalla 
corruzione del sociale e attraverso l’uso del colore e delle forme riescono a trasformare il soggetto 
naturalistico in espressione fantastica e suggerire emozioni in consonanza poetica di bellezza. Nel 
clima del Decadentismo si diffonde il movimento dell’Art Noveau o Modern Style che in Italia 
assume il nome di Liberty o arte floreale per indicare le decorazioni formate da fiori o da forme 
simili ad essi. Anche nell’artigianato il Liberty crea preziosità decorativa ed evoca simbolismi di cui 
Klimt e Gaudì sono testimoni esemplari. La pura forma artistica capta l’indefinito, impalpabile, il 
sublime, colloca la bellezza nel topos storico di incandescenti emozioni con mezzi espressivi formali 
e linguistici rigorosi ed estremamente esatti. “La poesia (come ogni espressione artistica) è un 
vomere che ara e rivolge il tempo, portando alla superficie i suoi strati profondi, più fertili” afferma 
Osip Maldel’Štam, per cui scrivere, suonare, danzare e dipingere somiglia ad un rivolgimento del 
terreno interiore. In epoca romantica  la Natura è sentita come organismo vivo, animato, dinamico 
che si crea quale completamento e senso infinito dell’Io in una dimensione di spiritualità che va a 
sfociare in significati simbolici e al di là delle immagini descrittive essa è creatività perenne, 
sentimento, spontaneità. Ed è proprio il sentimento della Sehnsucht che mediante un’attenta 
analisi introspettiva, conduce verso un mondo di bellezza, capace di trascendere le banalità del 
reale. “Il sentimento è l’essenza dell’uomo, la sua vera individualità, il vivo centro della sua 
esistenza, il mondo di tutti i mondi in lui” ed è per la natura di questo canto che J.P. Richter 
anticipa Rimbaud nel considerare il poeta un veggente mentre il “fiore azzurro” di Novalis diviene 
emblema del verso e della bellezza della luce interiore. Il mito della bellezza ha diversi esiti e di 
conseguenza non è possibile separare i diversi campi espressivi anche perché essa dà valore alla 
personalità autonoma e creatrice, sempre libera e protesa verso l’infinito e l’assoluto. “Tu la vera 
bellezza mi indicasti” dice Hölderlin mentre Schelling afferma che la “bellezza è l’infinito di una 
presenza finita”, tensione verso un “assoluto naturale” in un crescendo di pathos e forza 
espressiva che consente e completa “l’inventario dello spirito umano”. Kant ragiona sia della 
bellezza come fonte di piacere sia 
dell’opera d’arte come 
rappresentazione concettuale, 
spiegando il bello come simbolo della 
moralità. L’arte, che è espressione 
individuale che abbraccia il tutto, 
come afferma B. Croce, è “la forma 
aurorale del conoscere senza la quale 
non è dato intendere le forme più 
complesse e in tal modo essa, che è 
sentimento e passione, conferisce 
forma espressiva ad uno stato 
d’animo” Nell’Estetica edonistica si 
parla di arte come un qualcosa che dà 
piacere e tal piacere deriva dal fatto 
che l’estetica è un’attività spirituale 
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per cui l’arte riesce a dare piacere come lo danno tutte le attività spirituali. “La vera volontà di un 
artista è una volontà che non desidera” afferma Mario Luzi e l’intuizione , che è sempre un fatto 
teoretico, è vera perché rappresenta sempre un sentimento. Come ricorda Novalis, “Ogni opera 
d’arte contiene un ideale a priori, una necessità di esistere” quindi estetica e filosofia dello spirito 
sono la filosofia della vera Bellezza e “L’amore per la conoscenza è una vera e propria passione e, 
come tutte le passioni, vive nell’eccezionalità dell’attimo” (F. Ermini, op. cit.) 
 

 

Gabriele D’Annunzio: “La mia vita come un’opera d’arte” 
FRANCESCA LUZZIO 

 
 

Gabriele D’Annunzio è una delle figure più emblematiche del Decadentismo non solo italiano ma 
anche europeo, grazie a lui, infatti, la nostra letteratura supera i confini dell’Italia ed acquista fama 
internazionale.  J. Joyce lo pone tra i tre più grandi artisti del Novecento insieme a Tolstoj e 
Kipling. In effetti sia il suo modus vivendi, sia la notevole capacità di far sue tutte le novità 
letterarie che vengono elaborate Oltralpe, gli consentiranno di uscire dall’accademismo nostrano.  

D’Annunzio punta a creare l’immagine di una vita inimitabile, sottratta alle norme del vivere 
comune .“Rinnovarsi o morire” scrive nella prefazione al romanzo Giovanni Episcopo e, di fatto, 
esplica continuamente la sua volontà di superarsi, tendendo a fare della sua vita un’opera d’arte.                                                                               
La sua brama di eccezionalità la manifesta sia in campo privato (le numerose e tempestose storie 
d’amore)  e socio-politico (nel ruolo di deputato, il passaggio nel 1900 all’estrema sinistra; durante 
la Prima guerra mondiale, la beffa di Buccari e nel dopoguerra, la marcia di Ronchi e la presa di 
Fiume), sia  in ambito letterario, aderendo a tutte le mode culturali  (spiritualismo preraffaellita, 
classicismo parnassiano, simbolismo, superomismo nietzschiano). 

Non solo le riviste rosa, a causa dei suoi continui ed eclatanti amori, ma anche quelle culturali 
non possono esimersi di scrivere di lui. Forse questo far parlare di sé, conducendo anche una vita 
molto mondana, lo si può inserire nell’esigenza degli intellettuali del 
tempo di reagire alla società capitalista che tende ad inserirli 
nell’ingranaggio economico del tempo. Però, se da un lato il suo 
differirsi dalla gente comune è un modo per reagire alla volontà di 
occultamento dell’intellettuale tipica della società del tempo, 
dall’altro ciò che per lui è strumento di distinzione, nello stesso 
tempo risponde alle esigenze economiche e politiche di quella stessa 
classe che rifiuta. Infatti con il suo vivere inimitabile, si pone come 
modello ai giovani irredentisti che vogliono uscire dal qualunquismo 
e, inoltre, finisce con il favorire il gioco di imprenditori ed editori che 
preferiscono pubblicare opere di autori amati e ricercati dal pubblico. 

D’Annunzio soddisfa sia  la brama di potenza e grande,  sia il 
desiderio del bello, entrambi esigenze tipiche delle nuove 
generazioni. In fondo D’Annunzio, sostiene A. Marchese, non ha altra 
funzione che quella dello  stile “Liberty” che rende il bello 
volgarizzato, accessibile alle masse del tempo; inoltre con l’agognare  
una società dominata dagli eletti, la sua posizione finisce con il coincidere con quella della 
borghesia che vuole  realizzare uno stato forte e potente. 

Ma cosa c’è di autentico nei comportamenti e nei gusti letterari di Gabriele D’Annunzio? 
Sicuramente si può affermare che vi sono degli elementi tipici della sua personalità sui quali 
s’imbastiscono altri elementi che provengono dall’esterno e dalla cultura europea del tempo. 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 17 – OTTOBRE 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Quando l’arte diventa edonismo” 

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

41 

Proprio del suo modo di essere è  l’attivismo, il gusto della raffinatezza e del bello, gusto che 
esplica sia nella vita che nell’arte. Egli ama tutte le cose inutili e belle per le quali ha “una passione 
inutile e ruinosa”. Questo estetismo è accompagnato da un estremo sensualismo e per tale sua 
natura è portato a disgregare gli elementi della realtà per entrarvi dentro con voluttà sensuale. È 
come se voglia far percepire tutte le sensazioni e le emozioni che gli sono suggerite dalla realtà, 
però difficilmente ci riesce, in quanto nella volontà di far comprendere tutto al lettore con 
godimento sensuale, rompe quella stessa realtà oggetto della sua attenzione letteraria, 
frantumandola nei suoi elementi. Questo godimento sensuale e voluttuoso che vive nell’atomizzare 
la materia artistica, aumenta quando lui stesso è coinvolto: nasce la sensazione panica,  quale 
conseguenza della sensualità nella sua percezione del reale.  

La penetrazione dell’io nell’essere delle cose e della realtà nell’io fa sì che le cose diventino 
simboli dei nostri sentimenti e l’artista riesca a cogliere le relazioni tra le cose e tra esse e l’io. Ma 
nel momento in cui viene meno  la volontà di godimento sensuale, lo spingersi dentro il reale non 
è più disgregazione dello stesso, ma conoscenza ontologica che si esplica anche grazie alla sua 
notevole capacità espressiva. Il linguaggio di D’Annunzio è infatti pregnante, aristocratico, eletto, 
elegante e “se il bello si esprime per mezzo della parola, allora la parola è tutto” (Il Piacere). 
 
 
 

L’X-File letterario: Gabriele d’Annunzio 
STEFANO BARDI 

 
 

Fra tutti gli x-files della letteratura italiana, il vate pescarese Gabriele 
d’Annunzio, rappresenta quello più eccellente, poiché in lui e nel suo 
romanzo principale (Il Piacere), l’Edonismo non è più lo strumento 
utilizzato dalla Filosofia, con il quale ricercare il piacere, ma si lega 
all’Estetismo diventandone molte volte un suo sinonimo. In poche parole 
l’Edonismo dannunziano non punta e non mira alla beltà spirituale, ma a 
quella materiale od oggettistica, che a dir si voglia. 

Andando più nel dettaglio l’x-file dannunziano riguarda il legame fra 
l’Estetismo e l’Edonismo, e la mutazione e trasformazione dell’Edonismo 
come Estetismo, i quali ancora oggi, dopo varie pubblicazioni di 
accademici e studiosi italiani autorevoli, non hanno trovato una chiara 
spiegazione logico-scientifica. Tantomeno lo faranno queste mie umili e 
semplici parole, con le quali cercherò di mettere in luce l’Edonismo 
dannunziano, nel suo principale e più importante romanzo, ovvero Il 
Piacere. In questo romanzo, le materialità oziose ed i ghiribizzi culturali dell’aristocrazia romana, 
mutano in epicità sociali, e si trasformano in simulacri di egemonia, volontà, goduria e di 
ambiente;  inoltre la materialità nel romanzo dannunziano, è concepita e vista come una 
mutazione della vita, la quale si deve fare come si fa un’opera d’arte, e questa mutazione, si deve 
basare sul comando e sulla possessione. La materialità dannunziana è ben visibile ai nostri occhi, 
grazie alla descrizione dei borghesi romani, con i loro vestiti luccicanti, mostrati nelle feste da ballo 
e con le loro scarpe scricchiolanti su pavimenti lucidi, nei quali ci si può specchiare. I borghesi 
descritti da D’Annunzio, sono dei personaggi che si muovono in ville nobiliari, con saloni ricoperti di 
dipinti preziosi e in stanze colme di manufatti antiquati. I tratti carnali dei protagonisti, i loro 
vestiti, e le loro ambientazioni prendono le fattezze e le ombre delle opere d’arte, proprio 
seguendo il canone estetico di D’Annunzio. La lussuria materiale, ovvero quella dei bei vestiti e 
delle belle case arriva a distruggere le doti intellettuali e spirituali e di conseguenza tutti i frutti 
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buoni che esse producono. La lussuria edonistica dannunziana è una concupiscenza, la quale si 
attua nel romanzo, solo ed esclusivamente attraverso la falsità, il tranello, il patimento, ed è inoltre 
una lussuria che predomina su ogni intellettualismo e spiritualismo. Il personaggio di Andrea 
Sperelli è un’ombra ambigua, poiché ama e odia allo stesso tempo la vita aristocratica romana, e 
così facendo non si accorge, di come la materialità gli si ribelli contro. Un romanzo in cui anche la 
donna muta, e dalla donna vampira passa alla donna oggetto: è vista e concepita, come un mero e 
semplice manufatto, e come un semplice desiderio sessuale.  
 
Bibliografia: 
E. Scarano Lugnani, Gabriele d’Annunzio, Roma-Bari, Laterza, 1978, pp. 19-22.  

A. Marzo Mutterle, Gabriele d’Annunzio, Firenze, Le Monnier, 1980, p. 58.  
A. Casadei – M. Santagata, Manuale di Letteratura Italiana Contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 41. 

 

 

Dante nel Tasso epistolografo 
FRANCESCO MARTILLOTTO 

 
 
Scrivendo a don Angelo Grillo sul recupero di alcune sue lettere da destinare alla 

pubblicazione, il Tasso afferma di averle «scritte per la maggior  parte a  l’improviso, e con poco 
studio», concetto che viene poi reiterato ed ampliato quando scrive all’amico Maurizio Cataneo: «le 
mie lettere, se gli amici le raccoglieranno, si potranno leggere, come cosa ne la quale non ho posto 
alcuno studio; perché le scrissi non per acquistar  gloria, ma per ischivar vergogna: e forse 
perderebbono quella bellezza ch’è propria de le lettere, s’io cercassi di farle più belle; in guisa 
c’alcune donne la sogliono perdere per troppo lisciarsi». 

Se, così come scrive, il Tasso non ha posto alcuno studio nel suo epistolario, è però evidente 
che il testo letterario,  graduato  da  una sapiente  costruzione,  è  impreziosito,  oltre  che  dalle  
più poliedriche fonti classiche, da moduli e da un registro di stilizzazione provenienti dagli antichi 
testi di letteratura volgare (Dante, Petrarca e Boccaccio), ma anche dagli autori più coevi. Si 
accostano dunque, a guisa di mosaico, tessere di fonti diverse che prima l’autore fa proprie e poi 
incastona in un tessuto sintattico coerente, affinché non appaiano come espressioni collegate ad 
espliciti riferimenti dotti. In un intarsio siffatto la consistenza del lessico volgare aulico ha un ruolo 
preminente; più controllate, seppur adoperate, sembrano infatti quelle voci che presentano legami 
con la matrice dialettale o popolareggiante.  

I Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, che, sorretti da una eccezionale erudizione, 
rappresentano un momento fondamentale della ricerca teorico-estetica intorno al fatto poetico (e 
particolarmente del poema), documentano bene quegli autori che hanno esercitato maggiormente 
un peso linguistico sulla prosa delle Lettere, non solo a livello di lessico, ma anche sul programma 
teoretico.  Tra costoro il debito maggiore è certamente verso le tre «corone» trecentesche, e, 
anche se il Boccaccio è quello meno citato, è indubbio che il Tasso abbia mutuato da lui degli 
elementi stilistici e di lingua per talune opere. Il debito maggiore è, però, verso Dante e il Petrarca 
del Canzoniere.  

Seguiamo, in ordine,  nell’epistolario, gli echi e le reminiscenze dantesche. Delle opere del 
padre della lingua italiana, la Divina Commedia è il serbatoio maggiore dal quale Tasso attinge le 
forme lessicali assorbendole e amalgamandole con le strutture proprie: non per assumere l’aspetto 
di materiale dotto e intruso, ma per ottenere una fusione organica col contesto tematico-
strutturale, e ciò si deve anche alla profonda conoscenza che Tasso aveva di Dante. Tra i libri che 
lui aveva postillato vi sono, infatti, tre edizioni differenti del poema dantesco.  La conoscenza di 
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Dante non si limita però solo al poema maggiore poiché in una lettera allo stampatore Bernardo 
Giunti  scrive: «De la Volgare Eloquenza di Dante e de la Vita Nuova e de la Monarchia avrei gran 
bisogno»  e a don Angelo Grillo: «io non ho fatto annotazioni sovra il discorso del Lombardello, ma 
sovra il Convivio di Dante». Si intarsiano, dunque, nell’epistolario materiali danteschi diversificati 
con filigrane a volte sottilissime, altre macroscopiche: dai tanti versi interi (spesso citati a mente) 
che esemplificano meglio il pensiero tassiano ai continui richiami su dubbi linguistici (a questo 
proposito Dante è invocato come lo scrittore esemplare, specialmente nelle lettere sulla 
composizione della Liberata. Tralasciamo quei casi in cui, come già detto, il verso dantesco è 
inserito per intero per esemplificazione e rivolgiamoci a quelle espressioni nate, sì da un 
suggerimento dantesco, ma con una «traduzione» altamente 
personale pregna di tensione e di sollecitazioni fono-sintattiche 
atte a creare, nella irriducibile sperimentazione linguistica tassiana, 
parole di poesia. Talvolta, le suggestioni dantesche servono ad 
irrobustire e avallare delle considerazioni amaramente personali, 
che illuminano però l’indomito orgoglio spirituale tassiano. 
Confidando il suo timore a Scipione Gonzaga sugli «amori» nel 
poema eroico scrive: «io non vorrei esser affaticatomi molti anni in 
vano; pur, se piacesse a chi può, la piaga antiveduta sarebbe men 
grave»,   ricordando evidentemente Par., XVII, v. 27 («ché saetta 
previsa vien più lenta»).  Attanagliato dagli impedimenti nella 
revisione del poema esclama laconicamente: «Ma girino le cose 
del mondo come piace a chi le governa!»,  adattamento di Inf., 
XV, vv. 95-96 («però giri Fortuna la sua rota / come le piace ...». 
Ed è ancora la sua sorte, i suoi timori, la sua angoscia che lo fanno 
meditare: «e la infermità, e la povertà, e la prigionia, et il desiderio di quiete e del riposo, e ’l timor 
de la malignità e de l’invidia, che son quasi venti che percuotono più le più alte cime»:  qui la 
reminiscenza dantesca di Par., XVII, vv. 133-34     («... come vento / che le più alte cime più 
percuote»), inserita in una cornice tematica differente, si fonde organicamente con la struttura 
polisindetica tipicamente tassiana . Nel delineare le funzioni positive del matrimonio al cugino 
Ercole Tasso esclama: «Tu facesti lecito quel che piaceva» (II, p. 417, lett. 414), ricordandosi del 
«che libito fé licito in sua legge» (Inf., 5, v. 56) col quale Dante delinea la lussuriosa Semiramide; 
e si confronti,  dalla stessa fonte, anche i Discorsi dove si dice che Frinide (il Tasso lo confonde 
con la cortigiana Frine) a tal punto contaminò la musica che fece «lecito quel ch’era piacevole». 
Anche nell’esplicare la sua teoria poetica si serve volentieri di suggestioni dantesche; eccone una 
esemplificazione: 

 
Quel che io discorro in generale de l’allegoria non l’ho trovato scritto, non in alcun libro 
stampato, ma nel libro de la mente; sì che peraventura avrò detto alcuna cosa che non 
starà a martello: pur io mi sono uno, che quando la ragione spira, noto, e a quel modo che 
detta dentro, vo significando. 

 
In questo brano sulla teoria dell’allegoria molte sono le ascendenze dantesche: il «libro de la 

mente» si trova già nelle Rime, XX, v. 59 («nel libro de la mente che vien meno») e la Vita Nova 
così inizia: «In quella parte del libro de la mia memoria ...»; in quanto alla sua «virtù» dettatrice 
Tasso ripete fedelmente i versi 52-54 di Purg., XXIV con la sola variante, come chiosa il Guasti 
(curatore delle Lettere tassiane), che l’amore viene mutato in ragione, poiché quello di Dante è un 
linguaggio concreto e rispondente alle necessità espressive tassiane. 

Una nota di intensa familiarità pervade la lettera a Scipione Gonzaga del 4 ottobre 1573 
consegnata dall’amico Silvio Belli del quale scrive: «mostra d’amarmi assai: e se i sembianti 
potessero esser testimoni del cuore, ardirei d’affermare che pochi desiderassero più il mio bene di 
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lui»,  evocando un concetto dantesco (Purg., XXVIII, vv. 44-45, «... s’io vo’ credere a’ sembianti / 
che sogliono essere testimoni del core»; e ancora nella Vita Nova, XV, 5, «lo viso mostra lo color 
del core») che non essendo pura ricezione passiva, conferisce al tono del contesto forti venature di 
fervore affettivo e di confidente partecipazione. 

Altre volte il riecheggiamento di espressioni dantesche si fonde a tal punto con la tessitura del 
periodo tanto da creare delle cornici d’ambiente corroborate da una trama armonica di immagini, 
colori ed odori:  

 
come quelli ch’entrano in un giardino pieno di molti fiori, non riconoscono qual sia l’odore de 
la rosa, qual del giglio, qual de la viola, qual del giacinto, qual del narciso, perché tutti 
insieme fanno una melodia di vari odori confusi da l’aura e dal vento.  

 
Si confrontino i versi di Dante («Non avea pur natura ivi dipinto / ma di soavità di mille odori / 

vi facea uno incognito e indistinto», Purg., VII, vv. 79-81) e si noterà come la sensibilità tassiana 
riesca a dar vita ad un paesaggio fascinoso, più ricco di particolari, insistendo su un tono 
descrittivo e dosato. Inoltre in Dante i colori sono rappresentati dall’enumerazione degli oggetti 
(cfr. vv. 73-75), mentre nel Tasso sono simboleggiati dalle fresche immagini dei fiori profumati. 
Quando, insomma, l’ispirazione del poeta è lucida e vivace, purificata dall’irrequietezza, 
dall’orgoglio, dalle amarezze, appare chiaro, anche nell’epistolario, il gusto dei quadri ambientali 
espresso già felicemente nella Liberata e in certe pagine dei Dialoghi. 

Numerosi i luoghi dove altri elementi ed echi danteschi sono elegantemente ripresi con uno 
stile personalissimo che li ricompone e li ricrea: «volete non solo sedere a scranna, e giudicar; ma 
giudicar falsamente»  è una polemica apostrofe che riprende Par., XIX, vv. 79-81 («Or tu chi se’ 
che vuo’ sedere a scranna, / per giudicar di lungi mille miglia / con la veduta corta d’una spanna? 
»); nella lettera accorata  e  malinconica  a  Scipione  Gonzaga  (è la  124 del  1579)  la citazione 
«non so come possano; ciò credendo, credere di ben credere» ha valore semantico e fonico allo 
stesso tempo: serve cioè ad esplicare meglio la complessità della materia trattata e 
contemporaneamente, l’uso del poliptoto, conferisce al dettato magnificenza ed ornamento come 
aveva vagheggiato nei Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico. 

Infine bisogna segnalare un passo abbastanza enigmatico in una lettera a Paolo Grillo: «Intesi 
dal padre don Angelo, fratello di Vostra Signoria, in qual termine fosse il negozio trattato per la 
mia liberazione a la corte di Sua Maestà Cesarea: ma sono passati da poi molti mesi, e molte 
difficoltà; né posso ora saperne altro, di quel che’egli me n’accenna: ma i fatti saranno le Naiade». 
Questo riferimento alle Naiadi, aventi  funzione di profetesse, deriva da un verso dantesco («ma 
tosto fier li fatti le Naiade», Purg., XXXIII, v. 49), peraltro errato poiché Dante, citando da Ovidio 
(Metamorfosi, VII, vv. 759-61 ), ebbe un testo corrotto dai copisti medievali  che avevano 
introdotto la falsa lezione di Naiades al posto di Laiades. 

Gli altri differenti dantismi (specialmente aggettivi o sostantivi e ancor di più latinismi, si 
vedano ad esempio lacuna, lampa, pelago, palma, ecc.) possono ritenersi come patrimonio del 
lessico della tradizione letteraria piuttosto che riprese dirette del poeta della Commedia. Si tratta di 
suggestioni che hanno la parvenza di lessico dotto, ma in realtà già presenti nel vocabolario 
tradizionale. 
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Quando l'arte diventa edonismo 
MARZIA CAROCCI 

 
 
L'edonista è colui che ama piacere, ama l'adulazione, l'attenzione su di sé. 
L'edonista è egocentrico, vanitoso, esuberante e smanioso di primeggiare, un accentratore del 
proprio io. 
L'arte è abilità, tecnica, è portatrice di bellezza  e di comunicazione dove rivestono una posizione 
rivelante la sensibilità, l'azione interiore, la determinazione a esporre un pensiero, un ricordo, 
un’emozione attraverso le varie sfaccettature artistiche, siano queste pittoriche, poetiche, musicali. 
Pertanto l'edonismo e l'arte sono due fattori distanti anni luce fra loro. 
Ci troviamo in un periodo culturale dove la massa ha preso a concretizzare il proprio riflesso 
emotivo in qualcosa che non sempre è arte pura. Spesso si tratta di emulazione, di gara, di 
egocentrismo e tutto a discapito dell'arte major che è qualcosa di estremamente diverso. 
L'artista ha la capacità innata di evocare l'interiorità, non gli interessa il primo premio, l'attestato, il 
piedistallo. L'artista svolge la sua mansione senza neppure sentirsi tale. Egli sfoga per bisogno 
naturale un moto che definirei esistenziale dove vi è la necessità impellente di materializzare ciò 
che l'introspezione sente o vede. 
L'espressione artistica nasce proprio nel DNA presente dalla nascita in un determinato elemento, 
poi la vita, le esperienze, la ricerca portano al desiderio di rendere reale quel “qualcosa” in 
embrione da sviluppare attraverso la capacità attitudinale. Capacità a volte naturale, a volte con 
necessità di studi e di pratiche. 
Come è che siamo arrivati all'edonismo nell'arte? Semplicemente perché l'essere umano per 
natura, ama sentirsi elogiare, decantare, celebrare, magari con un premio, un titolo, un riscatto al 
proprio io. 
Non c'è assolutamente niente da demonizzare in tutto questo, non è una colpa, ma una debolezza 
umana come tante, un bisogno di concretizzare alcune insicurezze che soprattutto in questo 
periodo vuoto e assente di slanci e comprensioni, ci aggrada e ci promuove. 
La cosa peggiore è che a causa di  questo strano movimento “artistico”, nascono come funghi, 
gallerie, pinacoteche, case editrici, manager approfittatori e quant'altro fa commercio. Tutti 
promossi, tutti bravi, tutti geni, basta pagare! 
Ecco che l'edonismo e arte diventano connubio di commercio e di corse al premio e al guadagno. 
L'arte è presente da quando esiste l'uomo ed è stata la traccia per ogni evento e avvenimento 
storiografico, l'arte attraverso il dipinto, la poesia, il teatro, la musica, l'arte del movimento/danza, 
l'arte nella scultura e nell'immagine. Da sempre l'uomo ha avuto bisogno di dare materia 
all'evocazione, all'adorazione, al sogno che  solo attraverso la creatività artistica è possibile fare. 
Un tempo, quando ancora non vi era esaltazione e ricerca di consenso,  ma soprattutto fino a 
quando l'uomo non ha creato per guadagnare, l'arte era elemento di pura espressione  Questo 
bastava, questo era la motivazione reale dell'arte, spiegare così la realtà o il sogno attraverso 
gesti, suoni, pennellate o parole. Non vi era certamente bisogno dell'attestato, della coppa, della 
targa o di un premio/vacanza! 
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Fare un raffronto fra l'arte e l'artista di secoli fa all'artista di oggi, ci porta a notare certamente un 
innalzamento emozionale dell'ego, questo perché tutto è stato fatto, tutto è stato scritto e quindi 
ogni espressione ci ricorda qualcosa o qualcuno. Quel pittore è simile a... quel poeta si esprime 
come... quella musica ha le stesse note di... A questo punto, sembra paradossale, ma l'edonista ha 

necessità di esistere, se non altro per ambire 
un'attenzione maggiore su di sé per emergere nel 
proprio gruppo, per differenziarsi dagli altri, per 
superare i propri limiti. Ci abituiamo così all'edonismo 
dell'altro consci di esserlo tutti o quasi. Solo il folle si 
salva, il folle che agisce per istinto e non vive di 
condizionamenti esterni. 
L'arte diventa edonismo perché l'uomo stesso è 
cambiato, si è assoggettato a una società dove solo 
la dimostrazione e l’ostentazione di una propria 
attitudine porta a contare qualcosa, a non sentirsi da 
meno, a fare il leader fra altri membri che 

appartengono alla stessa specie (artisti). Non è un caso che ai vari concorsi, di qualsiasi arte siano, 
l'escluso vive una sorta di umiliazione della quale non farà menzione alcuna ma silenziosamente ne 
soffrirà, differentemente il vincitore, si esalterà e sbandiererà il premio con (giusto) orgoglio e 
vanità.  
Dovremmo comunque aprire una parentesi e definire ciò che è arte e ciò che non lo è, così come 
chi è artista e chi invece si improvvisa tale. Basta guardare i miliardi di opere meravigliose che 
arricchiscono il nostro Paese (e non solo), opere che venivano elaborate e perfezionate per mesi 
ed anni, opere che a distanza di secoli e secoli, ci lasciano ancora con il fiato sospeso ad 
ammirarle. Poeti storici che ci hanno lasciato parole eterne, pittori veristi, manieristi, futuristi, 
decadentisti, espressionisti, musicisti che hanno scritto serenate, adagi, allegretti, opere sinfoniche 
meravigliose, poi cesellatori, scultori, incisori  ecc. Quanti doni l'arte ci ha regalato!  
Personalmente, sono convinta che l'artista sia colui che non pensa minimamente di esserlo, ma 
vive la sua creatività solo ed esclusivamente per esternare l'invisibile dentro di sé e renderlo libero 
al mondo come regalo di un'anima attenta e per sempre eterna e tutto questo molto lontano da un 
edonismo che non ha ragione di esistere, ma tutto è opinabile, anche e ancor di più, il mio 
pensiero. 
 
 
 

Quando l'arte diventa edonismo 
VALTERO CURZI 

 
 
L’arte è edonismo, e questo è un dato di fatto. Perché l’arte è ogni attività umana verso forme 
creative di espressione estetica e quindi realizzazione di un ideale di vita vissuta, e questo è 
sempre “curare” la propria dimensione esistenziale. Nel suo significato più sublime, l'arte è attività 
umana pura, priva di qualsiasi contagio con la materialità e indica l'espressione estetica della 
propria interiorità. Ma al contempo l’esistere, l’esserCi come manifestazione, è tensione verso il 
desiderio, più chiaramente “desiderio di desiderare”, come prospettiva necessaria al vivere stesso. 
Ma quest’ultimo tende necessariamente al proprio bene: per Leopardi è “l’amor proprio”. L’uomo è 
un essere che ama necessariamente se stesso e mira alla propria conservazione e alla propria 
felicità. L’amor proprio è il motore di quella macchina del desiderio che è l’uomo, attanagliato da 
questa potentissima passione e non può far altro che continuar a desiderare. E Pascal sempre 
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sull’amor proprio: “La natura dell’amor proprio e di questo “io” umano è di non amare che sé e di 
non considerare che sé”. Il benessere di sé, come amor proprio, è poi edonismo, cioè "piacere", è 
in senso generale, ciò con il quale s’indica qualsiasi genere di filosofia o scuola di pensiero che 
identifichi il bene morale col piacere, riconoscendo in esso il fine ultimo dell'uomo. Nella 
concezione filosofica il piacere è il bene sommo dell'uomo e il suo conseguimento, il fine esclusivo 
della vita e per estensione qualsiasi atteggiamento estetico o sistema di vita motivato dalla ricerca 
del piacere. Ma il piacere, e ricerca d’esso, se è edonismo, avviene nel soggetto che lo desidera, 
perché il benessere è fondamentalmente desiderato, è cioè dimensione desiderante, del soggetto 
che sente di viversi: l’Essente.  Scrive Cacciari: “In qualsiasi situazione vita-psyché si trovi gettata, 
il corpo, è chiamato a prendervi parte con tutta la sua energia o salute. Dalla sua vita ogni discorso 
prende inizio. Dalla sua presenza, che si fa 
segno, si origina l’interrogazione. E così esso si fa 
anima, anzi: fa l’anima, il noùs, l’idea di libertà 
(d’incondizionatezza) che è la stessa, al fondo, 
dell’Agathon”.  Ma quel corpo che si fa anima 
diviene -Corpo d’anima-, quasi fisica dell’anima, e 
il termine fisica dell’Anima parrebbe essere una 
contraddizione in sé, ma non è così.  Il termine 
“Anima” rimanda al soffio, o soffio Divino, ma 
non è ciò che è soffiato ma ciò che è in sé, ciò 
che è, ossia soffio... vitalismo. Fisica dell'anima è 
l'esplicazione della dimensione di energia (anima) di definirsi e trasferire l'energia stessa. Il corpo, 
cioè fisica, è mezzo per e non fine. Pertanto, se l'anima necessita di un contenitore per essere 
contenuta, e ci sarà pure un certo che di fisica in quel caso, ma se l'anima ha una dimensione 
fisica è solamente in ciò che la può determinare come manifestazione fisica, quindi il corpo. 
L'anima diviene ciò che sostanzia il corpo ed esso, il corpo, è un attributo della dimensione 
spirituale e l'anima può solo patire questo stato, quindi deve definirsi con esso ma prevalendo 
senza di esso. Quindi la fisica dell'anima è ciò che fa l'anima per rimanere nella sua essenza di 
pura dimensione d'energia. La fisica dell'anima è ciò che compie l'anima per purificarsi dal suo 
abbraccio con la materia, è il distillarsi della Purezza. Ma in quest’abbraccio necessario fra corpo e 
anima, nel corpo d’anima, subentra la passione come sentimento. La passione è un sentimento, da 
latino passio, patire, si patisce l’altro, in amore chi si ama; nell’arte si patisce ciò che è dentro 
l’inconscio e che vuol emergere e trovare espressione. Nell’arte il patire è subire il sentimento che 
vuol determinarsi sulla razionalità, perché questo non è esprimibile se non nella sua 
esternalizzazione dall’inconscio. Nell’amare è il sentimento che è in patimento, perché limitato dalla 
ragione, mentre nell’arte è la ragione che è determinata dal sentimento stesso. L’arte si esprime 
attraverso l’opera d’arte, e opera in latino vuol dire lavoro/attività ma, allo stesso tempo, significa 
anche cura/attenzione. Arte in greco si dice tekne, ossia “un modo del sapere… e sapere significa: 
aver visto… la tekne è un portare alla luce”. L’artista nel suo fare arte porta alla luce la sua 
dimensione inconscia di volersi esprimere cioè uscire dal patimento di rimanere in sé. L’uscire da 
sé è necessità di definirsi oltre l’abbraccio mortale della materialità per determinarsi come –corpo 
d’anima-.  L’opera d’arte è un atto che disvela - Altro-. L’opera d’arte fa conoscere pubblicamente 
Altro, rende palese Altro; è allegoria”. Ma quale Altro? L’Altro che si manifesta nell’opera è “la 
verità dell’ente”, ossia l’essenza della cosa. In questo modo, l’opera d’arte va oltre il suo creatore e 
acquista vita propria. L’artista è l’origine dell’opera. L’opera è l’origine dell’artista.  Nessuno dei due 
è senza l’altro. Eppure nessuno dei due, da solo, regge l’altro. Artista e opera sono in virtù di un 
terzo elemento, che è ciò da cui entrambi prendono il nome: l’arte. L’arte resta l’origine, al tempo 
stesso, dell’artista e dell’opera.  Amare l’arte è quel viaggio emozionale in cui il doppio patire, 
come doppia negazione, conduce al sublime dell’espressività dell’anima. Ma amare l’arte, come ciò 
che è prodotto è anche amare la causa dell’effetto, ossia l’azione che produce, e siccome l’azione è 
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sempre effetto di una causa e in questo caso l’agente che agisce, ne consegue che amare l’arte è 
amare se stessi attraverso il patire la propria passione di subire il fascino della bellezza, del bello, 
l’Agathon. Esprimersi nell’arte è fare filosofia, perché arte come produzione umana, pòiesis, creare 
fare e agire, definisce una dimensione, quell’esistenziale appunto. La necessità di definire questa 
produzione in valore di comprensione ed espressione è propriamente fare filosofia, come filos-
sofia, amore per la sapienza, quindi amore per la conoscenza. L’artista, creando, produce una 
dimensione esistenziale da ciò che non c’è a ciò che c’è, ma il creare necessita, anche e 
soprattutto, il contesto in cui porre ciò che si crea, in questo caso la dimensione artistica, e questa 
condizione di creazione del contesto, poggia sulla conoscenza. Pertanto la filosofia è lo strumento, 
non tanto per fare arte ed esprimersi, ma ciò che accoglie e definisce ciò che è stato creato e 
prodotto. L’arte, infatti, è definizione della dimensione umana, e la dimensione umana esistenziale 
poggia sul principio del “amor proprio”, quindi del benessere fisico e spirituale, ne consegue che 
esso, il benessere deve essere ricercato e costruito, quindi spazio alla ricerca, alla conoscenza, 
pertanto è attività filosofica e di speculazione e non solo semplice godimento dei sensi. Pertanto 
non esiste Arte che non si definisca nella dimensione filosofica del pensiero. Se però fare arte è 
fare filosofia e quest’ultima è amore per la conoscenza o sapienza e fuor di dubbio che l’amore per 
la conoscenza si volge verso ciò che è nascondimento per svelare l’arcano o il mistero. Il mistero è 
quella dimensione, o cosa, da tacere, quindi da conservare a pochi iniziati. Nella poesia e nell’arte, 
che sono due manifestazioni espressive dell’anima, ciò che si tace, non è un concetto che non si 
può manifestare, quanto ciò che non è possibile manifestare come un “arcano sentire”. Nella 
poesia è propriamente il taciuto, che è ciò che non è detto perché non esprimibile nella parola o 
linguaggio, mentre il mistero, come cosa da tacere nell’arte, è il nascondimento dell’essere 
all’osservatore. Nell’arte, infatti, l’opera in sé, specie nell’arte concettuale, il mistero è 
propriamente ciò cui rimanda l’opera stessa, ossia essa è simbolo che rimanda ad altro, ma quel 
rimandare ad altro non riesce a cogliere totalmente ciò cui si rimanda proprio perché è celato 
profondamente, arcano, diremmo, L’opera, che è simbolo, diviene allora svelamento, porre in vista 
un aspetto che è nascosto, misterioso, non perché non vuol essere colto. Ma perché può essere 
colto solamente da “pochi”, da coloro che agiscono nel sentire, sentimento. Il mistero allora è ciò 
che, dovendo essere svelato, da senso e significato al manifestarsi stesso di ciò che è espresso 
artisticamente, poesie o arte.  Se pathos, passione, è patimento e dolore, e passione è quel 
sentimento mosso dal desiderio o dal desiderare, si conviene che desiderare è patire, provare 
dolore, quindi posto che, il desiderio, per essere tale non deve mai compiersi, perché qualsiasi 
desiderio che si compia non è più tale, arriviamo alla conclusione che desiderare equivale a patire 
sempre, proprio perché il desiderio non si compie mai. Ma, se come costatiamo ogni giorno, il 
sapore della vita sta proprio nel desiderio e nel desiderare, per avere ciò che non si ha e ciò che si 
vorrebbe avere, allora noi patiamo sempre, e in qualsiasi condizione, e per superare questo siamo 
mossi al proprio bene, all’amor proprio, alla ricerca del benessere. Il desiderio è ciò che ci porta a 
superare il nostro attimo quotidiano, il solido reale, il quale se è quel che è, non corrisponde a ciò 
che vorremmo, perché la presa d'atto perfetta di ciò che abbiamo non ci consente di superarlo e 
modificarlo materialmente al nostro desiderare altro. Il desiderare ci trattiene costantemente in un 
"mondo possibile" dove nulla è come quello in cui viviamo. L'Anima vive interpretando, e il reale 
non s’interpreta, ma si lascia vivere senza essere modificato. Ecco perché abbiamo necessità di 
creare "mondi possibili" in cui voler stare. Ma a che serve l’arte, solo al raggiungimento del 
benessere?  La domanda è una domanda MU, ossia che non ha risposta perché contiene già in sé 
la risposta stessa. Rispondere negativamente, ossia che non serve, significherebbe negare il 
Pensiero che l’arte è la capacità di trasmettere emozioni e "messaggi" soggettivi. E non 
trasmettere emozioni e messaggi soggettivi interpretativi della realtà vissuta è propriamente la 
morte dell’anima, intesa come l’espressione esistenziale dell’individuo. Quindi che serva è 
necessaria per essere Logos, pensiero. E ciò che è necessario è assoluto nel suo essere. L’arte 
quindi diviene la necessita dell’anima di esprimere il proprio EsserCI nella dimensione esistenziale 
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in cui accade, quindi di determinarsi e riconoscersi e di conseguenza di amarsi, attraverso l’amor 
proprio e ovviamente il benessere.  Ma per fare arte necessita chi la eserciti e quindi gli artisti, i 
quali devono avere, téchne, cioè –arte- nel senso di perizia, saper fare e saper operare. Fare arte 
diviene portare il saper fare e saper operare alle generazioni future, compreso il sapere 
intellettuale. È quell’ereditarietà su cui si basa la civiltà e le virtù umane. Quindi la domanda è la 
presa d’atto che l’Arte è necessaria, perché soddisfa il desiderio di benessere dell’individuo. Il 
nostro desiderio è dell’Altro nel senso che desideriamo l’altro da noi, ciò che non ci appartiene già. 
Nel senso che il desiderio non siamo noi il soggetto desiderante, ma è l’Altro a desiderare, e 
quest’Altro è quanto di più diverso e allo stesso prossimo abbiamo: l’inconscio appunto e le sue 
funzioni. È lui a desiderare. E quando è emerso, non è un desiderio del “qui e ora” o di “quello o 
questo”, ma molto semplicemente come dice Recalcati “il desiderio del desiderio” che non è cosa 
da possedere ma “Dimensione” cui tendere. Il “desiderio del desiderio” è la spinta di energia a 
porsi oltre il “qui e ora”. Desiderare di desiderare è Azione Creativa cioè fare Arte, e ne consegue 
che fare Arte è tendere al proprio benessere, quindi c’è l’identificazione di Arte uguale benessere 
come esigenza dell’inconscio a definire sé. Scrive C.G. Jung: “Ma l’anima ha anche un aspetto 
positivo. È lei che comunica le immagini dell’inconscio alla coscienza, e in ciò sta il suo pregio”. E 
vado per logica: dovrebbero esistere allora diversi soggetti agenti, chi si analizza, l’auto-coscienza 
cioè, poi l’anima e poi ancora l’inconscio e la coscienza. Quattro soggetti quindi. A mio parere e 
come io intendo il concetto di Anima, essa è la Dimensione che è identità dei quattro soggetti 
agenti: chi si analizza, l’anima stessa, l’inconscio e la coscienza. Dividerli è fare quattro momenti 
diversi di uno stesso stato esistenziale. L’Anima è quindi l’esplicarsi del momento esistenziale. Se 
l’Arte definisce la propria essenza nella filosofia, come suo significato espressivo ultimo e profondo, 
le radici solide del suo produrre e del suo significarsi come espressione dell’Io lo troviamo nella 
Psicologia e Psicanalisi, perché solamente attraverso l’interpretazione del profondo dell’inconscio 
dell’individuo possiamo cogliere il valore del suo produrre e creare. Se fare Arte è pòiesis, come 
passaggio da ciò che non c’è a ciò che c’è, è evidente che nulla è tolto dal nulla, inteso come ciò 
che non c’è. Ciò che non c’è e poi viene creato si definisce come ciò che esce dal fondo come 
desiderio per definirsi come cosa. Ma il desiderio, impulso inconscio, è collocato nel profondo 
dell’Io, nella sua sfera più profonda. L’artista allora, nel fare arte produce e crea quella dimensione 
di sé che non esiste, poiché inconscia, creandola come atto emergente e definendola come 
espressione di sé, quale espressione artistica. Il viversi quindi è atto di pura auto-coscienza, 
profonda determinazione di sé in una dimensione propria: ecco l’esserCi nella realtà. La realtà 
semplicemente è, sta. La realtà è ”bella” quando suscita movimenti dell’anima, movimenti 
armoniosi che ci conducono spontaneamente e sottovoce nel nostro “luogo” interiore, quindi a uno 
stato di benessere, di armonia e unità: all’Uno del soggetto autocosciente. Un luogo protetto che 
diventa uno stato di grazia dove si riesce a percepire intense sensazioni allo stato puro e a 
prendere coscienza del calore vitale dell’anima. La bellezza della realtà oggettiva, non anticipa la 
bellezza interiore soggettiva perché questa giace già! Molte ragioni fanno la differenza tra la 
bellezza e l’insignificanza dell’essere fra il benessere e il patire. Dobbiamo educarci a non 
disconoscere il nostro modo di essere per riuscire a dare un senso che abbia senso al nostro agire, 
al nostro divenire in relazione all'essere e agli altri: in sé, per sé, per gli altri!  Una volta attivato 
questo meccanismo che è eterno, perché la bellezza è impermanente, “il dentro è il fuori”, “il fuori 
è il dentro”, il fuori e il dentro, un TUTTO tondo! E è in questo girotondo bello che la“ serenità” 
sarà terreno fertile per crescere in bellezza! La pace è la trasfigurazione della bellezza stessa, è la 
quiete dopo la tempesta dell’inquietudine, è ordine (non delle cose!) dopo il disordine emotivo, è 
perdersi per ritrovarsi nell’armonia di quel “luogo” di dentro raggiunto. In poche parole la bellezza 
è la possibilità di riconoscermi “nel bene” con la consapevolezza “dell’Amore” totalitario, universale, 
quello che già è certezza cosmica indeterminata, indefinibile, irraggiungibile che ci unisce e che 
può esistere sulla Terra solo come “idea” relativa, proporzionale alla sensibilità, unico e 
insostituibile principio chiarificatore che ci personalizza. L'Arte è la bellezza di sé che si esprime, 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 17 – OTTOBRE 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Quando l’arte diventa edonismo” 

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

50 

che diventa forma, energia che si figura come “lavoro dell'Anima”. Ma l’Arte e la sua bellezza 
sempre in fuga va inseguita e svelata dal suo nascondimento, come cammino desiderante verso il 
benessere del soggetto che ha coscienza di sé: l’Es. Ecco l’arte come filosofia come sguardo 
sull’esterno e interno, cammino dell’individuo, della coscienza esistenziale, dell’ES. Nella concezione 
di G. Jung l'Es è quella dimensione che definisce l'individualità, e determina la coscienza 
esistenziale. Può essere definito la coscienza di sé. Ma questa condizione si determina prima di 
tutto nell’effettiva coscienza esistenziale, poi attraverso la consapevolezza della dimensione duale 
esterno interno e in fine nell'oggettivazione di ciò attraverso lo sguardo. Infatti, è lo sguardo che 
fissando l'esterno in immagine introduce l'Es nell'alterità. Lo sguardo è ciò che immette la 
coscienza esistenziale di fronte all’arte. Arte come produzione, si è accennato, e ciò che si produce 
è svelamento, ossia in “mostra”. Lo sguardo è il mezzo con cui la coscienza, o l’Io si fa carico della 
realtà che lo contiene. Il benessere dato dall’arte è pertanto presa d’atto attraverso lo sguardo. Il 
benessere psicofisico collegato alla dimensione artistica, se è pura emozionalità, essa però deve 
farsi immagine per destare emozionalità. In casi particolari come nella poesia o altre forme d’arte 
concettuali può ritenersi non indispensabile lo sguardo. Ma questo, lo sguardo, è il passaggio fra 
l’interno ed esterno dell’anima. Lo sguardo come cannocchiale, come finestra dell’anima. In una 
dimensione spaziale la finestra è limite fra il dentro, chiuso, e l’esterno che si apre avanti a sé, 
come a determinare ciò che è contenuto da ciò che invece è fuori. L’arte come produzione e come 
accoglimento, finalizzata al benessere, è passaggio fra interno ed esterno, interiorità ed 
esternalizzazione del sentirsi “coscienza”. La finestra allora è lo sguardo su un’alterità che è fuori. 
Per contro -La finestra dell’anima- rovescia il senso di esternalità spaziale, perché il veduto non è il 
fuori ma il dentro di chi guarda. Potremmo definirla introspezione (guardarsi dentro), ma questa 
determinazione lascia aperti orizzonti espressivi di non poco conto. Guardarsi “dentro” presuppone 
chi guarda e ciò che è guardato, ma dobbiamo prendere atto che “l’aprirsi” di una finestra 
sull’anima rovescia il dualismo dentro-fuori, perché se chi guarda (nell’introspezione) è l’anima 
stessa che guarda sé, per contro essa non può guardarsi senza porsi come “altro da sé”. La 
finestra allora, per esercitare il “guardare”, vuole una dimensione spaziale (o meglio emozionale) 
diversa da sé, ma questa determinazione necessita che vi sia l’altro o l’alterità per esercitarsi. 
Come nella condizione oggettiva dello sguardo all’esterno in cui necessita chi guarda, la cosa o 
colui che è guardato, ma soprattutto necessita che vi sia un dentro-fuori, un limite rappresentato 
proprio dalla finestra. L’anima invece non può guardarsi perché non si può oggettivare. E se vuol 
farlo deve proiettarsi fuori di sé, e la finestra diviene appunto il proprio oggettivarsi, ossia farsi 
cosa, ma nel momento che si fa cosa diviene entità diversa da sé, ossia si nega nella propria 
essenza. Quindi una “Finestra dell’anima “ è uno sguardo su ciò che non può essere colto 
oggettivamente ma solamente “sentito” o “sentire”, da cui –sentimento-. La finestra allora non 
lascia cogliere ciò che è fuori, o dentro, ma lascia sentire nella dimensione di “sentimento”. La 
finestra è il guardare con il sentimento, ma ciò che è guardato con il sentimento è condiviso, 
quindi il guardare nella Finestra dell’Anima è il co-sentimento, ossia la partecipazione emotiva a ciò 
che si guarda e sente. L’artista, nella sua opera, non apre una finestra su un esterno, ma quasi 
rappresenta una dimensione metafisica, che proprio perché è “oltre” la fisica è di se “finestra” 
intesa però come “contenitore”. Lo sguardo non è nella spazialità dentro-fuori, ma nel binomio 
sentito-provato. In fondo l’anima si sostanzia da ogni cosa per il suo esercitare il “sentimento”, il 
quale non è altro che “provare ciò che si sente”. Il benessere nell’arte, con l’arte, è sguardo sulla 
vita, è passaggio della coscienza esistenziale verso la propria essenza, verso l’Agathon, il Bello. 
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Società e poesia 
MARCO AUSILI 

 
 
Cercare di comprendere il complesso rapporto che negli ultimi tempi si è andato a stabilire tra 
poesia e società è impresa sicuramente impervia. Gravano su questo tipo di ricerca vari fattori, 
inerenti tanto l’odierna produzione o, per meglio dire, sovrapproduzione poetica, quanto alcuni 
coevi processi di natura sociale. Per proporre una sintesi, diremo che le difficoltà manifestate dalla 
società nei rispetti della poesia sono da attribuirsi in parte alla natura stessa della poesia, in parte 
agli stessi “poeti” d’oggi. Prendiamo dunque in analisi questi due fattori. 
Per trattare della prima questione, ovvero della ricezione negativa della poesia dovuta alla sua 
stessa natura, evidenziamo da subito quanto la poesia investa sulla potenza della parola. Infatti, in 
poesia trovano spazio la potenza evocativa della parola, al di là della semplice funzione linguistica 
referenziale; la parola indefinita o polisemica, dotata di una certa vaghezza aperta a varie 
interpretazioni; la parola intatta, liberata dall’uso quotidiano e ricondotta a un’energia significante 
originaria.  
Tenendo presenti questi elementi, diremo quindi che la società contemporanea manifesta una 
posizione di rifiuto della poesia in quanto la dimensione espressiva appena definita gli è estranea, 
quando non molesta. La contemporaneità, difatti, non ama la complessità, essendo abituata 
all’evidenza. Molti aspetti della cultura (letteratura, cinema, mass media), da molto tempo, 
tendono alla presa diretta della realtà. Realtà che viene perciò rispecchiata nel prodotto artistico e 
culturale, consegnata come si propone nel suo accadere. Di più, la società si è abituata alla 
semplicità, alla chiarezza, alla sintesi. Il tutto in un significativo 
convergere dei concetti di intelligenza, rapidità e semplicità, attorno a 
una sola parola, oggi tanto usata: smart. Ecco dunque una prima 
sentenza: la poesia non è evidenza, perciò la società non ama la poesia.  
Inoltre, la nostra società è abituata ad un impiego unicamente 
comunicativo e referenziale della parola. Siamo infatti nell’epoca del 
capitalismo assoluto, per cui le divinità della Tecnica e del Denaro non 
concedono alle parole nessun senso che non sia quello funzionale al 
nomos dell’economia. In questi tempi è, ancora, l’evidenza, la 
meccanicità, la produttività, il nesso di causa-effetto, la stessa ricerca 
del profitto, a rendere superflua la potenza della parola poetica. 
Nell’attualità la parola risulta piuttosto asservita alla dinamica 
produttiva, annichilita, spogliata di ogni valore che non sia quello, appunto, referenziale e 
conforme alla logica dello scambio economico. Ecco dunque la seconda sentenza: la società 
preferisce la comunicatività dell’enunciato, perciò diffida del poetico.  
Ma, come accennato all’inizio di questo articolo, la refrattarietà della società nei riguardi della 
poesia è altresì dovuta agli stessi poeti contemporanei. Stavolta la sentenza va data senza indugio: 
la società rifugge la poesia perché ha letto troppa brutta poesia. Per discutere della degradazione 
attuale dell’espressione poetica si potrebbero addurre varie argomentazioni, ma tenendo ancora in 
considerazione più che altro il particolare uso linguistico che per sua natura la poesia richiama, 
rileviamo quanto il linguaggio di molta parte dell’odierna produzione in versi sia nient’altro che 
un’imitazione maldestra dell’autentica lingua poetica. Molto spesso si può notare come le scelte di 
ritmo, lessico, rime e figure retoriche, siano assai banali, ripetitive e soprattutto carenti nella 
dimensione del significato. Con questi prodotti, siamo infatti perfettamente dentro ad un 
formalismo elementare che non si fa capire e che, nella maggior parte dei casi, non ha niente da 
dire: siamo dentro a un uso debole e sterile della lingua, sciolto da qualsiasi preoccupazione 
simbolica e di significato.  
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Aggiungiamo che nel linguaggio poetico attuale si possono reperire disparate reliquie 
neoavanguardiste. Vi riscontriamo infatti una versificazione tormentata, un lessico basso e talvolta 
volgare, sottigliezze e giochi di parole. Ma questi elementi, che potevano avere un senso negli anni 
Sessanta, ad oggi finiscono per abbassare ancora il tono formale della poesia, avendo essi perduta 
quella carica di protesta, quello spirito di critica originario. In buona sostanza, molti poeti 
contemporanei hanno fatto di una produzione metapoetica un modello poetico. Ma una produzione 
poetica di natura metapoetica non può subire lo sganciamento della dimensione formale da quella 
teorica. E invece, proprio questo è stato fatto, con esiti frivoli o volgari.  
Dunque, se le tendenze dei poeti contemporanei possono mutare, va constatato che nella natura 
stessa della poesia c’è un quid inconciliabile con le strutture e le caratteristiche della società dei 
nostri tempi. A questo proposito è arduo immaginare un riavvicinamento emotivo e sentimentale 
tra poesia e società. Difatti, un tale riavvicinamento reca con sé nodi gordiani, senza che il côté 
poetico sembri disporre d’alcuna soluzione alessandrina. Nodi che si riferiscono a quanto la natura 
stessa della poesia possa ancora mutare; a quanto la poesia possa permettersi di prescindere per 
essere alla fine letta; a come la poesia potrà sopravvivere ai meccanismi editoriali in essere.  
 
 
 

Terra madre, Dea-Madre e donne di Sardegna 
ANTONIETTA LANGIU 

 
 

La Sardegna, uno dei più grandi musei a cielo aperto del mondo, è una terra di pietre, di 
nuraghi, di menhir; di fate e di streghe, di leggende e di misteri; di miti e di tradizioni 
millenarie…La “mia” terra madre. 

Una terra che, secondo diversi studiosi, farebbe parte della mitica Atlantide, dove si trovava 
l’isola dei Beati, “con tutti i metalli del mondo, con i cervi e i fiumi d’argento, le pietre di fuoco e le 
sorgenti di acqua calda. Era la terra dei sardi-shardana, un  popolo fiero di guerrieri, naviganti, 
mercanti, costruttori di torri. Sono gli uomini e le donne della raffinata civiltà nuragica. 

Ed è in Sardegna che si può ammirare la più bella Dea Madre che sia mai stata ritrovata: quella 
di Senorbì. Un piccolo idolo del periodo prenuragico che rappresenta la più importante divinità 
femminile, detta anche Mater Mediterranea. 

Tra le migliaia di reperti megalitici, importante e particolare è il Pozzo Sacro di Santa Cristina 
(Paulilatinu), che fa parte di un’area archeologica risalente all’età del bronzo ed era il fulcro delle 
attività civili e magico-religiose del vasto villaggio nuragico che si sviluppa a corona intorno al 
tempio, nel cui pozzo interno sgorga l’acqua sacra e curativa. È allineato con la Luna in modo tale 

che ogni 18 anni e mezzo circa la luce del satellite 
vada a riflettersi nell’interno del pozzo, quasi a voler 
rinvigorire quei riti del principio femminile delle acque,  
ereditati da una civiltà pre-nuragica matriarcale.  

La forma del pozzo riproduce nel dettaglio 
l’anatomia degli organi sessuali femminili con tutti i 
particolari; è un chiaro riferimento alla Madre Terra e 
alla Luna nel rispetto della Triplice Dea, in quanto la 
terra madre diventa anche moglie e figlia. Ciò spiega 
la visione delle tre età della donna, l’esaltazione della 
sua femminilità  e del rispetto religioso e sacrale a lei 
dovuto. 

Molte cose sono cambiate in Sardegna: oggi i 
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pastori raggiungono gli ovili con la jeep e i giovani, e non solo purtroppo, fanno i conti con la 
disoccupazione, ma nei canti, nei costumi bellissimi, nelle danze esibiti durante le feste sopravvive 
l’antica fierezza. E se sono gli uomini a organizzare le feste, sono le donne che le realizzano, le 
vestono, le danno  sangue e sentimento, decoro e armonia; a costruire per esse una trama 
essenziale. 

Donne e madri importanti della Sardegna, simbolo di sapienza e maestre di vita, sono state 
diverse, ne ricordo alcune: Eleonora d’Arborea con la sua Carta de Logu nel sec. XIV (ne parlo in 
un capitolo del mio libro Lungo il sentiero, in silenzio), un documento giuridico senza precedenti, 
con le sue misure a tutela delle donne, dei minori e delle vittime di usura. Grazia Deledda, la sola 
scrittrice italiana ad avere ricevuto il premio Nobel nel 1926. Francesca Sanna Sulis, la più grande 
imprenditrice nella produzione della seta, nel settecento, e promotrice della formazione 
professionale dei giovani. Ninetta Bartoli, la prima donna italiana a diventare sindaco in un paesino 
vicino a Sassari nell’aprile del 1946. 

Dell’incontro con le donne sarde ha parlato Joyce Lussu, dopo il suo viaggio in Sardegna nel ’44, 
con il marito Emilio. Nel suo Libro perogno  parla di una sibilla barbaricina, Elisabetta Lovico,“una 
donna veramente intera”, come dirà Joyce, che aveva autonomia, autorità e identità.  

 La donna in Sardegna ha avuto sempre un ruolo determinante. La società agro-pastorale 
era una società matriarcale. L’uomo passava la maggior parte del suo tempo dietro le greggi e la 
donna doveva provvedere a tutto. Oggi la società è cambiata, ma la donna sarda ha conservato 
nel suo Dna un ruolo preminente: sa sempre decidere da sola. 

E da sola (il marito era partito per l’America in cerca di fortuna; lei aveva 21 anni e due 
bambine piccolissime) ha sempre deciso mia nonna Andria-Nedda, la protagonista del mio primo 
romanzo Sas Paraulas- Le parole magiche.  

 Nedda è una di queste donne matriarche: è stata lei a tramandare le micro storie familiari, è 
stata lei a insegnare ai nipoti che è necessario conoscere le proprie radici e la propria cultura, la 
realtà in cui si è immersi; ma anche che è necessario “guardare altrove e pensare altrimenti”. Sono 
necessarie radici e ali- realtà e possibilità (o utopia per dirla con Joyce Lussu), e in questo sta la 
sua modernità. Un sapere antropologico che ha saputo  interagire con la scrittura: una 
sabidoriapopulare che rappresenta oggi la possibilità di salvezza  della nostra lingua, e la sua 
modernità. 

E forse proprio per questo, il libro Sas paraulas, in una seconda edizione, è stato tradotto a 
fronte in lingua sarda e inserito tra  “I quaderni della memoria della Sardegna”. 

 
 

 

Quando l’arte diventa edonismo 
ADUA BIAGIOLI 

 

 Che cosa rappresentano le opere d’arte al di là di quello che vedono i nostri occhi, al di là di 
cobaltiche marine, di ovattate nevicate, di volti, di rosei corpi nudi, di paesaggi inconsueti, 
romantici, simbolici o tradizionali che essi siano? 
Ogni pittore attinge da un repertorio di immagini e di immaginazione, di ricordi ed emozioni, di vita 
trasmessa e formazione semantica che diventano chiavi di lettura possibili dirette all’esterno ma 
anche verso un’ introspezione di personali forme del comunicare.  
L’arte è un linguaggio alto e universale, contenente plurime diversità legate tra loro da un unico 
elemento comune: la bellezza riversata su un bianco cielo che si colora di vitale rielaborazione 
maturata nel tempo, destinata a durare ‘oltre’ il tempo, in un continuo cercare e cercarsi, 
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rincorrere quell’eterno senso, che dà voce all’anima senza imposizioni sociali dettate dalla frenesia 
di massa, dal materico dovere del ‘fare’. 

La sensazione di una bellezza intercalata in 
uno spazio-tempo, inteso come divinità 
benefica tesa al trionfo della natura, madre 
di verità e innocenza, tempo visto pure come 
virtù, che trova forza nella stagione 
dell’estate, viene rievocata nel sapiente 
dipinto di Peppino Biagioli, pittore - maestro 
della contemporaneità,  intitolato “Case 
Coloniche” (Tecnica mista in penna-matita-
lapis-tempera,  tavola datata 2008). Questo 
quadro,  raffigura il tipico paesaggio toscano 
con le ulivete assolate, quando le ombre 
intonate di seppia danno voce al silenzio, 
dove l’erba mossa da leggera brezza offre 
alla tempera e alla matita lo spunto per 

essere scavata, filo a filo, prima di perdersi lungo il viale che corre, al centro della tela, verso le 
case coloniche bianche. Le uniche, queste ultime, a spezzare la fluidità dell’andamento pittorico, le 
sole a rendersi geometricamente in contrasto con il chiarore delle nuvole spumeggianti sul folto 
degli ulivi, in lontananza. 
Una bellezza che rinnova l’impressionismo tanto caro al pittore, attraverso la scomposizione della 
tecnica, quando si allontana dalla brillantezza dell’olio. 
L’artista, impressionista autodidatta, aperto a nuove tensioni espressive, fa della pittura la propria 
arte essenziale per una rappresentazione del bello, attento allo studio dell’arte classica ma 
rivisitandola dal proprio punto di vista.  
Il trascorso torna a essere presente, nella seconda stagione dell’anno, in piena manifestazione di 
solare energia, di  rigoglioso verdeggiante in cui fluttua,  l’elegante morbidezza dell’acqua di un 
ruscello resa all’estremo del vero. Si coglie la sensazione della freschezza, data dalle pennellate 
azzurre che attraversano  i sassi e dalla cura del punto di vista frontale, dove il fiume scende 
diretto all’occhio dell’osservatore, prorompendo alla vista e creando spazio alla mente.  
L’occhio si riposa nel cogliere lo schizzo dell’onda infranto sul sasso, in toni sereni e accoglienti, 
nell’angolo silenzioso di una radura travolta dall’ora più dolce del giorno, mentre il verde delle 
fronde, punteggia il chiaro del cielo in lontananza. (“Torrente” –Tecnica mista in gessetto-pastello-
matita-penna-tempera, tavola 35x35). 
L’amore per il colore, simbolo di vita trattenuta e rilasciata, non trova posa, né si spegne nei dipinti 
dell’artista che anzi, ne avvalora il cromatismo, rinunciando al particolare senza tralasciare la 
macchia, il caldo tono dell’impressione fugace declinata al rosso, all’ocra, alla terra di Siena 
bruciata nel sole, fino a scandire e contemporaneamente a perdere, il confine tra il concreto della 
terra a ridosso del lago e il suo speculare riflesso. I confini tra il concreto del ciglio e la trasparenza 
dell’acqua, si mischiano fino a che l’occhio non ritrova il limite di demarcazione tra loro, 
riscontrando le ombre specchiate nella sostanza acquatica che zampilla, muove e si frantuma, 
riportando ogni oggetto in riflessi unici e amalgamati.  
Notevole il valore cromatico che il pittore restituisce, da studioso del cromatismo quale egli è, di un 
verismo trasportato nel reale passaggio del tempo. Il trascorrere, si ferma tutto nei “Riflessi sul 
lago”, (opera a tecnica olio su tela, 50x60). 
Ciò che lega i paesaggi descritti, non è tanto la minuzia ritrascritta di un classico resoconto 
artistico, ma il silenzio tornato ‘vivo’ e ‘parlante’ di scene e di scorci senza uomini, paesaggi che 
emergono e ‘sono’, per la primordiale bellezza che li caratterizza, nella semplicità, dalla nascita del 
sole  fino al suo tramontare. 
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È in quel silenzio, nei precisi attimi che sempre ritornano, 
che l’animo trova la via di sfogo per allontanarsi dal chiasso 
cittadino e dalla volumetria inarrestabile delle azioni umane, 
è lì che risiede il luogo incontaminato della bellezza, tutta 
nella mente. Ciò fa sì che l’insieme, acquisti un senso di 
spiritualità esteso pure alla figura umana, la quale non 
rinuncia alla morbidezza delle membra, né all’anatomia o 
alle proporzioni possenti ma stemperate, proprio come non 
si rinuncia al trionfo della natura nei paesaggi. 
Fusione uomo-natura dunque, in cui l’arte può ancora 
trovare l’eccelso senso dell’edonismo, in un totale che 
oltrepassa il simbolo e l’interpretazione, in quanto racchiude 
in sé tutto ciò che l’uomo è e che vive, seppure 
nell’inconsapevolezza dei giorni. 
 
Peppino Biagioli nasce a Roma nel 1941. Pittore autodidatta 
contemporaneo, eccezionale disegnatore risulta essere fra i rari 
pittori contemporanei che sanno rendere ancora ad alti livelli, la 
pittura tradizionale dei grandi artisti operanti nel lungo arco di 
tempo che va dal Quattrocento a fine Ottocento in Italia. Si laurea in Architettura con laude, e continua gli 
studi pittorici approfondendo le più svariate tecniche artistiche, fino a cimentarsi nella scultura.  

 
 
 

Quando l'arte diventa edonismo 
MARIA GRAZIA FERRARIS 

 
 
Problema intrigante, da porsi forse con un punto interrogativo: da discutere, esemplificare, 
dipanare. Niente può avvicinarsi all’edonismo “filosofico” come l’arte, sia nella sua fase di 
produzione che in quella di fruizione, in generale: pittura, poesia…. 
Il concetto di edonismo ci è ben spiegato dal filosofo Guido Calogero che afferma: “Fine di ogni 
azione umana è, e non può non essere, (il corsivo è mio) il piacere che essa procura a chi la 
compie. 
In senso generale, l'edonismo si contrappone quindi ad ogni teoria che veda nella volontà morale 
la tendenza a un fine (virtù, obbedienza disinteressata a una legge) nettamente distinto, o 
addirittura contrapposto (come nella più tipica negazione dell'edonismo, e cioè nel rigorismo 
kantiano), a quello della propria soddisfazione, sia questa intesa in senso strettamente egoistico, o 
anche in senso altruistico…”. I filosofi appartenenti al cosiddetto arcipelago edonista, filosofi della 
terra avversari della celeste filosofia platonica, filosofi del corpo e dei sensi, filosofi del piacere, che 
rigettando la tradizione metafisico-religiosa ambivano a restituire il mondo alla giurisdizione degli 
uomini. Tra questi Leucippo e Democrito di Abdera, Antifonte il sofista e Anassarco, Aristippo di 
Cirene e Diogene il cinico, Epicuro, Lucrezio e Diogene di Enoanda,… solo per citarne alcuni… 
La ricerca del piacere e della felicità  ne considera auspicabile, per il saggio come per l’uomo 
comune, il perseguimento attraverso la pratica di una condotta sobria e misurata, capace di 
preservare l’uomo dai turbamenti dannosi per la serenità dell’animo.  Nelle sue molteplici varianti  
l’etica edonista si configura come un’etica della misura e della ponderazione volta al 
conseguimento dell’equilibrio e del benessere individuale…  Ma per vivere bene occorre liberare la 
mente da tutto ciò che puntualmente può rappresentare un ostacolo alla serenità dell’animo  A ben 
guardare la ricerca del piacere è un’euthymia che aspira alla tranquillità  e all’armonia con sé; essa 
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consiste nel tentativo di preservare l’individuo dall’esperienza del dolore e di salvaguardarlo dalla 
sofferenza estirpandone le cause, obiettivo principe dell’arte. 
L'esteta uomo e letterato-artista  è una figura complessa e molto intrigante. Lo scrittore come il 

pittore si propone, con ogni mezzo, di suscitare nel lettore emozioni rare, 
forti e sconvolgenti. 
Gabriele D'Annunzio, il principe degli edonisti,  traducendo il concetto 
filosofico nella sua dimensione artistica di “arte inimitabile”, scrisse nel 
Piacere (romanzo con vari spunti di natura edonista) : "Habere non haberi" 
(possedere, non essere posseduti) ossia accaparrarsi tutti i piaceri possibili 
senza però mai mettere qualcosa sopra noi stessi. 
L’estetismo rappresenta lo sforzo di spiritualizzare la sensualità edonistica  
redimendola nel culto della bellezza. L’arte è il valore supremo, e ad essa 
devono essere subordinati tutti gli altri valori. La vita si sottrae alle leggi del 
bene e del male e si sottopone solo alla legge del bello trasformandosi in 
opera d’arte.  
Nella fruizione estetica l’osservatore trae piacere proprio perché, facendo 
esperienza delle pulsioni “oggettivate” dell’artista può riconoscerle come 
proprie. Il piacere così ottenuto, rende possibile sprigionare, da fonti 
psichiche più profonde, un piacere maggiore, può essere detto premio di 
allettamento o “piacere preliminare. che è il vero godimento dell’opera 

poetica” come diceva S. Freud, ne Il poeta e la fantasia. 
 E penso a Gustav Klimt, negli anni di fine secolo e nei primissimi del Novecento, al suo 
preziosismo quasi gotico, al  disegno rigoroso e  armonico, a un uso del colore teso a sottolineare 
effetti di trasparenze seduttive  come nella  Giuditta, dipinto del 1901: il soggetto biblico posto in 
subalternità, mentre il corpo seminudo dell’eroina, appena coperto da un sottile velo azzurro con 
ornamentazioni dorate, è un inno alla bellezza femminile e al potere incantatore del suo sguardo. 
Giuditta, splendidamente agghindata, se ne sta immobile, enigmatica, con gli occhi socchiusi e le 
labbra appena dischiuse, in atteggiamento quasi di sfida, mostrando la testa mozzata di Oloferne, 
che appena si intravede in basso a destra.  
Lo sapevano bene  i grandi pittori, in primis Kandinskij (1866-1944), artista-poeta, autore de Lo 
spirituale dell’arte, scritto nel 1909, a Murnau in Baviera.  Non una  dichiarazione di poetica, non 
un trattato di estetica, non un manuale di tecnica pittorica. È un libro in cui unisce misticismo e 
filosofia dell’arte, meditazioni metafisiche e segreti artigianali di mestiere. L’arte spirituale per K. è 
il segno di un’età nuova, quella dello spirito. La ricerca di un piacere sublime. 
Kandinskij  dell’arte ha fatto uno scontro eracliteo tra la sensibilità e l’intelligenza, il visibile e 
l’invisibile e lo stesso  Picasso (1881-1973), così come Klee (1879-1940)… che padroneggiando il 
rapporto tra  visibile e invisibile e traducendo la personale idea di piacere che come artisti 
possedevano traducevano artisticamente in forme e poeticamente in versi. 
Giustamente Greenberg  nel Saggio Su Klee dice: “Picasso vede il quadro come un muro, Klee 
come una pagina”. Due modi antagonisti di esprimere l’arte, la felicità, il piacere, che pure si 
corteggiano. Scrive Picasso:  
 
I quadri sono donne pazze 
appuntati sul cuore 

delle bolle scintillanti 
per gli occhi stretti alla gola 

dal colpo di frusta carambolesco 

che agita le ali 
intorno al quadrato del suo desiderio.(I quadri, Picasso) 
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Picasso sapeva che il piacere, la felicità della evocazione non era nella 
verisimiglianza del ritratto muliebre, ma in quello che sarebbe riuscito 
a tradurre, a dire coi suoi colori-parola di quello che sentiva dentro. 
Nel ritratto di Marie Therèse Walter Picasso  si sente spinto con lei 
fino al sommo del cielo, là dove per incanto vengono svelate le 
meraviglie della luce e dei colori: la donna amata  suscita l’idea di 
piacere nell'arcobaleno che l'artista sente di abitare insieme a lei che 
ha significato per lui l'amore della vita, in tutta la sua pienezza, forza, 
bellezza. 
 
Dentro culla l’onda blu. 

Panno rosso lacerato. 
Cenci rossi. Ondate blu. 

Vecchio libro accantonato. 
Guardo noto in lontananza. 

Piste oscure dentro il bosco 
Tenebrosa si fa l’onda. 

Dove il panno rosso  

Affonda. (INNO., 1913) 

 
E le donne diventano una fonte di beatitudine, di congiungimento con Dio, un’immagine creatrice.. 
carnali, massima espressione di piacere e completezza; divengono linea, che può generare e 
chiudere, spingere al limite di rottura il dato naturalistico per riscoprirne i nessi e i rapporti più 
intimi, come un colore che può descrivere una scena, invece nella visione di Klee 
 
Eveline è un sogno verde fra gli alberi, il 

sogno di un bambino nudo nella campagna. 
… Siate teneri con i miei doni. Non spaventate 

la nudità che cerca sonno.(P. Klee) 
 

Come sei bella ora, i tuoi colori, 

sono solo apparenza di colori. 
I miei occhi voraci volevano 

raccogliere nuovi fantasmi.( P. Klee) 

 
Il colore fonte di piacere, di armonia, come teorizzava V.  Kandinskij , 
il colore come rivelazione dell’altrove che restituisce al discorso 
un’emozione magica, un piacere alto, sublime..che ti obbliga a 
lavorare, cercare, camminare per realizzare il piacere a cui aspiri. 
Lo confermava già Kandinskij: “In generale il colore è un mezzo per 
influenzare direttamente l’anima. Il colore è il tasto. L’occhio è il 
martelletto. L’anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la 
mano che, toccando questo o quel tasto, fa vibrare l’anima. E’ chiaro 
che l’armonia dei colori è fondata solo su un principio: l’efficace 
contatto con l’anima. Questo fondamento si può definire principio 
della necessità interiore” 
Il punto interrogativo da me ipotizzato all’inizio dell’articolo può essere 
soppresso: l’esemplificazione ha fornito la risposta: l’arte deve donare 
piacere, e dare la possibilità di essere utile al rinnovamento delle 
coscienze, liberi come nei momenti aurorali della Poesia e nel sogno. 
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Dal sottosuolo 
sorge la mia stella 

dove abita d’inverno la mia volpe? 
dove dorme il mio serpente? (P. Klee) 
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L’estetismo dimenticato di Joris-Karl Huysmans:  
quando la Francia navigava controcorrente  

ANTONIO MEROLA 
 
 
L'apparente cecità della critica letteraria italiana, cecità che risulta 
essere, in realtà, un puerile tentativo di nascondere gli occhi dietro le 
mani volto alla non-osservazione dell'evidente, la cui causa è da 
ricercare in quell'invidia logorante tutta nazionalistica che 
massicciamente innalza, rimarca e rende quasi invalicabile il 
ragnatelesco e assopito confine alpino da parte del logos d’Oltralpe, 
perpetuando nell’abbagliante convinzione che l’essere la culla delle 
humanae litterae coincida con il possesso di un qualche scettro del 
“predominio culturale universale” che determini, in definitiva, e assicuri 
alla letteratura italiana di occupare il “Trono della Qualità e 
dell’Invettiva” nel succedersi atemporale dei secoli, e permetta quindi, 
quasi autorizza, l’assenza di confronto; questa malsana e apparente 
cecità, dunque, fa sì che quel poco che di “barbaro” riesca ad essere 
infine tradotto e consultato dagli occhi avidi del sempre più raro lettore 
italiano, non sia altro che il frutto di una scelta accurata e simbolica, un 
finto tentativo d’apertura che subito finisce per cristallizzarsi; e di 
questa cristallizzazione è stato vittima quel movimento artistico denominato estetismo - movimento 
appunto, come sottolinea il nome, coralità di sguardi che, seppur da angolazioni diverse, scrutano 
nella stessa direzione – che in Italia è stato ridotto alla figura di due soli autori le cui effigi, 
incorniciate e attaccate al muro, riportano a caratteri cubitali i nomi di Gabriele D’Annunzio e di 
Oscar Wilde – per il quale, tra l’altro, bisognerebbe parlare di “fase estetica”, dal momento che nel 
De Profundis l’aspetto materialistico del piacere viene rinnegato in nome dell’Amore, autentico 
padrone della Bellezza.    
 

Ah sì? Questo libro è scoppiato come una granata tra i giovani artisti? Io pensavodi scrivere 
per dieci persone, di aprire una sorta di libro ermetico, sprangato agli occhi. Con mia grande 
sorpresa, è risultato che alcune migliaia di persone disseminate ai quattro angoli del pianeta 
fossero in uno stato d’animo analogo al mio, disgustati dalla trivialità ignominiosa del secolo 
attuale.  
(Commento di Joris-Karl Huysmans al successo editoriale di A’Rebours). 
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Accantonato, sepolto nel dimenticatoio, totalmente sdegnato, A’ Rebours – nella traduzione italiana 
A ritroso o Controcorrente – di Joris – Karl Huysmans venne accolto, all’epoca della sua 
pubblicazione avvenuta nel 1884, in Francia, in modo estremamente positivo su tutti i fronti – 
critica, grande pubblico, letterati e artisti all’autore contemporanei come Mallarmé – tanto da porsi, 
nel panorama letterario occidentale, come momento imprescindibile di passaggio dal movimento 
naturalista a quello decadente, e tuttavia già superandolo, nonché come chiave di volta, manifesto 
letterario che, accanto a Les Fleurs du mal, divenne il complementare prosastico di un’intera 
generazione vibrante all’unisono, affascinata e sedotta da quel “ciarlare maledetto” che nulla aveva 
di pedantesco e che tentava d’erigere l’individualismo ad egida contro le insidie dilanianti del feto 
capitalista, in una ricerca identitaria estenuante volta all’eccesso e ad una ribellione personale 
totalmente interiorizzata. 

 
Eravamo allora in pieno naturalismo; ma questa scuola, che doveva rendere l’indimenticabile 
servizio di situare personaggi reali in ambienti precisi, era condannata a ripetere sempre le 
stesse cose, segnando il passo. Almeno in teoria, essa ammetteva raramente eccezioni; si 
limitava dunque a dipingere la vita comune, si sforzava, con il pretesto di riprodurre il vero,  
di creare esseri che fossero il più possibile simili alla buona media della gente. Un ideale che  
a suo modo si era realizzato in un capolavoro che è stato, molto più de L’Ammazzatoio, il 
prototipo del naturalismo: L’Educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Questo romanzo 
era, per tutti noi delle “Serate di Medan”, una vera bibbia; ma consentiva ben poche 
variazioni. Era perfetto, irripetibile per lo stesso Flaubert; dunque noi tutti, a quel tempo, 
eravamo ridotti a bordeggiargli  attorno, a vagabondare per vie più o meno esplorate.   
(Prefazione di Joris-Karl Huysmans scritta vent’anni dopo la data di pubblicazione 
dell’opera). 

 
Il naturalismo, fagotto in spalla, abbandonava la progenie che l’aveva accolto con clamore; un 
vagabondo disperato, esiliato, rinnegato – era il 1865, quando Guy de Maupassant pubblicava Bel 
Ami, sancendo definitivamente la sua uscita dal movimento - il cui corpo spossato e rugoso venne 
trovato, privo di sensi e con accanto la fiaccola della verità – o meglio, della propria 
percezione/porzione di Verità – semi – spenta, da un giovane Giovanni Verga che ne evitò 
l’assideramento, soffiando con gioia sui tizzoni ardenti d’una visione artistica altrimenti prossima 
all’oblio. Nonostante Flaubert fosse irremovibile, la Francia assisteva stupefatta al tracollo di una 
parabola, la parentesi del naturalismo subiva, grazie a Huysmans, uno scossone che, per la sua 
componente innovativa, negava qualsiasi possibilità di ripresa. Come poteva, infatti, il naturalismo, 
che si proponeva di descrivere la realtà secondo un dettame morale di veridicità il più possibile 
oggettivo, reggere di fronte ad un romanzo la cui forza dipendeva dall’assenza di una trama in 
nome del concetto di artificiosità estetica? 
Di fatto è con A’ Rebours che l’estetismo approda nel campo del romanzesco; un estetismo che 
riunisce in sé i caratteri materialistici del dandismo di George Brummell – primo, autentico dandy 
della storia, londinese, conosciuto in Francia attraverso un saggio pieno d’ammirazione scritto da 
Barbery d’Aurevilly, nel 1845 – e la componente bilaterale, ovvero stoica e spirituale da un lato, 
ribelle dall’altro, dell’animo estetico teorizzata da Baudelaire nel Peintre de la vie moderne, e la cui 
potenza è tutta nell’uso spasmodico del linguaggio, quasi a voler ingabbiare l’Encyclopédiein un 
testo narrativo, arricchendola però d’esotismi inusitati e di arcaismi mirati al puro godimento 
intellettuale – il che dovrebbe far riflettere sulla componente mimetica, anziché innovativa, della 
“parola ornata” dannunziana.  
Guy de Maupassant definì il romanzo come “la storia di una nevrosi”; la trama, difatti, è racchiusa 
tutta in un episodio, che funge da perno fittizio all’avvio della narrazione: DesEsseintes, 
aristocratico francese, deluso dalla mondanità e dalla frivolezza dell’ambiente parigino, decide di 
ritirarsi in una villa in campagna a Fontenay – evidente il richiamo con il concetto latino di otium – 
dove la sua unica preoccupazione sarà quella di “arredare casa” – la scrupolosità di Huysmans fa sì 
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che ad ogni capitolo corrisponda un aspetto preciso dell’arredamento e la narrazione prosegue 
lenta, scandita da un ritmo descrittivo fine a se stesso, obbediente al solo gusto per la parola.  
Uno sperimentalismo però, non isolato; la biblioteca di DesEsseintes è una presa di posizione 
intellettuale precisa, un capitolo fondamentale nella storia della letteratura francese, si direbbe 
quasi un saggio nel romanzo. Sempre nel 1884, infatti, Paul Verlaine dava alle stampe – a proprie 
spese, è importante ricordarlo – Les poètes maudits, raccolta poetica che s’imbatté 
nell’indifferenza generale. Di fatto, bisognerà attendere la fine del secolo affinché Verlaine venga 
eletto/riconosciuto “Principe dei Poeti”. Eppure, l’occhio scrutatore di Huysmans notò di non essere 
solo; sullo sfondo di un panorama melanconico, i maudits arrancavano parallelamente sulla stessa 
strada, come ombre, un abbaglio appena intravisto che aveva il sapore della condivisione e che si 
espresse in un elogio critico senza precedenti. Ecco quindi, al centro della sala isolata che 
DesEsseintes ha scelto per dedicarsi alla lettura, una stanza illuminata da una luce artificiale, le cui 
finestre sono state sostituite da giganteschi acquari che filtrano la luce del sole, ecco quindi in 
mezzo a questa stanza silenziosa, una teca di vetro contenente la prima edizione de LesFleursdu 
Mal; ecco, sugli scaffali della biblioteca, accanto ai classici latini e greci, i nomi imponenti di 
Mallarmé, Verlaine, Rimbaud; ecco che, tramite la mediazione di Huysmans, la curiosità dei lettori 
francesi si faceva pressante e famelica. Eccolo, Huysmans, nella sua potenza di critico-visionario, 
eccolo farsi profeta nel comprendere di essere alle prese con l’incarnazione dell’Immortalità.  
Benché in A’ Reboursnon ci sia quel superamento della morale tanto auspicato da Baudelaire come 
fine ultimo dell’Arte, perché la scelta d’isolamento di DesEsseintes è, prima di tutto, una scelta 
etica e benché il concetto di “sregolatezza di tutti i sensi” venga ricercato in modo sì artificioso, ma 
dall’esterno, seppur un esterno progettato appositamente come mezzo, che nulla racchiude in sé 
della passività percettiva del reale, e non dall’interno – l’estro e l’hashish che si tengono per mano 
in Rimbaud – Huysmans riesce a dipingere in modo sublime l’unione, dicotomica fino ad allora, in 
“un solo corpo e in una sola anima” tra l’edonismo di stampo epicureo, visto come l’assenza di 
dolore – l’eremitaggio ne è qui la maggiore espressione – e la visione estetica della scuola 
cirenaica, quel piacere sensistico di cui Wilde sarà il maggior esponente ma in senso unilaterale, e 
quindi regressivo rispetto alla visione edonistica del francese, concependoli entrambi come 
“tentativo” volto, però, al fallimento e anticipando così, di quasi un secolo, le basi della philosophie 
de la liberté sartriana – l’azione come strumento identitario -, costruendo anch’egli un’associazione 
fallimentare per l’uomo tra lo stato di nausée – necessariamente da superare, in Sartre – ed il 
soddisfacimento della tensione naturale verso una libertà di tipo armonico tra il Sé ed il mondo: la 
nevrosi di DesEsseintes, infatti, finirà per acuirsi con l’isolamento dal reale e l’uomo, ormai 
spossato e prossimo alla follia, sotto consiglio del medico dovrà tornare alla realtà sociale per 
curarsi dal suo male, la stessa realtà da cui era fuggito proprio per lo stesso motivo.  
E’ il motivo per cui il titolo originario del romanzo, Seul, venne modificato nel più raffinato 
A’Rebours, a ritroso rispetto alla fiducia progressista della borghesia ottocentesca, a ritroso rispetto 
alle posizioni naturalistiche dell’arte francese, a ritroso rispetto all’apparente dinamismo della noia 
mascherata da vita per un ritorno al riflessivo, e contemporaneamente, “controcorrente”, azione 
distruttrice, ri-creativa dell’essere, pur tuttavia con un finale amaro, questa volta per l’autore, di 
stampo verlainiano, quando ad un articolo di Barbey d’Aurevilly, uscito sul Consitutionnel in data 
28 luglio 1884, che così commentava il romanzo, “dopo un tale libro, all’autore non resta che 
scegliere tra la canna di una pistola e i piedi della croce”,Huysmans con un’ironia spietata 
rispondeva, in riferimento alla sua conversione:“Già fatto”.  
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RUBRICA DI RECENSIONI  
a cura di Lorenzo Spurio  
 
 
 

Quando la parola è preziosa. 
Recensione di La parola di seta. Intervista ai poeti d’oggi di Lorenzo Spurio 

DI FAUSTA GENZIANA LE PIANE 
 

Finalmente un titolo che rende giustizia alla poesia, enucleandone il valore intrinseco: La parola 
di seta è il titolo della raccolta di interviste fatte a poeti già affermati e a esordienti: lo scrittore, 
saggista e poeta che si è occupato di questa impresa teutonica è Lorenzo Spurio che con questa 
titolo mette l’accento sulla fragilità e nello stesso tempo sulla bellezza della parola. Ma non solo, 
vuole sottolineare la “materialità” della poesia, c’è con lei un rapporto fisico: quello di toccare le 
parole, di accarezzarle e di sentirne, sotto le dita, la preziosità, la preziosità della seta. 

Inoltre, il disegno astratto e coloratissimo che illustra la copertina offre un’immagine reale 
dell’essenza della poesia: un groviglio di significati e di intenti.  

Nella stringata ma esaustiva introduzione, Lorenzo Spurio delinea le direttive d’indagine del suo 
lavoro mentre nella bella prefazione Sandro Gros-Pietro, con le sue acute osservazioni, sottolinea 
alcuni interessanti aspetti non solo del libro ma della situazione della poesia e della letteratura in 
genere.  

L’antologia comprende poeti affermati e conosciuti (Corrado Calabrò, Ninnj Di Stefano Busà, 
Antonio Spagniuolo, Dante Maffia, ecc.) e poeti esordienti (Michela Zanarella, Emanuele Marcuccio, 
Annamaria Pecoraro e Iuri Lombardi), ma poco importa perché ognuno ha la sua visione della 

poesia o del poeta che merita di essere conosciuta: quali sono le 
doti umane del poeta? Quale ne è l’ispirazione? E i momenti di 
scrittura? Gli autori preferiti? L’ispirazione erotica? 

Sono affrontati tutti i temi non solo relativi alla poesia stessa 
ma connessi alla poesia: il ruolo dei reading e dei critici, i premi 
letterari, l’editoria, il ruolo dei mass media, le scuole di scrittura 
creativa, il compito delle riviste, ecc.  

La nota singolare e innovativa di queste interviste è quella di 
poter diffondere le varie interpretazioni sulla Poesia. E per questo 
in questo percorso viene proposto a ciascun intervistato il 
commento di alcune liriche scelte anche tra quelle scritte dagli 
intervistati stessi: la trovo la vera originalità del libro. Un altro 
merito del libro è che tocca aspetti spesso ignorati: per esempio, 
la lettura e comprensione di testi in dialetto, il rapporto 
poesia/cucina, la poesia a quattro mani, 

I Poeti si confessano: parlano di ispirazione (l’amore, la natura, 
l’impegno civile, la città, ecc.), di lavoro faticoso sulle parole, di 
instancabili letture, di sinergia con altre forme d’arte (musica, 

pittura, ecc), di correnti italiane e straniere e di generi letterari che più li affascinano, ecc. 
Un altro aspetto che emerge dalla lettura di questo libro è il continuo riferimento a Maestri 

(Machado, Whitman, Sciascia, Plath, Volponi, Govoni, ecc., spesso rivisitati e tolti da un po’ d’oblio, 
di cui sono proposti testi, riflessioni, citazioni, in modo tale che dalla lettura si esce notevolmente 
accresciuti in conoscenze e rinnovati nell’anima. 

Personalmente devo dire che ho fatto delle belle scoperte. Per esempio, Renato Pigliacampo 
che, non udente dall’età di dodici anni a causa di una grave forma di meningite, si è occupato di 
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disabilità, con particolare attenzione ai temi dei sordi e ipoacustici, di cui è riconosciuto tra i 
principali studiosi italiani. Pure privato della facoltà dell’ascolto così importante in poesia di cui una 
delle caratteristiche principali è la musicalità sa scrivere versi mirabili. 

 
 
 

 

Il Marchese “SCOMODO” di Fabiano del Papa 
DI SUSANNA POLIMANTI 

 
Il Marchese “SCOMODO” è l’ultima fatica letteraria dello scrittore e giornalista Fabiano Del Papa 

(ZEFIRO Edizioni- giugno 2015), una biografia di genere memorialistico e storiografica di tipo 
moderno che ritrae la figura di un noto personaggio fermano dell’800: il Marchese Giuseppe 
Ignazio Trevisani.   

Senza alcuna incertezza è il caso di affermare che l’autore sia stato ispirato nello scrivere 
un’opera utile a chi la intenda, con misterioso entusiasmo interiore e con efficacia espressiva, 
quale doveroso sentimento di riconoscenza che bene ha meritato chi, per oltre un quarantennio ha 
utilizzato le sue brillanti quanto complesse qualità, unicamente con benevolenza verso il prossimo. 
Attraverso la ricostruzione di un contesto storico in cui s’inserisce la vicenda umana di un 
aristocratico di fervido ingegno “[…] un cuore grande come una casa” e “Dotato di un senso di 
umanità particolare”, Del Papa accarezza quel sogno di pace e di onestà che si tramuta in toni 
nostalgici per una suprema potenza morale contrapposta a un sentimento di estraneità e di non 
appartenenza a quell’immagine disastrata che, al contrario, mostra l’uomo di oggi verso il suo 
Paese. La vita del marchese Trevisani e il suo intrecciarsi di eventi storici che riguardano non solo 
una storia privata e della sua città bensì una memoria collettiva, 
costituiscono per il lettore un indicatore di cammino e di 
comportamento, un vero e proprio monito, effuso di una 
particolare attenzione critica alla politica e alla società, 
mostrandone ogni contraddizione e mancata genuinità di principi 
[…] “Giuseppe Ignazio voleva un’Italia libera e non calpesta. Ed 
ebbe la fortuna di vederla così. Se improvvisamente resuscitasse 
e vedesse com’è ridotta oggi, il nostro marchese, per quanto forte 
di carattere e virile nel contegno, scoppierebbe a piangere 
disperato”. 

La narrazione veritiera con citazioni di date, luoghi e 
documenti originali, rende ogni questione affrontata e le posizioni 
assunte una reale esigenza dell’autore di avvicinarsi alla 
dimensione intima e privata di un uomo di alto prestigio, 
eticamente affidabile, che ha lottato per l’unità d’Italia e si è reso 
portavoce della fascia più debole della società, mettendo a 
disposizione persino il suo stesso patrimonio durante i suoi mandati di Sindaco della città di Fermo. 
L’autentica rievocazione delle varie esperienze, tra ideali, correttezza morale e umanità, vengono 
qui descritte e illustrate con lo stile di chi si affida a un linguaggio concreto, a un lessico 
colloquiale, molto diretto, quasi confidenziale nei riguardi del lettore e infine di puro affetto ed 
estremo rispetto per “una figura non comune”. Una biografia di un personalità così controversa e 
per certi aspetti persino sfuggente, è stata sicuramente un’impresa difficile ma che ha condotto a 
ottimi risultati di un testo piacevolissimo, appassionato e coinvolgente; una trasposizione narrativa 
che stilla inevitabilmente ammirazione e approvazione.  È vero che il Marchese Giuseppe Ignazio 
Trevisani era un fermano ma la testimonianza di un cittadino illustre e soprattutto “Italiano”, che 
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ha saputo vivere con profonda convinzione e rigore personale i valori in cui credeva, non può che 
suscitare orgoglio e fierezza in chiunque abbia a cuore il destino della propria città, della sua 
regione e dell’intera nazione. 

La sottile e sagace capacità dell’autore nel cogliere l’essenza di vita e gli ideali di patriottismo di 
un uomo d’altri tempi comporta necessariamente la riflessione su differenze di spirito e volontà 
verso un bene comune; un puro caso che il protagonista sia stato un uomo di alto rango […] 
“Poteva capitare con un orologiaio, un medico o un contadino. È capitato con un aristocratico”. 
Ogni vicenda umana e storica viene evocata e sottolineata a chiare lettere, poiché legata a doppio 
filo alla stretta attualità, s’identifica con una spontanea reazione viscerale di fronte a una 
situazione socio-politica non più sostenibile. Nasce spontaneo il desiderio, se mai ne avessimo il 
potere, di far rinascere un simile temperamento “dall’esistenza mirabile, nobile e avventurosa”. È 
come se il marchese in persona si aggirasse tra le pagine di questo breve e prezioso testo, quasi a 
dettare un suo preciso identikit psico-comportamentale e tra le righe, lanciasse il suo sguardo 
scrutatore e disapprovante verso azioni contrastanti del benessere di un popolo. Sicuramente ai 
nostri giorni qualunque amministratore della “cosa pubblica” si sentirebbe infastidito dalla presenza 
di un tale personaggio! 

Il messaggio è più che evidente: onestà, correttezza, rispetto, umanità, soprattutto etica e 
morale fanno di un qualunque uomo, che sia benestante o indigente, un valido esempio da 
seguire. Persino una personalità dell’800 potrebbe veicolare delle piccole verità, seminare dubbi e 
smascherare ipocrisie, attaccando pregiudizi e mettendo in discussioni le convinzioni. 

 
 

 
Donn’Amalia d’a bontà – Poesie napoletane di Gennaro Di Roberto 

DI ANNA SCARPETTA 
                                               
La poesia di Gennaro Di Roberto,  dal titolo: Donn’Amalia D’A  Bonta’, (Traduzione: Donna 

Amalia della bontà) è senza dubbio una poesia vivace, sobria, che riesce a immortalare in 
vernacolo il grande cuore della città di Napoli, con la sua gente, i suoi modi, le sue caratteristiche. 
Invero, riesce a  ritrarre, in maniera così naturale e spettacolare, il particolare modo di parlare, o di 
saper ascoltare della sua gente, trasferendo, altresì, belle immagini realistiche nella lingua 
espressiva, il dialetto locale. 

Ebbene, in questo straordinario libro, di poesie,  in Donn’Amalia Da’ Bontà, (Traduzione: Donna 
Amalia della bontà) il poeta esalta le generose fattezze di una bella donna napoletana e 
dice:”Overamente è bbona donn’Amalia,/na femmina cchiù bbona nun ce sta../Chi vo’ guderse 
quacche beneficio/ ’a porta ‘e donn’Amalia ha dda bussà’ (…) - pag 60. - (Traduzione: Veramente 
è buona, generosa, donna Amalia, una donna più buona non ci sta. Chi vuole godersi qualche 
beneficio o svago, la porta di donna Amalia deve bussare)”. 

Difatti, in questa raccolta raffinata, ricca di tante belle poesie armoniose, l’autore decanta, con 
notevole disinvoltura e proprietà linguistica, la quotidianità  di un modo di vivere della gente di un 
territorio, distinto in quartieri o vicoli stretti, dei famosi borghi partenopei, tanto cari a taluni noti 
registi, nei loro film.  In concreto, i suoi esuberanti versi, di Gennaro, ritraggono a meraviglia, con 
forti o lievi sfumature,  la vita abitudinaria, così  movimentata dalla consueta sveltezza, davvero  
tipica, di talune donne, con caratteri ora dolci, ora aspri e duri. Sicuramente, donne conosciute nei 
quartieri o contrade di un’epoca, della  Napoli un po’ antica, già andata. 

Orbene, il poeta, col suo carattere assai vivace, forte anche di un temperamento altrettanto 
tenace,  è riuscito  a impreziosire con le sue liriche, moltissimi aspetti dei luoghi napoletani, senza, 
mai trascurare alcuni  detti antichi, in vernacolo. A mio avviso, veraci e infallibili detti, molto cari al 
popolo, che si tramandano di generazione in generazione come una preziosa eredità culturale. In 
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sintesi, grazie alla sua temperanza versatile, alquanto complessa, così loquace e garbata,  la 
particolare dialettica di  Gennaro Di Roberto, dai toni così classici, vada oltre certi moduli 
espressivi, così tipici di taluni noti poeti. Egli, senza dubbio, ricalca con maestria quella scìa 
culturale tradizionale, così verace e profonda, ma, anche, matrice assai originale,  di un popolo 
troppo orgoglioso della propria terra e delle proprie usanze. Il poeta, dunque, dà costante risalto  a 
tutte quelle tradizioni napoletane, con le sue vere antiche radici, e, con generoso spirito 
intraprendente, svela e rivela, in versi, anche i suoi pregi e difetti di un popolo davvero 
straordinario.  

In effetti,  Gennaro Di Roberto    è  un poeta  contemporaneo, a mio parere, completo, degno 
di essere annoverato, tra i migliori autori napoletani  che si siano già affermati e distinti, per il  loro 
intenso carisma espressivo,  pregno di levatura intellettiva, di notevole rilevanza, sia culturale che 
individuale. In sostanza, Gennaro, coi suoi versi, si è saputo imporre all’attenzione di numerosi 
critici autorevoli, nonché al pubblico napoletano per la speciale diversità delle  sue novità editoriali, 
di pregevole produzione, oltre la presente raccolta poetica. Ebbene, hanno ampiamente parlato di 
lui nomi di spicco della cultura napoletana: Renato De Falco, Lello Lupoli, Ada Sibilio Murolo, Pietro 
Gargano, Luciano Somma, Giovanni De caro, Giuseppe Porcaro, Feliciano De Cenzo, Pietro 
Gargano, Luigi Guarino, Giulio Mendozza,  altri critici attraverso autorevoli riviste culturali 
letterarie: Valori Umani, 

Valori Umani, Il posteggiatore, Ribalta, Napule è, Rinascita letteraria, etc. -        
A mio dire,  Gennaro Di Roberto è riuscito  a forgiare dei versi con la sua straordinaria 

immaginazione, pregna di una sua visione realistica, in quanto artista assai generoso ad ampio 
raggio visivo, come un arguto osservatore senza mai nulla tralasciare. Ogni sua poesia sembra 
mutarsi subito in una preziosa scenetta napoletana, molto caratteristica, esaltata  con la sua 
squisita versatilità  culturale, ricca di armonioso linguaggio, fin troppo intrigante, direi assai forbito 
e molto bene appropriato.   

Io credo, peraltro, che l’intento poetico di Gennaro Di Roberto, come autore di spicco, sia stato 
racchiuso in quella straordinaria capacità linguistica, nonché, il vivo desiderio di voler 
rappresentare, attraverso i versi, la città di  Napoli col suo popolo vivace, laborioso, aggraziato nei 
suoi modi espressivi, grazie soprattutto alla ricchezza linguistica e  fantasiosa energia d’animo. 
Peraltro, egli, con fine arguzia,  in perfetta armonia di lingua, in vernacolo, è riuscito così a 
incanalare nei suoi manierati  versi,  tanta bontà con grande generosità poetica,  e dal suo nobile 
animo sono sgorgati limpidi sentimenti così genuini ricchi di forti palpiti d’amore, come in questa 
straordinaria poesia: A chi voglio bene: “... Nu capricciello ‘e vvote ce allontana;/ma da luntano 
nun putimmo sta’ ./ Pirciò nun passa na jurnata sana/ pe’ ce cercà’, p’astregnerce e vasà’. (…) 
pag.89. Ovvero, dice: “un capriccetto talvolta ci allontana, ma lontano non si può stare”. 
(Traduzione: A chi voglio bene: Un capriccio a volte ci allontana/ma da lontano non possiamo 
stare./Perciò non passa una giornata intera/per cercare la persona amata, per stringerla e baciarla. 
Un capriccio, talvolta, ci allontana, ma lontano non si può stare). 

Tuttavia, occorre precisare che la tematica poetica in vernacolo, dell’artista Gennaro Di Roberto, 
ruota, come  una sorte di formazione essenziale, attorno all’amore. Nella poesia: A te, così si 
esprime: “Chesta faccella d’angelo,/ ’stu sguardo ‘e santità,/ m’ha miso dint’ ‘e spaseme/ pe’ farme 
‘e cchiù dannà. (…) pag. 79.  (Traduzione: A te – Questa faccia d’angelo, con uno sguardo di 
santità innocente, mi ha messo spasimi d’amore/per farmi più dannare). Egli, in effetti,  sublima 
l’amore in tutti i suoi vari aspetti: di attesa, di sofferenza, finanche a dispetto, quando ricalca temi 
di armoniosi forti sentimenti, descrivendo anche pene indicibili, ma senza mai disperare.  

 Difatti,  ho letto taluni esaltanti versi, profusi di profondo orgoglio personale, anche quando si 
sente  intimamente ferito. Eppure, egli,  riesce a difendere fino in fondo la sua naturale debolezza 
che lo inchioda dinanzi ad un amore assai complicato, ma tormentato, quasi impossibile, rendendo 
il verso magnifico nella sua nota finale,  quasi a sorpresa, proprio come un gesto di energico 
riscatto individuale, così descrittivo nella poesia: Troppo Tarde: “… E mmo si turnata .. vuo’ fa’ 
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pace? Vuo’ ca ritorno n’ata vota a tte?  ‘troppo tarde, te puo’ fa’ capace./t’aggio scurdata, niente sì’ 
pe’ mme. (…) pag. 75. –  (Traduzione: Troppo tardi – E, adesso sei ritornata, vorresti fare pace? 
Tu vuoi che io ritorni un’altra volta da te? Troppo tardi, ti puoi fare capace e fartene una 
ragione/Ti ho dimenticata, non sei più niente per me).  

Non meno importanti risultano altre belle poesie come: Dimmèllo, Pentimento, Dico a ’stu core, 
A Maria, A chi voglio bene, Tempesta ‘e sole, Ll’urdema ora, Mezzanotte!... è Natale, Rusì, Ddoie 
rose!,’O padrone d’ ‘e rrose, A te!,‘E ccarte. 

In conclusione, in questa deliziosa raccolta, c’è una poesia che mi ha emozionata, tantissimo. E’ 
una gran bella poesia dedicata al figlio Roberto,(anche lui, tuttavia, poeta affermato ch’io stimo e 
conosco benissimo mediante la frequentazione costante di eccellenti salotti culturali napoletani) 
una sorta di eredità poetica tra padre e figlio, intitolata: A Roberto: difatti, Gennaro Di Roberto, nei 
suoi amorevoli versi dice al figlio: “Robbè te piace e scrivere? E chi t’ho po’ vietà’…/Che fai struppie 
‘a lirica? E che te po’ ‘mpurtà. Tu tiene o’ core nobile, chillo c’’a Musa vo/Tiene ‘e pueta ll’anema.. 
/poeta si pirciò (…).  pag. 100.  (Traduzione: Roberto, ti piace scrivere? E chi te lo potrebbe mai 
vietare, Ma, che fai, storpi la lirica e la metrica del verso? E cosa mai ti potrebbe importare, se lo 
fai. Tu hai il cuore nobile, e proprio questo tipo di cuore cerca la Musa e tiene il Poeta in grande 
considerazione. Perciò tu sei poeta (…)”.   

In conclusione, Roberto vuoi fare il Poeta sembra chiedergli in versi,  e chi te lo può vietare, 
sembra rispondergli, dopo, senza troppo pensarci, con sincero orgoglio di padre, forse un po’ 
troppo  preoccupato! Io credo, davvero, che non ci sia altro da aggiungere.   

 
 
 

Elogio dell’imperfezione di Rodolfo Vettorello 
DI LORENZO SPURIO 

 
È sempre un grande piacere poter assaporare un libro di Rodolfo Vettorello sia perché le sue 

opere sono sempre ricche di tematiche e rifuggono quindi un concettismo unico, sia perché il 
linguaggio adoperato si svincola volutamente da un linguismo stringente fatto di arcaismi e di 
pesanti articolazioni e ancor più per la sua stupefacente abilità nel saper colloquiare con il Tempo.  

Qui, ancor più, il dialogo tra lui, poeta che ragiona sul momento storico attuale, con squarci di 
passato rievocato con un mesto entusiasmo, si fa ancora più serrato e pregnante. Non tanto 
perché Vettorello si consideri oramai solamente un anziano e quindi dà una visione sfiduciata del 
presente perché talmente diverso e dissonante da quel passato culla di ricordi, emozioni e valori, 

ma perché sono connaturate alla sua natura di pensiero la considerazione 
e la sperimentazione del tempo. Tempo che, a questa altezza, trova 
spesso un collegamento nelle liriche a ciò che è la dimensione dell’aldilà, 
dell’altrove sconosciuto o misconosciuto, di quel viaggio oltre tempo e 
spazio che ognuno di noi compirà. 

Partendo da una poetica che predilige le piccole cose, l’osservazione di 
cosa lo circonda, da una rumorosa e degradata stazione a una città che lo 
ha ospitato durante una vacanza, Vettorello giunge a una disanima più 
attenta della sua condizione di uomo: approfondisce il legame della 
coscienza e rivitalizza il suo sentimento d’amore verso la natura e gli altri. 

Elogio dell’imperfezione si nutre prevalentemente di quattro nuclei 
tematici che sono rispettivamente l’ossessione della morte, la città di 
Milano, il ricordo accorato dei genitori defunti e l’indignazione sociale. 

L’ossessione della morte o sarebbe più opportuno dire il pensiero del 
trapasso, che nell’opera si configura come un tema dominante: la morte 
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non è solo un pensiero, ma un presagio e un annullamento di ogni tipologia di attesa. Nei versi che 
si susseguono leggiamo così dell’ “attimo prima di finire” (19) tanto da dedicare una lirica 
all’epanalessi, una figura che consiste nella “ulteriore ripresa” cioè atta alla reiterazione di un dato 
termine nel corso dei versi che seguono ma qui non è tanto l’epanalessi dal punto di vista metrico-
stilistico interesse del Nostro quanto quella concettualizzata, appunto, nel ciclo della vita di nascita-
morte-rinascita: “l’inizio che riparte dalla fine./ Le troverò cercando le parole/ per chiudere quel 
cerchio che non chiude” (22). In “A mia insaputa” il Poeta si pone faccia a faccia con la Morte 
rivelando la sua paura di fronte ad essa e augurandosi che si compia nel modo più furtivo e veloce 
tanto che possa avvenire, appunto, a sua insaputa o comunque in un momento di non 
consapevolezza. Particolare attenzione merita la lirica “Così è morire” a mio modesto parere la più 
intensa e spessa di riflessioni molto oneste nella quale il lettore non può che soffermarsi nei versi 
centrali “Finisce il mondo,/ tutte le volte che qualcuno muore” (34) passando poi ad elencare 
brevemente alcune manifestazioni concrete della morte dell’umanità: le catastrofi naturali di 
terremoti, frane, eruzioni in cui “s’apre la terra/ e inghiotte prati boschi e acquitrini” (34) momenti 
di derelizione ed ecatombe in cui “tutto si ferma” (34) che il poeta annota anche nell’eclissamento 
del sole. La lamentazione e le lacrime divengono, allora, poca cosa (“Il nostro pianto è nulla e si 
disperde”, 34) tanto da annullarsi brevemente nei fragori di un mondo limitrofe estraneo alla 
tragedia e che imperversa con le sue attività. Per questo la lirica si chiude con un verso lapidario, 
nefasto e privo di consolazione, in cui il Nostro avverte con durezza la mancanza di fraternità e 
compartecipazione tra popoli ed anche tra gente dello stesso popolo, l’indifferenza e l’incuria 
emotiva, l’abbandono della comunione: “Si muore soli e senza far rumore” (34). 

A seguire sono prospetti della propria dipartita, volontà sfumate e pensieri circa il giorno in cui il 
suo corpo avrà abbandonato il reale in cui Vettorello si augura una dipartita veloce e non vista, nel 
silenzio: “Voglio andar via in un attimo e sparire/come la nube ch’è trascorsa adesso” (25). Una 
fuga nebulosa che vorrebbe accadesse in maniera improvvisa e velocemente tanto da apparire 
inavvertita anche se lascerà traccia, proprio come le nubi che ridestandosi e cambiando struttura, 
lasciano sfilacciamenti ed abbracci sfumati nel cielo.  

Il concetto dell’aldilà, pur sostenuto da un animo cristiano, è in Vettorello concepito come una 
dimensione della quale è impossibile avere certezze e fondamenti ed anche per questo il poeta, 
molto compostamente, asserisce “Io non vorrei per me nessun altrove,/ mi basterà la vita che ho 
vissuto” (29). L’aldilà è per il Nostro non la proiezione di un universo di pace, felicità e coralità che 
si preserva all’infinito senza scadenze né tribolazioni, ma una “strana idea […] che non sappiamo 
bene dove esista” (29), una sorta di illusione più o meno convinta o una allucinazione perdurante 
(“ci insegue dalla nascita,/ da sempre”, 29). 

Vettorello parla del difficile da attestare, quella “bellezza dell’imperfezione” (17) sottolineando 
come sia “il fango che produce/ le fioriture magiche del cuore” in un componimento d’apertura, 
che è quello che dà il titolo all’intera raccolta, ricco di suggestioni: il fango, metafora dell’indistinto 
e una sorta di magma onnicomprensivo del quale si ha ribrezzo, è in grado di aprire alla vita e 
condurre a “fioriture magiche”: non si parla qui in termini direttamente materiali del processo di 
produzione e crescita della natura, quanto piuttosto delle logiche del sentimento. Il cuore, dice 
Vettorello, può fiorire e dunque aprirsi o addirittura esplodersi anche dinanzi ad avvenimenti, 
incontri e situazioni che apparentemente non hanno in sé nulla di luminoso ed edificante. 
Vettorello uomo, che ha alle spalle un lungo cammino fatto di esperienze, incontri e viaggi, è la 
persona più cara che può trasmetterci piccole pillole di saggezza (non sono insegnamenti, né 
denunce morali, né hanno un intento didattico che rifugge dalle volontà di un uomo spontaneo 
quale lui è) come quando in “L’incapacità della parola” annota “Nessun istante è uguale/ a un 
altro” (18) instillando con vigore la straordinarietà di ciascun momento che non ha nulla di 
duplicativo all’altro o di tendenzialmente banale. È una asserzione questa assai importante nel 
Nostro dove spesso ho letto tracce di crepuscolarismo nel tinteggiare grigiori e desolazioni, 
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mancanze e desolazioni di chi è portato troppo spesso a navigare nel passato ancorato da ricordi 
che altisonantemente risuonano a cascata. 

A mitigare la foschezza di alcuni impianti lirici già evocati sono una serie di “diapositive” di 
alcuni viaggi fatti dall’autore tra cui Camaldoli e Reggio Calabria (la poesia intitolata “Fata 
Morgana”, 43) e vari ambienti della città di Milano, luogo dell’autore, in cui Vettorello sembra voler 
andare sempre a rintracciare un’immagine del passato per porla in comparazione a quella che vede 
al presente. Così “Milano alla mattina/ è triste come il sogno che finisce/ quando la sveglia ha già 
suonato l’ora” scrive in “A Rogoredo” (42) ed ancora è il grigiore, questa cappa indistinta di a-
solarità e noia di Via Ghiberti e di Piazza Duomo 19 (precisissimo il riferimento toponomastico, 
quasi stessimo leggendo una cartolina!) che si riallaccia al ricordo della madre, passata a quell’ 
“altrove” indefinibile e che ha lasciato suppellettili che ora, col trascorrere del tempo, anch’essi 
sembrano disfarsi: “si fanno bruni d’ossido e di morte/ i rilucenti pomoli d’ottone” (49). 

Riflessi civili (già presenti nelle precedenti opere dell’autore) confluiscono anche in quest’opera 
contribuendo ad arricchirne le sfumature tematiche. La partecipazione del Nostro dinanzi alle 
dinamiche sociali internazionali è una costante che gli rende merito (si ricordi la poesia dedicata a 
Rajm contro la lapidazione di una donna indiana) poiché è compito della letteratura, ancor più oggi 
giorno, denunciare con asprezza le ingiustizie e le forme di tortura che dominano ancora in varie 
realtà. Vettorello lo fa non con uno svolazzante pietismo come spesso viene fatto quando si prende 
dalla cronaca per farne una poesia, ma con profondo interesse indagatore (“si dissangua/ 
quell’operaio che non ha lavoro”, 50) e con una commozione di fondo che risiede nell’indolenza 
comune, l’inedia comunicativa e nell’apatia generalizzata. Ed è così che i suoi occhi cadono sul 
mondo della disoccupazione, sugli anziani abbandonati che muoiono nella completa solitudine, sui 
civili giovanissimi di una guerra che sembra non finire mai (quella siriana). Nelle tante ferite che la 
società ha sul suo corpo e dalle quali grondano sangue tanto da non riuscire a cicatrizzarsi spunta 
lo spauracchio più pericoloso che è quello del negazionismo e della dimenticanza: “Non c’è stupore 
e non c’è novità,/ quello che accade è come sempre uguale” (50). 

A chiudere il volume è la poesia “Lager” nella quale Vettorello non manca di dipingere alcune 
delle scene più dolorose e raccapriccianti del periodo nazista degli internamenti forzati: sono 
immagini che sfilano davanti ai nostri occhi come se sfogliassimo un manuale di storia 
contemporanea. L’attenzione è posta su quei “reticolati,/ corone di spine per tanti calvari” (85) in 
cui non è solo il metallo acuminato che punge e fa sanguinare che ci ricorda la corona di spine del 
Cristo della Passione ma anche l’elemento che divide e dissacra la separazione dell’umanità libera. 
Ed è lì che sui “reticolati malati di gelo e cristalli rappresi” (85), la luce sembra esser stata sconfitta 
per sempre tanto che Dio sembra essersi annullato per non assistere a quel massacro. Vettorello, 
com’è tipico della sua verve proclamatoria e libertaria, è ancora una volta il cantore spontaneo di 
una situazione dove il delirio ha preso il sopravvento tanto da produrre un processo omertoso di 
ammutolimento e di disinteresse globale: “Nessuno si accorge di nulla,/ non s’odono gridi,/ la 
morte che uccide/ sa farlo anche senza rumore” (85). Ritorna qui, con esiti impareggiabili nella 
resa delle immagini, il nero girotondo di solitudine, morte e silenzio che è spesso causa-
conseguenza di tragedie, tanto personali e familiari, quanto sociali e internazionali. 

A completare il volume, come già accennato, sono una serie di liriche dedicate dal Poeta ai 
propri genitori e in particolare quella alla “dulcissima mater” (59) nella poesia “Gli addii”. Sono 
poesie cariche di ricordi e d’affetto nelle quali si respira una certa inquietudine mitigata solo 
dall’anzianità lucida e saggia dell’autore dove, come risultato di una sorta di immancabile rito di 
passaggio, leggiamo: “Ho capito/ che si diventa un uomo solo quando,/ quando si impara a dire/ il 
primo addio” (59). 

Se la società nella quale viviamo è talmente insensibile da non mostrare la benché minima 
precauzione è anche vero che la potenza del pensiero, l’autenticità di un animo riflessivo, 
contemplativo e tenacemente razionale quale quello di Vettorello è, non devono lasciarsi intorbidire 
dai meccanismi utilitaristici del mondo, dalle logiche altisonanti del progresso privo di etica, dai 
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fragori e dalle maleducazioni di sorta: “Mi tiene vivo, in fondo l’incertezza,/ la mia precarietà, la 
voglia folle/ d’altre bandiere da affidare al vento,/ di nuovi porti ed altri approdi certi” (67). C’è 
solo da sperare, allora, in un piacevole e salvifico vento di bonaccia. Ma la speranza è poca cosa se 
manca la volontà di fare e il credere in noi stessi. Grazie Rodolfo per i tuoi insegnamenti di cui fai 
gratuito dono alla collettività! 

 
 
 
 

Come fosse giovedì di Michele Paoletti 
DI LORENZO SPURIO 

 
Il giovane toscano Michele Paoletti ha recentemente esordito nel mondo della poesia con la 

plaquette Come fosse giovedì edita per i tipi di Punto a Capo Editrice. Titolo enigmatico e curioso 
quello che Paoletti ha scelto per la sua opera prima con il quale, forse, intende proiettare il suo 
lavoro verso una dimensione cara al quotidiano fatta cioè di piccole cose, spesso ripetitive e 
anonime, addirittura stancanti od alienanti dove, però, non manca mai una sana osservazione sul 
mondo che lo circonda. 

Il volumetto (si tratta di un libriccino, ma è bene che sia così per un’opera prima, trattandosi di 
poesia) si costruisce di liriche dall’impianto diversificato, più o meno lunghe, sebbene sia sempre 
una meticolosa tecnica sintetica a privilegiare nella costruzione del verso. Paoletti sembra spesso 
lapidario nel suo poetare, quasi freddo e disarmante in ciò che via via presenta al lettore, 
provvedendo a una disanima curiosa e singolare del mondo di fuori e di quello di dentro dove non 
di rado sembra possibile leggere una velata nota di tormento (“il mio ottuso male”, p. 5; “compie il 
percorso/ tra me e il rimorso”, p. 5; “Solitudine/ un freddo di ceramica sbeccata/ ramo conficcato 
controvento”, p. 37). 

Siamo però ben distanti da quell’ “asciuttismo” riduttivistico che potrebbe far debordare la sua 
poetica in un anacronistico eccesso di sperimentalismo o addirittura nell’adozione di un canone più 
propriamente ermetico perché in fondo i costrutti, le correlazioni oggetto-predicato, le 
qualificazioni aggettivali e caratteriali rimangono sempre ben note e riducibili a un chiaro intento 
creativo del Nostro. 

Come lucidamente osservato da Mauro Ferrari nell’apparato di postfazione ci troviamo dinanzi a 
una “teatralizzazione” dell’esperienza vissuta, osservazione, questa, 
che mi sento di sposare con viva partecipazione essendo Paoletti un 
uomo che ha il teatro nel sangue e che ne dà traccia visiva anche nel 
verso ora qua ora là con espressioni, termini ed elementi che sono 
sintomaticamente connotati per il loro legame con l’universo 
drammaturgico. Se Ferrari evita quella che potrebbe essere una 
semplice elencazione degli stessi a me pare, invece, che ciò sia 
estremamente significativo fare sia per dar supporto a quanto si dice, 
sia per rivelare quanto ogni ambito del mondo teatrale sia d’interesse 
del Nostro. Non solo quella che potremmo definire l’architettura 
teatrale o la dimensione palco (il “sipario”, p. 21), ma anche e 
soprattutto gli attori ossia coloro che animano un vissuto, che lo 
impersonificano: persone che nel momento in cui “recitano una 
parte” di punto smettono di essere ciò che sono lasciando in sospeso 
la propria identità. Si cita così il “copione”, la “scenografia”, “la 
scena” che addirittura è “scorticata” a suggellare l’essenzialità della 
forma. È uno spazio magico quello del palcoscenico dove non è solo 
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l’inganno che spesso Paoletti cita, forse quale espressione di rappresentazioni burlesche, 
buffonesche (si parla di “fantocci”, p. 18 che fanno pensare al teatro delle maschere o a quello 
dell’assurdo) o addirittura parodie, ma anche il processo trasformativo delle genti, la componente 
metamorfica delle persone a personaggi a dominare. Non sono molto convinto nel sostenere che 
nell’opera vi siano elementi da vera e propria tragicommedia, il cui sentimento è poi il sale della 
nostra esistenza, piuttosto preferirei parlare di un clima spesso cupo più incline al dramma nel 
senso più ampio del termine nonostante in una lirica non si parli che di “commedia”, “applausi”, 
“cipria”, “cerone” (p. 14) etc. ad intendere una rappresentazione probabilmente divertente o 
percepita tale dal pubblico. Tra le righe va colta anche una chiara e spietata denuncia che Paoletti 
sente di dover fare a mezzo poetico: “Quanto teatro recitato male” (p. 24) ma essendo, poi, la vita 
un grande teatro fatto di momenti di gioia ed altri di dolore, di euforie motivate e di depressioni 
lancinanti allora c’è da domandarsi, e credo che sia contenuto qui il vero messaggio dell’opera, 
perché recitiamo male il nostro copione della vita, ossia perché spesso viviamo male cioè siamo 
portati a perpetuare il male in varie forme e a vari livelli. Se è giusto osservare che sia dello stesso 
autore  l’intento di veicolare un simile monito di considerazione e di riflessione sulla società, allora 
è bene che ne facciamo testamento di vita affinché quel teatro che è la vita sia sempre più 
improntato a una commedia dai toni lievi e ridanciani piuttosto che a un dramma d’insolvibile fuga. 

 
 
 

Pose di nudo di Katia Debora Melis 
PREFAZIONE DI MARZIA CAROCCI 

 
Quando l'intensità della parola apre paesaggi interiori e con semplici idiomi si riesce ad 

esprimere un'interiorità ricca di essenze , si può parlare di poesia. 
Katia Debora Melis riesce con maestria ed eleganza a descrivere con ricercatezza tutti quei 

meandri che la nostra anima racchiude. 
Schegge di riflessi e flash istantanei sono i suoi aforismi dove niente è scritto a caso, ma attimi 

pensati, assaporati, sofferti, amati quindi assorbiti e poi riportati agli occhi di un lettore che si 
lascia lentamente cullare da tanta emozione proprio grazie ad una levità espressiva che cattura e 
che ammalia. 

La poetessa non s' inoltra in inutili linguaggi criptici, ma attraverso una nitida sintesi di pensiero 
e di forma, ci porta all'osservazione del suo mondo che è lo stesso nostro habitat dove la necessità 
e la ricerca della verità sono fonti basilari al nostro stesso respiro in quanto umani e bisognosi di 
continue certezze. 

Un susseguirsi di esternazioni e constatazioni dove l'importanza del verso sottolinea l'istante che 
a sua volta ricama il canto in uno sposalizio fra parole e immagini in quell'intersezione che rende il 
tutto, dipinto realistico e voce suadente di una donna che attraverso l'esperienza del proprio vivere 
ha sottolineato l'essenziale con intensità e passione emotiva.  

La poesia è veicolo di condivisione introspettiva dove l'autore ricerca la giusta modalità per 
aprirsi in un monologo che attende ascolto e comprensione, questo aggrada il poeta, questo 
alimenta una continua ricerca del sé che riesce a liberarsi da catene e gangli spesso insormontabili. 

Edoardo Sanguineti affermava “ la poesia non è morta ma vive una vita clandestina” ; questa 
sua dichiarazione,  a mio parere è una grande verità. 

 La poesia è l'alter ego di chi la crea,  di chi riesce a evocarla, una sorta di  scissione 
anima/materia che abita nella profondità di un contenitore/corpo umano bisognoso di affermazioni, 
di affetti, di  dimostrazioni e spesso in attesa di conoscere la parte più celata del proprio io, dove le 
emozioni più recondite, spesso vengono soffocate da timori o da difese, da paure o da 
introversioni caratteriali che inibiscono ogni nostra espressione liberatoria. Ecco che allora la poesia 
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ha il compito di parlare per noi, la poesia libera, la poesia che non mente, la poesia che esce come 
essenza esplosa, bisognosa di dire. 

 
Nudo 

 
La poesia 

è una posa di nudo 
dell'anima. 

 
 
Credo che nessun altro aforima possa rendere chiaro il concetto sintetico ma esaustivo del 

temine poesia. 
L'anima/poesia che in posa, nuda, si concede a chi sa ascoltare e comprendere l'invocazione . 
Aforismi che in attesa di essere ascoltati e letti, si dispongono di fronte  all'obiettivo in posa di 

condivisione e di asserzione e  di comprensione alle parole che, come modelle nude, con pudicizia, 
esprimono l'essenza senza veli e senza falsità. 

Katia Debora Melis, un'autrice che riesce senza esibizionismi, retoriche e inutili e ostentate 
rappresentazioni di  forzature superflue, a rendere grande la parola, regalando a questa, il suono, 
la musica, l'implorazione e la giusta “posa” per essere amata e compresa con facilità e con 
quell'attenzione che si merita appieno.  

 
 
 

Lunghi abbracci di filo rosso... di Letizia Castaldo 
PREFAZIONE DI MARZIA CAROCCI 

 
Cosa saremmo se i ricordi di una vita, per un solo attimo sparissero? 
Perderemmo la nostra identità, le nostre radici, il nostro equilibrio. 
Quanto perdiamo e quanto cambiamo, se una persona che amiamo se ne va, perché la morte 

ha deciso questo, nonostante il nostro dolore, rabbia, tormento e male di vivere? 
Quesiti fermi  da secoli, dove filosofi, religiosi, scienziati hanno dato milioni di pareri, 

contrastanti e mai uniti e concordi nella stessa linea. 
Nessuna risposta facile da trovare, nessuna scappatoia al dolore e alla mancanza se non quello, 

di crearsi dentro, un motivo, una difesa, un'accettazione che in realtà mai lo è veramente. 
Una risposta potrebbe essere il valore  dell'amore e di quanta violenza  subiamo, quando 

questo, repentinamente viene a mancare. E' infatti l'amore che fa stare male, che fa soffrire e che 
ci rende vulnerabili, l'amore per l'altro, per l'amico, per il prossimo, per i figli, per la vita stessa, 
l'amore per chi abbiamo amato e che d'improvviso non è più nei nostri giorni. 

Letizia Castaldo, scrive l'intero libro dedicato all'amore, amore indissolubile con la madre, gli 
amici, il mare, l'amore per l'attimo, per il respiro, per un sussulto, ma soprattutto l'amore per un 
padre che nonostante l'addio mortale è, e vive ogni istante nelle sue parole, nei palpiti,  nei respiri, 
nei sogni. 

Un padre che Letizia rende presente in ogni suo ricordo come anima indelebile, come fiato per 
resistere, come ombra di se stessa per vedere luce, per limare le tenebre e per sentirlo ancora al 
suo fianco con quella mano sulla spalla che ricorda e che ancora con amore, sente. 

Un diario fatto di grande rispetto e scritto con elegante immagine poetica e introspettiva dove 
non manca in alcuni passaggi, l'ironia e la simpatia innata nell'autrice. 

Leggere questo libro, è comprendere e ritrovarsi in situazioni dove l'essenza umana abbraccia il 
nostro essere e risveglia la parte migliore di noi, quella formata di tenerezza, rimpianti e tante 
sfumature che ci riportano a quello che siamo: esseri fragili ma capaci di trovare forza anche se 
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solamente nei ricordi e nelle piccole cose fatte di sorrisi, amici, mamme attente e meravigliosi 
compagni di viaggio. 

 Letizia Castaldo, ha reso questo suo itinerario letterario, un lungo monologo dove ella si 
contorna di tutto ciò che le fa rivivere e riassaporare momenti e situazioni che la ricordano a volte 
bambina, altre ragazza e che rivisita adesso, con la mente di una donna che guarda, ascolta e 

riassorbe ogni sua radice dove il profumo del padre è sempre olezzo 
nell'aria che respira, così  come la simbiosi che perenne la lega a lui. 

Bellissime immagini, dove l'autrice con grande carisma rende 
particolarmente vive e visive, momenti fatti di realtà mnemonica e di 
spiritualità necessaria al senso e al bisogno di credere per non 
sentirsi foglia al vento o granello di sabbia. 

La vita ci mette spesso di fronte a  prove difficili, dove la nostra 
debolezza umana diventa quasi palpabile e ben visibile a noi stessi; a 
volte vorremmo eliminarla, sradicarla, odiarla, molte altre volte, 
invece ne diventiamo parte e allora cerchiamo di trovarne il senso e 
magari sopravvivere proprio per ciò che ci ha regalato.  

La Castaldo, in questo suo diario/rimembranza, vive un dualismo 
che la rende obiettiva, ma anche legata  a un tempo che non c'è più 
e che lei, con tutte le sue forze, stringe nel cuore e nella mente per 
non lasciarlo andare poiché lì, vi è il soffio vitale di tutto il suo essere 
creatura splendidamente sensibile, dove vi è forte soprattutto la 
carenza di quel padre, e la mancanza  “dell'altra parte della mela”, 

come lei stessa definisce nel libro, quel  suo sentirsi a metà senza più lui. 
Giorni scanditi  che l'autrice imprime nero su bianco, appunti e confessioni, sogni e progetti fra 

sorrisi e lacrime, rivelazioni di un cuore che parla a chi le è stato accanto, a chi ancora lo è. Righe 
su pagine, parole e tanti puntini di sospensione per dare un ritmo e un respiro al suo dire; Letizia è 
vera, è pulita, è leale. Non nasconde i suoi momenti neri, ma fa emergere con armonia anche 
quelli più belli dove coinvolge i personaggi di tutta la sua vita ricostruendo la sua stessa esistenza 
fatta di “magici” fili rossi da ricordare, di musica da ascoltare, di osservazioni dentro e fuori quel sé 
dove niente può essere cancellato o eluso, perché ancorato nelle sue ossa, viscere, silenzi e lunghe 
riflessioni. 

Leggere Letizia Castaldo ci fa sperare in un mondo migliore, dove le amicizie sono vere, le 
mamme ancòre nel tempo, i padri paladini per sempre ovunque vadano, e dove le anime belle e gli 
angeli possono veramente incontrarsi! 

 
 
 

La ribelle di Giuseppe Manfridi 
DI MIHAELA TALABÀ 

 
Grande successo ieri, 20 aprile 2015, al Teatro Comunale di Cassano Allo Ionio (CS), dell’opera 

teatrale La ribelle di Giuseppe Manfridi. Interpretata dall’attrice fiorentina Silvia Budri, che si è 
occupata anche della regia. Presente anche il produttore, Giovanni Spedicati, della casa editrice La 
Mongolfiera. 

La ribelle, in anteprima nazionale, inizia in un modo duro, che  mette subito il pubblico davanti a 
una realtà crudele. Il dolore tormentoso, inesorabile, di una madre che cerca tra le macerie le 
“ossa sgretolate” del figlio, accompagna con un unico atto di cinquanta minuti,  un prologo con 
Dio. Si assiste a una scenografia fissa e allusiva. 
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Il testo dell’opera drammatica, rammenta le primordiali manifestazioni letterarie, che furono i 
versi e non la prosa. Una delle  prime forme poetiche che  prevalentemente era la preghiera, come 
in questo caso, il colloquio tra donna/madre e Dio che si trasforma in preghiera  a un certo 
momento della tragedia. 

Gli occhi sbarrati, vuoti, di una Silvia Budri che incarna alla perfezione il grido di rabbia, a volte 
sommesso nelle lacrime, e altre volte acuto, per poter giungere fino a Dio. Un Dio “silenzioso”, 
“debole e codardo”. Quel Dio che vive in ogni assassino assetato di potere.  

La forza del testo drammatico consiste nella scelta dell’argomento trattato. Un intreccio tra 
l’infelicità umana causata dal dolore della morte, la rinnegazione di un Dio invitato a tornare 
umano, e la speranza conducibile all’amore. 

 La ribelle è una madre che non ha più niente da perdere, e si “ribella” contro lo stesso Dio che 
l’ha creata, rinnegandolo. Tuttavia, l’attrice, attraverso la sua mimesi, riesce a trasformare il 
silenzio in musica, e la musica in suono, perché attraverso il suono può sentire il figlio: “nulla di me 
avanza al di là di ciò che pensi” le dice il figlio. E lei percepisce l’amore, percepisce la risposta di 
una verità metafisica. L’unica risposta a questo dolore brutale è l’amore. L’amore percepito 
attraverso le vibrazioni del suono che oltrepassa la grandezza “dei versi dei poeti”. 

 Soffermandosi su quest’ultimo aspetto, si precisa che i pensieri e le emozioni sono frequenze 
che arrivano attraverso le vibrazioni, e le vibrazioni sono energia che creano il nostro universo. 
L’autore affida un fatto di cronaca al potere del suono che induce cambi di coscienza e favorisce la 
trasformazione e la guarigione dell’anima. La speranza della guarigione dell’anima avviene 
attraverso l’energia spirituale della vibrazione dell’amore, precipitando in un campo quantico  nella 
materia fisica del corpo. 

L’autore possiede competenza, talento e creatività. Egli ha i requisiti per una considerazione 
critica letteraria positiva; ha 
l’attenzione del mondo dell’editoria 
essendo inserito nella collana 
teatrale della casa editrice La 
Mongolfiera; ed è un privilegio per 
gli spettatori e i lettori immergersi 
nella sua opera. E’ apprezzabile 
l’originalità linguistica che varia da 
un linguaggio aulico, a un 
linguaggio prosaico e nondimeno 
un linguaggio ricercato. L’opera è 
strutturata in versi liberi, 
somigliando più ad una narrativa 
in versi. All’interno di essa non 
mancano le figure retoriche come 
la metafora e la similitudine, 
l’onomatopea e l’allitterazione. 

Dal punto di vista stilistico, lo 
straniamento ha spiazzato lo spettatore impedendo la partecipazione emotiva – fino a un certo 
punto – alla vicenda narrata e ha stimolato invece la riflessione. 

In questo nuovo millennio, il drammaturgo Giuseppe Manfridi, si inserisce in questa nuova 
forma letteraria del quantum e ne dà l’inizio anche in Italia, nell’ambito teatrale. 
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Latte e limoni di Anna Maria Dall’Olio 
DI ANNAMARIA PECORARO 

 
“Latte & Limoni”, silloge che già nel titolo esplica l’ossimoro della 

vita, tra alti e bassi, salite e discese, chiaro/scuri dalle molteplici 
funzioni e immersi in significati carichi di memoria e di esperienza. Il 
latte e il limone, due alimenti singolarmente nutrizionali e ricchi di 
proprietà, ma che insieme possono essere anche nocivi e scatenare 
“acidità e dolore”. In letteratura il latte è accostato alla maternità, 
all’infanzia felice, ai ricordi che sono l’ABC della crescita non sempre 
semplice. Un volo d’aquila, desiderosa d’identità e di ricerca. Oltre le 
combinate fortune, le spese, le porte chiuse e i fardelli trasportati. 
Una vita indossante i panni di una “Mater Lactans” e troppo spesso 
“dalle tasche vuote”, che si ritrova a combattere con le apparenze, 
bollette e giudizi. Figura ritrovabile nei versi di “S. Natale” di Clemente 
Rebora (1939), in Jacopone da Todi, nel capitolo XXXV dei Promessi 
Sposi (1840), nel XV della Gerusalemme Liberata (1580- 81) ove il 
bianco del latte si sgrana nel pallore del volto trasfigurato dalla morte. 
Una visione perturbante caratteristica anche la produzione verghiana: 
in Nedda (1874) o in Mastro Don Gesualdo, o con il “maleficium 

lactis” narrato da Tozzi, da Ignazio Silone ne’ “le donne in Fontamara” (1933) di Ignazio Silone. 
Pirandello interpreta la dis-grazia dell’allattamento in tutta la sua tensione patologica: nella novella 
Il libretto rosso (1911), fino alla valenza mostruosa nel racconto di Landolfi ne I canti di Maldoror 
(1869) di Lautrèamont. In tempi più recenti, Cristian Raimo ha rappresentato l’abisso della 
solitudine nel suo Latte (2001). Così nella lirica di Salvatore Quasimodo abbandona la mitologia 
dell’infanzia favolosa trasformandola in rovina del mondo e nella “Milano di Uomini e no” (1945) di 
Vittorini, un lattaio grida alle donne in coda che è arrivato cane Nero, prefigurando il destino non 
fasto. Il bianco/latte nella connotazione spettrale, allegoricamente diviene un mare nebbia [Una 
questione privata (1963) di Beppe Fenoglio] o un” cielo lattiginoso” come in Zebio Còtal (1961) di 
Guido Cavani o un “ghiacciaio fulminato” sul filo del rasoio in Islanda. I luoghi (Mirandola, Roma, 
Camerun, Bosnia, Islanda, Sardegna) diventano fonte d’analisi, scoperta, ricostruzione e di 
secrezione dalla cattiveria e dalle impurità per giungere alla pace. Scie intrecciate ai sospiri e la 
“via lattea terrestre”, è l’iter destinato nonostante il dolore, a diventare un potente elisir d’amore e 
di carità divina, o una miscela misteriosa (come anche nel notturno de L’assiuolo e nel crepuscolo 
di Piano e monte di Pascoli). L’idillio di Gatto di “Erba e latte”, che introduce la stessa silloge della 
Dall’Olio, caratterizza la musicalità ricercata dalla poetessa, che sull’altalena della vita tra memoria 
e sogno, ninna nanne, moniti, filastrocche e “cassintegarti”, snocciola la sua poetica sociale. 
Battaglie senza età, che spaccano il cuore e barattano la finzione per il successo. Una velata 
ricerca della bellezza eterna (Dorian Gray) e in quel latte & limoni, trovano il balsamo e l’acido. Il 
coagulato può infine trasmutarsi nella stessa fibra tessile, come nell’ingegnosa prosopopea ideata 
da Marinetti ne “Il poema del vestito di latte” (1937) e identificare genti, folle, piazze, strade, 
modellando e compromettendo le stagioni e le stesse generazioni. Al contempo anche il limone 
identifica il concentrato di energia, solarità, forza. Simbolo usato da Montale (Ossi di seppia), 
Quasimodo, Goethe, elogio d’appartenenza a un luogo/tradizione tale da richiamare sensazioni e 
profumi caratteristici. Potente strumento curativo e di bellezza, accattivante e audace, così come è 
la stessa penna di Anna Maria Dall’Olio, che abilmente riesce a descrivere, dis(incantare) con i 
versi quanto accade nella realtà. Una quotidianità fastellata di azioni e scelte non sempre 
comprensibili o accettabili perché sbadatamente trovate. “Trovasti l’anima mia sul selciato/ candele 
cadute muro crollato/ vasi di tristezza sconvolta”. Il latte e i limoni possono essere buoni davvero, 
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ma anche amari, proprio come la vita: una mammella dell’universo, un libro-cibo, puro latte 
dell’anima e succo rivelato energico che se spremuto con la consapevolezza e il bisogno d’evolvere, 
migliora sicuramente.                

 
 
 

Voce di Elisabetta Bagli 
DI ANNAMARIA PECORARO 

 
Nel linguaggio omerico, il poeta “poietes” è il cantore per eccellenza, voce messaggera che 

interviene trasmettendo e divenendo mezzo percepibile all’orecchio del pubblico o allo sguardo del 
lettore. Proust nel “Il tempo ritrovato” diceva: «Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. 
L'opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che egli offre al lettore per 
permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso.», e forse in 
questa silloge la Bagli, trova la tenacia di raccontare quanto di più intimo accade nei meandri 
dell’esistenza, e di evolvere; vocalizzando, giocando, evocando, criticando, confrontando, la sfera 
del percettibile e dell’umano vissuto, intriso di espressive metafore, che donano estetica, 
inquietudine, intuizione, originalità alla stessa parola. Interessante il richiamo che si può 
evidenziare con lo “Ione” di Platone e del legame tra il rapsodo e la poesia, connubio di natura 
divina. I versi diventano “fiume di vita e la voce inconsapevole, scava profonda nell’anima”. Parlare 
di entusiasmo o di dolore non è semplice, spesso è più facile 
costruire muri o nidi, che possano apparire rifugi sicuri e 
inaccessibili alla sofferenza. Sia sul piano teorico che metafisico, il 
voler trovare una propria identità nella parola, rappresenta la 
volontà di crescere e vincere una guerra interiore. Lo stesso 
Ungaretti diceva: «ciò che segreto rimane in noi, indecifrabile» (il 
porto sepolto), ed esprimere il proprio tormento o le proprie 
emozioni diventa voce palpabile, che si apre dal personale alla 
collettività. Ecco il passaggio successivo, l’esternazione della voce in 
scrittura, come atto di comunicazione, come terapia protesa per 
sfogare rabbia, odio, amore, per arrivare a capire chi siamo e cosa 
vogliamo. “Sono foglia, (..) nuvola estiva,(..) l’odore della terra… 
Sono un libro mai finito. L’inizio è già scritto.” Il verbo s’incarna e si 
intreccia ai limiti e fragilità che compongono l’umana essenza, 
esortando a buttare fuori ansie e paure che in altro modo 
corroderebbero o porterebbero alla fossa. Amo il presente che 
m’illude, /facendomelo sentire mio. Spogliarsi rigenerandosi, può portare a diventare freddi come 
la neve, ma a ritrovare quel candore che ai primi raggi di vero amore si scioglie. Così: “uno dopo 
l’altro bocconi amari entrano nella mia bocca, come nodi lentamente si sciolgono, con difficoltà 
scendono giù.” e quando tutto sembra nero, anche una “piccola luce” diventa visibile e certezza di 
mani pronte ad accogliere il vagito di una nuova vita. Questo miracolo è la testimonianza vivente di 
quanto quel “filo” interno, può abbracciare il mondo con nuovi occhi, sognando nuove bianche in 
un domani. L’Amore è il motore che conosce l’animo umano e il vestito che fa sentire sempre 
nuovi e complici, anche nel mare nero o nel rosso sangue del cuore. Tra silenzi, partenze, briciole, 
castelli di sabbia, sguardi, il mondo diviene quello che noi siamo e vogliamo. La Bagli è 
messaggera che accompagna nelle notti di Santander, tra vie in Trastevere, Garbatella e l’aria di 
Madrid. La fortuna di essere Donna, viene così accolta come dono e con sensibilità, prende per 
mano, sollevando il capo, maturando nel vento, e nel tempo può ringraziare, senza avere più 
paura di brillare oltre la notte. 
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Obsession 3 – Incubi, allucinazioni e omicidi a cura di Lorenzo Spurio 
Segnalazione del Volume 

 
Si chiude con questo terzo volume il progetto antologico Obsession ideato e curato dallo scrittore e 
critico letterario Lorenzo Spurio nel 2011.  In questi anni un gran numero di autori, più o meno 
affermati od esordienti, hanno risposto con entusiasmo a questa iniziativa volta alla pubblicazione 
di antologie tematiche di racconti brevi collegate a un filo rosso unico: quello dell’investigazione, 
nel campo della letteratura, degli strani e imprevedibili meccanismi della psiche che spesso danno 
vita a raptus, fobie, manie, perversioni e tanto altro. In particolare 
nel presente volume gli autori si sono attenuti al sottotitolo che 
vedeva negli “Incubi, allucinazioni e omicidi” delle possibili tracce 
da seguire ed ampliare. 
Il volume contiene nell’apparato finale anche un elenco completo 
di tutti gli autori che nei tre volumi hanno partecipato con loro 
opere. 
In questa antologia sono presenti racconti di Alessandra Amoroso, 
Alice Antonelli, Andreina Moretti, Antonio Merola,  Diana 
Lanternari, Elisabetta Amoroso, Floriana Laurenza, Francesca 
Santucci, Gabriele Di Ciriaco, Gabriele Prunai, Gianna Gobbi, 
Giovanna Casapollo, Lucia Paganini, Lucio Versino, Michael 
Gaddini, Giuseppe Leardini, Andrea Amico, Giuliana Montorsi, 
Sandra Carresi, Cristian Sotgiu, Umberto Masiello, Veronica Cani, 
Daniele Coccia, Eleonora Mangiapelo, Manuele Marini, Stefano 
Rizzi, Giuliana Corsetti, Mimì Burzo, Damiano Col, Simona Lauriola, 
Cosimo Pezzotta, Luana Trapè. 
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RUBRICA DI INTERVISTE 
a cura di Valentina Meloni 
 
 

“Nei luoghi di Federico García Lorca”. Intervista ad Andrés Rueda 
DI VALENTINA MELONI  

 
 

Andrés puoi raccontarci qualcosa di te? 
Sono nato alle pendici della Peña Negra, vicino al maestoso 
Gredos, il 18 Giugno del 1956. Ho studiato pittura 
all’Accademia di Belle arti e nei laboratori dei pittori 
dell’epoca. Ho esposto in gallerie importanti e in altre meno 
importanti tra cui la Plaza del Pino a Barcellona, dove ho 
passato alcuni anni molto felici della mia giovinezza. Ho 
esposto anche in Olanda (Galleria Lauswolt - Oltertep) 
Germania, Stati Uniti d'America (Cosmopolitan Fine Art - 
Sumit, New Jersey,  Galleria Douglas Albert - State College, 
Pensilvania, Galleria Hanson - Carmel, California,  Galleria 
Chasen - Richmond, Virginia), Francia. In Spagna nelle 

gallerie: Raquel Recio - Vitoria, Eboli Galería de arte - Madrid, Sala Braulio – Castellón. 
Alcune mie opere si trovano in Spagna, Germania, Argentina, Giappone, Francia, Lussemburgo, 
Londra. Desidero continuare a dipingere e viaggiare.  
 
A quanti anni hai iniziato a dipingere? Ti ricordi il tuo primo dipinto? Puoi 
raccontarci qualcosa? 
Ho iniziato a dipingere presto a otto anni. Il mio primo quadro? No, non lo ricordo 
perché lo dipinsi quando ero molto piccolo. Forse una veduta della piazza del mio 
paese o una copia della “Trinidad” di El Greco5. 
 
Com’è avvenuto il tuo incontro con l’arte? 
Quando ero ancora molto giovane scoprii, in una triste cittadina della Castiglia, una 
fotografia dei girasoli di Monet. La mia vita si illuminò e allora decisi di andare a 
Barcellona. 
 
Quali sono gli artisti che ti ispirano o che ti hanno ispirato? 
Gli impressionisti francesi. Soprattutto Renoir. 
 
La tua pittura si può definire impressionista. Per la maggior parte i tuoi 
dipinti raffigurano paesaggi o elementi naturali. Dipingi anche tu, come gli 
impressionisti, all’aria aperta? 
Vivo intensamente la natura in tutte le sue manifestazioni e stagioni. Avverto la sua 
energia e la interiorizzo, poi la trasferisco sulla tela nel mio studio. Avvolto dalla 
musica e dal silenzio della solitudine.   
 
Che piacere provi nel momento in cui inizi a dipingere una nuova tela? 

                                                           
5 Domenikos Theotokopoulos (1541-1614) La Trinidad attualmente si trova al Museo del Prado di Madrid, España. 
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Nel mettermi di fronte a una tela bianca sento 
salirmi dentro una grande emozione, sia 
sessuale  che mistica. Entro in una 
dimensione nella quale emerge alla luce del 
sole il mio io nudo e crudo, senza sotterfugi. È 
meraviglioso. 
 
Cosa rappresenta per te la pittura? 
È una passione, è il mio modo di esprimere 
sentimenti e desideri. La pittura è la mia 
espressione più sublime. 
 
Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di scambiare opinioni e sensazioni sulla 
poesia e sulla pittura; molti tuoi amici sono poeti e scrittori. Tu ed io siamo legati da un 
amore comune: Federico García Lorca. Forse non tutti sanno che, oltre che poeta, 
drammaturgo  e musicista fu anche pittore, intimo amico di Salvador Dalì e Luis 
Buñuel, arrivò persino ad esporre a Barcellona nel 1927. Nel giorno dell’anniversario 
della sua morte sei andato nel luogo in cui è stato ucciso: io ti avevo chiesto di portare 
un fiore per me. So che l’hai fatto, ti ringrazio. Qual è il tuo rapporto con la poesia e 
con i poeti? 
Sì, mi trovavo a Granada, sulla strada vicino alla Fuente Grande, lungo il cammino che va da 
Víznar a Alfacar. Ho portato un fiore anche per te, l’ho lasciato sulla pietra commemorativa nel 
luogo in cui si crede sia stato assassinato e ho espresso un pensiero per il nostro amato Lorca.  
La mia relazione con la poesia è assolutamente fluida e naturale. Mi sento un poeta tra i colori. Ho 
grandi poeti della mia generazione come amici, per esempio Marcos Jiménez León, Monica Lopez 
Bordón, Pedro Enriquez  e… Valentina Meloni.  
 
Ti ringrazio per la stima che mi confermi e che hai manifestato ripetutamente in questi 
anni, sono molto onorata della tua amicizia e di trovarmi tra poeti così meritevoli... So 
che ami molto la Francia, Parigi è una delle tue città preferite. La poesia e la pittura 
sono due linguaggi che usi mettere in relazione e in dialogo. Uno dei più grandi poeti 
francesi viventi, Yves Bonnefoy, sostiene come  la poesia sia in costante dialogo con le 
altre forme di conoscenza, dalla filosofia, alle scienze a tutte le arti. Afferma anche che 
il compito della poesia è di liberare il visibile, (la “delivrance du visible”) esporre la 
cosa, l’emozione, il fatto, la sensazione alla luce della parola liberandola sia della 
simbolizzazione ma anche di una più povera riduzione alla lettera. In un certo senso 
anche la pittura è una liberazione del visibile, sei d’accordo?  
Sono assolutamente d'accordo con il poeta francese Yves Bonnefoy. Credo che tutte le arti come 
pure l’intero mondo siano uniti dalla sensibilità e dalla luce dell’arte che le rivela. 
 
Qual è il dipinto al quale ti senti più legato e perché? 
Amo i miei dipinti, tutti, ma sono cosciente che non mi appartengono: sono stati realizzati per 
essere esposti nel mondo. Mi considero una sorta di medium attraverso cui i colori possono essere 
osservati da persone di tutto il mondo. 
 
A cosa stai lavorando in questo momento? 
Attualmente sto lavorando a una serie dedicata al concetto dei colori autunnali attraverso le mie 
sensazioni. Dove sono i colori a parlare delle mie esperienze. Ho appena terminato di dipingere un 
pannello ispiratomi da una lirica della poetessa Mónica Lopez Bordón, che ho citato prima.    
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Il titolo del dipinto è “Azul de nuestro bosque” (L’azzurro dei 
nostri boschi – foto a destra) opera  in cui i toni caldi delle foglie 
autunnali si mescolano al blu del cielo tra i rami. 
 
Grazie Andrés, per salutarti  e ringraziarti della tua amicizia e del 
tuo interesse anche verso la mia poesia, vorrei che ci lasciassimo 
con questi bellissimi versi di Federico G. Lorca: 

 

Un libro di poesie 
è l’Autunno morto: 

i versi sono foglie 
nere su terre bianche. 

E la voce che li legge 

è il soffio del vento 
che li affonda nei cuori 

impenetrabili distanze. 
Il poeta è un albero 

con frutti di tristezza 
e foglie avvizzite 

dalle lacrime per ciò che ama. 

Il poeta è il medium 
della natura 

che spiega la sua grandezza 
mediante le parole.[…] 

Dolci libri di versi 

sono gli astri che vanno, 
nel silenzio muto 

al regno del Nulla, scrivendo nel cielo, 
le loro strofe d’argento.[…]6 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Maggiori informazioni  

sull’artista Andrés Rueda: 
 

Sito 

Pagina FB 
Video 1   - Video 2  

 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Poesia “Su un libro di versi” da Sonetti dell'amore oscuro; Poesie d'amore e di erotismo; Inediti della maturità, Einaudi, 
2006. 
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“Qualcosa in più della speranza”. Intervista a Carlo Cordua7 
DI VALENTINA MELONI 

 

Carlo Cordua nasce a Napoli nel 1963. Ha esposto nelle maggiori città 
d'Italia oltre che in Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Stati Uniti, Canada, 
Argentina. Cordua ha legato la sua fortuna anche alla tecnica del pastello, 
nella quale è riconosciuto Maestro. Suoi pastelli sono infatti presenti nei 
Musei di Budapest, Wesprem, Cracovia, Pitest, e Montreal. Così si racconta 
lui stesso:  
 
"L'interesse della mia ricerca è incentrato sul paesaggio. E sempre di più 
avverto l'esigenza di raccontarlo attraverso la dimensione del ricordo. 
Nascono, così, immagini evanescenti e rarefatte che evocano marine, 
campi, declivi, insomma una natura sgombra di artifici, a riparo della 
presenza, spesso molestata dall'uomo. I paesaggi, per me, hanno un 
carattere fortemente simbolico. Essi, infatti, sono mutuati dai sentimenti più 
reconditi di un'infanzia mitica, ed esprimono, attraverso i colori e le 
atmosfere, l'aspetto più autentico della mia personalità. Il mio lavoro, in 
questi anni, è fortemente caratterizzato dall'uso privilegiato del pastello. E' 
questa un'esperienza tecnica stimolante, che mi rimanda alle fantasie e alla 
creatività dei primi approcci di colore. E' il medium indispensabile per rendere possibile quella sorta 
di filtro alchemico che è la trasposizione di lontane emozioni in nuove immagini, attraverso un 
colore che accarezza le cose. E' certamente, quella del pastello, una tappa della mia ricerca 
importante e affascinante, che avverto come preludio ad altre straordinarie esperienze." 
 
Scriveva Frida Kahlo nel suo diario "Sulla vetrata di quella che allora era la mia stanza, 
e che dava su Calle Allende, su uno dei primi vetri della finestra – ci alitavo sopra. E 
con un dito disegnavo una "porta". Per questa "porta" uscivo nella mia immaginazione, 
con grande gioia e in fretta, attraverso tutto lo spazio che si vedeva, fino a raggiungere 
una latteria di nome "Pinzón"... Attraverso la "O" di Pinzón entravo e scendevo fuori 
dal tempo nelle viscere della terra, dove la mia "amica immaginaria" mi aspettava 
sempre." 
Guardandoti  in questa fotografia nel tuo studio vedo la tua tela come la O di Pinzón di 
Frida, una porta immaginaria, un varco 
aperto su un sentiero di un bosco, o nel 
chiarore del cielo dipinti dai tuoi pastelli. 
Qual è il tuo rapporto con 
l’immaginazione? Il tuo dipingere ti porta 
in nuovi mondi o sono i mondi creati dalla 
tua immaginazione che imprimi sulle tele? 
L’immaginazione cambia in base agli stati 
d’animo. Tutto dipende da cosa provo nel 
momento in cui dipingo. Mi accade spesso, 
senza accorgermene, di ritrovarmi in mondi 
sconosciuti mentre sono al lavoro sulla tela.  

                                                           
7 Alcune delle domande sono tratte da una precedente intervista del dicembre 2012 da me curata. 
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Sei stato definito un poeta della natura, dei 
paesaggi incontaminati, degli orizzonti infiniti 
in cui si perde lo sguardo.  Leggo, però,  nel 
sito internet “Vive un tormentato rapporto 
con la natura, della quale continua a nutrire 
immagini incontaminate di altri tempi. I suoi 
paesaggi ne sono la prova convincente.”  Io 
non scorgo questo rapporto tormentato 
nei tuoi paesaggi, anzi sembrano quasi essere 
luoghi immaginari in cui l’uomo è presente 
nella trasformazione positiva del paesaggio, 
ma non subentra ad alterare la natura, anzi 
neppure entra in scena (il titolo di un tuo 
lavoro è "Quando l'uomo diventa invisibile"), 
l’uomo non è presente sulla tela ma sembra 
quasi che possa usarla per riappropriarsi di 
quel paesaggio incontaminato e di quella 

serenità che altrimenti paiono perduti. In questo senso le tue opere possono definirsi 
“partecipative” perché implicano la componente attiva del fruitore, il quale, oltre a 
contemplare l’opera, può mescolarsi a essa attraverso l’immaginazione. Quanto hanno 
influito, invece, le tue opere nella comprensione dell’altro? Ho potuto notare e 
beneficiare della tua sensibilità, della grande umiltà nonché apertura verso il prossimo, 
che  rapporto hai con i tuoi estimatori e che cosa ha aggiunto o tolto questo rapporto 
alla vita di Carlo Cordua uomo? 
Non lo so quanto abbiano influito le mie opere nella comprensione dell’altro, ma mi hanno sempre 
insegnato che l’umiltà e la semplicità sono corsie preferenziali per arrivare direttamente nel cuore 
del prossimo ed è con questo insegnamento in mente che mi accosto alla gente.  (La Speranza olio 
su tela, cm 150x150) 
 
Che cosa pensi di alcune correnti artistiche (per citarne una la “poesipittura”) che 
vedono l’abbinamento di poesia e pittura in uno scambio di compartecipazione 
artistica che unisce in abbraccio simbiotico parola e colore? 
Nuove correnti artistiche? Oggi succede, salvo rare eccezioni di comprovato talento, che ognuno 
possa ritenersi artista, senza aver acquisito le necessarie competenze o aver maturato l’esperienza 
necessaria. “Si può scrivere una musica senza conoscerne le note? Forse si può suonarla a 
orecchio, ma per potersi definire musicista l’autore dovrebbe anche saperla scrivere”. Attualmente 
nel mondo dell’arte accade questo, c’è una corsa a volersi distinguere ad ogni costo, a creare 
nuove realtà senza le basi necessarie, senza quel confronto artistico che sta alla base della crescita 
e della maturazione individuale… alla fine quel che si costruisce è solo un castello di sabbia che si 
sfalda nell’acqua delle prime mareggiate. L’arte di oggi è come l’attuale politica è diventata 
massoneria, c’è una confusione enorme, si pensa solo al business e non ai contenuti. Oggi molti 
artisti per incapacità cominciano da dove i grandi maestri hanno terminato le loro ricerche, 
andando verso la sintesi, l’astrattismo,… 
 
San Francesco diceva “Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue 
mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo 
cuore è un artista„ Ho scoperto che scrivi anche poesie e per chi non ti conoscesse 
sotto quest’aspetto vorrei riportarne qui una che racconta molto di te, del tuo amore 
per la natura…e non solo. 
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Vorrei essere/ ad Amalfi di notte/ quando  tutto tace/ ed ammirare la luna/ fra nuvole 
d’argento,/ abbaiata da cani in lontananza/ mentre da una paranza/ si leva la voce 
cadenzata/ di un pescatore/ stanco sui remi/ Vorrei essere/ me stesso/ sempre sulla 
via/ che porta  lontano/ molto lontano./ Sulle ali della conoscenza./ Ma sono ancora a 
piedi Costa d’Amalfi  (Lunedì 4 aprile 2011).  
Qual è il tuo rapporto con la poesia? Hai dipinto mai una tela ispirato da una poesia? 
La poesia per me è come acqua nel deserto: la amo. Sì, a volte mi ispiro alla poesia per dipingere 
ma mi succede anche il contrario: quando osservo un dipinto che ho appena completato mi 
tornano in mente versi letti anche tanto tempo prima.  

 
Leggendo un tuo pensiero di qualche tempo fa: “Pensando al vuoto, ho immaginato 
una libreria piena zeppa di libri messi lì alla rinfusa. Per poter fare ordine togli tutti i 
libri, a quel punto la libreria è vuota. Alcuni libri li regali, altri li butti, e quei pochi che 
scegli di conservare li rimetti nella libreria, ove, nel frattempo si è fatto tantissimo 
spazio per immettere cose nuove, per poter rendere conosciuto lo sconosciuto. Nella 
vita siamo attaccati a tante cose, situazioni, luoghi, eventi, persone e non li lasciamo 
mai andare. Viene un momento della vita (l'oscura notte dell'anima) in cui la vita 
stessa ti "costringe" a lasciare andare tutto, proprio tutto:  amici, lavoro, le tue 
maschere, la tua stessa identità, poi ti chiedi, io sono questo, io sono quello e quando 
hai dentro un senso di tutto e niente allo stesso tempo. Quando ti senti indefinito, 
allora inizia la ridefinizione del tuo "se" e dei tuoi "perchè" (Carlo Cordua)” Cos’è che 
hai lasciato andare? E il tuo processo di ridefinizione trovi che sia completato? 
Penso di non aver lasciato andare nulla, forse la mia curiosità non me l’ha permesso. L’uomo e 
l’artista sono spesso in lotta tra loro, questa competizione crea una disarmonia, come quando 
ragione e sentimento cercano di prevalere l’uno sull’altra invece di camminare assieme. Forse 
proprio questa disarmonia non mi permette di lasciare andare, o forse l’attaccamento al mio 
passato e la voglia di comprensione del presente mi rende difficile il distacco dalle emozioni e dai 
ricordi. Ci sono dentro  con tutto me stesso e stando nelle cose non te ne puoi distaccare con 
facilità. Nessun processo è ancora completato sono solo all’inizio di un’ avventura infinita.  
 
Nella tua mostra “Qualcosa in più della speranza” -organizzata dalla Regione 
Lombardia in collaborazione con l'Associazione “Arte e Vita”, dedicata alla lotta all'Aids 
e tenutasi  nello Spazio Eventi del Grattacielo Pirelli nel settembre 2010 - lanci un 
messaggio importante attraverso gli alberi. 
Vorresti ricordarlo a chi legge? Può 
l’arte  muovere la coscienza e indicare una 
nuova via di percorrenza per l’albero della 
famiglia umana che è in declino e in 
difficoltà? I giovani come si sono accostati a 
queste tue opere? Credi che il tuo 
messaggio sia riuscito a varcare la soglia 
dell’indifferenza verso i malati di Aids? 
La mostra “Qualcosa in più della speranza” si 
compone di diciotto opere, (sedici pastelli e due 
oli) che riportano l’attenzione (e la riflessione) su 
questa malattia e sulla sua diffusione 
nonché  sulla necessità di combatterla attraverso 
l'informazione e la prevenzione. E’ nata così per 
magia. Passeggiavo per il centro storico di Roma 
insieme alla mia carissima amica 
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giornalista  Margherita Enrico. Fu lei ad ispirarmi, raccontandomi i suoi trascorsi in Africa con il 
premio Nobel della medicina Luc Montagnier durante i suoi documentari. Mi chiese come poter 
raccontare questo tema così complicato. Subito mi venne in mente l’albero con sembianze umane. 
Così nacque il ciclo di sedici opere di grande dimensione. Qualsiasi forma d’arte può stimolare la 
coscienza, specialmente quando lo si fa con il cuore. I giovani sono molto più sensibili di noi adulti 
se li sai rispettare, questo è stato il mio primo pensiero e loro mi hanno omaggiato con il loro 
interesse. Sono stati proprio i giovani a spronarmi e a darmi consigli preziosi. Ho voluto dare un 
messaggio con i colori e con l’anima. Non so quanto ci sia riuscito ma ci tenevo tanto a portarli alla 
riflessione. (L'abbraccio pastello su tela, cm. 130x130) 
 
Abbiamo potuto constatare che hai molto a cuore la causa ambientalista. Per te l’arte 
non è solo edonismo. Nel lavoro “Omaggio alla politica” hai dimostrato che il tuo 
impegno verso il sociale sa farsi denuncia provocando uno shock  emotivo al fruitore 
dell’opera che, potremmo dire, si era quasi abituato al tuo idillio poetico. Il tuo 
impegno, però, non si è mai fermato e proprio lo scorso 25 settembre, in occasione 
della giornata di riflessione su povertà e immigrazione dal titolo “Finchè gli ultimi non 
saranno i primi”, sono state esposte, nella sala dell’auditorium del palazzo di Giustizia 
di Napoli, alcune tue opere, tra cui “Il mosaico della speranza”, un olio su tela. Credi 
ancora nell’impegno della classe politica 
verso una qualità di vita migliore che 
abbia rispetto del territorio e delle 
persone, che non si limiti a sfruttare, che 
tenga conto delle necessità delle 
collettività tutta, anche in relazione 
all’emergenza mediterraneo? 
Che domanda difficile. Bisogna cambiare il 
presente per avere un futuro a colori. Bisogna 
togliere prima l’erba secca,  poi seminare,  
infine annaffiare la terra ogni giorno. Ci vuole 
un contadino che abbia la pazienza di 
aspettare per poi raccogliere i frutti maturi. È 
comunque necessario avere questa speranza 
ma saper andare anche oltre la speranza: la 
questione del Mediterraneo sta cominciando ad emergere davvero in tutta la sua drammaticità da 
troppo poco tempo… Ora non si può più attendere, è necessario agire. 
 
Il legame con la terra d’origine così forte e saldo che imprinting  ha dato a Carlo pittore 
oltre che all’uomo?  
Il legame con la mia terra d’origine non è descrivibile a parole. La mia terra è come una madre, io 
la amo come un figlio e non  potrei mai rinnegarla, mi regala infinite emozioni  sia come artista sia 
come uomo. La mia terra è l’humus che mi permette di sopravvivere e crescere, di affondare la 
radice al centro del mio essere, di stare centrato nel mio percorso di uomo e di artista. 
 
L’albero è il simbolo perfetto di vita, piantato nel Paradiso, in elevazione verso i cieli, 
vivificatore di tutto l’universo. Sono queste le immagini evocate spontaneamente 
dall’albero in ogni uomo, sensazioni profonde tipiche di un simbolismo essenziale. 
L’albero è il mistero della verticalizzazione, della crescita prodigiosa verso il cielo, della 
perpetua rigenerazione, la costante vittoria sulla morte, l’espressione perfetta del 
mistero della vita che continuamente rinasce. I tuoi alberi sono diventati ormai famosi, 
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li dipingi spesso. Per te cosa 
rappresenta l’albero, cosa 
evoca nel tuo immaginario e a 
quale ricordi è legato?  
L’albero nel mio immaginario è un 
riferimento  importante, quasi 
una  metafora per l’essere umano. 
All’albero puoi fare qualsiasi 
cosa,  subisce molestie di ogni tipo 
ma continua a donare frutti. Così 
dovrebbe essere per l’uomo, non 
dovrebbe coltivare il rancore ma la 
speranza, non dovrebbe distruggere 
ma mantenersi in uno stato di 
creazione continua. L’uomo come 
l’albero dovrebbe mantenersi in 

equilibrio sotto ogni tempo, farsi plasmare dal vento 
degli accadimenti andandogli incontro e restare fermo nelle sue proposizioni e nei suoi 
principi. (Intimità pastello su tela, cm. 130x130) 
 
T’immagino come un albero di ginepro affacciato sul blu e appeso alle rocce della 
bellissima costiera Amalfitana, il ginepro-citando lo scrittore Fred Hageneder- è come 
un ascensore moderno, che offre continuamente un passaggio verso l'alto o verso il 
basso per accedere ad altri "piani " di coscienza. Quando saremo pronti a ricevere il 
suo messaggio, il processo della nostra trasformazione interiore diverrà certamente 
più rapido.    A proposito della ridefinizione del sé, ti riconosci nella descrizione del 
ginepro, o ti vedi nello spirito di un altro albero? E se ti ci riconosci noi, spettatori 
siamo riusciti a cogliere il tuo messaggio?  
Non ci ho mai pensato, a dire il vero. Dipingo l’albero e ne traggo ispirazione per i miei lavori per 
gli insegnamenti che traspaiono dal suo essere. L’albero  subisce ma non si vendica, è sempre 
generoso con l’uomo senza distinzione alcuna, non solo con l’uomo, è generoso con il creato… e 
questo per me è meraviglioso.  Lo spettatore attento spesso mi sorprende, qualche volta 
addirittura lo invidio perché vorrei provare le stesse sue 
emozioni, che invece mi vengono solo raccontate. Come dicevo 
prima,  stare dentro alle cose ti preclude altre visuali, la visione 
dall’esterno, da spettatore, invece, ti offre un panorama più 
ampio di punti di vista e nuove opportunità di comprensione.  
(Dipinto: Omaggio alla natura IV di copertina catalogo dell'arte 
moderna Mondadori N. 43) 
 
Ho notato che il blu è uno dei colori sempre presenti nei 
tuoi lavori. Tu  quali consideri siano i tuoi colori, quelli 
più rappresentativi del tuo intimo percorso interiore?  
Il blu è un colore fondamentale modera i colori accesi, nella mia 
interiorità esistono prevalentemente il giallo che indica follia nel 
senso positivo. Il rosso è la passione che alloggia in me da 
sempre ed il blu è l’arbitro. 
 
Riporto un tuo pensiero di qualche tempo fa a conferma 
che il rapporto tra artista e fruitore è quanto mai 
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personale e che la sua opera si trasforma, si completa e prende vita negli occhi e nella 
mente di chi guarda: “L’uomo e la sua anima, mi fa pensare ad un fondo colorato di 
una tela, mi riferisco all’imprimitura prima di eseguire un dipinto. Una ha il fondo 
chiaro, l’altra ha il fondo scuro. Le due tele l’una accanto all’altra, usando lo stesso 
colore come il rosso, il giallo, l’azzurro o qualsiasi altro luminoso, mostreranno una 
differenza, anche usando lo stesso colore. Il rosso o un giallo sul fondo chiaro rimane 
luminoso, mentre sul fondo scuro si noterà che lo stesso colore s’incupisce sempre di 
più. La metafora dell’uomo è come il fondo di una tela e mi fa pensare che anche 
l’anima ha un colore. Nell’arte chi conosce la chimica del colore sa come fare. L’uomo 
invece per risolvere la sua felicità dovrà prima schiarire la sua anima e, solo dopo, 
tutto diventerà colorato. Ciò dimostra quanto determinante sia anche il nostro stato 
d'animo, se sereno o meno, candido o prevenuto, nel comprendere il prossimo, ciò che 
ci circonda, un film, un libro, un'opera d'arte ...“ (Carlo Cordua) (Dipinto: natura 
riflessa, pastello su tela 70x100). 
Ci puoi spiegare cosa provi quando dipingi? Con quali parole definiresti “il piacere di 
dipingere” ? 
È difficile rispondere con poche parole a questa domanda. È sempre una missione sconosciuta, 
non sono mai consapevole del risultato finale. Quando dipingo provo tanta gratitudine  per 
l’universo. Dipingere non è sempre un piacere, si soffre soprattutto quando non riesci ad ottenere 
quello che hai dentro. 
 
A cosa stai lavorando in questo periodo? 
Sto andando incontro a nuove avventure,  perché la pittura è un’avventura: amo realizzare nuove 
opere, mi lascio guidare dall’istinto perché tutto nasce così, quasi per caso, tranne rare eccezioni. 
 
 
Maggiori informazioni  

sull’artista Carlo Cordua: 
 

Sito 

Pagina FB 
Video 1   - Video 2 

In YouTube sono presenti molti altri video sull’artista.  

 
 

http://www.rivista-euterpe.blogspot.it/
mailto:rivistaeuterpe@gmail.com
http://www.carlocordua.it/
https://www.facebook.com/pages/carlo-cordua-pittore-contemporaneo/111815982185962?ref=ts&fref=ts
https://youtu.be/8BeXUp__YAU
https://www.youtube.com/watch?v=4OxDmNk603s


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 17 – OTTOBRE 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Quando l’arte diventa edonismo” 

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

 85 

Intervista ad Antonio De Cristofaro 
DI ELISABETTA BAGLI 

 
Caro Antonio, la prima domanda che mi sorge è proprio inerente la tua biografia dalla 
quale emerge uno spiccato interesse per le lingue straniere, proprio in virtù della tua 
Laurea all’Istituto Orientale di Napoli in Lingue e Letterature Straniere Moderne e alla 
tua professione di professore di lingue. Hai mai pensato di vivere all’estero? E se sì 
dove? 
In riferimento al preambolo contenuto nella prima domanda, 
rispondo in questo modo, ho studiato le lingue straniere 
moderne per poter girare il mondo e conoscere luoghi e genti 
a me sconosciute. Il paese in cui mi sarebbe piaciuto di più 
vivere era senz’altro la Gran Bretagna, ne ho studiato la 
lingua, le tradizioni, i costumi, la storia e la letteratura, 
nell’età giovanile posso dire che ne ero letteralmente 
infatuato! Vivevo come un sogno il fatto di poterci vivere un 
giorno. Infatti, vi ho soggiornato per sei mesi durante il mio 
primo anno di università. Mi sono trovato molto bene, avrei 
voluto restarvi per sempre ma, il desiderio di laurearmi il 
prima possibile e la mia situazione personale e familiare non 
me lo permise, ogni tanto mi ritrovo a rammaricarmene, 
purtroppo, gli avvenimenti della vita mi hanno condotto per 
altri lidi. Per onore di verità, devo anche ammettere che ora 
non nutro più quel rammarico che nutrivo negli anni passati. 
Amo vivere in Italia nonostante tutto ciò che accade, mi 
sento profondamente italiano anche se imbevuto di tanta cultura straniera, specialmente britannica 
e francese, i due paesi di cui conosco maggiormente la lingua e la letteratura. 
 
La tua passione per la scrittura ha impiegato del tempo a farsi sentire, ma già la 
coltivavi o è sorta all’improvviso proprio come un fulmine a ciel sereno? 
No, ho sempre avuto la passione dello scrivere, durante le scuole superiori se nei temi il mio voto 
non era il più alto della classe ci rimanevo molto male. Ho sempre scritto per me stesso, senza 
pensare che un giorno avrei avuto la fortuna di pubblicare ciò che scrivevo. È capitato per caso e 
ora ne sono felice. Quando viene pubblicata una storia che ho immaginato e scritto mi sento al 
settimo cielo. 
 
Il tuo primo scritto, ”Vite spezzate, il sogno e la memoria”, lo definisci un “lungo 
racconto” che però non ha lasciato indifferente la giuria del Concorso Letterario 
Internazionale della Città di Savona che lo ha reputato meritevole di un terzo posto. 
Aver immediatamente successo ti ha spronato ad andare avanti in modo fluido e con 
più energia o, come spesso capita agli scrittori, ha creato una sorta di stagnazione 
dovuta alla responsabilità di mantenersi all’altezza? 
Comincio col dire che la storia mi covava dentro da moltissimi anni, quando la misi nero su bianco 
ero in un particolare momento della mia vita. Non pensavo di pubblicarla, invece, proprio per  
caso, e per fortuna oserei dire, mi capitò di pubblicarla. Poi, dopo l’apprezzamento ottenuto in quel 
concorso letterario mi spinse a mettermi alla prova tentando di scrivere un vero e proprio 
romanzo, da lì è maturata la mia vera e propria carriera di autore. 
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Il tuo primo romanzo è ”Lucrezia Borgia, vita intima di una principessa”. Cosa ti ha 
spinto a parlare di una donna la cui figura è dipinta da pregiudizi e leggende? 
Volevo scrivere una storia di una grande donna del passato, tra le figure femminili che avevo preso 
in considerazione c’era lei, Lucrezia, la quale durante una notte insonne mi apparve in sogno 
implorandomi di narrare la sua vicenda umana. Infatti, così feci, sono veramente compiaciuto di 
essere riuscito a venirne a capo. Non è stato facile, però, se ho contribuito in minima parte a 
rivalutare la figura di questa grande nobildonna del nostro migliore periodo storico, questo mi 
appagherà della dura fatica nel completarlo. Mentre lo portavo a termine pensai di voler scrivere 
un’altra storia al femminile per completare una trilogia di personaggi femminili, in tal modo 
intendevo pagare il tributo che debbo all’influenza delle donne nella mia vita dal momento della 
nascita fino a oggi. 
 
Nel 2014, un’altra donna entra nella tua vita: “Giada”. Cosa puoi raccontarci di lei? 

 
Con “Giada” ho terminato la trilogia di opere  dedicate al mio lato 
femminile, al mio carattere e alla mia educazione affettiva e sentimentale. 
Giada è la proiezione dei sogni adolescenziali di un ragazzo follemente 
innamorato della sua bellezza, del suo portamento aristocratico e della 
sua innata classe. Proprio perché era un sogno non si avvererà ed è un 
bene che non si sia avverato. Poiché, in questo modo il protagonista 
continua a sognare la figura di una donna idealizzata che mai 
raggiungerà. Questo permette all’autore/protagonista di credere ancora 
nei sogni, nella speranza che un giorno possa incontrare e amare la 
donna dei suoi desideri. 
 
 

 
“Giada” sta riscuotendo successi su successi e sei andato anche a ritirare la targa 
“Paris” al premio letterario “World Literary Prize”, prima edizione 2015, proprio nella 
Ville Lumière. Complimenti! Quali sono, secondo te, i motivi per i quali uno scrittore 
dovrebbe partecipare ai concorsi letterari? 
Giada, che è il mio terzo libro, sta riscuotendo un successo che in cuor mio speravo, però, ero 
tormentato e insicuro della sua riuscita, invece il romanzo sta andando molto bene sia in termini di 
critica che di pubblico. Il fatto che il libro sia stato premiato in un concorso letterario a carattere 
internazionale mi infonde sicurezza e voglia di continuare a scrivere storie che possano essere 
pubblicate e apprezzate  da un sempre più vasto pubblico di lettori. Sabato tredici di giugno, nel 
giorno del mio onomastico, sono andato a Parigi ed ho ritirato la targa “Paris” dalle mani del 
presidente della giuria, puoi immaginare la mia felicità e la mia commozione. È stato senz’altro uno 
dei momenti più emozionanti della mia vita. Dopo avere ricevuto la targa ho ringraziato la giuria e 
il pubblico presente nel teatro strapieno parlando in francese, erano moltissimi anni che non 
parlavo la lingua, però, credo di essermela cavata discretamente bene. Ho sempre amato la lingua 
francese, del resto è stata la mia seconda lingua straniera che ho appreso. Infatti, dopo l’italiano, 
che è stata la mia prima lingua straniera, in quanto fino a sei anni la mia lingua materna era il 
dialetto campano, poiché sono nato in provincia di Caserta, ho iniziato a studiare la lingua francese 
alle scuole medie, devo dire che ci riuscivo abbastanza bene. Per ciò che riguarda i concorsi 
letterari, dico che un autore alle prime armi  per farsi conoscere non può non partecipare ai 
concorsi letterari. Io l’ho fatto  e mi reputo fortunato, perché fin dal primo libro essi hanno sempre 
avuto dei riconoscimenti nei concorsi a cui ho partecipato. Credo che la maggiore validità dei 
concorsi letterari risieda nel fatto di dare una spinta e una maggiore sicurezza nei propri mezzi per 
continuare a scrivere per arrivare a una pubblicazione. In ultima analisi, pubblicare ciò che si scrive 
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vuol dire essere disposti a mettersi a nudo davanti a tutti i lettori che leggeranno quell’opera, e 
questo non è né facile né da tutti. 
 
Puoi darci qualche anticipazione sui tuoi lavori futuri? 
Certamente, ho finito di scrivere un romanzo in cui finalmente il protagonista è un uomo, il titolo è 
”L’inganno”. Spero di ricevere nel giro di brevissimo tempo l’opportunità di vederlo finalmente 
pubblicato. In effetti l’ho finito di scrivere circa  due anni fa, nel frattempo ho completato un altro 
romanzo che si intitolerà ”Il perdente”. Ora è in fase di revisione critica e testuale.  Durante le 
vacanze estive mi accingo a scrivere il mio ultimo romanzo, racconterò in forma romanzata la 
storia di un grande personaggio storico. Però, di questo lavoro non voglio anticipare nulla. Per ora 
ho in mente solo il titolo. Quando l’avrò terminato finalmente mi prenderò un po’ di riposo, poiché 
avrò portato a termine il programma che mi ero prefisso e che avevo esplicitato in una delle prime 
interviste rilasciate dopo la pubblicazione di Giada. 
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SEGNALAZIONI e PROSSIMI EVENTI 
     

 
 

VERBALE DI GIURIA 
 

Il Presidente del Premio e il Presidente di Giuria della IV edizione del Premio Nazionale di 
Poesia “L’arte in versi” riunitisi in data 5 Settembre 2015, dopo lunga analisi e discussione sui 
dati raccolti della Commissione di Giuria inerenti alle 749 poesie in lingua italiana e 90 
poesie in dialetto pervenute, stilano il seguente verbale. 
 
La Commissione di Giuria, il cui giudizio è ultimo e definitivo, era composta da Susanna 
Polimanti (Presidente), Lorenzo Spurio, Elvio Angeletti, Iuri Lombardi, Lella De Marchi, Marzia 
Carocci, Martino Ciano, Emanuele Marcuccio, Salvuccio Barravecchia, Annamaria Pecoraro, 
Michela Zanarella, Valentina Meloni e Giuseppe Guidolin. 
 

SEZIONE A - POESIA IN LINGUA ITALIANA 
 
Vincitori Assoluti 
1° Premio – ALDO TEI (Latina) con la poesia “Il grido della libertà” 
2° Premio – ROBERTO RAGAZZI (Trecenta – RO) con la poesia “Pensiero della sera” 
3° Premio – MAURIZIO BACCONI (Roma) con la poesia “Dentro una raccolta di poesie” 
 
Menzioni d’Onore 
CATERINA CARLOTTI (Ragusa) con la poesia “Raccontami una volta ancora” 
SERGIO D’ANGELO (Chiaramonte Gulfi – RG) con la poesia “Cemento e carta (Epilessia)” 
FRANCA DONÀ (Cigliano – VC) con la poesia “Un’estate da vivere” 
ALBA GNAZI (Cerveteri – RM) con la poesia “Fadwa” 
CLAUDIA MAGNASCO (Sassari) con la poesia “A conti fatti” 
GIOVANNI MARIOTTI (Chiaravalle – AN) con la poesia “La dinamica dell’essere” 
STEFANIA PELLEGRINI (Nus – AO) con la poesia “Ditemi!” 
MARCO PICCIONI (Cerveteri – RM) con la poesia “Cinqueterre (Memorie di una scogliera)” 
MASSIMILIANO PRICOCO (Augusta – SR) con la poesia “Sotto il cielo d’arancio” 
FELICE SERINO (Torino) con la poesia “Voli a solcare l’indaco” 
 
Segnalati dalla Giuria 
NERINA ARDIZZONI (Renazzo – FE) con la poesia “Canto di una bambina affetta da autismo” 
LUCIA BONANNI (S. Piero a Sieve/Scarperia – FI) con la poesia “Fermare il tempo” 
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PAOLA CARMIGNANI (Altopascio – LU) con la poesia “Lucciole di stelle” 
ASSUNTA DE MAGLIE (Cingoli – MC) con la poesia “Sei il mio rifugio” 
ANGELA DIPASQUALE (Chiaramonte Gulfi – RG) con la poesia “Imbrunire” 
THERRY FERRARI (Castellarano – RE) con la poesia “Filastrocca malatina” 
DANIELA FERRARO (Locri – RC) con la poesia “A Ferruzzano superiore” 
NADIA ENRICA MARIA GHIDETTI (Fabriano – AN) con la poesia “Notte di San Lorenzo” 
MARZIA LORETELLI (Monte Porzio Catone – RM) con la poesia “Per un abbraccio” 
MANUELA MAGI (Tolentino – MC) con la poesia “Il lento scivolare” 
ELISABETTA MATTIOLI (Pianoro – BO) con la poesia “Percepire” 
LAURA PUGLIA (Parma) con la poesia “La cariatide” 
ANNA SANTARELLI (Rieti) con la poesia “Quei volti di papavero” 
ANNA SERIO (Napoli) con la poesia “Pensiero fossile” 
COSTANTINO TURCHI (Civitanova Marche – MC) con la poesia “L’edera” 
VERUSKA VERTUANI (Aprilia – LT) con la poesia “La casa intorno al vaso” 
 

SEZIONE B - POESIA IN DIALETTO 
 
Vincitori Assoluti 
1° Premio Assoluto – GAETANO CATALANI (Ardore – RC) con la poesia “Piccirigliu meu” 
2° Premio Assoluto – ANNA MARIA RAGNI (Osimo – AN) con la poesia “L’onda del Conero” 
3° Premio Assoluto – MASSIMO VICO (Ancona) con la poesia “Legna da àrde” 
 
Menzioni d’Onore 
GRAZIA GODIO (Segrate – MI) con la poesia “Autin” 
LENA MALTEMPI (Falconara M.ma – AN) con la poesia “L’sapore de’ ncontadino” 
FIORINA PIERGIGLI (Senigallia – AN) con la poesia “Le legge sua” 
FRANCO PONSEGGI (Bagnacavallo – RA) con la poesia “U j’è” 
ANDREINA SOLARI (Leivi – GE) con la poesia “Una famiggia” 
 
Segnalati dalla Giuria 
CESARINA CASTIGNANI PIAZZA (Monte S. Vito – AN) con la poesia “La puesia” 
GABRIELE DI GIORGIO (Città S. Angelo – PE) con la poesia “Stùpida lùne!” 
DANIELA GREGORINI (Ponte Sasso di Fano – PU) con la poesia “L’odor del mar” 
FRANCESCO FERRANTE (Terrasini – PA) con la poesia “Innu” 
LEDA MARAZZOTTI MARINI (Ancona) con la poesia “La pupa del birocio” 
AMILCARE MIONE (Olgiate Comasco – CO) con la poesia “I guladik” 
NATALE PORRITIELLO (Sant’Agata dei Goti – BN) con la poesia “Napule tu si’” 
ROBERTO RICCI (Fano – PU) con la poesia “Do vechiarin” 
CLAUDIO SPERA (Urbino) con la poesia “Tramonti” 
ALESSANDRO ZAPPALÀ (San Gregorio di Catania – CT) con la poesia “L’amuri” 
 

PREMI SPECIALI 
 
Premio Speciale del Presidente di Giuria 
FRANCO PATONICO (Senigallia – AN) con la poesia “Quando si è persa l’anima” 
 
Targa Universum Academy Switzerland 
ANDREA PERGOLINI (Fossombrone – PU) con la poesia “Ritorneranno a fiorire i tulipani” 
 
Trofeo “Euterpe” 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 17 – OTTOBRE 2015  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Quando l’arte diventa edonismo” 

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

90 

GABRIELE GALDELLI (Castelbellino – AN) con la poesia “Prologo, nonché epilogo” 
 
Premio alla Carriera Poetica 
MARISA PROVENZANO (Catanzaro) 
 
Premio alla Memoria 
BRUNO EPIFANI (Lecce) 
NOVELLA TORREGIANI (Porto Recanati – MC)   

 
 

CONSISTENZA DEI PREMI 
 
Come indicato dal bando di partecipazione i premi (di entrambe le sezioni) consisteranno in: 
1° Premio Assoluto: Targa, diploma, pubblicazione in antologia con motivazione e 200 € 
2° Premio Assoluto: Targa, diploma, pubblicazione in antologia con motivazione e 100 € 
3° Premio Assoluto: Targa, diploma, pubblicazione in antologia con motivazione e libri 
Menzione d’Onore: Coppa, diploma, pubblicazione in antologia 
Segnalati dalla Giuria: Attestato, pubblicazione in antologia 
Targa Universum Academy Switzerland: Targa in oro 24k offerta dalla Universum Academy 
Switzerland, diploma, pubblicazione in antologia con motivazione 
Trofeo “Euterpe”: Targa vitrea, diploma, pubblicazione in antologia con motivazione 
Premio alla Carriera Poetica: Targa, diploma, pubblicazione in antologia di una scelta di testi 
con motivazione e 200 € 
Premio alla Memoria: Targa, diploma, pubblicazione in antologia di una scelta di testi con 
motivazione 
 

INFORMAZIONI SULLA PREMIAZIONE 
  
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 14 novembre 2015 a JESI (AN) presso 
il Palazzo dei Convegni sito in Corso Matteotti 19 (Centro storico della città) a 
partire dalle ore 17:30. 
Tutti i premiati, a vario titolo, sono invitati a presenziare alla premiazione dove daranno 
lettura alle proprie poesie. 
Come da bando di concorso, si ricorda che i premi in denaro verranno consegnati solo in 
presenza del vincitore. Nel caso gli stessi non vengano ritirati, l’organizzazione si riserverà di 
adoperare le relative quote non consegnate per future edizioni del premio. 
Tutti gli altri premi (con eccezione della Targa Universum Academy Switzerland che va 
ritirata dal vincitore) nel caso della mancanza del legittimo vincitore potranno essere ritirati 
da un delegato in possesso di delega scritta alla C.A. del Presidente del Premio e a lui 
consegnata prima dell’inizio della cerimonia  o potranno essere inviati per posta 
raccomandata a domicilio, previo pagamento delle relative spese di spedizione comunicate a 
mezzo mail. 
 

 
ANTOLOGIA DEL PREMIO 

 
Tutti i vincitori sono pregati di inviare la loro nota biografica in Word, corpo 12, massimo 7 
righe all’indirizzo arteinversi@gmail.com entro e non oltre il 10 ottobre 2015 che verrà 
pubblicata nell’antologia del Premio assieme al proprio componimento. 
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L’opera antologica, pubblicata da PoetiKanten Edizioni e dotata di regolare codice ISBN, sarà 
disponibile alla vendita il giorno della Premiazione e a partire da quella data in vendita online 
sulle maggiori vetrine di libri (Ibs, Deastore, Libreria Universitaria,…). Il ricavato della vendita 
della stessa, detratto il costo di stampa, verrà donato alla Fondazione Salesi Onlus di Ancona 
(www.fondazioneospedalesalesi.it) che si occupa di problematiche relative al bambino 
ospedalizzato e verrà data comunicazione del versamento a tutti i partecipanti a mezzo mail. 
 
 
Si richiede la conferma di presenza alla cerimonia di premiazione o, diversamente, 
comunicazione dell’impossibilità ad intervenire entro il 5 novembre 2015 da effettuarsi a 
mezzo mail a arteinversi@gmail.com al Presidente del Premio. 
 
 
 
 

      LORENZO SPURIO      SUSANNA POLIMANTI 
Presidente del Premio                   Presidente di Giuria 

 
 
Porto San Giorgio (FM), lì 5 Settembre 2015 

 
 
 

 
 

Lancio della rivista  
La macchina sognante. Contenitore di scritture dal mondo. 

 
 
Il primo ottobre 2015 è stata lanciata online la rivista La macchina sognante. Contenitore di 
scritture dal mondo, che in questo numero zero propone 69 scritti distribuiti nelle sezioni  di 
Poesia, Narrativa, Saggi, Teatro,  Sconfinanti, Recensioni ed Interviste più un corposo 
Omaggio allo scrittore Julio Monteiro Martins dalla cui opera postuma il contenitore 
trae il nome.   I ‘macchinisti’ e le ‘macchiniste’ de lamacchinasognante.com, cioè le persone 
dedite alla sua alimentazione, sono uomini e donne nati in Italia, Iraq, Brasile, Stati Uniti, e 
Marocco, di età varie, con percorsi di vita diversi, alcuni dei quali hanno passato lunghi anni 
all’estero anche in contatto con modi di vita completamente diversi da quelli vigenti in 
Occidente. Abbiamo diverse esperienze e competenze ma ci siamo riconosciuti attorno 
all’affermazione di Julio Monteiro Martins che “scrivere non è un ‘fare’ è un ‘essere’” e che la 
letteratura non è avulsa dalla vita, ma anzi la guida, la determina, la arricchisce; addirittura 
può permettere alla vita di ricrearsi. Offrendo  il contenitore, con una cadenza che ci 
auguriamo trimestrale, intendiamo fornire strumenti  e aggiornamenti letterari non 
facilmente reperibili nel “mainstream”, contribuire al dibattito sulla necessità di una svolta 
culturale che prenda in considerazione saperi trascurati o addirittura oscurati provenienti da 
alttre parti del mondo, renderci testimoni  partecipi degli sforzi, a livello mondiale, di scrittori 
e studiosi di elaborare nuove forme di pensiero che possano essere utili a cambiare il 
pericoloso e disumano corso sul quale, come genere umano, siamo avviati.   
Visitateci su  www.lamacchinasognante.com  
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La Libera Associazione Culturale ARMONICA-MENTE di Fermo presieduta da 

Nunzia Luciani in collaborazione con la rivista di letteratura “Euterpe” e con il 

Patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Fermo e del  Comune di 

Fermo, indice la Seconda Edizione del Premio Letterario “Città di Fermo” 

regolamentato dal presente bando di concorso. 

 

1. Il Premio letterario è articolato nelle seguenti sezioni: 

Sezione A – Poesia in lingua italiana a tema libero 

Sezione B – Poesia in lingua italiana a tema religioso 

Sezione C – Poesia in dialetto (con relativa traduzione in italiano) 

Sezione D – Racconto in lingua italiana a tema libero 

I testi presentati alla data di partecipazione al concorso devono essere INEDITI. 

 

2. Per le sezioni Poesia (A,B,C) si potrà partecipare inviando un unico testo poetico 

munito di titolo, che non dovrà superare i 35 versi di lunghezza (senza conteggiare le 

spaziature tra strofe). 

 

3. Per la sezione Racconto (D) si potrà partecipare inviando un unico testo narrativo 

munito di titolo che non dovrà superare le 4 cartelle editoriali (una cartella editoriale 

corrisponde a 1800 battute spazi inclusi). 
 

4. Quale tassa di partecipazione è richiesto il pagamento di 

- 10 € per partecipare ad un’unica sezione  

- 15 € per partecipare a due sezioni 

- 20 € per partecipare a tre sezioni 

- 25 € per partecipare a tutte le sezioni 

 Il pagamento dovrà avvenire secondo una delle modalità descritte al punto 6 del presente 

bando. 
 

5. Il partecipante dovrà inviare il testo che propone al concorso in 6 copie cartacee, 

tutte rigorosamente anonime, assieme alla ricevuta del pagamento e la scheda contenente i 

propri dati personali per via cartacea entro la scadenza del 31 dicembre 2015 

all’indirizzo del Presidente di Giuria, indicando quale indirizzo il seguente: 
 

 
Premio Letterario “Città di Fermo” 

c/o Dott. Lorenzo Spurio   
Via Toscana 3 

60035 –  Jesi (AN) 

http://www.rivista-euterpe.blogspot.it/
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6. Il pagamento potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 

 

Postepay - Numero tessera: 4023 6006 6599 3632    

Intestata a Nunzia Luciani -        CF: LCNNNZ54H48G920P 

Causale:  II PREMIO LETTERARIO “CITTÀ DI FERMO” 

 

Bonifico bancario - IBAN: IT24X0538769660000000553815 

Intestato a Armonica-Mente       

Causale: II PREMIO LETTERARIO “CITTÀ DI FERMO” 

 

In via alternativa sarà possibile inviare la quota in contanti ben occultata nel plico assieme 

agli altri materiali richiesti. Alla ricezione dei materiali verrà inviata una mail di conferma alla 

mail indicata nella scheda dei dati. 

 

7. Non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, 

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

tipo. 

 

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

regionale e nazionale:  

Sez. A: Lorenzo Spurio, Susanna Polimanti, Cinzia Franceschelli, Stefania Pasquali, Michela 

Zanarella. 

Sez. B: Lorenzo Spurio, Susanna Polimanti, Mons. Mario Lusek, Stefania Pasquali, Anna 

Scarpetta. 

Sez. C: Lorenzo Spurio, Susanna Polimanti, Stefania Pasquali, Riccardo Manzini. 

Sez. D: Lorenzo Spurio, Susanna Polimanti, Marco Rotunno, Filippo Massacci, Luana Trapè.   

Il giudizio della Giuria è definitivo e insindacabile.  

 

9. I Premi saranno stabiliti come di seguito indicato. 

Sezioni A, C, D - 1° premio: targa, diploma con motivazione della giuria e 150€; 2° premio: 

targa, diploma con motivazione della giuria e libri, 3° premio: targa e diploma con 

motivazione della giuria 

Sezione B – 1° premio: targa, diploma con motivazione della giuria e opera d’arte a motivo 

religioso; 2° premio: targa, diploma con motivazione della giuria e libri, 3° premio: targa e 

diploma con motivazione della giuria 

La Giuria inoltre procederà ad attribuire Menzioni d’Onore e Segnalazioni a vario titolo quali 

ulteriori premi, a discrezione del proprio attento giudizio. 
 

10. I premiati saranno contatti a mezzo mail e telefonico ai riferimenti che gli stessi 

avranno fornito al momento della partecipazione nella relativa scheda con i dati personali. 

 

11. La cerimonia di premiazione si terrà a Fermo (in un luogo che verrà indicato con 

precisione in un secondo momento) in un fine settimana entro Maggio 2016. A tutti i 

partecipanti verranno fornite con ampio preavviso tutte le indicazioni circa la premiazione. 

 

12. I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il 

premio. In caso di impossibilità, il premio (Targa e diploma) potrà essere spedito a casa 
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dietro pagamento delle spese di spedizione, mentre i premi in denaro non verranno 

consegnati e saranno incamerati dall’Associazione per future edizioni del Premio. 

 

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

pubblicati nel volume antologico che sarà dotato di regolare codice ISBN e che sarà 

presentato nel corso della premiazione. 
 

14. L’Associazione Armonica-Mente destinerà parte dei proventi derivanti dalle 

partecipazioni al concorso alla Associazione “Il Ponte Onlus” di Fermo che si occupa di 

volontariato e nella fattispecie “opera per combattere il disagio sociale e la povertà, cercando 

di dare una risposta ai bisogni essenziali  delle persone e delle famiglie” (come da Statuto). 
 

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

compongono il bando. 

 

       NUNZIA LUCIANI                 LORENZO SPURIO                                    SUSANNA POLIMANTI                                               

Presidente Ass. ARMONICA-MENTE          Presidente di Giuria                  Presidente del Premio   

 
Info:  

premiocittadifermo@gmail.com  

 

Evento su FB 

Bando integrale con scheda di partecipazione su Concorsi Letterari.it 
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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: 
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. 
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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 

 
 

 
MARZIA CAROCCI                   LORENZO SPURIO 

   Presidente del Premio    Presidente di Giuria 

 
 
 

Evento su FB 

Bando integrale con scheda di partecipazione su Concorsi Letterari.it 
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EVENTI SVOLTISI 
 
 

Svoltasi la premiazione del XXVI Concorso di Poesia  
“Città di Porto Recanati” 

 
Sabato 19 settembre nella Sala Biagetti del Castello Svevo di Porto Recanati si è tenuta la 

premiazione della XXVI edizione del Concorso Internazionale di Poesia “Città di Porto Recanati” 
fondato trent’anni fa dal professore Renato Pigliacampo. 

Per volontà dello stesso Pigliacampo (foto a sx), 
poeta, scrittore, saggista e professore universitario 
sordo dall’età di dodici anni, il Premio si è 
caratterizzato negli anni all’interno del panorama dei 
concorsi poetici in Regione per dar particolare 
attenzione nei confronti sociali facendo parlare 
persone che vivono o che hanno avuto esperienza  di 
discapacità sensoriali, disabilità fisiche, emarginazione, 
solitudine o che hanno a cuore le tematiche civili della 
nostra contemporaneità. 

Il professor Pigliacampo, che ci ha lasciato nei mesi 
scorsi, è stato esempio encomiabile del serio impegno a difesa dell’universo dei diversamente abili 
e di tutte quelle classi disagiate ed emarginate che necessitano di maggiore ascolto, aiuto e 
coinvolgimento nella nostra società. La sua storia personale che l’ha condotto a diventare paladino 
in numerose battaglie sociali volte all’equiparazione dei diritti, strenuo difensore della LIS e ad 
impegnarsi anche in campo assistenziale, hanno fatto di lui un animo ribelle e convinto, dal 
pensiero forte e lungimirante, uomo dalla complessità tipica di un intellettuale d’altri tempi, profeta 
della parola e vate della poesia, un esponente della cultura che ha cantato con foga le sue Marche 
contribuendo ad ispessirne immagini e metafore di questa terra connotata al plurale. 

La Giuria del Concorso (foto  a dx) in questa 
edizione era composta da Lorenzo Spurio 
(Presidente), Susanna Polimanti, Lella De Marchi 
ed Elvio Angeletti con Marco Pigliacampo, figlio 
del Professore, quale Segretario del Premio.  

Le letture delle poesie vincitrici e segnalate 
sono state fatte prevalentemente da Tiziana 
Bonifazi e Giuseppe Russo del Salotto degli Artisti; 
l’interprete della Lis è stata Sara Magistro. 

In questa ventiseiesima edizione 
l’organizzazione ha deciso di dedicare una prima 
parte al ricordo del professore Pigliacampo con 
l’attribuzione del Premio Speciale “Renato 
Pigliacampo” a Rita Muscardin di Savona con la poesia “Il Guerriero del Silenzio” come appunto il 
Professore era noto. A seguire si è avuta la consegna di diplomi speciali alla memoria di Renato 
Pigliacampo tra cui quello a Pietro Carenza di Turi (BA) con la poesia “I segni della LIS”. 

Franca Bernabei, referente dell’Istituto di Riabilitazione S. Stefano di Porto Potenza Picena ha 
ritirato una targa conferita ai numerosi concorrenti del Centro nel quale lavora che per una 
sopraggiunta impossibilità dell’ultima ora non sono potuti intervenire direttamente. 

Il professor Guido Garufi di Macerata ha tenuto un suo intervento vertente su alcune 
caratteristiche fondamentali della poetica di Pigliacampo che conosceva da tantissimi anni essendo 
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stato lui stesso in Giuria del premio in passate edizioni.  In particolare ha parlato dell’intimità della 
poesia da intendere come fatto prettamente personale e, ricordando i libri di Pigliacampo, non ha 
mancato di sottolineare la componente polemica-di denuncia, spesso tumultuosa e accecante, di 
cui i versi di Pigliacampo sono pieni e di cui tutta la vera poesia dovrebbe partire: da un atto 
violento, da un urlo, da una dichiarazione difficile fatta con coscienza.  

A seguire la lettura di Lorenzo Spurio (Presidente di  Giuria) della poesia scritta e dedicata al 
Professore dal titolo “Idioma visuomanuale” vertente appunto sul linguaggio gestuale-iconico della 
Lingua dei Segni della quale Pigliacampo fu insegnante 
e fiero difensore. 

Nella seconda parte della Premiazione si sono 
conferiti attestati di merito ai poeti presenti Marina  
Montagnini, Patrizia Portoghese, Rosanna Spina e Maria 
Pia Silvestrini e le targhe a Michele Izzo (4° Premio), 
Gaetano Catalani (5° Premio – assente),  Sandro 
Orlandi (6° Premio –assente), Flavia Buldrini (7° Premio 
– assente), Francesca Costantini (8° Premio), Maria 
Carmela Dettori (9° Premio – assente) e Vito Sorrenti 
(10° Premio – assente). 

Sul podio i poeti Rosanna Giovanditto di Spoltore 
(PE) con la poesia “Notte e Sole” (1° Premio – foto a 
dx) letta da Tiziana Bonifazi e segnata nel linguaggio 
della LIS dalla vincitrice; Carmelo Loddo di Reggio 
Calabria con la poesia “Sola andata” (2° Premio), lirica 
sugli immigrati che varcano il mare con grande speranza 
ma privi di certezze e Cesarina Castignani Piazza di 
Monte S. Vito (AN) con la poesia “I giorni dell’odio” (3° 
Premio) ispirata a un caso di abuso sessuale in una 
situazione di guerra. 

In sala presente la famiglia Pigliacampo: i figli Marco e Luca Pigliacampo e la signora Delfina e 
gli ex sindaci di Porto Recanati dott.ssa Rosalba Ubaldi e l’avv. Sabrina Montali intervenuti a 
premiare alcuni dei vincitori. 

In sala un nutrito pubblico che ha seguito con interesse e partecipazione l’intera premiazione, 
ripresa dall’emittente tv locale Tv Centro Marche: 
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