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EDITORIALE
 

La selezione di materiali per il presente numero della rivista è stata assai ardua sia 
perché, numericamente parlando, i contributi inviati sono stati notevoli, sia per la qualità 
degli stessi. Numerosi poeti, scrittori e saggisti hanno trovato modo di esporsi sul tema in 
oggetto, quello del “Sesso e seduzione nella letteratura”, inviando composizioni di varia 
tipologia.  

Nella poesia predomina il tono velato delle pieghe intime a svelare un mondo personale 
profondamente vissuto e interpretato alla luce del tema-cardine del sesso, quasi sempre 
concepibile se in presenza di un reale afflato dominato dall’amore e dal rispetto.  

Nella rubrica della narrativa, invece, predominano testi nei quali gli autori hanno in un 
certo modo voluto porre l’attenzione su dinamiche sociali difficili e purtroppo molto comuni 
come è il fenomeno degradante della prostituzione minorile, delle ragazze che svendono il 
proprio corpo utilizzando i noti sistemi informatici (racconto di Francesca Luzzio) quanto le 
fosche trame di un rapporto viziato e depravato di un anziano che ripone smodate 
attenzioni verso un’innocente ragazzina (racconto di Francesca Innocenzi). Non mancano, 
però, narrazioni dal tono più leggero come quella che ci parla di una vicenda di baci 
scambiati al buio (racconto di Alessia Ranieri) o, ancor più, il racconto di Pietro Rainero 
dove il sentimento d’amore permea non tanto la realtà umana, ma quella animale in una 
avvincente e giocosa storia d’amore tra dinosauri.  

La componente critico-saggistica del presente numero della rivista spazia notevolmente 
sul tema della seduzione in letteratura con analisi della Listrata di Aristofane, La casa di 
Bernarda Alba di Federico García Lorca e Doppio sogno di A. Schnitzler (Lucia Bonanni), 
L’Orestea di Eschilo (Adriana Pedicini), il mito di Don Giovanni (Lorenzo Spurio), Il piacere 
di Gabriele D’Annunzio e Don Giovanni in Sicilia di Vitaliano Brancati (Maria Grazia 
Ferraris), il personaggio di Armida ne La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso 
(Francesco Martillotto), l’intellettuale emiliano ritenuto eversivo Pier Vittorio Tondelli 
(Stefano Bardi),  1984 di George Orwell e Brave New World di Aldous Huxley (Raffaela La 
Ferla) e l’approfondita disanima di un racconto poco noto di Alberto Savinio, “Il rocchetto 
di Venere” (Cristina La Bella). Non mancano nei vari articoli e saggi riferimenti anche ad 
opere quali Le mille e una notte (Francesco Paolo Catanzaro), L’amante di Lady Chatterley 
di David Lawrance (Lenny Ravanello), I fiori del male di Charles Baudelaire (Marta Zirulia), 
Aspettando Godot di Samuel Becket (Antonio Melillo), Dracula di Bram Stoker (Lorenzo 
Spurio), etc. 

Completano il presente numero un saggio di Valtero Curzi che ben analizza i concetti di 
‘sesso’ e ‘seduzione’ in una chiave prettamente filosofica portando a dimostrazione delle 
sue tesi estratti scelti di apporti dialogici tra personaggi innamorati in un suo romanzo, 
l’interessante intervista che Valentina Meloni ha fatto a Dona Amati, una serie di recensioni 
e varie segnalazioni a premi letterari nazionali tanto di poesia che di narrativa e saggistica. 

Buona lettura! 
 

LORENZO SPURIO 
 
Jesi, 14-01-2016 
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RUBRICA DI POESIA 
a cura di Cristina Lania e Annamaria Pecoraro  

 
 

Canto anche la tua carne 
DANTE MAFFIA 

 
L’eucalipto non ha dato segni di gelosia 

e ha cercato come ha potuto di nasconderci 
agli occhi dei curiosi. 

È un buono, è per questo che andando via 
gli ho fatto una carezza. 

 
Nel fosso l’acqua s’era incantata 
ascoltandoci gemere, sorrideva 

ai nostri abbracci indifferenti al mondo. 
 

Non avrei creduto che potessi cavalcarmi 
anche in macchina, mia regina adolescente. 

E che io potessi risponderti con furia. 
 

Adesso so che ho davvero la tua età 
e me la godo, e canto anche la tua carne. 

Sì, la tua carne profumata di vita. 
 
 
 

Alba di notte 
CORRADO CALABRÒ 

 
Striscia l’alba 

tra le griglie della persiana. 
 

Stanotte finalmente dormi accanto: 
me lo dicono i materassi 

che si stringono 
lo sostiene la levitazione 

del letto. 
 

Dio mio, l’alba! 
Se aprendo gli occhi, adesso, 

mancasse la tua mano 
a trattenere il lembo della notte… 

 
No, non è giorno, 

è la luce dei lampioni 
che trapela: 

me lo dice il tepore del tuo corpo 

me lo dice la voglia di sonno 
ancora intatta. 

 
Senti come ci palpa 

come ci rende bisessuati il buio? 
No, non è l’ora del primo treno. 

Questa persiana a griglie in legno douglas 
è il nostro finestrino schermato: 

fuori ognuno riprende 
ad inseguire a testa bassa il tempo 

-in moto, macchina, autobus, furgoni- 
ma la tua giovinezza 

si stringe a me insieme al materasso. 
 

E non è stato un sogno; 
o lo è ancora. 

Altrimenti 
al tuo levarti mi sarei svegliato. 

 
 

Amore 
MARIA SALVATRICE CHIARELLO 

 
Amor,  che mi trascini 
dentro il tuo amore 

come linfa vitale 
mi lascio assorbire. 

 
Attratta dai tuoi modi gentili 
mi chino verso di te come 

un tenero fuscello 
in balia del tuo amore. 

 
Mi disseto alle tue parole, 

come edera mi avvinghio a te 
e assaporo le carezze 
delle tue calde  mani. 

 
Trascinami amore 

nel profondo del tuo cuore 
e plasmami con il tuo amore 

con i tuoi baci. 
 

Tu per me sei il mio rifugio 
con te la mia fragilità 

diventa forza, 
sparisce la paura. 
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Incantato resterai del verde colore degli occhi 
miei 

poserò il mio sguardo, e ti attirerò come ape 
che cerca il dolce piacere 

amami! … amami! … amami per sempre! 
 

 

raccontami la periferia delle tue mani 
ANGELA GRECO 

 
raccontami la periferia delle tue mani 

quando incontrano nude il nodo dell’universo 
e risvegliano il senso d’essere donna e tua 
segna a dito ogni confine e oltrepassalo 

col tuo sapore poi sconfiggimi senza altra 
parola 

che non siano nome e sorriso tuoi e ferma il 
corpo 

contro me / seno di latte dalle vie colme 
d’azzurro 

ti lascio scorrere caldo in questa terra bianca 
come la prima stagione buona 

in fioritura anticipata ad un respiro 
 

nudi piegammo la schiena voltandola 
d’incanto 

e tolsi fiato all’erba serrandola tra dita voraci 
fino a diventare noi stessi il paradiso perduto 

e questa volta fu il creato a chiedere di 
entrare 
in noi 

dalle tue natiche ai miei fianchi larghi d’attesa 
bastò una voce e fummo ancora e nuovi 

 
 

Di sole scolpita 
MARCELLA COLACI 

 
Bella divampa 
d'estate fiorita 
come una dea 
sogna la vita. 

 
Bello il suo corpo 
di giovane forza, 
tutto appartiene 
veloce è la corsa 

 

verso un amante, 
lontano prestante, 
che bello di luna, 
aspetta sognante. 

 
Lei è già pronta 
di sole scolpita, 
lui la corteggia 
lontano la invita 

 
A sciogliere il capo 
dai lunghi capelli, 
belli d'ambrato 

come stormo d'uccelli. 
 

Bella lei vola 
di gioia infinita 
bella di sole, 

di sole scolpita. 
 
 

Tycho 
ANTONIO MEROLA 

 
È una summa di inferni  

laggiù; 
per questo sono essudato 

con lei 
nell’eterna mezzanotte  

di Tycho; 
È una moltitudine cieca  

laggiù, 
per noi che viviamo ancora  

di Anima, 
per noi che vivevamo allora  

laggiù, 
quando l’osservare il Sole 

ci rese schivi  
di fronte al Mondo; 

  
Osservava la luna  

lassù, 
tacendo Keats, perché non lei,  

ma noi 
la Bellezza nel mare sepolto  

eravamo,  
tra le albe degli astri 

lassù; 
noi che viviamo ancora  
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di Anima,  
noi che viviamo adesso  

lassù, 
dove il Sole calante 

si mostra 
in perpetuo Tramonto, 

  
cingendoci di fronte ad Orione. 

 
 

Il racconto del marito 
STEFANO BALDINU 

 
Un anno non vale un mattino inaspettato 

quando voltato l'angolo della strada 
ritrovi un messaggio perduto 

cose che a notte ancora mi tolgono il respiro 
cose poco comuni che non fanno dormire 

e che porto nel sottofondo del vecchio 
paletot. 

Con il suo labbro sempre corrucciato 
con il suo sguardo controcorrente 

mi ha fatto a immagine e somiglianza 
di un riflesso che dimena le ali 

è un ballo proibito, è come inghiottire stelle 
d'un fiato, 

ridere fino al midollo della tristezza. 
Cose che ad altri non dico, cose che con lei 

solo ne parlo 
che ho visto cicale morire d'amore 

e gelsomini che se spruzzati di acquavite 
parlano ore ed ore di costellazioni. 

Lei, lei che mi dorme accanto non deve 
sapere 

non saprà che ho un altro profumo dopo la 
rasatura 

che un altro rossore mi colora il colletto della 
camicia 

non deve sapere che un'altra, calda e umida 
di capriole a riva, 

ha sciolto gli ormeggi e mi ha condotto in 
mare aperto 

e che io esplorai la sua pelle stupita 
o come un salmone ho risalito la corrente 

fino al centro della sua vita. 
Sì, lei non saprà che c'è un altro abbraccio 
che mi crea e mi sottrae una costola dal 

fianco 
ad ogni onda della mia fronte 

che attendo che un nuovo giorno rompa 
le acque del dormiveglia, i secondi per 

cercare, voltato l'angolo, 
quel labbro corrucciato controcorrente alla 

mia vita 
che tengo insieme alle cose poco comuni nel 

sottofondo 
del mio respiro, nelle pieghe di un vecchio 

paletot. 
 
 

Il piacere dell'amore 
ROSA MARIA CHIARELLO 

 
Anime vaganti, siamo, in cerca di ristoro 

Bramosie di amore 
avvolgono gli uomini. 

Allacciati da un abbraccio immenso 
godono della linfa vitale. 

Del seme della vita 
apprezzano il piacere 

Spossati 
Felici 

Rincuorati 
Si assopiscono. 

 
 

Battito di noi 
FRANCESCO FUCARINO 

 
C'è sesso, c'è amore, 

affetto e rancore, 
intreccio di mani, 
tra calde lenzuola 

 
C'è un bacio accennato 

un viso assennato, 
sospiro, lamento 

la notte, il tormento 
 

Il battito forte  
la vita, la morte  

il nudo sgomento, 
realtà, godimento 

 
Intreccio di mani, 
ti prego rimani 

è testa, se penso 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 18 – GENNAIO 2016 - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Sesso e seduzione nella letteratura” 

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

 

7 
 

è amore, se sento 
 

È un attimo, eterno 
è il cielo, perfetto 

il tuo respiro nel mio, 
paradiso ed inferno. 

 
 

Bolle di sapone 
GIUSEPPE GUIDOLIN 

 
Nasconditi quando verrai 

ti aspetterò cantando 
sussurrerò parole brevi 

 
danzerò coprendo 
i tuoi rapidi passi 

legherò le urla nei bisbigli 
gli affanni nei sospiri 

 
ma tu non farti sentire 

avvolgimi in punta di piedi 
tra i baci di una donna timida 

come rugiada del mattino 
 
 

Souvenir 
GIUSEPPE GUIDOLIN 

 
Nei giardini di marzo 
i tuoi occhi mi cullano 

in solchi di luce 
 

per istinto mi perdo 
a sedurre le ore 

sospeso all’incanto 
 

di riprendermi la vita 
 
 

 

Il mio blu 
ANNA MARIA LOMBARDI 

 
Vorrei accarezzarti 

come fa l'onda con il mare 
per conquistare il tuo cuore; 

fluire morbidamente 

fino ad abbracciare la luce 
della tua anima. 

Vorrei essere il mare, 
che travolgendoti, 

t'accarezza di salmastro, 
e ti avvolge di onde, 

come in una tempesta... 
una tempesta d'amore. 

Travolta dalla tua possanza, 
penetrata dal blu intenso, 

mi farei coccolare 
dalle tue infinite gocce 

mare mio! 
Estasiata di te, 

ebbra della dolce brezza 
mi lascerei trasportare 
nell'oceanico abbraccio 

e cullandomi, potere riposare. 
Non mi arrenderò mai 

di andare incontro ad ogni onda. 
e mi tufferò nei bui fondali 

per poterti regalare la stella più luminosa 
del lontano cielo. 

 
 
 
 

In fretta 
NICOLA ROMANO 

 
Giungimi addosso 

con lo scomposto impeto del mare 
che non risparmia nulla al suo furore: 

apri le braccia quanto l’universo 
e includimi nel gorgo dei pianeti 
che girano lo spazio dei tuoi seni 

mentre il garbuglio delle nostre mani 
s’innalza sui pinnacoli del cielo 

Prendimi in fretta 
come un colore fisso alla sua tela 
tirami al fondo della tua corolla 
sì che il fiore lucente e solitario 

cattura il tramestio del calabrone 
 

Amami tanto 
perché si può morire troppo presto 
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L’amore comprato  
(La signora delle camelie) 
MARIA TERESA INFANTE 

 
Fiore vermiglio, pudico mantello 

non era fiamma, ma tempo di pasqua. 
 

Rosso di sera, si spera tu ceda 
e come agnello attendi la daga. 

 
Son due colori ad aprire i balconi 
dove gli amori si stendono al sole. 

 
Una pretesa di bianco vestita 

mentre i capelli spazzoli a sera. 
 

Nel tuo sagrato l’amore è comprato 
eri regina di un regno inventato. 

 
Cruda la sorte, diede tre soldi 

a chi d’amore ne ha fatto mercato. 
 

Di che colore son fatti i tuoi occhi? 
Una camelia ha rapito i tuoi sogni. 

 
Dormi signora han divelto il tuo prato 

torna bambina all’amore inviolato. 
 
 

L'amore inizia 
MICHELA ZANARELLA 

 
Un bacio nella notte 

e l'amore inizia. 
La stessa strada di un segreto 

riempie gli occhi 
e accanto ad un brivido 

ci moltiplichiamo come nuvole. 
Nell'anima un istante 

fa rumore, 
va sull'acqua come un bambino 

scalzo, 
ogni rintocco di pelle 

sporca di piacere 
l'idea di essere mare umano. 

Sentiamo le carni 
allungarsi e confidarsi patrie 

tra un respiro e la vita. 

Viene dal cuore 
l'ampiezza di un ritmo nudo 

che senza saperlo 
scava felice altro cielo. 

 
 

Modo di vita 
PATRIZIA PIERANDREI 

 
Se  si  vuole  raggiungere 

una  meta  troppo  ambita, 
si  ricorre  con  spregiudicato  modo 

ad  una  seduzione  oltre la normale vita. 
Come  una scala per  arrampicarsi, 

si  usano  metodi  poco onesti 
e si  accettano  sebbene siano  falsi 

i  comportamenti di  chi vuole troppo elevarsi. 
Chi  seduce è  uno che  pretende, 

mentre  l’altro lo  attende, 
perché  al  suo volere deve  ubbidire 

e  non lo  deve  contraddire. 
È  un  atteggiamento  contenzioso, 

che  spesso  può  divenire  altezzoso, 
per  soddisfare  i  suoi  voleri, 

perfino  nella  sfera  dei  sessuali piaceri. 
 
 

[Bagno nella tua gola] 
ANTONELLA MONTI 

 
“Bagno nella tua gola 

la mia arsura. 
La tua saliva 

come fonte e oasi 
la mia lingua 

come argine alla tua potenza. 
E 

mi sento dannata 
mentre dal purgatorio 
arrivo al tuo inferno 

e le fiamme ci avvolgono.” 
 
 

Noi 
ALESSANDRO DANTONIO 

 
Nel silenzio 

Rotto 
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dal ronzare delle zanzare 
E le mosche 

Giaceva la campagna 
Assolata 

Smaltiva gli ultimi raggi 
Non più furiosi 

Domava la febbre 
E il vasto tremolio dell'aria 

E noi 
Accondiscendenti 
Violando il patto 

Provavamo 
A vincerci l'un l'altra 

Mai più indifesi 
Attoniti 

Semmai sazi corpi lascivi. 
 
 
 

[Pensami vicina] 
LUCIANNA ARGENTINO 

 
Pensami vicina 

come un sentiero 
sciolto dalla meta 

buono per i lombrichi e le api 
e per i passi di angeli 

senza annunci. 
Ora che sono per te 
colei che moltiplica 
e ho l'andamento 

dei verbi all'infinito. 
 

Mi offro alla sua lingua 
mentre la mia erige il suo desiderio 

lava nella mia bocca 
- lui Efesto a dimora nelle mie viscere 

addolcisce il metallo di quanto in me non ha 
pace 

e batte, batte il ritmo, 
scandisce la musica composta 
dai nostri strumenti accordati 

fino alla sosta improvvisa che fa il respiro 
quando la sua carne affonda nella mia carne. 

 
 
 
 
 

Mio perduto Amore 
STEFANIA PELLEGRINI 

 
”Me sventurata chi mi libererà da questo corpo di morte?” 

(da una lettera d'amore di Eloisa a Abelardo) 

 
Oh Amore, 

di quei piaceri arrossisce il pudore 
ma non rinnega il cuore 

l'attrazione dell'ape per il fiore 
il gusto del nettare dolce 
non rinnego l'abbandono 

lussurioso del corpo 
sul braciere della passione. 

E t'inseguo, mio perduto Amore, 
t'inseguo nel deserto della ragione. 

Oh me infelice, 
quel desiderio di mani 
sulla tua calda pelle, 

vellutata 
nel ricordo delle tumide labbra. 
Le delicate perdute carezze... 

gli intrecci di gambe, di mani... 
il brusio di sensuali parole 

nella voce dell'ore, dei giorni. 
E ancora, ancora... 

la mia povera anima farsi 
nenia nostalgica di suono di cetra. 

Oh me misera, anche 
sulla purezza della preghiera 

s'intromettono immagini 
a imperlare di piacere 
la vogliosa mia pelle 

finché vertigini turbinano la mente. 
Balugina il  giorno 

sull'afona voce della notte 
non ci sarà più per noi il tempo 

di vesti scomposte. 
Disperata brucio alla voglia 

del nostro irraggiungibile Amore. 
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L’urgenza del delirio 
YULEISY CRUZ LEZCANO 

 
I miei sensi sono travolti dell’urgenza del 

delirio, 
fragranza di legno, l’odore del tuo collo il mio 

martirio, 
azzurrato di luna il richiamo del tuo petto 
che scende fino alla cavità delle ascelle 
e poi su e giù ti sento sfiorare contro. 

Ed è il tuo pube, un cielo stellato sulla cui 
volta 

si alza alla luce verginale il frutto naturale 
che si eleva come un astro allungato 

ad altitudini epiche guidate dall’istinto. 
Il tuo ventre è d’amore dipinto, 

emette il rumore delle foglie sugli arbusti 
agitati 

che nell’andirivieni segreto 
risveglia un desiderio addormentato, 
così con il vibrante spirito dei peccati 

sono disposta a darti quel che non ti ho dato. 
Ti dono il mio cuore 

che come una serpe si sfila la pelle di dosso, 
poi la lava per fare risaltare il rosso, 

la sfrega con i tuoi fiori pestati 
per togliere i brutti ricordi 

e con le grida di piacere che si dissolvono 
in sospiri sordi 

mi apro a te per saziarmi 
con la mia fame vecchia di secoli. 

 
 

T’aspetto (18-12-2013) 
MARIO DAINESE 

 
Una stanza banale d'albergo, 

proprio qui io t'aspetto 
e tra mille desideri mi perdo: 

son già ignudo tra le coltri del letto. 
 

Fa un po' freddo ed un brivido la schiena 
m'invade... 

Sarà forse pel grigior degli arredi? 
M'al tuo arrivo un calor mi pervade: 
tutto 'l corpo mi prendi e non chiedi. 

 
Respirar la tua pelle 

liscia, tonica e profumata, 
passeggiare mi fa tra le stelle: 
sto con te per l'intera giornata! 

 
Quanta forza, rinnovato vigore 

mi regali, o compagna di viaggio; 
quanto sangue ora pompa 'l mio cuore, 
voglio ancora di te un altro assaggio! 

 
Liberato di nuovo hai 'l mio orgoglio 

d'esser maschio, prima ancora che uomo; 
così ancor ti riprendo, ti voglio: 

mio appetito dal tuo non è domo. 
 

Or lasciarci purtroppo dobbiamo 
e ciascuno tornare a sua vita... 
Tu, meteora di questo talàmo, 
a mai più rivederci: è finita. 

 
 
 

Gioco d’amore 
DANIELA FERRARO 

 
Solo una goccia 

del mare dei tuoi occhi 
vorrei bere, stasera. 

Tu stilla piano 
dalle concavi mani 

a molli labbra. 
 

Solo una goccia 
fa straripare oceani 

ebbri di spuma, 
solo una goccia 

il fiore nutre e conforta. 
 

-È ferma l’aria 
e d’un battito ascoso 

sono i secondi- 
 

Tu stilla piano… 
 

Alle vene anelanti 
divino è il gioco 

e voluttà profonda.
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Ero(t)ismo 
CRISTIAN BONOMI 

 
Inatteso sorgesti 
deposta l’attesa 

e volto di moneta 
per carezze mendicanti. 

 
«Scava flauti nelle mie ossa»: 

dissi, e il dire risuonò 
alla caviglia del danzare 

sinché il corpo non riempì la stanza 
come l’incendio. 

 
Sasso mi scelse la fionda 

per il suo vasto non esserci. 
 

Dal guardarti 
scende una mano in preghiera con l’altra: 

crescere mi rapina 
se ti fa piccolo una distanza. 

 
 

Quando miro gl’occhi tuoi 
GRAZIA TAGLIENTE 

 
È che vedo il sole in festa 
quando miro gl’occhi tuoi 
ed è brillio d’illanguidito 

sguardo, il mio. 
Lacrima felice, muta parola, 

sperso volteggio d’anima 
ch’adagio tra il sorriso dei sensi 

e una carezza di piuma 
sull'accoglienti ciglia tue. 

 
È che sussulta sconcia 
l’irrequieta brama mia 
scivolando dall'iride 

alle turgide labbra tue, 
laddove si perde e affoga 

per rinvenire respiro quieto 
che sonnecchia nel caldo fruscio 

dello sbadiglio sfinito 
d’un lenzuolo sgualcito. 

 
È che vinta mi arrendo 

al flusso di certi raggi festosi, 

a quella corrente illuminata 
che il desiderio sospinge 
per viaggi da esplorare 

tra gemiti e sospiri 
fin nelle sottane della notte 

dove, come me, la luna è paga sposa 
senz’affanni e senza più solo prosa. 

 
 

Uragano 
FRANCA DONÀ 

 
Guardami  

così 
tra le ciglia 

il tuo sguardo 
m' incendia la pelle, 
è un tocco di vento 

un sussurro  
un alito caldo 

che disegna contorni  
sfiora le vette 

scopre gli anfratti 
appoggia le labbra. 

scia d'un sogno 
uragano 

che avvolge nei fianchi 
mistero di danza  

nell'onda che travolge  
e libera 

l'urlo del mare 
 
 

Gli amanti 
TANIA SCAVOLINI 

 
Brillano gli amanti 

di luce propria, 
animati da un’energia 

quasi sacra. 
 

Come un dio greco, potente 
LUI scuote la chioma fluente 
avvinto a LEI giovane Venere 

in una morsa 
di possesso, passione, 

sesso… 
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è un quadro sublime, 
non volgare, 

poesia di corpi che s’avvinghiano, 
muscoli turgidi che si tendono, 

grida di traguardi raggiunti 
e poi sospiri, respiri ansanti. 

 
Chetati finalmente i battiti 
e le bocche arse di saliva, 

riversi come onde sulla riva 
GLI AMANTI 

si strusciano e si ritraggono 
e poi di nuovo e di nuovo… 

e di nuovo. 
 
 

Subliminale 
TERESA ANNA RITA DE SALVATORE 

 
E mi velai il volto  
con i miei capelli,  
ma non capisti, 

perché estraneo  
ti era il pudore  

di una dea temeraria. 
 
 

Sincronismo 
LUCIA PAGANINI 

 
Sincronismo di gesti 

rapiti ed uguali a se stessi, 
dolce e tenera la carezza 

e roca la voce. 
Parole accartocciate 

che dietro a quella porta restano. 
In effluvi dolceamari, 

frullio d’attimi ad incipriare 
pagine inchiostrate; 

sulle orme dei sogni incapsulati… 
gocce d’argento 

e di cielo i palpiti. 
Scevro da sguardi, 

indefinito scivola il pensiero: 
su bambagia di nuvole, 

sulle cime innevate più alte, 
sul margine delle onde increspate 

e…sospiro di luce, 

si apre la stanza 
né soffitto né pareti, 

solo sincronismo 
di svolazzanti note 

e vibrante nei frammenti… 
dolce è l’immenso! 

 
 

La sacerdotessa 
IZABELLA TERESA KOSTKA 

 
Alloggio nel giardino dei sensi 
schiava delle nostre fragranze, 

 
di te mai sazia. 

 
S' intrecciano in affanno i corpi 

nutriti di ogni istante, 
coprono del proprio sudore 

il cammino di bramosa lussuria, 
 

godono nei gemiti. 
 

Sorseggio da un calice del peccato 
le gocce dell'avido sangue, 

 
assaggio il tuo corpo. 

 
Io, 

la sacerdotessa d'amore 
nel tempio del morto pudore. 

 
 
 

E fors’anche neanche me 
MARGHERITA PIZZEGHELLO 

 
Amerò solo me. 

 
I miei capelli 
che riavvio 

e scompiglio 
e riavvio 

 
I miei trucchi 

che lo specchio vede 
e io no 
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e Le mie ossa 
che maltratto 
e accarezzo 
e maltratto 

 
E un giorno fors'anche 

i miei pensieri 
che raccolgo 

rilascio 
e raccolgo 
e rilascio 
Andare 

 
Grotteschi 

Obesi 
Frettolosi 

 
Scapigliati. 
(Pensieri) 

 
Amerò solo me. 

 
(E sarà più difficile...) 

 
E fors'anche 
neanche me 

 
(E sarà più difficile...) 

 
E neanche me. 
Confuso me. 

 
 

la manager 
CLAUDIO PAGELLI 

 
la ragazza ne ha fatta di strada negli anni 
col suo profilo francese e la lingua svelta 

educata al codice degli inganni... 
tutto dovuto, nulla concesso, solo un po' di 

sesso 
fra i gatti abituati alla scena - lei stesa sul 

divano 
a chiedere schiaffi sulle natiche, ad espiare 
qualche colpa segreta o a colmare un vuoto 

di troppo. 
poi il rito dell'addio, l'ultima parola 

a consolare la preda, sorridendo obliqua si 
confessa cinica, 

alla fine è onesta - una cagna resta pur 
sempre 

la migliore amica dell'uomo... 

 
 
 
 

Specchio d’acqua 
HEBE MUÑOZ 

 
Con l'impeto oceanico 

della mia danza 
mi sciolgo nelle tue maree 

 
io 

soluto concentrato e 
alcalino 

nella miscela lattea 
dei tuoi liquidi 

versati 
 

be 
vu 

ta e 
traboccata 

 
ti cingo 

 
Nella mia schiuma 

il tuo stupore 
che esploso 

salgemmato e devoto 
schiude 

tutte le mie grotte 
 
 

Si 
sgomento 

 
Specchio 
d'acqua 

 
dove mi osservo 

 
in silenzio 

 
tu 
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Boto – Il delfino rosa 
MARCIA THEOPHILO 

 
Quando nelle sue notti di fuoco Yací 

spaventata si sveglia 
Boto si trasforma 

in guerriero e invade il suo letto. Le voci 
soffocate 

nel buio, cresce il silenzio, serpente lui si 
arrotola 

e si avvolge al suo corpo 
Poco a poco sale sinuoso, tra le carezze 

ammorbidendo 
l’asprezza delle squame. 

Fra i suoi lunghi capelli s’alza dicendo: amore 
mio 

E pietra, è acqua. 
Dov’è il suo nido? Navigando fra foglie 
archi cipressi lo raggiunge in delirio, 

togliendole il respiro: nuvola lei, polpa di 
frutta matura, 

odori selvaggi e colori. 
Pensieri senza senso esaltano il suo corpo: 

i suoi sensi sette balzi di gatto lascivo, 
s’interroga, pensa, singhiozza tra le trecce. 

Yacì gli abbraccia le cosce dorate. 
Molto lontano comincia il tuo fiume Boto. 

In disaccordo s’incrociano sguardi profondi, 
Lei cerca forza nelle sue viscere. 

Le unghie lacerano i fianchi, le gambe, la 
schiena di Boto: 

Vendetta bramata. 
Ascolta il suo nome sussurrato da lui: Yací. 
Boto senza rimorso ferisce e lei si scioglie. 

Lo cerca nelle notti senza riposo, 
nei giorni seguenti arriva inatteso. 

Lui appare e lei si esalta. 
Cavalli, nidi, uccelli, farfalle, 

legni, monti, rami, sfere ruscelli 
Boto metà acqua 

metà pesce e metà uomo. 
Quando ama tocca il fondo del fiume, cavalca 

travolto 
dalle acque, inonda gli arbusti tra le isole. 

Yacì stringe le squame fra le braccia 
pesce che fugge, sapore di acqua e frutti di 

mare 
Boto, pesce sale-sole-sale. Vita. Respiro. 

 

 
 
 

Dopo l’amore 
LUCIA FALTONI 

 
Lenzuola sgualcite 

vestiti per terra 
pelle sudata 

odore di sesso 
Dopo l’amore 

io e te 
distesi supini 

fianco a fianco 
occhi negli occhi 
mano nella mano 
membra stanche 
sul letto sfatto 

campo di battaglia 
di un amore celato 

io e te 
sospesi nel tempo 
in un alito di vento 
in un sogno proibito 
stilliamo gli attimi 
rubando istanti 

mantenendo il contatto 
consapevoli del distacco 

in attesa dell’addio 
 
 

Dipingimi 
ELISABETTA BAGLI 

 
Dipingimi prima che diventi giorno, 

prima che la luce rischiari 
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le mie curve sottili 
distruggendo la magia 

del tuo sguardo notturno, 
anelante amore e tremori 

sulla mia innocente pelle di luna. 
 

Traccia sulla tua tela 
la mia malinconia, 

denudami con i tuoi occhi vellutati 
e distruggi questo mio cuore innamorato. 

Mi offro a te come rossa ciliegia 
pronta a ricevere i tuoi denti. 

 
Non ti avvicini più a me, 

mi sfumi con il tuo pennello, 
mi baci donandomi luce, 
mi parli con le tue pupille 

e mi ami regalandomi colori. 
Mi vuoi con le tue parole 

che come sguardi alimentano 
la mia anima in bilico. 

 
Tristezza è non poter amarti. 

 
 

Fragile, non capovolgere 
PINA PICCOLO 

 
Andavo annaffiando 

La mia fragilità come un fiore d’ibisco 
Mentre ti cercavo 

Dietro lo schermo del gruppo 
In modo che passassero per 

Agilità verbale e sociale 
Le mie schermaglie. 

 
Sono altre le cose 

Che torreggiano al centro 
Della mia esistenza 

Cosicché 
La mia gabbia dorata 

Non si infranga 
E la mia bolla di sapone 

Non scoppi. 
 
 
 
 
 

Poker love 
PINA PICCOLO 

 
Tu tieni le tue carte così vicine al petto 
Che non so discernere se il tuo cuore 

Sia sanguinante, congelato 
Oppure assente. 

 
Ho giurato che avrei smesso di trasformarti 

In cavaliere azzurro 
Dall’armatura lucente che riflette 

Lontane utopie. 
 

Ho promesso che avrei  riempito di cera le 
mie orecchie 

Per non sentire la tua risata argentina 
E seguirla nel Paese della cuccagna. 

 
Ho giurato che ti avrei considerato arrogante 
Con le tue incessanti critiche, quasi fossi Dio 

Padre 
E invece pendo dalle tue labbra 

Quando ti duoli per la fine della passione. 
 

Ora sono qui seduta sul parquet 
Circondata da briciole di vacanze passate 

E mi chiedo 
Se stai solo bleffando 
Oppure hai in mano 

Ottime carte. 
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Sguardi 
ANTONIO SPAGNUOLO 

 
Lasciami ancora uno sguardo 

nei giorni in cui  trovo altre parole 
ed il mio passo ricorda i fili d’erba 

che intrecciavano dita , nude per colori. 
Le rondini avevano il girotondo 

delle vertigini improvvise, 
e le ombre trattenevano il sole 
per la fantasia delle passioni. 

Il geranio, aggrappato alla controra, 
tenacemente accompagna la mia storia, 

che stilla i giorni ricchi di fantasia, 
che ripete il tuo nome ed il tuo pube. 

 
L’infinito non ha segni per il mio gioco 

e le incertezze strappano  attese 
nel turbinio delle figure. 

Un mosaico gli occhi, i capelli, le ginocchia 
e qui nell’angolo le torsioni del sesso 

puntando verso cieli proibiti 
Ritrovo le illusioni contro gli specchi, 

che scambiano promesse, le speranze di 
fughe. 

Ultimo ormeggio la provvisoria scogliera 
che addolcisce le tempie, e sei la chiave della 

giovinezza! 
Tra le arcate femorali e le cosce, 
nuda al fondale, ed io sperduto 

tra la bocca ed il tuo ventre 
ripeto le gelosie dell’amante che ha perduto i 

segreti. 
 
 

Dea 
CRISTINA LANIA 

 
Come Dea elevata da te 

su nuvola bianca 
scendo dal cielo su filo d'oro. 

Attraverso l'acqua limpida 
arrivo fino a te 
Nume dei versi. 

Mi disseto alla tua sorgente 
con fluido cristallino 

che scivola dal pennino 
intriso di inchiostro del sentire d'anima. 

Diviene goccia di luce che irrora 
simultaneamente all'essenza il mio essere... 
tua realtà incisa tra poesie parole note colori 

che scorrono in nome dell'Arte. 
 

 

Sogno di primavera 
ANNA SANTARELLI 

 
È un richiamo che nasce nel cuore 

di dicembre, fuoco che brucia sull’uscio 
dell’inverno, sogno che prende forma 
nel grembo della terra.  Sotto un cielo 
cupo affiora  uno slancio di passione 

che scompiglia sterili pensieri, ci sveste 
d’illusioni, apre un’altra porta. 

 
Annegano gli sguardi nell’unico fiume 

che  colma distanze e le sponde avvicina. 
Spogli rami non abdicano ad un sogno 

di primavera, impasto di terra e di cielo, 
carnalità e mistero. Corolle di luce 
sbocciano in un parco di dicembre 

tra le brume dell’autunno che muore. 
 
 

La rosa di Belgrado 
IDA PAOLA NOTARNICOLA 

 
Tra le nebbie di Belgrado 
e i ghiacci di bambola, 

irrisolti pensieri vagavano 
nei tuoi voli senza meta. 

Corrono successioni di stelle, 
vegliano su storie oniriche 
nel ritrovarsi e scordarsi 

in mille labirinti senza buio. 
Scorrono le linee sfumate, 

le ali di una volta, 
i volti di ceramica, 
gli incroci mancati. 

E tra le tue dita 
che scorrono lente e gelide 

sostano pensieri di primavera, 
paure non considerate, 

sostegno interiore, 
forti sospiri di vento e vaniglia. 

Viviamo tutti al limite, 
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senza possedere il fuoco che 
rischia l’anima e il cuore, 

muovendo le nostre dita su note 
di altre storie, 
negando sogni 

tra visioni di forza… 
interiore… 

Come quel tuo sguardo 
al sapore di miele e cannella, 

che segna le nostre mani intrecciate. 
Forse correvo, 

forse semplicemente vivevo… 
quei pochi attimi intensi, salati, furiosi. 

I corpi nudi sulla spiaggia, 
si contorcono nel mare 

di cristallo e furia. 
 
 

Sirena 
MARINA MARINI DANZI 

 
Sirena bellissima 
Sciolti i capelli 

Scaglie di mille colori le tue gambe fuse 
Triste sirena 

Di salmastro dorato le tue lacrime 
come perle gelate 

Profondi oscuri abissi 
di un amore tutto umano 

Impossibile 
Come onda in tempesta agitava il tuo cuore 

Scese infine la luce 
nel profondo mare buio 

Musica dolce carezzò l'anima stanca 
Fu un ritrovarsi, 
un riconoscersi 

Superare l'impossibile 
Fu amore 
e Amore 

Un Esserci  
Per sempre 

 
 
 
 
 
 
 

AnimaCorpi 
ANNA MARIA RITA DAINA 

 
Non voglio nutrirmi che di te, oggi. 

Appetiti molteplici declama il mio essere: 
vita manifesta al segno di luna crescente. 

 
La tua fragranza voglio, dalle narici 

al mio ventre, sì che estasiato 
ogni viscere taccia. La mia bocca 
nettata da digiuno votivo anela 

desiderato l’ospite onorare. 
 

Voglio cibarmi dei tuoi baci, 
dissetarmi alle tue carezze; in spasmi 

sincronici respireranno i nostri 
animacorpi. 

 
 
 
 

Sapienza della nudità terrestre 
MAURIZIO SOLDINI 

 
Sapienza della nudità terrestre 

a cui mi avvinghio per imparare a  respirare, 
per chiedere alito e l’anelito 

a salire in alto sul clivo rupestre, 
per poi guardare l’albereta sciolta al vento 

e scorgere il flusso immoto del fiume. 
Ascesa al culmine della tua verità, 

la meta della saggezza antica, 
che mi riporta nel grembo da cui 
proviene ogni vivente, ma l’uomo 

solo a questa può tornare 
e sale, sale, sale nel vento che avviluppa il 

crine 
finché si stempera nell’immobilità scorrevole 

del fiume. 
La stessa sensazione che mi dai quando mi 

stringo 
alla felicità che tu mi porgi in dono 

e che ricambio trascinandoti accanto a me 
quando m’inerpico sul clivo rupestre 

per imparare a respirare e a vivere di poesia. 
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Silenzi 
ROBERTO CESANA 

 
Chiusi in quella stanza 
facemmo del silenzio 

l'arte di ascoltare i respiri 
e del buio 

l'arte di leggere i corpi. 
Udimmo i nostri sorrisi 

vedendo i brividi 
percorrerci. 

 
 
 
 

Tempo senza sosta 
GRAZIA FINOCCHIARO 

 
Non fu colpa della luna 

se la sera 
defluiva taciturna 

in un calice di ricordi, 
mentre angustia 

era la mia attesa tra la folla 
che non appellava il mio nome, 

era il mio timore 
intrappolato ai rami 

delle stelle piangenti. 
Da emozione repentina 

manciate d'amore in rincorsa, 
consonanza 

sui nostri tessuti, 
il fiato conturbante del vento 

rapiva le nostre vite 
in un'ampolla clandestina 

prive della percezione del tempo. 
In sequenza di ascesa 

il nostro sfamarci 
in tempo senza sosta. 

 
 

Tu 
ALESSANDRA PROSPERO 

 
Tu evochi 

tornado lontani 
spasmi e nascondigli, 

ere infantili 

e ricordi di ardenti desideri. 
Tu calamiti 

il mio pensiero 
trascinando folle 

il mio sentire mentre 
grilli estivi musicano la notte. 

Tu muovi 
maree fragili e femminee, 

eccessi sopiti e lembi insofferenti 
di nuovo piegati a un volere feroce. 

Tu metti in pericolo 
i miei versi 

perché mi togli il fiato 
e il poetare. 
Tu t’inoltri 

tra le mie certezze, 
spezzandole 

e strappando le mie resistenze 
come penna rabbiosa 

su inerme foglio bianco. 
 
 

Seduzione e sesso 
SALVATORE GRECO 

 
Seduzione e sesso son cosa naturale 
a volte devastante e persino mortale. 
Cleopatra regina anche di seduzione 
Marco Antonio per lei perse  ragione. 
Ancor più regina Didone funesta sorte 
per Enea si fece schiava e trovò morte, 
Arianna innamorata e perfino prostata 

da Teseo fu sedotta e poi abbandonata, 
Medea da  Giasone abilmente sfruttata 

ma abbandonata, di morte si è vendicata. 
 

Ma al poeta piace cantare dell’amore 
di Valentino il don Giovanni seduttore. 
O di chi  con serenate cercava fortuna 
con la complicità dei raggi della luna. 
O di chi con belle frasi faceva sognare 
e le donne si lasciavano conquistare. 
O di chi con sensuali sguardi mirava 
e con rose profumate le corteggiava. 

Ma io ho nostalgia di quel pudore 
che vestiva il viso di timido rossore. 

 
Nel tempo è cambiata la seduzione 

ma scatena sempre uguale passione. 
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Donna 
PIETRO MISTRETTA 

 
Onde tumultuose 

di seni turgidi, 
capezzoli colorati 
di terra madre. 

 
Lineare gambe 

in flessuose 
vele di barche 
ondeggianti 

su curve femminee. 
Pelo venereo 

che trattieni a te 
il maschio pesce. 

 
Femmina o donna 

poco importa, 
tu sei il mare 

che io ho sempre 
voluto navigare. 

 
 

Dopo il desinare 
AGOSTINO POSITANO 

 
Una dolce malia 
invade il corpo 
dopo il desinare 

distesa, giaci mollemente 
e scivolano sulle cosce burrose 

le tenere mani. 
Quasi in estasi 

rapita 
voluttuosamente ti accarezzi 

accarezzando il desiderio 
dell’agognato oblio. 

 
 

Femminilità 
RINA ACCARDO 

 
Lava di vita, 

flusso sensuale 
avvolge. 

Gravida carezza, 
luce si impone 

in un urlo soave 

che scorre i gradini 
di una vita 

ignara non più. 
Fiume magmatico 

appartiene al suo mare. 
Moto ondoso 

di femminilità audace. 
Carnale vitalità 

vola alta, 
in trame cromatiche, 

oltre un fraseggio 
intinto di smeraldo, 
in un oltre sperduto. 

 
 

Notturno 
CLAUDIO DI PAOLA 

 
Sento la terra filtrare tra i 

picchi nervosi del mio respiro e 
navigo nel buio che straripa in silenzio. 

 
Contemplo –solitario- la città capovolta 

riflessa sullo specchio del lago 
sono io con le braccia alzate 
l’ombra in quel fascio di luna 

quando la notte s’arrampica stanca. 
 

Mentre un umido sasso di bosco trema 
e lento si schiude all’abbandono 

le tue forme continuano a togliermi il fiato. 
 

Miele di una danza lontana 
e nel vento sento nascere 

il raggio di un’antica esistenza. 
 

La lingua si slega e batte 
fiera sui tamburi di un vecchio copione 

come i segni del divenire che 
si sfaldano dentro il rogo del 

mio chiedere ancora il tuo nome. 
 

La tua sagoma scende tra le strade 
come gente comune 

e colma l’intuizione di un volto. 
 

Sopra i bracieri dell’anima 
profumiamo di vita 

mentre il mondo si brucia di morte 
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sotto il vuoto festante di 
un giullare tra le piccole cose del tempo. 

 
 

In un mare d’amore 
ASSUNTA DE MAGLIE 

 
Mare calmo la tua voglia 

sfiora dolcemente la caviglia. 
Si insinua ora lentamente 
scivola su pelle di tremore 

infiamma il cuore, 
invischia la mia mente. 

 
Aumentano i tuoi battiti, 

l’onda mi travolge, 
mi bagna, mi scova 

tutti gli anfratti. 
Brividi pungenti 

mi inarcano la schiena, 
ponte sui sensi 

tra i tuoi scogli roventi. 
Arida la mia bocca 
ti cerca, ti beve. 

 
Accelerano le onde: 

(in una danza inebriante 
che avanza, confonde) 
fondono, comprimono, 
indietreggiano e ancora 
…ancora ci prendono. 

Ecco, ora arriva, 
l’onda perfetta si infrange 

ci avvolge, sconvolge 
esplosione profonda 

ci appaga, ci annienta 
…si placa 

in un mare d’amore 
si addormenta. 

 
 

Lo sposo d'inverno 
IURI LOMBARDI 

 
Gli ultimi giorni dell'anno si raccoglie se 

stessi, 
si cerca nel fulgore degli stop una parvenza 

del giorno 
la nebbia a banchi cancella le cose- fu allora 

che per oppormi allo stato mi morsi le dita a 
sangue. 

Tu entravi nell'emporio in cerca di coca 
(tra tre giorni è capodanno affermi) 

mentre con il pensiero già smonti l'abete 
bianco 

addobbato a festa. Credi alla fine che la vita 
a nulla vale se ci si trattiene: mai per un 

niente 
domandi al primo arrivato: “Quanto?”, 

ti consideri uno sposo d'inverno e per certi 
versi 

ne sfumi la leggenda. 
Su certi abeti nei paesi in lotta ci impiccano i 

dissidenti. 
 
 

Mia Venere 
EMANUELA INGLIMA 

 
Al calar della sera, 
in quel noto locale, 

mi ritrovo con il mio solito drink 
a scrutare tutto ciò che mi circonda. 

Una musica jazz anima 
quel posto dalle luci soffuse. 

D’un tratto appare con il suo viso angelico 
una donna, 

dalle forme sinuose, 
delineate dall’elegante abito nero. 

Tutti la osservano 
nessuno lei nota. 

Pian piano si avvicina, 
i battiti del cuore seguono 

un ritmo irregolare. 
Passo la mano tra i capelli, 
il desiderio di possederla 

cresce sempre più. 
Io, uomo narcisista, 

irraggiungibile, 
che tutte seduco 
ma nessuno amo, 
mi ritrovo, adesso, 

sedotto ed impotente 
dinanzi a quella rara bellezza. 

Oh mia Venere, 
stringimi tra le tue braccia, 

riaccendi la fiamma d’ Amore, 
ormai spenta in me. 
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Notti 
LUISA FODDAI 

 
Mi viene addosso questa 
notte colandomi lenta 
l'abisso nero dei suoi 

sensi accesi. 
Mi trova e mi trafigge 

e come martire che non 
abiura al Divino desiderio 

mi inebria e scalda tra 
l'umido colpevole di pieghe. 

Gioca, mi avvampa... 
ma poi scappa. 

Forse teme l'ira degli Dei 
o l'invidia di quegli 

Angeli lassù. 
Ma han troppo fame queste 

carni e troppa sete delle 
stelle queste fauci. 

Cuce a stento quella bocca 
il filo sadico della prece, 
e spolpando delle carni 

quelle ossa, ne fa approdi 
per stanchi naviganti. 

Ma il giorno non perdona, 
e feroce come un Eros su 
carni mute e incatenate, 

recide il filo a quella bocca 
e rimpolpa quelle carni. 

E come in ogni giorno che rinasce, 
come schiava soddisfatta al 

mercato del piacere delle ore, 
vendo sogni bianchi 
in cambio di parole, 

estinguendo la mia fame 
nella sazietà delle tue carni 

e la mia ardita sete 
bevendomi il tuo amore. 

Tra i seni dei ricordi 
ELVIO ANGELETTI 

 
Percorro i seni della notte 

ammirando la luna 
fare l’amore tra le ombre 

tremolanti d’una fiammella fioca. 
 

Tra i respiri della brezza 
le stelle cullano il vibrare 

di un canto celeste 
tra i chicchi di un Rosario antico. 

 
Scendo per i clivi scuri 
ansimante d’emozione 
per l’amore provato 

nell’attimo più bello d’un vissuto. 
 

Ora sono rughe vive 
tra i colori caldi 
di un ricordo 
mai scaduto. 

 
 

Letteratura, sesso ed energia 
LUIGI PIO CARMINA 

 
Del pensiero non è avanzo 

È letteratura è romanzo 
Arte è meditazione 

Scrivere una sublime azione 
Forza pensate 

Quindi ecco, sulle lettere meditate 
Miseri gli stolti che derideranno 

Pochi che ascolteranno 
Tantrico sesso 

Con l’energia magico flesso 
Di ciò si è scritto e parlato 

La vita è in noi 
In ogni vibrazione e iato 

Anche in menti che non sperano in voi 
Ma da energia di ogni mito 

Non sono esenti 
Vicini sì come rito 

Lontani da questo sito 
Poveri migranti ormai senza invito 
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Vaghi rai fulminei1 
EMANUELE MARCUCCIO 

 
...per amore di Lucia2 

 
Vaghi rai fulminei 

si accostano alle cortine 
tremanti di luce. 

Capelli neri e vergognosi 
colpiscono i passanti. 

Gli occhi tremanti 
avanzano per la strada 

e si coprono e si chiudono. 
Le morbide onde 

voglio accarezzare e naufragare 
nell’incanto dei tuoi occhi, 

nel soffio dorato del tuo sorriso: 
nell’immenso mare calmo 

e sospiroso e bello. 
 
 
 

Fiume senza musica 
LAURA DELL’AGNELLO 

 
Le labbra rosse, 
il vestito nuovo, 

la luce negli occhi, 
il sorriso sotto il naso, 

e il profumo nelle mani. 
Ore, attimi, secondi. 

Le scarpe suonano sulla strada, 
il passo sale piano le scale 
per non aprire quella notte 

che è già passato. 
Ore, attimi, secondi. 

Il corpo sfumato tra le tue  braccia 
cerca il coraggio nelle ore che seguono. 

La macchina scorre nel buio 
come un fiume senza musica. 

Il sapone sul volto, 
i vestiti sulla sedia 

e il tuo profumo ancora dentro. 
 

                                                           
1  Emanuele Marcuccio, Anima di Poesia, 
TraccePerLaMeta Edizioni, 2014, p. 15.  
2 Liberamente ispirata alla figura di Lucia de I Promessi 
Sposi di Alessandro Manzoni. [N.d.A.]  

Nudo 

KATIA DEBORA MELIS 
 

Nudo tepore 
sulla tempia 
la tua mano. 

Prego che il buio duri 
più a lungo. 

Impossibile prodigio 
leviga ora 

la mia bocca, 
la tua sagoma 

ha vinto i miei lamenti. 
 

 
 

Seduzioni 
PIETRO SCAGLIARINI 

 
Vivi occhi 
animano 

il tuo essere, 
lampi di vita 

frenetici 
continui. 
Indagano 

in ogni dove, 
in cerca 

di qualcosa, 
d'impalpabili energie 

da assorbire 
e rilasciare, 
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onde radiofoniche 
di gittata universale 
che poche anime 
sanno captare. 

Percepisco 
flussi danzanti 
da te rifratti, 
fotoni magici 

che mi portano 
scenari fantastici, 

tepore rassicurante, 
di infiniti piaceri. 
Mi volgo altrove 

in cerca di requie, 
ormai sazio, 

per assaporare meglio 
ulteriori pasti 

alla tua mensa, 
in successivi istanti, 
mia rosea nutrice. 

 
 
 

[Le mani forti]  * tanka 
VALENTINA MELONI 

 
Le mani forti 

intorno ai seni 
sono di piuma 

 
mentre cerchi la donna 

vestita da bambina 
 
 
 

[Il nostro letto] * tanka 
VALENTINA MELONI 

 
Il nostro letto 

profuma ancora di te: 
del vino nero 

 
che versasti audace 

nella coppa del sogno 
 
 
 
 
 

Come Venere a settembre 
NAZARIO PARDINI 

 
Dal mare blu, mentr’io miravo intento 

il concerto degli organi del cielo 
e degli oceanici spazi, spiccò 

il vivido splendore di marmorea 
bellezza giovanile. I lunghi crini 
sincronici con l’acque speculari 
ai golfi di Citera, erano avvinti 

al seno di corallo e ai fianchi eburnei 
che il mare partoriva. Erano i giorni 

nei quali mi trovavo a rimirare 
le mitiche scogliere. Ed incosciente 

immergevo nel cerulo frullare dei marosi 
il senso di pochezza 

per affogare l’anima. Fu un fremito 
il suo morbido apparire al mio stupore. 

“Eccoti amore” appena mormorò 
muovendo rosee labbra con sottile 

malizia sensuale. Io trasalii 
ed intonai le rime di superba tensione 

al profumo di donna 
che attorno diffondeva. 

Giorni e giorni innocenti nei sentieri 
dei pini e degli allori si donò 

al mio immemore seno; vissi solo 
di lei. Mi ricopriva coi capelli 

lunghi e fluenti quali i biondi steli 
dei grani mossi dai respiri estivi. 

Ma fu settembre: il mare si faceva 
sempre di più verdastro, ed il fogliame 

cadeva color rame sui suoi fianchi 
coperti appena da una veste rosa 
che le donava il cielo per pudore. 

Abitavamo selve di Citera 
folte e selvagge. Appena la stagione 

disseminò dintorno le memorie 
dei gracili fogliami e il vento freddo 
stava per sopraggiungere, lo zeffiro 

pietoso si levò. 
Stormivano le fronde degli abeti 
per cedere il vestiario olivastro 

alla sua nuda bellezza. 
L’avvolse nel respiro e, con dolore, 

la sottrasse ai miei spasimi. Nell’isola 
di Cipro la rinvenni. Indifferente 
ornava di fulgore i suoi dirupi.
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RUBRICA DI NARRATIVA 

a cura di Martino Ciano e Luigi Pio Carmina 
 
 

Chancy Play 
ALESSANDRO CUPPINI 

 
   Uscirono dal Cinema Smeraldo dopo aver visto Chancy play, un sexy-thriller che dava da 

pensare. Si tenevano per mano. 
   Come si traduce, Carlo?, chiese lei. 
   Gioco rischioso. 
   In effetti… 
Ci fu una lunga pausa, mentre camminavano verso casa. Poi Marta riprese: 
   Certo che lei è davvero bella. 
   Ma mi piaci più tu. 
   Il solito adulatore! 
A casa, a letto, Carlo leggeva il giornale, Marta un libro. Tuttavia, Carlo lo capì in seguito, 

entrambi stavano braccando le proprie fantasie. Scambiarono un paio di battute: 
   Ma tu saresti capace… 
   E a te piacerebbe… 
Ognuno però quella sera rimase al suo posto, e poco dopo spense il proprio lume sul 

comodino. 
   Erano sposati da dieci anni, con una vita sessuale soddisfacente. Ciascuno col suo lavoro, 

senza figli. I primi tempi il desiderio di un figlio a lei veniva, succede a tutte le donne innamorate. 
Ma poi le era passato, ed ora stavano bene così. 

   Qualche giorno dopo Marta tornò sulla trama del film: 
   Mica male, vero? 
   Sì. 
   Bella l’idea. 
   Ti piacerebbe ti pagassi? 
   Certamente. 
Carlo non se l’aspettava. Non le aveva mai dato da pensare che avesse un fondo… venale, per 

non dir di peggio. Ci rimase male: allora non le piaceva poi tanto fare l’amore con lui, se pensava 
fosse necessario un compenso… 

   Non necessario, scemo! Ma piacevole e complementare sì. 
Erano le dieci, nessun programma in vista per la serata. Carlo le accarezzò una guancia. Marta 

si scostò: 
   Lascia stare, stasera sono morta di stanchezza. 
 
   Il sabato andarono a fare la spesa per la settimana. Nel supermercato c’era un negozio di 

intimo per signora. In vetrina mutandine e reggiseno di vari colori, con fiorellini, cuori, o maliziose 
frecce direzionali. E poi slip con pizzi, ricami, aperture strategiche, calzoncini elastici come quelli 
dei ciclisti ma con un foro all’inguine. 

   Ma chi mai la comprerà questa roba? 
   Forse le professioniste. 
   Chissà come ti starebbero… le porteresti quelle mutandine col foro? 
   Ma dai! 
Però la negazione era stata detta con uno sguardo provocante e obliquo che la usurpava. O 

era solo un’impressione del marito? 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 18 – GENNAIO 2016  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Sesso e seduzione nella letteratura” 

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

 25  

   Forse quando c’erano i casini le ragazze le portavano. 
   Credo che basti andare sui viali di circonvallazione d’estate, per vederle. Magari addosso ad 

un travestito. 
   Ecco, io non so come facciano i giovani d’oggi a suscitare il desiderio reciproco, con tutto 

così evidente, messo in piazza, per la strada, al cinema o al computer. 
   Cosa vuoi dire, Carlo? 
E via con spiegazioni che in realtà non erano affatto necessarie, ma servirono a riscaldare 

l’ambiente. 
   La realtà, disse Marta con un sussurro roco, è che tu sei sempre stato un porco. 
   Credi di essere da meno tu? Sono certo che ti piacerebbe un sacco farti un corredo di slip 

sexy come quelli che abbiamo visto al Supermercato, e poi di farti pagare, come mi hai confermato 
la settimana scorsa. 

   Fu una serata speciale, come non se ne vedevano dal tempo del viaggio di nozze. 
 
   Si leggono sul giornale certe notizie di fantasie erotiche finite in tragedia, col partner rimasto 

folgorato, soffocato o impiccato, o anche semplicemente (si fa per dire) castrato. E i partecipanti 
oltre ad essere aspiranti suicidi a volte sono pronti per il ricovero in manicomio. Ma loro non 
volevano arrivare a certi punti, era tutto molto più semplice quel che avevano in mente. 

   Iniziarono a girare per i viali di circonvallazione in cerca di spunti. Videro l’aria sonnolenta ed 
annoiata delle professioniste che si distaccavano dal muro per avvicinarsi all’auto dal finestrino 
abbassato, il modo volgare con cui alcune scendevano dalla macchina a servizio finito sbattendo la 
portiera, i costumi che indossavano, ognuna col suo stile personale, minigonne di lamé, giubbotti 
di pelliccia, bolerini che fasciavano come preservativi, e tutte rigorosamente con tacchi del 12. 

   Sei tu che devi scegliere il modello, diceva Carlo. 
E a casa, dopo, Marta si fingeva una di loro, venuta a domicilio da un cliente sconosciuto. Non 

c’era nulla di più seducente per lui di vederla spogliarsi, di accarezzare il suo corpo che conosceva 
così bene ma che gli pareva quello di una sconosciuta. E anche per Marta era una situazione 
eccitante, soprattutto quando le chiedeva: 

   Quanto, se resti tutta la notte? 
E poi le metteva i soldi sul comodino per rendere la scena ancor più realistica. 
   Carlo scoprì in Marta un temperamento drammatico. Le prime volte si impensieriva nel 

vederla interpretare la sua parte con tanta naturalezza, quasi quasi si imbarazzava più lui a 
porgerle il denaro di lei a prenderlo, avida, con un gesto da scimmia. Non pensava che Marta 
amasse essere comperata. ‘Ma io non la compro’, si disse, ‘la vizio.’ 

E inviò a sé stesso e alla moglie un sorriso assolutorio, seppur con formula dubitativa. Col 
tempo non ci fece più caso. 

C’era un punto tuttavia nel quale Marta si differenziava dalle professioniste: faceva all’amore 
con un entusiasmo partecipativo poco naturale per una prostituta. Ma non c’era nulla di male se 
piaceva anche a lei, e di questo non c’era 
proprio da lamentarsi, anzi. 

   Insomma erano tornati ai vecchi 
tempi, quando appena tornati a casa dal 
lavoro finivano sul letto rimandando la 
cena per l’urgenza. Se ora provavano a 
farlo alla maniera antica veniva fuori una 
cosa scipita e insoddisfacente per 
entrambi. Dunque ormai non c’era altro 
modo se non quello della recita, che 
interpretavano con passione, lui 
facendosi raccontare le manie di certi 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 18 – GENNAIO 2016  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Sesso e seduzione nella letteratura” 

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

 26  

immaginari clienti, e lei inventandosi situazioni così astruse che c’era da chiedersi quali fantasie 
dovevano mai popolare i suoi sogni erotici per donarle una fertilità d’invenzione simile. Tanto che 
un giorno a Carlo venne un pensiero inquietante che non voleva saperne di andarsene via: ‘Non è 
che poi, con tutte queste fantasie, ne divento schiavo, non so più farne a meno e divento pazzo o 
impotente?’ 

   Decise di parlarne con Goffredo, un amico d’infanzia del quale si fidava più di sé stesso. Si 
era messo a ridere: 

   Che fortuna che hai! Se l’avessi io una donna così… non ti offendere, eh, ma le comprerei 
tutto un corredo da puttana! 

Gli aveva fatto bene parlargliene, si sentiva più sollevato. Sbagliava o c’era una punta d’invidia 
nello sguardo di Goffredo? 

Si tranquillizzò e, anzi, cominciò ad immaginare una scena in esterno notte. Quando ne parlò a 
Marta, si mostrò estasiata. Lei aspettava sul marciapiede, il trucco pesante, la minigonna di lamé; 
lui si avvicinava in auto: 

   Ehi, bella bionda. Quanto? 
Poi a casa: 
   Che casa che c’hai, bello! Tua moglie dov’è? 
   Prendi, e le porgeva quattro biglietti da cento. 
   Mettili pure qui, indicando una coppa del reggiseno. 
Una fregola simile, un piacere così intenso non l’avevano mai provato, fu una notte 

indimenticabile. Tanto che la replicarono la sera dopo. Al momento del pagamento, Carlo porse i 
soliti quattro biglietti: 

   E la camera, bello? Aggiungi altri cento. 
Stavolta erano a casa di lei, nella fantasia di Marta. A Carlo parve strano dover pagare per il 

suo letto, ma non era il caso di sottilizzare in quel momento; tirò fuori un altro biglietto. 
   Mettili pure qui, alzando la minigonna e indicando le mutandine. 
Fu ancora meglio della sera prima. 
 
   Uscito dalla doccia la mattina successiva si avvicinò al tavolino per raccogliere le sue cose: 

fazzoletto, orologio, portafoglio: 
   Scusa, ma i soldi che avevo messo qui? 
   Li ho tenuti io. 
   Come? 
   Li ho presi io. 
   E… perché? 
   Li ho guadagnati, no? Non sono forse la tua puttana individuale? 
Insomma da moglie si era trasformata in mantenuta, che occorreva, appunto, mantenere. Un 

rapporto di esclusiva si paga, lo sapeva bene, nel suo lavoro di consulente gli capitava di continuo. 
 
   Che finisse male se lo sentiva da un pezzo. 
Dopo qualche settimana Marta andò via di casa, senza litigare, senza fare scene. 

Semplicemente una mattina di domenica si presentò al marito che leggeva il giornale in soggiorno 
vestita tutta elegante, con una valigia in mano: 

   Me ne vado, Carlo. 
   Come te ne vai… 
   È finita, capisci? 
   Ma cosa dici! 
Marta non rispose. Si avviò verso l’ingresso. Aveva già la mano sulla maniglia, quando Carlo, 

allibito, trovò la forza di rincorrerla e di chiedere: 
   Senti… aspetta… Fai sul serio? 
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Lei si girò, gli occhi le sorridevano con ironia: 
   Secondo te? 
   Te ne vai così… sui due piedi… 
   Meglio un taglio netto che il tiramolla. 
Carlo allungò una mano prenderle il braccio: 
   Aspetta… parliamone un momento… spiegami.  
   Addio, Carlo. 
   Ma dove vai? 
   Da Goffredo. 
   Goffredo? 
   È il mio protettore. 
E uscendo Marta chiuse delicatamente la porta. 
 
 
 
 

Il mio peccato ha il tuo nome 
YULEISY CRUZ LEZCANO 

 
Da qualche tempo non ci vedevamo, dentro di me pulsava un sentimento violento, ogni tanto 

viaggiavo verso il sapore di un’immagine bloccata al nostro ultimo incontro. Ero malata di voluttà, 
neanche volendo descrivere i sintomi della passione, credo che ne sarei stata completamente 
capace. Oh Dio! Sta arrivando! E il mio sesso si espande con l’ampiezza del respiro, non riesco a 
liberarmi di quest’ansia crudele. Forse dovrei cercare di dissimulare per non essere notata. In 
questa stanza sento già il suo alito dolce, il desiderio mi alleggia intorno. 

 -“Ascolta Simone, vado a prendermi un paio di scarpe in città”.   
-“Ne hai proprio bisogno, guarda che ho già prenotato le vacanze e non spendiamo poco”. Mi 

fa notare mio marito. 
-“Sì, mi servono proprio!”. Risposi. 
Mi sono vestita e truccata in un modo che avrei fatto rialzare un morto; se solo Simone mi 

avesse guardata. Avevo smesso di amare Simone? No! Non si può smettere d’amare una parte di 
se stessi e Simone era una parte di me, ma era preso dal suo lavoro, arrivava stanco a casa e, 
anche se nemmeno mi notava, solo fra le sue braccia mi sentivo protetta.  

Devo ammettere che la mente umana è un ingranaggio complicato, ero preda di una gran 
confusione. Una brusca primavera era entrata da una finestra lasciata scostata, per caso. Tremavo 
di desiderio in ogni mia fibra; desideravo, con tutta me stessa, quei fugaci incontri che mi avevano 
fatto scoprire le nudità più belle. Lui, o lui! Non ho il coraggio nemmeno di dire il suo nome. Mi 
sento così in colpa! Ma la colpa non mi retrae dai miei peccati magnifici che, si perpetuano a ogni 
nostro incontro.  

Il suono del cellulare, è un messaggio, leggo in fretta. Poi cancello e penso: “Oddio, è già 
qui!”. Vado fuori di casa con il cuore agghindato da uno stato onirico. Il mondo è un pericolo che 
gli amanti non avvertono e, io non sono diversa dagli altri. Mi avvio con tacco leggero.  La mia 
pelle è la sede dell’esuberanza carnale, sente l’orgia di profumi, che a vicenda si contaminano con i 
sensi. Il mio olfatto s’identifica con l’ardore e la potenza seminale e già sento sulle membra 
l’abbozzo del piacere. Lui è qui. Lo guardo e sorridendo gli faccio un segno di andare avanti con la 
macchina, così da evitare di essere visti. Poi entro nella sua macchina senza essere notata dai 
pochi passanti. Ci abbracciamo, che palpito di vita segreta! Lui mi chiedi: “ora, dove andiamo?”  

-“Ovunque, fuori dal mondo!” Dico sorridendo 
-“Andiamo!” 
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 Fra i grandi olmi, troviamo uno spiazzo e per un momento, guardando fuori dal finestrino 
della macchina, sono là fra gli abbozzi di foglie nuove, con una fluidità originale perdo lo sguardo 
nella catena dei colli. Lui si avvicina e con un bacio mi sfiora la guancia, le sue mani s’introducono 
fra i miei abiti; io con una mano raggiungo il suo rampollo appena nato, mi soffermo attonita per 
lodare fra le dita la fertilità del suo tronchetto che cresce; fra le mie cosce scende un’umidità 
divina ed io guardo verso il cielo, cercando di rivedere in una nuvola la vivente dolcezza del suo 
sguardo.  

È buio, nemmeno mi ero accorta che era ripartito con la macchina. Siamo nel tunnel e lui mi 
sta baciando.  

-“Ti prego, guarda avanti! Ho paura” 
-“Non ti preoccupare il 50 percento dell’attenzione è nella guida e l’altro 50 percento è nella 

mia mano”. Il suo tocco sollecita, sempre di più, le mie fibre più interne. Guardo ancora fuori, si 
odono i garriti delle rondini che volano irrequiete e ci fanno partecipi di tutte le loro grazie. Mi giro 
verso di lui, gli leggo negli occhi il mio stesso pensiero. I suoi occhi lucidi racchiudono una brama 
intensa; mi accorgo che lui ha il paradiso per me nell’anima. La macchina si ferma, si apre lo 
sportello e i nostri corpi scivolano fuori arrotolati. Non si avverte più l’impaccio delle vesti, il mio 
corpo si modula all’orlo delle sue labbra e sento che si materializzano i nostri organi, sono avvolta 
dalle sue braccia. Il mio fremito si confonde con il suo; lui affonda il viso fra le mie carni. Sulla mia 
pelle, le sue labbra carnose non possono essere più dolci. Mi apro ai suoi baci come un fiore a 
primavera suggendone il respiro; mi abbandono a questa passione a lungo covata e comincio a 
sfociare come la lava irrefrenabile di un vulcano. Il suo corpo arde come se avesse la febbre, vibra 
di passione come una foglia al vento e, il suo cuore, insieme al mio, sembra liquefare. Sento una 
vertigine mai provata prima.  

Non si può resistere a questo desiderio, ci rende fragili come una giunchiglia nel vento, non 
esiste guizzo di volontà, nella mente si ferma solo questo momento. Restiamo abbracciati per 
qualche minuto. Dove è il mondo esterno? Davvero, non esiste più. Sotto il suo corpo sento la 
violenza del sangue riacceso, il battito delle arterie che pulsano, non so se il mio o il suo. La sua 
pelle odora di paradisi vicini, di gioia, di sesso, di desideri da appagare. Ne aspiro avida il profumo. 
Intorno a noi fiorisce il prato, perfino l’erba sotto di noi è piena di segreti. La sua lingua si mescola 
con la mia, quasi volesse estinguere una sete atrocemente patita. Le mie mani si piegano 
istintivamente per stringere quella forma che già conoscono, sospiro nel suo orecchio una sferzata 
di alito. Le sue braccia sono appese sul mio collo, sento i polsi che s’incrociano sulle mie spalle; 
avvicino al suo corpo le mie grazie e sussurro “Sono tua!”. Non riusciamo a staccarci uno dall’altro. 
Le nostre mani stimolano l’estremità vive dei nervi, il mio pube diventa un pezzetto del suo ventre, 
i miei capezzoli diventano alti come quelli di una fanciulla, mentre con le labbra ricurve mi 
mordicchia. Nessuna fantasia dei giorni precedenti può uguagliare questo momento. La mia mano 
indirizza il suo stello eretto fra le cosce; il suo bacino s’incastona fra le mie gambe, con 
un’abbondante dose di audacia. La mia mano scivola sotto la sua camicia, si bagna del sudore che 
precede lo spasimo. Urlo: “solcami la schiena con le unghie, annodati nella mia anima, 
saccheggiami, prima che si asciughino le mie albe!” Mi sento una lupa famelica, ingorda di sesso, 
colma di nettare e fiele. Il desiderio mi ottunde la mente, la mia carne brucia nel morso di una 
brama, insaziabile. Il suo tubero d’amore sembra ben piantato nel mio ventre. In lontananza la 
strada sembra un piccolo ruscello irrequieto, dove scorrono veloci le macchine, che noi nemmeno 
sentiamo. Sopra pensiero, istintivamente chiudo gli occhi… sento il tonfo della porta alle mie 
spalle… quel pomeriggio ero rientrata prima dal lavoro e mio marito era seduto nel soggiorno con il 
mio diario fra le mani, e mentre mi guarda i miei pensieri si perdono in un silenzio che mi si gonfia 
nella testa, fino a spremere due lacrime che scivolano via dai miei occhi colpevoli. 
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Mi vendo 
FRANCESCA LUZZIO 

 
Giulia è una bella ragazza con gli occhi azzurri e la carnagione rosea. Da poco ha compiuto 

sedici anni e frequenta  il terzo liceo scientifico.  Anche i suoi compagni di classe la considerano 
bella; Marco un giorno le ha detto che rassomiglia alla Madonna.  Lei è felice di questo e 
progressivamente ha acquisito una consapevolezza della sua bellezza che prima non aveva.    

Così la sera, quando dopo cena si ritira nella sua camera per studiare, di fatto passa  ore 
davanti allo specchio: trucca i suoi occhi, le sue guance e l’ombretta azzurra rende ancora più 
azzurri i suoi occhi, la cipria più rosea le sue rosee  guance. Poi comincia a spogliarsi e ammira il 
suo corpo sempre più bello: palpa i suoi seni sempre più turgidi e tondi, i suoi fianchi sempre più 
arcuati, le sue morbide anche, le cosce tornite, le gambe esili e lunghe. A questo punto le viene  
spontaneo muoversi sinuosa, come se ballasse  la danza del ventre al suono di una immaginifica 
musica orientale.    

- Dio quanto ti amo! - dice alla sua immagine riflessa nello specchio.   Tutto ciò dura fino a 
quando l’incedere dei passi della madre che sale a rilento le scale, non la induce  ad indossare 
velocemente il pigiama e a fingere di studiare. La donna infatti ha l’abitudine di passare dalla 
camera della figlia e darle la buona notte. Ha sempre fatto così e considera la ragazza ancora una 
tenera bambina, nonostante lei si senta ormai  grande.  

Della madre, Giulia  ha ereditato l’avvenenza fisica, infatti anche lei è  alta e slanciata, con gli 
occhi azzurri, ma forse mai nessuno ha valorizzato la sua bellezza, neanche suo padre che l’ha 
sposata. Giulia non ama suo padre, un uomo alto e bruno, violento e nervoso, che non tollera 
contraddittorio: bisogna obbedirgli e basta, in caso contrario, è pronto a sollevare le mani. La 
precarietà del suo lavoro di muratore lo rende ancora più irascibile  e sono frequenti le occasioni in 
cui anziché soldi, dispensa alla sua famiglia urla e legnate.  La moglie lo ama nonostante tutto e  
per soddisfare la figlia nelle sue esigenze, quando le capita, va a servizio presso le famiglie 
benestanti, ora con funzione di giardiniera, ora di cameriera o di baby-sitter . Desidera che la figlia 
consegua una laurea, desidera  che lei possa avere un futuro migliore del suo e fa di tutto perché 
la sua Giulia non sia inferiore alle altre sue amiche.     

La madre considera tali le sue compagne, ma  Giulia non ha amiche,  solo compagne che 
accettano la sua presenza nel gruppo solo perché lei è bravissima in latino e abitualmente passa 
loro le versioni;  in realtà la invidiano ed odiano perché le attenzioni dei ragazzi sono rivolte tutte 
verso di lei.  

Il passare le serate ad ammirare il suo viso, il suo corpo sempre più attraente e sensuale è 
diventata un’abitudine per Giulia  che ormai trova anche naturale parlare con la sua  immagine 
riflessa, divenuta la sua più grande amica: era lei la sua confidente, era lei che capiva i palpiti del 
suo cuore, le sue gioie e i suoi dolori. 

– Ciao  Giulia,-  dice, salutando la sua immagine – oggi durante l’assemblea d’istituto sono stata 
grande: ho preso la parola, ho parlato al microfono, capisci? Tutti mi ascoltavano come se dicessi 
cose trascendentali, quando di fatto, come tu sai, non ho fatto altro che ripetere quello che tutti 
dicono contro la riforma della scuola. Sembravo una devasta! Ma tu lo sai: è la mia bellezza che 
inchioda tutti. Non c’è giorno che qualcuno non  mi accosti e non mi dica che vuole mettersi con 
me ed io sono confusa, molto confusa, non so che fare: mi inorgoglisco e dico di no, a nessuno di 
loro mi sento di dare il mio cuore pieno d’amore; ho voglia di darmi di dare, ma a chi, chi di loro 
nutre sentimenti  veri  verso di me?  Forse sono invaghiti solo di te, immagine. Sai che ti dico, ti 
vendo, così guadagni e stiamo entrambi meglio e non chiederò più soldi a quella poveretta di mia 
madre, che non sa come fare per farmi contenta. Sai, adesso ho anch’io il cellulare: mamma ha 
aiutato il conte Bellonce  a fare il trasloco ed ha guadagnato tanto da potermi comprare anche il 
telefonino che io desideravo da  tempo. Ti farò delle foto: nuda, seminuda, in pose particolarmente 
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sensuali  e poi le invierò, sì le invierò a coloro che ci provano e… se vogliono di più devono 
pagare!-  

Così Giulia inizierà un percosso di vita senza ritorno. Inizialmente il gioco le pare divertente e 
fruttuoso, infatti i suoi spasimanti, 
sempre più numerosi,  ricambiano le 
ardite e gradite foto con ricariche 
del cellulare, con inviti a cena. Ma 
non sempre questi inviti rimangono 
solo tali, spesso divengono ordini, 
costrizioni; il suo desiderio di darsi, 
imposizione a darsi  senza desiderio, 
piacere, alone sbiadito di 
sentimento, sempre e dovunque: i 
bagni della scuola, dei ristoranti, la 
nuda erba dei parchi… Né è  più 
possibile il pirandelliano  
sdoppiamento dell’io, perché l’io ne rimane prima leso nella sua integrità, poi ucciso nella sua 
essenza.     

 
 
 

 

Invito a pranzo 
GERMANA DUCA RUGGERI 

 
   «Dove vai, Vania?» le domandò il direttore commerciale dell’acqua minerale naturalmente 

effervescente abbassando il finestrino della spider color panna. Gli disse che andava a casa. Lui la 
invitò a salire.      

«Hai pranzato?» le chiese mentre si accomodava sul sedile di cuoio chiaro. Fece cenno di no, 
non riuscendo a parlare, per via del cuore che le martellava la gola. Le succedeva sempre quando 
erano a tu per tu. «Ti andrebbe di pranzare con me?» la incalzò il direttore, con il suo accento 
meridionale.  

Vania aveva in mente di mangiare soltanto prosciutto e melone arrivando a casa, ma non 
glielo disse e, recuperata la voce, pronunciò un misero sì, prima che le si scatenasse un nuovo 
batticuore. 

 
Lui guidava fumando una sigaretta sottile. «È buona?» gli chiese la ragazza tanto per dire 

qualcosa. 
«Tieni, vuoi provare?» Si tolse la sigaretta di bocca e gliela passò. Lei provò a inspirare 

brevemente, fingendo che fosse una cosa normale, ma cominciò subito a tossire. Lui rise e 
accelerò, come se avesse fretta. Uscendo da Ancona, imboccò la statale 16 in direzione nord. A 
differenza del tratto verso la Baraccola, da lei percorso ogni giorno in corriera, la strada non si 
inoltrava all’interno, ma costeggiava l’Adriatico.  

Il salmastro arrivava a sbruffi dal mare, oltrepassando le barche e le passerelle di legno, le reti 
sospese a certi capanni e la linea ferroviaria, nascosta qua e là da vari caseggiati, su fino a 
Torrette, con l’antico ristorante Carloni a portata di mano e parcheggio. Vania immaginava che lui 
si sarebbe fermato lì.  Invece no: tirò dritto per Palombina, la superò, poi prese a sinistra e 
spense il motore davanti a un modernissimo motel-ristorante. La sala da pranzo, al pianterreno, 
s’intravedeva dietro le ampie vetrate, velate da tendaggi leggeri. 
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«Eccoci arrivati» disse e, con l’aria di chi se ne intende, le si avvicinò come volesse esaminarle 

il viso: «Non lo sai che gli uomini preferiscono baciare le ragazze senza rossetto?» sentenziò 
fingendo di rimproverarla. Alludeva alle sue labbra.  

Vania le dipingeva di rosa acceso da quando aveva trovato lavoro alla “Fiera della Pesca”, 
decisa a dimostrare più dei suoi quattordici anni, almeno in pubblico. Era o non era la barista 
della grande roulotte che troneggiava davanti al padiglione centrale? Attrezzata come un 
avveniristico punto di ristoro, essa reclamizzava con bandiere e striscioni l’acqua imbottigliata con 
l’etichetta biancorossa, commercializzata dal dirigente bellosguardo.   

Dall’alto della sua mezza età elegante e abbronzata, tornato alla carica, egli sembrava volesse 
prendersi gioco di lei:  

«Pensavo fossi più informata…»  
«Non immaginavo di dover baciare qualcuno. Non mi è mai capitato.» 
«Mai?» replicò ironico, pensando che fingesse. 
«No, non ho ancora baciato nessuno» gli rispose spostandosi di lato, prima di aprire la 

portiera. 
 
Scese anche lui e la guidò nella sala da pranzo del motel, dove un cameriere li accolse in 

modo amichevole accompagnandoli a un tavolo riservato. Vania decise che avrebbe scelto i piatti 
meno cari del menu.  

«Vorrei provare il riso all’inglese...» disse. 
«Perché, stai male?» 
«No, mi piace il nome.» 
Lui la redarguì: «Ma si tratta di riso in bianco!» 
Anche il cameriere sembrava interdetto: «La signorina non è pratica… Non l’ha esaminata con 

cura questa volta, direttore!» 
Vania si guardò le braccia magre che spuntavano dal vestito di jersey azzurro a fiorellini 

bianchi e provò vergogna di quella banale fantasia. Anche il suo datore di lavoro sembrava a 
disagio, ma forse fingeva o vattelappesca.  

Ordinò vincisgrassi. Un altro cameriere portò la famosa acqua in vetro verde e un vino rosso 
che versò nel suo bicchiere. Egli lo assaggiò e annuì, poi ne diede un po’ anche a Vania, con il 
sorriso tirato di chi ha poca voglia di parlare. 

 
Il vino era robusto; Vania bevve solo acqua, anche con il pollo arrosto e dopo il gelato.                       
Alla fine, spingendo coppa e bicchiere sull’orlo del tavolo per facilitare il lavoro del cameriere, 

disse che era tutto squisito. Lui concordò e bevve altro vino  interrogandola con occhi più grandi 
e pigri:  

«E così non hai mai baciato nessuno?» 
Lei provò a  cambiare discorso: «Si sta facendo tardi, vorrei tornare a casa.» 
«Va bene, basta che mi insegni la strada…» 
Vania gli suggerì un percorso alternativo alla statale, per una carrozzabile poco trafficata. 

Portava a Posatora, poi si inoltrava fino a Candia. Alle porte del paese, gli avrebbe indicato i piani 
della Baraccola, giù verso l’Aspio, dove abitava.  

 
Sotto il sole del primo pomeriggio, le colline in lontananza apparivano polverose e gli alberi 

lungo la carreggiata mandavano curiosi riflessi. Nei campi dove si era mietuto i covoni 
trattenevano la luce e le stoppie brillavano come oro. La spider color panna procedeva placida, 
abbordando senza fatica curve e semicurve, dossi e cunette. In un breve rettilineo, da una 
stradina laterale, spuntò un motocarro con sopra dei bambini vocianti. Lui, rallentando per dargli 
la precedenza, staccò la mano dal volante e la posò su quella di Vania, adagiata sui fiorellini del 
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vestito svasato. Intrecciarono le dita e, salvo nelle curve più strette, si mantennero vicini fino al 
bivio indicato da Vania. 

«Ecco, può fermare qui.» 
Lui le strinse forte la mano, accostò a destra e, spento il motore, senza preavviso la baciò su 

una guancia. Stava per sussurrarle qualcosa, ma l’arrivo di un uomo in  bicicletta lo costrinse a 
ritrarsi.      Temendo di essere riconosciuta, lei pure si scostò, liberando le dita ancora intrecciate.  

«Grazie di tutto» gli disse, poi si girò verso la portiera, l’aprì e scese senza aggiungere altro, il 
cuore calmo.  

Lui aveva un’espressione strana sul viso e nello sguardo. Sembrava volesse implorarla di non 
andare via. Ma forse fingeva, o vattelappesca. Orde di moscerini, come granelli di polvere scura, 
turbinavano sotto gli alberi, mentre Vania, leggera, correva ridendo verso casa.  

 
 
 
 

Kisses in the dark 
ALESSIA RANIERI 

 
Non ho mai capito perché le feste delle mie amiche siano festival per single arrapati senza 

speranza. Ogni volta che sono andata a casa di Barbara, infatti, ho trovato al massimo altre due 
esponenti del sesso femminile e circa una dozzina di uomini di classe medio-bassa, medio-grassi, 
medio-pelati e soprattutto medio-squattrinati. Inutile dire che il mio essere single in quei momenti 
è la sola cosa che resta ferma nella mia vita mentre rifletto sul cambiare o meno giro di amicizie. 

Una sera di metà marzo andai da Barbara. Era il suo compleanno e, almeno a sentirla, non 
potevo assolutamente mancare. Sapevo che avrebbe tentato di trovarmi uno straccio d’uomo e 
indossai una maglietta bianca vecchia di almeno sette anni, un jeans sbiadito e niente trucco. Col 
cavolo che mi sarei fatta impallinare! Ma già quando mi aprirono la porta avrei voluto morire: da 
dove diavolo era uscito quel dio? Alto, moro, coi capelli mossi lunghi fino alle spalle e due occhi 
azzurri leggermente a mandorla, avrei potuto svenire tra le sue braccia. 

-Ciao – sussurrai, entrando nella casetta della mia amica. 
Lui si limitò a farmi un cenno del capo. 
- Angela! Finalmente sei arrivata, in ritardo come al solito, eh? – trillò la festeggiata, ancora una 
volta stretta in un succinto abito nero a tubo. 
Salutai con la mano la sorella della padrona di casa ed un’altra amica che stava facendo un 

brindisi con un tipo dalla carnagione olivastra mai visto prima, quindi posai la borsetta su un 
termosifone e mi accostai al tavolo del buffet.  

-Ti consiglio i tramezzini vegetariani, sono davvero ottimi! – disse una voce al mio fianco. 
Io mi voltai pronta a dare una risposta piccata ma ammutolii. E questo elfo? Era forse 

un’evocazione di Legolas de Il signore degli anelli? Magro (più di me) con i capelli tagliati in uno 
spettinato caschetto biondo e liscio, la pelle chiara e gli occhi azzurri. Ma che era successo? 
Barbara aveva conosciuto un gruppo di modelli o aveva invitato i nuovi spogliarellisti del quartiere 
per animare il suo party?  

Il ragazzo mi stava ancora sorridendo, in attesa di una risposta, quindi io balbettai un pessimo 
Grazie, presi rapidamente un panino agli spinaci e formaggio e sedetti un una sedia pieghevole per 
sbocconcellare il mio spuntino. 

Guardandomi intorno nella sala notai che il livello medio degli uomini presenti era decisamente 
buono, anzi più che buono … ok, erano tutti appetibili! 

Il biondino del panino sedette accanto a me e mi tese la mano: - Ciao – disse – Mi chiamo 
Sergio -. 
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-Angela – riuscii in qualche modo a dire, arrossendo e stringendo la mano tesami. 
-Oh, Angela! Sei forse tu la donna angelo di cui parlava Dante? – scherzò lui. 
-Conosci l’ideale femminile dantesco? – chiesi, piena di stupore. Di solito, gli amici di Barbara 
leggevano al massimo i manga! 
-Certo che lo conosce, è laureato in Lettere – disse il moro che mi aveva aperto la porta, 
sprofondando a gambe larghe sulla sedia all’altro mio lato. 

-Oh! – arrossii, poi chiesi, curiosa – Vi conoscete?-. 
-Siamo fratelli – rispose rapidamente il biondo. 
-Fratellastri – lo corresse il moro – Stessa madre, padri diversi -. 
-Ma siamo molto uniti, infatti facciamo tutto insieme – sorrise Sergio, poi si rivolse al fratello 
dicendo – E tu sei un vero maleducato, Chris, non ti sei presentato alla nostra soave fanciulla -. 
Chris fece spallucce e disse: - Mi hai appena presentato tu!-. 
Io sentivo la tensione crescere ma non mi riferivo certo a quella elettrica infatti, quando la luce 

andò via repentinamente lasciando tutta la casa nel buio più totale, devo ammettere che per 
mezzo secondo fui sorpresa anch’io come tutti gli altri ospiti. Ma fu solo per mezzo secondo perché 
sentii presto un paio di labbra sottili risalirmi la gola con languidi baci per poi posarsi sulle mie 
labbra. Quel bacio gentile sapeva di aranciata. Poi una mano mi accarezzò la nuca, 
scompigliandomi i capelli e, quando 
mi voltai dall’altro lato, la mia bocca 
si unì con un’altra per un bacio 
selvaggio e passionale che sapeva 
di salato.  

Quando la luce tornò, Sergio era 
in piedi accanto al buffet e Chris 
teneva le braccia conserti sul petto 
ma era ancora seduto accanto a 
me.  

-Ragazzi, va tutto bene? È stato 
solo un sovraccarico, forse devo 
spegnere le luci in camera da 
letto e in bagno – si giustificò 
Barbara. 
Io sorrisi e dissi, capendo 

improvvisamente le parole che Sergio aveva detto poco prima: - Non ti preoccupare, tesoro, va 
tutto bene, anzi, benissimo! -. 

 
 

 
 

Il dinosauro innamorato 
PIETRO RAINERO 

 
Penisola dello Yucatan, in Messico.  Molti, molti e molti anni fa. 
 
Il mazzo di carciofi si presentava bene. Con una grossa margherita dai bianchi petali al centro 

e tante foglie di verde lattuga all’esterno. 
“Bellissimo! ”  pensò Alli ”A Dilla piacerà moltissimo”. 
L’amore fra Alligratore e Crocodilla era stato un vero e proprio colpo di fulmine. Nella grande 

radura, vicino a Merida, numerosi gruppetti di sauri, divisi per amicizie o parentele,  
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trascorrevano un tranquillo fine settimana distesi sull’erba verdissima, trangugiando panini al 
piccolo mammifero e disquisendo amabilmente del più e del meno (il per ed il diviso sarebbero 
arrivati in tempi decisamente a noi più prossimi), contribuendo allo sviluppo delle nascenti 
discipline matematiche. Il cielo era terso ed il sole sembrava loro vicinissimo, caldissimo. 
Rappresentava tutto per essi, la loro fonte di calore e vita, l’ardore delle emozioni che scorrevano 
nel loro sangue. Solo una scura nube si profilava all’orizzonte, ma ancora lontana. 

La brezza del Mar dei Carabi cambiò improvvisamente in un deciso vento che pilotò la nuvola 
sopra le loro teste crestate e le lunghe code. Piccole palline liquide iniziarono a cadere su di essi, le 
famiglie dei Sauri cercarono riparo sotto le millenarie, enormi sequoie. La famiglia di Alli e quella di 
Dilla scelsero la stesso albero.  

A Dilla Alli fu immediatamente simpatico. Tutta quella schiera di scaglie sulla schiena era 
decisamente allettante e poi… che portamento! Alli, al contrario, subito pensò che a Dilla piacesse 
darsi troppe arie, la trovava piccola e carina, certo, ma non troppo dolce. 

Un bagliore inatteso fotografò la scena seguito, dopo qualche istante, da un tuono fortissimo. 
La saetta aveva colpito un ramo dell’albero, tagliandolo di netto. Il pesante ramo finì la caduta 
proprio sulla testa di Alli, quasi tramortendolo. Alli, stordito, osservò Dilla sotto una luce diversa. 
Sì, un vero e proprio colpo di fulmine! 

La scintilla scoccata tra i rami ed i cuori dei due giovanissimi (128 anni lui e 120 lei) dinosauri 
era destinata a cozzare contro un ostacolo insormontabile: l’ostracismo che la signora Gavialina, 
mamma di Dilla, non esitava ad ostentare nei confronti del povero Alli, che proprio non digeriva. La 
testarda signora continuava a ripetere alla figlia: “Non può essere lui il tuo destino. Bella come sei 
ne troverai a bizzeffe, sia carnivori che erbivori, non ti preoccupare.  Te l’ho già detto: non ha 
sangue blu nelle vene (su questo punto non mi sento di darle torto: era rosso e pure freddo), non 
dirige un centro eliomarino ad Acapulco e neppure battute di caccia a Villa Hermosa. Toglitelo dalla 
testa, tuo padre ed io non ti daremo mai il consenso”. 

Gli ostacoli in amore, si sa, alimentano la passione ed aguzzano l’ingegno. Alli e Dilla si 
innamorarono perdutamente e furono incrollabili nel loro desiderio di potersi, un giorno, sposare.  
Continuarono ad incontrarsi di nascosto dai genitori di lei, impresa non facile, per la quale 
occorreva come minimo una piccola collina. Lei non poteva ovviamente conservare nella propria 
abitazione (si fa per dire) gli infuocati messaggi del moroso e, una volta letti, doveva distruggerli, 
sia pur con un groppo in gola. 

                   
cara Dilla, vorrei per te rubare in cielo una stella……. 
                                                                                               
Conservò solo la dedica che il giorno di San Dinodino, festa degli innamorati, lui le scrisse sul 

quotidiano locale, riponendo il foglio sopra un alto armadio, come difesa contro la polvere 
(“un’idea geniale” fu il commento del suo amato quando egli lo venne a sapere). Quando 
dovevano dirsi qualche infuocata parola lasciavano il messaggio inciso sulla corteccia di uno degli 
alti alberi di sequoia della grande foresta tropicale, messaggi ad altri incomprensibili poiché cifrati 
(usavano uno strano codice, messo a punto da loro, dove le lettere venivano sostituite da altre, ma 
senza apparente legge di regolarità). 

Insomma, nonostante le chiusura totale da parte dei genitori di Dilla e l’irrimediabile penuria di 
telefonini, continuavano con passione a comunicare, a stare in contatto e, appena possibile, a 
vedersi fisicamente. Quel giorno d’inizio primavera (e d’inizio fiaba) Alli aveva dunque deciso di 
donare a Dilla l’anello di fidanzamento, da infilare, come d’uso, al quarto dito unghiato della zampa 
anteriore sinistra.  Aveva costruito da solo un anello (riuscitogli non perfettamente circolare, in 
verità ) di prezioso legno di eucalipto che recava incastonata in cima una preziosa pietra marina 
levigata (cioè un pesante, grosso sasso liscio trovato sul bagnasciuga). 

Teneva tenacemente serrato l’anello nella zampa destra mentre osservava, dal verduriere, con 
quali vegetali comporre il mazzo con cui accompagnare il dono che costituiva una promessa eterna 
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d’amore. A quei tempi, cari bambini, e cioè tanto, tanto ma tanto tempo fa, non vi erano fiorai, 
perché quasi tutte le specie di fiori non si erano ancora evolute o non esistevano neppure e quindi, 
se qualcuno decideva di non presentarsi a mani vuote, faceva una scappata nel negozio di 
verdura, dove c’era una ampia scelta di felci, licheni, strane insalate ed altro ancora.  Andavano 
molto di moda, in particolare per simboleggiare le passioni amorose, i carciofi. Lo so che la cosa vi 
suona un po’ curiosa, per via di tutte quelle spine, ma i dinosauri erano anch’essi piuttosto ricchi di 
spine e, dopotutto, non usiamo anche noi le rose rosse con relativi gambi spinosi? 

Alli optò quindi per i carciofi dicendo al negoziante: “ Me li incarti bene, con tanto verde 
intorno, cosicché né io né la mia Dilla ci possiamo pungere ” (precauzione inutile visto la pelle dei 
Sauri, molto coriacea). Con il suo mazzo ben in vista nella zampa sinistra e l’anello nella destra Alli 
si presentò dunque all’appuntamento con la sospirata anima gemella. La trovò, puntualissima 
come sempre, nelle vicinanze del centro commerciale dove entrambi abitualmente facevano gli 
acquisti.   A lei, osservando l’incerto incedere del suo Alli con il mano quel mazzo spinoso da cui 
spuntava la margherita, scappò un sorriso subito represso. A volte erano così buffi i maschi! 

Con il batticuore si avvicinò a lui.  Intuiva (prerogativa già allora tipicamente femminile) che il 
suo topolino doveva dirle qualcosa di importante, decisivo per il futuro. E qualcosa di bello! La folla 
di dinosauri si distrasse un attimo dal consueto affaccendarsi su e giù per i negozi per osservare un 
qualcosa che, in cielo, aveva oscurato il sole, un’ombra irregolare che aumentava a dismisura le 
dimensioni, sempre più veloce, sempre più vicina.  

Ormai il cielo era buio come durante un’eclissi totale, l’aria era fredda, una strana atmosfera 
presaga di cupi eventi era chiaramente avvertibile. Gli sguardi dei mastodontici Sauri si allinearono 
tutti in una direzione, dapprima impauriti, poi pieni di terrore.        Cercarono di fuggire, per 
quanto gli arti impacciati e la pesante mole glielo consentissero. 

Dilla ed Alli osservavano lo spaventoso spettacolo che andava in onda sopra di loro senza 
ombre negli occhi, senza esitazioni nelle voci, senza paura nel cuore. 

“Qualunque cosa succeda, io ti amerò per sempre”  le sussurrò lui in un orecchio. 
“Anch’io, stanne pur certo, topolino mio!” rispose lei. 
Alli allungò la zampa con il bouquet di carciofi (e lei di rimando allungò la sua per riceverlo) un 

attimo prima che un enorme asteroide, del diametro di dieci chilometri, incontrasse la Terra. Il 
nostro pianeta ed il meteorite furono puntualissimi al rendez-vous, fissato esattamente 65 milioni 
di anni prima dell’istante in cui voi leggerete il punto conclusivo di questa frase. 

Una catastrofe di dimensioni inimmaginabili cancellò i carciofi del bouquet, la margherita, 
l’anello, Alli, Dilla e le migliaia di Sauri messicani, creando un cratere del diametro di 180 
chilometri. I detriti espulsi dal cratere, da cumuli grandi come montagne a microscopiche ceneri 
caldissime,  si sparsero per ogni angolo del globo, onde sismiche di inusitata violenza 
circumnavigarono più volte il mondo intero per ore ed ore. Centinaia di incendi si accesero 
simultaneamente su di un’area delle stesse dimensioni della Francia, confluendo poi in breve 
tempo in una sola, immensa conflagrazione, spingendo milioni di tonnellate di fumo fino a mille 
metri di altezza. Dopo qualche giorno la cappa di ceneri e fumi cinse completamente la Terra, 
inibendo la penetrazione della luce solare e facendo crollare le temperature a livelli siberiani, 
devastando quasi ogni genere di vita animale e vegetale. 

 
Penisola dello Yucatan, Messico.         24 giugno 2019 
 
Due paleontologi stanno alacremente scavando in un sito di ossa di dinosauri. Il loro lavoro 

procede bene: con estrema cautela, quasi con timore di nuocere ai vecchissimi pachidermi, 
ripuliscono dalle polveri e dalla terra le costole appartenute, chissà quanto tempo prima, ad un 
Allosauro.  Manovrano il pennello con cui ripuliscono i resti con dolce fermezza, quasi con amore. 

Ad un tratto, inaspettatamente, sotto i pennelli fa capolino qualcosa di nuovo, mai visto prima: 
un curioso mazzo di carciofi fossili. E, poco dopo, un anello ovoidale contenente, in una cavità sulla 
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sua cima, un sasso levigatissimo. I due scienziati si scambiano lunghe occhiate perplesse, per loro 
è una visione sorprendente, inspiegabile. Ma le loro domande resteranno inevase. 

Alli e Dilla si erano giurati amore eterno: la loro reciproca simpatia ed il loro sconfinato affetto 
durano ormai da 65 milioni di anni, e probabilmente dureranno ancora chissà quanto: Non conosco 
nessun altra storia d’amore durata così a lungo! 

 
 
 

Bozzolo di ninfa 
FRANCESCA INNOCENZI 

 
Non dire più di giorni seducenti. 

J. Joyce, Dedalus 

 
Il nonno apre la portiera della Panda azzurra, esorta la nipotina a salire. È un nuovo gioco, il 

comfort del sedile posteriore dell’utilitaria nel dopopranzo sonnolento di domenica, il gradito invito 
a un plein air di maggio.  

Il nonno detta le regole, le istruzioni per l’uso. Sedersi vicini, molto vicini. Poggiare la manina 
in un punto preciso dei pantaloni, lì dove una strana protuberanza plasma la stoffa. Grinfie sotto la 
gonna, in mezzo alle cosce vellutate di fatina. Belle gambe, dice. Pelle di vecchio rovista in un 
pertugio di carne. E tu non ti chiedi neanche che premio ti spetti se ti capitasse di vincere, non una 
casa di bambola, né un altro dei pupazzi senz’anima che popolano la tua cameretta. Nemmeno un 
atlante geografico: lo hai già. Perché non ti hanno fatto viaggiare, bambina? Avresti voluto girare il 
mondo. E invece ti hanno rinchiusa, così egregiamente rinchiusa che adesso ti ritrovi incastrata in 
questa Panda, nel tuo involucro di muscoli rinchiusa. 

Il gioco non garba alla nipotina, che si catapulta verso la portiera, tenta di aprirla. Il nonno la 
afferra, la trattiene, i polsi delicati stretti forte dalle mani manette. La debolezza contro la forza, la 

goccia che scava la roccia. Imparerai 
che la debolezza paga. Imparerai ad 
essere friabile, a tramutarti in acqua e 
in aria per salvarti dal carnefice.  

Ed ecco che le dita tenaglie 
allentano la presa, riesci a togliere la 
chiusura di sicurezza dello sportello. La 
nipotina corre fuori, libera. Ah, che 
stupido gioco. Tutto qui, in fondo.  

La mamma ascolta il racconto 
trafelato della bambina. Scherzi dei 
troppi anni e del troppo vino, spiega. 

Lupi che perdono il pelo, ma non il vizio. Mai più sola con il licantropo, bambina. 
Passano i giorni ed i mesi, la bambina cresce, studia, parla, ride. La bambina è malinconica, 

sgocciola di pianto un disegno del catechismo, un pomeriggio: ragazzi lungo una strada, in 
cammino verso la vita, in cammino verso il Paradiso. Eden perduto; nostalgia di niente che non ti 
lascerà più. La bambina ha incubi di notte, vomita convulsamente una notte, diventa un po’ 
ipocondriaca, dopo. La bambina va in piscina, salta la colazione, è troppo magra. Ci sono demoni 
molto potenti nello stomaco e nel cervello. Ci sono demoni tremendi nel sesso minuto, pronti a 
scatenarsi se ti strofini sulle mutandine: non svegliare la belva che dorme. Te lo hanno insegnato, 
ora lo sai. 

Trascorrono così due anni, la bambina gioca di nuovo. Il nonno la invita a nascondersi con lui 
dietro una siepe, lei lo segue, eccitata. Il nonno inizia a baciarla, preme le labbra fameliche su ogni 
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millimetro del suo viso. Bozzolo di ninfa insidiato da un satiro, conoscerai il potere della vittima. Lo 
occulteranno questo potere, sappilo, lo seppelliranno sotto petali di falsa morale. Tu impara e sii 
luce, piccola strega. 

La nipotina fugge via dal cespuglio di alloro. Si porta addosso la fragranza di un dopobarba, e 
ancora tanta voglia di raccontare. 

 
 
 
 

Un giorno… l’estate 
AMEDEO DI SORA 

 
   Mi piace contemplare le montagne in lontananza. Anche quel giorno il mio sguardo 

indugiava, mentre il sole irradiava silenzi ed echi. Mi lasciai trascinare dall’onda dei ricordi, finché 
uno stormo chiassoso di rondini mi scosse dal torpore. Iniziai a modulare mentalmente le note di 
As time goes by... Il sole filtrava tenue tra le foglie e mi procurava una sensazione di diffuso 
benessere. Alcuni studenti scendevano le scale del liceo. Riconobbi una ragazza che aveva lo 
sguardo troppo triste di chi ha già compreso. Un vecchio mi passò accanto. Si trascinò per un 
tratto, accasciandosi finalmente sull’unica panchina dove si addormentò profondamente. La strada 
era assolata e deserta. Una voce di donna alle mie spalle mi fece trasalire. Mi era parso che 
dicesse il mio nome, ma solo quando udii dei passi avvicinarsi, mi voltai. Era una bella ragazza che 
mi sembrava di aver mai conosciuto. Le labbra e lo sguardo mi sorridevano. 

«Non ti ricordi di me?» 
«Credo si tratti di un errore…» 
Lei restò in silenzio, l’espressione del volto intollerabilmente dolce. Decisi di assecondarla. 
«Ma sì, ora ricordo. Scusami. È passato tanto tempo!» 
«Tanto tempo!» ripeté ironicamente. 
A lungo camminammo affiancati senza parlare. Quando mi accorsi che la sua mano cercava la 

mia, e mi rassegnai a quel contatto inevitabile, ebbi di colpo la sensazione di esserne stato sempre 
innamorato. Era la sua una strana bellezza: le morbide e delicate forme del corpo ed il pallore del 
viso contrastavano con la sensualità delle sue labbra rosse; un non so che di perverso traspariva 
dalle movenze, mentre gli occhi di un azzurro stemperato mi fissavano di continuo, provocandomi 
un piacevole senso di turbamento e di ebbrezza. 

   Era vero, doveva essere vero. I raggi del sole divenivano sempre più intensi e così la 
condussi presso una panchina ombreggiata. 

«Sei sempre lo stesso», mi sussurrò lentamente. 
«Perché sei andata via?», esclamai senza pensare.  
Dovevo avere un’espressione molto turbata, se subito mi disse, come per tranquillizzarmi: 

«Ora sono qui. Siamo di nuovo insieme perché tu, ora, lo vuoi». Il caldo si era fatto insopportabile, 
persino il fruscio delle foglie mi scoppiava nella testa. La guardai e poi, abbracciandola, la supplicai 
senza pudore: «Non andrai più via, vero?». Lei mi fissò a lungo e poi, baciandomi: «No. Staremo 
sempre insieme». 

Dopo quel bacio compresi di non avere più scampo. Mi guardai attorno e ogni cosa mi 
sembrava estranea e distante. Avevamo percorso in silenzio metà del viale, quando una nuvola 
oscurò il sole. In quel momento, avvertii un forte impulso a staccarmi da quella mano e a tornare 
indietro… 

   Fu sufficiente un suo sguardo. Continuammo a camminare lentamente, accompagnati 
dall’eco di una scollacciatissima canzone, urlata a squarciagola da una folla di ragazzini.
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RUBRICA DI SAGGISTICA E ARTICOLI 
a cura di Angela Crucitti e Francesco Martillotto  

 
 

Seduzione e sesso in letteratura.  
Analisi a confronto di alcune opere letterarie 

LUCIA BONANNI 
 
Come una grande scure, 
come uno spaccalegna, mi ha colpito  
Eros. E la ferita mi ha lavato 
in un torrente gonfio di tempesta. 
(Anacreonte) 

 
Alla voce “sedurre” il vocabolario riporta: indurre con lusinghe e promesse all’unione sessuale; 

avvincere, allettare, esercitando un fascino irresistibile; distogliere dal bene con lusinghe o 
allettamenti mentre per “seduzione” spiega la capacità di suscitare un’attrazione viva e irresistibile. 
In questo mio commento cercherò di prendere in esame alcune opere letterarie, fornendo come  
chiave di lettura quella della seduzione e del sesso. 

 “Dipende da noi la sorte della città” afferma Lisistrata per incitare le altre donne alla rivolta 
contro i loro uomini. Nell’opera di  Aristofane  l’impalcatura 
drammaturgia più che nella trama è ravvisabile nell’oggetto del 
desiderio che sviluppa la forma del ricatto. Lisistrata, ben 
consapevole della forza presente nel sesso, convince le 
compagne a rifiutarsi ai loro mariti: o rinunciare al piacere 
oppure attuare un’apolitica conciliatrice. “… ma noi diremo di no, 
senza degnarli di un’occhiata, e allora vedrete che 
concluderanno la pace in tutta fretta”. La Lisistrata, oltre che ad 
essere la prima commedia greca con protagonista femminile, è 
anche il primo lavoro che affronta l’emarginazione della donna 
senza giustificare la personalità fortemente eroica. L’obiettivo 
perseguito dalle ateniesi sottolinea la volontà di cambiare il 
mondo e mette in evidenza il controllo della vita sociale che è 
espresso nella presa dell’Acropoli. “Su, balzate in alto, onorate 
questa vittoria. Evoè!”. La riconciliazione è celebrata con un 
banchetto rituale, scandito con gli inviti del Coro e la Pace permette e recupera la felicità. “Io gli 
voglio bene, certo, ma è lui che non vuole lasciarsene volere”, la frase di Mirrina, una delle donne 
in rivolta, ha un valore provocatorio e tende ad acuire la tensione e ad affermare una verità, cioè 
che l’uomo nega l’amore con la sua ostinazione nel voler fare la guerra. La ragione, l’astuzia, le 
modalità del desiderio non oppongono due forme di passione, ma “solo uno sguardo limpido e uno 
annebbiato, uno miope e uno lungimirante”. Lisistrata, con un espediente ben calibrato, inventa 
l’oracolo che fortifica la resistenza delle donne; è un atto manipolatorio, finalizzato al 
perseguimento del fine. Alle “vesti cimberiche che cascano a pennello” e dalle quali Lisistrata si 
aspetta la salvezza, può essere paragonato il vestito verde che indossa Adela, personaggio 
indiscusso de La casa di Bernarda Alba di Federico García Lorca.  

“Si è messa l’abito verde che si era fatta per il suo compleanno ed è andata in cortile”, “Mi 
piaceva tanto quel vestito. Pensavo di metterlo il giorno in cui si va alla noria a mangiare il 
cocomero. Non ce ne sarebbe stato uno uguale”. Adela è la giovinezza, è la gioia di vivere, ma è 
anche la disubbidienza, la ribellione,  la sovversione e l’opposizione al potere, costituito dalla figura 
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di Bernarda. Nella frase “il mio corpo sarà di chi amo” esprime tutta la sua palpitante vitalità e 
tutto il desiderio di unirsi all’uomo che ama. Quella a cui va incontro Adela è una tragedia di 
sangue e di morte, generata da un assetto sociale immobile e immutabile che impone leggi 
durissime e contro il quale si infrange ogni anelito di ribellione. “È morta vergine. Silenzio!”, intima 

Bernarda alla scoperta del corpo esanime della ragazza. “È 
questo il ventaglio da dare a una vedova? Dammene uno 
nero”. Già da queste prime battute in cui Adela porge alla 
madre un ventaglio a fiori rossi e verdi, si intuisce il dramma 
che la giovane donna  vive e che la porterà al suicidio. 
“Guardando i suoi occhi mi sembra di bere il suo sangue 
lentamente”, risponde Adela per dichiarare senza nessun tipo 
di reticenza il suo amore per Pepe il Romano, promesso sposo 
di quella sorella che dovrebbe essere felice, ma che invece 
non lo è. “E tu che ci sei andata a fare al portone?”, “Volevo 
vedere la luna nuova”. La ragazza aspetta trepidante il suo 
innamorato con il quale si incontra ogni notte presso “la 
finestra aperta”. “Va’ a prendere quattromila bengala e mettili 
attorno la cortile. Nessuno potrà impedire quello che deve 
succedere”, replica imperterrita la ragazza a La Poncia, la 
serva, “una vecchia scrofa” che va frugando nelle faccende 
altrui e che cerca di dissuaderla dall’intrattenere la relazione 
amorosa con Pepe. “Io sentivo avvicinarsi la tempesta, ma 
non credevo che sarebbe esplosa così presto”, e la tempesta 

esplode, deflagra, si apre come un vaso di Pandora e come lava che divampa investe la casa di 
Bernarda Alba. La investe con tormenti e cattive insinuazioni, con silenzi obbligati e forzate 
reticenze. “Lui mi vuole per la sua casa”, “Ho visto come ti abbracciava”. Non esiste amore 
fraterno tra le  due sorelle che si contendono l’amore dello stesso uomo e sarà Adela che agli occhi 
della madre, mujer dominante anche negli affetti, cesserà di essere figlia e si trasformerà in 
nemica. La colpa non viene attribuita a Pepe il Romano perché in fin dei conti “un uomo è un 
uomo”, ma ad Adela che riesce a conquistarlo con gaia e seducente sensualità. È ancora Bernarda 
che si scaglia furiosa verso la ragazza, “Quello è il letto delle malefemmine” le dice con “urli da 
caserma”, quando Martirio, additando la sorella, le fa notare la sua sottoveste piena di paglia. Il 
gesto di Adela che spezza in due il bastone della madre è emblema di ribellione e rivela il contrasto 
tra la passione e la coscienza del suo sentimento d’amore. Se in Lisistrata la lusinga si volge in 
inganno, in Adela è entusiasmo che attrae e conquista.  

“Quando leggemmo il desiato riso/esser baciato da cotanto amante,/questi che da me non fia 
diviso/la bocca mi baciò tutto tremante”. Alla condizione del suicidio di Adela che con tale gesto 
attua la separazione dello spirito dal corpo, restando così legata al cuore di Pepe, corrisponde il 
conflitto-peccato di Paolo e Francesca che può raccontare la sua storia e tornare ad essere donna 
nel momento in cui le sue parole ripetono il suo amore che si eterna e si rinforza nei versi dal 
poeta, al contrario del sentimento di Adela che viene zittito dal sipario di silenzio che Bernarda fa 
calare sulla propria casa.  

“Quel letto pronto, le orchidee e i narcisi… mentre sostavo un momento nella camera in 
penombra era proprio come se avessi trascorso un’intera notte d’amore” così scrive Etty Hillesum 
nel suo Diario. Quella che vive Etty è una passione travolgente, dettata da forte e lucida attrazione 
culturale e spirituale che la porta ad intrattenere una relazione d’amore viva e vitale. La seduzione 
è arma affilata in mano alla donna ed è ancor più sottile e avvincente, se la capacità di suscitare 
interesse deriva da passione intellettuale più che dalla fisicità. Ecco allora che il corpo diviene 
punto di contatto di una spiritualità che è energia emozionale, calda e affettuosa.  
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“Il mio cuore è vicino a te, anche se il mio corpo è lontano. Se non puoi vederlo, non devi far 
altro che scendere nel tuo cuore e lì troverai il mio” sono le parole che Bernardo di Chiaravalle 
rivolge all’amica Ermengarda nel suo epistolario. Scopo della lettera che il monaco invia alla 
contessa è quello di rivelare tutto l’affetto per custodire e coltivare l’amicizia che li lega. È uno 
scritto pervaso di tenerezza e reciprocità in cui il sentimento è invito alla vita, castità di emozione e 
piacere che nasce dalla relazione amicale. Nello sguardo dell’amico c’è la conferma che sei amato e 
che sai amare perché l’amico è colui che fa scoprire il segreto profondo del nostro essere. 
L’amicizia, infatti, è campo aperto di finito e infinito; è  un insieme in cui si mescolano eros, philia, 
agape per un incontro di suadente spiritualità e colui che  si avventura tra eros e agape, sceglie la 
castità che è amore senza possesso.  

In parallelo alle vicenda di Adela si possono citare anche le opere della Deledda, Canne al 
vento, Elias Portulo, L’edera in cui l’autrice pone in evidenza i conflitti interiori dell’individuo, 
scatenati dagli istinti e dalle passioni con le “oscure pulsioni peccaminose”, dovute soprattutto 
all’attrazione sessuale. Il peccato sensuale è visto come rottura di norme ben definite, cedimento 
agli istinti e violazione dei doveri. Nella Deledda, come pure nelle opre di Verga, il sesso può 
incrinare i paradigmi della società, la famiglia, il matrimonio, il sacerdozio e “la tentazione non è 
soltanto la provocazione dei sensi, ma la prova dell’anima, il fatto decisivo e capitale della vita”. 
Quella di Elias è la vicenda di un giovane che, dopo aver scontato anni di carcere, torna al paese e 
si innamora di Maddalena, già fidanzata col fratello. Dopo il matrimonio della ragazza la relazione 
amorosa tra Elias e Maddalena continua per anni e si protrae anche dopo che Elias si è fatto prete 
per allontanarsi e espiare la colpa. La battaglia morale del giovane si staglia nella semplicità e nel 
silenzio del paesaggio a rappresentare “la lotta che si 
combatte nell’anima del protagonista tra bene e male”. Nella 
vita pastorale descritta dalla Deledda non si riscontra 
“l’eleganza arcaica e decorativa” de La figlia di Iorio in cui 
Mila, che ha fama di strega e prostituta, si rifugia in casa di 
Aligi che per difendere la donna è costretto ad uccidere il 
padre. Nel “poema di sangue e di lussuria” del D’Annunzio si 
accentua il mito delle superfemmine fatali in cui l’autore dà 
libero sfogo a tutto il suo lirismo surreale e onirico.  

Nel romanzo Doppio sogno Schnitzler esamina e descrive 
l’attrazione per un altro e i turbamenti che derivano dalla 
tentazione all’infedeltà e che incrinano il rapporto di coppia. 
Albertine e Fridolin si raccontano gli episodi che hanno vissuto 
ad un ballo; lui si è lasciato andare alle lusinghe di due signore 
in domino rosso mentre lei si è lasciata corteggiare da un 
cavaliere sconosciuto. Le avventure dei due coniugi, speculari 
e simmetriche, sembrano negare una reciproca gelosia che 
nelle loro parole ne emerge in gran quantità. La differenza 
consiste nel fatto che l’uomo le avventure le vive nella vita 
reale mentre la donna le vive soltanto in sogno. L’elemento 
conduttore del sesso immaginato e cercato e mai portato a 
compimento, anticipa l’attualità del sesso virtuale dai cartelloni 
pubblicitari a vari siti internet. “Non si può ipotecare il futuro” 
è la frase pronunciata da Albertine al rientro del marito alle quattro del mattino in quanto dal suo 
sogno emerge il desiderio del tradimento e il dialogo tra i due che chiude la novella segna 
l’ambiguo confine tra sogno e realtà per cui non è casuale la descrizione del ballo in maschera e 
quello del mascheramento dei personaggi.  
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Con occhio lucido e attento, perizia di particolari e scrupolosa competenza letteraria Lorenzo 
Spurio nel racconto “Quelle conferenze”, inserito nel testo La cucina arancione (2013) mette in 
luce uno dei tanti casi  di adulterio in cui si ravvisano le medesime dinamiche di coppia esaminate 
da Schnitzler in Doppio sogno. Da una parte c’è una casalinga abitudinaria e dall’altra un 
“rispettabile docente universitario” che si inventa cicli di conferenze in altri atenei per incontrarsi 
con l’amante di turno. “Suo marito è vigile e si sta riprendendo… Nulla di grave. Ma è necessario il 
ricovero per questa notte… ci ha pregato insistentemente di non avvisarla…”. Quella telefonata 
inattesa spezza la “tranquillità abitudinaria” di Maria Giulia che è solita occupare le sue ore di relax 
con “le sue soap preferite”. Quando riaggancia il telefono e chiude il televisore, “un ammasso di 
pensieri” la fa giungere alla conclusione che suo marito non le ha detto la verità: “ma si può 

confondere Grosseto con Roma? Non di certo”. Ed è così che 
dopo tanti anni di matrimonio che la donna deve rendersi 
conto che quella di suo marito è sempre stata una presa in 
giro. “Utilizzare la cultura e il suo lavoro per coprire simili 
immoralità” pensa tra sé la donna, “assalita da una rabbia 
cieca” mentre nell’idea matura una triste vendetta. Con 
l’atteggiamento di sempre accoglie l’uomo, quando si presenta 
a casa con “un colorito leggermente spento” e il viso che 
mostra segni di stanchezza. “Un giorno se ti va ci andiamo. 
Potrebbe piacerti”, “Dovrai prenderti qualche giorno, però, 
per… motivi familiari” E la voragine che si era aperta tra i due 
spalanca le fauci e il professor Moretti è costretto a caricare i 
bagagli sulla sua macchina. La crudeltà adulterina dell’uomo 
sta nell’aver  approfittato della semplicità intellettuale e 
culturale della moglie e anche in questo caso la forza del 
sesso si connota nel ricatto morale e nell’inganno, 
comportamenti che infrangono il patto d’amore e vanno a 
ledere la dignità dell’altro.  

Il sesso come devianza e perversione è narrato da Lorenzo 
Spurio nel racconto “La cucina arancione” (op. cit.). Nella 
frase di incipit l’autore lascia già presagire quali saranno gli 

sviluppi della storia. “Ogni qualvolta che facevamo l’amore, Stella voleva essere legata”. La donna 
“abbastanza eccentrica (e) non particolarmente bella” circuisce il povero Alberto con movimenti 
strani e quasi meccanici e con un tipo di abbigliamento perturbante, “espressione di un gusto 
macabro e orrido”. Tra un whiskey e l’altro, consumati al bancone del bar, la Morte, come l’ha 
soprannominata Alberto, riesce ad accalappiare l’uomo e a condurlo in quella cucina arancione 
dove le pareti sono pitturate di color arancione, un colore accecante, nauseante, opprimente, una 
tinta del tutto inusuale  per una cucina dove la dominante viene ad essere un tipo di sessualità al 
limite della perversione e della violenza di genere. L’atteggiamento ingannevole di Stella non cerca 
la pace come nel caso di Lisistrata, ma è unicamente finalizzata al danno economico della preda 
che si ritrova a fare  il barbone perché nel frattempo al donna si è appropriata di tutti i suoi averi. 
La sessualità è energia che si esprime sotto forma di pensiero, di movimento, di sentimento, di 
passione perché “C’è qualcosa di profondo e terribile nelle potenzialità della sessualità che 
costringe la società a tenerla separata dalle altre sfere in quanto sembra ed è puro gioco, ma 
scatena razioni che si svolgono sul registro del tutto e del nulla, della vita e della morte. Anche un 
semplice sguardo può mettere in moto desideri sfrenati, amore, odio, vendetta (mentre) la 
fascinazione é sempre un invito e un rifiuto, in definitiva una sfida. Per questo ha un effetto 
conturbante, inquietante, perché fa intravedere una modalità di esistenza beata” (F. Alberoni).  

“Chi ama non ha bisogno dell’atto sessuale per sentirsi felice” e non c’è nulla di magico o di 
divinatorio nella seduzione. Solo realtà. Realtà talvolta cruda, realtà di personaggi che sono 
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persone e come persone soffrono quel “male di vivere” che spesso sfocia in patologie conclamate, 
conflitti e devianze, del tutto avversi alla vita  e alla sua stessa natura. “Non c’è nulla di magico… 
solo un’approfondita conoscenza del saper tirare in disparte con allettamenti e lusinghe e suscitare 
un’attrazione viva e irresistibile” (idem). Oltretutto “La contemplazione del tempo è la chiave della 
vita umana. È il mistero irriducibile sul quale nessuna scienza fa presa” (Simon Weil), dimensione 
temporale in cui è racchiusa la caratteristica più evidente di un’anima pura, caratteristica che, 
come afferma Pascal, è quella di amare con passione, senza parsimonia di sentimenti e la 
pochezza delle emozioni con cui l’uomo spesse gestisce le proprie relazioni. Tra l’altro l’uomo 
apatico è figura dei nostri giorni e rivela il modo di vivere di chi non sa affrontare con coraggio un 
sentimento forte e, non volendo correre rischi sentimentali, rinuncia alla ricerca e all’incontro per 
chiudersi nella fredda distanza.  
 

Se d’improvviso 
mi dimentichi, 
non cercarmi 

ché già ti avrò dimenticata 
Ma 

se un giorno, 
ogni ora 

senti che a me sei destinata 
in me tutto quel fuoco si ripete. 

(Pablo Neruda) 

 

 

Omosessualità e transessualità.  
L’Amore è sempre Amore: Pier Vittorio Tondelli. 

STEFANO BARDI 
 

Andrea s’è perso s’è perso e non sa tornare.  
Andrea s’è perso s'è perso e non sa tornare. 
Andrea aveva un amore Riccioli neri.  
Andrea aveva un dolore Riccioli neri.3 
(Fabrizio De André) 

 
L’autore di cui vorrei parlare è l’emiliano Pier Vittorio Tondelli (Correggio, 14 settembre 1955 - 

Reggio nell’Emilia, 16 dicembre 1991), che è stato ed è ancora oggi disprezzato e (purtroppo) 
dimenticato, per due semplice motivi. Il primo di questi è prettamente letterario, ovvero riguarda i 
personaggi da lui usati, omosessuali e transessuali dislocati, nell’Emilia-Romagna degli anni 
Ottanta, dove le parole d’ordine erano sesso, droga, sballo, e alcool. Il secondo motivo è legato 
alla sua sfera personale, ovvero alla sua omosessualità e alla sua morte per AIDS. In poche parole 
questo autore è stato voluto dimenticare, poiché ritenuto moralmente e socialmente osceno, 
scandaloso e perverso.  

Mi concentrerò sui suoi tre romanzi principali che furono e sono ancora oggi accusati di essere 
opere letterarie pornografiche, strumenti d’incitamento allo spaccio e al consumo di droga. Il sesso 
omosessuale e transessuale e la droga nell’Emilia-Romagna degli anni Ottanta sono, invece, 
rappresentati all’interno dei suoi romanzi con una scrittura di altissima qualità, che andrò ad 
analizzare insieme alle tematiche delle sue opere letterarie. 

                                                           
3 Fabrizio De André, Tutte le canzoni, Milano, Mondadori, 2006, p. 212.    
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Iniziamo dal 1980, l’anno del romanzo Altri Libertini; i libertini 
tondelliani sono gli ex sballati e gli ex Figli dei Fiori, tanto emiliani 
che americani, ormai fuori moda. Libertini che per antonomasia, 
come in tutte le opere tondelliane, sono degli omosessuali e dei 
transessuali che si muovono dentro un’Emilia-Romagna di fine 
anni Settanta, nella quale gli sballi di molti giovani erano la droga 
e l’alcool. Inoltre questi libertini rappresentano e simboleggiano, la 
trasformazione sessuale, che secondo loro deve essere 
conquistata solo ed unicamente con una sfrenata scostumatezza. 
Nella loro mente e nel loro cuore c’è solo una cosa:  l’idea del 
viaggio, inteso come evasione dalla normalità. Prima di passare 
all’analisi stilistica e linguistica di Altri Libertini, una domanda 
sorge spontanea, ovvero, questo romanzo si basa solo su libertini 
omosessuali e transessuali, con la voglia di viaggiare e di evadere, 
dalla loro normalità sessuale e sociale? Assolutamente no, poiché 
questo romanzo è uno splendido affresco dell’Italia giovanile della 
fine degli anni Settanta, in cui la droga comandava liberamente ed 
era una “strada” che conduceva l’Uomo alla ricerca esistenziale, 
alla mortificazione carnale e all’immersione nel soprannaturale. Non solo un’Italia che si basava 
sulla droga, ma anche e soprattutto sul Mondo, inteso da Pier Vittorio Tondelli come un insieme di 
esperienze vissute, singolarmente e in comunità. La droga è concepita come auto-distruzione e 
fuga dall’omologazione. Eppure in questo contemporaneo inferno dantesco per Tondelli solo una 
città è vista come luogo paradisiaco e sereno giaciglio cimiteriale, ovvero la città di Correggio, che 
gli ha dato i natali. Passiamo ora all’analisi conclusiva su quest’opera, concentrandoci sullo stile e 
sulla lingua con cui è stata composta. Un romanzo che rivoluzionò la canonica scrittura 
romanzesca, attraverso il pastiche linguistico con cui fu scritto, ovvero vennero usate parole 
vernacolari giovanili, rimembranze letterarie e vulgate musicali, cinematografiche e fumettistiche. 
Un pastiche che è affiancato da un registro linguistico assai umoristico e cordialmente 
demifisticatorio, che fa uso della tecnica dell’elencazione. Un romanzo dove manca qualcosa nella 
scrittura, ed è proprio questa assenza, che la rende ambigua e allo stesso tempo vera, reale, e 

unica.   
Dal 1980 passiamo al 1985, anno in cui venne pubblicato il 

romanzo Rimini. Un romanzo in cui Pier Vittorio Tondelli, 
senza finti ritegni e senza nessuna maschera rappresenta 
addosso, presenta la sfrenatezza sociale e giovanile di Rimini, 
vista come una Las Vegas italiana rappresentata con le sue 
figure notturne, con i suoi colori, la sua popolazione, il suo 
mare e la sua colonna sonora. Se da una parte possiamo 
vedere e assistere a tutta la sfrenatezza riminese, dall’altra 
possiamo assistere ai conflitti sociali che negli anni Ottanta e 
ancora oggi, sono all’ordine del giorno in questa città, ovvero, 
la lotta fra la natura e la cultura, la battaglia fra la povertà e 
la lussuria economica, la guerra fra le conquiste etico-sociali e 
la globalizzazione. Prima di passare all’analisi stilistica e 
linguistica di questo romanzo è obbligatorio, un parallelo con 
l’opera tondelliana, poiché anche la musica ha dedicato 
un’opera alla città di Rimini, sto parlando dell’album Rimini del 
cantautore e scrittore genovese Fabrizio De André. Un album 
interamente dedicato a questa città, cantata e lodata in tutta 
la sua sfrenatezza, con la canzone omonima Rimini,che 
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contiene anche il tema dell’omosessualità nella canzone Andrea. 
Con Rimini l’autore ha costruito un romanzo di costume. Un’opera scritta e composta attraverso 

lunghe elencazioni, reiterazioni cumulative, sintassi nominali e analogie. Allo stesso tempo però la 
sua scrittura è una vulgata ambigua poiché assistiamo alla lotta fra le doti dello scrittore e la voglia 
di cadere con questo romanzo, nella letteratura Commerciale. Un’opera dal registro e dal ritmo 
letterario composta da luci, discontinue palpitazioni abbaglianti e da magiche dilatazioni spazio-
temporali. 

Dal 1985 passiamo ora al 1989 e all’analisi dell’ultimo capolavoro narrativo di questo autore: il 
romanzo Camere Separate. Si tratta di un romanzo costruito in tre quadri, che corrispondono alle 
fasi esistenziali dello scrittore omosessuale Leo alle prese con l’oceanico dolore della morte del suo 
compagno Thomas. Dolore che verrà superato attraverso il consumo della droga. Un romanzo 
dove è presente in maniera assai vasta il tema della religiosità costruita attraverso la beltà, 
l’istrionità e la luminosità. Non solo un cammino nel dolore e nel patimento, ma anche e 
soprattutto un cammino spirituale, vissuto come ci suggerisce il titolo, in camere separate. 
Passione e dipartita, reminiscenza e maturità, sterilità e gloria, simboleggiano la depressione della 
modernità e le sue motivazioni. Un romanzo in cui l’autore si spoglia delle parti più private del suo 
spirito, per poi calarsi volutamente all’interno della pagina, proprio come il suo corpo deturpato, 
lacerato e svigorito. Leo è eternamente diviso dall’esistenza umano-sacrale del paese, perché è 
omosessuale. Inoltre questo personaggio è eternamente separato dall’amore (anche nei locali in 
cui i gay possono fare l’amore liberamente) ed è eternamente diviso anche quando trova l’Amore, 
a causa della solitudine spirituale e dell’emarginazione sociale, da lui desiderata. Concludo su 
questo romanzo concentrandomi sulla scrittura, concepita come uno strumento educativo e di 
difesa dall’omologazione, come cammino esistenziale, proprio come lo è la droga, nel romanzo del 
1980. Per riassumere, possiamo definire questo romanzo come un’opera che si concentra su Dio, 
sulla dipartita, sull’investigazione della personalità e sull’esigenza di vivere.  

Termino questo mio doveroso omaggio a Pier Vittorio Tondelli concentrandomi sue due opere 
poco conosciute e che ci mostrano un Tondelli non solo legato 
alla letteratura romanzesca, ma anche a quella saggistica, 
giornalistica e a quella “burocratica”, ovvero alla letteratura 
editoriale che si occupa di revisionare, correggere e 
promuovere opere di altri scrittori. Iniziamo con l’opera del 
1990 e dal titolo Un week-end postmoderno. Cronache dagli 
anni Ottanta costituita da articoli giornalistici che ne fanno 
un’inchiesta giornalistica che si concentra sull’analisi degli anni 
Ottanta. Anni in cui si assistette impietriti alla fuga della 
politica e all’assenza del terrorismo politico, alla visione di una 
cultura chimerica e utopistica, di paesaggi “senza carattere”, di 
un irritato e cimiteriale edonismo. Inoltre in quest’opera gli 
anni Ottanta sono rappresentati in tre modi sulla pagina, 
ovvero con la scrittura saggistica, con delle rivelazioni morali e 
con delle assurde meditazioni. Anche in quest’opera è presente 
il tema del viaggio, inteso come passione, disillusione, recupero 
del proprio passato e come strumento utile per trasformarsi in 
un mito.          

Passiamo ora alla letteratura “burocratica” e più 
precisamente al Progetto Under 25 (1986) pubblicato in tre 
volumi (Giovani Blues - Belli & perversi - Papergang) in cui vennero raccolti i migliori racconti di 
giovani ragazzi sotto i venticinque anni. Anche questi racconti – come i romanzi – si basano sulla 
scrittura come esperienza esistenziale, come investigazione sociologica, come esame dell’universo 
giovanile e sulla lettura come bagaglio lessicale. Racconti che trattano di quotidianità, di 
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avventure, di meditazioni, di droga, di meretrici e omosessualità. Un progetto in cui il Tondelli 
figurò solo come  curatore editoriale, attraverso la pubblicizzazione, la riscrittura e la correzione dei 
racconti presenti nei tre volumi. Lo stesso ne curò anche la selezione: la scelta dei testi venne fatta 
in base alla loro simbologia e metaforicità sociologico-artistica. 

Il messaggio più chiaro che ci lascia in eredità Tondelli è una cosa di vitale importanza per la 
nostra vita, ovvero che l’amore è universale. Che l’omosessuale e il transessuale debbono essere 
liberi di manifestare la loro inclinazione sessuale, senza invadere la libertà, la dignità, la religiosità, 
e la sessualità dell’eterosessuale.  
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Tra Seduzione e Sesso nella letteratura italo-francese 
MARIA GRAZIA FERRARIS 

 
  

Il n’est point de serpent ni de monstre 
hideux / qui par l’art imité ne puisse plaire 
aux yeux. 

 
Questi celebri versi di Boileau illustrano un’idea, tutto sommato desueta e stigmatizzante di 

quanto si può intendere per “seduzione” in senso lato. Possono servire da falsariga ad una 
riflessione che finisce per incrociare le tracce del tradizionale “patto con il serpente” che è simbolo 
seduttivo dell’ immaginario e il terreno artistico entro il quale agisce per modalità e per storia. 

La seduzione nella letteratura si esprime con grande 
efficacia, tanto da diventare un topos immortale con i  
personaggi di Don Giovanni e di Casanova sui quali si sono 
cimentati molti dei nostri autori del Novecento. Penso a Piero 
Chiara, cultore ed estimatore delle ambigue seduzioni 
provinciali, che nel 1977 mise insieme, per Mursia, nel Vero 
Casanova, il meglio dei saggi sull’avventuriero veneziano. Alle 
opere di Casanova riservò inoltre numerose curatele: a 
cominciare da un’edizione della Storia della mia vita fittamente 
postillata. Quindi le sue energie si focalizzarono sulla figura di 
Gabriele D’Annunzio erotico, intorno al quale condusse una 
minuziosa ricerca biografica, sfociata in una Vita di Gabriele 
D’Annunzio… o a Alberto Bevilacqua, altro estimatore di 
sessualità e fascino ambiguo della seduzione, che si cimenta 
addirittura  col Kâma Sûtra affermando che “è uno dei grandi 
testi più equivocati e fatti oggetto di volgarizzazione nella 
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nostra cultura occidentale, dimenticando che il piacere sessuale viene considerato uno dei simboli 
della beatitudine suprema” e che il desiderio rivela in primis quello della saggezza. Vâtsyâyana 
intende purificare lo spirito da ogni turbamento, “giacché il vero inferno, sostiene il Kâma Sûtra, è 
la caduta del desiderio, con il conseguente dissolversi anche nella coscienza, del felice stato 
consentito dalla sessualità attiva”. 

Il soggetto di Tirso de Molina inaugura la tradizione europea del Don Giovanni e subirà 
numerosissimi rifacimenti: da Molière (Don Juan ou le festin de pierre, 1665) a Goldoni (Don 
Giovanni o la punizione del dissoluto, 1730), a Lord Byron (Don Juan an Epic Satir, 1824) e ancora 
Puskin (Il convitato di pietra, 1830) e A. Dumas padre (Don Juan de Marana ou la chute d’un 
ange, 1836). Comparso per la prima volta nel 1630 nella commedia di Tirso de Molina 
(L'ingannatore di Siviglia e il convitato di pietra), è stato reso poi celebre dall'opera lirica con il Don 
Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart (1787).  

Don Giovanni è un libertino che vive per  sedurre donne, preferibilmente vergini, e per doversi 
poi scontrare con i rispettivi uomini. Coraggioso, audace e incosciente, non rispetta nessuna legge 
umana o divina. Esprime un’esigenza che tiene unite le forze in natura, il bisogno che spesso 
“conduce a sé” il complementare. A volte è possesso, altre volte è sacrificio di se stesso per un 
altro. La tensione pericolosa, affascinante fa rinascere sempre  il Don Giovanni, e lo fa morire ogni 
istante. Travolgente, trascinante, coinvolge ogni aspetto del mondo: tutto è alla ricerca di un 
frammento da attrarre per possederlo un solo istante o per sempre. Sembra, da altro punto di 
vista, essere il più attivo seduttore, e il più inerme sedotto. In ogni donna egli desidera la 
femminilità intera e si esprime con  la potenza sensualmente 
idealizzante con la quale abbellisce ed espugna la sua preda. 
Il riflesso di questa gigantesca passione perfezionata dal 
desiderato, ne accresce la  bellezza. Il suo amore non è 
psichico ma sensuale, e l’amore sensuale secondo il suo 
concetto ideale non è fedele, anzi, non ama una ma tutte le 
donne e le seduce tutte. 

Per L’estetica del Don Giovanni “Vederla e amarla è una 
cosa sola”: vive  nel momento, e nello stesso momento tutto 
è finito, e la stessa cosa si ripeterà all’infinito: vedere, 
desiderare e amare per lui non sono tre momenti distinti in 
successione e temporale, bensì le tre facce d'uno stesso atto 
seduttivo. 
Giacomo Casanova (1725-1798), archetipo del seduttore,  fu 
autore e protagonista delle proprie memorie, scritte in 
francese, lingua all’epoca di maggior diffusione e ch’egli 
riteneva “immortale” –, nonché perpetuante il proprio ricordo 
ai posteri-titolandole Histoire de ma vie. 
L’autobiografia costituisce un documento di indubbio interesse 
per conoscere la vita in Europa presso le corti e la nobiltà del 
secolo XVIII: l’autore, infatti, incontrò molti grandi del suo 
tempo, come Rousseau, Mozart, Voltaire, oltre a regnanti come Caterina di Russia o Federico II di 
Prussia, che riusciva ad approcciare con straordinaria facilità grazie alla sua fama di raffinato e 
brillante conversatore e di abile Don Giovanni simbolo di  seduzione maschile, emblema dell’arte 
del desiderio di concupiscenza dell’universo femminile. Nella Histoire de ma vie, Casanova narra le 
proprie avventure, divenendo il primo autore di costume moderno: la figura che si delinea è un 
seduttore-collezionista, prodigo con le proprie conquiste e tuttavia assolutamente indifferente 
all’immagine che lascia di sé ed agli effetti del suo agire, concentrato unicamente sul numero delle 
proprie vittime. 

È tuttavia alla fine del XVIII secolo e poi nel 1800 che la figura del seduttore va via via 
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affinandosi e, in conformità alle tendenze dell’epoca, viene ad assumere connotazioni filosofiche ed 
estetiche. Mentre le figure di seduttori del XVIII secolo paiono ricercare il piacere libertino in se 
stesso, al contrario i simboli della seduzione maschile ottocentesca non mirano unicamente a 
saziare un desiderio erotico indistinto -come Don Giovanni-,  ma sembrano rivestire la seduttività 
di “giustificazioni” di vario tipo, che spaziano dall’ambizione, al desiderio di danaro, al gusto 
estetico della ricerca di manifestare il proprio potere sul sesso femminile. Il  seduttore si fa più 
raffinato, quasi  diabolico nella propria volontà di 
autoaffermazione, talora crudele o a languidamente 
compiaciuto della propria conquista.  

Il primo esempio di seduttore diabolico e dominatore è il 
Visconte di Valmont de Le relazioni pericolose di Choderlos De 
Laclos, pubblicato nel 1782. Questo romanzo in forma 
epistolare, che ebbe enorme fortuna, descrive due figure 
smisuratamente ingannevoli e prive di scrupoli, malvagie e 
artificiose: la marchesa di Marteuil e il visconte di Valmont, 
che impersona un seduttore, altero e gentiluomo, la cui fama 
lo precede nella società. Il suo comportamento, per sua 
stessa ammissione, non affida “nulla al caso”, giacché egli è 
assolutamente determinato e razionale e agisce “senza 
perdere mai di vista i propri progetti”.  

La figura di Valmont ed il suo ritenere la seduzione una 
vera e propria “impresa ” da soddisfarsi in quanto prova delle 
proprie capacità, emerge a poco a poco, introdotta da 
valutazioni e pensieri ch’egli confida alla marchesa: nella 
lettera IV.  Inebria col piacere di essere visto, ascoltato, con 
la dolcezza della presenza: nella lettera CXXV dichiara 
orgogliosamente alla Marchesa di Marteuil: “Eccola dunque 
vinta, questa donna superba che aveva osato credere di potermi resistere!”, aggiungendo che 

questa “..non è, come nelle altre mie avventure, una semplice 
capitolazione, più o meno vantaggiosa e di cui è più facile 
approfittare che inorgoglirsi: è una vittoria completa, 
conquistata con una campagna difficile decisa da sapienti 
manovre” e conclude con l’annuncio: “non mi lascerò 
incatenare tanto da non riuscire a spezzare questo nuovo 
legame, gestendolo come voglio”. 

Valmont si compiace delle proprie parole, studiatamente 
appassionate, pronunciate davanti alla sua preda con “una 
purezza di metodo” tale che ha “saputo ispirare la sicurezza del 
nemico, per raggiungerlo più facilmente durante la ritirata”. La 
seduzione amorosa orchestrata dal Visconte di Valmont e dalla 
sua diabolica compagna Marchesa di Merteuil è dunque un 
terreno di conquista, un banco di prova ove proietta la propria 
distorta idea di autoaffermazione, con assoluta assenza di 
scrupoli nei confronti delle vittime: emblema di una società 
dissoluta e crudele, che identifica il piacere con il potere, con il 
dominio incontrastato ricercato con ogni mezzo. È del resto il 
secolo della “filosofia nel boudoir” del marchese  De Sade. 

Anche Diderot con Les Bijoux Indiscretis (I giocattoli 
indiscreti), la sua prima opera letteraria, si  proverà nel genere 
letterario libertino, muovendosi in chiave comica. L’eroe, un 
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principe, ottiene in dono da un sultano un anello magico che ha il potere di far “chiacchierare” le 
bocche “inferiori” femminili su ciò che  è loro capitato più recentemente. La stessa idea di far 
parlare i genitali femminili (i gioielli, appunto), attraverso l'intervento prodigioso di una magia 
viene rielaborata in un  gioco malizioso,  in una chiave ben diversa, paradossale: i bijoux 
divengono una sorta di bocca della verità, un modo impietoso per passare in rassegna i vizi delle 
varie classi sociali. La struttura si snoda per le trenta prove che il principe fa prima di far parlare la 
“bocca” della sua ragazza, avendo paura di quello che potesse dire su eventuali ex amanti. Al 
termine del romanzo ne scoprirà la illibatezza. 

Sempre in area francese Colette, una tra le più celebri autrici del Novecento, nata nel 1873, 
visse da vera  anticonformista, sfidando tabù di ogni tipo e regalandoci alcune delle pagine dal più 
raffinato sapore erotico della letteratura francese. Sposata ben tre volte fu  giornalista e critico 
teatrale, sceneggiatrice, commerciante di cosmetici, fondatrice di un istituto di bellezza, attrice e 
ballerina di music-hall; arriva persino a esibirsi nuda su palchi come quello del Moulin Rouge. 
Intrecciò svariate relazioni con alcune fra le personalità più illustri della scena culturale parigina, 
sia di sesso maschile che femminile. Con la sua opera Chéri, ambientata nel 1912 a Parigi e 
dintorni, ha destato scandalo, sfidando tabù e ribaltando luoghi comuni: è espressione di  erotismo 
raffinato. Léa e Chéri, una donna matura e un uomo troppo giovane, sono i protagonisti di uno dei 
romanzi più celebri di Colette, Léa de Lonval è una ricca e raffinata cortigiana di quarantanove 
anni, abituata a tacere la sua data di nascita, ma sempre pronta a confessare con sguardo 
voluttuoso di avere ormai l’età in cui "è lecito concedersi qualche piccolo piacere". Il suo piccolo 
piacere, destinato a diventare un amore grande e tragico, risponde al nome di Fred Peloux, detto 
Chéri, annoiato venticinquenne rampollo dell’alta società parigina, bellissimo e vizioso. Ecco uno 
degli stralci del romanzo dalla più alta tensione erotica.. 
 

Andò a lui per baciarlo, con uno slancio di rancore e di egoismo e dei pensieri di 

punizione. «Aspetta… è proprio vero che hai una bella bocca, stavolta me ne 

caverò la voglia perché mi fa gola e poi ti lascerò, vada come deve andare, me ne 
infischio, vengo…». 

Lo baciò tanto che si sciolsero dall’abbraccio ebbri, storditi, senza fiato, tremanti 
come se avessero fatto a botte. 

 
Il ritratto di questa passione senza età che Colette dipinge con cura e ritmo, leggerezza e 

strazio, esattezza e intensità, ci lascia pieni d’interrogativi sulla seduzione, sulle relazioni, sull’eros.  
Diversa la cifra interpretativa di un’altra figura emblematica di seduttore letterario, il Bel Ami di 

Guy de Maupassant, pubblicato nel 1885. Georges Duroy -il cui soprannome Bel Ami gli verrà dato 
da una ragazzina, Laurine, la figlia della sua prima amante Clotilde- diviene, da oscuro e spiantato 
giovincello di provincia, uno degli uomini di maggior successo nella società parigina, grazie alla 
propria capacità di sedurre e manipolare le donne: belle o brutte, giovani o vecchie, intelligenti o 
meno, purché lo aiutino a realizzare il suo ambizioso disegno. Tale carriera fulminea si avvale 
dunque della seduzione, mirata e cinica nei confronti di personaggi femminili, tutti impotenti a 
fronte dell’indiscusso carisma di Bel Ami. Virginie Walter, moglie del potentissimo Monsieur Walter 
-proprietario del giornale per cui Bel Ami lavora- dopo una iniziale resistenza perderà, seppur 
donna integerrima e religiosissima, completamente la testa per lui (“E’atroce quel che soffro; t’amo 
fino a non aver più un pensiero che non sia tuo, a non poter guardare nulla senza vederti davanti 
agli occhi… Mi sembra di esser presa in un artiglio, ...il tuo ricorso, sempre presente, mi stringe la 
gola…”) Diventa uno dei padroni della Terra, lui, il figlio di due poveri contadini di Canteleu: Duroy, 
un seduttore che è tale anche ai fini dell’ascesa sociale, non suscita simpatia, ma neppure risulta 
odioso. Maupassant è riuscito a scolpire i tratti di un uomo sostanzialmente mediocre in tutto, 
eppure di ambizione sfrenata, che riesce ad ottenere il successo nel mondo usando le donne e i 
loro sentimenti per lui, come meri strumenti: egli è il vuoto ed il successo, una sorta di architettura 
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senza fondamenta, eppur dotata di forza singolare, un determinato doppiogiochista che, non 
potendo fare a meno delle donne, se ne serve. 

Nella letteratura italiana di fine secolo, l’incarnazione letteraria del seduttore è rappresentata da 
Andrea Sperelli, il protagonista de Il Piacere (1889) di Gabriele d’Annunzio. Esteta di casato antico 
e nobile, il protagonista del romanzo incarna il frutto delle esperienze reali dell’autore, dei suoi 
sogni e delle sue aspirazioni. Il culto dell’arte, la ricerca di ciò che è bello e prezioso, nel distacco 
più assoluto dalle convenzioni, dalla moralità borghese, dagli scrupoli, ritenuti ipocriti, del tempo, 
dalla vita “comune”: Andrea Sperelli si muove in ambienti preziosi e ricercati legittimando il proprio 
egoismo, la propria sensualità, l’estetismo esasperato ed il cinismo in una sorta di autocelebrazione 
compiaciuta. L’amore per Elena Muti -enfatizzato nel ricordo, che apre il libro- si snoda in una 
Roma splendida, mondana, eppur anch’essa in disfacimento, quasi novella Bisanzio: e la passione 
risulta inscindibile dall’ambiente, l’amante è anch’essa opera d’arte preziosa, da contemplare e 
possedere in quanto tale, giacché come una porcellana rara, una “coppa fiorentina”, un “serico 
tappeto persiano del XVI secolo”, uno dei tanti oggetti dalla “virtualità afrodisiaca latente”, 
arricchisce la vita dell’autore, tutta incentrata sull’estetismo più ricercato e che, come la sua 
dimora, risulta essere un “perfettissimo teatro” in cui egli “si obliava così tanto che non di rado 
rimaneva ingannato dal suo stesso inganno, insidiato dalla sua stessa insidia, ferito dalle sue 
stesse armi, a somiglianza di un incantatore il qual fosse preso nel cerchio stesso del suo 
incantesimo”. 

L’irrequietezza di Andrea Sperelli, e la sua vita condotta 
con ambigua superficialità, è descritta nel terzo libro, dopo 
l’abbandono di Elena e la già intervenuta dichiarazione 
d’amore per Maria Ferres -la donna “spirituale ed eletta” che 
lo attrarrà per la sua purezza d’animo nella villa della cugina 
ove è ospitato, convalescente dopo una ferita a duello. Egli 
riprende a frequentare altre donne, ammettendo di essere 
“camaleontico, chimerico, incoerente, inconsistente”. 

È stata spesso messo in luce dai critici l’ ambivalenza della 
figura del seducente Sperelli, il suo oscillare tra la ricerca del 
piacere puro -rappresentato da Elena, la donna che lo 
trascina nella voluttà, e che anche nel nome richiama la 
donna che secondo il mito trascinò nella rovina un popolo 
intero- e Maria, rappresentante anch’essa sin dal nome la 
donna pura della tradizione cattolica, la possibilità di 
redenzione.  L’ambiguità di Andrea Sperelli -figura oscillante 
tra il superuomo e l’inetto- sta dunque anche nella 
sovrapposizione sentimentale ed erotica dell’una e dell’altra 
delle sue donne, simboleggiante la tensione verso un 
connubio tra le proprie due anime. L’operazione risulta 
tuttavia impossibile, tanto che nel finale, all’atto in cui egli le 
confonderà, chiamando Maria con il nome di Elena, sancirà il 
completo fallimento della propria intera vita. Va sottolineato come questo personaggio, il cui valore 
assoluto nonché criterio etico di scelta è l’arte, in un modello di vita che si distacca dalla normalità 
borghese, con assoluto rifiuto delle regole ordinarie del vivere morale e sociale, è a propria volta 
oggetto di una doppia valutazione da parte del D’Annunzio: infatti l’autore, pur identificandosi 
parzialmente in lui -giacché lo Sperelli è inserito in quel tipo di vita che lo scrittore stesso 
conduceva, raffinato ed estetizzante,  tuttavia se ne distacca, criticandone la doppiezza, l’assenza 
di valori, gli inganni perpetrati alle donne ed il cinismo. L’amaro finale non fa che confermare come 
per D’Annunzio l’assenza di forza morale e l’incapacità di dominio delle proprie debolezze, pur se 
inserite in un programma estetico fascinatore ed agognato, conducano ad una dolorosa solitudine.  
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La letteratura del primo dopoguerra non offre figure di spicco: in tal senso, la forza dirompente 
di quella nuova forma espressiva che fu il cinema determinò in parte la rarefazione di personaggi 
maschili seduttivi, che vennero invece fatti propri e magnificamente descritti in molte pellicole 
talora determinando una sovrapposizione tra il protagonista del film ed il soggetto reale. Nel 
secondo dopoguerra, il seduttore riappare con una cifra del tutto diversa: in Italia, in particolare, la 
sua figura ricompare nei romanzi di Vitaliano Brancati. 

Lo scrittore siciliano (1907-1954), autore di opere teatrali 
oltre che di romanzi, fu acuto osservatore di costumi, che 
trasfuse nelle proprie opere: descrisse impietosamente ed 
ironicamente il seduttore siciliano, vittima delle costrizioni 
dell’ambiente d’origine, che impone una sorta di gallismo 
forse più verbale che reale, solo svago in una Sicilia impigrita 
ed incapace di una seria volontà morale. Già in Don Giovanni 
in Sicilia, Brancati descriveva la parabola di un siciliano che 
emigra da una Catania in cui i maschi sono logorati da una 
inestinguibile sete di seduzione e consumano i giorni in 
estenuanti narrazioni e rielaborazioni di avventure galanti 
oppure fantasticano su future conquiste che mai, 
probabilmente, saranno in grado di realizzare. Ancor più 
marcata risulta però il protagonista di Paolo il caldo, romanzo 
pubblicato postumo: tipico maschio siciliano, soggiogato da 
una sensualità incontrollata. Paolo è un personaggio 
tragicamente ossessionato da questo solo aspetto 
dell’esistenza, che vive di relazioni brevi e superficiali, anche 
quando si trasferisce a Roma, lontano dalla Sicilia. 

Brancati nel descrivere quest’ uomo si addentra in 
un’indagine psicologica e costruisce un personaggio 

assolutamente negativo e sostanzialmente allucinato, che fa esclamare dal suo amico Pinsuto, 
contrappeso agli azzardi nei quali si cimenta l’incauto Paolo: “Tutti voi siciliani siete barocchi. Lei 
trova le ragioni più contorte, intricate e abbondanti per spiegarmi il suo modo di comportarsi”. Il 
desiderio della seduzione in sé, dunque, diviene patologico e rappresenta in sostanza l’ assoluta 
sconfitta della ragione a fronte delle esigenze dei sensi: con la conseguenza che la seduzione fine 
a se stessa assume una valenza negativa se non ridicolmente penosa, assolutamente scevra, 
ormai, da aspetti degni di ammirazione.  

Nel finale, Brancati definisce la tendenza di Paolo Castorini come una “furiosa cupidigia”, 
portatrice di “tutte le paure e i rimorsi di cui andava carica… come bestia di zecche che la 
dissanguano e aizzano a un tempo”, abbandonando l’ironia con cui lo paragonava all’Andrea 
Sperelli dannunziano, facendo dire ad una delle tante sue conquiste: “Perché il barone Castorini 
non deve abitare a Palazzo Zuccari e ricevere la sua Elena in una camera tappezzata di rose?”, o 
mettendo in bocca al protagonista stesso una bonaria presa in giro di Leopardi, cui avrebbe evitato 
di scrivere Il pensiero dominante e L’ultimo canto di Saffo presentandogli “una decina di belle 
ragazze con le quali avrebbe avuto fortuna”.  Una valutazione ultima, quindi, assolutamente critica 
verso un soggetto maschile che solo “se fosse riuscito ad estirpare quel desiderio avrebbe potuto 
guardare le donne, ricevendo un’immagine profonda e reale, intuendone poeticamente il 
carattere… e il linguaggio”.  

Vale la pena ricordare che, tra le ultime disposizioni scritte dall’Autore, due giorni prima 
della morte, circa i propri lavori letterari, si legge “Si può anche pubblicare il mio ultimo romanzo 
Paolo il caldo avvertendo il lettore che mancano ancora due capitoli, nei quali si sarebbe 
raccontato che egli... si aggrovigliava sempre più in se stesso, fino a sentire l’ala della stupidità 
sfiorargli il cervello”.  “La seduzione è solo l’odore della seduzione, senza più sostanza, l’erotismo 
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una leggera parvenza, come mettersi un profumo”, commenta con sintesi significativa lo scrittore 
Daniele del Giudice 
 

 

FAUSTA GENZIANA LE PIANE 

“Nuda passeggio sulla lastra del cielo”.  

Lo spirito dell’altrove nella poesia di Iole Chessa Olivares 

 

Lo spirito dell’altrove è fortemente radicato nella poesia di Iole Chessa Olivares con varie 
sfaccettature ed illumina la sua visione esistenziale. Soprattutto è il desiderio, l’aspirazione al dopo 
terreno, all’oltre (titolo anche di una lirica della raccolta In piena sulla conchiglia) dove perdiamo 
consistenza d’ombra e vive l’amore dell’Eterno, il Seminatore del mondo. È il cosmo, le ignote 
quinte dell’universo dove brillano stelle e armonie sconosciute agli uomini: “E la vera festa?/Non è 
qui”. (In piena sulla conchiglia, Pagine, 2002, Sono quei pochi passi…, p. 31). Più lontano è la vera 
melodia.  

Ma è anche  l’”Azzurro”, il sogno, l’ideale cantato da Mallarmé – barlume, lucina, virgola 
stregata, radice viva – che sperde la Poetessa in un laggiù lontano agognato. Irresistibilmente 
attirata dall’azzurro, Iole Chessa Olivares si sente incapace di raggiungere la perfezione poetica 
che sogna. Talvolta l’attrazione diventa ossessione. Invano la Poetessa tenta di sottrarsi, ogni fuga 
è inutile, il richiamo dell’ ”azzurro” resta il 
più forte: “L’Azzurro trionfa, lo sento che 
canta/nelle campane, anima, che si fa 
voce/e più ci spaventa con la sua cruda 
vittoria,/ed esce dal vivo metallo in 
celesti angelus!” (Stéphane Mallarmé, 
Poesie, Feltrinelli, 1991, L’Azzurro, pp. 
36-37). E non è fuga dalla realtà, bensì 
desiderio di non provvisorio, di assoluto e 
di permanenza. Di un senso alla vita che 
non naufraghi: “Intatto sul lago 
solitario/ancora una volta 
t’inoltri/complice il sogno/e anche se il 
corpo a corpo/con l’attimo apre 
all’imboscata, /io dallo schianto ti riparo/e mano, nella mano,/da Re ti accolgo nell’antica 
radura/densa di fruscii d’ala,/anche se l’estate è fuggita,/appostata spia l’autunno,/congeda gli 
uccelli” (op. cit., Anche se…(all’ideale), p. 54). Il sogno – scomposto -, è speranza viva: “Oltre il 
sipario/solo la reliquia del sogno/attraversa e indora l’edera” (op. cit., Oltre il sipario, p. 47). 

 Altre volte è la scrittura, la parola stremata ma salvifica, variegata che è tensione, sollievo, 
bisogno impellente e ricerca inesausta sempre pronta alle scoperte; è la parola nascente (“attendo 
parole”): “Ancora non dice,/sibila/la parola nascente./Deraglia dalla bocca/di un fiore/non sa dove 
andare,/un passo più in là/dal silenzio/sbanda, come risalire?/In abbandono/prende il largo,/prova 
a significare/quello che può/anche se tutta l’aria/montante non basta/a dare al sibilo/sapiente 
misura di voce” (La buccia del grido, Lepisma, 2008, La parola nascente, p. 53) laddove per 
“significare” s’intende dare un senso al mondo, esprimerlo, palesarlo, comunicarlo. È insomma la 
poesia: “In pura perdita/scrivo per imparare/a scrivere/e…mi apro alla deriva” (op. cit., In pura 
perdita, p. 19) e “Spesso la poesia/non mette galloni sulla giacca,/intinta negli acidi del 
dolore,/respira alta e allo scrutinio finale,/emerge, illesa dal tempo” (In piena sulla conchiglia, 
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Pagine, 2002, Illesa dal tempo, p. 117). Ecco allora, però, che 
la scrittura consente il viaggio, fa sua la meta: “Arriva dalla 
bruma/la parola screziata/soccorre l’osso in cordoglio,/l’orma 
stellata del passero/e…cambia pelle/mentre ondeggia sul 
labbro/ormai maturo,/mentre balla tra denti consunti/svenata 
di turgore, erosa,/ma con l’ala aperta a nuovi voli/nella 
solitudine egemone/dell’oltre” (La buccia del grido, Lepisma, 
2008, La parola screziata, p. 38).  

Può essere ancora è la Sardegna, esilio ritornante, luogo di 
nascita della Poetessa: “Nell’aria di questa terra/ improvviso 
un fragore di radici,/un nascere e morire 
ancora/nell’imprevisto come nell’altrove” (Quel tanto di rosso, 
Terre Sommerse, 2007, Nell’aria di questa terra, p. 5). Senso 
dell’altrove duplicato, perché la Sardegna è lontana - “leggeva 
anche il cammino/degli astri, e, tra le palpebre,/sulla 
cancellata, oltre il mirto,/oltre un cadente pigolio di 
piume/puntava il dito nascosto su una stella/inerme, arresa 
all’aurora” (In piena sulla conchiglia, Pagine, 2002, Il 
richiamo, all’isola della Maddalena, p. 80). 

Questa continua tensione, necessità, navigare inquieto 
dello sguardo, questo cammino incessante si concretizzano nel lessico che esprime questo 
continuo ondeggiare dal qui al lontano: disfarsi e ricomporsi, salire e scendere, andare, tornare, 
nascere, crescere e morire, perdersi e ritrovarsi accompagnati dai termini di confine, limite, riva, 
sponda, argine, margine a dire le contraddizioni e la complessità dell’esistenza e che il cammino – 
andare, andare -, la strada sono interrotti. Mai il canto della Poetessa è disperato bensì ha un 
“supplemento di speranza”. 

 
Iole Chessa Olivares, In piena sulla conchiglia, Pagine, 2002 
Iole Chessa Olivares, La buccia del grido, Lepisma, 2008 
Iole Chessa Olivares, Quel tanto di rosso, Terre Sommerse, 2007 
 
 

 

Seduzione e sesso nella letteratura 
MARTA ZIRULIA 

 
Il tema suggerito da questa diciottesima edizione, mi ha riportato nostalgicamente, alla raccolta 

di poesie che segnò una svolta nella storia della lirica ottocentesca e forse della poesia 
contemporanea: Les Fleurs du Mal di Baudelaire. 

Il libro, che uscì nella primavera del 1857, suscitò subito scandalo nelle file dei moralisti e, dopo 
un indignato articolo apparso su «Le Figaro», la magistratura (che aveva appena colpito il 
capovaloro di Flaubert, Madame Bovary), decretò il sequestro dell'opera. Dopo la sentenza 
Baudelaire apprestò una nuova edizione nella quale le sei liriche vennero sostituite da altre 
trentacinque e suddivise in base ad una diversa architettura, aggiungendo una sezione centrale dal 
titolo “Tableaux Parisiennes” (Quadri parigini) in modo tale che l'insieme costituisse un itinerario 
ideale. La seconda edizione uscì nel 1861 e una terza, dopo la sua morte dal titolo Nouvelles Fleurs 
du Mal (Nuovi Fiori del male), con l'aggiunta di poesie inedite. 
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Ma perchè la sua opera destò tanto scandalo? E perchè divenne così importante nel panorama 
letterario? L'opera ha un rapporto significativo con la realtà del tempo, vissuta in modo ripugnante 
dal grande poeta; si pone come contrapposizione e superba critica nei confronti di tutti i grandi 
movimenti che fino ad allora e in seguito verranno designati con le etichette famose di Classicismo, 
Romanticismo, Realismo, Decadentismo e Simbolismo. 

 Il titolo dell'opera, consiste nella trasfigurazione di un’idea (il male) in un’immagine (il fiore); 
quets'ultimo nel suo fascino e dunque, figura del male: nella sua allegoria, costantemente 
associato, nella lirica tradizionale, al valore naturale della purezza e della bellezza, ora diviene 
veicolo del “Male”. 

Tutta la poesia di Baudelaire è caratterizzata da poli 
concettuali contrapposti: città-individuo, spleen-ideale, forma 
classica- contenuti moderni, donna diavolo-donna angelo. E la 
donna nella sua sensualità, nell'immagine perversa e a volte 
stilnovistica, diviene un rimando costante nella creatività della 
sua produzione. Infatti egli ne parla al plurale e nelle sue 
sfacettature riesce a cogliere dettagli, sensazioni, ricordi che 
non possono che accentuare una maggiore consapevolezza e 
razionalità delle contraddizioni sociali. A questo proposito 
sono significative tre poesie: “Che dirai questa sera...”, “Cielo 
inquieto” e “A una passante”. 

Nella prima (la poesia venne inviata, originariamente in 
una lettera anonima a Madame Sabatier), il poeta si rifà alla 
tradizione dantesca: la donna viene vista come un essere 
sovraumano, un angelo mandato su questa terra a 
influenzare beneficamente i cuori che se ne lasciano toccare. 
Così la donna diventa “angelo”, “musa” e “Madonna”; la 
donna che il poeta per un certo tempo contrappose alle “sue 
cattive frequentazioni”, un essere da cui è difficile non 
lasciarsi affascinare. Concetto che viene ancora più esaltato 
nella poesia “Cielo inquieto” dove viene trattata l'immagine di 
una femminilità inaferrabile pericolosa e proprio per questo 
seducente. La sovrapposizione fra donna e clima è così perfetta che ogni aggettivo si adatta bene 
sia alla persona che alla meteorologia: sono seducenti entrambi ed entrambi tentatori (o meglio, 
pericolosi). 

Che sarà mai questa neve? La vecchiaia, la malattia? Oppure uno stato d'animo della donna? 
Forse più probabile quest'ultima interpretazione, visto l'accento iniziale alla crudeltà degli occhi 
della donna e visto che, alla fine, quando il poeta si chiede se saprà trarne piaceri (perversi), 
anche da questo aspetto gelido di lei, definice “tali piaceri”, acuti più che ghiaccio e ferro.  

Nella figura femminile di “A una passante”  si racchiude tutta la sua biasimevole visione di una 
società caduca di valori: la donna elegante, nobile, attrae il poeta, ma porta il lutto troppo 
disinvoltamente e il suo occhio lascia intravedere la tempesta; forse non è così angelica. In realtà 
in questo testo conta poco che la donna porti salvezza o dannazione perchè il vero contrasto si 
focalizza su un altro aspetto: da un lato il sogno e desiderio, la possibilità di un incontro perfetto 
tra anime e dall'altro i limiti della nostra condizione umana che rende un incontro simile 
improbabile. Questi limiti sono portati all'estremo dalle caratteristiche della vita di quel periodo, in 
una metropoli, dove le persone diventano particelle di un gas, il cui moto vorticoso è determinato 
dal caso, non dalla volontà.  

Si delinea così, il conflitto e il distacco tra l'intellettuale e mondo borghese ottocentesco che si 
limita alla sola visione razionale e si ferma alla superficie delle cose.  Baudelaire, grazie alla sua 
sensibilità privilegiata, agisce a livelli più profondi e con un inguaggio più allusivo (la sua poesia è 
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ricca di sinestesie) come un “sortilegio evocativo” mette in comunicazione ciò che è aldilà delle 
apparenze e tutto ciò che è fino ad allora era considerato tabù, un peccato inaccettabile. 
L'immagine di bellezza femminile non si può conquistare con l'immediatezza o presunta moralità, 
ma ci si accosta, per vie tortuose, imprevedibili, “sporche”: fiori del male, appunto!  
 
 

 

Sesso e seduzione in letteratura, una parte per il tutto. 
RAFFAELLA LA FERLA 

 
Più che un tema, il tema, forse la mezza spina dorsale della letteratura occidentale, le vertebre 

gemelle del filone “eros romantico”, lo spreco di spirito in sciupìo di vergogna, secondo il 
commento non certo tartufesco del Bardo, con la luna di Thanatos occhieggiante spesso su 
entrambi i repertori; appropriatamente, perché, come annotava Roberto Calasso, il verbo sedurre 
ha, in greco antico, la radice in comune con ftherein, uccidere. 

Un’esplorazione a braccio, a volo d’uccello – ed estremamente sommaria - sopra questo 
immenso territorio, suggerirebbe la funzione di tropo del tema, il suo essere anche cifra, 
metonimia, sineddoche; non solo dei rapporti di genere, ma di gerarchie socio-economiche, assetti 
istituzionali, disagi di civiltà, crisi di passaggio, paure collettive.  

Come avviene – in trasparenza – nella letteratura distopica; ad esempio in due pietre miliari 
della gigantografia del possibile come “Brave new world” (1932) e “1984” (1949). Per arrivarci, 
sorvoliamo le nebbie archetipiche, grevi di complessi psichici e riti ancestrali delle narrazioni 
mitiche greche, e del mondo antico in genere. Aggiriamo anche i cantori  rabelaisiani dell’eros 
medievale godereccio, dove non mancano tuttavia – vedi Boccaccio -, Monne e Madonne 
“persuase” al divertimento erotico – a farsi scuotere il pelliccione – dalle trappole allusivamente o 
francamente ricattatorie di irremovibili amasii. 

Scavalcando poi le gelide e contabilizzate geometrie della libido libertina del Settecento, 
approdiamo, dopo i correttivi embrioni della passione borghese, più o meno matrimonializzabile, di 
Pamele e Mirandoline, e con il viatico di Affinità Elettive e di Nuove Eloise, all’immaginario erotico 
ottocentesco; un globo incandescente che peraltro riverbera i suoi bagliori fino alla nostra 
contemporaneità.  

Un globo totalizzante, dove idealizzazione e istinto si scambiano i segni, e dove le reciproche 
seduzioni tra i due sessi mirano ed alludono alla completezza e all’integrità dell’io; e dove 
predatore e preda si sovrappongono nelle istanze di mésalliance o ascesa sociale. O più 
semplicemente e prosaicamente, dove quella che poi, con Freud, diverrà la pulsione inconfessabile 
e regina, appare dilavata e come spogliata di singolarità, non tanto per la reticenza cosiddetta 
“vittoriana”, quanto per l’accumulo vorticoso di nuove istanze, nuovi bisogni di totalità, nuovi 
dubbi, che la seduzione e l’attrazione sessuale sono chiamate a rappresentare. 

Particolarmente nelle formidabili scritture femminili; quell’Heathcliff  che è “più me di me 
stessa” e tutti i burberi ma benefici archetipi mascolini necessari alla realizzazione di una perfetta 
coppia androgina dove, finalmente, si trovino esaltate le doti e l’intelligenza nascosta delle donne, 
come in Jane Austen, Charlotte Brönte e George Sand. 

Nel torrente vorticoso del  romanzo europeo spesso appare impossibile distinguere – alla 
vecchia maniera cinica e collaudata – vittime ed attori della seduzione, poiché i segni del 
cedimento irrazionale o della rapacità razionale, le trappole dell’inganno e dell’autoinganno affidati 
alle attrazioni ed atout personali e altrui,  diventano  appannaggio di entrambi i sessi, oppure 
convogliano “altro”: arma impropria per arrampicatori sociali, come in Thackeray; tensione 
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estetica, aspirazione al bello, come in Stendhal; scacco all’idealizzazione romantica del reale, come 
in Flaubert; gelo esistenziale e fantasmi dell’infanzia in Dickens; incomunicabilità tra i sessi e tra gli 
individui, come in George Eliot e Thomas Hardy. 

Ed è notevole come in George Eliot la sconfitta delle debolezze della carne non sia tanto 
correlata all’evanescenza degli amori adulterini, ma alla trappola matrimoniale tessuta più o meno 
consciamente dall’eterno femminino  – ovvero da quella seduttività muliebre che incarna e 
promette il “riposo del guerriero” - ad uso e consumo maschile: così, in Middelmarch, Rosamond 
Vincy, corredata di trecce bionde, occhi azzurri, maniere soavi, può crescere sulla testa (le 
ambizioni, la salute fisica e finanziaria) dell’infelice marito, come la proverbiale pianta di basilico 
della novella boccaccesca, giusta nemesi del superficiale immaginario erotico e approccio  maschile 
all’altra metà del cielo.  Tema  poi ripreso in chiave marcatamente misogina da Tolstoj. 

Il vaso di Pandora scoperchiato dalle teorizzazioni e dalle intenzioni demistificanti di Freud viene 
anticipato – anzi quasi parodizzato, col senno di poi - dalla doccia fredda del positivismo scientista.  

Poco prima del Secolo Breve  abbondano gli accoppiamenti per niente giudiziosi, in una tonalità 
di tetra, convulsa, angosciante follia che da sola smentisce ogni pretesa di osservazione asettica e 
“scientifica”. 

Basti vedere le “bestie umane” di Zola, dove l’urgenza 
sessuale non è che uno stimolo di incerta animalità o di 
preoccupante ancestralità e dove la seduzione e l’attrazione 
avvengono non tra individui, ma tra  fasci di nervi e 
temperamenti sanguigni, in sfoghi pulsionali reciproci e di 
breve, ma distruttiva, durata. 

Dopo Freud, l’iconoclasta divenuto presto ortodosso, la 
carne e le sue spinte si incaricano di convogliare, tradurre, 
guarire, indiziare, in letteratura, i “disagi della civiltà”, ora 
trasfigurandosi di valori di verità e profezia, ora di vago 
libertarismo, ora di squallori esistenziali inediti, ora di 
negazione – spesso maschilistica e misogina – dei valori e 
dell’affettività tradizionali, o meglio “borghesi”, ora 
esplicitando, occultando, interpretando, parafrasando la vasta 
gamma di parafilie che la “nuova scienza” ha messo a 
disposizione. 

Nelle due distopie di Huxley  e di Orwell – due Stati 
“terapeutici” che traboccano, specie  1984, di immaginario e 
simboli psicanalitici -  la lezione e le teorie de Il disagio della civiltà sono la chiave trasparente ed 
esplicita usata per spiegare la manipolazione delle masse da parte del Potere. 

 In uno dei primi incontri tra Julia e Winston in 1984, la ragazza, per il resto singolarmente 
sprovvista delle capacità riflessive e intellettuali del protagonista, dimostra di aver capito le 
coordinate di un universo dove, non solo un’attività sessuale non esclusivamente riproduttiva - 
rifornire il Partito di nuovi “compagni” -  ma lo stesso desiderio, diventa atteggiamento antisociale; 
in altre parole  di “aver colto perfettamente il senso del puritanesimo del Partito in campo 
sessuale. Non si trattava solo del fatto che l’istinto sessuale dava forma a un mondo a sé, fuori del 
controllo del Partito, e quindi da distruggere – almeno nei limiti del possibile. Di gran lunga più 
rilevante era il fatto che la repressione sessuale produceva isteria, uno stato d’animo auspicabile, 
perché poteva essere indirizzato verso la psicosi bellica e verso il culto del capo. Lei la metteva in 
questi termini:  - Quando fai l’amore, consumi energia. Dopo ti senti felice e te ne freghi di tutto il 
resto, e questo loro non possono permetterlo. Loro vogliono che tu stia sempre lì a scoppiare 
d’energia: tutte queste marce, queste grida di acclamazione, questo sventolio di bandiere, non 
sono altro che sesso andato a male.  -  (…)”. 
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Del resto, come “sesso andato a male” potrebbe interpretarsi non solo la spontanea fantasia di 
sadismo aggressivo di Winston, quando vede per la prima volta Julia (e la identifica con quel 
femminile bigotto e conformista a causa del quale ha già tanto sofferto), ma anche la sorta di 
eccitazione sfrenata che, durante il primo incontro, viene consensualmente alimentata dal racconto 
della promiscuità di lei, anzi, nelle parole di Winston, dalla sua “corruzione”: “ - Ascolta. Più sono 
gli uomini che hai avuto e più ti amo. Capisci quel che voglio dire? (…).Odio la purezza, odio la 
bontà! Voglio che la virtù non esista in nessun luogo, e che tutti siano corrotti fino al midollo.(…) 
Ma ti piace? Non sto dicendo se ti piaccio io, voglio sapere se ti piace fare l’amore in quanto tale- 
.(…)” 

Dal “sesso andato a male” non è risparmiato nemmeno il Potere, se interpretiamo come 
gratificazione sadica l’assioma del Potere per il Potere come espresso da O’Brien, il piacere dello 
”stivale sulla faccia”. Così almeno lo interpretava Huxley in una lettera al suo ex-allievo, 
esprimendo ragionati dubbi in proposito, e rivendicando il più veritiero spessore profetico della sua 
allucinazione di pace e stabilità assoluta, a base tanto di pianificato consumo sportivo di sesso, 
quanto di vestiti ed accessori, week-end all’estero, film in terza dimensione, incessante, 
beneducata e programmata orgia di sensi, profumi, musiche, opportunamente studiati e 
tecnologicamente costruiti; rispetto alla stalinista guerra perenne, alla deprivazione sensoriale, alle 
saponette sabbiose, al cibo insapore, alle divise mortificanti, alla biancheria a pezzi, al freddo di 
1984. 

Anche nel Meraviglioso Mondo Nuovo fordista e ipertecnologico di Huxley si ha a che fare, 
freudianamente, con energie, con impulsi primari, che possono essere dirottati o neutralizzati, 
come illustra didatticamente il Controllore agli studenti, nel capitolo terzo del romanzo; una 
metafora idraulica e psicoenergetica spiega come e perché le teste pensanti e benevole all’opera 
nel nuovo ordine mondiale, dopo la distruzione della Guerra dei Nove Anni, abbiano depotenziato il 
pericolo della passione, di qualunque passione o intensità affettiva derivata da pulsioni 
ontogenetiche e riproduttive.   

Annacquandone la potenza, con l’edonismo sessuale appreso ipnoticamente da bambini, 
tagliandone le radici, con la gestazione artificiale affidata a bottiglie, e la conseguente 
tabuizzazione della famiglia o della genitorialità, fornendone il corrispettivo chimico e 
medicalizzato, con i Surrogati di Gravidanza e di Passione: “Pensate all’acqua sotto pressione in un 
tubo. (…). “Ci faccio un foro”, disse il Controllore. “ Che spruzzo!”. 

Lo forò venti volte. Ci furono venti insignificanti fontanelle. 
“Il mio bambino. Il mio bambino…!” La pazzia è contagiosa. 
“Amore mio, unico e solo, prezioso, prezioso…” 
Madre, monogamia, amore romantico. In alto schizza la fontana: selvaggio e schiumoso il getto. 
L’impulso non ha che un singolo sfogo. Amore mio, bambino mio. Nessuna meraviglia che 

questi pre-moderni fossero folli e malvagi e infelici. Il loro mondo non gli permetteva di prendere 
le cose alla leggera, non gli permetteva di essere sani, virtuosi, felici. Tra madri e amanti, tra 
proibizioni cui erano condizionati ad obbedire, tra tentazioni e rimorsi solitari, tra malattie e 
l’infinito solitario dolore, tra  incertezze e povertà, essi erano forzati a sentire fortemente. E 
sentendo fortemente (fortemente e in solitudine, in disperato isolamento individuale), come 
potevano essere stabili? 

I  rapporti tra le Barbarelle Beta “pneumatiche” (il significativo attributo conferito a quella che si 
immagina la massima avvenenza femminile), e i prestanti giocatori di golf e guidatori di elicotteri 
personali Alfa, sono quindi improntati ad una neovittoriana promiscuità, un perpetuo Happy Days, 
dove diventa sconveniente frequentare un partner per più di quattro mesi, e per giunta in 
esclusiva, perché “tutti appartengono a tutti”, e tutti finiranno, all’interno della loro casta, per 
“andare” con tutti;  come il subconscio dei bambini impara, nel sonno, nelle nursery collettive, 
insieme a tutte le linee guida ed agli slogan  di “pensiero positivo” ed adeguamento ai 
comportamenti, gusti professioni della propria casta, a fondamento della felicità collettiva.   
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 Ma pur nelle differenze tra la rutilante e insostenibile 
leggerezza dell’essere di Brave New World, dove 
l’infantilizzazione diventa dovere sociale delle caste dominanti 
e l’orgasmo diventa puntello di benessere nella mistica 
dell’inclusione e dell’appartenenza al gruppo e l’insostenibile 
pesantezza di 1984, dove non esiste gioco o risata, i bambini 
sono diventati piccole spie da Rivoluzione Culturale e i 
neurologi sono all’opera per eliminare l’orgasmo, in queste 
società “troppo umane”, ad essere eliminate, tabuizzate, sono 
le stesse cose: la passione erotica, in superficie e, più in 
profondità, la pericolosa unicità e imprevedibilità 
dell’individuo, (in entrambi i mondi le attività solitarie, o il 
desiderio delle stesse diventano indizi di personalità 
antisociale),  i legami familiari, la memoria, il passato, il 
Sublime della Natura e dell’Arte, l’Immaginario Artistico o 
Religioso. E sono queste le perdite - di cui il sesso obbligato o 
negato diventa cifra o sineddoche – che spaventano di più i 
due autori novecenteschi. 

In 1984, se l’atto di ribellione a due, la follia a due di 
Winston e Julia, ha come primo scenario un incantevole – ma non per questo forse meno 
microfonato – paesaggio agreste inglese, la creazione successiva di un “nido d’amore” nella forma 
di una pericolosa mansarda, microcosmo di parafernali della domesticità – orologio, caminetto, 
fermacarte - di caldi richiami all’intimità “borghese”, di appigli della memoria – storica e personale 
– ci indica chiaramente  l’aspetto compensativo, supportivo del legame erotico tra i due: per 
Winston, la possibilità di ricostruzione della sua memoria, delle sue semicancellate – in parte 
colpevoli - memorie infantili, la sfida di rincollare una consapevole per quanto suicida integrità: per 
Julia, molto più giovane e immemore, la possibilità di  “fregare” il sistema, di reagire alla negazione 
di benessere e sensorialità, accaparrandosi ed offrendo a Winston, grazie alla sua posizione nel 
Partito Esterno, alla sua maschera di pedina del sistema, il conforto di voluttà per niente scontate, 
vero caffè, vera cioccolata, trucchi e profumo femminili; il trucco - e la conseguente 
differenziazione dei generi – sono, in Oceania, concessi solo ai Prolet, il compagno modello 
essendo un credente più o meno androgino. 

E dunque Winston commenta l’incapacità di Julia di interessarsi o di cogliere il “come”, di 
chiedersi il “perché” della cancellazione e manipolazione costante dei fatti e degli accadimenti della 
memoria e del passato collettivo, con una parafrasi dell’aforisma misogino di Re Lear; “Sei una 
ribelle dalla vita in giù”.   

È evidente nella relazione incongrua, piuttosto sbilanciata, tra Winston e Julia, una certa 
sfiducia dello scrittore sulla verità, o sulla profondità delle emozioni erotiche, anche esaltandone le 
potenzialità “eversive”. E nonostante sia stata Julia, con il suo biglietto, il suo temerario coraggio, 
la sua pratica inventiva, a innescare la relazione, è evidente che il suo personaggio non è dotato 
delle motivazioni più complesse, della ribellione più profonda di Winston. 

 Nel romanzo, in effetti, si contrappongono due tipi femminili, le Proletarie, emblemi della Vita e 
della Maternità arcaica, eterna, animale e sfiancante, e la massa femminile del Partito Esterno, la 
cui partecipazione “moderna” alla società si risolve nel rappresentare il gregge mistico ed isterico 
che forma lo zoccolo duro del consenso al Partito. Nessuno dei due  tipi  adatto a fornire menti e 
braccia per la ribellione e conseguente Rivoluzione. Pessimistico anche l’approccio alla passione 
erotica in Huxley.  

Se il  “selvaggio” John rappresenta il ritorno alle vecchie pulsioni e all’antico immaginario in 
gioco nelle relazioni erotiche, in opposizione alle relazioni non desideranti della nuova società, 
l’esito è disastroso: con la sua educazione sentimentale basata e mediata sui drammi ed il 
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linguaggio di Shakespeare, che lui recepisce come opposizione binaria tra donna angelicata e 
sgualdrina, tra esaltazione pre-coitum e svilimento post-coitum, la sua infatuazione per Lenina non 
potrà che incunearsi velocemente sui binari sadomasochistici, e concludersi col suicidio. 
 
 
 
 

L’«arte feminil» di Armida nella Gerusalemme liberata tra letteratura e 
fortuna figurativa 

FRANCESCO MARTILLOTTO 
 

Scrivendo a Silvio Antoniano, uno dei revisori della Gerusalemme liberata, il Tasso fa riferimento 
ad alcune ottave del suo poema che intende mutare o rimuovere perché giudicate troppo 
«lascive»: 

 
Desidero poi, che sappia che de’ suoi avvertimenti n’ho accettati parte, e sovra gli 

altri avrò diligente considerazione. Ho accettati quelli che appartengono a la 
mutazione d’alcune parole o d’alcuni versi, i quali potrebbono esser malamente 

interpretati, o in altro modo offender gli orecchi de’ più religiosi. E in quel che 
tocca a le cose, rimoverò del mio poema non solo alcune stanze iudicate lascive, 

ma qualche parte ancora de gli incanti e de le meraviglie.4  

 
Sembrerebbe una capitolazione di fronte alle feroci osservazioni dei suoi censori, di fronte alle 

forti pressioni controriformistiche alle quali il poeta voleva adeguarsi; in realtà fa parte di quel 
costante bifrontismo spirituale che è caratteristica tassiana e che è stato ben definito dal Caretti.5 
Una difficile convivenza di opposti (rinvenibile anche sintatticamente allorquando scrive che 
rimuoverà le ottave più lascive, ma attraverso la concessiva «se ben sono le più belle» ne smorza 
subito la portata): tensione religiosa ed intransigente autoritarismo controriformistico da una parte, 
spirito rinascimentale che andava consumandosi dall’altra,  redenzione e peccato, ideale e passione 
che si alternano e tentano di convivere. In tale prospettiva si inquadrano le tre figure di eroine 
della Liberata: Erminia, Clorinda ed Armida. La prima, nella quale si rispecchia lo stesso Tasso, è 
colei che l’amore rende audace nell’andare a curare l’amato Tancredi ma è anche quella che si 
ritira in campagna tra i pastori lontana dalle tempeste della vita e dell’amore;6  Clorinda, simbolo 
della bellezza femminile travolgente ma anche inviolabile perché insensibile e sorda ai 
richiami/piaceri allettanti dell’amore, è vergine guerriera ma è anche la donna che fa innamorare  
(e in tal senso il ricordo non può che andare  alla Laura petrarchesca). Figura ambigua proprio 
perché in lei convivono, prima del duello con Tancredi, due anime («dimidiata» la definisce il 
Caretti),7 acquista una sua autonomia solo nel canto della sua morte: il XII, un capolavoro per 
pàthos e musicalità. Eppure proprio quel canto è uno dei più ambigui per come si svolge il duello e 
per il linguaggio fortemente mutuato dal lessico amoroso col quale viene descritto. Prima è 

                                                           
4 T. TASSO, Le Lettere, disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier  1852-55, 5 
voll., I, lett. 60, pag. 144.  E si leggano anche le lettere 63 e 66: «Ho moderata assai la lascivia de l’ultime stanze del 
vigesimo, tutto che da l’Inquisitore fosse vista e tolerata, e quasi lodata [...] Torrò via le stanze del pappagallo, quella 
dei baci» (pag. 161); «Non lascerò parola o verso alcuno di quelli c’a lui paiono più scandalosi […] Rimoverò dal quarto e 
dal decimosesto quelle stanze che gli [a Silvio Antoniano] le più lascive, se ben sono le più belle» (pag. 167).  Il corsivo 
è mio. 
5  L. CARETTI, Ariosto e Tasso, Torino, Einaudi, 1977. 
6  Erminia rappresenta la spontaneità ed il pudore, in lei nessuna sensualità né passione sfrenata: si cfr. tutta la seconda 
parte del  canto VI (ottave 82 e sgg.) e l’inizio del VII (ottave 1-22). 
7 T. TASSO, Gerusalemme liberata, a cura di Lanfranco Caretti, Torino, Einaudi, 1993, pag. 354. 
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fortemente sensuale, poi diviene tenero e rasserenante nel momento del battesimo della vergine 
guerriera. Ad esempio,  non un duello ma un amplesso sembrano descrivere i seguenti versi: 

 
Tre volte il cavalier la donna stringe 
Con le robuste braccia, ed altrettante 

Da que’ nodi tenaci ella si scinge, 

nodi di fier nemico e non d’amante  
                            (GL, XIII, 57, vv. 1-4) 

 
così come ha una forte carica erotico-sensuale tutta l’ottava in cui Tancredi trafigge l’amata (si 

noti il contrasto di colore tra l’onda del sangue della vergine, quasi quello di una mestruazione 
scrive il Mengaldo, che sgorga sulla veste trapunta d’oro):8 

 
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta, 

che vi s’immerge, e ’l sangue avido beve; 
e la veste, che d’or vago trapunta 

le mammelle stringea tenera e leve, 
l’empie d’un caldo fiume […] 

                       (GL, XII, 64, vv. 3-7) 

 
Il personaggio femminile, però, 

più complesso è certamente la 
maga Armida: il fascino femminile, 
la forte carica dell’amore sensuale, il 
simbolo dell’erotismo nella Liberata 
è lei.9 Ed è anche il personaggio che 
subisce la metamorfosi più 
profonda: da seduttrice ad amante 
soggiogata dall’amore, da 
incantatrice e maga esperta nelle 
arti amorose a donna innamorata 
che conosce la realtà dei sentimenti, 
dalla lussuria del suo giardino 
incantato all’amore governato dalla 
ragione e regolato dalla morale, una 
maga che prima perde sé stessa e 
poi la sua magia.  

                                                           
8 Cfr. P.V. MENGALDO,  Attraverso la poesia italiana, Roma, Carocci, 2008, pp. 101-108:106. Sul canto XII si vedano 
anche la lettura di  A.  DI BENDEDETTO in Lettura della «Gerusalemme liberata»,  a cura di Franco Tomasi, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 297-313 e il commento di F. CHIAPPELLI alla sua edizione della Gerusalemme liberata, 
Milano, Rusconi, 1982, pp. 482-526. In campo artistico il combattimento tra Clorinda e Tancredi ha ispirato il 
compositore Claudio Monteverdi ed è stato soggetto ampiamente ripreso dai pittori fin dall’uscita del poema, anzi 
«Tancredi che battezza Clorinda morente diventa la coppia sostitutiva e corretta rispetto ai fervidi e proibiti amori di 
Rinaldo e Armida» (Episodi e personaggi della letteratura, a cura di Francesca Pellegrino e Federico Poletti, Milano, 
Mondadori Electa, 2003, pag. 118). Sulla derivazione e tradizione figurativa dalle opere letterarie (in particolare per ciò 
che riguarda le figure femminili), ringrazio Patrizia Del Chicca per il dialogo fecondo e stimolante dal quale è nata l’idea 
di queste note.  
9  N. JONARD, L’Erotisme dans la «Jérusalem Delivrée», in «Studi Tassiani», XXXII, 1984, pp. 43-62. Si vedano anche:  il 
numero monografico di «Italique», XVII, 2014 introdotto da F. TOMASI, Erotismo e sensualità nella lirica rinascimentale. 
Introduzione, pp. 9-17;  E. REFINI, Giuditta, Armida e il velo della seduzione, in «Italian Studies», vol. 68, n. 1, 2013, 
pp. 78–98; A. ROCHON, Le Pièges de l’érotisme dans la «Jérusalem Délivrée», in Au Pays d’Eros. Littérature et érotisme 
en Italie de la Renaissance à l’âge baroque, Paris, Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Renaissance Italienne, n. 
14, 1986, pp. 71-171. 
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Armida può essere considerata l’incarnazione sia di quel concetto di “meraviglioso” che il Tasso, 
per creare diletto nei lettori, deve includere nel poema, sia della mutevolezza illusionistica del 
mondo naturale e umano, sempre in bilico tra finzione e realtà. 10  Ella possiede la bellezza 
dell’Angelica del Boiardo e dell’Ariosto, le doti seduttive della Lesbia catulliana, è esperta di magia 
quanto Circe e Alcina, sarà tormentata dal dolore e dallo strazio per l’abbandono di Rinaldo come 
Didone e Medea, ma è soprattutto quella che si “converte” (GL, XX, 136) sottomettendosi alla 
legge di Cristo attraverso un percorso progressivo che dalla sfrenata passione dei sensi conduce ad 
una visione non più distorta dell’amore, una nuova visione fondata sulle virtù quali bene, umiltà e 
generosità; l’amore che si purifica e si sublima attraverso un percorso ascensionale da erotico-
terreno a cristiano-spirituale e più in generale il trionfo dell’eroismo cristiano contro l’avversario più 
insidioso, quell’amore perverso che fa parte dell’offensiva infernale, tutto in piena coerenza con 
l’epilogo del poema stesso in cui il Bene vince sul Male, il Cielo sull’Inferno.  

Ripercorriamola, allora, questa parabola che inizia nel canto IV per concludersi nelle ultime 
ottave del poema. Nipote del mago Idraote, re di Damasco, è presentata come donna dotata di 
corpo celestiale ma al contempo simulatrice e maga ella stessa: 

 
Donna a cui di beltà le prime lodi 

concedea l’Orïente, è sua nepote: 
gli accorgimenti e le più occulte frodi 

ch’usi o femina o maga, a lei son note 

                        (GL, IV, 23, vv. 3-6) 

 
Il suo compito è quello di distrarre ed allontanare quanto più cavalieri cristiani dall’assedio di 

Gerusalemme e il suo arrivo nell’accampamento crea scompiglio per l’accendersi della passione nei 
cuori dei crociati meravigliati da cotanta bellezza femminile, bellezza che ella sa come usare con 
abilità e sa come dosare le naturali arti femminili, le lacrime e il sorriso, le quali hanno più efficacia 
della magia stessa. Ciò si snoda lungo una serie di sensualissime ottave:  

 
A l’apparir de la beltà novella 
nasce un bisbiglio e ’l guardo ognun v’intende, 

sì come là dove cometa o stella, 
non più vista di giorno, in ciel risplende; 

e traggon tutti per veder chi sia 

sì bella peregrina, e chi l’invia. 
                                   […] 

Dolce color di rose in quel bel volto 
Fra l’avorio si sparge e si confonde, 

                                                           
10 Il giardino in cui si ritira con Rinaldo non poteva che essere collegato alla sua figura: tutto, dall’aria alle erbe, dai fiori 
agli uccellini inneggia all’amore e al piacere. Bene ha scritto F. FLORA che quel «paesaggio è della carnale sostanza di 
Armida: è lei stessa. In quelle ottave [del canto XVI] il Tasso ha cantato tutti i voluttuosi desideri e i tormenti e le gelosie 
e le sconfitte e le vittorie della passione carnale: la malinconica vaghezza di sogni e chimere, l’idilliaca dolcezza di fonti e 
boschi e d’aere puro, e ne ha fatto una figura vivente» (Introduzione a T. TASSO, Poesie, Milano, Rizzoli, 1934, pag. 25). 
Si veda anche, sulla funzione del giardino,  E. RAIMONDI, Poesia come retorica, Firenze, Olschki 1980, pp. 172-173: 
«Nella Gerusalemme il labirinto che deve rendere inviolabile la montagna-giardino di Armida unisce insieme la funzione 
dell’orrore e quella del diletto. Se per chi giunge dall’esterno è un ostacolo da superare, una creazione diabolica al pari 
dei mostri che gli si parano davanti, per la maga e il suo compagno immemore rappresenta al contrario la struttura 
rituale di uno spazio sacro, il simbolo dell’accesso alla felicità di una ierogamia edenica dove “par che la terra e l’acqua 
formi e spiri in Dolcissimi d’amor sensi e sospiri”. Senonché il santuario dell’incantatrice non può che essere un tempio a 
rovescio in quanto la sua sacralità deriva dalla contaminazione del sacro in virtù di un cerimoniale profano che sostituisce 
agli “alti misteri del puro sacrificio” quelli degli “atti amorosi” e dell’ebbrezza narcisistica che lega l’uomo e la donna, 
onde “l’uno di servitù, l’altra d’impero Si gloria, ella in se stessa ed egli in lei”. Questo implica tuttavia che anche il riso di 
Armida equivalga per Rinaldo a un’iniziazione: è un rito di passaggio, che dovrà essere interrotto per opera dei due 
soldati di Cristo, verso un eros che rifiuta l’etica coniugale della società, l’ordine religioso delle istituzioni civili». 
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ma ne la bocca, onde esce aura amorosa 

sola rosseggia e semplice la rosa. 
 

Mostra il bel petto le sue nevi ignude, 
onde il foco d’Amor si nutre e desta. 

Parte appar de le mamme acerbe e crude, 
parte altrui ne ricopre invida vesta: 

invida, ma s’a gli occhi il varco chiude, 

l’amoroso pensier già non s’arresta, 
ché non ben pago di bellezza esterna 

ne gli occulti secreti anco s’interna. 
            (GL, IV, 28, vv. 3-8; 30, vv. 5-8; 31) 

 
Armida usa con arte la voce ed i silenzi, gli sguardi, cambia continuamente i suoi atteggiamenti 

a seconda del cavaliere che ha di fronte, mettendo in atto anche in questo caso una metamorfosi e 
ostentando la sua sfrenata versatilità e mutabilità, instilla gelosia nei suoi corteggiatori. Usa  
tecniche e precetti esemplate dall’Ars amatoria ovidiana:11 

 
Usa ogn’arte la donna, onde sia colto 
ne la sua rete alcun novello amante; 

né con tutti, né sempre uno stesso volto 

serba, ma cangia a tempo atti e sembiante. 
Or tien pudica il guardo in sé raccolto, 

or lo rivolge cupido e vagante: 
la sferza in quegli, il freno adopra in questi, 

come lor vede in amar lenti o presti. 

                       (GL, IV, 87) 

 
In tal maniera il suo disegno è compiuto: 

riesce a catturare «mill’alme e mille» (GL, IV, 
96, v. 2) e,  guidati dal «cieco duce» (Amore, 
rappresentato appunto bendato), molti 
cavalieri abbandonano l’esercito cristiano ma, 
catturati dalla maga, vengono rinchiusi nel suo 
castello. 12  Da quando però Rinaldo libera i 
prigionieri la sua vicenda sarà legata a quella 
della maga: costei decide di punirlo ma, dopo 
averlo addormentato col canto di una sirena (la 
coscienza dell’uomo che si addormenta vinto 
dai piaceri), Armida si innamora di lui e da 
«nemica, ella divenne amante» (GL, XIV, 66, v. 

8). Amante impetuosa e gelosa, lo porta lontano dagli uomini sulla più piccola delle isole Fortunate 
celebrando in un meraviglioso giardino i riti d’amore.13 Si tratta di giochi amorosi che scaturiscono 
                                                           
11  Cito una sola ottava ma si cfr. tutta la seconda parte del canto IV (ottave 43-96). Il Tasso vi utilizza termini propri 
della lirica amorosa (il richiamo è a Petrarca soprattutto) ed il testo è ricco, proprio come la stessa Armida, di significati 
nascosti. Cfr anche A  LA PENNA, Tasso e Ovidio. Aspetti della presenza di Ovidio nella «Gerusalemme liberata», in 
«Semicerchio», IX, 1993, pp. 43-55. 
12  Il castello, significativamente, è posto sulle sponde del Mar Morto, luogo in cui secondo la tradizione biblica sorsero 
Sodoma e Gomorra, le due città sulle quali era caduta una pioggia di fuoco dal cielo per punire gli abitanti, così ostinati 
nei loro peccati contro natura. 
13 Sul giardino ed in generale sul canto XVI, cfr. la lettura di A. DANIELE in Lettura della «Gerusalemme liberata»,  a cura 
di Franco Tomasi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 389-413. Questo locus amoenus rimanda all’edonismo, invita 
gli uomini al piacere dei sensi ed alle gioie della vita così breve (cfr. l’esortazione del pappagallo dell’ottava 15, vv. 5-8: 
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dal libero sfogo delle passioni e nei quali si cerca e si insegue unicamente il piacere. Le ottave 
diventano sempre più erotico-voluttuose: Carlo e Ubaldo, i due crociati che devono riportare 
Rinaldo al campo cristiano, così come il lettore, assistono alle effusioni amorose tra i due amanti e 
alla sensualissima bellezza della maga: 

 
Ella dinanzi al petto ha il vel diviso, 

e ’l crin sparge incomposto al vento estivo; 
langue per vezzo, e ’l suo infiammato viso 

fan biancheggiando i bei sudor più vivo: 

qual raggio in onda, le scintilla un riso 
ne gli umidi occhi tremulo e lascivo. 

Sovra lui pende; ed ei nel grembo molle 
le posa il capo, e ’l volto al volto attolle, 

 
e i famelici sguardi avidamente 

in lei pascendo si consuma e strugge. 

S’inchina, e i dolci baci ella sovente 
liba or da gli occhi e da le labbra or sugge, 

ed in quel punto ei sospirar si sente 
profondo sì che pensi: «Or l’alma fugge 

e ’n lei trapassa peregrina». 

                     (GL, XVI, 18; 19, vv. 1-7) 

 
Sono proprio Carlo ed Ubaldo che, ponendo di fronte a Rinaldo uno scudo e facendogli vedere 

la sua immagine riflessa, riusciranno a risvegliare il valoroso cavaliere. I due cavalieri che, 
entrando nel giardino di Armida, erano subito stati messi alla prova da una mensa colma di cibi e 
da due ninfe che col loro canto li invitarono a riposarsi. Chiara l’allusione ai vani piaceri terreni ai 
quali i due guerrieri sanno resistere con la forza che viene dalla virtù e dalla fede nonostante si 
trovino davanti ad una scena tra le più erotiche di tutto il poema: 

 
Mosser le natatrici ignude e belle 

de’ duo guerrieri alquanto i duri petti, 
sì che fermàrsi a riguardarle; ed elle 

seguian pur i lor giochi e i lor diletti. 

Una intanto drizzossi, e le mammelle 
e tutto ciò che più la vista alletti 

mostrò, dal seno in suso, aperto al cielo; 
e ’l lago a l’altre membra era un bel velo. 

 
Una scena da voyeurismo vero e proprio, in cui l’eros è esposto «nella sua dimensione 

eroticamente maliziosa» mostrando tutta la sua «potenziale capacità distruttiva».14 La rinuncia ai 
piaceri terreni, effimeri e superficiali è possibile, allora,  in virtù del dovere verso la fede cristiana di 
un crociato, dell’onore e della gloria.  

                                                                                                                                                                                                 
«Cogliam la rosa in su ’l mattino adorno / di questo dì, che tosto il seren perde; / cogliam d’amor la rosa: amiamo or 
quando / esser si puote rïamato amando»), ma allontana e svia Rinaldo dalla propria missione, dai doveri e finanche 
dalla propria identità). 
14 T. TASSO, Gerusalemme liberata, a cura di Franco Tomasi, Milano, Rizzoli, 2009, pp. 950-951. Questa ottava, nella 
sua primitiva versione,  prevedeva un nudo completo come si può leggere nelle Ottave estravaganti (T. TASSO, 
Gerusalemme liberata, a cura di Lanfranco Caretti, Milano, Mondadori, 1979, pag. 607, XV 28: «La dolce vista de le due 
sì belle / ignude intenerì que’ fieri petti, / sì che fermàrsi a riguardarle; ed elle / seguian oltre infingendo i lor diletti, / 
scoprendo alcuna ad or ad or di quelle / parti secrete che più gli occhi alletti. / Una alfin n’esce, e tutte e senza velo / 
spiega le nude sue bellezze al cielo»). 
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Se la vicenda di Armida, come detto, si chiude nel canto XX con la conversione, la sua fortuna 
iconografica si è però 
concentrata quasi interamente  
sulle dinamiche passionali che 
dal poema scaturiscono: in primis 
la rappresentazione del giardino 
con le effusioni amorose, scena 
entro quale primeggia la bellezza 
prorompente della maga che 
riesce a sedurre il cavaliere. 15 
Come esempio valga il Rinaldo e 
Armida (1583) di Ludovico 
Carracci, la prima ed importante 
versione pittorica dell’episodio: la 
maga ha il seno scoperto, i 
particolari dello specchio 
(sorretto da Rinaldo) e del 
pappagallo servono a conferire 
una connotazione di vanità 
edonistica alla scena che, su 
indicazione di Cupido, viene spiata da Carlo e Ubaldo. A questi dettagli figurativi si uniformano, dal 
XVI secolo in poi,  gran parte dei dipinti più importanti: la sensualità della scena e le nudità di 
Armida compaiono,  per restare solo alle opere più note,  in quelle di Antonio Bellucci (in cui gli 
elementi sono molto simili a quelli del Carracci), di Francesco  Hayez (Armida è immortalata in un 
nudo sensuale e luminoso; dietro i due amanti un paesaggio misterioso che pare ricordare un 
romantico giardini all’inglese), di Francois Boucher, Louis Lagrenée, Tintoretto e concludere con 
Maurice Denis e il suo Rinaldo prigioniero nei giardini di Armida (1907) nel quale, oltre ai 
protagonisti, compaiono le nude fanciulle del corteo di Venere.16  

 
 
 

Lo sguardo nella relazione d’amore nella letteratura tragica greca 
ADRIANA PEDICINI 

 
 

Negli autori tragici greci lo sguardo, prima ancora che il contatto dei corpi, s’impone come 
elemento fondamentale nel rapporto erotico. In sé peraltro lo sguardo contiene gli obiettivi 
connaturali all’amore stesso: la lotta, la guerra e l’unione, il matrimonio.  

 Gamos e polemos: congiungimento e alterazione al tempo stesso. 
Le divinità del desiderio, Eros e Afrodite, sono legate ambedue all’occhio, che sembra essere nel 

corpo il loro luogo di elezione. 
“Eros, Eros, attraverso gli occhi tu instilli il desiderio” in Ippolito di Euripide. 
Dunque il desiderio è localizzato nell’occhio e si muove nel gioco degli sguardi. Anche in 

Empedocle troviamo l’occhio “sede privilegiata dell’amore”, “capolavoro di Afrodite demiurga”. 

                                                           
15  Altre scene riguardanti Rinaldo e Armida che hanno affascinato i pittori si leggono in Episodi e personaggi della 
letteratura, cit., pag. 121. 
16  Per un quadro più completo si cfr. A. DI BENEDETTO,  Lo sguardo di Armida (un’icona della “Gerusalemme Liberata”) 
in «Lettere italiane», LIII, 2001, pp. 39-48 e la monografia di G. CARERI, La fabbrica degli affetti. La Gerusalemme 
liberata dai Carracci a Tiepolo, Milano, Il Saggiatore, 2010. 
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Tale natura per così dire visiva dell’eros fa sì che il desiderio sia suscitato dalla bellezza, che 
insieme al colore è una sottocategoria della luce. Inseparabile dunque dalle forme con cui si 
confonde nella misura in cui esse sono desiderabili, eros al tempo stesso è ad esse esterno, poiché 
le forme hanno un’esistenza indipendente da lui. Ma tutto ciò è ambiguo. Di qui sorge la domanda: 
è la visione che determina il desiderio oppure il desiderio che la crea nel suo potere fascinante? 
Cioè a quale punto si costituisce lo sguardo?  

 Nel coro dell’Orestea troviamo attribuito ad Elena il 
seguente attributo: “ommàton bèlos” (soave strale 
dell’occhio). Ma qual è il punto di partenza e quello d’arrivo? 
Essi nello sguardo sembrano inestricabilmente uniti: lo strale, 
Elena, ferisce gli occhi di coloro che la guardano o viene 
scoccato dai suoi occhi? Nell’uno e nell’altro caso l’oggetto 
della contemplazione attacca come un aggressore, partecipa 
attivamente alla visione e al tempo stesso al desiderio. Cioè lo 
sguardo emana tanto dall’oggetto contemplato che dall’occhio 
che lo contempla: la reciprocità fa sì che non ci sia né organo, 
né oggetto o che ciascuno dei due sia ambivalente. La vista 
sembra il prodotto di un’interazione dei due. 

Il fenomeno è accentuato dal fatto che lo sguardo rivolto 
sull’oggetto bello si erotizza irresistibilmente. L’aggressività 
che Elena manifesta nel semplice esercizio degli sguardi è 
ragione diretta del suo splendore: è in qualità di gemma, 
(àgalma), e fiore d’amore (èrotos ànthos), che essa è “strale” 
e “punge l’anima”. 

Questa specie di tirannia esercitata sullo sguardo dalla 
bellezza, induce i Greci a pensarla come l’organo stesso della 
vista: quasi a dire che la bellezza è l’occhio. 

Così Sofocle trasferisce da Deianira, per la quale si battono due pretendenti, al suo “occhio” 
l’aggettivo “disputato” (amphineìketon òmma nymphas); dietro questa ipallage c’è senza dubbio 
un modo di indicare la bellezza stessa della fanciulla, piuttosto che il suo atteggiamento di 
spettatrice del combattimento. Alcuni versi prima, a Deianira era stata attribuita la qualifica 
ambigua di euòpis, “dai begli occhi” o “bella a vedersi”: l’occhio si presenta dunque al tempo 
stesso come sede della bellezza, o addirittura del suo aspetto complessivo. E come organo che 
permette agli altri di percepirla nell’oggetto bello. 

Aderendo allo sguardo come a una matrice e confondendosi con esso, l’eros condivide tutte le 
ambiguità della visione. Come l’occhio si distingue a mala pena dall’oggetto contemplato, così il 
desiderio mira agli oggetti belli ed è al tempo stesso loro costitutivo. È il caso di Elena, fiore di 
desiderio. 

All’incertezza sul senso della traiettoria dell’èros è legata l’assenza iniziale, nella tragedia, delle 
categorie dell’amante e dell’amato. Alla reversibilità del rapporto visivo si aggiunge quella del 
rapporto erotico. Ciò risulta dal fatto che colui che chiameremmo l’amato è spesso presentato 
come un aggressore, mentre l’amante è l’aggredito. 

Il caso di Io nel Prometeo è indicativo: completamente vittima della volontà divina, Io è priva 
degli aspetti micidiali che potevano giustificare l’assimilazione di Elena ad uno strale. Ora le sue 
visioni le dicono: “Zeus è acceso dallo strale del desiderio che proviene da te”. 

 Come certe immagini mescolavano l’organo e l’oggetto della vista, così il desiderio, presente 
nell’oscura congiunzione dei termini che collega, non conosce né soggetto, né oggetto: la 
rappresentazione fisica che i Greci si fanno dell’èros pare debitrice di ciò che si produce nel sistema 
ottico. Tale ambivalenza dei partners erotici in un rapporto in cui entrambi sono attivi e passivi ad 
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un tempo, costituisce una prospettiva angosciosa per l’umanità tragica, come è continuamente 
narrato dai miti. 
 

 

Seduzione e sensualità nel dialogo emozionale, espresso nell'opera 
letteraria 

VALTERO CURZI 
 

Seduzione e sesso sono gli opposti di quel che possiamo definire sensualità. E la sessualità è 
l’aspetto fondamentale e complesso del comportamento umano che riguarda in parte la 
riproduzione e in altro ambito la ricerca del piacere e da un altro anche gli aspetti sociali che si 
sono evoluti in relazione alle caratteristiche diverse dei generi maschili e femminili. Il termine 
"sessualità" quindi è riferito più specificatamente agli aspetti psicologici, sociali e culturali del 
comportamento. Fra la seduzione è il sesso c’è tutta una gamma di dimensioni emozionali che 
vanno dall’erotismo, alla affettività emozionale che possiamo chiamare come trascendenza 
spirituale sulle personalità e fra queste l’idealizzazione e fascinazione.  

Il sesso per ultimo determina l’aspetto intimistico in una coppia, in un Lui e in una Lei. 
L’amicizia ad esempio ne è esente, come pure la relazione spirituale. Una parola raccoglie tutto 
questo ed è di derivazione greca: eros, e nella cultura greca eros, l'amore, è ciò che fa muovere 
verso qualcosa, un principio divino che spinge verso la bellezza. Eros e l’amore quindi è il principio 
primo del relazionarsi nella coppia, come dualità esistenziale. Platone nel suo dialogo Il Simposio 
individua due tipi di Eros: l'amore sensuale attratto dalla bellezza dei corpi provocante la fecondità 
fisica e l'amore celeste attratto dall'amore spirituale e provocante alla fecondità spirituale. Queste 
due visione di Eros poi si manifestano nell’attività umana come “esistenza materiale” e 
“espressione spirituale”, fra il materiale e l’immaginazione.  

Il discorso che si vuol fare attraversa pertanto solamente l’aspetto di manifestazione letteraria o 
letteratura, e nella fattispecie nel romanzo. Scrive Milan Kundera: “Il romanzo non indaga la realtà, 
ma l’esistenza. E l’esistenza non è ciò che è avvenuto, l’esistenza è il campo delle possibilità 
umane, di tutto quello che l’uomo può divenire, di tutto quello di cui è capace. I romanzieri 
disegnano la carta dell’esistenza scoprendo questa o quella possibilità umana”.  

Nel nostro discorso, del romanzo Sotto il cielo turchino di Bayan Olgii del sottoscritto lo 
scenario, o storia del racconto, parte dal ritrovamento (da parte dell’autore) di manoscritti 
contenenti lettere epistolari risalenti dalla metà del XIII secolo. La storia è incentrata su lettere 
scritte da due ipotetiche Anime che condividono un sentimento d’amore in una condizione molto 
particolare: la loro lontananza materiale e l’impossibilità di potersi avere in un quotidiano 
condiviso. Una Lei (Elisa) e un Lui (Retlav), lei già sposata e lui monaco- filosofo zen e questa è 
una determinazione del romanzo, abbiamo cioè una condizione particolare dei due protagonisti che 
sostanzia la storia stessa.  

Nel romanzo epistolare l’interagire avviene quasi esclusivamente attraverso la corrispondenza 
dell’epistola che rappresenta uno scambio mentale ed emozionale che esclude il contatto fisico. Ma  
quest’ultimo (interazione fisica) quando avviene, determina una situazione o “momento” essenziale 
e sostanziale del racconto. L’interazione diretta e fisica, il vedersi e amarsi o il semplice contatto 
visivo sono condizioni che determinano quei fatti accidentali o momenti cruciali su cui il romanzo 
stesso trae la sua essenza e vitalità, perché nega e cancella la lontananza che in ultima analisi 
rappresenta la condizione esistenziale dei protagonisti. Essa (l’interazione fisica) è motivata da tutti 
i fattori mentali: pulsioni, emozioni, cognizioni che spingono gli agenti narrativi a ricercarsi. Nella 
specificità del romanzo epistolare la comunicazione è scambio di atti mentali attraverso le lettere, 
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che non rimandano però a corrispondenza di vissuti di vita quotidiana e pratica ma a dimensioni 
introspettive psicologiche e filosofiche. La comunicazione attraverso un epistolario non è atto 
diretto che agisce, ma costruisce solamente un livello mentale e spirituale, sopprimendo il livello 
materiale. Nelle lettere infatti vi è assoluta mancanza di ambientazione materiale.  

Per seduzione s’intende il processo con cui una persona ne induce un'altra, deliberatamente, a 
intraprendere una relazione di natura sentimentale o sessuale. Il termine deriva dal latino se-
ducere e significa letteralmente "portare a sé", "condurre fuori dal retto cammino". Coerentemente 
con la sua etimologia, il termine può conservare una valenza negativa (tentare qualcuno a far 
qualcosa che non vorrebbe normalmente fare), ma viene anche usato in senso neutro o positivo 
(affascinare). La seduzione non è atto materiale, dove una parte agisce sull’altro attraverso la 
materialità ma è fascinazione emozionale che innesca un abisso di sensazioni in cui una parte o 
entrambe cadono. Si seduce o si è sedotti perché agisce l’amore, che essendo passione, pathos, fa 
patire e il patire non è altro che uscire da sé per muoversi verso l’altro. Ma uscire da sé è patire dal 
proprio staccarsi.  

Se il termine di seduzione ha un suo significato nella nostra cultura, cosa diversa per il termine 
‘sesso’. Infatti per sesso s’intende tutto ciò che attiene all'attività sessuale e fare sesso è un 
eufemismo. Perché sesso è inteso il fare sesso il che  non è un termine molto preciso. È una 
definizione legata a cultura, generazione, contesto sociale. Il 
termine sesso rimanda inevitabilmente e significativamente a 
pura attività materiale, anche sganciata da ogni sentimento ed 
emozione. È il valore ultimo del rapporto di coppia inteso nella 
sua accezione puramente materiale: fare sesso è atto 
assolutamente materiale. È parola simbolo, ferma su se 
stessa. Non esiste valore di senso in lingua italiana che possa 
indicare altro nel significato suo. Ecco perché nella nostra 
cultura meno pragmatica  analitica che quella anglosassone il 
termine sesso (o sex) si traduce nel modo più elastico e 
interpretativo di “fare all’amore”, definizione molto più 
emozionale.  

Dopo questa premessa necessaria i concetti li trasferiamo 
nella struttura del romanzo e nei due personaggi e attraverso 
essi definirli. Nel romanzo il concetto di seduzione-sesso, si 
allarga in apparizione-seduzione-emozionalità-erotismo-
sessualità e amore come amare. In questo viaggio sensuale ed 
emozionale si svolge il percorso di coppia nell’atto di 
condividere un sentimento, il sentimento dell’amore, che è atto spirituale ma anche dimensione 
fisica dei sensi, entrambi gli aspetti interconnessi perché nessuno dei due può ritenersi completo e 
definito senza l’altro. Scrive Elisa, la protagonista: 

 
Ma io mio caro Retlav penso a una sola e unica cosa……che io ti ho amato, non 

solo desiderato, non solo immaginato dentro di me, io ti ho amato nella 
passionalità di un tuo respiro vicinissimo, nell’ebbrezza di assaporare la tua pelle 

intrisa di sudate passioni. Sì..!! Ti ho amato e quegli attimi divenuti fanno del 
nostro amore realissimo e solidissimo anche se noi sappiamo bastarci con 

pochissima materialità. Anche se vorremmo saziarci di noi con il nostro amarci 

intenso. 

 
Il quel dualismo emozionale-sensoriale sta il profondo rapporto e legame di coppia. Tutto inizia, 

in ogni rapporto che poi si definisce e struttura, attraverso l’apparizione, come il momento in cui si 
“appare”, ossia si diviene, con il passaggio dal –nulla- alla presa d’atto della esistenzialità dell’altro. 
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Ma l’apparire, che è il darsi dal mondo del possibile al mondo del reale, assume connotati diversi 
nella dimensione della conoscenza d’amore, perché in questo caso avviene lo scambio reciproco di 
una seduzione forte e intensa. Ma la seduzione, che è “se-ducere”, cioè portare a sé, quando 
avviene, ed è reciproca nel sentimento d’amore, innesca immediatamente il sollevarsi dei sensi. 
Scatta ciò che possiamo definire “movimentazione d’erotismo” dato dal promuovere atti e 
atteggiamenti per porsi nell’altro attraverso l’aspetto dei sensi e infatti ogni gesto e azione che 
voglia seguire una dinamica di erotismo, anche velato, cammina nella modificazione dei 
comportamenti che non sono più solamente rigore di atteggiamento verso l’indistinta massa di 
persone, ma finalizzata a colpire l’altro, colui/ei di chi ci si è affascinati.  

Sedurre è perciò portare a sé, attrarre, tenere, conquistare, essendone conquistati. Difatti la 
seduzione ha come risultato finale la condivisione di entrambi dello stato emozionale creato, come 
nel sentimento dell’amicizia in cui deve essere condivisa per essere tale. Per sedurre necessita che 
l’altro ceda alla seduzione e condividerla, altrimenti è costrizione e non più seduzione. Deve 
entrare pertanto l’emozionalità, come ciò che coinvolge per reciproca interpretazione della 
situazione condivisa. Se l’emozione è quello stato dell’anima che interpreta l’esistenza stessa del 
momento ed è un atto spirituale puro di vedere e sentirsi vivere in un modo piuttosto che in un 
altro, ne consegue che l’emozionalità è il paradigma su cui si muove il sentimento d’amore e tutto 
ciò che lo interessa, compresa la parte dei sensi che vive materialmente quei momenti. L’atto fisico 
della condivisione materiale nella sensualità prima e sessualità poi e nel sesso per ultimo, come 
atto materiale e di soddisfazione dei sensi stessi diviene pertanto la necessarietà di quel rapporto 
di coppia. Dice sempre Elisa:  

 
E come potevi farlo se non amandomi e facendoti amare materialmente nel corpo 

e nei sensi, nel trasporto di quei momenti che noi e solo noi conosciamo, nel 
meraviglioso incanto di sentire l’altro perdersi nei sensi , nell’estasi del piacere che 

ogni cosa travolge.?? Come potevi amarmi totalmente senza avermi tua totalmente 
ed io aver te?? Se un’anima può amare solo di pensiero e anche grandemente, non 

può amare assolutamente se non entra nella intimità dell’altro per amarlo nella sua 

materialità nei sensi che esigono il contatto fisico, il sapore della pelle, la bramosia 
dei sospiri prima lievi e poi sempre più intensi, il respiro corto e intenso di un’estasi 

che diviene sempre più travolgente.  Come potrei, mio intenso e grande amore, 
amarti senza averti accanto a me e accarezzati, perdermi nel tuo petto amoroso, 

sentirmi stretta fra le tue braccia e scivolare con i miei baci in ogni parte di te, sulle 

tue labbra umide e passionali, sul tuo viso e sul collo. Ogni desiderio di averti corre 
sempre a quando ti ho avuto, ogni desiderio mio di un bacio corre inevitabilmente 

a quando ti ho baciata, ogni desiderio di te vola sempre a quando tu sei stato mio 
ed io tua, ma quando amarsi non era solo contemplarsi ma “sentirsi addosso 

all’altro”, sentirti dentro di me nel pensiero e anche materialmente, sentirsi avvinti 
nella passione dei nostri corpi sudati.   

 
Non può esistere solo sessualità espressa nel sesso, come dinamica materiale per condividere 

un sentimento, come non può esserci sentimento che non passi nella condivisione del piacere dei 
sensi. Oltre siamo nella dimensione spirituale e nell’amore in quella forma detta “platonica” che 
non rientra nel discorso in oggetto. Apparizione abbiamo detto, come atto primario da cui tutto 
parte. Scrive Elisa nella sua prima epistola:   

 
Ricordo ancora, Retlav mio caro, il giorno che i nostri cuori nel loro vagare si 
trovarono uno di fronte all’altro. Ricordi! Quelle lievi parole sussurrate, timorose di 

proferir quel che nel cuore già era sbocciato, senza conoscerci ancora e forse 
senza saperlo. Ricordi i nostri sguardi errare, quasi volevano penetrarsi ma 

sfuggivano nel pudico timore d’essere totalmente rapiti dallo sguardo altrui? Ho 
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ancor vivo e presente quegli attimi intensi che divenisti ai miei occhi e totalmente 

nella mia anima. 

 
 L’apparizione è lo svelamento dal nascondimento in cui ogni anima persiste prima che l’altro 

poi la sveli. Passaggio dal nulla al tutto dell’amore. “Tu divieni l’unità di misura di tutto ciò che mi 
avvolge, divieni ciò che addolcisce il passato e illumina il futuro, divieni quel che non ho avuto e 
ciò che desidero avere”, continua sempre Elisa.  L’apparizione poi, come ciò che appare per chi 
appare all’altro, pone e consegna uno all’altro, e ognuno si fa carico dell’altro ma 
contemporaneamente si consegna all’altro. Quel reciproco consegnarsi è atto spirituale e materiale 
al contempo perché è la fisicità che portando e sostenendo “l’anima” sopporta poi attrazione fisica, 
emergere dell’impulso sensuale e dei sensi che caratterizzano il profondo dell’animo. E di questo la 
psicanalisi di Freud ne ha fatto scuola.  

Se la spiritualità ed emozionalità possono fare a meno della fisicità, i sensi ne sono totalmente 
coinvolti e presi e la reazione d’essi al mutare dell’animo innamorato porta alla loro prima timida e 
poi più evidente manifestazione. I sensi o la sensualità, stadi iniziali della sessualità stessa passano 
necessariamente nell’erotismo come ciò che introduce l’eros, discoprimento del corpo come sfondo 
e contenuto dell’amarsi. Ma l’erotismo non è fine, come sesso o sessualità indistinta, ma mezzo 
affinché i sensi stessi o gli impulsi sensoriali riconducibili alla sessualità agiscano nel loro 
soddisfacimento. L’erotismo è lo svelarsi degli impulsi sessuali stessi che necessitano di emergere a 
poco a poco, perché quell’emergere progressivo e contenuto dei sensi stessi è ciò che struttura poi 
la sessualità vera  e propria. Scrive Retlav:  

 
In quell’attimo sei divenuta un’emozione, la mia emozione, eri nell’universo delle 

mie emozioni. Il mio sguardo vagava nel silenzio dell’austero tempio, vagava 
lontano, vagava lento, ma su di te inevitabilmente si posava, mia dolce Elisa e un 

tuo sguardo ero ansioso di incontrare. Poi come attratti da una magica forza i 
nostri sguardi si sono incrociati, penetrati, amati, dissolti assieme in ricordi, dispersi 

nella nostalgia di momenti sublimi. Quell’attimo ha accecato la mia anima di luce, 

della tua luce immensa. Sentivo quasi fossimo solo noi due in quel silenzio 
assoluto, solo noi due a guardarci, nel tacere di pensieri divinamente dolci, tentati 

di correrci incontro e avvolgerci in un abbraccio infinito, di donarci un bacio 
immenso ed io tenerti a me. Oh….Elisa cara, non ho più parole per descrivere le 

mie sensazioni ed emozioni e solo entrando nel mio cuore tu potevi conoscere quel 
che io avevo dentro. 

 
La sensualità, che è guardare con gli occhi dei sensi ma filtrata nella emozionalità del proprio 

sentirsi vivere nel passaggio obbligato all’erotismo come ciò che muove e definisce l’agire stesso 
dei sensi poi necessariamente si definisce nella sessualità, nel sesso, che è il “facere” della 
sessualità stessa. Nessun rapporto relazionale in una coppia strutturata emozionalmente può 
esimersi dal percorrere la dimensione sessuale. E lo fa per due ragioni fondamentali: la prima per 
un’esigenza intrinseca di genere, ossia i sensi agiscono spinti dalla innata spinta alla conservazione 
della specie. E questo è istinto naturale che è decisivo, anche se in forma inconscia. L’altro è la 
connaturale propensione di chi si ama ad aversi anche nella più profonda dimensione intima del 
vivere. È il superamento della barriera ultima del pudore e della propria intimità che definisce e 
consolida il rapporto d’amore. Perché l’amore e l’amarsi, se per un verso possono sussistere, come 
accennato in forme anche solamente spirituali, nel esplicarsi materiale e concreto ha necessità di 
compiersi totalmente e completamente, perché la dimensione d’amore necessita che nulla sia 
lasciato fuori dalla sua sfera, altrimenti quel sentimento non sarà totalizzante, ma di parte e la 
parte esclusa poi ombra la restante parte del tutto. Perché se la sessualità è l’espressione 
dell’emergere di impulsi profondi e inconsci dell’animo, la sua mancanza e assenza in un rapporto 
relazionale di sentimento d’amore scardina il sentimento stesso dal suo valore totale di unione.  
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La sessualità deve apparire e risaltare poi e necessariamente definirsi nel rapporto stesso. Una 
sua mancanza o uscita o inadattabilità poi fa degenerare il rapporto far le parti e il sentimento 
stesso verso un’insoddisfazione reattiva sugli stati emozionali della coppia. Se amarsi è darsi e 
prendersi cura dell’altro, non è possibile a priori, darsi e farsi carico dell’altro senza la dimensione 
fisica che non significa pura materialità d’aversi ma esplicazione degli stati emozionali ed emotivi di 
realizzarsi attraverso anche la materialità, che non diviene fine ma mezzo con cui realizzare e 
definire il senso emozionale di vivere l’altro e con l’altro. E se è caduta la separazione netta fra 
anima e corpo, fra materialità e spiritualità (stati emozionali), per entrare in un nuovo significato di 
esistenza che è lo stato di Corpo d’Anima, dimensione più alta e completa di intendere la persona 
umana, si comprende bene come l’interazione fra emozionalità e materialità (impulsi sensuali e 
sessuali) va colta e definita e quindi analizzata in contesti diversi dai canoni consueti. Nel romanzo 
Sotto il cielo turchino di Bayan Olgii i personaggi, Retlav ed Elisa, si muovono e agiscono proprio 
su questa concezione interpretativa dello stato esistenziale.  

In un verso c’è la piena adesione e valorizzazione dell’esperienza amorosa come trascinamento 
assolutamente spirituale ed emozionale, ma per altri versi c’è la stessa forte adesione alla 
dimensione sensuale e sessuale. Il sesso, che è, nel nostro linguaggio traduzione della parola 
anglosassone di sex, diviene il “fare all’amore”, come dinamica fisica. Fare infatti è agire, azione, è 
–facere-, fare qualcosa e amore è sentimento. Ma il concetto di amore come sentimento traslato 
nella materialità del fare si traduce inevitabilmente in un ”realizzare, fare, facere, concretizzare un 
sentimento, una dimensione spirituale”, al che se né tra la conclusione che il “fare all’amore” a 
interpretazione di senso non è né totalmente spirituale né totalmente materiale ma unione e 
armonia dei due stati e ciò è possibile solamente con il concetto interpretativo di “Corpo d’Anima”. 
Descrive bene quindi Retlav quel “facere”: 

 
E quando d’incanto anche la fiammella tacque, restiamo soli nel nostro amore, 

patito da quell’attesa che sembrava soffocare i nostri sensi. Ma come d’incanto, le 

nostre bocche si sono ricercate, ritrovate, percorse e penetrate nel flebile chiarore 
di una limpida sera, ormai divenuta. Ricordo, con la nostalgia di chi sa di aver 

vissuto attimi sublimi, il lentissimo disvestirci nel dolce pudore di ritrovarci spogli 
nelle nostre membra e adagiarci nel letto morbidamente ornato, quasi attendesse 

noi amanti. Nei tuoi baci mi sono perso per poi vagare dolcemente sui tuoi turgidi 

seni, come in un itinerario audace per discoprire in emozioni intense e l’ebbrezza di 
un viaggio in terre misteriose. Vagavano quei baci su di te in dolci approdi e 

quando a essi si giunge, come lo stanco navigatore da lungo viaggio provato, ivi 
s’indugia dolcemente quasi a riposarsi dalle fatiche fin lì sostenute. Ho ancora in 

me il respiro affannoso che accompagnava i nostri sensi totalmente persi nei 
desideri colmi di voglia d’amare provata da un’attesa divenuta crudele. Poi, come il 

navigatore da un lungo viaggio ritornato che mira le terre natie, i tuoi occhi ho 

incrociato, ed erano colmi di passione d’amore, di emozioni tanto desiderate e ora 
divenute. Mi guardavano fermi quei tuoi occhi meravigliosi che tanto ho sognato. 

Ed io li socchiudevo con un bacio per riammirarli di nuovo al loro riaprirsi. I nostri 
corpi avvinti e sudati nel penetrarsi dei sensi rapiti in ogni nostro muscolo erano 

presi, che oramai invasi da sensazioni supreme ci discioglievamo nell’assoluta 

sensazione del piacere sensuale. 

 
La seduzione e il sesso, quindi, con le loro fasi intermedie, sono interpretate come modalità 

esistenziali ed emozionali nel viverle e nel sentirle. Nella prima c’è il vivere concreto e esplicato, 
nell’altro caso la dimensione immaginativa che si manifesta nell’arte e nella letteratura, come nel 
caso analizzato. Il sesso quindi si riduce, nella letteratura, a erotismo come interpretazione del 
sentire dei sensi. Non si entra insomma nella materialità e pertanto il semplice “esprimere”, se non 
vuol scivolare nella pornografia volgare si attiene alle pure emozioni e sensazioni interpretative dei 
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sensi e pulsioni sessuali. Nella letteratura come espressione della spiritualità, il sesso stesso 
diviene, atto totalmente spirituale e emozionale. 
 

 

 

Il sesso nella letteratura: vademecum per approfondire il tema 
FRANCESCO PAOLO CATANZARO 

 
Due degli ingredienti della vita, che hanno provocato e provocano ancora interesse e curiosità 

nel lettore appassionato e nel cultore della letteratura nelle diverse latitudini sono sempre stati 
l'esercizio della sessualità normale e l'esplorazione dei confini del proibito. In ogni epoca la 
sessualità è racconto e pratica, soggetto pittorico e narrativo, azione e prassi di tutte le civiltà. 
Bisogna aspettare però lo sviluppo di civiltà come quelle egiziane, caldee, fuori dal primitivismo di 
carattere meramente istintuale per riconoscere l'atto pratico come strumento di cultura che 
comporta riconoscimento nel clan e tradizione specifica di un gruppo. Il papiro dell'Antico Egitto, 
prettamente erotico dove con racconto esplicito scritto si inneggia al sesso, rimane un documento 
di antichissima testimonianza, fermo restando che nelle civiltà più antiche probabilmente 
l'argomento rimane pur trattato in letteratura ed in arte come esorcizzazione all'atto pratico. 

 Per rintracciare articolati testi più antichi bisogna rivolgersi 
alla tradizione orientale. La raccolta di novelle Le Mille e una 
notte narra come una fanciulla riesca a salvare la propria vita 
e la propria verginità raccontando ogni notte, per mille notti, 
una storia favolosa al sultano di cui è prigioniera. La cornice 
dell’opera è centrata sul re persiano Shāhrīyār che, essendo 
stato tradito da una delle sue mogli, ha deciso di la uccidere 
sistematicamente le sue spose al termine della prima notte di 
nozze. La bella Sharāzād, andata in sposa al re, escogita un 
trucco per salvarsi, ogni sera racconta al re una storia, 
rimandando il finale al giorno dopo. Va avanti così per mille e 
una notte e alla fine il re, innamoratosi, le rende salva la vita. 
Ed è questa articolazione narrativa, questa tessitura che, 
indubbiamente, rende Sherazade uno dei personaggi letterari 
più seducenti e immortali di tutte le lingue e di tutte le 
culture. L’ambientazione delle novelle è alquanto varia: il 
racconto contenitore, come pure altre novelle, ha una origine 
indo-iranica ed appartiene al nucleo più antico. In molte altre 
novelle intervengono spiriti, che denotano una antica 
derivazione persiana. Inizialmente tramandate oralmente, da 
un punto di vista temporale si ritiene che la prima stesura 
organica sia datata attorno al X sec. È infatti di questo periodo un’opera dal titolo persiano Hazā 
rafsane (1000 favole) che potrebbe essere identificata col nucleo più antico de Le mille e una 
notte. Nel Kamasutra indiano (fine del IV secolo attribuita a Vatsyayana) si porta 
all'estremizzazione la ricerca del piacere con la raccolta delle varie posizioni per raggiungere il 
Nirvana. Qui il sesso diventa strumento di piacere che proietta verso l'atarassia e l'estraniamento 
dal tempo reale per scandagliare i confini estremi della paradisiaca dimensione spirituale. Ma 
anche la letteratura cristiana annovera un racconto di passione e di sensualità estrema, intrisa di 
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religiosa coniugazione tra "l'amato del mio cuore" e l'amata, caratterizzati da simbolismi spirituali e 
profetici. 

Nella letteratura cristiana viene considerato erotico il Cantico dei Cantici, una raccolta di poemi 
d'amore in cui una coppia racconta, con un linguaggio sensuale ed erotico, i sentimenti ed i gesti 
propri degli innamorati. Un testo di raffinatezza incommensurabile tanto da far parte dei testi 
canonici della Sacra Bibbia giudeo-cristiana. Ma sicuramente uno dei personaggi più importanti tra 
i miti greci, Eros, rappresenta la forza attrattiva che assicura la riproduzione delle specie. In 
seguito sarà riconosciuto come la divinità dell'Amore e fu generalmente rappresentato come un 
puttino alato che colpisce i cuori della gente con i suoi dardi per farli innamorare. La letteratura e 
l'arte hanno ripreso spesso i suoi intrighi amorosi e il suo idillio con Psiche, la personificazione 
dell'anima debitamente tramandato dall'Amore e Psiche nel “Le metamorfosi” di Apuleio.  

Anche nel Settecento ne La Locandiera di Goldoni la sessualità non è altro che l'esplosione dei 
sentimenti verso una donna, che fa gola a tre pretendenti ma che in un alone di pre-femminismo 
evolutivo sceglie in piena libertà il suo compagno di vita. Però 
l'esame per la sessualità dal punto di vista critico diventa 
importante in letteratura a partire dall'opera di Freud (1856-
1939). Egli riesce ad individuare la forza della libido come 
principale motore della vita ed ha provocato un interesse 
particolare per la sfera della sessualità nell'uomo, soprattutto 
nei suoi aspetti normalmente censurati: sessualità nei 
bambini, omosessualità, desideri illeciti, ecc. 

Attualmente, con letteratura erotica si intende un genere 
letterario che tratta principalmente temi legati alla sessualità 
e al sesso, ma attraverso questi vengono introdotti anche 
contenuti filosofici o spirituali. Il punto focale del potere 
seduttivo della letteratura erotica è che tratta l’erotismo come 
amore sensuale, insieme di desideri e manifestazioni di 
passione legati in modo ampio alla sfera sessuale e non solo 
propriamente al mero atto sessuale. Ne sono un esempio 
autori famosi come Boccaccio, il Marchese de Sade, Casanova 
e più recentemente Nabokov con la sua Lolita o il romanzo di 
J. Winterson, Scritto sul corpo, che gioca con l'ambiguità 
sessuale e l'eccitazione che deriva dal sapere e non sapere. È di questi anni il successo della 
trilogia Cinquanta sfumature di grigio / di nero/ di rosso della scrittrice inglese E. L. James 
(pseudonimo di Erika Leonard). Si tratta del primo di una trilogia di romanzi erotici che in breve 
tempo ha raggiunto una vasta popolarità e un grande successo tra il pubblico. Oggi capita di 
seguire alcune collane di Harmony dove l'esplicitazione diventa pornografia verbale. È una 
letteratura popolare che ha un buon numero di lettrici in particolare fanciulle sognatrici o 
casalinghe insoddisfatte, che dietro le pagine sognano avventure erotiche così esplicitamente 
raccontate, pervase di romanticismo e di romanticherie piccolo borghesi e popolari, che potranno 
vivere fra le pagine del libro scelto e che secondo il patto narrativo credono di vivere assieme ai 
protagonisti di carta stampata. 
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Educazione sentimentale? 
LENNY PAVANELLO 

 
 

Quando lessi per la prima volta L’Amante di Lady Chatterley avevo quattordici anni e 
frequentavo la prima superiore: veniva passato tra compagne con sorrisetti complici e risatine ed 
era molto di moda averlo letto. Ricordo che rimasi basita. Di più: sconcertata. Non capivo i 
commenti maliziosi delle mie compagne e il loro entusiasmo per quel libro. Lo riposi senza capirlo e 
senza trovarci un briciolo di quello che chiamavo “amore” o di quello che pensavo lo fosse. 
Dovevano passare molti anni prima che lo riprendessi in mano: prima che apprezzassi la bellezza 
di quei fiori attorno ad un sesso maschile, l’intensità dell’unione tra Constance e il guardiacaccia, il 
loro legame immediato, tenace e per certi versi inspiegabile come può essere solo l’amore 
profondo e completo. In poche parole ero completamente digiuna su cosa fosse la sensualità e, 
prigioniera di un ideale di amore puro e celestiale che dalle favole arrivava direttamente ai primi 
romanzi per ragazze, non riuscivo a capire cosa c’entrasse col sentimento. Per me erano due 
sensazioni divise: o vi era l’una o vi era l’altra, mai insieme.  

Fu un altro romanzo ad aprirmi le porte della sensualità e della seduzione come parte 
imprescindibile dell’amore e paradossalmente fu un romanzo ritenuto per l’epoca uno scandalo ma 
molto lontano dalle descrizioni esplicite di Lady Chatterley: Il Piacere di Gabriele D’Annunzio. Venni 
completamente catturata  dalla sensualità di cui era pervasa ogni parola, ogni situazione di quella 
vicenda. Da lì la strada fu in discesa: mi strussi per la tragica storia del Diavolo in Corpo di 
Radiguet e piansi tutte le mie lacrime quando chiusi L’Amante della Duras, libro che mi spinse a 
riprendere in mano l’altro Amante e a viverlo davvero fino in fondo. 

Ripensandoci ora da donna più matura capisco che non ho imparato ad apprezzare certi 
romanzi perché attraversavo le normali tappe di maturazione della mia vita: non era legato tanto 
alla mia esperienza personale, quanto a riuscire ad aprire la mente da un’educazione che mi diceva 
fin da piccola tutt’altra cosa. Esplicitamente o implicitamente il sesso veniva e viene ancora 
demonizzato soprattutto nell’educazione di una ragazza. Le donne per bene, sincere ed oneste 
amavano un uomo e uno solamente nel corso della loro vita, lo sposavano, vi erano fedeli, 
fondavano una famiglia e restavano con lui fino alla morte. Il sesso, la sensualità e l’attrazione 
fisica poco aveva a che fare col progetto di una vita insieme e soprattutto con la vita di tutti i 
giorni, i figli, la famiglia. Tutti gli altri “tipi” di donna erano classificate come delle poco di buono: 
separate, single, divorziate, donne libere dalla vita sentimentale tumultuosa e complicata. Un 
mondo a parte, due sistemi solari divisi: o si faceva parte dell’uno o dell’altro. Di una morale del 
genere erano imbevuti tutti gli aspetti della vita: dagli insegnamenti dei genitori, agli atteggiamenti 
della società in generale, da ciò che era considerato proibito e ciò che era comunemente accettato, 
dai film  fino alle scenette delle pubblicità alla tv. 

Fino alla letteratura: o almeno così mi sembrava ad una prima lettura superficiale e ingenua di 
molti libri considerati “intoccabili”. Tuttavia, e per fortuna, i libri hanno il potere di restarti dentro, 
farti riflettere e far nascere dubbi e interrogativi da sciogliere, al contrario di un film, una pubblicità 
o un predicozzo. Anche quando non ti sono piaciuti. Anche quando ad una prima lettura sembrano 
dirti tutto il contrario di quello che in realtà hanno da dire: e questo non mi è successo solo con 
L’Amante di Lady Chatterley. 
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 Che cosa dice uno dei libri più amati al mondo e dalla sottoscritta? Dice che l’amore santificato 
dal matrimonio e quello al di fuori del matrimonio conducono a due risultati diametralmente 
opposti: la felicità e l’infelicità. Anna Karenina viaggia su questa antitesi dalla prima all’ultima 
pagina e la morale di metà Ottocento non è così lontana come si vuole credere da quella di 
oggigiorno. È semplicemente rimaneggiata. Tuttavia Tolstoj, da grande conoscitore dell’animo 
umano e uomo onesto, non scrive un romanzo moraleggiante per ripristinare la buona condotta 
nel mondo, ma parla agli uomini e degli uomini e mette in campo tutti gli aspetti della vicenda 
umana: così le due storie parallele di Anna e Levin non sono così divise tra il bianco e il nero come 
può sembrare ad una prima lettura. Attraverso di loro conosciamo infatti tutti i moti dell’animo 
umano trafitto dall’amore, soprattutto quelli che non erano e non sono considerati “per bene”:  il 
sentimento non corrisposto, l’illusione, l’intrigo, il corteggiamento, l’attrazione fisica, il gioco della 
seduzione, la tentazione e la resistenza ad essa, il piacere della carne e l’amore profondo, il 
tradimento, la lotta alle convenzioni, la serenità familiare e 
l’unione di circostanza; e soprattutto la distruzione di una 
personalità – quella di Anna, che annulla se stessa 
trascinando con sé la sua storia d’amore – e la riedificazione 
di un’altra – quella di Levin, che lo porta a riconquistare 
l’amore. Tutte le sfumature dal bianco al nero sono racchiuse 
in questo romanzo e, per quanto alla fine il giudizio morale 
sia comunque implacabile, resta un’opera rivoluzionaria per il 
modo di trattare l’amore, il rapporto tra uomo e donna e la 
sua influenza sull’Io: ancora più rivoluzionaria se si pensa 
all’epoca in cui è apparso  e molto più moderno, almeno dal 
punto di vista del rapporto uomo-donna, del tanto processato 
Madame Bovary, dove Emma usa i piaceri della carne per 
riempire il vuoto dentro di sé ma dove mai troviamo davvero 
la seduzione e la sensualità.  

Perché vi è tratto comune tra tutti questi libri e anche 
quelli qui non nominati: la seduzione e la sensualità hanno 
bisogno di un uomo e di una donna che li vivono 
scambiandoli reciprocamente, con sincerità. Poco importa se 
ciò è moralmente e socialmente condannato oppure no. 
Madame Bovary rappresenta una pietra miliare, un punto di 
non ritorno della psicologia femminile della donna moderna: 
ma chi lo apre pensando di trovarvi una storia d’amore oltre le convenzioni rimarrà invariabilmente 
deluso, provando alla fine lo stesso senso di desolazione che Emma sentiva dentro di sé. 

Penso che questa educazione sentimentale-letteraria abbia molto influenzato la mia vita 
personale aiutandomi a vedere al di là dei limiti, delle restrizioni e dei tabù: non il contrario. Mi ha 
insegnato che il legame tra un uomo e una donna ha molteplici aspetti e mi ha fatto capire che 
l’intesa dei sensi è quanto di più immediato e forte possono condividere due esseri viventi: si 
riconoscono dagli occhi, dalla pelle, si scambiano intesa ed elettricità in un’unione così primitiva e 
primordiale da risalire all’origine stessa della vita. Qualcosa che sfugge completamente alla 
razionalità tanto cara soprattutto a noi occidentali e che probabilmente per questo ci fa così paura: 
non possiamo controllarla, per quanto cerchiamo, in recinti e strade dritte chiamate matrimonio, 
società, responsabilità.  

Accade.  
Credo che questa mia “educazione” attraverso e grazie la letteratura sia ancora in corso e 

chissà cosa potrà farmi conoscere di me stessa e dei rapporti con gli altri. Recentemente ho 
scoperto che un uomo rude e avvezzo alle durezze della vita come Conrad ha conosciuto gli spasmi 
della sensualità e dell’amore non corrisposto. Tutto è accaduto per caso e inspiegabilmente: la 
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citazione all’inizio di un romanzo regalatomi mi ha portato a recuperare la raccolta di racconti Entro 
le maree e ha conoscere la storia del Piantatore di Malata, malato d’amore al caldo soffocante dei 
tropici per una bella straniera innamorata di un altro uomo. La delusione per lui sarà tanto 
sferzante quanto la malia in cui si ritroverà prigioniero, incatenato agli occhi e all’aura incantata 
che sprigionava la sua bella Felicia Moorsom, la quale in tutto il racconto gli rivolgerà in tutto 
cinquanta parole, la metà delle quali per respingerlo. Ma a lui basteranno per gettare in mare la 
sua vita, se deve essere senza di lei. Perché “… a un uomo come me e a una donna come lei 
raramente era dato di incontrarsi su questa terra”. E non solo a loro. 
 

 

 

“Di’, vuoi fare il rocchettone?” Eros e Humor in Alberto Savinio 
CRISTINA LA BELLA 

 

Non così strettamente edera preme                                                                                             

pianta ove intorno abbarbicata s’abbia,                                                                                            
come si stringon li dui amanti insieme,                                                                                             

cogliendo de lo spirto in su le labbia                                                                                            
suave fior, qual non produce seme                                                                                            

indo o sabeo ne l’odorata sabbia.                                                                                            
Del gran piacer ch’avean, lor dicer tocca;                                                                                             

che spesso avean più d’una lingua in bocca17.                                                                                                          

[Ludovico Ariosto, Orlando Furioso] 

 
Se si pensa al tema della seduzione in letteratura, a tambur battente, vi verranno in mente la 

scommessa di Don Rodrigo, incapricciato per la pudica popolana Lucia, il volto eccitato di Leo 
Merumeci di fronte alle gambe della sua quasi figlia Carla e, in ultimo, l’ossessione del maturo 
architetto Antonio Dorigo per la capricciosa Laide, conosciuta in una casa di appuntamenti. In 
materia di erotismo, la letteratura non solo è esperta, ma anche febbrilmente consumata, di fatti 
gli esempi potrebbero moltiplicarsi, soprattutto nel Novecento, basterebbe già citare Gabriele 
D’Annunzio o Pier Paolo Pasolini, ma potrei navigare ancora più indietro nel tempo, perché 
d’altronde di gente navigata si tratta, approdando perfino al settimo canto dell’Orlando Furioso, 
dove Messer Ludovico Ariosto narra dell’isola della maga Alcina, massima celebrazione del piacere 
e della beatitudine dei sensi. Tuttavia il brano, che mi accingo a proporre, dopo una breve 
premessa, non è di quelli che si trovano nelle antologie, né, purtroppo, il suo geniale autore, è 
facilmente reperibile nelle comuni librerie. Il racconto ha per titolo Il rocchetto di Venere, lo 
scrittore è Alberto Savinio18.  

 
Egli stesso si definisce una centrale creativa, dotata di grande versatilità. Usa il 
termine greco di polipragmosine, che vuol dire, appunto, dedicarsi a più arti: e lo usa 

con orgoglio a dispetto della cultura contemporanea tradizionalistica, specialmente 

quella idealista e crociana, che lo leggono, invece come deprecabile sperpero.19  

                                                           
17 Ludovico Ariosto, Orlando furioso, (a cura di Bigi e Zampese), Bur, 2013.  
18 Alberto Savinio (Atene 1891- Roma 1952) è in realtà lo pseudonimo di Andrea De Chirico. Nel ’14, durante il soggiorno 
a Parigi l’artista decide di assumere, italianizzandolo, il nome di un noto poligrafo francese, a lui caro, Albert Savin. 
Sempre nella capitale francese entra a contatto con la cerchia di intellettuali (Picasso, Jacob, Cocteau solo per citarne 
alcuni), che si riuniva attorno alla rivista Le Soirèes de Paris, diretta da Guillaume Apollinaire. 
19 Silvana Cirillo, Alberto Savinio, Mondadori, Milano, 1997, pag. 10.  
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 Poliedrico e cosmopolita, si cimenta in ogni forma di 

espressione e comunicazione: dalla musica alla pittura, dalla 
saggistica al giornalismo, mostrando un’acuta intelligenza, volta a 
indagare i significati più profondi e taciuti del mondo. Come scrive 
la studiosa Silvana Cirillo, “la nascita in Grecia, così come tutti i 
suoi spostamenti, l’essere fondamentalmente apolide, si 
trasformano per Savinio in una situazione ironica, in cui egli riesce 
a crearsi una sua cultura eclettica e dinamica. Il nomadismo 
diventa quindi una soluzione di stile: eclettismo, plurilinguismo, 
versatilità nascono dalla possibilità di attingere alle fonti più 
prolifiche e più vivaci del momento”20. Verrà annoverato, assieme 
al fratello Giorgio De Chirico, tra gli iniziatori del Surrealismo 
francese, nell’Anthologie de l’humor noir del 1937, da André 
Breton, fondatore di quel movimento, che è descritto nel primo 
manifesto del ’24 come “automatismo psichico puro, attraverso il 
quale ci si propone di esprimere, con le parole o la scrittura o in 
altro modo, il reale funzionamento del pensiero […] in assenza di 
qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni 
preoccupazione estetica e morale”21.  

Le ragioni per cui in Italia sia mancato l’equivalente di un 
movimento organizzato quale il Surrealismo, pur essendoci alla 
base tutte le premesse letterarie per cui esso esplodesse (si pensi 
a scrittori immaginifici come Alvaro, Gallian e il primo Moravia, i 
quali collaboreranno più volte alla rivista sperimentale 
L’Interplanetario, fondata da Libero de Libero e Luigi Diemoz) 
sono molteplici e da ricercare, per lo più, nell’ondata dittatoriale, 
che, di lì a poco, avrebbe travolto il nostro paese: le posizioni 
politiche di sinistra del gruppo francese non erano particolarmente gradite al regime fascista, che 
con qualunque mezzo tentava di soffocare ogni forma di espressione, che cozzasse con 
l’esasperato nazionalismo, il quale propugnava il rispetto per la famiglia e per la patria; il clima di 
ritorno all’ordine dopo la stagione delle avanguardie e la presenza ingombrante della Chiesa; si 
prenda in considerazione che lo stesso padre Gemelli, fondatore dell’università cattolica, fu tra i 
primi a tuonare contro gli scritti di Alberto Savinio. Del resto in che modo il duce avrebbe potuto 
tollerare un movimento letterario, che inneggiava alla rivoluzione sessuale, che caldeggiava la 
libertà di sogno e di espressione, che aveva fatto della psicanalisi freudiana il serbatoio per la 
produzione artistica? (S)fortunatamente in sordina, il Surrealismo riesce ad attecchire. “Il destino 
di scrittori così inafferrabili e perciò scomodi, come Savinio, Zavattini, Delfini, Landolfi, è stato 
sovente quello di vedersi messi ai margini dalla critica più tradizionale e accademica, tacciati 
pregiudizialmente di leggerezza ed evasività, dove, invece, proprio i giochi linguistici e le strategie 
architettoniche così sorprendenti, la pregnanza di certe immagini e visioni nascondevano scelte e 
ottiche assai precise e rifiuti radicali camuffati sotto le vesti del comico, del gioco, del fiabesco più 
innocenti”22.  

Contro la soffocante retorica e l’irrespirabile coerenza degli uomini ridotti, Savinio sfodera due 
armi: la parola, per sua natura ambigua e detonatore di bizzarri equivoci, e l’ironia, che colpisce a 
suon di paradossi, nonsense e calembour, comun denominatore di tutti i suoi scritti. Ne deriva un 

                                                           
20 Ibidem 
21 André Breton, Manifesti del Surrealismo, Einaudi, 2003.  
22 Silvana Cirillo, Nei dintorni del Surrealismo, Lithos, 2000.  
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pastiche linguistico, mai realizzato prima, impregnato di neologismi, scherzi grammaticali e 
mélanges linguistiques, che riempirà le pagine del libro, che taluni critici hanno definito vero e 
proprio mostro letterario, Hermaphrodito, diffuso a puntate nel 1916-17 sulla Voce, diretta allora 
da Prezzolini e Papini, e su altre riviste, e pubblicato in volume due anni dopo, dall’editore 
Vallecchi. “Tutto quello che ho fatto di poi, è formato o in germe in Hermaphrodito”23 afferma lo 
scrittore surrealista, sul cui singolare talento artistico, spende due parole anche Leonardo Sciascia: 
“Era un dislargo di orizzonte, un senso di liberazione, una leggerezza e uno stordimento come di 
decollo, o come dall’uscire in piena aria e luce da un luogo chiuso e oscuro”24.  

Il plurilinguismo, unito al culto del dilettantismo, vale a 
dire al rispetto della divina frivolezza, che accoglie tutto 
quello, che prima era stato sempre rifiutato, perché accusato 
di superficialità, e alla scoperta che al mondo non esiste una 
sola verità, ma tante e tutte da ricercare sotto la physis, ossia 
oltre il vetro dell’apparenza contro cui, spesse volte, l’uomo 
arido batte il naso, illudendosi di avere in mano certezze, 
trova massima espressione ne Il Rocchetto di Venere, 
contenuto proprio nel variegato Hermaphrodito.  

A dispetto di quanto si possa erroneamente pensare, il 
Surrealismo, infatti, non indaga ciò che sta oltre la realtà, ma 
dietro la natura delle cose. Non si parla di inconoscibilità, ma 
del divino che accampa nell’uomo quanto nelle materialità; 
così tutto assume un valore autentico per chi scrive, anche 
una scena quotidiana, come quella di un giovane ufficiale, 
che, in un locale di Bologna, incontra una ragazza 
decisamente audace, con la quale non esiterà poi ad 
intraprendere una rocambolesca relazione. Nient’altro che 
questa sarebbe, in sostanza, la trama de Il rocchetto di 
Venere, se non fosse per il significante, che brulica di giochi 
di parole e freddure, che rivelano l’incredibile capacità di 
Alberto Savinio di far sconfinare l’eros nell’humor, il comico nel tragico, il superfluo nel necessario, 
di farsi altresì coturno e ciabatta insieme.  

Il finale, a sorpresa, regge su un solo grande equivoco, dovuto alla diversa provenienza 
geografica dei due protagonisti, a significare che in questo, come in altri racconti saviniani, non 
conta essere profondi, ma nascondere un doppio fondo25. Il sarcasmo, che agguanta Il Rocchetto 
di Venere, è dovuto da un lato ai continui cambi di registro, troviamo pertanto calchi da lingue 
straniere, parole francesi e spagnole per lo più, dall’altro alla sfasatura esistente tra la materia 
narrata e la modalità ridondante, ai limiti del bislacco, con la quale il protagonista la riporta. Il tono 
magniloquente appare già dalle prime righe:  

 
L’ascoltai mentre ordinava al cameriere una porzione di “fettuccine con le rigalie di 

pollo”. Intesi, e giudicai che la mia vicina s’era guadagnato un diritto di più alla mia 
attenzione: era toscana. Seppi, di poi, ch’era di Lucca. Ma nel ricordo che ho di lei 

(e conserverò fintanto che le opacità del fato oscuro non avran completamente 
stagnato questo vecchio saltimbanco del mio cuore) essa mi rimane più viva 

nell’aspetto di fiera figlia d’una di quelle rudi tribù pastorizie dell’antica terra 

                                                           
23 Alberto Savinio, Hermaphrodito, Garzanti, 1947. 
24 Leonardo Sciascia, Nota a A. Savinio, Torre di guardia, pag. 11.  
25  Silvana Cirillo, Savinio un temperamento aereo, Ponte Sisto, 2013.  
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castigliana (Maragatos, Patones, Vaqueros) scesa, tutta greve di passione, dalle 

montagne brulle delle Batuecas, verso i terribili destini rossi e neri della vita.26  

 
 Con abilità Savinio mette insieme un binomio epico quale fato oscuro e un’espressione 

decisamente più comica come vecchio saltimbanco del mio cuore, che suona ancora più ridicola 
poiché anticipata dal termine stagnato. Per usare le parole del critico Walter Pedullà la frase 
comincia a montare, cioè a riprendere quota nel sintagma finale del periodo, dove il contrasto fra 
destini rossi e neri, rievoca, certamente, Il rosso e il nero, romanzo ottocentesco di Stendhal, che 
allude al rapporto vita-morte, fondamentale anche per lo stesso scrittore di origini greche. 
Seguendo, infatti, la lezione surrealista soltanto ciò che è morto, può dire essere stato vivo, 
pertanto nero non vuol dire macabro né negativo, ma è inteso nel senso di profondità e di 
scoperta dell’altro e del meraviglioso27.  

Il doppio è la cifra perfetta della scrittura saviniana, come lo è l’ermafrodita appunto, perché in 
essa bizzarro e aulico coesistono, senza stancarsi di pestarsi i piedi l’un l’altro. “Da qui ai “vasi 
comunicanti” di Breton il passo è breve: tutto comunica; comunicano il dentro e il fuori, l’io e il 
mondo, il soggettivo e l’oggettivo. […] Tutto ha una sua dignità: una dignità che non deve 
attingere per forza al sublime, all’elevato, ma che permea anche la vita corrente.”28 La narrazione 
in prima persona consente a Savinio non solo di enfatizzare la soggettività dell’incontro, che è 
pervaso anche da una tenue folata di tradizione duecentesca, infatti, per descrivere la condizione 
del protagonista di fronte alla dirompente bellezza della donna, viene impiegato il termine 
impietrato, forma rara di un verbo, che ha assonanze dantesche, ma anche di erotizzare 
efficacemente l’intera scena:  

 
L’abito, sulla gola, inquadrava un netto triangolo di nudo ove la carne brillava 
stupendamente. Per lo sbadiglio della stoffa, lasciavo colare lo sguardo sul piano e 

le due quote gemelle del suo petto.29 

 
Si presti particolare attenzione al verbo colare, che letto assieme alla frase come un meccanico 

intento alla lubrificazione d’un motore complicato 30 , che comparirà più avanti, suggerisce 
un’appropriata, nonché fantasiosa e ludica metafora voluttuosa, che di fatto sarà la caratteristica 
dominante del racconto. Trattandosi, infatti, del  preludio ad una serie di incontri lussuriosi, non 
poteva mancare l’uso di un linguaggio fortemente figurato e di uno smaliziato doppio senso. Di 
seguito leggiamo:  

 
“Mi siete curioso, signore!” Le risposi con la mia più petulante modestia: “Vi 
sbagliate, mia signora, non credo di esserlo affatto!”. Rise, ché negli amori in 

boccio il riso tiene magna parte; rise e con malizia ribatté: “Voglio metterci il dito”. 
Ed io: “Anzi tutta la mano signora!” Atteggiò le labbra in cuore. Ridere, non 

conveniva più. E l’amore nacque e fiorì.31   

  
La battuta della donna è certamente ambivalente; se guardiamo, infatti, all’etimologia 

dell’aggettivo, derivante dal latino curiosus, “mi siete curioso” può significare sia “che desta 
curiosità”, nel senso di “mi risultate stravagante, bizzarro”, ma anche secondo l’accezione più 
arcaica come “colui ha brama di investigare”, ossia colui che ha desiderio irrequieto di sapere fatti 

                                                           
26 Alberto Savinio, Hermaphrodito e altri romanzi, Adelphi editore, 1995.  
27 Silvana Cirillo, Savinio un temperamento aereo, Ponte Sisto, 2013.  
28 Ibidem.  
29 Vedi nota 10.    
30 Ibidem. 
31Alberto Savinio, Hermaphrodito e altri romanzi, Adelphi, 1995. Tutte le citazioni dal testo analizzato nel presente saggio 
sono tratte da questa edizione. 
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altrui. Il protagonista la intende in questo secondo senso, tant’è vero che risponde alle avances in 
maniera altrettanto ardita.  

La frase successiva: “Voglio metterci il dito”, che richiamerebbe al celebre episodio di San 
Tommaso, il quale soltanto dopo aver toccato con mano la ferita sul costato di Cristo, crede alla 
sua Resurrezione, è anche carica di erotismo, e indubbiamente sulla falsa riga del doppio senso è 
l’immediata risposta: “Anzi tutta la mano”. Non a caso Savinio in Ascolto il tuo cuore, città scrive 
che la freddura nasconde uno dei più curiosi misteri della psiche […] La freddura è la filologia del 
popolo. Il riso, che aveva favorito l’approccio fra i due amanti, lascia il posto alla seduzione vera e 
propria, il cui colore principale sarà il rosso. A fare da sfondo alla passione è la città di Bologna, 
tratteggiata con minuziosità attraverso i suoi principali monumenti: Piazza Grande, la basilica 
gotica di San Petronio, la sede del Comune, meglio noto come Palazzo del re Enzo, figlio di 
Federico II di Svevia, che vi restò rinchiuso per più di vent’anni, dopo la battaglia di Fossalta nel 
1249, la torre degli Asinelli e quella dei Garisendi.  

 
Nacque nel piccolo restaurant dell’albergo ai Tre Magi e Métropole. Fiorì in una 

camera del secondo piano, in vista di San Petronio e della casa del Comune, con la 
prigione di Re Enzo a dritta e l’Asinella a mancina. 

 
Divertente, risulta anche la tenera descrizione del personaggio femminile, di cui finalmente 

apprendiamo il nome: Anita. È proprio su questo, che il narratore costruisce fitte, difficili e preziose 
digressioni di ascendenza letteraria, che idealizzano la donna, che più avanti si scoprirà essere una 
prostituta.  

 
Anita, che non avrebbe potuto chiamarsi altrimenti che Anita. Il che mi fece 
supporre che avesse potuto essere un nome d’elezione […]. Tutto in lei era 

hermoso. Raffigurai nella mia vicina di tavola una vergine della Bidassoa (leggete! 
Leggete nelle memorie del chiarissimo Señor  Ascargorta: “di alcune particolarità 

delle fiere barcaiole di Fonterabia, e del come il primo cuciniere M.me d’Aulnoy 

avesse tentato, una sera, di ridurre una di quelle amazzoni”) non più vergine 
perché fiorita all’amore fra i crisantemi e le magnolie di Siviglia, regnata in gloria 

cortigiana in Madrid la regale di cui le porte si lasciano abbattere a colpi di aranci e 
di limoni. 

 
Quando il protagonista fa riferimento ad Anita, infatti, usa parole ed espressioni spagnole 

(presumibilmente perché il paese ispanico è per antonomasia ritenuto caldo e vivace) ad esempio 
maja che vuol dire “bella” e querida la niña, letteralmente “cara fanciulla”, per non parlare del 
modo con cui la ragazza si presenta all’uomo: “Anita … con una sola enne, alla spagnola”. Di rilievo 
anche il neologismo esperica, composto da il greco hespérios (occidentale) e l’italiano iberico. La 
grandezza femminile va via via ridimensionandosi, è lo stesso narratore ad accorgersi della bassa 
estrazione sociale dell’amante e ad esclamare ad un certo punto: rammentava la bella contessa 
Eugenia y Montije (la quale sposò nel 1853 Napoleone III) andata sposa nella Francia imperiale … 
Ma capii subito che Anita non gustava i ragguagli storici; e più avanti, a proposito della bramosia 
della signorina scrive: Anita di certo non era donna da contare i fiordalisi del soffitto mentre 
l’amante le sta intorno. Riguardo ai momenti di intimità tra il giovane ufficiale e Anita, Savinio non 
si mostra reticente, ma anzi come farà poi in altre opere successive, quali Angelica o la notte di 
maggio (1927) e La nostra anima (1944), indugia sui dettagli, talora smitizzando l’amore, altre 
volte reificandolo con accenti lirici. Gli autos sacramentales, così il narratore chiama gli incontri con 
la fanciulla, con un chiaro riferimento alle sacre rappresentazioni celebrate in Spagna, sono così 
descritti:  
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Chiudevamo le imposte e i vetri, di dentro tiravamo i cortinaggi spessi, e, 

nell’isolamento, fra la povertà del mobilio scarso, rivivevamo per noi, non i radi 
frammenti di vita citati pocanzi, ma tutte le epoche, tutti i paesi, tutte le città; e i 

più tremendi fasti dell’arte d’amore dei secoli trascorsi presente e da venire, 
nascevano dall’urlo dei nostri sensi saettati come stimate luminose sulle quattro 

pareti nude di quella camera tristissima…  

 
E più avanti:  
 

Elaborando sapientemente il gioco delle imposte chiuse e della luce elettrica 

accesa, creavamo una specie di atmosfera artificiale, fatturata, adatta al nostro 

vizio, ché non so quanto il nostro amore si fosse potuto qualificare di naturale. 

 
L’ambiguità serpeggia anche nella parte centrale del racconto, dopo il cotonoso raplaplà 

(termine  colloquiale derivante dal francese être raplapla, che significa grossomodo “essere giù di 
tono”, alludendo così alle serate fiacche e ovattate, in cui il 
gioco della seduzione lasciava campo libero al riposo) una 
sera Anita si stende sul sofà della camera d’albergo, sfasciata, 
quasi svenuta, come una celebrante eleusiana nella reazione 
del furore religioso. L’aggettivo sfasciata, non soltanto fa 
riferimento alla sciatteria della donna, ma congiunto alla 
similitudine della sacerdotessa potrebbe voler dire anche 
“privata di bende”, cioè nuda. Le celebrazioni di Eleusi 
venivano, infatti, praticate in onore della Dea Demetra e della 
figlia Persefone per festeggiare la fertilità e l’abbondanza. 
Durante uno dei movimentati incontri appassionati, Anita non 
si stanca di ripetere: “Haro, haro, basciami! Basciami qui … 
Anhòra!”, queste semplici battute servono a Savinio per 
sottolineare la coloritura dialettale della donna, di origini 
lucchesi appunto, e riprodurre due fenomeni glottologici 
tipicamente toscani: la gorgia, cioè l’aspirazione intervocalica 
della velare –c-, al posto di urlare ancora, Anita grida anhòra, 
tratto linguistico esteso comicamente da Savinio anche a inizio 
di parola, tant’è vero, che la donna dice haro, invece di caro; 
e poi lo scambio della palatale con una fricativa sorda, abbiamo, pertanto, basciami piuttosto che 
baciami.  

Il fatto della lingua, che appare di per sé irrilevante, è anzi fondamentale ai fini del racconto, 
perché sarà il perno su cui reggerà l’equivoco, che porterà il protagonista a non capire cosa voglia 
dire la donna, quando in preda all’estasi gli domanda: “Vuoi fare il rocchettone?”. Irresistibile 
l’ingenuità dell’amante, che non conoscendo il significato della parola rocchettone, idealizza in 
chiave mitologica e carnale la richiesta della navigata Anita, che alla fine esclamerà: “Non hai 
capito, bestia!”. Dando libero sfogo ai pensieri dell’uomo, con una germinale forma di linguaggio 
automatico, Savinio scrive:  

 
Feci la faccia ebete di chi non ha capito. Eppure risposi: sì. Confessare la mia 
ignoranza mi cuoceva, poiché je me pique di non poca esperienza. Ma 

immediatamente, ebbi una lucidità: rocchettone, di certo doveva essere uno di 

que’ giochi, complicazioni erotiche, ricerche depravate, sforzi di giocolieri del letto 
[…] Trovai campo di sublimare quell’oggetto, misterioso, gli creai una ragione 

storica, lo feci risalire ai tempi eroici, gli assegnai un posto nelle mitologie, lo 
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classificai primo fra i più gloriosi fasti dell’amore e gli diedi un nome, lo chiamai il 
rocchetto di Venere. 

 
I tentavi strampalati del protagonista, che invano cerca di  capire a quale combinazione 

corrisponda il tanto celebrato rocchetto di Venere, vengono scanditi da un impassibile registratore: 
il pendolo della piazza, che ripetuto con l’aggiunta di tre varianti, va a costruire un insolito climax 
discendente: dapprima definito torvo giudice, diventa poi buffo e infine ridicolo. L’indicazione 
dell’ora è un topos parodico proprio della letteratura satirica, lo troviamo già, ad esempio, nella 
Divi Claudii Apocolocyntosis, un prosimetro, presumibilmente di Seneca, che lo usa per deridere la 
figura dell’inetto imperatore romano Claudio. Al termine della performance, il pendolo barocco 
segnava: ore 3 e minuti 35 sentenzia argutamente Savinio e per il giovane ufficiale l’avventura con 
la piccola Anita sembra destinata a concludersi. Permane nella mente del protagonista il dubbio; 
cosa intendeva la prostituta con quell’espressione mai udita prima? La scena invece che libidinosa 
appare grottesca, proprio perché va ad arrestarsi su un dettaglio della lingua, del gergo, della 
forma parlata e non su un particolare erotico, come scorrettamente ritiene per giorni l’ufficiale.  

Nella sezione finale del racconto si ha un notevole cambio di registro stilistico: si assiste ad un 
sentimentale addio: Mi odorai le dita che sapevano ancora di lei, e successivamente  si passa alla 
fredda materialità della vita militare: poi suonò la ramazza, indi il rancio squillò. Il momento più 
delicato della narrazione, quello che precede la partenza del giovane, è compendiato nella 
riflessione, che lo scrittore mette in bocca al protagonista, ma che, in effetti, rispecchia fedelmente 
ciò che lui stesso pensa: La donna che si è data e che, a un tratto, si scopre delusa, ingannata 
dalla perfidia del maschio. Episodio tristo che si ripeterà fintanto che le donne non si saran 
persuase che il darsi è reciproco negli amanti e vale anche per l’uomo in cui, forse, comporta un 
onere maggiore.  

L’ironia, che traspare nell’ultima parte, denota ancora una volta l’arguto spirito critico di Savinio, 
capace di abbassare i toni, laddove necessario, senza aver timore di sconfinare nell’irrisione, che, 
pur sembrando, è tutto, tranne che fine a sé stessa. Nelle sue opere, Savinio talora gonfia, talvolta 
riduce, il mito della virilità; ad esempio in Poltrondamore, appartenente alla raccolta Tutta la vita, 
l’uomo viene svuotato. Candido Bove è inaridito, non perché fresco di vedovanza, ma perché non 
si è mai accorto del comportamento ambiguo della sua defunta moglie Teresa, che al contrario di 
ciò che lui ha sempre pensato, è piena di vita, ama ed è riamata. Viveva con passione e sulla 
poltrona del salotto buono consumava appassionati amplessi con i suoi numerosi amanti. 
Ridicolizzare l’uomo, diventa per Savinio, un attacco implicito al maschilismo dilagante, vessillo ed 
emblema del fascista per eccellenza, non a caso il motto “Bacco, Tabacco e Venere” viene dal 
regime stesso ribaltato e magnificato.  

L’enigmatico significato del rocchetto di Venere sarà spiegato da un collega del protagonista, 
Rinaldi Paolo di Venceslao, ben più esperto in materia dialettale quanto erotica, che al racconto dei 
ripetuti incontri con la lussuriosa Anita e di quella, che agli occhi del giovane soldatino, suona 
ancora come una inspiegabile richiesta, non può che sghignazzare e sganasciarsi in grasse risa.   

  
Avevo appena attaccato il passo del rocchettone, allorché lui si pose a ridermi sul 
muso, sfacciatamente […] Bestemmiò così in romanesco: Cristallina, ammazzate 
boiaccio! Mortacci sui! E mi spiegò che rocchettone, forma superlativa, in 
meneghino el rocchetté, significa quello che i francesi chiamano maquereau, per le 

buone abitudini che ha quel pesce servizievole di procacciare il cibo ai pesci 

maggiori; quello che nel medioevo si chiamò dal colore che vestivano i funzionanti, 
rosso, in latino rufus; che rocchettone, infine, ha valore né più né meno di ruffiano! 

Chiùiti pìpiti! Dicono i siciliani, il che significa apriti cielo! 

 
Nel giro di pochissime battute Savinio abbraccia romanesco, meneghino, francese, siciliano, 

latino antico, mostrando una forte competenza linguistica, finalizzata a spiegare che rocchettone 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 18 – GENNAIO 2016  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Sesso e seduzione nella letteratura” 

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

 81  

non è un invito di carattere amoroso né designa chissà quale combinaison sensuale, ma vuol dire 
semplicemente “protettore di prostitute”; Anita voleva fargli, soltanto, un’autentica proposta 
d’affari:  

 
Un mese è già passato. E ancora, quando ci ripenso, mi vien fatto di mordermi i 
pugni dalla rabbia, per quel malinteso idiota, per la mia ignoranza imbecille, che mi 

fece perdere l’occasione di lanciarmi in una carriera gloriosa, ricca di lusinghe e 
proficua.32  

 
Suona ancora più sensibile la preparazione filologica dello scrittore di origine greca se si pensa 

che a svelare il vero significato del termine rocchettone è un soldato romano, emigrato al Nord 
Italia, sottintendendo dunque che alla creazione e normalizzazione della nostra lingua 
contribuirono non tanto le istituzioni ecclesiastiche e i programmi accademici allora in vigore, 
quanto eventi pubblici come l’emigrazione, il servizio di leva e la guerra stessa. Del resto il vanto 
dell’intelligenza non è, purtroppo, pregio di tutti, ma Alberto Savinio, da lupo letterario quale era, 
non soltanto dimostra di perdere il pelo, reinventando continuamente il linguaggio e 
sperimentando ogni tipo di montaggio narrativo, ma perfeziona anche il vizio, o meglio le 
debolezze dell’uomo, facendolo passare per virtù. Ora ditemi, se non è questa una delle più alte 
forme di genialità.  
 
 
Bibliografia: 
 

Alberto Savinio, Hermaphrodito e altri romanzi, Adelphi, 1995  
André Breton, Manifesti del Surrealismo, Einaudi, 2003 
Giorgio Patrizi, Savinio e il giornalista come «greco», in C. Serafini (a cura di), Parola di 
scrittore. Letteratura e giornalismo nel Novecento, Roma, Bulzoni, 2011 
Silvana Cirillo, Nei dintorni del Surrealismo, Lithos, 2000 
Silvana Cirillo, Savinio un temperamento aereo, Ponte Sisto, 2013 
Walter Pedullà, Alberto Savinio scrittore ipocrita e privo di scopo, Lerici, 1979 
Enciclopedia Treccani online ( per le vicende biografiche di Alberto Savinio). 
 

 

 

                                                           
32 Alberto Savinio, Hermaphrodito e altri romanzi, Adelphi editore, 1995. 
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Dolce Ipsitilla 
ANTONIO MELILLO 

 
 

 
“Rosso  carne” di Antonio Melillo (2015) 

 
Seduzione e sesso vincolano l’amore alla tecnica e non alla civiltà; se dominano loro, l’isolano in 

un immenso spazio vuoto, in un deserto nell’infinità del quale si cela il segreto dell’origine 
dell’amore stesso che così viene interrogato nel suo silenzio. Si viene a creare un vuoto che attira 
come il volto della Medusa l’amore e chi lo prova. Quando si giunge in tale stato, esso rinuncia a 
proteggersi e vuole colmare il vuoto creatosi con la seduzione e il sesso, provocanti il senso di 
colpa, lasciandosi trasportare nella passione; ecco che l’amore assume gesti teatrali, ansimi, 
pathos, sudori freddi, voglia di vendetta, odio, gelosia, possesso. La letteratura erotica si basa 
proprio su questo da Catullo che s’esprime con Odi et amo o in tal maniera più provocatoria e 
provocante: 

 
Furore d’amore, dolce Ipsitilla, 
profondità, incantatrice, medusa, 

ti raggiungo per farmi deliziare, 
non sprangare la porta del tuo nido, 

preparati a scopare nove volte; 
chiedimelo subito di venire,  

giacché meriggio dopo pranzo, sazio 

di pancia, ma il pene no, così all’aria, 
ritto da sfondare mantello e tunica. 

 
E negli elegiaci, per i quali l’amore è un’esperienza totalizzante, tanto che in Properzio vita e 

poesia sono inscindibili e il poeta è servus della domina puella; tal concetto di servitium amoris 
s’esaspera sino alla schiavitù e al martirio, sebbene l’infedeltà di Cinzia, perversione definibile nel 
rapporto tra il sottomesso e la dominatrice. Sin dalla I elegia del I libro, l’amore si configura come 
furor, come morbo, e il poeta è miser e contactus (contagiato) dalla passione erotica: nulla 
valgono le arti magiche contro l’amentia e il furor che lo rodono, né i viaggi, né gli amici: l’amore 
diviene melanconia, contro la quale non ci son medicamenti, lasciando un insanum pectus. Ancora 
nella I elegia Properzio afferma di viver nullo consilio, tanto da odiar le castas puellas, diverse dalla 
lasciva Cinzia, da quando è stato calpestato da Amore. 
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E si giunge così al romanzo Possessione della Byatt, ai 
romanzi di McEwan33. Tutti i gesti elencati, però, teatralizzanti 
in dramma o in tragedia la vita di ciascuno, son destinati a 
ricader flosci su se stessi, al pari dell’assurdo e angoscioso 
agitarsi senza senso dei personaggi di Beckett che cercano 
disperatamente di por riparo al vuoto del tempo e del 
rapporto coll’altro, dando vita a serie demenziali di movimenti 
senza scopo e senza direzione, che s’illudono d’esser atti, 
mentre son tutt’al più dei tic, comportamenti coatti, ovvero 
generati dal vuoto stesso, cui l’amore pretenderebbe por 
riparo. Evidente ciò in Waiting for Godot, dove v’è l’ineffabile 
e l’impossibilità della conoscenza; tra i due protagonisti 
s’innesta il tema dell’Amore, perché esso è l’ineffabile, l’amor 
trascende la ragione e non può esser compreso; così le due 
figure son dipinte in un profondo afflato di desiderio, 
impegnate in una disperata ricerca, figure senza dio e radici, 
spaventate a morte da ciò che le circonda. L’amore tende a 
sottrarsi a tutto ciò che potrebbe adulterarlo, ovvero sesso e 
perversione, o anche solo subordinarlo a ragioni mondane e 
vuole isolarsi in uno spazio incontaminato, rarefatto, 
idealizzato (idealizzazione che coinvolge anche l’oggetto 
dell’amore), e vorrebbe destinarsi in un silenzio dalle cui 
profondità l’orecchio teso dell’amante, concentrato in 
un’attenzione estrema, aspetta l’emergere d’una voce lontana che sembra provenga da una 
regione primordiale, sacra e inaccessibile che non risuona in nessun luogo del presente, di cui però 
incessantemente e oscuratamente s’avverte l’inesauribile mormorio; è l’eco d’una voce archetipica, 
d’un amore disinteressato, che può viver solo nella memoria, in un ricordo di qualcosa di provato 
in un’epoca fuori dal tempo e dallo spazio, di cui si mantiene nel cuore il barlume, è l’amour de 
lonh di Jaufré Rudel.  

Ma l’amore nella realtà si corrompe, capita come all’opera d’arte, alla poesia, le quali iniziano il 
loro percorso nell’ispirazione, nell’astrazione, nell’etereità e poi degradano. La visione poetica, 
l’immaginazione secondaria, secondo Coleridge, è un senso che riesce a idealizzare e unificare il 
mondo; la poesia, come l’amore nei confronti dell’amato, mira all’universale, al tutto e non alle 
singole parti, in poesia insomma v’è una connotazione ideale che trascende il mondo percepito 
attraverso i sensi e va oltre. Tale immaginazione è il senso attraverso cui il poeta raggiunge il suo 
scopo, che non è copiare blandamente la realtà, bensì imitarla, ri-crearla; così l’amante ricrea il 
mondo con il suo amato, tanto da divenire un mondo a sé, l’amante, come il poeta, ha accesso a 
un sesto senso, che gli permette di raggiungere l’oggetto unico e intangibile a cui, astraendo, si 
possono ricondurre tutti gli oggetti sensibili d’un dato tipo. Purtroppo questo resiste nell’ideale, 
poiché la poesia tende alla purezza, ma diviene spuria, come ha dimostrato la storia letteraria: è 
capitato che l’arte si rifacesse a un’idea di genuinità, caratterizzata dall’eufonia, dall’armoniosità 
delle forme, gustando per imitare i classici, ma l’ideale non s’è mai riuscito a renderlo pratico, 
tanto che quest’impossibilità ha provocato melanconia in epoca rinascimentale e volontà di 
contrapposizione: il movimento di controrinascimento o antirinascimento 34  che porta al 
Manierismo, al Barocco, al gusto del brutto o all’ironia d’un poeta come Berni; si pensi alla 

                                                           
33 Su tale autore si legga LORENZO SPURIO, Ian McEwan: Sesso e perversione, prefazione di A. MELILLO, Photocity Edizioni, 
Pozzuoli, 2013. 
34  Per approfondire la tematica si leggano H. HAYDN, Il Controrinascimento, Il Mulino, Bologna, 1967; E. BATTISTI, 
L’antirinascimento, Garzanti, Milano, 1989. 
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contrapposizione alla poesia ermetica venuta dopo la Seconda Guerra Mondiale, tanto che poeti 
come Quasimodo e Gatto hanno rinnegato quell’epoca che gli è appartenuta, elaborando poesie 
civili.  

La volontà insomma di purezza in poesia non può esser 
praticata, così come in amore, il quale, nonostante la sua 
tensione all’elevatezza, viene reso spurio da elementi tutti 
terrestri, quale la perversione  e il sesso. 

 La poesia, al pari dell’amore, nasce da una voce che non ha 
parole, precede e procede le parole; essa può però rendersi in 
qualche modo avvertibile solo quando chi aspira a coglierne il 
mormorio s’azzarda ad appropriarsi di questo nella parola. Solo 
traducendosi in parola la voce può venir colta da chi l’ascolta, 
ma nel momento in cui si prova a cogliere l’amore o la poesia 
con le parole, essi sfuggono e sfuggono le parole stesse che 
tenterebbero di definire entrambi. Caproni ne aveva già trattato 
ne Il conte di Kevenhüller, quando afferma che l’onoma è la 
bestia da cacciare, ma tanto inafferrabile che da preda diviene 
cacciatrice, e chi li caccia, da cacciatore, preda. Amore e arte, 
dunque, non son definibili.  

Sesso e perversione mostrano ancor di più il mistero 
dell’amore, così come un quadro o una poesia fanno lo stesso 
con l’arte; si giunge a un sillogismo del tipo: amore e arte son 

fatte della stessa sostanza, in quanto ineffabili e giungenti dal mistero; sesso e perversione son al 
pari della poesia e del quadro, poiché tentano di dare una voce all’amore e all’arte, ma definiscono 
ancor di più la loro indecifrabilità, sporcando. Ogni artista, col suo labor limae, è un perverso: 
eseguendo le varianti, è come se compisse dell’hard sex con la sua opera: un lavoro fisico, carnale, 
ossessivo. La sporcizia viene proprio da questo penetrare nella pura ispirazione. Ecco il paradosso: 
senza labor limae non ci sarebbe arte, essa infatti non esiste di sola ispirazione, perché sarebbe 
pura idea; così come non esisterebbe l’amore senza sesso e qualche perversione. Solo Dante ha 
concepito un amore disinteressato, ma soltanto quando Beatrice è morta ed è divenuta una voce 
da lontano; tal voce, però, ribadisce ancor di più il segreto dell’amore e dell’opera che lo canta. Le 
parole, l’amore, si proiettano in una disperata ricerca della propria origine, tentando ciò, però, 
tradiscono se stesse, deturpandosi, rendendosi spurie (essendo attratte dalla seduzione della gloria 
e del sesso), perché si sottraggono al presente e vanno nel paradosso di ricercare l’origine, che è 
posta nel passato, nel futuro. 

 Quando un’opera d’arte si conchiude, anche se per l’artista non lo sarebbe mai, viene a 
mancare l’opera stessa, o meglio svela il fatale mancare dell’opera a se stessa e svela il suo 
segreto solo nascondendolo; ma un’opera non potrebbe esistere senza che si conchiuda. Lo stesso 
accade all’amore, il quale, quando è sopraffatto dal sesso viene a mancare per quegli attimi, 
poiché perde la sua caratteristica spirituale, originaria e misteriosa che ricerca, perde la sua 
divinità, divenendo brutalità; eppure senza il sesso l’amore non potrebbe esistere: l’amore, 
descritto fin dall’origine delle letterature romanze, è stimolo d’elevazione, ma non può tener 
esclusa la componente carnale dell’uomo, creando così nell’animo quel dissidio che assilla Petrarca, 
la nevrosi del mondo cortese. L’opera con la sua conclusione, l’amore col sesso vengono ricacciate 
inesorabilmente nell’inaccessibile; si viene a creare un parallelismo oltre che tra opera e amore (in 
quanto entrambe ricercano la loro origine misteriosa, il mistero stesso), anche tra conclusione e 
sesso: il sesso è la conchiusone dell’amore, in quanto fa subentrare quell’aspetto brutale, animale, 
perverso, di cui però non può fare a meno, che l’amore rifugge per completare la sua ricerca. In 
ogni camera da letto, come ben insegna Casanova nella sua autobiografia, v’è un minimo o un 
massimo di perversione. 
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Memoria di ciglia d’amanti, 

speranza nella solitudine 
risorta al mattino dal talamo, 

durante un mezzogiorno che disuna, 

fino ai giardini di stelle oltre 
i globi ocra di viali annebbiati, 

naufragati per schiudere altri 
orizzonti da tentare. E la luna? 

 
Ti veli al levare del sole, 

ti adombri all’alba, la melanconia 

lieve della resina cola insieme 
alla rugiada e poi il dondolio lento 

fino a estinguersi d’una campana 
a morto: i soliti alisei 

indifferenti, il lastricato 

di gabbiani sulla battigia, 
i ritmi di porfidi, i primi versi 

di lepidotteri e in città i platani 
patiscono troppi acheni, in campagna 

restano sterili. 
 

Un dio che soffre quanto noi, 

un duro nulla nell’indugio lungo 
la tangenziale; solo tra i ricordi 

le cose restano cose: s’allunga 
una rimembranza di fanciullezza. 

 
 
 
 

Sedurre e ingannare: il mito di Don Giovanni 
LORENZO SPURIO 

 
Etimologicamente la parola ‘seduzione’ ha come ampiezza di significato quella che si iscrive 

all’interno delle due parti di cui il lemma è composto. Il prefisso ‘se’ indicherebbe un atto di 
separazione mentre il ‘ducere’ latino non è altro che il “condurre”, “menare”. Così analizzato il 
termine seduzione ha a che vedere con quell’atteggiamento che si caratterizza per una separazione 
dal bene, un condurre fuori dal retto cammino, nonché una distorsione dalla dimensione di bontà. 
Ciò viene fatto con lusinga ed astuzia. Chiaramente non è propriamente questa l’accezione che 
normalmente attribuiamo al termine che, infatti, sta ad indicare una forma relazionale piuttosto 
disinibita dove l’ostentazione dell’avvenenza, della prestanza e dunque di una certa predisposizione 
all’altro si fa palese tanto da divenire messaggio subliminale che l’interlocutore è in grado di 
cogliere, non di rado anche grazie alla presenza di un linguaggio non verbale fatto di accenni, 
mimica facciale o gestualità dal significato piuttosto chiaro. 

Numerosi potrebbero essere gli episodi letterari, più o meno noti, che sarebbe possibile evocare 
per cercare di condurre un discorso tematico di questo tipo. Universalmente noto è il richiamo 
narcotizzante delle Sirene per Ulisse e i suoi compagni, quest’ultimi sedotti piuttosto facilmente 
dalla Maga Circe e tramutati in animali di varia razza.  Viene poi a mente, così, senza un 
particolare logicismo, anche la ritrosia della bella Elisa di Rivombrosa nel concedersi al padrone il 
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Principe Filippo Ristori, sebbene questa sia una storia nata inizialmente per una resa 
cinematografica e non propriamente letteraria, legata però alla celebre Pamela del narratore 
inglese Samuel Richardson. Rimandi anche a Tess d’Uberville di Thomas Hardy sono vieppiù 
necessari ed evidenti sebbene qui il sesso assuma la forma poi di un atto di dominazione nel 
momento in cui Alexander adopera l’arma dello stupro. Charles Bukowski, a suo  modo, ci parla, 
anche in maniera abbastanza colorita, del sovvertimento emozionale che la vista di donne, ora 
prosperose, ora sbarazzine e quasi bambine, suscita in lui, ricevendo dunque una folgorazione 
netta, dettata proprio dal potere seducente (la malia) della donna. Sono, questi, forse degli esempi 
non così pregnanti per poter parlare del fenomeno che, infatti, è assai capillare e prospettico nel 
senso di assumere, all’interno di ciascuna narrazione, una sua peculiarità distintiva nel rapporto 
che si viene a istaurare tra il seduttore e il sedotto. Chiaramente l’elemento seducente non è 
sempre e solo una donna, ma può essere un uomo per una donna o ancor più un uomo per un 
altro uomo. Si ricordi ad esempio il rapporto intimo e arcadico dei due giovani cowboy in I segreti 
di Brokeback Mountain di Annie Proulx reso celebre dal film o l’autobiografico io narrante di 
Orlando, portavoce di un fascino incantato verso la donna-non donna oggetto dei suoi desideri, 
una pacata dichiarazione d’amore dinanzi a un essere tanto ammaliante e persuasivo, la cara 
amica Vita Sackville-West in un’esemplare formulazione di amore saffico. Si tenga a mente anche 
la spasmodica e virulenta seduzione verso gli adolescenti intesa come insaziabile sete di vita nel 
maledetto Dario Bellezza, nel libertario Pasolini e nel più disincantato Sandro Penna o, per 
guardare ancora oltre Oceano, verso Lolita, l’innocua ragazzina che diviene la compagna del 
protagonista, in Nabokov. In questi ultimi casi (qui avvicinati in maniera assai veloce e che 
necessiterebbero una maggiore trattazione) la seduzione sembra in un certo qual modo essere 
spogliata di quel suo velame sontuoso e romantico, di ricerca mitica e di rimandi –un po’ come in 
Bukowski- per delegare una più succinta e spietata ricerca dell’amplesso volta al sovvertimento 
della pietosa condizione d’isolamento e di disagio e l’esaudimento completo di quel senso di 
mancanza. Il più truce dei seduttori è senz’altro il Conte Vlad che, nella sua dimora diroccata e 
polverosa, seduce giovani inglesi tramite la sua spiccata avvenenza con il fine di dissetarsi del loro 
sangue infettandole del suo morbo. Si tratta, però, di un fascino tenebroso che viene esercitato 
non per il vero ottenimento di un piacere sessuale (la deflorazione della vergine, la penetrazione) 
ma per una necessità fisiologica (l’abbeveramento da sangue) tanto che Dracula è proiettato verso 
una sessualità collegata alla bocca quale zona erogena e non all’apparato genitale. 

Va anche detto che parlare di seduzione non necessariamente implica parlare di sesso sebbene 
l’immagine della donna civettuola, avvenente, disponibile e “di piacere”, ossia la prostituta, (mi 
vengono in mente Fanny Hill e Lady Roxana sebbene queste due narrazioni avessero una 
dimensione di denuncia sociale) permette di argomentare un denso capitolo all’interno dei rapporti 
umorali (e poco emozionali) tra l’avvenenza e la ricerca di godimento.  

L’atto del ‘seducere’, ossia del catturare magneticamente l’attenzione dell’altro, rende palese la 
duplicità costitutiva del genere umano dinanzi a detto atteggiamento. Da una parte chi sa di essere 
stimato, seguito, amato, ricercato perché ha in sé un qualcosa di invidiabile che l’altro ricerca, 
dall’altra chi si lascia incantare, chi percepisce la sensazione delle farfalle nello stomaco, chi è 
talmente assuefatto dall’avvenenza fisica, dalla profondità mentale, dalla ricchezza umana 
dell’altro. La seduzione, dunque, è forse una insopprimibile interrelazione non verbale che ha in sé 
i dettami della democrazia. Nel senso che coinvolge tutti indistintamente: uomini e donne, bambini 
ed anziani, ricchi e poveri, bianchi e neri, etc. ed è il discrimine di un’esigenza sentita propria: ciò 
che rappresenta il complesso della seduzione (la serie degli elementi che consentono la persona di 
sentirsi sedotta) non è mai solamente sessuale, volta cioè al suo avvicinamento, conquista fisica 
dell’altro e godimento vero e proprio, ma ha delle ragioni di carattere psicologico che risiedono in 
una sorta di empatia sentita, in un sistema difficilmente spiegabile in termini razionali fatto di 
soggezioni e timori, affetti ed apprensioni, ricerca di attestazioni e necessità insopprimibili di 
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credere che quel legame seduttore-sedotto esista perché punto fermo ed inderogabile sul quale 
scrivere e motivare la propria esistenza.  

Per arginare il discorso sulla seduzione, che necessiterebbe una trattazione più adeguata e 
capillare per meglio poter considerare le opere citate e le tante altre che, per motivi più o meno 
evidenti, possono essere portate come modelli, ho deciso di dedicare maggiore attenzione alla 
figura di Don Giovanni, divenuta mitologica tanto che, come per ogni mito, è possibile rintracciare 
un’eredità considerevole in opere letterarie, musicali, recitative e quant’altro che sviluppano delle 
varianti partendo dalla storia cardine, il complesso delle 
invarianti. 

Don Giovanni, assieme a Casanova, è probabilmente il più 
grande seduttore che la letteratura e, di converso, l’opinione 
pubblica ricordi ed evochi. Non è un caso che nel parlar comune 
sono frequenti espressioni idiomatiche quale “è un dongiovanni” 
o “è un Casanova” spesso impiegate in maniera sinonimica 
sebbene abbiano alle loro spalle un retroterra di motivi differenti 
tra i due caratteri. La prima cosa che va detta è che Don 
Giovanni non è un seduttore propriamente detto, sebbene ci si 
riferisca spesso, per semplificare, a lui con questa terminologia. 
Non lo è per il semplice motivo che nelle sue avventure non è 
mosso dal desiderio di conquistare le donne per motivi 
sentimentali ma di conquistarle con l’inganno, prendendosi gioco 
di loro. L’arma che Don Giovanni impiega nelle sue avventure, a 
differenza di Casanova, non è quella della seduzione, 
dell’autodichiarazione dell’amore, ma quella dell’inganno ed è lui 
stesso a dichiararlo in più punti nel corso dell’opera come quando al servo Catalinón dice “Burlar/ 
es hábito antiguo mío”35 o, alcuni versi più avanti, quando rende il concetto in maniera ancora più 
diretta: 

 

DON JUAN: Sevilla a voces me llama 
el Burlador, y el mayor 

gusto que en mí puede haber 
es burlar una mujer 

y dejalla sin honor. (112) 

 
Don Giovanni impiega due modalità per ingannare le donne: il travisamento dell’identità 

attraverso l’utilizzo di abiti di altri personaggi e l’ipocrita adulazione e promessa di matrimonio. 
L’uomo è talmente furbo da aver sperimentato che è necessario adoperare un progetto arguto nel 
cercare di sedurre donne appartenenti all’alta classe sociale e proprio con Isabela ed Ana 
adopererà lo scambio di identità indossando dei particolari distintivi dei rispettivi amanti. Se riesce 
abbastanza facilmente a gozar Isabela (ci troviamo all’apertura dell’opera quando l’amplesso è già 
avvenuto), con Doña Ana non riesce perché lei è in grado di riconoscere che non si tratta del suo 
amante e sventa l’inganno. Per quanto concerne le donne popolane (la pescatrice Tisbea e la 
contadina Aminta) Don Giovanni mette in atto l’espediente del corteggiamento esasperato, 
dell’adulazione delle grazie della donna con la quale vuol far trasparire il completo innamoramento 
che nutre verso di esse. Entrambe le donne, che si mostrano lusingate dalle sue attenzioni e belle 
parole, prima di lasciarsi andare chiedono perentoriamente all’uomo se sta facendo sul serio e Don 
Giovanni, oltre a rassicurarle, non manca di illuderle promettendo di sposarle. Questo tipo di 

                                                           
35 Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, Castalia Didáctica, Madrid, 1997, p. 90. Tutte le citazioni sono tratte da questa 
edizione in lingua originale commentata. 
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approccio porta a una facile persuasione nella donna che le parole dell’uomo siano vere e dunque 
sentite e dall’altra enfatizzano ancor più il loro coinvolgimento ed amore verso di lui da divenire 
palese: 

TISBEA: El rato que sin ti 

estoy ajena de mí. (91) 

 
Quando a Don Giovanni è chiaro che l’operazione dialettica del corteggiamento è stata efficace 

e che è ben riuscito a circuire la donna, non fa mancare la sua dichiarazione di impegno verso la 
stessa che in termini pratici viene a suggellare il loro rapporto d’amore da vivere nel piacere delle 
carni: 

 
DON JUAN: […] te prometo de ser 

tu esposo. (92) 

 
A questo punto non c’è più spazio per la componente comunicativa tra Don Giovanni e la donna 

e si realizza il fine ultimo del Nostro ossia riesce finalmente a godere del rapporto sessuale che 
Tirso de Molina non descrive ma che lascia intuire. Pochi versi dopo, il lettore accoglie con nessuna 
sorpresa la scena in cui la donna, scopertasi burlata, si dispera e inveisce contro l’uomo che 
vigliaccamente l’ha circuita per il soddisfacimento del suo piacere, disonorandola: 

 
TISBEA: ¡Ah, falso huésped, que dejas 

una mujer deshonrada!  
[…] Engañóme el caballero 

debajo de fe y 

palabra 
de marido, y profanó 

mi honestidad y mi 
cama. (95-96) 

 
Esemplare è la presenza del catalogo, elemento 

importantissimo nella configurazione mitica di Don Giovanni 
quasi a rappresentare una invariante dello stesso, un 
denominatore comune delle varie versioni che dall’opera 
originale di Tirso de Molina nel tempo si sono succedute. Il 
catalogo rappresenta la quantificazione numerica in chiave 
iperbolica delle prodezze sessuali di Don Giovanni che spesso 
vengono rievocate (citando i nomi delle donne, il luogo della 
burla e l’inganno adoperato) dal suo fido servo Catalinón. 
Esso, da testamento concreto degli episodi ingannatori di Don 
Giovanni, funge da elemento simbolico con una funzione 
ulteriormente accrescitiva della grandezza dell’uomo secondo 
l’equazione banale e stereotipata: più donne si sono 
possedute, più si è valoroso.  

Don Giovanni potrebbe essere un conquistatore ardito, un 
nobile da invidiare se le sue azioni non producessero delle 
risposte indignate e dei procedimenti contro di lui per l’offesa 
al codice dell’onore tanto importante nella società spagnola. Il re, che nel corso dell’opera sembra 
apparire come uno dei personaggi più deboli, nonostante decida per gli altri ed emetta ordini, 
finisce al termine della vicenda per essere burlato anche lui da Don Giovanni. Quando Aminta, 
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Tisbea ed Isabela, che sono le tre donne effettivamente ingannate nel corso dell’opera 36 , 
reclamano giustizia per aver perso il loro onore in maniera ingannevole a causa di Don Giovanni, il 
re emette la condanna a morte per il dissoluto, ma essa non ha nessuna efficacia perché il libertino 
è già morto, senza che lui l’abbia saputo.  

L’uomo è rimasto ucciso nella scena finale, quella del contro-invito nella tomba del 
Commendatore37 che, tempo prima, lui stesso aveva ucciso a duello dopo aver tentato di abusare 
della figlia Ana. Don Giovanni assiste senza nessun timore (a differenza del servo Catalinón) 
all’astrusità del morto che ritorna per vendicare non tanto il suo atto spregevole (o, meglio, la sua 
intenzione) contro la figlia, ma per essersi mostrato irriverente nei confronti della morte e della 
religione. Nella scena della cena, dove la statua del Commendatore offre vipere e scorpioni, il 
Commendatore chiede la mano a Don Giovanni e con una presa infuocata lo trascina agli Inferi, 
sotto lo sguardo allucinato di Catalinón. 

Il motivo della mano (di chiedere la stretta) è assai importante all’interno dell’opera ed è il 
mezzo pratico con il quale si compie l’inganno. Don Giovanni, infatti, nelle sue varie conquiste 
ingannevoli di cui si rende protagonista spesso chiede la mano alle rispettive donne come atto 
estremo d’amore e rispetto e impegno di matrimonio. Significativo è il fatto che Don Gonzalo attui 
la condanna celeste proprio per mezzo del gesto della mano a castigo irreversibile delle sue tante 
beffe. Si veda di seguito l’uso del tema della mano che viene fatto nell’opera: 

 
DON JUAN: Ahora bien; dame esa mano, 

y esta voluntad confirma 

con ella. 

AMINTA:    ¿Que no me engañas? 
DON JUAN: Mío el engaño sería. 

AMINTA:     Pues jura que complirás 
la palabra prometida. 

DON JUAN: Juro a esta mano, señora, 
infierno de nieve fría, 

de cumplirte la palabra. 

[…] 
AMINTA:    Pues con ese juramento 

soy tu esposa. (148-149) 

 
E di seguito la richiesta della mano che la statua del Commendatore (il morto) fa durante la 

cena nel suo sepolcro: 
 

DON GONZALO: Dame esa mano; 

 no temas, la mano dame. 
DON JUAN:      ¿Eso dices? ¿Yo temor? 

¡Qué me abraso! ¡No me abrases 
con tu fuego! 

[…] ¡Que me abraso! ¡No me aprietes! 
[…] ¡Que me quemo! ¡Que me abraso! 

¡Muerto soy! (Cae muerto) (179) 

 
La punizione che il re prevede per Don Giovanni, per la sua condotta debosciata e libertina, è 

dunque inattuabile perché egli è già morto per volere di una giustizia divina, celeste, 
soprannaturale e non secondo la giustizia terrena che lui rappresenta. A nulla valgono il tentativo 

                                                           
36 Don Giovanni tenta di ingannare anche Doña Ana promessa in sposa al Marchese de la Mota, ma non ci riesce perché 
lei lo riconosce, sebbene sotto mentite spoglie e prende ad urlare. 
37 Si tratta di Don Gonzalo de Ulloa, Commendatore dell’Ordine di Calatrava. 
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di duellare con la spada di Don Giovanni contro il morto, la rassicurazione di non aver 
compromesso sua figlia e la richiesta di pentimento perché quest’ultima non è sincera e giunge in 
extremis senza convincimento. Sebbene Don Giovanni nell’opinione comune sia il libertino per 
antonomasia, colui che ha molte donne perché ha gli stratagemmi che gli permettono di 
conquistarle, egli è anche e soprattutto l’empio che irride 
la morte, l’irriverente che si burla e nega l’importanza di 
una dimensione celeste. L’autore dell’opera, il frate Tirso 
de Molina (immagine a sx), da religioso aveva ben a cuore 
questo secondo nucleo tematico volendo sottolineare con 
evidenza che il pentimento non può esserci per chi ha 
eretto la propria vita sul materialismo, su una condotta 
frivola fatta di esuberanze o che non può essere concesso 
in extremis, in maniera miracolistica, perché esso può 
essere il mezzo di salvezza solo per anime redente, che 
hanno preso consapevolezza del male perpetuato e 
intrapreso con serietà un percorso di remissione. 

Tra le varie versioni successive 38  del mito del Don 
Giovanni quelle maggiormente note e studiate risultano 
essere quella di Moliére (1665), quella di Mozart con 
libretto di Lorenzo Da Ponte (1787) e in periodo 
romantico, sempre in ambito spagnolo, l’opera di José 
Zorrilla intitolata Don Juan Tenorio (1844).39 In quest’ultima opera l’intercessione di Ines nella 
scena finale permette la salvezza di Don Giovanni che, assieme al personaggio femminile, sale in 
Cielo. Zorrilla prevede ugualmente la morte del corpo fisico dell’uomo, ma non la dannazione della 
sua anima come avviene in Tirso de Molina. L’epilogo dell’opera originale del frate andaluso è 
consegnata dalle parole del Re che riconosce che è stata fatta giustizia (sebbene non la sua, 
politica, ma quella celeste, del divino) e che, venuto meno l’elemento di disturbo, si può procedere 
alla consacrazione legittima delle coppie preesistenti: 

 
REY: ¡Justo castigo del cielo! 

 Y agora es bien que se casen 
 todos, pues la causa es muerta, 

 vida de tantos desastres. (183) 

 
 
 

 

                                                           
38 Tra le altre numerosissime versioni dell’opera vanno citate The Libertine (1676) di Thomas Shadwell, Don Giovanni 
ossia il dissoluto (1736) di Carlo Goldoni, il poemetto Don Juan (1819) di Lord Gordon Byron, Il convitato di pietra (1869) 
di Puskin, Las galas del difunto (1926) di Ramón Maria del Valle-Inclán, El hermano Juan o el mundo es teatro di Miguel 
de Unamuno (1929), Don Giovanni in Sicilia (1941) di Vitaliano Brancati. Il primo Don Giovanni italiano,  Il convitato di 
pietra (1671) di Giacinto Andrea Cicognini, sviluppa in particolar modo il secondo nucleo tematico quello del rapporto con 
la divinità (il morto che ritorna). 
39 Secondo un profilo cronologico a metà tra l’opera di Tirso de Molina (1630) appartenente al periodo barocco e quella 
di José Zorilla (1844) di epoca romantica si situa l’opera No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y 
convidado de piedra (1713) di Antonio de Zamora che prevede per Don Giovanni il pentimento in extremis. L’opera di 
Zorrilla, che delle tre è la più elaborata scenicamente da apparire inverosimile, è confacente agli stilemi della nuova 
sensibilità romantica che acuisce l’interesse per il mistero e il senso di sorpresa. Non è un caso, infatti, che il sottotitolo 
dell’opera di Zorrilla riporti Drama religioso-fantástico-romántico. 
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RUBRICA DI RECENSIONI  
a cura di Lorenzo Spurio  
 
 
 

Cerchi scambiati di Rosanna Marazia 
Recensione di LAURA VARGIU 

 
Dovremmo prestare maggiore attenzione ai libri degli autori cosiddetti esordienti, che 
raramente si trovano in bella mostra nelle vetrine delle librerie, reali e on line. 
Queste pubblicazioni, che non possono certo vantare marchi editoriali famosi e blasonati 
né una distribuzione commerciale capillare, spesso si rivelano piacevoli sorprese, ma non 
sempre è facile scoprirle e reperirle; talvolta può capitare di imbattersi in esse per puro 
caso, per qualche fortunata coincidenza, come nel caso di questo libro di Rosanna Marazia 
pubblicato circa due anni fa dalla Casa Editrice L’ArgoLibro di Agropoli (SA).  
Un libro davvero bello, per forma e contenuti e anche 
per la semplicità che traspare immediata da queste 
pagine.  
“Quello che ho scritto non ha la pretesa di essere 
nient’altro che una piccola e semplice raccolta di pensieri 
e parole intrecciate come teste d’aglio”, scrive l’autrice 
nella sua nota conclusiva. Semplici sono infatti le storie 
che racconta, così come i versi di una piccola silloge 
dove affiorano pezzi di vita in cui, a tratti, non è difficile 
ritrovarsi o immaginarsi. Pregna di musicalità è questa 
poesia, intima, sognante e delicata, mentre la prosa è 
addirittura meravigliosa, un vero piacere da leggere 
poiché ha una dote rara e preziosa: sa farsi essa stessa 
poesia, con quel suo tocco lieve e quell’incanto che 
dipingono i testi dei racconti. 
Dote ancor più apprezzabile se, come qui si avverte, 
essa sgorga dalla penna di chi scrive con una 
naturalezza pressoché disarmante. E questo non solo in quei racconti dal sapore più 
surreale o addirittura fantastico, come in “Rita, il gallo e la pozza d’acqua”, ma anche in 
quelli intitolati “Vertigine apparente” e “Cerchi scambiati”. E proprio quest’ultimo racconto, 
da cui prende il titolo l’intera raccolta, ci dona una piccola storia che colpisce in modo 
particolare attraverso l’esperienza dell’emigrazione che spesso, purtroppo, si accompagna 
a umiliazioni di ogni genere; una storia a tre voci (quelle dei protagonisti) di sofferenza e 
sacrifici, ma anche d’amore e speranza che si confermano infine come le nostre più grandi 
ricchezze.  
Una lettura, nell’insieme, che profuma di ciambelle appena sfornate, di sogni ed emozioni. 
Un’autrice dotata di passione e talento, alla quale vanno non soltanto i complimenti più 
sinceri, ma pure l’invito a continuare a intrecciare pensieri e parole come teste d’aglio e a 
non abbandonare questo viaggio affascinante che è e sarà sempre la scrittura. 
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Tragicamente rosso di Michela Zanarella 
Segnalazione del volume 

 
ARTeMUSE presenta l’uscita ufficiale di Tragicamente rosso, la nuova silloge con monologo 
teatrale di Michela Zanarella. Dario Amadei che ha curato la prima prefazione ha definito 
Tragicamente rosso un’opera in sei cantiche (Rosso donna, Rosso Shoah, Rosso mondo, 
Rosso natura, Rosso follia, Rosso guerra) con monologo 
teatrale finale. Poesia e teatro sono uniti in un progetto 
editoriale che raccoglie quarantadue poesie ed il testo 
integrale del monologo, la lirica ‘tragicamente rosso’ è 
tradotta in spagnolo, inglese, hindi e romeno, a voler 
rendere universale il dolore e la violenza, perché tutto 
ruota attorno alla violenza, non solo quella di genere, nel 
femminicidio purtroppo sempre attuale, ma in una 
dimensione più profonda, che coinvolge il mondo, la 
natura, la mente umana, la memoria e la storia. È una 
poesia che urla, una poesia di denuncia verso il male che 
dilaga nella società e continua ad assorbire vite e anime. 
Non c’è luce questa volta, non c’è spazio nemmeno per 
gioire. Le brutture del mondo non lo permettono. La 
seconda prefazione è a cura di Vittorio Pavoncello che 
con attenzione analizza le metamorfosi del colore rosso, 
associate ad una scrittura che non lascia di certo 
indifferente il lettore: “il rosso di cui parla la sinfonia di 
parole di Michela Zanarella, è un rosso che imbratta la vita, è un rosso che fuoriesce da 
tutte le parti e che dilaga insieme alla violenza che l’ha prodotto.” In copertina, da uno 
scatto di Michele Simolo, l’attrice del monologo Chiara Pavoni.  
 

“Appesa ad un silenzio 
nel precipizio di un amore 

tragicamente rosso 
cedo e m'adeguo 

alle forme del dolore. 
Urlano sensi violati 

cellule straziate 
invase e crocefisse 

in un falso fiorire d'infinito.” 
 
Michela Zanarella è autrice di poesia, narrativa, testi teatrali, la sua poesia è tradotta in 
diverse lingue. Collabora con diverse testate giornalistiche e dirige la collana poesia 
ARTeMUSE. 
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Niente da nascondere di Francesco Casali 
Recensione di SUSANNA POLIMANTI 

 
Niente da nascondere - nichts zu verbergen (KOI Press Self publishing 2012) di Francesco 
Casali è realmente un libro fuori dal coro. Grazie alla sua attività di educatore 
professionale che, quotidianamente, svolge con pazienti affetti da disturbi psichiatrici e 
della personalità, con disagi psicosociali più o meno gravi, l’autore in questo suo romanzo 
saggistico dialoga con il lettore, scrive e descrive, argomentando una realtà che “esiste” 
concretamente. Senza alcun artificio, trucco o finzione, egli sconfina oltre le sue 
esperienze positive o negative che lo hanno in qualche modo segnato, sottolineando e 
diseppellendo con elementi di minuziosa psicologia dinamica, il potenziamento delle 
capacità espressive e creative dei soggetti descritti, al di 
là del loro disagio psichico, alla ricerca di una 
maturazione interiore verso la continuità di forza e 
coraggio in ogni situazione drammatica.  Niente da 
nascondere inizia con un primo abstract che riassume 
l’importanza dell’argomento trattato: il dolore, in ogni 
sua sfaccettatura, attraverso caratteri e personalità 
distinte, oltre ai protagonisti con storie complesse di un 
vissuto intenso, l’autore si occupa anche di pulsioni, 
desideri e debolezze tipiche di ogni individuo della 
nostra società. Egli ci parla del dolore silenzioso, che 
rimane impigliato negli oscuri tunnel dell’anima, 
un’interpretazione del dolore legato alla dinamica del 
ricordo per la perdita fisica di un affetto, di uno stress, 
dei tanti problemi di adattamento in una società che 
muta troppo velocemente, attribuendo al dolore 
conseguenze che, se ignorate possono realmente 
trasformarsi in una profonda voragine, in un prolungato 
abisso in cui sprofondano sentimenti ed emozioni. Le 
parole che Casali utilizza sono importanti perché analizzano il senso del dolore che non 
deve essere dimenticato né accantonato ma vissuto fino in fondo, a volte necessario 
perché addirittura liberatorio. Il dolore inteso quale solitudine, perdita di un ruolo sociale, 
senso di colpa e consapevolezza di essere incappati in un qualche errore, che conduce alla 
fuga, generando persino una percezione di ostilità occulta negli altri. L’autore affronta 
l’argomento avvicinandosi ad una particolare” sociometria”, quale interpretazione della 
capacità empatica, rivelando così coraggiosamente le verità più intime dei personaggi, le 
loro insicurezze, le loro paure più vere. Francesco Casali si serve della sua ironia analitica 
come una lente per meglio scrutinare il male dell’esistenza e indagare nella psiche umana. 
Evita di dispensare consigli, bensì privilegia evidenziare il suo personale approccio di 
educatore professionale e la sua esperienza diretta sul tema.  
Lo stile del libro è brillante, graffiante, pungente, molto immediato e diretto ma, a un 
tempo, tenero e sottilmente impregnato di sentimenti forti e contrastanti; elaborato con 
profondo pathos ma soprattutto con precisa cognizione di causa. Attraverso la sua 
esposizione si percepisce il carattere versatile, eclettico ed estremamente  sensibile 
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dell’autore stesso, che si palesa parlando di quanto, talvolta, sia difforme l’immagine che 
ognuno ci propina di sé e della propria realtà riflessa e diffusa soprattutto nella società 
attuale; “l’immagine, l’apparenza, la menzogna” che ci rendono “splendidi personaggi di se 
stessi” quando viviamo “splendidi siparietti” nella “casa delle menzogne”,  e così facendo, 
viene occultato un proprio disagio che non è fisico, bensì mentale e spirituale. Francesco 
Casali racconta e si racconta per combattere tutti i pregiudizi che ruotano intorno al nostro 
mondo e con il suo libro analizza con precisione quali, in fondo, possano essere le 
alternative e possibilità che ognuno ha per ritrovare la pace interiore che non sia solo 
fittizia e non ci renda normalmente così “biecamente felici”. Leggendo questo romanzo, 
sorge spontanea la domanda: perché dunque considerare pazienti e malati di mente 
unicamente coloro ai quali viene diagnosticata una malattia mentale, perché fermarsi nel 
ritenere che solo in un ospedale il dolore è di casa e dunque non fuori luogo? Troppo 
spesso siamo portati a pensare che il ricordo di una sofferenza fisica svanisca più 
facilmente di quella psicologica. Questo libro mette in risalto un tema complesso e 
scomodo, al di fuori dalla normale fisicità, in realtà il dolore è maggiormente assordante, 
perché silenzioso. Niente da nascondere è un bellissimo libro, di notevole interesse etico; il 
suo messaggio è importante, diretto a una differente solidarietà e comprensione, per una 
ricerca personale verso una permeabilità al vissuto degli altri ottenendo di essere più 
ricettivi nei loro confronti e verso noi stessi.  
Sono solita credere che una semplice recensione non basti a illustrare l’argomento trattato 
in un’opera letteraria e in questo caso, più che mai, sento il dovere di informare il lettore 
che Niente da nascondere va semplicemente letto con estrema attenzione. Ogni passaggio 
da un capitolo all’altro affascina e trasporta verso la netta consapevolezza che, anche nei 
peggiori casi di dolore, dovuti a sofferenza mentale, a un lutto o un abbandono, esista 
sempre una sola via d’uscita, dettata dall’amore e da un’autentica e individuale presenza 
emotiva. La lettura di questo romanzo stimola la riflessione circa il valore della 
condivisione empatica in ogni nostra relazione umana. 
 
 
 

Amori imprevisti di Lorenzo Oggero 
Segnalazione del volume 

 
Il romanzo Amori imprevisti di Lorenzo Oggero ha vinto il primo premio (ex aequo) 
dell’Edizione Straordinaria 2014, Pacini Editore in Pisa con la seguente motivazione: 
"Romanzo ben articolato e avvolgente che affronta il tema del rapporto uomo-donna con 
mano sicura e linguaggio colto. Le emozioni delle prime volte, le evoluzioni complicate, la 
gelosia di lei, l'immaturità di lui. La vicenda è costruita con garbo e profondità tra due 
persone che si incontrano, si conoscono, si amano, si lasciano e alla fine si ritrovano con la 
piena consapevolezza della maturità conseguita dal loro rapporto". 
Il romanzo inizia con la descrizione dell’incontro – siamo a Siviglia a un congresso di 
medicina, al quale Roberto partecipa come cardiologo e Maristella (occhi azzurri, bocca 
carnosa e piccola, a cuoricino, seno florido come interprete – tra Roberto, abile a 
interpretare i caratteri delle persone grazie all’analisi delle vocali dei loro nomi, e la 
bellissima Maristella, che rimane affascinata dalla sua originale capacità. 
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Si rivedono a Milano. Durante il loro primo incontro clandestino Roberto propone a 
Maristella di leggere un famoso episodio d’amore di Cent’anni di solitudine. La narrazione 
prosegue alternando ciò che è letto e ciò che è vissuto – una sorta di amore parallelo – 
fino agli strilli di gatta finali che accomunano Maristella e Amaranta Ursula. 
Maristella, già in procinto di separarsi, riesce a trovare lavoro come guida turistica a 
Milano, grazie a Carlota, ritrovata amica del cuore, della quale è ospite. Dopo un periodo 
bellissimo – La dolcezza del vivere – iniziano le difficoltà, dovute sia al comportamento 
irrequieto e troppo disinvolto di Roberto, sia alla conseguente, a tratti eccessiva, gelosia di 
Maristella. 
Dopo una delle frequenti discussioni tra gli otto ballerini 
che popolano la mente di Roberto e che sono la causa 
della sua inquietudine (le sedie disponibili sono solo 
sette), prevale il ballerino mistico che prescrive un ritiro 
in convento. Senonché l’atmosfera non è raccolta né 
adatta alla meditazione, si rivela anzi, sotto il profilo 
gastronomico, piuttosto godereccia, e il soggiorno si 
risolve in una rapida fuga dal convento stesso. 
Maristella vorrebbe che per Natale andassero assieme a 
Siviglia ma Roberto decide di accettare l’invito dello zio 
Rino, tanguero infaticabile e vecchio latin lover, e parte 
per Buenos Aires. Qui vive esperienze piacevoli e 
s’innamora (?) di una dolce e affascinante puta di origina 
italiana, Elisa da Avellino. Ma uno degli otto ballerini, il 
viandante, indomabile e sprezzante, lo costringe a 
lasciare Elisa e a ritornare anzitempo. Delude così lo zio e 
anche Elisa, che lo raggiunge all’aeroporto e cerca invano 
di dissuaderlo – porque Roberto quiere partir? 
Maristella vive un periodo di disagio e comincia non senza 
sofferenza a prendere le distanze da Roberto, del quale si lamenta con l’amica Carlota, che 
emette per lui la diagnosi di malato di seducenza. 
Roberto, nell’intento di riconquistare Maristella, prepara una Tetraktis d’amore, un 
triangolo magico composto da dieci dischetti di carta, ognuno con una scritta evocativa  
con cui – grazie all’aiuto di tre amici che con lui formano I Quattro della Tetraktis – 
tappezza il percorso casa-ufficio di Maristella. 
Il dispositivo seduttivo funziona (un trafiletto sulla Tetraktis viene anche pubblicato su 
Repubblica): Roberto e Maristella riprendono a frequentarsi e ritornano in vacanza in un 
luogo di ricordi felici, Monterosso, già rimessa a nuovo a circa un anno di distanza 
dall’alluvione dell’ottobre 2011. 
Per il quindici agosto i due protagonisti si recano a una festa tra amici. E qui Roberto, 
piuttosto alticcio e ormai esaltato dalla ritrovata intesa con Maristella, le chiede 
pubblicamente di sposarlo. Lei si commuove, piange, ride e piange, e tutti gli amici 
applaudono. 
Ma il mattino seguente lei gli telefona per dirgli che non intende sposarlo: non mi fido di 
te. Si lasciano. 
Roberto si sfoga con l’amico Gustavo, accusando Maristella di essere una ladra di ricordi, e 
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con lui riflette sull’importanza del perdono.  
Lei approfitta di un appuntamento di lavoro alla Spezia per fare un ripasso delle amate 
Cinque Terre. Fantastica anche, prendendo spunto da un racconto di Oscar Wilde, di 
accompagnare l’onnipresente fantasma di Roberto al suo riposo, lasciandolo scivolare in 
mare oltre la ringhiera della famosa Via de l’Amùu. 
Anche Roberto decide di fare una gita alle Cinque Terre. È accompagnato dai suoi otto 
ballerini che finalmente non vivono più come reclusi nella sua testa, ma si muovono all’aria 
aperta in una nuova dimensione libera e matura. 
Roberto vede da lontano Maristella. La chiama e si avvicina sorridente. Entrambi ricordano 
con ritrovata complicità l’impegno, assunto a Siviglia e mai assolto da Roberto, di 
interpretare per intero il nome di Maristella Aguilar, consonanti comprese. 
Maristella si chiede se la serendipità, che li ha fatti incontrare, possa diventare il destino. 
 
 

 
Una settimana di vacanza di Christine Angot 

Recensione di LORENZO SPURIO 
 
Non conoscevo la scrittrice francese Christine Angot fino a che in una delle tante e-mail 
promozionali che le librerie on-line inviano, non ho visto la copertina di una sua opera: 
Una settimana di vacanza40. Mi colpì inizialmente la copertina nella quale si vede il viso 
angoloso di una donna –l’immagine fa pensare a una delle tante “demoiselles d’Avignon” 

del celebre quadro di Picasso dove dipinse le prostitute 
di un quartiere barcellonese. Della donna ritratta 
colpiscono gli occhi al centro, rivolti direttamente al 
lettore, sebbene la donna sia di profilo, il rossetto lucido 
e una macchia di sangue (sembrerebbe) non uniforme 
sulla gota della donna. Il titolo, “Una settimana di 
vacanza” non aiuta a sviscerare il significato della 
copertina e, come si vedrà, neppure il contenuto del 
romanzo. 
Ci troviamo di fronte a un romanzo piuttosto breve che 
dal punto di vista tematico ha poco da narrare: si tratta 
di una settimana di vacanza di un uomo e donna dei 
quali non ci viene mai detto il nome. Escludiamo dal tipo 
di rapporto che hanno, e che ora vedremo, che si 
trattino di marito e moglie e anche di due fidanzatini; 
l’idea predominante che ci si fa leggendo la storia è che 
ci sia una qualche stortura nel rapporto tra i due, o per 
lo meno nel rapporto canonico uomo-donna come siamo 
soliti pensarlo. Lui è più anziano di lei ed ha un buon 

lavoro (vari elementi fanno pensare che sia un docente di linguistica presso una qualche 
università) che gli consente di vivere egregiamente dal punto di vista economico, è 

                                                           
40

 CHRISTINE ANGOT, Una settimana di vacanza, Parma, Guanda, 2013. 
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sposato e sembra non avere figli. Il rapporto coniugale sembra ormai essersi disfatto –
anche se non viene detto- e questo può essere intuito dalle tante storie libertine che ha 
avuto con varie ragazze.  
La narrazione è esterna, il narratore osserva le due persone da fuori come se stesse al di 
là del vetro e raccontasse tutto quello che vede, ma spesso interviene l’uomo soprattutto 
mediante una serie di domande, obblighi ed esortazioni alla donna affinché faccia 
qualcosa. 
La donna, che in realtà è una ragazza, è giovane ed è ancora vergine e non ha mai voce 
nel corso di tutto il romanzo; l’uomo si rapporta continuamente a lei chiedendole favori 
sessuali, pratiche orali e la completa disponibilità a soddisfarlo. Viene da pensare che la 
ragazza sia minorenne e che proprio per questo motivo il tizio l’abbia portata con sé in un 
hotel, lontano da sguardi molesti. Questa idea viene avvalorata anche dal fatto che la 
ragazza sia “vergine” e in realtà potrebbe essere poco più di una bambina che si sottopone 
alle richieste dell’uomo senza comprenderle né mostrando forza nell’imporre un rifiuto. Se 
la ragazza è minorenne, l’uomo sta commettendo consapevolmente un reato; la ragazza 
non parla mai nel libro o, meglio, parla sempre attraverso la voce dell’uomo che ci dice 
cosa fa o non fa. In realtà è sempre disponibile a soddisfare l’uomo in ogni suo desiderio 
sessuale e si noti che l’atteggiamento dell’uomo dal punto di vista erotico è morboso e 
maniacale con ossessive e preoccupanti richieste (richieste-obblighi) di effettuare su di lui 
del sesso orale.  
I sentimenti sembrano essere scansati via dalla stanza dell’albergo anche se l’uomo spesso 
–forse per addolcire la sua foga di predatore- dice di amarla e di non essersi mai sentito 
così coinvolto.  Tutta la narrazione è fondata sull’ossessione del blowjob, sulle richieste 
sempre più spinte e non condivise da un punto di vista mentale dalla controparte, dal 
libertinaggio sfrenato e dalla mancanza d’amore. Il sesso è espressione di pervertimento e 
di mania insaziabile che, avvenendo al di fuori delle leggi che sanciscono la normalità (il 
consenso del partner, la maggiore età del partner), inseriscono la storia all’interno del 
mondo della devianza che viene subita e che rimane sottaciuta. Il linguaggio è freddo, 
diretto, clinico, come se si leggesse con attenzione un elenco o un bugiardino medico, 
senza possibilità di accogliere empatia, calore, condivisione e, soprattutto, di dar voce alla 
controparte femminile. 
La donna, che come abbiamo detto probabilmente è una ragazza nel suo processo di 
maturazione o, addirittura, (si spera di no) una ragazzina in età pre-puberale, non ha voce 
sia perché l’uomo non le consente di esprimersi, sia perché ha un’età così giovane che 
ancora non ha conoscenza del mondo e non sa come rapportarsi a quello che le viene 
richiesto di fare. Si noti l’incipit del romanzo, degno dell’ampia tradizione underground 
nella narrativa americana: 
 

È seduto sulla tavoletta di legno bianco del water, la porta è rimasta socchiusa, ha 

un’erezione. Ridendo tra sé e sé, toglie dall’involto di carta una fetta di prosciutto 
cotto che hanno comprato insieme al minimarket del paese e se la posa sul pene. 

Lei è in corridoio, appena uscita tal bagno, cammina, sta andando verso la camera 

per vestirsi, lui la chiama, le dice di spingere la porta. 
“Hai fatto colazione stamattina?  Non hai fame? Non vuoi un po’ di prosciutto?” 

Lei s’inginocchia davanti, si piazza tra le gambe che lui ha aperto per accoglierla e 
prende con la bocca un pezzo di prosciutto, che mastica e poi inghiotte. (p. 9). 

 

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


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 18 – GENNAIO 2016  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Sesso e seduzione nella letteratura” 

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

 98 

Nella stanza dell’hotel non si pensa altro che a rapporti sessuali prima orali, poi anali e 
infine vaginali, dopo tanta reticenza dell’uomo perché ossessionato dal fatto di non farle 
perdere la verginità tanto che al lettore possono dar noia, se non ci fosse qualche breve 
diversivo, come la lettura del libro “Cani perduti senza collare” di Gilbert Cesbron che 
spesso viene evocato. 
La ripetitività dei rapporti erotici e la mancanza di una pluralità di voci che consenta di 
trasmettere una visione differenziata su quegli eventi o che metta in luce questioni, idee o 
interpretazioni sulle quali l’uomo possa controbattere, genera una certa monotonia dal 
punto di vista tematico ed è lo stesso uomo, colui che potremmo definire il “dolce 
aguzzino”, ad osservare:  “Non possiamo passare tutta la giornata nella toilet” (p. 20) con 
“nella toilet” l’uomo intende a far sesso orale in uno spazio piccolo e scomodo. Difatti si 
trasferiranno ben presto nella camera, sul letto e proseguiranno instancabili. 
La possibilità che lei sia una ragazzina è avvalorata anche dal fatto che lei non conosce 
molte cose, di sesso è completamente ignorante, ed è lui a spiegarle posizioni, come 
avviene la penetrazione etc; c’è, inoltre, anche un altro elemento, il fatto che l’uomo 
obblighi la ragazza a chiamarlo “papà” che fa pensare che ci sia una significativa differenza 
d’età tra i due. 
Nel romanzo affiora più volte lo spettro della pedofilia, ma è solo una interpretazione, pure 
lecita, ma che non viene riconosciuta né sconfessata, a differenza di quanto ad esempio 
avveniva in “Lolita” di Nabokov dove la componente erotico-ossessiva non era slegata da 
un attaccamento emotivo con la ragazzina. 
La ragazza è una persona debole, timida e fortemente titubante, elementi caratteriali che 
in quelle condizioni compromettono ulteriormente il livello di consapevolezza e di presa di 
decisioni: “Prima di rispondergli, per non fare errori, lei formula le frasi a mente. Al 
momento di lanciarsi per pronunciarla, però, s’impappina. Deve ricominciare da capo. […] 
Lei non sa più cosa voleva dire, si confonde, la frase diventa sempre più incomprensibile” 
(p. 47). La ragazza è sola, non comprende ciò che l’uomo le propone e l’assoggetta a fare 
e sembra addirittura aver paura delle sue reazioni per cui finisce per accontentarlo nei suoi 
desideri ai quali la ragazza si sottopone meccanicamente senza trarne piacere. 
Il tema della differenza d’età è reso esplicito poi alcune pagine dopo, circa a metà 
dell’opera quando il “dolce aguzzino” la rimprovera duramente trattandola come una 
bambinetta (cosa che in realtà è): “Quanti anni hai? Non sai che il latte inacidisce? Cos’hai 
nella zucca? Non sai queste cose? Le sanno tutti” (p. 61). Forse la ragazza queste cose 
non le sa semplicemente perché è ancora una bambina e non ha la stessa esperienza del 
mondo che ha lui e soprattutto perché simili comportamenti sessuali sono o dovrebbero 
essere estranei dalle esigenze di un bambino. Poche pagine più avanti lui osserva 
sdegnato “Mi sembri proprio una bambina” (p. 70); “Piange. […] Le dice di  non gridare. 
[…] Le dice che è ridicola. Che con quei grossi singhiozzi sembra proprio una bambina” (p. 
92). 
La storia erotica della coppia viene inserita all’interno di alcuni episodi della storia ufficiale 
che non concernono la Francia, il paese d’origine dell’autrice, ma la Spagna. Si parla della 
morte del dittatore Franco, che sappiamo essere avvenuta nel 1975 e dunque del suo 
funerale, della fine della dittatura e del traghettamento verso la Spagna democratica. 
Ancora una volta la ragazza non sa chi sia Franco (forse non sa nemmeno cosa sia la 
Spagna) e lui, il professorino, risponde seccato e maleducato all’atteggiamento 
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d’incomprensione della ragazza nei confronti di ciò che accade in quei momenti nel mondo 
(in Spagna, in particolare): “Lei non sa chi sia” (p. 64). 
Dopo quest’ampia analisi il lettore non deve però pensare che l’uomo sia un seduttore, né 
un tombeur de famme che ricerca ossessivamente il piacere carnale con la donna, in 
quanto come abbiamo detto, è probabile che nella sua “settimana di vacanza” si sia 
intrattenuto con una ragazzina e dunque sia un pedofilo e, addirittura, è poco convinto 
della sua sessualità quando veniamo a sapere che nel passato ha tentato anche un 
rapporto con un uomo: “Le racconta che un giorno è stato sul punto di fare un’esperienza 
omosessuale. Che alla fine l’esperienza non ha avuto luogo e lui se ne rammarica” (p. 65). 
Ci troviamo di fronte, dunque, una personalità camaleontica e poliedrica dal punto di vista 
delle preferenze sessuali, che giunge a diventare pericolosa e dalla quale prendere le 
distanze. Ovviamente questo viene fatto sulla base di una interpretazione personale che si 
dà della storia/degli eventi/dei personaggi, poiché la Angot è sempre attenta a non far 
trapelare di più di quello che potrebbe dire per veicolare al lettore la giusta 
interpretazione, cioè quella che lei intende inviare. Va ricordato a questo punto che la 
scrittrice ha spesso impiegato il sesso e la devianza nelle sue narrazioni quali metafora di 
sistemi di potere e di superiorità portati alle estreme conseguenze (il romanzo “L’incesto” 
del quale in Italia si è parlato poco e male, figura tra i libri “fuori catalogo” e dunque non 
ordinabili e questo non sarà un caso). Poiché quando si parla di sessualità e lo si fa in una 
maniera contorta, che coinvolge ma allo stesso tempo nausea, allora la condanna parte 
con una semplicità indicibile. “L’incesto” era tanto più fastidioso perché ispirato a dei 
motivi biografici dell’autrice, in particolare alla relazione incestuosa vissuta in età giovanile 
con il padre. 

Quanto all’utilizzo della storia pubblica 
non ho compreso completamente perché 
la Angot inserisca la storia nella seconda 
metà degli anni ’70 alla vigilia della 
morte di Francisco Franco. Forse la 
dittatura, quale espressione di violenza, 
autorità e azzeramento delle libertà, è 
specchio allargato del rapporto di 
violenza e dominazione che 
contraddistingue l’uomo e la donna e il 
fatto che la Angot (foto a sx) parli di fine 
della dittatura e quindi di ripristino della 
democrazia (anche se il processo sarà 
lento) può forse significare che la 
ragazza, dopo l’esperienza vissuta nella 
“settimana di vacanza”, si rifiuterà di 

accettare un’altra volta gli obblighi dell’uomo, manifestandosi donna totalmente libera di 
scegliere. Ma questo non accadrà come leggiamo poi nel finale del romanzo. 
L’explicit è altrettanto ambiguo perché, non appena  la “settimana di vacanza” si conclude, 
i due si separano e l’uomo che sa che non potrà contare nei giorni successivi sulla sua sex-
machine, è infastidito e turbato e mostra un atteggiamento sfuggente, inspiegabile e 
maleducato nei confronti della ragazza: “Le dice che è irritato, che lei è stata odiosa, che è 
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assolutamente priva di tatto. Che dice cose al limite della maleducazione. […] Per il 
momento è irritato, in collera, preferisce stare solo anziché con una persona così priva di 
delicatezza che gli racconta di un sogno ingiurioso; che non può proprio sopportarla, non 
può vederla. Per un tempo indeterminato” (pp. 103-104). L’uomo è infuriato perché la 
ragazza ha osato prendere la parola, cosa che lui non ammette, e forse ha utilizzato un 
linguaggio colorito nel parlare in pubblico, linguaggio che lui stesso le ha insegnato e fatto 
sperimentare, ma che se viene usato in pubblico, per una persona “seria” e di rispetto 
come lui che è un professore, è inaccettabile. 
L’orco è tale nella sua tana, ma una volta alla luce del giorno si veste di normalità e 
addirittura di pudicismo.  
La ragazza che da bambina, e dunque vergine, esce da quella stanza dell’hotel donna, col 
caro prezzo scontato dell’abuso, avrà forse la vita rovinata. L’uomo, il “dolce aguzzino”, 
nella sua prossima vacanza, forse, rovinerà la vita a una nuova lolita e nessuno, ancora 
una volta, crescerà se non ci sarà un serio aiuto da parte della collettività nel far 
denunciare l’abuso subito alla ragazza o nel segnalare l’ossessione del sesso dell’uomo a 
un qualche specialista che possa tentare una forma di trattamento psicologica e sociale. 
Però, è anche vero che la letteratura è una trasposizione della realtà, ma è anche un 
sogno, per cui forse la scrittrice ha fatto bene –anzi, benissimo- a non svelare le vere 
pieghe della storia perché in questo modo il lettore avrebbe demonizzato 
semplicisticamente l’uomo come “aguzzino” e la ragazza come “preda”; proprio per 
questo, per l’incertezza di fondo che aleggia volutamente sulla storia che comunque sa di 
strano e di perverso, ho nominato l’uomo un “dolce aguzzino”, c’è chiaramente del detto e 
del non detto. 
Come ho avuto modo di osservare in un precedente articolo, la letteratura può essere 
immagine della realtà, ma non sarà mai la realtà e proprio per questo motivo nel romanzo 
possiamo benissimo fare a meno di un sistema correttivo della psicologia malata o di 
sostegno per la ragazza, perché in fondo sono creature letterarie e il compito del romanzo 
non è certo quello di trasmettere una critica al machismo, ingrediente della cultura 
patriarcale della Spagna a cui si fa riferimento. 
I Nostri sono creature letterarie, sembianze di finzione e come tali l’autore deve percepirle, 
adottarle e analizzarle, esimendosi di condannare le lubriche azioni dell’uomo e la 
freddezza della Angot nel narrare una materia complicata e che ancora oggi, a trent’otto 
anni dal tempo della storia di questo plot, può dar fastidio o addirittura far ribrezzo. 
 
 

Due amanti noi di Yuleisy Cruz Lezcano 

Prefazione di VALENTINA MELONI 
 

Una delle funzioni della letteratura è quella di 
rappresentare le passioni; la presenza costante del 
tema amoroso nella nostra storia letteraria dimostra 
che l’amore è sempre stato una passione centrale in 
Occidente.(Octavio Paz) 

 
Amore carnale e amore platonico, sensualità e candore, viaggiano spesso nella duplice 
fiamma dell’Eros, mimica e metafora della sessualità spogliata delle sue funzioni 
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riproduttive. Fiamma duplice che attende a un “ragionevole equilibrio” che non può e non 
deve estinguerle o annullarle e pertanto è un equilibrio inattuabile che avanza e arretra tra 
i due poli.  
Se l’erotismo è una poetica corporale e la poesia è un’erotica verbale, come suggerisce 

Octavio Paz nel suo saggio La duplice fiamma, il segno, 
che evoca sensazioni nominando il passo fuggevole 
dell’incorporeo, è la sostanza carnale di Psiche che 
trasfigura in Eros. Metafora che si apre con naturalezza 
alla corolla della comprensione nei versi appassionati di 
Yuleisy Cruz: “Sei il fuoco che si appicca alle mie 
tempie, / con schizzi rampicanti, / ti concentri nella mia 
pelle/ che infuocata ti nomina, risorta.” 
L’opposizione complementare di poesia ed erotismo si 
manifesta incessantemente “con parole che parlano a 
tutti i (tuoi) pezzi immateriali” nei versi della poetessa di 
origine cubana: “L’opposizione è un gesto vano, / 
quando con desiderio ricreo la tua bellezza, / con le dita 
entro nella tua carne inespressa / e con tocco sapiente 
confabulo.” 
La forma di questa fiamma, nell’andamento fonico, 
metrico e visivo, è un movimento ritmico “Siamo due 
granelli di sabbia immersi nel mare aperto; / siamo 

ondata di rumore sussurrato come un bisbiglio” che mima il moto ondoso “come lenta 
onda senza riposo / nella tua oscura cavità mi apro” e per assonanza il movimento della 
danza sessuale “Viaggiamo all’unisono, / dove io sono onda / che anticipa la schiuma, / 
dove tu sei veliero, / leggero / come una piuma…” che si adagia in impressioni vive o 
delicatamente sottili sul mare del foglio “ci siamo aperti / a quello che non si sa, / 
naufraghi del mare / alto di ondate / di parole versatili, incontrollate. / Con la meraviglia di 
averle pronunciate, / nuotava l’incanto nelle nostre pupille.” 
In questo canzoniere erotico, che riesce ad abbracciare assieme desiderio e nostalgia, il 
segno, contenente la duplice fiamma di significato e significante, erompe nel gesto. Se la 
poesia è un “fare”, se è creazione, il gesto è il suo complemento d’azione; ma quale 
duplice fuoco incarna il gesto in queste pagine?  
Il gesto, in quanto atto d’amore è, nel suo duplice giogo di azione e inazione, il diapason 
di questa danza ( l’autrice stessa si domanda “se innescare il cuore / possa avere un 
senso”) che è cantata divorando i tempi, ansimando letteralmente dalla parola 
all’immaginazione, dall’immaginazione al segno.  
“Persi in infinite direzioni / i miei occhi / esprimono la voglia senza usarla, / fingono 
l’assedio senza avanzata, / sbranano il tuo corpo / come un tifone / dove il gesto si 
trattiene / e mi divora”. 
Ecco che la voce della poesia sembra davvero “trattenersi” in endecasillabi e rime baciate 
o alternate, ad esempio nei sonetti,  per poi erompere in versi sciolti che mantengono però 
un andamento musicale ricco di metafore vive, carnali, inusuali; in ribaltamenti semantici e 
d’uso del significante che rompono gli schemi e i ritmi fluidi ma composti della rima.  
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Il sesso maschile ricorre nelle sembianze del fiore “rosso liberato” ed è “dritta carne di 
tulipano che matura”, “bocciolo umido sguainato in rosa”, “fiore con il segreto della vita 
conferito”, “bocciolo che si alza dalla terra”, “tenerissimo stelo”, ”tulipano rosso 
infiammato di sangue”, “alto fiore turgido su un bosco folto” e poi ancora “tronco che si 
sbuccia bagnato” o persino frutto stellare “Ed è il tuo pube, un cielo stellato sulla cui volta 
/ si alza alla luce verginale il frutto naturale / che si eleva come un astro allungato / ad 
altitudini epiche guidate dall’istinto.” 
In queste pagine “la carne inespressa” dei vuoti d’azione, dei silenzi, dei gesti trattenuti, 
delle parole non dette, delle illusioni, vibra intensamente in spazi fisici e metafisici “Ti 
libero nella misura della mia distanza / con il palpito di speranza che, negli spazi stretti, / 
tu sappia volare.” 
L’ironia di alcune immagini incarnate nella parola, poi, sferza il verso di nuova vita “Al 
guardarla schizzano ovunque i bottoni, / non c’è bisogno di slacciarsi i pantaloni / 
scendono giù da soli e scappano via.”  
Una voce sempre biunivoca anche nell’io poetico che si pronuncia in versione maschile e 
femminile alternando a sorpresa le mimiche del punto di vista  “Con pensieri deposti / si 
alza dal niente / la mia verga di gladiolo / e Venere indifferente / mi lascia godere da solo”  
in ritmiche irriverenti e prive di censure, così come Eros detta “gode, dice che gode, invece 
mente, / con una mano tira su il fragile rampollo, / la femmina finge l’orgasmo che non 
sente, / quando stringe fra le mani il peduncolo frollo / che cade fra le cosce, indifferente.” 
Lo spazio abolito non è solo quello tra i corpi ma è il “non luogo” d’incontro tra desideri, è 
la mimica dell’illusione (la parola “chimera” ricorre più volte) che arretra davanti al gesto 
divorando uno spazio di possibilità. E’ anche attesa, incompiuto, solitudine, masturbazione 
fisica e mentale che vuole manifestarsi nel segno della poesia: “E ho la pancia gravida 
d’imprudenza / che sente l’agonia del non partorito, / con doglie abortisco l’anima, / mi 
riconosco come carne e sangue dolente / di un presente sfiorito.” 
La poesia cammina nel duplice segno, manifesto e metaforico “tu e io, nel sogno mai 
visto, / eravamo / dapprima 
due metà, / divenute intere 
in un unico atto, / 
completati”.  L’erotismo nel 
gesto, attuato e trattenuto 
“Il corpo ode / il corpo. / I 
due corpi / in spirale canora 
/ si attorcigliano. / Nello 
spazio abolito / i due nomi 
confusi: / uomo e donna, / 
donna e uomo, fusi, / l’uno 
nell’altro / si scambiano / 
sostanza” ma sono un 
tutt’uno nel corpo del verso 
che nomina finito e infinito 
perché, come ci ricorda 
ancora Octavio Paz, 
nell’amore tutto è duplice e 
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tutto tende all’unicità. 
L’Eros è il mondo del tutto concesso /… ed è l’amore d’azzardo / che supera se stesso 
univoco / nel gesto che si dilata, / con l’illusione romantica di amare / ed essere amata.” 
 
E se poesia ed erotismo sono opposti complementari che si completano nel segno-gesto 
della parola-amplesso, il fuoco cerebrale, il motore irrazionale che muove, oltre al 
sentimento, anche il sesso, è una presenza-assenza che si abbatte e si ritrae sul 
continente della pagina in modo continuo e sottile: “E chiedo all’amore -cosa ci vuole 
questa sera- / se nel fondo dei miei occhi può trovare la casa, / ma l’amore non risponde, 
non saluta, non passa…” lasciando che l’illusione tracci la sua strada di chimere “bocca su 
bocca le parole fanno male, / fiacche come pesci all’amo, / dicono addio, / quando 
vorrebbero dire Ti amo.” 
Yuleisy Cruz nello spazio abolito della sua poesia, carnale e al contempo immaginifica, ci 
lascia una bussola esistenziale che sa con certezza su quale punto cardinale puntare l’ago: 
“Dico che non ci sono tante primavere, / nella vita bisogna essere felici, / a fiore aperto: 
corolla, pistilli e antere, / nel toccato risplendono tra le mani stelle, / al di là di quello che 
si dice, oltre le narici / l’amore, solo l’amore alimenta le chimere.” 
 
 
 
 

Venere storpia di Sunshine Faggio 
Recensione di LORENZO SPURIO 

 
 

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

 

Dopo una prima silloge poetica dalle tematiche dure e acuminate dal titolo “Infezione”41 
nella quale Sunshine Faggio poneva l’attenzione sia su una serie di espressioni di violenza, 
tanto nel privato quanto nel pubblico, mediante il recupero di una lirica tagliente e 
viscerale, la poetessa ritorna con una plaquette dal titolo “Venere storpia”, pubblicata per i 
tipi della Montedit di Milano.  

La costruzione oppositiva del titolo di questa nuova raccolta (Venere è comunemente 
assunta quale emblema di femminilità, bellezza e risorgenza, mentre qui viene detto che è 
storpia, dunque il risultato di un processo di violenza, malattia o comunque di una 
invalidità motoria) è accompagnata da una immagine a carboncino dove intravediamo una 
donna nuda, ad eccezione degli slip. Della donna non ci è dato conoscere il volto (si tratta 
di un bozzetto e non di una foto) e soprattutto il volto della ragazza è stato espressamente 
sezionato dalla Nostra tanto che non possiamo che scrutarne solo la porzione inferiore. Di 

                                                           
41

 La mia recensione a questo volume è presente al seguente link: http://blogletteratura.com/2012/12/14/infezione-
la-nuova-silloge-di-poesie-di-sunshine-faggio/  
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questa si avverte una sorta di smorfia innaturale della bocca, pure spaventosa o 
implorante; ad aggravarne l’immagine di non-attrazione è l’evidente clavicola che sporge 
distintamente e che, più che donarle un fascino della secchezza che tanto è in voga, fa 
pensare a una denutrizione non sana, a un impoverimento della carne e dunque a uno 

stato di malattia. 
Nella raccolta il lettore non farà difficoltà a ritrovare le 

suggestioni carnali che ha già incontrato in “Infezione” 
esacerbate qua e là da una meticolosità disarmante nella 
descrizione di spiacevoli dettagli o incomprensibili 
caratterizzazioni che, congiuntamente, finiscono per 
donarci una poetica tendenzialmente stringata, caparbia 
e tumultuosa nelle immagini, violenta (di una violenza 
che, però, non ferisce, semmai chiama in causa una 
riflessione), minimale anche se non completamente 
minimalista, una scrittura che nutre un piacere quasi 
macabro verso il deperimento, il sangue e la patologia. 

La poetessa riflette sulla propria anima, quasi come 
se adoperasse una divisione corpo-anima e potesse 
vedersi in questa maniera, sotto le due varie sembianze: 
quella della forma e quella del contenuto. Curioso è il 
fatto che l’anima sia sottoforma di una “gelatina rosa” 

(5) e che questo momento di riflessione avvenga in una circostanza forse fortuita e veloce, 
non preventivata e oltretutto in una condizione scomoda che dimostra un senso di 
malcelata auto-sufficienza: “su uno sgabello senza una gamba” (5). E in effetti l’elemento 
anticipatorio ha il suo naturale decorso quando veniamo a conoscenza nella seconda strofa 
che nell’attimo di ricerca di sé, la Nostra è poi finita per perdere quell’equilibrio instabile e 
cadere a terra. Una caduta precipitosa che non porta dolore, ma che decreta la rottura 
degli arti, “sono morti” (5) ci confessa la nostra. 

Nella seconda lirica della raccolta che porta il titolo di “Le gole dei nostri polsi erano 
gigli coraggiosi” è presente una citazione in esergo alla poetessa americana Sylvia Plath 
famosa per i suoi versi concentrati e di difficile comprensione che decise di darsi la morte 
giovanissima. Sunshine Faggio (foto a dx) non è nuova a intessere rimandi e riferimenti a 
quella che può essere considerata a ragione una delle sue scrittrici preferite, dacché anche 
in “Infezione” (il cui titolo rimanda a una stessa lirica della Plath) erano presenti vari 
cameo ed omaggi alla poetessa americana. La Nostra utilizza l’elemento generazionale, la 
data di morte della Plath, per instituire una sorta di riflessione sulla sua esistenza: “A 
trenta tu sei morta/ Io rinata” (7). Incipit che sembra voler costruire in maniera antipodale 
i due destini: la giovinezza distrutta dal suicidio della Plath e la riscoperta del bello e la 
rinascita della Faggio, ma a complicare il tutto è il verso che segue in cui leggiamo: 
“Entrambe sepolte sotto la neve di Londra” (7). L’universo concettuale della sepoltura 
presuppone una morte, un decesso, al quale farà seguito il deperimento del corpo, la 
polverizzazione e l’estinzione. La lirica serve invece alla Faggio  per tracciare le 
caratteristiche di un “ritorno alla vita” e una più concreta riappropriazione della propria 
volontà di donna. 
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Il linguaggio, com’è comune nella poetessa trapiantata a Londra da vari anni, di fonda 
su terminologie dure e dolorose, tendenzialmente non concepibili figurativamente 
nell’universo poetico: aborti, sangue, muco, pipì, tumori e quant’altro. Elementi che la 
rendono una poesia drammaticamente concreta e realistica, pulsante e vitale con i suoi 
immancabili recessi nella malattia e nella degenerazione (“nani mongoloidi/ giganti 
deformi”, 12). 

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

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

Venere storpia 
 
Osso per osso 
ve lo sputo a dosso 
il vostro canone storpio, 
quella femminilità di plexiglass tanfante 
cucitami sul dorso a mo’ di buccia. 
Affetta dalla malattia 
di quest’universo ammalato 
con le mie mani m’ammalo, 
vomito l’opulenza che mi circonda. 
Sfuggo alla vostra depravazione 
facendomi del male. 

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

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

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

 
 
 
 

Aldo Palazzeschi (ri)letto ed approfondito.  
Il secondo volume della iniziativa della rivista di letteratura “Euterpe” 

Comunicato stampa 
 

All’insegna della riscoperta dei geni della letteratura 
italiana, quegli esponenti che spesso vengono studiati in 
maniera semplicistica alla scuola dell’obbligo 
riducendone la reale cifra letteraria, la rivista di 
letteratura “Euterpe” ha organizzato il secondo volume 
della iniziativa letteraria “Stile Euterpe”  dedicato 
quest’anno alla riscoperta e allo studio attento del 
poliedrico Aldo Palazzeschi. Il volume, dal titolo di Aldo 
Palazzeschi: il crepuscolare, l’avanguardista e l’ironico, è 
curato da Lorenzo Spurio, Martino Ciano e Luigi Pio 
Carmina e pubblicato dalla casa editrice fiorentina 
PoetiKanten Edizioni (pagg. 228, Costo: 10 €, ISBN: 
9788899325275). 
 
Dopo la nota critica introduttiva scritta da uno dei 
curatori, il siciliano Luigi Pio Carmina, si susseguono testi 
poetici ispirati all’impetuosità lirica del Palazzeschi poeta-
funambolo o a lui dedicati. Tra di essi figurano opere di 
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Lucia Bonanni (San Piero a Sieve/Scarperia – FI), Corrado Calabrò (Roma), Luigi Pio 
Carmina (Palermo), Maria Salvatrice Chiarello (Palermo), Osvaldo Crotti (Almenno S. 
Bartolomeo – BG), Rosanna Di Iorio (Cepagatti – PE), Valentina Giua (S. Pietro Clarenza – 
CT), Emanuele Marcuccio (Palermo), Francesco Mazzitelli (Policoro – MT), Patrizia 
Pierandrei (Jesi – AN), Margherita Pizzeghello (Rosolina – RO), Sebastiano Plutino 
(Messina), Enrica Santoni (Schorndorf – Germania), Francesca Santucci (Dalmine – BG), 
Antonio Spagnuolo (Napoli), Teresa Spera (Ruvo del Monte – PZ), Rodolfo Vettorello 
(Milano), Michela Zanarella (Roma), Marta Zirulia (Quartu Sant’Elena –CA).  
 
Per la sezione narrativa breve l’antologia contiene i racconti di Luisa Bolleri (Empoli – FI), 
Francesco Paolo Catanzaro (Palermo), Cristina Giuntini (Prato), Gianluca Guillaume 
(Moncalieri – TO), Samuele Mazzotti (Cesena) ed Antonio Merola (Roma). 
 

Un’ultima, importante, sezione del volume è 
costituita dalla saggistica e contiene articoli, 
saggi e critiche letterarie che numerosi studiosi, 
critici ed amanti della letteratura hanno voluto 
dedicare ad Aldo Palazzeschi. In questa sezione 
sono presenti i saggi “Palazzeschi: Vita Vs 
Letteratura” di Angelo Ariemma (Roma), 
“Palazzeschi, incendiario assennato” di Marco 
Ausili (Ancona), “Prospettive storiche per un 
umorismo… mancato” di Raffaele Guadagnin 
(Feltre –BL), “Palazzeschi il sovversivo: il corpo 
come rivoluzione e rimozione del “ di Iuri 
Lombardi (Firenze), “Palazzeschi: Chi sono?” di 
Francesco Martillotto (Lago – CS), “Luce alla 
lanterna” di Antonio Melillo (Almese – TO), 
“Stasi e dinamismo ne ‘I cavalli bianchi’ di Aldo 
Palazzeschi” di Valentina Panarella (Aversa – 
CE), “Il ‘buffo’ e l’umorismo: l’indagine sulla vita 
di Aldo Palazzeschi” di Luca Rachetta (Senigallia 
– AN), “Il tiepido grigiore e il fuoco 
incandescente: Aldo Palazzeschi” di Lorenzo 
Spurio (Jesi – AN).  

A chiudere il volume sono uno scritto del professore e critico d’arte Armando Ginesi (San 
Marcello – AN) dal titolo “Internazionalità del futurismo delle arti visive” che dedica 
particolare attenzione all’avanguardia futurista letta all’interno delle arti figurative e la nota 
di postfazione firmata dal poeta e critico Antonio Spagnuolo. 
 
Il volume è disponibile alla vendita sul portale IBS e le altre librerie online. Può essere 
richiesto anche alla Casa editrice scrivendo a poetikantenedizioni@gmail.com  
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RUBRICA DI INTERVISTE 
a cura di Valentina Meloni 
 
 

“L’emancipazione nella scrittura femminile tra Eros e Logos”  
Intervista a Dona Amati”  
DI VALENTINA MELONI  

 
 

Nel lavoro di editrice ma, anche nella passione per la poesia, hai sempre 
convogliato le tue energie, la tua attenzione, alla scrittura femminile e alla 
scrittura erotica; hai curato il Festival al femminile Eros e Kairos e hai fondato il 
gruppo “Saffo e le altre” volto al recupero dei testi di poete scomparse, storiche, 
nell’intento di creare un archivio finalizzato alla diffusione dei suddetti testi che 
giacciono nell’anonimato. Una delle poete donne che hai pubblicato con 
FusibiliaLibri (nel libro: Cammino orgogliosa per la mia strada) è la principessa 
Wallada Bint Al- Mustakfi, vissuta durante l’XI secolo nei territori arabo-spagnoli, 
fondatrice del cenacolo letterario nel quale accolse donne di tutte le classi sociali 
per insegnare loro la poesia. I suoi versi distintivi recitano: “Sono stata creata da 
Dio per la sua gloria, ma cammino orgogliosa per la mia strada. Sulla mia guancia 
comandi pure l’amante, i baci li offro invece a chiunque li desideri.”  Pur 
prescindendo dalla grande distanza temporale e culturale che ci separa dalla “Saffo 
andalusa” alcune tematiche trattate restano attuali e vive, quanto c’è in te di 
Wallada? 
 
Innanzitutto fammi dire di quanto sia orgogliosa dell’esser la prima casa editrice italiana ad 
averla tradotta e pubblicata qui nel “bel paese” dove è ancora sconosciuta ai più. Dalla 
intensità delle liriche di Wallada, le poche sopravvissute alla distruzione operata dal 

predominio della cultura maschile (sorte che la accomuna ad 
altre grandi fattrici di pensiero come Ipazia, filosofa e 
matematica del V sec., martire pagana le cui opere furono 
date alle fiamme dopo il suo assassinio) trapela tutta la 
forza della sua indole ribelle e impavida, l’insofferenza per 
precise imposizioni sociali che le donne si trovano, loro 
malgrado, a subire e le cui motivazioni antropologiche per 
una supposta supremazia maschile abbracciano un arco 
temporale lungo millenni. La principessa Omeya Wallada 
portatrice di un eros copiosamente riversato nei suoi versi, 
attrice d’amore carnale, dove l’eròmenos è sia uomo che 
donna, si sbarazzò del velo islamico ed evitò di sposarsi per 
non dover sottostare al controllo di un marito. Morì sulla 
soglia dei cento anni come persona che ha liberamente 
condotto le proprie scelte, tra le quali il voler farsi carico 
dell’erudizione, e quindi dell’emancipazione, di altre donne. 
Credo sia questo istinto all’indipendenza e all’autostima che 
mi accomuna a lei, il volermi riconoscere sovrana della mia 
esistenza e appartenente a una comunità, quella femminile, 
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tuttora sotto il giogo delle società a modello patriarcale (seppur con dinamiche di peso 
differente nelle varie culture del pianeta). Questo voler agire contro l’ingiustizia delle 
imposizioni, contro la predazione dei diritti naturali, questo voler essere riconosciuta ‘persona’ 
e non soggetto gregario (quando va bene) od oggetto funzionale all’uomo (quando va 
peggio), questo è sicuramente retaggio di una ribellione che ha attraversato  Wallada, 
femminista ante litteram, ed è giunta sino a me, a noi, perché imparassimo ad agire per 
liberarci della paura, e la scrittura è azione dopo il pensiero: “Prendi tua figlia e insegnale lo 
splendore della disobbedienza. È rischioso, ma è più rischioso non farlo mai”. Sofocle, 
“Antigone”. 
 
 
Prendendo in esame la letteratura contemporanea non trovi che ci sia stata una 
perdita della dimensione erotica-sensuale nella scrittura a favore di una insistenza 
verso tematiche sessuali che tendono alla pornografia, all’osceno, alla volgarità, 
più che alla sensualità e all’erotismo e, comunque, di gusto/stile discutibile? Nel 
capitolo dedicato alla letteratura erotica femminile della “Storia della letteratura 
erotica” Sarane Alexandrian apre così: “La letteratura erotica femminile ha origini 
imprecisate e sviluppo tardivo: ha prodotto sino ad ora opere interessanti, alcune 
persino avvincenti, ma neanche un capolavoro. […]La causa va cercata nella 
natura stessa dell’erotismo femminile, molto meno cerebrale di quello maschile: le 
donne provano sensazioni sensuali più vive e più profonde degli uomini, ma sono 
meno idonee a trasformarle in idee o immagini.”  Sei d’accordo con lui? Esistono, a 
tuo avviso, autrici contemporanee (nel panorama letterario nazionale e non) che 
riescano a concepire una scrittura erotica/sensuale elevata e di spessore che non 
tenda a scadere nella banalità noiosa di un vuoto descrittivo privo di contenuti?  
 
Sono solita affermare che due sono le insidie della scrittura erotica: la volgarità e la banalità, e 
che la seconda è peggio della prima. Se la poesia ha le sue regole, una di queste è trovare e 
mantenere una propria cifra originale e distintiva, la poiesis, ‘fare’, appunto, evitando di 
scadere nella reiterazione di certi moduli letterari esausti e sfruttati, la mimesis, ‘copiare’, 
appunto; questo è fondamentale per evocare nel lettore lo stupore, finalità della creazione 
poetica. Vero è che l’erotismo sta alla evocazione delle immagini sensuali (elaborate 
successivamente nel laboratorio personale del lettore) come la pornografia sta al suo racconto 
ostentato di sessualità: a differenza, insomma, tra suggerire e mostrare. Ma la banalità di una 
narrazione fatta di immagini stantie e lemmi abusati, senza un lavoro personale sulle 
componenti poetiche, è un appiattimento ancor più avvilente della trivialità di un linguaggio 
specificamente sessuale. Riguardo le considerazioni di Alexandrian, dirò che non sono 
d’accordo sull’erotismo femminile “molto meno cerebrale di quello maschile”, credo che il 
primo paghi il condizionamento culturale che non vuole le donne ‘senzienti’ e fruitrici del 
proprio corpo, della propria sessualità, se non per fini riproduttivi: usufruttuarie, di fatto, di 
una pulsione naturale tutta volta alla soggettività maschile che decide e conduce. Sono più 
d’accordo invece, sulla fatica di tradurre le sensazioni sensuali, le idee, materializzandole nella 
scrittura, riconosciuta (e anche temuta) come uno dei più portentosi atti di ribellione, per le 
ragioni di cui sopra. Non so cosa occorra per definire ‘capolavoro’ una produzione letteraria, se 
il furor di popolo o il mignolino alzato di certa critica, ma penso ad autrici di narrativa capaci di 
un erotismo forte e liberatorio, penso ad Erica Jong e al suo Paura di volare, ad Anaïs Nin che 
ha scritto Il delta di Venere, alla francese Marguerite Duras; per la poesia erotica 
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contemporanea penso alle americane Anne Sexton e Adrienne Rich, alla spagnola Ana 
Rossetti, alla giapponese Akiko Yosano, al forte tratto che rasenta il pornografico (ma qui 
chioserei che l’estremizzazione letteraria era la reazione ostentata del suo malessere sociale) 
della tormentata Jana Černá, cecoslovacca; e ancora, alla poesia di Patrizia Valduga, di 
Francesca Mazzucato, e penso anche a un paio di autrici davvero sorprendenti inserite 
nell’antologia Teorema del corpo – Donne scrivono l’eros che ho curato e pubblicato per 
FusibiliaLibri.  
 
  
Prendiamo in esame una delle più famose censure della storia della letteratura 
erotica. 20 agosto 1857 sul banco degli imputati Le Fleurs du mal: Baudelaire viene 
accusato dal pubblico ministero di “essere l’autore di opere che portano 
all’eccitazione dei sensi attraverso un realismo volgare e lesivo del pudore.” 
Sappiamo, tuttavia, che l’universo sensuale di questo magnifico poeta è l’esatto 
contrario dell’oscenità, ma a Baudelaire non venne perdonato il fatto di aver 
elevato l’eros a qualcosa di più del solo piacere fisico associandolo alla metafisica 
dei sentimenti malinconici. Quanto pensi che la censura abbia influito sul successo 
di un’opera letteraria? Esiste ancora il gusto del proibito oppure, come amano 
affermare alcuni, in letteratura è già stato scritto tutto e, quindi, non è più 
possibile scandalizzarsi di nulla?  
 

Non credo che ci sia nulla di esaurito, tantomeno in 
letteratura. E fortunatamente esiste ancora il gusto del 
proibito (io la chiamerei curiosità), penso che sia uno 
stimolo a non accontentarsi di quanto viene fornito dalla 
ufficialità, dal potere costituito, che sia politico o 
accademico, credo sia importante spingersi oltre 
l’esperienza accreditata, alla ricerca di nuove risposte e 
possibilità che abbiamo il diritto di vagliare. Per la 
formazione di una coscienza nostra, elaborata sulle nostre 
scelte. Come potremmo crescere, scegliere, senza guardare 
oltre il muretto di confine? Basta non tramutare questa sana 
curiosità in morbosità, sarebbe allora una regressione agli 
istinti meno nobili. 

 
Gli occidentali, abituati a una grande libertà di espressione, hanno perso quella 
potenza comunicativa che è fortissima, invece in quei paesi in cui l’emancipazione 
è ancora lontana: lì la poesia diventa un atto di denuncia. Sono molte, ad esempio, 
le afghane che compongono e recitano landais, una forma di poesia breve, 
popolare e antica che le donne pasthun utilizzano in segreto per denunciare le 
violenze e i soprusi a cui sono sottoposte. Landays - o landai, letteralmente piccolo 
serpente velenoso, è un distico in cui il primo verso è di nove sillabe, il secondo di 
tredici, che non affronta solo temi come la guerra e la condizione femminile: l’eros, 
sempre avvolto di quella vena satirica, è un tema molto presente. Eccone un 
esempio: «Fai scivolare la tua mano dentro il mio reggiseno/ accarezza una rossa e 
matura melagrana di Kandahar». 
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L’oralità della poesia, molto evidente nel fenomeno dei piccoli morsi velenosi, per 
ovvi motivi di protezione delle poete anonime, è un elemento importante della 
letteratura che ha permesso la circolazione di tematiche satiriche e di denuncia. La 
libera circolazione delle idee in tempi di emancipazione sembra aver assopito da 
noi il fermento culturale che vibra, invece, intensamente in altre culture. Nella tua 
esperienza di donna, editrice e scrittrice quale realtà hai potuto appurare nel 
nostro paese? 
 
Della poesia afghana ho il ricordo doloroso di Nadia Anjuman, uccisa dal marito nel 2005 a soli 
26 anni per aver ‘osato’ scrivere poesia. Appunto, esempio a conferma di quanto detto finora. 
La non osservanza di un codice comportamentale che vieta di esprimersi, quindi ‘emergere alla 
visione degli altri’, le donne lo pagano ancora in prima persona. Ma torno alla domanda, sulle 
esperienze in suolo natio. Ben consapevole che la scrittura sia un atto di denuncia, e per 
denuncia intendo ‘presa di coscienza’ ho promosso e curato collettanee di poesia e prosa 
invitando le autrici e gli autori ad indagare su temi poco visitati dall’editoria attuale, che per 
scelte commerciali gravita su temi positivi ma asfittici come l’amore, le ricorrenze, le 
celebrazioni e altre cose stantie del genere. I nostri progetti editoriali mirano ad indagini più 
insolite sui sentimenti conflittuali, come la controversa relazione con l’altra/o (Caro bastardo ti 
scrivo…) o con se stesse (Sono bella, ma non è colpa mia…, attualmente è in lavorazione Il 
morso verde – racconti dalle acque dell’invidia). L’intento del tutto provocatorio, ovvio, è 
quello di consentire agli autori di esprimersi dando fondo ai ‘sospesi residuali’, la cui 
decantazione canalizza l’energia emotiva rimessa in moto, nella scrittura liberatoria. I risultati 
sono stati quelli sperati, l’opportunità di rimescolare nei personali ‘vasi di Pandora’ affrontando 
senza mezzi termini frustrazioni, inadeguatezze, debolezze, desideri inappagati, sentimenti che 
spesso si coagulano in una ansiosa percezione della propria relazione con gli altri ha sciolto 
perplessità, lingue, talenti. Sono così emerse dalla vena più ardua delle autrici/ori storie di 
grande impatto comunicativo, confessioni/denuncia per scrivere le quali ciascuna/o ha attinto 
al registro narrativo più congeniale sollevando il più possibile l’asticella dell’autocensura. Ma so 
di autrici che se non motivate a fare altrimenti, attivano dinamiche mentali tutte a svantaggio 
dell’espressività. 
 
 
Restando in tema, poiché in effetti noi non 
conosciamo questo genere di censure, quanto pesa 
però, il pregiudizio, derivante spesso da una cultura 
patriarcale, sulle donne che scrivono di sesso e di 
eros? E, viceversa, quanto pesa il pregiudizio, 
altrettanto nocivo, di non occuparsi di queste 
tematiche, dal momento che il mercato della 
scrittura sembra volerle richiedere? 
 
Ripeto che la scrittura è un atto di affrancamento da 
costrizioni, metodiche mentali e sociali; mette in moto 
dinamiche e risorse ignorate che sappiamo, sono 
generalmente invise a chi tenta di controllare e omologare 
gli individui, e questo è uno dei rischi dell’esprimersi 
creativamente, l’opposizione cioè, di chi sta intorno.  E se 
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la scrittura è un dispositivo di azione civile incontrovertibile, la poesia (lineare od erotica credo 
che la differenza sia solo negli stilemi, non nella forza creativa), più intensa e criptica nel suo 
linguaggio simbolico/emozionale rispetto alla prosa, la poesia, dicevo, ancor più elicita il 
bisogno di raccontare, di assicurare alla coscienza del lettore (e il primo lettore è l’autore 
stesso), alle sue soglie visionarie e percettive, lo sforzo della decodificazione delle realtà, alla 
prospettiva di conquista interiore, a una dimensione più grata alla vita. Educate a temere il 
corpo dalla maggioranza degli schemi culturali, alienate dal proprio erotismo, indotte a 
condizionare le proprie capacità di libera scelta, e non solo per una sessualità consapevole, da 
tempo ormai le donne stanno recuperando terreno per liberare innanzitutto se stesse dai 
pregiudizi di genere, perché la loro padronanza diventi una prospettiva a sostegno di un nuovo 
modello che spero, andrà a sostituirsi agli attuali. Hanno iniziato a contendere all’egemonia 
maschile, rivendicandolo, il ruolo di fattrici di cultura, negato nei secoli come uno sciente e 
sistematico atto politico. Rimossa dalle società patriarcali la memoria della creatività 
femminile, declassandola come prodotto subalterno, è ovvio che sia stato insegnato alle donne 
a ignorare e osteggiare i sussulti creativi. Per questo credo che l’avvenuto incremento di 
poesia erotica di questi ultimi decenni sia già un risultato sostanziale per le donne, significa la 
concessione fatta a se stesse di ascoltarsi intimamente, definire nuovi percorsi di indipendenza 
e di autodeterminazione attraverso il rafforzamento della propria immagine interiore come 
attrici e soggetti della pulsione erotica, cioè inclinazione alla vita e accettazione del proprio 
essere, oltre alla minore arrendevolezza ai dettami sociali. Le donne scrivono per riconoscere e 
testimoniare consapevolmente se stesse e il proprio mo(n)do.  Max Frisch, narratore svizzero, 
nel suo romanzo Montauk del 1978 scrive: “Quanto era bello, e importante, che l’altra parte, la 
donna, si esprimesse sì, […] abbiamo bisogno dell’autorappresentazione della donna”. 
 
 
Quali sono le autrici femminili, nella storia della letteratura erotica, che ti hanno 
maggiormente ispirato, o alle quali ti senti affine, tra quelle che hanno trattato i 
temi di sesso/seduzione? E tra gli autori maschili? 
 
Da anni mi dedico, per le finalità del progetto “Saffo e le altre”, alla ricerca del patrimonio 
letterario femminile e da questo studio si sono aperti scenari lontanamente immaginabili 
all’interno di programmi ufficiali scolastici. La Storia, interamente concepita ad appannaggio 
maschile, è in gran parte da riscrivere, giacché le donne storiche che hanno scritto, non 
storicizzate, sono tantissime. Ma la prima poeta della storia è stata Enheduanna, sacerdotessa 
sumera del 2280 a.C. È lei l’autrice sempre presente nei miei reading, i suoi versi scritti in 
onore della dea di cui era officiante, Inanna, sono meravigliosamente suggestivi e intrisi di 
fierezza. Stesso tratto che ritrovo in Wallada, e in Ono No Komachi (giapponese), coeve. E 
Christine de Pizan, francese di origini italiane del XIV sec. che scrisse “La città delle donne”, 
poemetto che rivendica dignità. E poi Gaspara Stampa, Ortensia da Fabriano. Tra le 
contemporanee una nume tutelare per me è Anne Sexton, poi Ingeborg Bachmann, Amelia 
Rosselli, Forough Farrokhzad, e Joumana Haddad che ho voluto come madrina lo scorso anno 
al festival Eros e Kairos. Potrei continuare e non basterebbero i fogli. Tra i poeti? Per forma 
mentis in pubblico non leggo versi di uomini, non certo per sessismo ma perché mi sono resa 
conto che le donne hanno da sempre dovuto faticare il triplo dei loro colleghi uomini per 
raggiungere un terzo dei risultati e perché penso all’ingegno della “foemina sapiens” come un 
passo non narrato nella storia dell’umanità. Per questo con il passare degli anni mi sono 
dedicata a diffondere la creatività delle donne riservando ogni occasione, ogni energia per la 
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diffusione della poesia femminile, ancora troppo in svantaggio rispetto alla maschile. Ma tra le 
mie letture domestiche ci sono Garcia Lorca, così come Verlaine, e Celan, struggente. 
 
 
La scrittura erotica femminile di cosa si nutre secondo te? 
Di molte cose che le donne già sanno: della consapevolezza che sia considerata prodotto di un 
dio minore, o di un demonio, e questo ha spinto a scrivere con più forza; del rimpianto d’esser 

stata ristretta per troppo tempo nella paura di 
esprimersi, e questo l’ha portata a maturare una 
intensità che brilla nei versi di quelle che sanno scrivere 
davvero, per dono e umiltà. Perché scrivere poesia non è 
solo per il valore assoluto del talento letterario, ma 
anche per una visione amplificata delle cose 
quotidiane. E non credo ci sia differenza tra donne e 
uomini per le dinamiche che generano poesia, ma so per 
esperienza che le prime affidano ai versi ciò che spesso 
non trova auditori, un’officina emozionale che 
comprende sentimenti sull’asse paura- desiderio, che si 
sostanzia nel coraggio, ciò che più spesso porta il canto 
delle donne. Ma si nutre anche dell’ambizione di trovare 
lo spazio per l’elogio e la conferma di una sensualità 
consapevole, lussuriosa, a propria misura d’attrice, in cui 
innanzitutto ricreare, scrivendo, il corpo senza 

relegazioni. Avendo riguardo di ciò che il corpo comunica. 
 
 
Sei autrice, oltre che editrice, di una plaquette di poesie erotiche molto raffinata: 
Riguardo all’obbedienza - Poesie dal corpo. Un 
titolo dove l’obbedienza, scrive Letizia Leone nella 
postfazione, si piega alla potenza eversiva 
dell’amore per diventare infrazione. La prima delle 
poesie è, infatti, un canto d’amore di obbedienza a 
Lilith. Il linguaggio lirico in questa plaquette si fa 
materico: utilizzi le geografie del corpo per creare 
un nuovo alfabeto poetico in cui Eros e Logos si 
intrecciano scambiandosi di ruolo e di sostanza. 
Quanto è carnale e potente il Logos, nell’esprimere 
concetti e immagini di natura sensuale-erotica ma 
dallo spessore filosofico-morale, è evidente in 
questi versi che assumono il valore di un manifesto 
poetico: “Sto portando fuori dal corpo/singolarmente/ le oscillazioni insonni/ 
dell’osmosi viva/del sesso sonoro.” Il sesso è sonoro, è parola che tramuta in 
poesia e il corpo stesso è già linguaggio d’Eros che racchiude l’aspetto triplice di 
Himeros, Photos, Anteros. “Ogni amore-scrivi- ha un giroflesso magniloquente 
come un verso pingue di parole”. Che rapporto c’è, nella scrittura femminile in 
generale e nella tua scrittura, tra corpo e poesia? 
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Riconosco il mio corpo come strumento di risonanza emotiva, come viatico di esperienze reali 
e visionarie, io mi sento piuttosto un’ospite pensante in questo contenitore. Come entità fisico-
biologica vive un’esistenza rapportata alle sollecitazioni del mondo con la mediazione della 
sensibilità; nelle sue fibre fissa suggestioni, ricordi, reazioni più o meno espresse (o represse). 
Dunque il corpo è portatore di diversi stadi di coscienza le cui argomentazioni, maturate sulla 
accettazione o ridiscussione dei paradigmi di genere, pressoché incentrati sull’idea ossessiva di 
controllare la sessualità della femmina, aprono a un ampio excursus di interpretazioni. E la 
poesia è un altro strumento, connaturata al mio essere profondo, io sono anche lei, perché lei 
è in me. Sento costantemente sillabe, parole, suoni, concetti rotolarmi dentro mossi da un 
odore, un’immagine, un oggetto che cade, qualcosa che avviene, qualcosa che desidero. 
Osservo allora le cose profondamente in un tempo più rarefatto e le suggestioni si 
trasformano in scrittura. Così io, il corpo e la poesia siamo un tutt’uno, un unicum vivente e 
vibrante che palesa l’esperienza immateriale percettiva del riconoscersi organismo senziente, 
costantemente in ri-composizione dell’immagine archetipica a cui io non posso sottrarre la mia 
“obbedienza”. 
 
 
Sempre a proposito delle tue poesie dal corpo, la dedica di apertura recita “Io 
scrivo d’Eros, per non disimparare l’essere compiuta”. Cosa significa per una donna 
essere compiuta e quanto è importante indagare, per la sensibilità femminile, il 
proprio erotismo?  
 
Essere compiuta significa non disconoscere, ma anzi accogliere e tutelare, l’energia primigenia 
dell’eros, la naturale inclinazione alla vita, alla creazione, agnizione della propria individualità, 
perché come afferma Anaïs Nin: “L’erotismo è una delle basi di conoscenza di sé, tanto 
indispensabile quanto la poesia”.  
 
 
Ti andrebbe di salutarci lasciandoci un landai al veleno d’eros per incentivare la 
scrittura erotico-sovversiva delle donne? 
 
Certo, te ne lascio due: 
 
coltivo nel corpo una fame 
classificata già come indissolubile 
 
all’ingombro della virtù 
sostituiremo certi spassi incandescenti 
 (sillabazione metrica: verso tronco una sillaba in più, n.d.r.) 
 
Link di riferimento 
Sito personale: http://donaamati.it 
Sito casa editrice: http://www.fusibilia.it 
Blog Saffo e le altre: https://saffoelealtre.wordpress.com 
Pagina fb : Fusibilia-libri-eventi-lunghicircuiti- 
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SEGNALAZIONI e PROSSIMI EVENTI 
  

 
 

 
L’Associazione Culturale PoetiKanten in unione con la rivista di letteratura 
Euterpe, il Patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Ancona e del 
Comune di Jesi, bandisce la V edizione del Premio Nazionale di Poesia “L’arte in 
versi” alla quale collaborano le Associazioni Culturali “Le Ragunanze” di Roma, 
“Verbumlandi-Art” di Galatone (LE). 
 
1.  Il concorso è articolato in tre sezioni: 

Sez. A – poesia in lingua italiana a tema libero 
Sez. B – poesia in dialetto a tema libero (accompagnata da relativa traduzione in 

italiano) 
Sez. C – haiku  

 
1. I testi potranno essere editi o inediti, ma non dovranno aver ottenuto un 1°, 2° o 3° 

premio in un precedente concorso. 
 
2. Per le sezioni A e B si partecipa con un massimo di 3 poesie per ciascuna sezione che 

non dovranno superare il limite di 30 versi ciascuna. Per la sezione C si partecipa con un 
massimo di 3 haiku (5-7-5 sillabe) in lingua italiana.  

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

partecipare a due sezioni corrispondendo la quota di 20€ o a tutte e tre corrispondendo 
la quota di 30€.                             Il pagamento dovrà avvenire con una delle modalità 
descritte al punto 6 del bando. 

 
4. Il partecipante deve inviare entro e non oltre la data di scadenza fissata al 15 maggio 

2016 alla mail arteinversi@gmail.com le poesie con le quali intende concorrere 
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(rigorosamente in formato Word), il modulo di partecipazione compilato e la ricevuta del 
pagamento. Eventuale curriculum letterario o scheda biobibliografica è gradita, ma non 
obbligatoria. 
In alternativa, l’invio di detto materiale potrà essere effettuato in cartaceo, mediante 
posta ordinaria, e dovrà essere inviato a: 
 

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

Via Toscana 3 
60035 – Jesi (AN) 

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

5. Il pagamento potrà avvenire con una delle seguenti modalità:  
Bollettino postale: CC n° 001029344650 
Intestato ad Associazione PoetiKanten 
Causale: V Premio di Poesia “L’arte in versi” 
Bonifico: IBAN:   IT19N0760102800001029344650 
Intestato ad Associazione PoetiKanten 
Causale: V Premio di Poesia “L’arte in versi”. 
Contanti: Nel caso si invii il materiale per posta tradizionale, la quota di partecipazione 
potrà essere inserita in contanti all’interno del plico di invio. 

 
6. Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, 

blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo. 
 
7. La Commissione di Giuria è composta da esponenti dell’ambiente letterario: Lorenzo 

Spurio, Susanna Polimanti, Annamaria Pecoraro, Michela Zanarella, Valentina Meloni, 
Giuseppe Guidolin, Alessandra Prospero, Stefano Baldinu, Emanuele Marcuccio, Cinzia 
Franceschelli e Luigi Pio Carmina. Il giudizio della Giuria ha valore ultimo e definitivo ed 
è insindacabile. 
 

8. Verranno premiati i primi tre poeti vincitori per ciascuna sezione. I premi consisteranno 
in: 
Primo premio: targa, diploma con motivazione della giuria e 200€ 
Secondo premio: targa, diploma con motivazione della giuria e 100€ 
Terzo premio: targa, diploma con motivazione della giuria e libri. 
La Giuria procederà a individuare ulteriori premi che saranno indicati quali “Menzione 
d’Onore” e “Segnalati dalla Giuria”. 
La Giuria attribuirà i seguenti Premi Speciali: Premio Speciale del Presidente di Giuria, 
Trofeo “Euterpe”, Premio Speciale Associazione “Le Ragunanze”, Premio Speciale 
“Verbumlandi-Art”, Premio alla Carriera Poetica e Premio alla Memoria.  
Nel caso in cui non saranno pervenuti una quantità di testi congrua per una sezione o 
all’interno dello stesso materiale la Giuria non abbia espresso notazioni di merito per 
particolari opere, l’organizzazione si riserva di non attribuire determinati premi. 
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9. La cerimonia di premiazione si terrà in un fine settimana di novembre a Jesi (AN).  A 

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

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

premio o per mezzo di un delegato. In caso di impossibilità, i premi potranno essere 
spediti a casa dietro pagamento delle spese di spedizione, eccettuati i premi in denaro 
che debbono essere ritirati tassativamente il giorno della Premiazione dal legittimo 
vincitore.  Parimenti, la targa in oro  messa a disposizione dalla Universum Academy - 
Switzerland dovrà essere necessariamente ritirata il giorno della Premiazione dal 
vincitore o suo delegato. 

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

pubblicati nel volume antologico dotato di codice ISBN che sarà presentato nel corso 
della premiazione e disponibile alla vendita poi attraverso le librerie online. 

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

devolverà parte dei proventi derivanti dalla vendita delle antologie a una realtà di 
emarginazione o bisogno, impegnandosi a comunicare ai partecipanti del Premio della 
relativa donazione. Gli organizzatori del Premio si  impegnano a darne comunicazione ai 
partecipanti a mezzo mail e mediante pubblicazione della notizia sui rispettivi spazi 
internet. 

 

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

 
 

    LORENZO SPURIO                    SUSANNA POLIMANTI 
Presidente del Premio                 Presidente di Giuria 

 
 
 
 

 
Info: arteinversi@gmail.com  
 

Evento su FB:    
 
Link al bando online: http://blogletteratura.com/2016/01/13/v-premio-naz-le-di-poesia-
larte-in-versi-il-bando-per-partecipare/  

 
 

http://www.rivista-euterpe.blogspot.it/
mailto:rivistaeuterpe@gmail.com
mailto:arteinversi@gmail.com
http://blogletteratura.com/2016/01/13/v-premio-naz-le-di-poesia-larte-in-versi-il-bando-per-partecipare/
http://blogletteratura.com/2016/01/13/v-premio-naz-le-di-poesia-larte-in-versi-il-bando-per-partecipare/
https://www.facebook.com/events/923381264436640/


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 18 – GENNAIO 2016  - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “Sesso e seduzione nella letteratura” 

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

118 

 
 
 
 
 
 

Scheda di Partecipazione al Concorso 
 

La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al 
concorso. Ad essa va allegata la ricevuta del pagamento. 

 

  Nome/Cognome _________________________________________________________ 

Residente in via ___________________________Città____________________________ 

Cap ____________________ Provincia __________________Stato_________________ 

Tel. ____________________________ E-mail __________________________________ 

Partecipo alla sezione: 

□ A –Poesia in lingua italiana                            

con il/i testo/i dal titolo/i___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

□ B - Poesia in dialetto   (specificare dialetto: _________________________)                          

con il/i testo/i dal titolo/i____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

□ C - Haiku 

con il/i testo/i _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
L’autore è iscritto alla SIAE?     □  SI     □  NO  

 
□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i 
diritti a ogni titolo. 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato 
dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) allo scopo del 
Concorso in oggetto e per iniziative letterarie organizzate dalla rivista di letteratura 
“Euterpe”. 
 
Fiirma_______________________________ Data ________________________________ 
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1. Sezioni di partecipazione 
Sezione A – NARRATIVA * Racconto breve a tema libero 
Sezione B – SAGGISTICA * Saggio di argomento umanistico, articolo divulgativo o critica 
letteraria, recensione, dissertazione  
 

2. Caratteristica dei testi 
I testi possono essere, indifferentemente, editi od inediti. L’importante è che non abbiano 
ottenuto un premio da podio (1°, 2° o 3°) in un precedente concorso letterario. 
È possibile partecipare con testi scritti a quattro mani. 
 

3. Norme aggiuntive sui testi  
I concorrenti si assumono automaticamente la responsabilità della paternità dei testi: 
l’Associazione PoetiKanten non risponde di eventuali plagi, come di partecipazioni 
effettuate contro la volontà degli autori e di tutto quanto non rientra nelle proprie 
competenze qui specificate.  
I testi non devono presentare elementi razzisti, pornografici, blasfemi o d’incitamento 
all’odio, alla violenza, alla discriminazione di ciascun tipo.  
 

4. Lunghezza dei testi 
Per entrambe le sezioni si chiede di inviare testi in formato word muniti di titolo che non 
superino le 4 cartelle editoriali.  
Nel caso della sezione B eventuali note e bibliografia non dovranno essere conteggiate nel 
quantitativo delle cartelle richieste. 
 

5. Testi di partecipazione 
È possibile partecipare a ciascuna sezione inviando da 1 a 3 testi.  
È possibile partecipare ad entrambe le sezioni del premio corrispondendo le relative quote 
di partecipazione secondo il punto nr. 4. 
 

6. Tassa di lettura 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento di una quota di partecipazione 
pari a 10 € per ciascun testo presentato. Nel caso si presentino più testi nella stessa 
sezione o si partecipi ad entrambe le sezioni è richiesto di corrispondere quale quota il 
totale derivante da 10€ per ciascun testo presentato. 
Le modalità di pagamento previsto sono indicate a continuazione.  
È richiesto al partecipante di inviare assieme ai suoi materiali copia della ricevuta del 
pagamento effettuato o trascrizione del CRO del bonifico o dei dati di timbratura 
dell’Ufficio Postale. 
 

Concorso Letterario PoetiKanten 
Prima Edizione 

Per opere narrative e saggistiche 
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BONIFICO 
IBAN:   IT19N0760102800001029344650  
Intestazione: Associazione PoetiKanten 
Causale: Concorso Letterario PoetiKanten 
BOLLETTINO POSTALE 
CC: 001029344650 
Intestazione: Associazione PoetiKanten 
Causale: Concorso Letterario PoetiKanten 
 

7. Modalità di invio dei materiali 
I materiali (consistenti in testi di partecipazione rigorosamente anonimi, scheda di 
partecipazione e ricevuta del pagamento effettuato) dovranno pervenire a solo mezzo mail 
all’indirizzo poetikantenedizioni@gmail.com indicando nell’oggetto “Concorso PoetiKanten”.  
La segreteria del Premio provvederà ad inviare mail di conferma ad ogni partecipante che 
avrà regolarmente inviato la documentazione secondo quanto specificato dal presente 
bando. 
 

8. Scadenza di invio 
La documentazione completa per partecipare al concorso deve pervenire entro e non oltre 
la data del 15 Aprile 2016 secondo le indicazioni riportate all’articolo 7. 
 

9. La Commissione di Giuria 
La Commissione di Giuria è composta da esponenti del panorama culturale e letterario: 
Iuri Lombardi (Presidente di PoetiKanten Edizioni – Presidente del Premio), Lorenzo Spurio 
(Presidente di Giuria), Alessio De Luca, Rita Barbieri, Grazia Finocchiaro,  Massimo Rosati, 
Raffaele Urraro, Amedeo Di Sora. 
 

10. Consistenza dei Premi 
La Giuria provvederà a indicare i primi tre premiati e una rosa ristretta di Menzioni d’Onore 
per entrambe le sezioni del Premio. Essi consisteranno in: 
1° Premio = Pubblicazione di un libro in cartaceo con PoetiKanten Edizioni nella quantità di 
copie 50, targa e diploma con motivazione della Giuria 
2° Premio = Targa, 100 € e diploma con motivazione della Giuria 
3° Premio = Targa e diploma con la motivazione della Giuria 
Menzioni d’Onore = Coppa e diploma 
A discrezione della Giuria, laddove ulteriori testi risultino meritori di riconoscimento, si 
procederà con l’attribuzione di eventuali Premi Speciali o Diplomi.  Nel caso in cui non 
saranno pervenuti una quantità di testi congrua per una sezione o all’interno dello stesso 
materiale la Giuria non abbia espresso notazioni di merito per particolari opere, 
l’organizzazione si riserva di non attribuire determinati premi. 
 

11. Cerimonia di premiazione 
La cerimonia di premiazione si terrà in un fine settimana di Ottobre 2016 a Firenze. 
Informazioni in merito alla data precisa e alla location verranno fornite a tutti i partecipanti 
con debito preavviso. 
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Tutti i premiati a vario titolo sono invitati a prendere parte alla cerimonia. I premi in 
denaro e il premio consistente nella pubblicazione dei libri (1° premio) dovranno 
necessariamente essere ritirati personalmente o da un delegato. Tutti gli altri premi 
(targhe, coppe e diplomi) potranno essere inviati per posta dietro pagamento delle relative 
spese postali. 
 

12.  Disposizioni finali 
Prendendo parte al concorso in oggetto si accetta implicitamente ogni articolo di cui si 
compone il presente bando di partecipazione.  
 

Info: poetikantenedizioni@gmail.com 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Nome/Cognome __________________________________________________________ 
 

Residente a ___________________________________________ prov ______________ 

 
in via ____________________________________________n°_______ cap __________ 

 
Tel. ________________________________ Mail ________________________________ 

 

Partecipa alla/e sezione/i  [    ]  A- RACCONTO       [     ] B- SAGGIO 
 

dal titolo/i ________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 
Presa visione del regolamento, ne accetto tutte le condizioni riportate e chiedo di partecipare alla 1° edizione 

del Concorso Letterario PoetiKanten  
 

Luogo, data       Firma 

____________________________   ____________________________ 
 

 
□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo.  
 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla normativa 
sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e all’uso degli stessi per la diffusione di attività inerenti 
a PoetiKanten Edizioni. 
 

Luogo, data       Firma 
 

____________________________   ____________________________ 
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Terza Ragunanza di “POESIA” 
organizzata dalla Ass. Culturale “Le Ragunanze” 

 
La partecipazione alla TERZA 
ragunanza di “POESIA” è 
aperta a tutti coloro che dai 16 
anni in su – per i minorenni è 
necessaria l’autorizzazione dei 
genitori o di chi ne fa le veci -
senza distinzioni di sesso, 
provenienza, religione e 
cittadinanza, accettano i tredici 
(13) Articoli qui specificati. 
 
La frase sopra menzionata 
“per i minorenni è necessaria 
l’autorizzazione dei genitori o 
di chi ne fa le veci”, vuol dire 
che chi non ha compiuto 16 
anni può partecipare alla 
TERZA RAGUNANZA DI 
POESIA, previa l’autorizzazione 
scritta e firmata da entrambi i 
genitori che dovranno allegare 
alla loro autorizzazione la 
fotocopia della loro carta 
d’identità. 
 
I nostri GIURATI valuteranno 
gli scritti pervenuti, a loro 
insindacabile giudizio. La 
Commissione di giuria è 
composta da Roberto Ormanni 
(Presidente di Giuria), Michela 

Zanarella (Presidente del Premio), Dario Amadei, Elena Sbaraglia, Giuseppe Lorin, Alessio 
Masciulli, Lorenzo Spurio e Fiorella Cappelli. 
 
Il REGOLAMENTO per la Poesia, prevede due sezioni: POESIA “NATURA” e SILLOGE DI 
POESIA “A TEMA LIBERO”. La tematica della POESIA “NATURA”, trattandosi di 
“ragunanza”, termine in uso nell’Arcadia di Christina, dovrà almeno contenere dei 
riferimenti alla natura che ci accoglie. La POESIA “NATURA”, che sarà da Voi scritta, dovrà 
ricordare i dettami dell’Arcadia, il valore della natura, filtrati dagli eventi attuali che 
coinvolgono, modificano, distruggono i quattro elementi della nostra madre Terra e lo 
spirito di tutti coloro che si prodigano per la salvezza ed il recupero dell’ambiente e che 
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troppo spesso immolano la loro vita per il bene comune. Sarà apprezzato il riferimento 
all’ultima enciclica di Papa Francesco “Laudato sii”. 
 
La SILLOGE DI POESIA EDITA “A TEMA LIBERO”, che sarà da Voi già stata pubblicata (o 
da Casa Editrice o in proprio) e si presenta quindi come un libretto, potrà contenere 
qualsiasi riferimento essendo “A TEMA LIBERO” e potrà spaziare su temi alti dell’esistenza, 
su temi universali che abbracciano il genere umano. È questo l’intento e l’obiettivo della 
rinnovata “ragunanza” nell’ambiente bucolico di Villa Pamphilj a ricordo dei raduni, delle 
adunanze, organizzati da S.A.R. Christina di Svezia. 
 
Art.1 - Si richiede per la III Ragunanza di POESIA, che il testo sia compreso in un massimo 
di una (1) pagina word e scritto in Times New Roman, a carattere 12 o 18 e che si 
rispettino in tutto i 13 Articoli, che specificano le norme, i diritti, i requisiti e le leggi di 
questo regolamento. 
 
Art.2 - La POESIA della sezione “NATURA” dovrà essere inedita e, per concorrere, andrà 
spedita via e-mail aapsleragunanze@gmail.com indicando e specificando la sezione da 
voi scelta: Terza Ragunanza di POESIA sezione: “NATURA” La POESIA sarà ammessa solo 
ed unicamente con il nome, cognome, contatto telefonico ed e-mail di rintracciabilità del 
partecipante al concorso. Ai giurati sarà fatta pervenire la Vs POESIA in forma anonima. 
Terza Ragunanza di POESIA sezione: “SILLOGE DI POESIA EDITA” ovvero, già pubblicata 
(o da Casa Editrice o in proprio) sarà ammessa solo ed unicamente con il nome, cognome, 
contatto telefonico ed e-mail di rintracciabilità del partecipante al concorso. La Silloge di 
poesia dovrà essere spedita sia con piego di libri in una (1) unica copia a: A.P.S. “Le 
Ragunanze” c/o Michela Zanarella– Via Fabiola, 1 – 00152 Roma sia in pdf alla mail 
apsleragunanze@gmail.com indicando nell’oggetto la sezione. Nel foglio inserito nella 
busta insieme alla silloge dovranno essere specificate le indicazioni dell’autore: nome, 
cognome, contatto telefonico ed e-mail di rintracciabilità del partecipante al concorso. 
L’assoluta competenza e serietà dei giurati permetterà una giusta assegnazione della 
votazione che porterà alla graduatoria finale. 
 
Art.3 - Le modalità espressive della POESIA e della SILLOGE non dovranno essere 
offensive né ledere la sensibilità e/o la dignità del lettore, dell’ascoltatore e della persona 
chiamata in causa a leggere. 
 
Art.4 - La partecipazione è soggetta alla tessera associativa equivalente ad € 10,00 per 
ogni sezione che sottintende la presenza dell’autore concorrente o la persona delegata ed 
include le spese di segreteria e l’acquisto di coppe, targhe, medaglie e pergamene nonché 
l’eventuale affitto della sala di premiazione ed un piccolo rinfresco. 
 
Art.5 - La scadenza per l’inoltro dei testi è fissata a giovedì 31 marzo 2016. 
 
Art.6 - Il giudizio della giuria è insindacabile. 
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Art.7 - La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del 
presente regolamento ed il partecipante dovrà essere presente il giorno della ragunanza 
per la lettura delle POESIE secondo la graduatoria di premiazione di fronte agli astanti. 
Sono ammesse deleghe solo in presenza “certa” del delegato a ritirare il premio 
assegnato, il quale si dovrà mettere in contatto con la segreteria del premio. 
 
Art.8 - Qualora il delegato non fosse presente, il riconoscimento del premiato non sarà 
spedito, se non previo accordo con la segreteria. 
 
Art.9 - I partecipanti, le cui poesie siano state selezionate per la premiazione e la lettura in 
pubblico, saranno informati sui risultati delle selezioni mediante e-mail personale e 
segnalazione sul sito dell’Associazione di Promozione Sociale “Le 
Ragunanze”: http://www.leragunanze.altervista.org 
 
Art.10 - Le POESIE di entrambe le sezioni scelte e premiate saranno presentate e lette in 
pubblico DOMENICA 22 MAGGIO 2016, dalle ore 10,00 fino al termine delle 
letture e delle relative PREMIAZIONI all’interno di Villa Pamphilj nella Sala del 
Bel Respiro, conosciuta come antica vaccheria dei principi Pamphilj. Qualora per 
suggestione o timidezza l’autore decidesse di non leggere la propria opera in pubblico, 
questa sarà letta da un attore o un’attrice che darà professionalità all’evento stesso 
esaltando al contempo la poesia dell’autore. 
Art.11 A tutti i selezionati sarà inviato, con largo anticipo, l’invito a partecipare alla 
PREMIAZIONE e al reading. Le POESIE di entrambe le sezioni premiate, che saranno lette 
in pubblico e ritenute idonee dal giudizio insindacabile dei giurati, saranno inserite 
nell’antologia di POESIA pubblicata dalla Casa Editrice più idonea e sarà disponibile per 
l’acquisto nella giornata di lettura al pubblico e comunque acquistabile nelle librerie virtuali 
e fisiche tramite il codice ISBN che le verrà attribuito. 
 
Art.12 - I PREMI saranno così suddivisi: Terza Ragunanza di POESIA sez. “Natura” – I 
PREMIO, primo classificato: (coppa con i sette loghi: Consiglio Regionale del Lazio, Roma 
Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia, Le Ragunanze, Magic Blue Ray, Golem 
informazione, Turisport Europe) Terza Ragunanza di POESIA sez. “SILLOGE DI POESIA 
EDITA” – I PREMIO, primo classificato: (coppa con i sette loghi: Consiglio Regionale del 
Lazio, Roma Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia, Le Ragunanze, Magic Blue Ray, 
Golem informazione, Turisport Europe) 5 5 Secondo classificato POESIA sez. “Natura”: 
(targa con i sette loghi: Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale XII Municipio, 
Ambasciata di Svezia, Le Ragunanze, Magic Blue Ray, Golem informazione, Turisport 
Europe) Secondo classificato POESIA sez. “SILLOGE DI POESIA EDITA”: (targa con i sette 
loghi: Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia, Le 
Ragunanze, Magic Blue Ray, Golem informazione, Turisport Europe) Terzo classificato 
POESIA sez. “Natura”: (medaglia con i sette loghi: Consiglio Regionale del Lazio, Roma 
Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia, Le Ragunanze, Magic Blue Ray, Golem 
informazione, Turisport Europe) Terzo classificato POESIA sez. “SILLOGE DI POESIA 
EDITA”: (medaglia con i sette loghi: Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale XII 
Municipio, Ambasciata di Svezia, Le Ragunanze, Magic Blue Ray, Golem informazione, 
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Turisport Europe) Dal quarto al decimo classificato per la sez. di POESIA “Natura” saranno 
consegnate le Menzioni d’Onore (cartiglio pergamenato con i sette loghi: Consiglio 
Regionale del Lazio, Roma Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia, Le Ragunanze, 
Magic Blue Ray, Golem informazione, Turisport Europe). Dal quarto al decimo classificato 
per la sez. di POESIA “SILLOGE DI POESIA EDITA” saranno consegnate le Menzioni 
d’Onore (cartiglio pergamenato con i sette loghi: Consiglio Regionale del Lazio, Roma 
Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia, Le Ragunanze, Magic Blue Ray, Golem 
informazione, Turisport Europe). 
Tutti i partecipanti presenti, e solo i presenti, riceveranno brevi manu l’attestazione di 
partecipazione alla Terza Ragunanza di POESIA per aver concorso con l’opera, anche se 
questa non si è posizionata tra i vincitori. L’attestazione avrà la stampa dei sette loghi: 
Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia, Le 
Ragunanze, Magic Blue Ray, Golem informazione, Turisport Europe. 
 
Art.13  - Nel file d’invio a apsleragunanze@gmail.com includere dati personali, indirizzo 
postale, indirizzo e-mail, telefono, breve nota biografica, (per i minorenni includere anche 
l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci con la fotocopia della loro carta d’identità) 
la dicitura “SARÒ PRESENTE”, fotocopia del versamento di € 10,00 (per i soci già iscritti 
all’Associazione di Promozione Sociale “Le Ragunanze” la quota è di € 5,00 – Si ricorda 
comunque che la tessera ha valore annuale) da effettuare tramite ricarica Postepay n° 
5333171018479663 intestato a Michela Zanarella, C.F. ZNRMHL80L41C743L per i diritti di 
segreteria ed acquisto premi, riconoscimenti, affitto sala, piccolo rinfresco; in calce al 
testo, la seguente dichiarazione firmata: “Dichiaro che i testi delle POESIE da me 
presentati a codesto concorso sono opere di mia creazione personale e inedite. Sono 
consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela 
della privacy (L. n. 675/1996; D. Lgs. n. 196/2003) e la lettura e la diffusione del testo per 
via telematica e nei siti di Cultura della Poesia, della Narrativa e dell’Arte, nel caso venga 
selezionato, dai giurati del concorso Terza Ragunanza di POESIA” 
 
Referente concorso: 
La Presidente dell’A.P.S. “Le Ragunanze”, Michela Zanarella  
apsleragunanze@gmail.com 
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I° Edizione - Concorso Nazionale di Poesia “Una Poesia per il futuro” 
organizzato dal CentroInsieme Onlus 

PROGETTO VELA: RENDERE CONSAPEVOLI 
 

 

Il motivo per il quale nasce questa iniziativa è abbattere le barriere dettate dal 
pregiudizio e mettere a braccetto realtà differenti tra loro. Il nord, il centro e il sud 
uniti per rappresentare l’Italia in quelle rare manifestazioni a sostegno della creatività, 
dell’amore per lo scrivere, in modo che le parole rappresentino la libertà di pensiero, 
l’evolversi e l’arricchirsi.Il concorso “Una poesia per il futuro” vuole essere un sostegno 
alla cultura in una terra messa in penombra, è uno sprono per i giovani affinché 
trovino quel coraggio per affacciarsi alla finestra che porta sul mondo. E’ la scoperta 
che il tempo può essere racchiuso tra le pagine più belle del vissuto. 
 
 

 
REGOLAMENTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE ALLA GARA: 

 
 
1 - Possono partecipare al concorso tutti gli autori residenti nel territorio nazionale, 
l'iscrizione è aperta anche agli alunni delle classi quarta e quinta delle scuole 
elementari, e a quelli che frequentano le scuole medie e superiori. 
Le sezioni: 

A. ADULTI, tutti gli autori Over 18 potranno partecipare con un massimo di n.4 
opere; 

B. SCOLARI, tutti i bambini iscritti alla quarta e quinta classe delle scuole 
elementari e gli alunni delle scuole medie, per questa sezione è possibile la 
partecipazione collettiva delle classi e/o singolare degli alunni; 

C. STUDENTI, tutti gli iscritti alle classi della scuola superiore potranno 
partecipare con una sola opera. 

 
 
2 - L'opera dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
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- Essere redatta in lingua Italiana; 
- Non ha limiti di lunghezza; 
- Il tema è libero; 
- L'opera potrà essere edita o inedita; 
- L'opera deve essere originale e non deve violare in alcun modo i diritti d'autore o di 
proprietà intellettuale di terzi. 
 
 
3 - La quota di partecipazione è di Euro 5.00 (Euro Cinque) per ogni opera iscritta, 
eccetto le classi e/o gli alunni delle scuole dell’obbligo (elementari e medie).  
Il ricavato, detratte le spese di organizzazione, sarà devoluto all'associazione 
CentroInsieme Onlus che opera sul territorio di Scampia ponendosi come obiettivo di 
portare ai bambini e ragazzi delle possibilità reali, cerca un modo diverso per 
intrattenerli e con loro sperimenta le vie più ambiziose affinché nessuno abbandoni il 
percorso scolastico.L’associazione impronta le proprie attività sulla legalità affinché i 
bambini possano fare di essa il pane quotidiano, cerca con autofinanziamenti a volte 
limitati, di portare gli occhi oltre le mura grigie del quartiere; un’azione educativa che 
porterà loro a conoscere il mondo, è importante che ognuno di quei bambini conosca 
le scelte che una vita può offrire per maturare in loro l’idea che tutti possono scegliere 
cosa fare da grandi e cosa essere per la propria famiglia, per la propria vita. 
 
 
4 - Inviare la propria partecipazione indicando nell'oggetto: Concorso "Una poesia per 
il futuro" e nel corpo della e-mail i dati anagrafici, residenza e recapiti - entro e non 
oltre il 18 Aprile 2016 all'indirizzo email centroinsiemeonlus@gmail.com 
Le quote di partecipazione dovranno essere inviate contestualmente all'opera con le 
seguenti modalità di pagamento: 
 
 
- Ricarica Postepay sulla carta n. 5333 1710 2135 3830, intestata a Monfregola 
Vincenzo, ma si può ricaricare anche con bonifico bancario sull'IBAN: IT 63 X 0760 
1051 3823 3922 633925 
- Bonifico bancario sul ccb di CentroInsieme Onlus Progetto Vela: Rendere Consapevoli 
sull’IBAN IT 72 H033 5901 6001 0000 0101127 
- Conto PayPal: centroinsiemeonlus@gmail.com 
- Possibile consegnare opera e quota di iscrizione a mano presso la sede 
dell’associazione in Viale della Resistenza Lotto M Torre A2 – 80144 Napoli, previo 
appuntamento da concordarsi all'indirizzo email: progettovelascampia@libero.it.  
Indicando nella causale - Iscrizione al concorso di poesia, nome, cognome e titolo 
dell'opera. 
 
 
5 - La Giuria è composta da: 
Rosa Bianco (Insegnante e Vicepresidente Associazione Noi&Piscinola) 
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Giulia Ciarapica (Blogger, organizzatrice di eventi e critica letteraria) 
Chiara Ciccarelli (Responsabile Area Giovani del Centro Territoriale Il Mammut) 
Eloise D'Avino (Insegnante e Presidente associazione AQuaS) 
Maria de Marco (Socia Associazione Dream Team - donne in rete e ex Assessore alla 
Cultura dell’VIII Municipalità del Comune di Napoli) 
Rosario Esposito La Rossa (Direttore casa editrice Marotta&Cafiero e scrittore) 
Maria Teresa Infante (Vicepresidente Associazione Culturale "Oceano dell'anima e 
Poetessa) 
Anna Mauro (Responsabile Biblioteca “Le Nuvole”) 
Riccardo Rossi (Giornalista) 
 
Le opere saranno valutate, a insindacabile giudizio della commissione, dal giorno 
successivo alla scadenza del concorso. La premiazione sarà svolta nella città di Napoli 
entro la fine del mese di Giugno. Nel caso gli autori vincitori dei premi non potessero 
intervenire alla cerimonia, sarà premura del team organizzatore recapitare il premio 
tramite posta raccomandata. 
 
 
6 - Premi  
I° premio - Diploma e Opera dello scultore di fama Internazionale Riccardo Dalisi 
II° premio – Diploma e Coppa, più invito per quattro persone nel Ristorante Chikù 
III° premio – Diploma e Coppa, più un Buono acquisto di Euro 50.00 (Euro Cinquanta) 
da spendere presso la Marotta&Cafiero. 
Dal IV° al X° posto - Diploma e Scatola Made in Scampia - La scatola contiene prodotti 
tipici, libri e cd musicali - Prodotta dalla Marotta&Cafiero Editori. 
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