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EDITORIALE
 

Siamo giunti al diciannovesimo numero della nostra rivista tematica. Come sempre la Redazione, 

che ha letto una grande quantità di materiali per le varie rubriche, ha preferito scegliere tra quei 
testi che in qualche modo avessero a che fare con il tema indicato, quello dell’impegno civile. 
Tema, per altro, abbastanza vago ed esteso al quale i nostri amici poeti e scrittori hanno risposto 
prontamente con l’invio di materiali nei quali spiccano, tra gli altri, liriche di profonda denuncia 
come “Essere umani” di Alessandro Fo o elegie dedicate a personaggi caduti precocemente (come 
l’incisivo omaggio di Emanuele Marcuccio a Federico García Lorca) nonché a quelli che potremmo 
definire “martiri” contemporanei: mi riferisco qui alla poesia “Impazzite le rondini nel cielo” 
dell’abruzzese Rosanna Di Iorio accoratamente partecipe alla tragedia umana riportata 
ampiamente dalla cronaca dell’assassinio della giovane Melania Rea, ma anche alla lirica di Felice 
Serino dedicata a Iqbal Masih e la lettera di dolore di Valentina Meloni dal titolo “Elegia del 
silenzio” dedicata a Ashrar Fayadh, poeta palestinese condannato a morte per essersi esposto su 
questioni di carattere civili nella sua poesia in un paese dove la libertà sembra essere ancora 
un’utopia.  
Per ogni rubrica i collaboratori della rivista hanno posto particolare attenzione su episodi 
inenarrabili di violenze partendo dalla particolarità del fatto per divenire denunce più ampie e 
generalizzate: in questo numero si parla molto di violenza sulla donna ma anche di crimini 
ideologici, di shoah e negazione d’identità, ma anche di violenza giovanile (si legga il puntuale 
articolo di Maria Teresa Infante sul caso Martina Levato), di disattenzioni umani che generano 
disagi e stati di emarginazione, d’incuria verso l’ambiente (a tal proposito si leggano le liriche del 
prof. Giuseppe Langella nonché l’intervista che Valentina Meloni ha rivolto a Christian Humouda 
nella quale si parla di post-atomico, a trent’anni di distanza dal disastro di Chernobyl e Pripyat). 
Il fenomeno dell’immigrazione è trattato in particolar modo nella poesia “Mediterraneo” di Enza 
Spagnolo mentre Claudia Piccinno ci parla dell’abuso minorile e dello sfruttamento lavorativo in 
paesi a noi lontani geograficamente. 
Omaggi interessanti per la componente saggistica vengono offerti su opere di Elio Vittorini (Saggio 
di Francesca Luzzio), Primo Levi (Saggio di Stefano Bardi), Fedor Dostoevskij (saggio di Marco 
Lovisolo), Federico Garcia Lorca (il sottoscritto) quali interpreti, attraverso le loro opere maggiori, 
di un periodo storico contraddistinto dalla mancanza di pace, dalla difficoltà sociale, da 
idiosincrasie violente che hanno inciso profondamente sulla vita dell’uomo. 
 

Prima di salutarvi e di invitarvi a partecipare al prossimo numero della rivista,  

sono entusiasta nel condividere con voi la gioia che è appena nata la 

Associazione Culturale Euterpe (che porta, dunque, lo stesso nome della 
rivista) a Jesi (AN) che ingloberà al suo interno le attività collegate alla rivista e 

altri eventi, manifestazioni, incontri e tanto altro. L’Associazione, fondata da 
esponenti del panorama culturale e letterario attivi da anni nella Regione 

Marche, proporrà iniziative anche a livello nazionale, valutando di volta in volta 

anche collaborazioni con altri enti associativi e realtà culturali. Per chi fosse 
interessato a conoscere da più vicino le attività della Associazione Euterpe, rimando al sito: 

www.associazioneeuterpe.com (Mail info: ass.culturale.euterpe@gmail.com)  invitando, chi vorrà sostenere 
le nostre attività, a diventare socio della stessa potendo così usufruire anche sconti e l’esonero al pagamento 

delle attività concorsuali che verranno bandite. 

 
Con stima,  
Lorenzo Spurio                   Jesi, 4 Maggio 2016 

http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
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RUBRICA DI POESIA 
a cura di Emanuele Marcuccio e Cristina Lania 

 
 

Terrorismi quotidiani 
FRANCESCO PAOLO CATANZARO 

 
Dicono che si fanno scoppiare 

perché amano; 
ma il loro amore 

è per il potere e la materialità 
per la prepotenza e la violenza, 

per imporre un'idea politica 
e non per consigliare la fratellanza, 

per la morte e non per la vita. 
 

E si camuffano nei segni religiosi 
hanno portato croci o si immolano 

con le cinture esplosive, 
travestendosi da eroi. 

 
Ma quale dio li segue? 

 
È un vento che non soffia o purifica 
è un'acqua che non lava o purifica 

è un pane che non sfama 
se non le nostre bramosie umane. 

 
Dicono che si fanno scoppiare 

e portano dolore e morte 
per raggiungere la beatitudine. 

Che Dio abbia misericordia di loro 
perché  accecati dal fanatismo 
non sanno quello che fanno. 

 
 
 

Infanzia 
NERINA ARDIZZONI 

 
Sia l'infanzia per crescere, 
non per soffrire e lavorare, 

per nuotare verso il mare del domani, 
non per annegare nelle onde della fuga. 

Sia per le favole, non per i mostri. 
 

Trasformiamo il fragore di guerra 
in ronzio d'ape 

l'infanzia sarà per i sogni, 

beviamo l'acqua con labbra d'Africa, 
rispettiamo il cibo, 

l'infanzia sarà per i giochi. 
 

Se non avremo reso orfano nessun bambino, 
l'infanzia sarà per te padre e per te madre. 

 
Anche così potrà essere dolorosa, 
piena di sofferenze e di ingiustizie, 

ma potremo dire di non averne aggiunte, 
ed esserne orgogliosi. 

 
 
 

Mercato 
NERINA ARDIZZONI 

 
Nel mercato di paese 

una fuga di bambini allegri 
fra veli neri e sguardi negati. 

Ancora non ci parliamo, 
parleremo la stessa lingua presto, 
mangeremo gli stessi cibi, presto, 

i nostri figli saranno amici. 
Regalami il mare che c'è nei tuoi occhi, 

ti svelerò il mio nome; 
Raccontami le fredde notti del deserto, 

ti parlerò del mio paese, 
Insegnami l'alfabeto dei sogni 

ti racconterò le mie paure. 
 
 
 

Tace il canto delle sirene 
CANDIDO MEARDI 

 
È a volte il mare 

il muro piatto del dolore. 
Nessun angelo di luce 

illumina le onde. 
Sono morte le favole 
delle graziose ondine, 
delle meduse marine. 
Silente delle sirene 

è il canto. 
Tra le nubi spezzate 
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timido è il pianto 
del chiaro di luna. 

Il vento ha perso le parole 
e tace. 

Questo mare di Lesbo 
culla d'amori 

e di canzoni antiche 
anch'esso tace. 

Ci rende tremando 
il corpo bianco 

e freddo 
del Verbo fatto carne. 

 
 
 

In nome di quale  Dio 
LAURA PIAZZA 

 
In memoria delle vittime dell'attentato  

al Bataclan di Parigi 

 
Pulsa la vita 

al ritmo della musica, 
gioia in movimento 
i giovani nella sera, 
ma  colpi e  lampi 

ora son spari 
e come te 

sono giovani 
i carnefici 

che fermano 
la tua danza 

Mentre la vita fugge 
dalle vene e 
dagli  occhi, 

incredula, ti chiedi 
in nome di quale Dio 

devi  morire 
 
 
 

In attesa di un segno 
LAURA PIAZZA 

 
Non mentono 

gli occhi dei bambini 
in fuga dalla guerra, 
sono pozzi   profondi 

neri  di paura 
Nella notte 

sono stelle accese 
di  speranza 

nell' inseguire il luccichio 
di un sogno 

che oltre l’orizzonte 
brilla 

Occhi attratti 
da ingannevole 

richiamo 
di ammaliante chimera 

Ma all’alba, 
su muri d’indifferenza 
s'infrangono i sogni, 

tra fili spinati 
s’impigliano 
Come marea 

dilaga il dolore 
negli occhi dei bambini 

fuggiti dalla guerra 
che restano increduli 

a fissare il cielo 
in attesa di un segno, 

mentre di sangue e lacrime 
s'imbeve la terra. 

 
 
 

Accadimento annunciato 
STEFANO SORCINELLI 

 
Ai sopravvissuti delle stragi  
di Capaci e di via D’Amelio 

 
Improvviso 

accecante un lampo 
all’istante seguito 

da assordante boato. 
Penetrante rumore sordo 

odore acre di asfalto bruciato. 
Si oscurano le coordinate 

la materia si fonde 
la coscienza di sé si confonde. 

Sale dal petto 
un grido straziato 
come di maiale 

che sta per essere sgozzato 
...ma non esce il fiato! 

Il cuore 
come un treno impazzito 

deraglia disperato. 
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Intorno 
solo polvere asfissiante 
mescolata a sangue. 

 
 
 

Donna di guerra 
ANNA SERIO 

 
Sono donna plasmata nel sangue  

infangato dall'odio fraterno. 
Donna soffocata da nera tela 

di un pittore despota dell'amore 
che l'anima imprigiona e ne strappa le ali. 

Donna coraggiosa che, tra bombe, 
culla nelle braccia il bimbo inerte  

per non concederlo ancora alla morte. 
Donna cancellata e lapidata, 

posseduta e rinnegata,  
che risorge dalle ceneri  

e Fenice urla 
all'universo la sua divina natura. 

 
 
 

Pianto dal mare 
ANNA SERIO 

 
Dal mare pietoso 
si eleva un canto 
di nenie e pianto. 

 
Dalle dolci onde cullate, 

le anime son abbracciate. 
 

Ma il loro grido si espande 
con le correnti del mare 

che del mondo sferza le sponde 
 

e ridona l'orrore alle coscienze, 
mute e sorde, 

e rinfaccia il dolore dopo che lo accoglie. 
 

Non odi quel canto? 
Non son le sirene 

con voce del dolce incanto, 
 

è il cuore che prega 
e che ora in te piange 

per il rimpianto. 
 
 
 

Mediterraneo 
ENZA SPAGNOLO 

 
Orme sulla battigia 

fugaci istanti nel tempo della storia 
in un abbraccio azzurro tra cielo e mare 

ai confini dell’orizzonte… 
segreti nascosti in conchiglie, 

ricordi di un tempo senza tempo… 
le divinità abitavano questi luoghi 
le sirene ingannavano i marinai 
con voluttuosi canti d’amore, 

gli eroi cercavano lidi per le nuove progenie 
di figli. 

Il mareggiare delle onde porta ricordi lontani 
del tempo dei padri. 

Vele gonfiavano il Mediterraneo, 
Mare Nostrum 

liquido ponte tra mondi lontani. 
Si dispiegano i versi degli antichi poeti su 

queste rive 
approdo di popoli antichi nella storia di 

questa terra 
madre e nutrice accogliente. 

Un flusso continuo di migranti 
come le correnti di questo mare. 

Partenze e ancoraggi 
Oggi come ieri 

arrivano per mare barconi carichi di umanità. 
Giungono a volte naufraghi dell’esistenza 
gettati sulle rive dall’onda violenta della 

storia. 
Sempre più naufragi di vite sommerse, 

identità eclissate in un mare tinto di rosso 
in un tramonto di sangue 

Mattanze di uomini inabissati tra sogni e 
speranze. 

Tu, Mediterraneo 
custodisci tesori sommersi 

Non più navi elleniche 
non più statue di eroi 

i tuoi fondali custodiscono pietosi 
corpi senz’anima con un solo nome: uomo. 
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Il colore non fa la differenza 
EMANUELA INGLIMA 

 
Camminavi a piedi nudi sulla calda spiaggia, 

non distoglievi lo sguardo 
dall’orizzonte, 

dal quel mare tanto temuto, 
ma per te 

l’unico baluardo di salvezza. 
Speravo di rivederti un giorno, 

mossa dalla curiosità 
di conoscere un’altra storia, 

di tendere la mia mano 
verso te. 

L’amore, la fede per l’Altissimo 
ci fece rincontrare, 

e con gesti, 
e italiano stentato, 

sentii vibrare le corde del 
mio cuore. 

Compresi che da te avevo solo 
da imparare, 

mi sentii un essere inferiore 
dinanzi alla tua profonda 

grandezza d’animo. 
Tu che dopo tante cadute, 

hai sempre avuto la 
forza di scrollarti la polvere 

dalle umili vesti, 
e ricominciare. 

Adesso la madre terra 
ti accoglie, 

e tu l’abbracci con 
rispetto e dedizione. 

Amico mio, 
non temere 

gli insulti altrui, 
tra me e te 

non c’è differenza, 
non colpevolizzo il tuo arrivo, 

ma cerco di comprendere 
il sistema che ti comanda, 

forse invano. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il tedio di Dio 
GIORGIO LINGUAGLOSSA 

 
Guardavo al di là dei cancelli arrugginiti: 

transenne, 
cavalli di Frisia e fili spinati. 

«Qui ci sono gli uomini che hanno venduto la 
propria ombra, 

sono colpevoli di tracotanza - mi disse una 
voce dal buio - 

assiepate ad altre ombre vivono nell’ombra». 
Oltre le transenne, c’era il sole bianco. 

«Il tedio di Dio è un sole bianco che si è 
inabissato», 

mormorò una voce tra le ombre. 
“È un pensiero folle”, pensai e passai 

oltre le ombre maledette. 
[...] 

«La notte è la locanda di Dio, dove Dio 
prende alloggio per il sonno», 

disse un’altra voce da un altoparlante 
nascosto chissà dove. 

“Vivono di notte – pensai – le ombre bianche 
della polizia segreta 

che sono state dismesse come un abito”. 
[...] 

Sopra la spalliera della sedia 
accanto alla sciarpa rossa del giorno 

c’è un salotto scarlatto: 
ad una gruccia sono appese le ombre delle 

uniformi 
della polizia segreta, pallide linci dagli occhi 

squamosi 
con i bottoni di madreperla. 

Kafka suona il clarinetto e Mozart fa 
l'impiegato del catasto. 
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Il sole bianco tramonta 
tra le alghe verdi dello stagno, uomini 
della polizia segreta in abiti borghesi 

perlustrano la palude 
alla ricerca del sole inabissato. 

Illumino con la torcia tascabile il buio. 
Periferia di una città inesistente, 
palazzi e strade di vetro, archi 

e pontili trasparenti precipitano nel vuoto 
senza spazio, bambine giocano col l'hula 

hoop 
accanto a statue cristalliche. 

“Ma non c’è anima viva”, 
penso, ma è appena un pensiero: 

mi metto una mano sul cuore 
e mi accorgo con orrore che esce dal retro 

dello sterno. 
[...] 

«Il riso è il paradiso dell’Inferno», 
disse una terza voce da un altoparlante posto 

in alto, 
sopra un parapetto; 

ma ero sconcertato e mi affacciai a una 
finestra: 

c’era il mare azzurro. 
[...] 

«Il bacio di Dio è un sole bianco - dissi tra me 
- che si è inabissato». 

“È un pensiero folle – pensai – non è quello 
che volevo dire...”. 

 
 
 

Vigile ambientale muore intossicato 
MARIA ANGELA GOTTARDI ROSSI 

 
Qualche volta ho portato 
anche i miei nelle uscite 
domenicali alla diossina. 

 
Ci guardavamo intorno 

pensando una campagna 
verde dove respirare. 

 
Intanto, eccoci lì 

la suola delle scarpe 
bagnata dal veleno. 

 
Quante telefonate 

mute scure risate 
fermi nella notte. 

 
Mi hanno lasciato solo 

a fare quello che dovevo 
e solo di veleni 
sono morto. 

 

 

 

Violetta africana 
FEDERICO CARUSO 

 
Ecco le viole sparse son fiorite  

nel giardino di marzo. 
 

Il nuovo mese mi rammenta che fra poco 
esploderà il rigoglio della primavera... 

 
In quel quaresimale viola in mezzo 

al prato,nelle docili foglioline 
alberga la speranza, la paziente 

fragile felicità dell’attesa. 
 

 
 

Stalking 
TANIA SCAVOLINI 

 
Voce tagliente al telefono,  
una, due, tre, dieci volte 

sempre lui, sempre il demonio, 
ad ogni squillo s’imperla la fronte, 

si gela il sangue, il cuore è un tamburo. 
 

Di colpo lo vedi alla finestra, 
è lì che aspetta fuori dal tuo rifugio, 

vuole punire la tua ribellione, 
vuole vuole vuole… 

sconfiggere il tuo indugio. 
 

Di nuovo uno squillo, 
al telefono ora ti blandisce, 

mansueto e tenero si mostra, 
quasi di pena ti stordisce, 
ti adula come un serpente, 

per morderti di veleno insolente. 

http://poesiefedericocaruso.blogspot.it/2016/03/violetta-africana.html#_blank
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"NON TI ILLUDERE DONNA! 

ANCORA I LIVIDI TI MARCHIANO LA PELLE" 
 

Ti salva quel riflesso sul vetro 
a ricordarti chi è,  

a suggerirti di non fidarti. 
 

È sera ora,  
domani sarà un altro giorno di squilli 

forse o forse no, 
domani potresti anche morire... 

 
 
 
 

Grido di dolore 
ROSA MARIA CHIARELLO 

 
E un grido di dolore 

si alza al cielo, 
un grido di disperazione 

contro un mondo corrotto e malvagio 
contro la violenza e la sopraffazione 

 
Bambini piangono le loro madri uccise 

madri piangono i loro bimbi 
immersi in pozze di disperazione 

 
Guerra, guerra 
vuole l'uomo 

assetato di potere, 
guerra vuole quell'essere immondo 

che tutto assorbe 
e che si insinua 

nelle viscere della terra. 
 

Come può l'uomo non capire? 

Come può l'uomo uccidere i suoi fratelli? 
 

Bisogno di amore e di pace 
invocano tutte le genti, 

un cielo azzurro 
dove riporre i propri sogni, 
un sole che riscaldi la terra 

e faccia rifiorire il seme 
della concordia e della fratellanza. 

 
 
 

Reclusa 
LUCIA BONANNI 

 
Ispirata alla figura di Mariana Pineta 
nel teatro di Federico Garcia Lorca 

 
Stanno davanti a me le curve 

infauste di ordini che anche ai fiori 
negano il lieto fiorire tra luci 

e tinte della primavera. Sottilissimo 
il filo che Atropo recide e inafferrabili 

i respiri che adesso domandano giustizia. 
 

 
 
 
 

Disonore 
MARIA POMPEA CARRABBA 

 
“Spese pazze di consiglieri e assessori 
e Sprechi e truffe ai danni dello Stato” 

 
Questa è l’Italia dello Scandaloso Disonore 

un disonore che ci indigna 
Nel frattempo 
la disperazione 
e la Indignità 

di un lavoro che è sottratto 
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rubato e defraudato 
ha ucciso 

un altro uomo 
e annientato 
una famiglia 

 
Tra ciò che è male 

e ciò che bene 
il disonore 

di uno smarrito senso di colpa 
…tanto che “c’è di male” 

 
Tutto è banalizzato 

Se rubo uno spicciolo 
cosa vuoi che sia 
È uno spicciolo 

che giorno dopo giorno 
sottrai al tuo Onore 

e alla Dignità di un altro Uomo 
 

Per quelli che con gli spiccioli dell’Onore 
“vogliono arricchire 

la  tignola e la ruggine 
consumeranno 

il loro cattivo tesoro” 
 
 
 

Non dimenticheremo 
MARGHERITA PIZZEGHELLO 

 
Dedicata ai bambini vittime della shoah 

 
Non dimenticheremo 

bambini come noi 
volati via così 
nel cielo grigio 

 
Non dimenticate 

anime pure 
che sono in voi 

nel cuore e nel ricordo 
 

Per non dimenticare 
accendiamo questo lume 

speranza di un futuro 
dove i bambini volano 

 
solo di gioia 

 
No non scorderemo 

piccoli germogli 
cresciuti 

dentro un campo 
 

Noi ricorderemo 
i loro sogni di fanciulli 

persi all'orizzonte 
di un domani passato 

 
Noi sentiremo 

l'allegria di bimbi 
perduta 

non per sempre 
 

Per ricordare ad ognuno 
di creare un campo 

dove i bambini volano 
nell'arcobaleno del cielo 

 
solo di gioia 

 
per gioco e fantasia 

 

 
 
 
 

Nuvole 
MARIA SALVATRICE CHIARELLO 

 
Se potessi sedermi su una nuvola 
cullerei tutti i bimbi morti in mare 

chiederei al cielo di darmi un 
bel giardino profumato. 

 
Li metterei 

tutti sulla giostra dell’eternità 
avrebbero vestiti colorati, 
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latte e miele in quantità. 
 

Se potessi 
parlar con DIO 

gli chiederei di dar loro gioia 
e ad ognuno …  una mamma da amare. 

 
Vorrei 

che fossero accarezzati 
da un tiepido venticello 

e riscaldati da un sole eterno. 
 

Pregherei che il mare diventasse 
un tappeto di rose e di viole, 
se un barcone pieno di bimbi 

lo dovesse attraversare. 
 

Non si può 
sopportare tanta crudeltà 

abbiamo ancora un po’ di umanità 
coscienza …  prendi coraggio e vinci 

l’indifferenza! 
 
 
 

Esseri umani 
ALESSANDRO FO 

 
Voi, che in alto mare o a cento metri da riva 

gettate in acqua i profughi a affogare, 
voi che li rapinate del poco rimasto, 

lì, ancora a bordo, o con decreto di Stato 
(perché rimborsino così l’assistenza), 

voi che li chiudete sui treni, che al confine 
li bloccate per mesi, che innalzate muri 

e reticolati, e voi che ne acciuffate centomila, 
giunti – fra guerre, viaggi, fame e centomila 

pericoli – da voi, e li rimpatriate 
sui vostri charter, 

voi, che vi fate esplodere nei mercati, 
o preferite invece imbottire di tritolo 

bimbe innocenti, 
voi che bombardate a tappeto, 

(e qualche volta – chiediamo scusa – per 
sbaglio 

perfino gli ospedali) 
voi che demolite le case dei vostri oppositori, 

voi che radete al suolo città vive 
e città monumento (impiccandone i custodi), 

o, perché no, la foresta amazzonica, 
voi che sparate nei locali sugli inermi, 

e voi inventori dei desaparecidos, 
voi che rapite, odiate, stuprate, mozzate 

mani, piedi, nasi, orecchie, sessi, 
strappate occhi, unghie, lingue e denti, 

tagliate teste, filmate, proclamate, 
– meglio in nome di Dio, per dare un senso –, 

voi che, in nome della giustizia 
eseguite condanne a morte, 

che trucidate suore e missionari, 
cooperanti e volontari, 

voi che incendiate prigionieri in gabbia, 
che vi schiantate con gli aerei sui palazzi, 

che riducete in schiavitù i bambini, 
che ne abusate o ne vendete il corpo, 

voi che sparate all’impazzata 
in una scuola o in un campus, 

che seppellite vivi, che profanate tombe, 
voi che create campi segreti 

di lavoro e sterminio, 
e date corso a aborti programmati, 

voi trafficanti di droga, di armi, di organi, 
di rifiuti tossici, di cibi avariati, 

voi che operate la tratta delle donne, 
voi che sfruttate, stuprate, estorcete, 

raggirate, 
voi bulli, voi ricattatori, 

voi che strozzate popoli e nazioni 
col debito, voi 

che conculcate libertà e istruzione, 
e voi che sopra sfoggiate parate, 

e sottoterra testate l’atomica, 
vivisettori, e voi che costringete 

gli orsi sdraiati in gabbie su misura 
o che inchiodate i piedi delle oche 

per lucrarne fegati più grassi, 
che sterminate foche, balene, visoni, 

voi che inquinate, 
voi che date fuoco ai barboni, 

voi stalkers, baby-gangs, ultràs, e hooligans 
che circondate una mendicante a terra e le 

orinate addosso, 
voi satanisti, voi squadristi e neonazisti, 

voi revisionisti e negazionisti, 
voi che perseguitate razze e orientamenti 

diversi di pensiero o di sesso, 
voi che picchiate la moglie e i figli, 

che trucidate madre, padre, moglie, figli, 
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chiunque, per gelosia, un insulto, quattro 
soldi, 

un sorpasso, un posteggio, una squadra di 
calcio, 

che maltrattate gli anziani e i disabili, 
percuotete i dementi, trascurate i malati, 
li sopprimete a tradimento in ospedale, 
voi che per denaro operate chi è sano, 
voi che abbandonate bambini e animali, 

voi che torturate gli inermi, 
che rinchiudete nel buco di una cella 

ingiustamente (o giustamente, con giustizia 
dai modi ingiusti), voi ‘giusti’ 

che impunemente picchiate i prigionieri 
che con viltà infierite su chi è debole 

o privo di risorse, e che ridete 
sulla sventura altrui e sul dolore, 

 
considerate la vostra semenza, 

considerate se questo è un uomo. 
 
 
 

Memorie dal sottosuolo (Favoletta 
ecologica) 

GIUSEPPE LANGELLA 
 

– Cos’è la notte, nonno? 
– È come quando spegni 
la luce perché hai sonno. 

Solo che cala in cielo. 
– E il cielo che cos’è? 

– Fa’ conto un grande velo 
disteso sulla testa, 

tempestato di strass, 
da sfoggiare a una festa. 

– Che bello! E l’hai mai visto? 
– Da bambino, in un tempo 

di questo meno tristo. 
La vita era diversa: 

si svolgeva all’aperto, 
al sole e all’aria tersa; 
non così, sottoterra, 
cacciati dallo smog 
e dall’effetto serra 
nella città di Dite, 

come topi di fogna, 
chiuse tutte le uscite. 

 

 
 

Naufragi 
GIUSEPPE LANGELLA 

 
Risaliva smemorata il fiume, 
ansimando, l’ultima balena, 

la groppa ingrommata di bitume, 
senza ascoltare la nostra pena, 

come sorda ai richiami del mare. 
Ma già incalza – peggio! – un’altra scena: 

invece di lasciarsi cullare, 
sfiniva invano l’ala di pece 

in una chiazza densa di greggio, 
a riva, un vinto gabbiano, mentre 

al largo immensa e nera saliva 
una nube dalla petroliera. 

Cerco aiuto, ma ondeggio, m’invischio 
anch’io nella morchia, non mi posso 

districare. Denuncio ugualmente 
il rischio, ma nessuno mi sente. 

Esplode, invece, il dileggio: un coro 
obbrobrioso di voci mi torchia, 
mi accusa sonoro di parcheggio 

colposo. Mi mulina la testa, 
piango senza ritegno. Con sforzo, 

in segno di debole protesta, 
levo in alto lo sguardo. In un cielo 

di malto, mi perdo nell’astrusa 
trama di una rondine confusa, 
lanciata fra i tetti in folle volo: 

faceva naufragio senza un grido, 
disegnando un labirinto al suolo; 

l’infallibile istinto del nido 
più non la guidava verso casa. 

Quel volo senza sbocco mi sfasa, 
sbarro gli occhi, barcollo, mi drizzo, 

un brivido mi scuote da mucca 
pazza. Scappa, ai miei crolli, ogni razza, 

si spaventa la pecora Dolly, 
il suo urlo belato mi strazia… 
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Mi sveglio, sudato. In lontananza 
la lagna in corsa di un’ambulanza: 

era soltanto un sogno. L’estate 
cittadina ristagna nell’afa. 

Sparsi rumori, voci. Mi affaccio. 
Serranda. Tregua. Passa feroce 

una musica a palla, veloce 
dilegua. Poche le stelle, e fioche 

oltre la cortina di vapori. 
«Che importa?» – mi dico – «Le più belle 

brillano giorno e sera incollate 
ai cartelloni e tutta la favola 
celeste dei segni zodiacali 

non vale una festa di fanali, 
né un castello di tarocchi in tavola». 

 
Passetti in arrivo a tamburello: 

il mio frugolino in lacrimoni 
sulla porta. «Cosa c’è, Giannino?» 

«Fatto butto sogno, papaino: 
vento cattivo cattivo ha spento 

tutte lucciole in giaddino». Resto 
di sale. «Ma no, le avrà sospinte 

sul viale. Ti riporto a letto». 
Nel prenderlo per mano rifletto 

che questo è un tradimento, un inganno 
da vigliacchi. Ma non me la sento 

di avvisarlo che per la magia 
delle notti su questo gingillo 

in agonia le sole lucciole 
rimaste son quelle tacchi a spillo. 

 
 
 

Nero petrolio 
STEFANIA PELLEGRINI 

 
Nero petrolio la spiaggia 

il mare, 
nero petrolio è il suo pane. 

Sta sull'isolotto ignaro 
il cormorano ad asciugare 
caliginose, vischiose piume 

nero petrolio. 
Quel che ancora non sa: 
per l'incuria dell'uomo 
non potrà più volare. 

 
 

Alle cinque d’ogni sera  
(…per noi, figli d'Ignacio) 

GIUSEPPE GAMBINI 
 

 
“Eran le cinque in punto della sera... / sui gradini salì 
Ignazio / con tutta la sua morte addosso / cercava 

l'alba, ma l'alba non era...” (da “Lamento per Ignaçio 
Sánchez Mejías” di Federico Garcia Lorca) 

 
Quante paure alle cinque d'ogni sera, 

quant'ira funesta piove sull'arena! 
Sangue, odio e furore scorrono furenti 

nel tramonto di solitudine e morte. 
 

Tra il rosso fuoco e l'imminente blu notte 
altezzoso va un uomo verso la lotta, 
col viso bianco e gli occhi fissi e torvi 
fissa, sfidando, su gli alberi i corvi. 

 
Il candido lenzuolo tutto l'avvolge 

coprendo brutture e laghi di vergogna, 
celando timori e angosce represse, 

mostrando fierezza per virtù impresse. 
 

Sul verde prato contesa l'aspetta, 
ancor non sa qual sarà il fatal gioco, 

di certo la sua voglia di conquista 
vette di speranze farà scalare. 

 
Con l'amarezza nel cuore e ricordi 

nella mente ancora vivi, a testa alta 
avanza, il nemico guardando, e prega, 

sperando che il sangue l'erba non macchi. 
 

Fatica, però, a scorgere il nemico 
non ne vede l'immagine né la forma, 
troppa nebbia nasconde l'orizzonte, 
sente solo voci incitanti alla lotta. 

 
Il figlio d' Ignacio scende nell'arena, 
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rulli di tamburo gli martellano la testa, 
nella mente tam-tam d'agonie paterne 
quando il sangue dal genitor versato 

bagnava strade intrise di rabbia ed odio, 
gridava vendetta per libertà negate. 

 
Alle cinque in punto d'ogni sera un uomo, 

altero ed inquieto, irrompe nell'arena, 
la mente sincrona al lamento del Padre, 

alza al ciel le braccia e l'alba ancora invoca. 
 
 
 

Mi chiami a dire parole 
MICHELA ZANARELLA 

 
Mi chiami a dire parole 

come impegno 
e sai che al mondo poco importa 

se noi pensiamo alla vita 
e alle sue ombre 

come ad una terra 
su cui non inciampare. 

Perché intorno abbiamo solo grovigli 
corridoi dove perderci 

per poi ritrovare la nostra pelle 
forse macchiata dal tempo 

e dalle paure nascoste 
dietro alle ciglia della morte, 

quella certa 
che indovina il colore 

dei giorni senza preavviso. 
E allora mi guardo dentro 

e vedo tutto il dolore 
dei miei fratelli 

quelli lontani, spenti per gioco 
dal destino, 

quelli aggrappati al mare 
e in cammino sporchi di una guerra 

mai voluta. 
Mi accorgo che devo darti parole 

di pietra, 
avvolte nel sangue, 

parole disperate 
che abitano al mio fianco 

come inferni in fila 
e non posso fare finta 
di non sentire il buio 

che fa incerto ogni luogo, 

che spaventa ogni cuore. 
 
 
 

Compasso 
MELCHIORRE CARRARA 

 
Bislacco casuale atroce 

un compasso fissa coordinate 
sulla mappa della Terra 

 
destina fame 

miseria disperazione 
fuga sui mari 

 
ricacciate speranze 

a morire in acque basse 
mentre a pochi gradi 

 
una straordinaria virata 

assicura visioni 
di certo futuro 

 
carriera 
cemento 

progresso... 
 

Schizofrenico compasso 
che incide nei buchi 

il senso delle metamorfosi 
 

Adattamento 
consuetudine peculiare 
tutta fatalmente umana 

 
Non si è buoni mai 

con ciò che non ci appartiene 
con ciò che ci riconosce 

 
L'illusione della giustézza 

vive dolente 
in madre coerenza 

 
Brucia la faccia 
dalla vergogna 
brucia per nulla 

 
E la pace sprofonda 
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Arsura del Sud 
MADDALENA CORIGLIANO 

 
Hai bisogno di silenzi 
per vangare l’anima e 

tracciare solchi per gli ampi 
respiri della terra. 

 
Conosci l’abuso del sole 

quando inclinato mordi l’arsura, 
per un raccolto copioso. 

 
Non sempre il sogno si avvera e 

le camicie sudate nere divengono. 
 

L’asprezza della pioggia rovinosa arriva 
per la tua paziente attesa ed avverti 

la terra ingenerosa e matrigna. 
 

Ma l’amore tuo smisurato, 
per quelle brulle zolle, 

riaccende in te nuove lune e 
scavi e ti consumi per il seme. 

 
E ripensi al sole, all’acqua, 

alla novella fatica e speri ancora… 
 

Anche i rovi, insieme a te, 
attendono di spegnere l’arsura 

per donare succose more 
alle fresche bocche purpuree. 

 
 
 

Accanto 
LUCIANA RAGGI 

 
Agli strappi del mondo chiedo 

di sedermi accanto. 
 

Lì accanto 
in ascolto. 

 
Vederli 

faccia a faccia 
ad uno ad uno. 

 
Raccogliere silenzi 

densi 

amari 
 

e parole calpestate 
pesanti. 

 
Ai strappi del mondo 
che chiamo per nome 

 
chiedo 

 
di mostrarsi 

con urli feroci 
 

che lascino segni profondi 
che non si possano dimenticare. 

 
 
 

Isole di fronte al buio 
FRANCA DONÀ 

 
Isole di fronte al buio 

macchiati d’orgoglio e di sconfitte 
liberi di assistere indifferenti 
scagliare la pietra o la parola 

scegliere di vivere o di esistere 
in questa società che affonda inconsapevole 

nell’oceano che smembra l’esistenza. 
 
 
 

Fiori di Bucarest 
ROSANNA DI IORIO 

 
Dicono che lassù, bambini nudi, 

senza amore, si nutrono di bacche 
catturate al sorriso della luna. 

 
Dicono che la sera nell’abbaglio 

del buio si fanno uomini dai passi 
svelti in un nuovo tremito 

fugace e duro verso il nulla, l’ignoto. 
 

Come pipistrelli, in cerchi di nebbia, 
sbattono le ali in fetidi tombini 

nel nonsenso di un crudele inganno. 
 

Il cuore umido, nelle piccole mani strette, 
accarezza una lacrima sospesa 
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nel dolore di essere scordati. 
 

Poi dicono che, come le  formiche 
rubano spighe per i loro granai. 
Loro non sanno cosa vuole dire 

aprire le braccia e fare l’aeroplano; 
ignorano stupori di aquiloni 

da annodare frementi tra le mani. 
 

Hanno speranze piccole e illusioni 
disamorate. Senza paradisi. 

 
Eppure ci vuol poco, molto poco 
ad alzare lo sguardo fino al cielo. 

 
Ma noi, travolti da cupe apparenze, 

PERSI TRA FIORI ELETTRICI 
ACCESI IN LONTANANZA, 

BRUCIAMO I SENTIMENTI ED OGNI SENSO. 
 

Bisogna amare per essere vivi. 
 
 
 

Impazzite le rondini nel cielo 
ROSANNA DI IORIO 

 

 
A Melania Rea 

 
Impazzite le rondini nel cielo, 

sempre più in alto, sempre più lontane, 
chiamano raggi che non splenderanno 

più nel tuo viso soffice e nel dolce 
sorriso, seppellito dentro un bosco 

che si è fatto per te cornice estrema 
del tuo ultimo, tragico silenzio. 

 
Può succedere a volte a chi si affida 

a un'ombra incerta che nasconde ambigui 
tormenti. E che, seppure cara, può 

nell’intrigo dei giorni allontanarsi 
e, incautamente, uccidere chi l’ama. 

 
Non trovo le parole per cantarti, 
ora che sei partita, colma di anni, 

ripetendo un disegno tuo malgrado 
di violenza alla donna secolare, 

e di piaghe ancestrali, con le dita 
appese, nella fievole ora, ad una mite, 

disperata, superstite illusione. 
 

Ora che hai fatto il triste salto fino 
al mondo delle anime per sempre, 
vorrei fermare la mia mano che 

si agita in un addio pieno di rabbia 
e ripete sdegnata e rattrappita 

una favola bella, cancellata 
nella frescura azzurra della tua 
ultima primavera contrariata. 

 
Ma la vita ripete inutilmente 

storie che non si imparano, perché 
ognuno vuole sempre misurare 

tutta la sua vicenda, fino in fondo. 
 

Conoscerla, capirla, starci dentro. 
Scrivere in proprio le sue verità. 

 
Dentro un libro che non finisce mai. 

 
 
 

Un faccia a faccia 
SILVIO RAMAT 

 
-- Ti manca la profondità, 

il senso dello spazio. 
Del tempo hai quello vano, lineare, 
che non ha mai giovato alla poesia 

e tantomeno alla vita -- 
 

l’accusa 
argomentava costei 

remando alla mia volta 
in uno stagno torbido per quanto 

orlato di bei margini fioriti. 
 

-- E (aggiungeva) distingui se ti riesce 
specie da specie dentro l’abbondanza 
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di questa fioritura – 
ben sapendo 

che a dieci forse a dodici arrivava 
(rosa giglio garofano giaggiolo…) 
la mia disordinata competenza 
affidato al floricultore il resto 

e lo stesso per gli alberi (cipresso 
platano leccio tiglio…) non osando 
rubare al boscaiolo la sua scienza. 

 
Poi mille steli facevano intreccio, 
le corolle cadevano mischiate, 

mischiato il sonno all’ansia di capire 
se per svegliarmi avrei dovuto attendere 

sulla proda l’arresto della barca 
 

(quell’urto e il faccia a faccia con la Parca) 
 
 
 

Ogni tanto 
SILVIO RAMAT 

 
Senza un perché si legge che riaffiorano 

Materia spenta che non dà bagliori 
Neppure al tatto della nuova luce 

Le rotaie di un tram. Di quale linea 
Un anziano, spronato, lo saprebbe 

indicare. Ma sepolti da tanto 
Quei tracciati, restituirli al sole 

È una pena da non si dire, batte 
L’unghia della memoria dove duole. 

Rioni travisati anche nel nome. 
Quasi nessun giardino più verdeggia. 

Sopraelevate le case o perdute. 
Ridotto, ciò che visse, a bolla, a scheggia. 

 
 
 

il tonfo 
CARLA DE FALCO 

 
pausa pranzo come ogni settimana. 
ma oggi sul mio piatto penzolava 

un uomo con i suoi piedoni grandi. 
urlava, minacciava di buttarsi. 

 
si sosteneva fingesse apertamente, 

ma io non so, non saprei proprio dire. 

ho sentito quelle gambe penzolare 
sulla faccia della mia coscienza, 

ho visto le ginocchia sulle bocche, 
ho temuto per tutto il tempo muto 

di udire crudo e sordo un tonfo buio 
uno di quelli che ti porta via 
per sempre ogni giovinezza. 

 
ho capito che non avevo fame 

che non volevo, né potevo averne. 
e ho capito che dovevo andare. 

ho gettato uno sguardo mentre andavo 
lui urlava e non so dire se fingesse. 

 
io fingevo indifferenza, senza grazia 

tra la folla vociante e solidale 
tutta presa a fotografare 

la morte col proprio cellulare. 
 

e ho pensato ad una tela di guttuso: 
un cristo crocifisso al cornicione 
e la folla che acclama il sacrificio 
scattando foto nella pausa-ufficio. 

 
click. 

 
 

I giorni di Gaza 
LAURA VARGIU 

 
Sono sempre uguali 

i giorni di Gaza, 
immutati nella prigionia del rancore 

 
abbandonati al ruggito del mare 

agli artigli della terra feroce. 
 

Non han più colori 
i giorni di Gaza, 

solo il buio del profondo lutto 
 

stretti nell’inceder notturno 
senza speranza di stelle né d’aiuto. 

 
Si contano i giorni di Gaza 

uno a uno, 
scanditi dalla voce roca del tempo 

 
dal fuoco e dal tormento 
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di ferite che uccidono dentro. 
 

Aspettano altri giorni 
i giorni di Gaza, 

ancor ogni malevolo inverno 
 

ogni nuovo fremito di guerra 
che porta con sé il vento. 

 
 
 

Altrove di pensieri 
GAVINO PUGGIONI 

 
Ho consumato la notte 

in un andirivieni di nuvole 
cariche di speranza umana 

che urlavano di miseria. 
 

Ho frantumato in mille pezzi 
spicchi di luna vagante, 
offesa, forse, da chi più 

non la mirava. 
 

Da un letto di fiume  marcio 
ho creato cento rigagnoli 

per soccorrere con barche fatiscenti 
corpi umani in fuga dalla Morte 

 
Ho gettato nell'immondezza 
parole discorsi e promesse 

di questi politicanti 
per non farli sentire ai nostri bambini. 

 
Ho strappato tanti pensieri 

compresi quelli miei 
perché la memoria era troppo piena 

e le matite erano spuntate. 
 

Ho rivolto al cielo i miei sguardi 
in una giornata di sole e vento, 
così i miei occhi si son ripuliti 
ed ora vedo, poco ma meglio. 

 
Ho provato delusione, alla fine, 

rinvenendo in questa realtà, 
avrei voluto ancora compagnia 

di questi pensieri strani 
 

ma i rumori, gli umori, 
le passioni errate 
e  le parole inutili 

me li han fatti abbandonare 
 
 
 

Finché non sia tardi 
BOGSANA TRIVAK 

 
Piegata la punta del pioppo 

E Il nido ben celato 
Pietà del vento muta 

È nel suo focolare 
 

Per i fiori inarcati 
Il salice piangente suona; 

Potevamo prevedere 
E allora perché rimorso? 

 
 
 

A Iqbal 
FELICE SERINO 

ucciso a 12 anni, il 16. 4. 95) 
 

una mano assassina 
arrossò quella terra 

germogliante fermenti di speranza 
 

il giorno che nascesti in cielo 
chi fu quell'angelo 

che colse 
l'adulto tuo dolore 

e l'appese ad una stella? 
 
 
 

Settembre 1939 
DANIELA FERRARO 

 
E venne il vento… 

Di bianche nubi spaurite 
stracciò i merletti, 
dissezionò la valle, 

d’un roboante brivido 
rincorse 

stormi di foglie in fuga, 
sferzò silenti stagni. 
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– Schiumò fantasmi 
dai torvi loro recessi 
e disconobbe l’ira 
sangue fraterno, 
gonfiò bandiere 

e dissennò le menti, 
la vista occluse 

alla pietà dei sensi – 
 

E venne il vento. 
D’un turbine accecante 

ruppe sui tetti, 
straziò le spoglie esangui. 

Si attese il giorno 
e quiete fu di metallo, 
gli stracci umidi al sole, 

celeste il verso di un corvo. 
 
 
 
 

La porta dell’inferno (Auschwitz) 
DANIELA FERRARO 

 
S'apre, improvvisa, 
in mezzo al verde 

e l'erba stinge 
e cessa il vol d'uccelli 

e odi il vento 
che macera le ceneri 
dei dannati immolati 

al Dio umano bifronte. 

 

 
 
 

Letteratura e civiltà 
PATRIZIA PIERANDREI 

 
Poesie classiche e  romanzi  storici 
sono  le pietre della nostra civiltà, 
su  cui  si basa  la nostra  umanità, 
per  poter vivere  con  piena libertà. 

Dagli  scritti  dell’antico latino 
riprendono  le  ispirazioni 

gli scrittori  moderni, 
che ci  fanno  riempire  i quaderni 

di  riflessioni  personali, 
che rispecchiano i problemi attuali. 

Le guerre  per la   liberazione  degli schiavi 
ai  tempi degli  Imperatori  romani 

son  ancora oggi  recenti, 
come  gli scioperi  odierni, 
per  ottenere i diritti  civili 

e   migliori  ricompensi  mensili. 
La  Cornelia  con i suoi due figli 
ci  insegna  come sia più  utile 
crescere  due  anime  gemelle 

di ogni altro  gioiello futile. 
Tradimenti   ed  inganni 

sono  dei secolari  malanni, 
che  ci impediscono  di capire, 
come si faccia  a  saper  tradire 
con  un  sovrannaturale  ardire. 

I  drammi  di  Shakespeare  sono 
le  tragedie  della  cronaca  attuale 

e  ci sorprendono  nell’eguale 
di  un  mondo  corrotto  di clientelismo, 
come  nelle  botteghe  del  fanatismo. 

Il  ciclo dell’ineluttabile destino 
ci  fa  scontrare  nelle  vie  traverse 

di  una  società  in  vicende  avverse, 
che  non  conosce  età  o  epoche, 

ma  si  ripete  con poche  facili  regole. 
Leggere  il greco oppure  il latino 

ha  sempre  il  sapore di  oro  sopraffino, 
che  fila  il  senso  dei  millenni, 
che  ci  scopre  nuovi  dilemmi. 

L’antico  si  fonde  con  il  moderno 
e  si  sente in un  simile  contempo 

lo  scorrere  lento  e  l’inesorabile  ripetersi 
di  un  modo per  poter  sopravvivere. 
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Omaggio a García Lorca 
EMANUELE MARCUCCIO 

 

 
Felce d’azzurro, 

scrosci di tempesta vespertina, 
autunno vaporoso e nodoso, 
rammarico dell’ormai svanito, 

vita rossa di sangue coagulato, 
erpici identici e convessi 
in un plotone di fucileria, 

schizzi incandescenti trasvolano 
per la dura terra, 

per un cielo di speranze placate, 
di ardente divampamento di luce 

a foggia di croce, 
verso un punto centrale. 

 
 
 

Donna violata 
CARLA MARIA CASULA 

 
Passa il vento 

e porta via la notte 
ma il primo stralcio di mattino ha un nodo 

e stringe forte 
la gola del respiro 

mentre una pioggia di aceto e sale 
- in stasi muta - 

mi corrode lo sguardo 
 

Seduta ad annusare i passi sordi 
del mondo che cammina 

indifferente 
raccolgo tra i brandelli 
un giglio stropicciato 

un giglio non più giglio 
un giglio diventato color spina 

 
e la vergogna si sdraia su un letto 

di chiodi sofferenti 
che legano la carne a mille lingue 

con punte di menzogne 
dove le mani nere 

del pregiudizio 
avvolgono di sporco 

un corpo disegnato con le piume 
 

Passa il vento 
e porta via la sera 

ma sulle labbra gonfie 
ho un grido tatuato senza voce 

 
ed il dolore inciso dentro i polsi 

 
 
 

Sono nata all’ombra di una magnolia 
DONATELLA MARCHESE 

 
“Coma esto” risuonava ancora nella sua 

mente: 
“mangia questo”, pane corrotto da scomposti 

vermi, 
mentre la morte danzava loro attorno nella 

fame, 
o nelle profonde onde dell’Oceano. 

 
Mio padre non si stancava di ripetere quella 

storia, 
nel suo piemontese ormai confuso con 

l’argentino. 
Ricordi di un mondo così simile al nostro, 

ricordi di parole che cambiano forma ma non 
significato. 

 
Centri di identificazione ed espulsione – 

Centri di accoglienza, 
c’è forse differenza? Colori sbiaditi, odori 

pungenti, lingue diverse 
ma le lacrime sono identiche, come i sogni e 

le speranze: 
lasciare il dolore alle spalle, credere in un 

futuro possibile. 
 

Muratori, fabbri, falegnami, calzolai, sarti, 
meccanici, vetrai, 

imbianchini, cuochi, domestici, gelatai e 
parrucchieri: 
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questi erano degli italiani i mestieri, in quel 
lontano 1905, 

quando si scappava dalla fame, quando mio 
padre conobbe mia madre. 

 
La nave era appena salpata per Buenos Aires. 

Nel sudore e nell’amaro del cuore 
gli sguardi si incontrano, 

le vite si intrecciano nei solchi della speranza. 
 

Sono nata all’ombra di una magnolia, 
fiorita da un seme portato dall’Italia. 

Mia figlia invece è nata in Italia, 
in una calda giornata d’estate. 

 
Figlie di culture diverse, figlie di storie 

complicate; 
le nostre vite con altre si sono incrociate 

e indissolubilmente ad esse legate. 
Mio padre era un gringo, quello di mia figlia è 

cingalese. 
 

Noi, donne innamorate della fragilità; 
noi, donne col coraggio della diversità. 

io nell’ufficio accoglienza, 
mia madre sulla stessa nave di mio padre. 

 
Sono nata all’ombra di una magnolia 

per credere in un mondo diverso. 
 
 
 

Foibe 
CRISTINA LANIA 

 
Per gli Italiani di Istria, Fiume, Dalmazia, per tutti i Civili 
ed altri innocenti vittime delle Foibe. Mai dimenticare, 

ricordare sempre. 

 
Filo spinato 

che taglia l'esistenza 
senza pietà 

su quella strada di morte. 
Foibe... 

orrore che sgretola la vita 
senza respiro. 

L'odio lega il corpo 
tra mani e piedi 

giù nel buio più profondo. 
Tutto si sfracella 

tra pareti d'oblio 
per gli Italiani senza colpa 

prede della follia ideologica. 
Tanto tempo è passato 
nella nebbia svaporata 

di chi non vedeva. 
Voci suoni strazianti riemergono 
dal ventre maligno della terra. 

Oggi sono nella Luce 
del ricordo e pietà 

attraversata dalla Conoscenza. 

 
 

Dov’è tuo fratello1 
CORRADO CALABRÒ 

 
Dov’è tuo fratello? 

E che ne so? Sono io il suo tutore? 
Dov’è tuo fratello? 

Eeh, non siamo gemelli siamesi. 
La vita è come la fortuna: è strabica. 

Ognun per sé e un qualche Dio per tutti. 
 

Dov’è tuo fratello? 
L’ho visto incamminarsi giorni addietro 

con un figlio per mano e l’altro in braccio. 
Dov’è tuo fratello? 

Pioveva e c’era nevischio nell’aria. 
Si sarà rifugiato in qualche ostello 

Dov’è tuo fratello? 
Perché lo chiedi a me? Io cosa c’entro? 

S’era fermato e parlava ai suoi figli 
sottovoce e tenendo gli occhi bassi. 
Qui, lo sai, s’adora il Dio Mammona; 
per chi non se l’intende con quel Dio 

qui, mi dispiace, per lui non c’è posto. 
Rispondimi!  Dov’è tuo fratello? 

Non ricordo nemmeno la sua faccia… 

                                                           
1  Il titolo è stato ispirato da una poesia di Daniela 
Fabrizi. 
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Ora alza gli occhi e guardami nel volto! 
 
 
 

La malinconia del mare 
ASSUNTA DE MAGLIE 

 
Un gabbiano volteggia 
in parabole d’autunno, 

ha il nido a un battito d’ali, 
non un nemico e cibo sicuro: 

non andrà via di qua. 
 

Piega al vento di scirocco 
un fiore di cappero, 
ha radici profonde, 

in terra di sale e di sole 
si accontenta di poco. 

 
Ma le navi controvento 
col loro carico di sogni 

solcano l’incerto, 
per un miraggio di libertà 

e rimestano suppliche 
in una stiva di sospiri 

aspettando un’alba più umana. 
 

Quanta malinconia 
questo mare che è trincea 

e seduzione d’organza! 
 

Sono nenie di sirene 
che cullano gli addii 

e le cose da dimenticare. 
Sono flutti di pianto 

e un corpo di bambino 
col sorriso nella sabbia 
di una clessidra rotta. 

 
Salmastra, la speranza 

che regge ancora il cielo 
perché guardare l’orizzonte 

è percorrere una rotta 
che non conosce approdi. 

 
 
 
 
 

8 marzo 
ANNA SANTARELLI 

 

 
 

Fioriscono pensieri e speranze 
tra i rami di mimosa, musica 

di primavera si fa strada nell’anima. 
Echi di duro lavoro e incessante 

fatica provengono dall’antro 
del tempo: voci del mondo messe 
a tacere, moti del cuore raggelati. 

 
Nel silenzio secolare di una libertà 
sospirata, le ali tarpate, un grido 
alto si è levato. Rabbia di donne 

come lama ha inciso la trama 
del tempo e una fiamma di giustizia 

in un sogno si è incarnata. 
Il presente è quel lembo di sogno 

tra mani di donna che la terra 
hanno impastato, in cerca d’altre 

parole, di una vita più vera. 
 

Con un fiore di mimosa tra i capelli 
di diversi colori i passi dipingiamo, 

noi donne, ora che nuovi volti 
raccontano il dolore e l’oppressione 
d’altre terre e giovani cuori anelano 

a un’inedita, preziosa, libertà. 
E incrociano destini, mescolano storie. 

 
 
 

9 aprile 
SALVATORE GRECO 

 
Ho visto oggi meravigliato 

ragazzi, giovani, adulti, 
donne, uomini, insieme 
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spontaneamente, 
pulire dalla spazzatura, 

sparsa da incivili, 
terreni abbandonati, 

spazi liberati da erbacce. 
Aiutare anziani in difficoltà, 

prestare conforto 
a chi è solo e soffre, 
quando l’uomo vuole 

riesce a mostrare 
la parte migliore di se. 

Basta un sorriso, una carezza 
anche solo per un giorno, 

ma rende orgogliosi 
e dona dignità. 

 
 
 

Acqua (Sonnet Marotique) 
ELISABETTA FREDDI 

 
Sulle mie mani scende un getto fresco 

è l’acqua pura del mio rubinetto. 
Ci lavo il volto col sapone al pesco 

e l’acqua scorre… questo un mio difetto. 
 

Scorre pure nel secchio con il panno 
e per pulire ne consumo a iosa, 

in apparenza non commetto danno 
a consumar quell’acqua, si, preziosa. 

 
Il cuore mi trascina nella pozza 

dove bambini bevono acqua sozza. 
 

L’acqua dal monte scorre in abbondanza 
quando è tersa assomiglia ad uno specchio. 

Mai rivela giustizia ed uguaglianza: 
sermone troppo nuovo e assai vecchio! 

 
 
 

Anelito di pace 
GRAZIA FINOCCHIARO 

 
Sono lampi di fuoco 

allo sbaraglio 
in martoriata terra, 

la moltitudine fugge fugge, 
son spettri in trepidazione 

che incedono su sassi aguzzi, 
dietro porte negate 

non colgono clemenza, 
speranza e disperazione 

unica amalgama. 
Satura di profughi va la carretta 

su acque tempestose, 
fermarsi, poi, in terra di pace. 
Anche Aylan piccolo navigante 

lo sguardo volge al sogno, 
ma il vento non conosce vela, 

non basta il mare 
a spegnere la guerra 
ma, sì, in un guizzo 

ferma il battito bambino, 
anima innocente assopita 

alla brulla terra, 
ultima ninna nanna 
dall'onda cullata. 

 
 
 

Infanzia rubata 
MARIA GRAZIA DE CHIARA 

 
Camminavi leggiadra, mia dolce bambina 

dal viso incantevole, di bianco vestita. 
Il passare degli anni, il corpo mutevole 

E un’anima candida come la neve. 
Sognavi l’amore, hai trovato il dolore. 
Mani sporche su di un marciapiede. 

Violentarono il corpo, violentarono l’anima, 
eri ancora una bambina, ma a loro non 

importava 
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Elegia del silenzio 
VALENTINA MELONI 

 

 
Per Ashrar Fayadh 2 

 
Abito il silenzio, l’assenza 

l’oscura notte in cui una luna di polvere 
avvolge di sgomento ogni cosa. 

La notte è un mantello triste 
che soffoca il grido d’avorio 
di mille labbra ammutolite. 

Abito il silenzio, la possibilità 
abito il luogo in cui ancora nasce 

il fiore della speranza, della libertà. 
 

Lì, nel tuo cuore di pianto Ashraf 
giace sconfitta la giustizia. 

Quando un poeta grida la sua presenza 
ogni assassino diventa poeta, suo malgrado, 

ed è poesia anche la morte 
-che lo vogliate o no- quando 

un poeta muore perisce assieme a lui 
il cuore di ogni uomo che sa la fatica 

del silenzio per gli occhi dei figli coraggiosi. 
 

Quando un poeta muore 
cade un pezzo di cielo in terra 

                                                           
2  Ashraf Fayadh è un artista e poeta palestinese di 
trentadue anni detenuto in Arabia Saudita. Una corte 

dell’Arabia Saudita i primi di febbraio ha revocato la 
condanna a morte per “blasfemia” e per aver “rinnegato 
l’Islam” che era stata inflitta al poeta a causa di alcune 
poesie contenute nella sua raccolta Instruction within, 
commutandola però in otto anni di prigione e 800 
frustate, in più tutte le sue poesie non potranno più 
avere accesso sui media sauditi. Elegia del silenzio che 
ha vinto il concorso Come farfalle diventeremo 
immensità (Farapoesia) è stata scritta i primi di 
gennaio, quando ancora la comunità internazionale 
stava lottando per far valere il diritto del poeta ad avere 
un giusto processo. 

ma la sua stella non smette di brillare… 
Quando un poeta muore splende 

ancora più forte; tra i piedi dei viventi 
traccia il suo sentiero luminoso 
di pace e di rispetto, di verità. 

Quando un poeta muore per mano 
della vigliacca ignoranza degli empi 

 
il suo corpo non muore mai davvero, 
sopravvive alle spade dell’umiliazione. 
Quando un poeta muore il suo corpo 
fattosi parola lo si prende di bocca 

in bocca come un sacramento 
e il suo nome, in questa lunga notte, 

è una fiaccola accesa che arde dentro il 
petto; 

il suo nome è una stella che esplode tra i 
denti 

del silenzio e appicca il fuoco del coraggio. 
 

Il suo nome illumina a giorno questa notte 
violenta, la lunga notte dell’anima, Ashraf … 

Quando un poeta muore 
ucciso dalla superbia di un dio nefasto 

la sua poesia vive ancora di più sulla stele 
del tempo e sopravvive, immortale, 

a ogni lamento; non dentro un libro, no 
ma sulla bocca del silenzio 

sulle dita della libertà, Ashraf Fayadh! 
 
 
 

Il condominio impossibile 
IURI LOMBARDI 

 
Non si può più vivere nel condominio 

impossibile, 
abitare le stanze nell'affrontar le stagioni. 
Un'orma d'acqua ha stabilito la distanza 

mentre 
fuori geme al sole una rivolta senza pari. 
Da anni volevo dirti che mi manchi. Mi 

manchi. 
Mi manca l'Italia che non c'è: i ritrovi 

all'aperto, 
l'odore del muschio invade le mura. 

Al di fuori il condominio non è che un asilo di 
spettri. 
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L'aria che vi entra gonfia il respiro, la bocca 
resta 

asciutta dopo un ultimo bacio. 
In verità porto addosso ancora il tuo odore, 

quell'effimero senso dell'Appennino. 
Le saracinesche delle botteghe chiudono 

presto 
e ogni giorno – li sento da sopra- c'è un 

nuovo 
fabbricante di lune. Mi manchi. Nel 

condominio 
cucio un'assenza continua per vivere solo 

nei giorni dispari. 
Ma se esco riconosco le strade, i cartelli delle 

insegne: 
il fondo di due pupille assai chiare. 

 
 
 

Aurora mitomodernista 
TOMASO KEMENY 

 
La grande ala di fuoco della scrittura 

vola verso l'aurora 
di solo suoni armoniosi vestita 

verso l'aurora 
quella che seduce 

il silenzio 
con la sua pelle di parole. 

 
Ora un turbinio di scintille 

traccia una sinfonia 
per la costruzione di un mondo 

dove la bellezza risplenda ovunque 
come urgenza di riordinamento 

senza percorsi prestabiliti 
verso il futuro. 

 
 
 

Madre d'Acqua 
MARCIA THEOPHILO 

 
Acqua, pensavi di dormire  

nel nido della terra  
ma così non fu  
torrida estate  

sei spessa, solida, liquida  
sei viva, ma non lasciarmi  

non so vivere senza di te.  
I sogni vanno alla deriva  

su un’isola di colori  
scavando l’anima e guardando la luna  
amore che fruga nel fondo della valle  

inondata dall’acqua  
La pioggia ha sapore amaro  

sassi, foglie e nuvole  
nuvole carnose  

pioggia, perché non sei più dolce come 
prima?  

E l’anima dell’acqua diviene vento  
ondeggia il vento tra le foglie  

erano sparsi per il bosco  
suo era il corpo di muschio  

quando acqua e vento s’incontrano  
nasce un fiore nel ventre della terra  

mormora il vento fra le foglie  
voci lontane evocando  

assumono i colori della notte.  
Foglie che si moltiplicano a altre foglie  

io voglio il verde che generoso si rinnova  
tutto ritorna all’essenza primordiale  

le foglie crescono e cadono dagli alberi  
triangoli e quadrati sparsi al suolo  
acque fresche che offrono ristoro 

avvolte dal profumo dei fiori  
e delle siepi selvatiche  
ecco, fiume sconfitto,  

io voglio cantare il tuo dolore.  
Qualcosa di vago  

fumo e sapori somiglianti  
Sei ancora vivo, utero pulsante  

non dimenticare il tuo passato di fiume  
pieno di pesci, nella tua voce forte  

di quell’azzurro, racconta:  
ci sono nuvole nel mondo  
che si sciolgono in veleni  
nuvole nere sul mondo  
come braci d’incendio  
e nuvole di polvere. 
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Il plotone d’esecuzione è pronto 
DANTE MAFFIA 

 
Qual è la via giusta per giungere alla meta, 
riuscire a scrivere poesie che siano poesie 

e dicano a tutti, proprio a tutti, 
che ogni melagrana ha lo stupore 
d’un antico percorso che divampa 

senza interruzione? 
Quale la ricetta per poter parlare di spesa 

fatta al mercato scegliendo la frutta, 
quale le parole per non dispiacere 
il poeta che guarda verso Omero 

quello che guarda invece a Sanguineti? 
 

Non c’è ricetta e il vocabolario 
si presta a stupri ed a canzoni morte. 

Tu a che cosa ti presti? 
Io sono stanco di entrare ed uscire 

dai libri con grandi pesi oscuri 
che neppure di notte 

danno tregua. 
 

Ma non rubarmi le storie che hanno 
luci nel fondo degli occhi, fauci spalancate 

pronte a ghermire il bla bla delle stelle. 
 

Il plotone d’esecuzione è pronto, 
ricordalo, se inganni la vertigine del fuoco, 

se offendi la tenerezza dei garofani 
potresti essere messa al muro e fucilata. 

 
 
 

Una colpa ce l’hanno tutti 
DANTE MAFFIA 

 
Non mi oriento, sono proprio inesperto 
e sicuramente combinerò un bel guaio 

Il giorno in cui dovrò accendere la miccia: 
il detonatore sbagliato, la polvere tenuta 

all’umido, 
la direzione del bersaglio… Oh, numi, 
che devo fare per non essere ridicolo 

anche davanti alla morte? 
Continuare ad avere paura e ad ingoiare 

i rospi della civiltà dei benpensanti. 
Eh, no, ucciderò chi capita, tanto 

una colpa ce l’hanno tutti, a volte molto 
grave. 

 
 
 

Desolato viaggiatore 
FABIANO BRACCINI 

 
Con forte senso di smarrimento, 

incredulo e pieno di stupore, 
mestamente mi soffermo a guardare 
lo sfregio che hanno fatto alla natura 

uomini piccoli e senza cuore, 
scippatori della vita futura. 

 
Che vale definirsi poi cantori, 

artisti, poeti e navigatori, 
se si rubano ai rami le foglie, 
ai fiori il prato dove sbocciare; 
se si alzano mura di cemento 

fin sulle sponde baciate dal mare. 
 

Come un Don Chisciotte mi sgomento 
minacciato dalle eoliche pale, 
incombenti da ogni crinale, 

che  roteano braccia enormi e mani 
e sibilando, spinte dai venti, 

gemono con lamenti quasi umani. 
 

Fuggono via le api, spaventate 
dai grandi specchi ladri di un sole 
succhiato sino all’ultimo raggio. 
E antenne, parabole e pannelli, 
respingono il volo degli uccelli 

lasciando vuoti i nidi di maggio. 
 

Così questo mio triste vagare 
nelle terre tanto amate ieri, 
si perde tra ombre di tralicci, 

sbarre e recinti simili a prigioni 
che strozzano con mortali abbracci 

ricordi, pensieri ed emozioni. 
 
 
 
 
 
 
 



RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 19 – MAGGIO 2016 - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “L’impegno civile: la letteratura impegnata” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – rivistaeuterpe@gmail.com  

 
 

 27  

Furori e sogni di un Don Chisciotte 
FABIANO BRACCINI 

 
Se almeno il vento alla sera calasse 
tanto da lasciarmi l’esile speranza 

di sconfiggere un giorno 
le grandi braccia protese dei mulini 
(terrificante minaccia all’orizzonte) 
e scacciare così quelle ombre scure 

che m’inseguono sempre 
fino a confondere ogni mio pensiero! 

 
Dulcinea, amore, non frenarmi i sogni 

ché la mia corsa non può avere tregua! 
Sulla scarna groppa del Ronzinante, 

con Sancio al fianco grondante sudore, 
galopperò in eterno 

per quest’oceano di terra e solitudine 
dipinto dal rosso delle corride 

e dai bianchi paesi che spiccano al sole. 
 

Io sfiderò, al prezzo della vita, 
le pale roteanti di quei torvi fantasmi 

e furente di rabbia 
in punta di lancia finalmente li infilzerò 
e li cancellerò dai profili della Mancia, 

dal cuore della mia assurda follia, 
dall’ansia di giustizia 

che mi rode l’anima e mi ruba la mente. 
 
 
 

Lettera da un campo di lavoro a Sighetu 
Marmatiei (Romania) 

PAOLO RAGNI 
 

Le pozze per le strade in pieno agosto, 
i festoni colorati di Natale 

rimasti al solito posto, i carretti 
trainati da un cavallo, mi domando 

qual è la stagione, perché c'è il male 
perché a questa città non riesce affatto 

di entrare nella storia. Hai ragione 
quando hai paura che non finirà 

questo peso terribile che inchioda 
vecchi, malati, bambini e ragazzi 

in un letto disfatto, dietro alle sbarre. 
 
 

Violenza 
PAOLO RUFFILLI 

 
La violenza che gonfia 

e scoppia fuori 
saltata via la crosta, 
la potenza mortale 

di aguzzini e stupratori 
in versione pressoché normale, 

con le mani affondate 
nel sangue di una vittima 

ogni volta rinnovata 
e lo scempio, poi, 

della carne martoriata: 
agnello di una propria 

colpa originale, 
la ferita a tutto tondo 

con su marcata 
l’intenzione di farne 

l’ostensione. 
Il coltello 

del cupo sacrificio rituale 
nei profani scannatoi 

di questo mondo. 
 
 
 

Servi del mondo 
PAOLO RUFFILLI 

 
Le falsità 

dell’intelletto, 
gli oscuri mostri 

del pensiero, 
l’effetto 

delle vane immagini 
sul cuore, 

l’eterno ricorso 
alle risorse dell’amore, 
l’ombra del vero eluso 
senza reale soluzione. 
Con solo un dato certo 

in fondo 
neppure più 
la previsione, 

del tempo perso 
per servire il mondo.
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RUBRICA DI NARRATIVA 
a cura di Martino Ciano e Luigi Pio Carmina 

 
 

Storia di donna 
MADDALENA CORIGLIANO 

 
Era quasi la fine dell’anno 1919 quando mia nonna, alquanto giovane, giunse a Lizzano, 
per lei uno sparuto paese della provincia tarantina. 
Era cresciuta a Washington, città dal verde curato e dai lunghi viali alberati, che 
cambiavano colore con le stagioni conferendo, ogni volta, un’atmosfera diversa alle  
amene passeggiate della  gente del posto. Città ancora dalle piazze ampie, dai palazzi 
storici, dai grandi e lussuosi negozi, dalle strade illuminate, larghe e asfaltate, che si 
prestavano al traffico delle prime automobili e dei tram. Città amata da nonna e che 
l’aveva vista crescere e fatta sognare pensando al suo futuro.   
Ricordo che lei parlava con entusiasmo dei luoghi che l’avevano vista appunto fanciulla e 
adolescente. Le brillavano gli occhi, anche dopo tantissimi anni, soprattutto quando 
parlava dei suoi genitori e dei suoi due fratelli o di quando ricordava delle lunghe 
passeggiate per le strade di Washington con il suo babbo molto orgoglioso di lei, della sua 
Vince, come affettuosamente la chiamavano in casa.  
Era proprio bella  mia nonna con il suo corpo slanciato e i suoi capelli bruni! 
Era la tipica donna italiana dalla carnagione però chiara, quasi di porcellana. Non ho mai 
visto una ruga sul suo volto, neanche a settant’anni! 
Il suo viso era rimasto bello anche se incorniciato da candidi capelli, lisci e raccolti.  
Era stata portata in America all’età di tre anni da Monte Sant’Angelo, un paesino dalle 
bianche case, quasi un presepe, in provincia di Foggia, dove era nata. 
Non aveva ricordi del suo paese natio se non i racconti dei suoi genitori, da cui aveva 
imparato anche un po’ del loro dialetto. Rivide il suo paese solo molti anni dopo. 
Ricominciò ad amare l’Italia ritornandovi. Si ama in effetti il luogo dove si cresce, dove si 
impara, dove la vita forgia e prepara ad affrontarla. 
I suoi genitori, come solevano fare in tanti allora, avevano tentato una vita migliore  oltre 
oceano e ci riuscirono. I miei bisnonni gestivano in proprio un grande negozio di 
abbigliamento che divenne la loro fortuna, almeno per alcuni versi. 
Un giorno la nonna, poco più che ragazza, nel suo negozio, conobbe il nonno. Un 
giovanotto, di qualche anno più grande di lei, alto, serio, bello che la fece innamorare. 
Erano entrambi giovani e della bellissima terra di Puglia che il destino aveva fatto 
incontrare in una grande città degli Stati Uniti. 
Aveva solo sedici anni mia nonna quando si sposò. Ed aveva già una figlia ed era in attesa 
di mia madre quando nonno Giuseppe decise di rientrare in Italia. E nel febbraio del 1920, 
dopo qualche mese dal ritorno, mia nonna ebbe la sua secondogenita (non oso pensare al 
lunghissimo viaggio sulla nave in quello stato!). Dopo di lei sarebbero nati altri otto figli. I 
nonni, entrambi molto religiosi, videro, in una famiglia numerosa realizzarsi sempre più il 
loro amore e un grande segno della Provvidenza.  
Ricordo che   nonna conservava con cura un grande baule di mogano in cui c’era tutto il 
suo mondo americano: le fotografie dei suoi cari e di lei bambina e giovinetta, il suo abito 
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da sposa, il corredo con ricami e pizzi, le posate d’argento, i colli di pelliccia, i guanti e i 
cappellini di diversa fattura e di vari colori e soprattutto le sue perle. 
A me tutte le volte, da bambina, mi sembrava di aprire il baule delle meraviglie e i 
cappellini erano le cose che mi attraevano di più e davanti all’antico specchio restavo ore a 
provarli e riprovarli. 
Da bambini, si sa, la curiosità prevale sul buon senso ma crescendo non feci più domande 
alla mia nonna sugli affetti lasciati in America   perché percepivo in   lei una segreta e 
profonda tristezza che trapelava dai suoi occhi buoni e dolcissimi. Lei aveva seguito in 
Italia il nonno solo per amore, ma una parte del suo cuore era rimasto anche a 
Washington. 
Aveva lasciato in America i suoi genitori relativamente giovani e i suoi fratelli giovanissimi 
per non rivederli più! 
Nonna e le sorelle di mamma vestivano in maniera sobria ed elegante. Dall’America 
i miei bisnonni inviavano pacchi con abiti, scarpe, cappotti, cappellini, pellicce, calze di 
nylon, camicette di seta, cioccolato e dolciumi vari per tutti, specialmente per i più piccoli, 
e anche vaglia, lettere e fotografie…  
Posso dire che nonna ha visto i suoi genitori invecchiare attraverso le foto e anche i figli di 
suo fratello Antonio li ha conosciuti per fotografia. 
Sembrava facile ritornare in America, ma non fu così! I suoi morirono e morì anche il 
fratello minore Michele e lei da quel momento e soprattutto dalla morte prematura anche 
del nonno non sembrò più, come raccontava mamma, la donna forte e coraggiosa che era 
sempre stata. La vita e gli eventi l’avevano resa orfana anche degli affetti lontani. 
Non ricordo di aver visto mai mia nonna ridere veramente di cuore, il suo sorriso era 
sempre mesto e lo sguardo dei suoi occhi quasi sempre triste. Ed era proprio in quei 
momenti che io, ormai giovinetta, paragonavo la nonna ad una mamma passera chiusa in 
una gabbia che, seppur dorata e circondata da dieci passerotti, le aveva tarpato le ali per 
sempre. 
Nel suo modo di essere era rimasta molto americana ed anche la sua cadenza nel parlare 
ne aveva conservato l’inflessione, tanto che tutti a Lizzano la individuavano appunto come 
l’americana. Era di una bontà genuina e incapace di serbare rancore o di avercela con il 
destino, perché, diceva, che nella vita ognuno aveva comunque la sua buona stella. Non si 
lamentava mai della sua condizione di donna che aveva dovuto fronteggiare tante 
situazioni, compresa la guerra, perché, secondo me, amava veramente i suoi figli e il 
nonno. Un uomo altrettanto buono e pio che aveva avuto forse un solo rimpianto: non 
essere riuscito a ritornare in America così come aveva giurato prima della partenza. 
Ancora oggi guardando la foto del loro matrimonio vedo due giovani sereni, felici e ignari 
dei risvolti della vita. Codesta fotografia, ovale e con una cornice di legno pregiato, 
troneggiava sul comò di nonna, e, ogniqualvolta, si andava da lei, da bambina correvo in 
camera da letto ad ammirarla e restavo rapita dalla loro bellezza e soprattutto dall’abito da 
sposa ricco di merletti e pizzi e… sognavo! 
Oggi ripensando alla vita della nonna mi convinco sempre più che solo un grande amore ti 
fa rinunciare a tutto, anche agli affetti e ai luoghi cari. 
L’amore vince sempre! E penso anche che se i miei nonni non fossero ritornati io non sarei 
stata una dei loro trentadue nipoti e oggi non avrei scritto di loro e si sarebbe persa, 
comunque, una bella storia d’amore e di vita. 
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Forse solo le donne di un tempo erano capaci di tanto! E me lo ripeto sempre quando 
penso a lei, alla sua fierezza e al suo grande coraggio. 
Ma la storia non è finita! ... Alla sua prima nipote, Laura, che tra l’altro le somiglia molto, il 
destino ha serbato la stessa sorte. 
Lei vive in America da quando aveva diciotto anni ed è stata l’unica della famiglia a 
conoscere zio Antonio, il fratello di nonna, ed i suoi figli. Laura, però, al contrario di lei, 
torna spesso in Italia. 
E la storia di donna e d’amore ancora oggi continua. 
 
 
 

A campo dei fiori 
ALESSANDRO CUPPINI 

 
   Rita, che pure non era un tipo sanguinario, riconosceva che il ricorso alla violenza in 
certi casi era giustificato. Così doveva essere e così sarebbe stato quando un sufficiente 
numero di servi dello stato fosse stato eliminato. Era entrata nel Collettivo sei mesi prima 
grazie a Isabella, un’amica d’Università che l’aveva presentata a Ugo, il leader. Con molta 
cautela Ugo si era accertato della sua affidabilità, e prima di capire veramente quali erano 
le finalità del loro partito Rita ci aveva messo settimane e settimane: piccole rivelazioni, 
pietra su pietra, a costruire un edificio ideologico entro il quale lei si riconosceva appieno, 
anche se non tutto le era chiaro. Perché era come se in quell’edificio alcune porte fossero 
sbarrate, e lei non ne avesse la chiave. E non desiderava nemmeno averla: Ugo l’aveva 
messa in guardia contro la sindrome di Barbablù, come la chiamava lui, e cioè il desiderio 
di aprire porte segrete. Non le era ancora concesso; quando sarebbe stato il momento 
tutto le sarebbe stato svelato, ma per ora no. Capiva la necessità della segretezza, regola 
aurea del Collettivo, e ci si adattava volentieri, consapevole del suo ruolo di neofita. 
   Ugo era un uomo affascinante, più anziano di tutti i compagni. In ogni circostanza e nei 
rapporti con la gente non esitava mai su quelle che dovevano essere le parole, quale 
l’atteggiamento. Aveva una decina d’anni più di lei ma un’esperienza politica tale da dargli 
un vantaggio ben superiore a quello giu stificabile con la differenza di età. Aveva una 
velocità di giudizio, una lucidità di interpretazione dei fatti e dei comportamenti umani che 
né lei né gli altri compagni avrebbero mai raggiunte nemmeno dopo cent’anni di 
esperienza politica. Ugo aveva la consapevolezza di poter fare ogni cosa meglio degli altri, 
e questo gli dava una sicurezza straordinaria. Era capace di riassumere un’ora di 
discussioni in parole d’ordine o in frasi sintetiche che rimanevano impresse nelle loro menti 
a caratteri di fuoco. Rita ne ricordava qualcuna:  
   Le libertà non si concedono, si prendono. Oppure: Il capitalismo è fatto da due classi di 
persone: quelle che dirigono ciò che non capiscono e quelle che capiscono ciò che non 
dirigono. O anche: Chi non può permettersi di pagare un affitto è in affitto; chi può 
permetterselo è un proprietario-capitalista. 
 
   Rita era di Rieti e faceva il secondo anno di Sociologia alla Statale, a Roma. I primi 
tempi pendolava giornalmente, ma ora aveva conosciuto Isabella, che la ospitava quando 
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voleva su un divano, a casa ci tornava ormai solo per il fine settimana. Anche perché 
adesso c’era Silvio. 
   I tavolini della trattoria Filetti di baccalà al Largo dei Librai erano tutti occupati, la sera 
che l’aveva conosciuto, e il cameriere le aveva chiesto se poteva far sedere Silvio al suo 
tavolo. Avevano mangiato il baccalà insieme, e avevano riso dell’accento del cameriere 
cinese. Silvio aveva uno sguardo dolcemente arrogante, sicuro di sé, ed un volto 
dall’espressione infantile, selvaggia, e tuttavia tenera. Contrariamente ai suoi coetanei 
aveva una certa ritrosia a ricorrere a parole volgari, e questo a Rita era piaciuto fin da 
subito. Quando gliene scappava qualcuna sembrava le dicesse per gentilezza, per un 
senso di riguardo verso gli altri, per non umiliarli, non per sentirsi grande come era nel 
loro caso. 
   Finito il baccalà andarono a 
passeggiare a piazza Navona; due ore 
dopo erano nella mansarda di Silvio, in 
via dei Giubbonari. Dalla finestra 
dell’abbaino entrava un piccolo quadrato 
d’azzurro e il puzzo di fritto di baccalà. 
Questi ricordi si univano ora nella sua 
mente per sinestesia con la splendida 
sensazione di appagamento che provò 
quella prima volta. 
   Il rapporto erotico con Silvio era 
rimasto felice anche in seguito. Sapeva 
di non potersi dire bella, ma sapeva anche di avere nelle forme un certo fascino di 
movimento, e nella voce una nota roca che molti trovavano attraente; a volte i suoi occhi 
ardevano dietro una specie di nebbia, con un’assonnata passione che i ragazzi scoprivano 
sorprendentemente invitante. A Silvio piaceva il suo corpo. Le ore passate con lui 
diventavano eterne, informi, spappolate, elastiche come quelle degli orologi di Salvador 
Dalì. A volte la notte dormiva da Silvio, sul divano nella mansarda di via dei Giubbonari.  
   Eppure con lui non tutto andava come avrebbe voluto. Silvio viveva la loro storia come 
se stesse leggendo un romanzo d’appendice: divorava le pagine per vedere come sarebbe 
andata a finire, e lei con apprensiva curiosità si chiedeva cosa avrebbe mai fatto lui 
quando avesse conosciuto il lieto, o il triste, fine: l’avrebbe buttata via, come si fa con 
l’ultima puntata una volta nota la conclusione? O sarebbe finalmente iniziata una nuova 
storia tra di loro, una storia piena, vera, soddisfacente non solo al punto di vista erotico? 
Silvio era un amante tenero e premuroso, come meglio non avrebbe potuto augurarsi. Ma 
l’amore non era solo sessualità, era condivisione di idee, di obiettivi, di aspirazioni, di 
atteggiamenti e visioni; e naturalmente era anche colpa sua se con lui non poteva 
condividere tutti i suoi pensieri, colpa dell’impegno di segretezza preso al Collettivo che 
glielo impediva. Ora capiva quanto totalizzante e impegnativo poteva essere far parte del 
partito di Ugo. Silvio conosceva grosso modo il suo orientamento politico: chi 
frequentando Sociologia alla Statale poteva mai essere di destra? Ma lui nulla sapeva di 
Ugo, delle riunioni, delle idee che maturavano e degli obiettivi che si ponevano al 
Collettivo. 
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   Ma nonostante questo un’intimità fortissima era nata tra loro due. Era come una setta, 
la loro, costituita da due persone, con riti e regole che rispettavano entrambi con 
puntigliosità; e a Rita veniva automatico paragonarla all’altra, la setta di Ugo e degli altri 
compagni. Due sette, ciascuna coi suoi segreti ignoti l’una all’altra, perché neanche al 
Collettivo sapevano di Silvio. E lei era in mezzo, con la fatica di conservare i due mondi 
separati. 
   Le sere che non si vedeva con Silvio lei gli diceva che tornava a Rieti o che dormiva a 
casa di Isabella. E lui, possessivo com’era, protestava che voleva conoscerla, e insisteva 
perché dormisse a casa sua, in via dei Giubbonari. Ma lei una volta aveva risposto dura e 
decisa, anche se scherzosa: 
   Il metodo socratico di acquisizione della conoscenza è sopravvalutato: se non farai 
domande non ti verranno dette bugie. 
Silvio l’aveva fissata per un paio di secondi buoni, senza parlare. Ma poi non aveva detto 
più nulla.  
Però la rete di bugie, anche se giustificata dalla situazione, le lasciava l’amaro in bocca 
ogni volta che era costretta a mentire. Non così si impostava un rapporto sano: non con le 
sue menzogne, e nemmeno con la fretta che Silvio aveva di bruciare le tappe, una fretta 
che non capiva. 
 
   Così pensava Rita seduta ai piedi della statua del frate bruciato vivo in mezzo a Piazza 
Campo dei Fiori. Aspettava Silvio, avevano appuntamento lì per andare al Cinema Farnese, 
ma era arrivata in anticipo. Alzò gli occhi, rabbrividendo alla brezza primaverile.  
Il sole stava tramontando; il cielo era di un giallo limone, pallido. Un’intensa luce era 
sparsa dappertutto sulla piazza, e sulle leggere nuvole chiare i palazzi e le antiche case 
ritagliavano un loro profilo duro. Sullo sfondo luminoso la luna nuova segnava il suo sottile 
quarto come una punta d’unghia. 
   Riportò lo sguardo sulla piazza, dove gli spazzini stavano raccogliendo i rifiuti del 
mercato. Rita pensava, giocherellando con il portachiavi che faceva rimbalzare 
alternativamente sul dorso e sul palmo della mano. 
   Ugo l’ultima volta, a riunione finita, l’aveva presa da parte, chissà perché, e le aveva 
parlato del possesso delle cose, della proprietà dei sentimenti. Per cinque minuti, non di 
più; ma le sue parole le erano rimaste impresse, come sempre le succedeva, e su quelle 
andava riflettendo. Sapeva da sempre che non aveva bisogno di possedere qualcosa per 
goderla, e neppure per farne uso. Lei come milioni di individui sulla terra poteva 
partecipare al godimento dello stesso oggetto, contemporaneamente o in tempi diversi, 
dal momento che nessuno di essi aveva bisogno di possederlo o desiderava possederlo 
quale condizione del proprio godimento. Assistere ad un concerto di musica pop, osservare 
un dipinto, partecipare ad un rituale erano forme di condivisione che univano le persone in 
una gioia comune. Persino condividere un dolore era una spartizione che poteva generare 
solidarietà o amore. Il godimento condiviso si manifestava anche nell’ammirazione per il 
loro leader, senza che per questo si sentisse limitata nella sua personalità. E 
probabilmente lo stesso capitava agli altri compagni del Collettivo, con cui si sentiva unita, 
ora lo capiva, da un amore diverso e, incredibilmente, di livello superiore a quello che 
provava per Silvio. Confusamente si rendeva conto dei limiti di quell’amore partecipato, e 
intuiva che quello stato di grazia sarebbe durato finché l’amore fosse stato sincero. Nel 
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momento in cui la burocrazia si fosse impadronita con le sue minacce e suggestioni della 
struttura fluida del loro movimento, forse allora la compartecipazione che generava amore 
condiviso sarebbe evaporata. Ma per il momento era così, sentiva così.  
   Il rapporto con Silvio non era condiviso, non era amore spartito. A volte come librandosi 
due metri sopra il divano di via dei Giubbonari, nel pieno dell’atto sessuale vedeva loro 
due come due narcisisti preoccupati di sé stessi e ansiosi di possedere: tutt’al più tra loro 
si poteva parlare di piacere simultaneo e non di godimento condiviso. Era un amore tutto 
loro, era privato. Ma privare significa sottrarre, sottrarre qualcosa: a chi? A sé o agli altri? 
Ugo avrebbe detto agli altri, naturalmente, ma Rita pensava che l’amore privato fosse 
proprio un amore monco di qualcosa che le era stato rubato, un amore incompleto.  
   Questa era la grande differenza tra i due sentimenti che in quegli ultimi tre mesi le 
avevano turbinato nel cervello, l’amore possessivo per e di Silvio e quello completo pur se 
diviso con altri per Ugo e il Collettivo. E assurdamente, pur se riconosceva che si trattava 
di due cose diverse, ora si accorgeva di preferire il secondo, del quale non si sentiva 
pronta a fare a meno. Com’era possibile? Era proprio vero? Ma doveva davvero scegliere 
tra due amori, così diversi tra loro? Avrebbe potuto fare a meno di quei momenti di 
intimità furente sul divano di via dei Giubbonari? 
Ma che mondo era quello in cui bisognava privilegiare un sentimento sull’altro? Quello era 
davvero un periodo di decadenza, in cui la proprietà determinava il rango, la ricchezza 
diveniva l’unica fonte di virtù, la passione il solo legame che univa i coniugi, la falsità 
l’origine del successo nella vita. Un’epoca in cui il sesso per molti era l’unico mezzo per 
ottenere il godimento. No, non voleva che fosse così per lei, non così.  
 
   Lo vide arrivare verso la statua di Campo dei Fiori, in jeans e maglione, col suo passo 
elastico da via dei Giubbonari. E in quel momento sentì un’ondata d’affetto montarle nel 
cuore assieme alla consapevolezza di quel che doveva fare, di quel che doveva dire. 
   Fu penoso. Un colloquio non breve ma fatto di brevi e rapide domande, condito di 
perché, quando, come. E di inconsuete parolacce varie di Silvio. Dopo un’ora di insistenze 
lui se ne andò, senza avere capito, di nuovo verso via dei Giubbonari. Lei rimase lì, seduta 
sotto il monumento del frate bruciato. Forse era lei che non era riuscita a spiegare.  
   Aveva le lacrime agli occhi, per questo non li vide avvicinarsi: erano tre, in borghese. 
   Sei Rita Cantelli?, domandò il primo. 
Sorpresa si alzò in piedi. Chiese: 
   Sì, perché? 
   Sei in arresto. 
   Perché? 
Non risposero, ma le strinsero i polsi sul ventre con una cinghietta di plastica.  
   Rita si girò indietro. All’angolo della piazza, Silvio era fermo presso l’ingresso del cinema 
e la guardava con uno sguardo inespressivo. 
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Il paracadute3 
LUCIANA CENSI 

 
Clarice si chiamava, ma tutti in paese la chiamavano Clara la toscana o l’americana. La 
toscana perché chiamava la porta uscio, i fagioli ba’elli e il papà babbo, così come le 
avevano insegnato i suoi genitori emigrati oltreoceano nell’Ottocento. L’americana perché 
era arrivata in quel paese sperduto dell’Appennino umbro dall’America insieme a due bauli 
pieni di tessuti di pregio, cappelli, stivaletti neri stretti alla caviglia, un ferro da stiro, le 
foto dei suoi genitori e una bimba in braccio.  
L’aveva portata lì, fra quei monti, l’amore per il suo uomo, un bel tipo che non voleva fare 
la fine del sorcio sotto terra nelle miniere della Pennsylvania e la curiosità per una terra 
sentita raccontare e di cui subiva il fascino della musicalità della lingua. 
Niente trovò Clara, il niente sarebbe già stato qualcosa. La ‘asa era una capanna senza 
prato, solo erbacce, qualcuna per fortuna mangereccia. Dall’uscio poi entrava il vento 
freddo del nord, inodore gelido inquietante con quel suo eterno sibilo. Gli stivaletti neri un 
ricordo, sempre infangati a forza di piantar fagioli e far legna per il fuoco. Al posto del 
cappello, in testa, portava una ciambella di stoffa per tener ferma la brocca dell’acqua o la 
conca dei panni lavati nelle acque gelide del fiume. I vestiti colorati erano rimasti in fondo 
al baule. Il colore un lusso che non sta bene così le avevano detto i parenti, i paesani. La 
bimba poi, la povera Fulvietta, così la chiamavano in casa, non fece in tempo a chiamare 
babbo. Ben presto cominciò a rimpiangere l’America, la sua stanza tutta drappeggi e 
mussola, le bottigliette di profumo, le spazzole per i sui lunghi capelli neri sulla sua 
toilette. Le mancava la fragranza mattutina del forno della madre, con l’odore caldo del 
pane a tutte le ore, che aveva fatto la fortuna della sua famiglia in quella terra straniera. 
Vestita di nero e con il pancione, perché sempre incinta, Clara odiava anche la sua 
immagine che si rifletteva sulle limpide acque del fiume. Era una donna giovane ma 
vecchia, una donna senza sesso. Aveva smarrito la sua identità. Perso tutto, anche la 
libertà, perché quel regime fascista che imperava non rilasciava più passaporti. Così 
l’America le sembrava un’ombra della memoria, un ricordo di una vita mai vissuta, il paese 
di una fiaba. Il marito poi, che tutti i difetti aveva ma di camicie nere non voleva sentir 
parlare lavorava poco. Quel non colore, a quei tempi, era una necessità per faticare. Per 
fortuna sapeva pescare trote e tendere trappole alle lepri, ma le scarpe per l’inverno non 
sapeva proprio dove pescarle.   
“Andremo tutti scalzi ma al fascio non mi iscrivo”e lo diceva anche in faccia ai fascisti.  
Tosca, la figlia di undici anni li salvò tutti dalla miseria. Lavorava in fabbrica dodici ore e 
poi all’imbrunire a carreggiare l’acqua alla fonte che vicina non era, altrimenti il padre si 
sfilava la cintura, quella nera di cuoio riportata dall’America, che teneva sempre perché i 
pantaloni con quella fame che durava da anni gli calavano. Facevano male le cinghiate, 
sentiva caldo sulle gambe Tosca e si addormentava tra le lacrime ciucciando il dito anche 
se aveva quasi diciotto anni. A volte quando fuori c’era la neve le preferiva al peso della 
brocca. Scaldavano. 
Le tragedie rendono gli uomini come bestie e quando quel padre volò giù dal tetto la bella 
Tosca si vestì di nero da capo a piedi, ma non versò lacrime. Quel black-style la rendeva 
ancora più attraente, quella sua magrezza era un’ideale di una bellezza futura, era il primo 

                                                           
3 Racconto pubblicato nel libro La tirannia della memoria, Gelsorosso Editore, 2016. 
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mito moderno della bellezza-magrezza. Sembrava con il suo pallore e la dolcezza dei suoi 
lineamenti una Madonna uscita da un quadro di Raffaello; quando poi l’area ghiacciata le 
coloriva le guance appariva agli occhi degli uomini irresistibile. A furia di portar la brocca 
non abbassava mai né la testa né lo sguardo Tosca, aveva imparato a camminare con un 
portamento quasi regale, non sembrava nata in quel posto abbandonato da Dio. 
Un luogo sperduto, dove i giovani antifascisti all’indomani dell’armistizio dell’otto settembre 
1943, rifiutando di arruolarsi e macchiarsi del sangue dei propri fratelli, si erano nascosti; 
si erano  dati alla macchia si diceva. Partigiani li chiamavano. Quella guerra diventava, in 
quei monti, ogni giorno più tragica, le squadre dei fascisti sempre più spesso si rendevano 
protagoniste di razzie e saccheggi, cercavano i traditori della patria. L’orrore in quel 
novembre gelido era nell’aria, gli alleati angloamericani avevano cominciato a bombardare 
e quei bagliori avevano illuminato la valle, emanavano una strana luce sembravano fuochi 
d’artificio che rompevano la paura del buio. L’aria però puzzava di morti.  
Non c’era da mangiare in casa e quei figli piagnucolavano, un lamento flebile continuo 
usciva dalle loro labbra: “ho fame” che si alternava a “ ho freddo”. 
Albeggiava quando Clara decise di andare alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. 
Trovava sempre qualche noce, castagne, e tra i piantoni le lumache. Andava sempre con 
Tosca che a cercar lumache era anche più brava di lei, ma quella mattina la figlia le 
sembrò più pallida del solito. Era trasparente e si spingeva la mano nello stomaco perché 
la fame è un serpente che morde e lei aveva trovato questo modo per domarla. Doveva 
andare da sola, avrebbe trovato il coraggio, anche se si sentivano correre veloci le 
camionette dei tedeschi che mitragliavano puntando su qualsiasi cosa fosse in movimento. 
Con determinazione cominciò ad arrampicarsi su per la montagna, fra gli ulivi. Le gambe 
però si piegavano e il silenzio intorno faceva paura, sobbalzava al lieve fruscio di foglie che 
cadevano con il vento che prometteva neve. Temeva di veder sbucare da dietro un albero 
un tedesco con il mitra spianato. Provava una strana sensazione e non era solo angoscia, 
era terrore odio ribellione, nostalgia per la sua terra: l’America, il luogo della felicità. 
All’improvviso fra gli ulivi qualcosa di bianco. “Delirio” pensò Clara. 
Quel lenzuolo bianco spariva, riappariva e poi scese lieve come una piuma fino a terra.  
Un paracadute guidato da un ragazzo con scritto in faccia: “sono americano” era atterrato 
a pochi passi da lei. Impaurita con una vertigine dietro l’altra cominciò a respirare forte e 
capì che non era una visione. Non gli domandò neanche il nome e in quell’inglese sepolto 
ormai da anni cominciò a dargli ordini. Dovevano far presto a nascondere il paracadute, 
ogni attimo poteva essere l’ultimo per entrambi. 
“Dove sono atterrato? Perché parli la mia lingua?” Chiedeva il giovane guardandosi intorno 
stupito. Un bagliore l’aveva accecato, poi il buio e ora quella donna che parlava un inglese 
molto simile al suo. Avvolto da quel bianco del paracadute si sentiva più uno spirito 
fluttuante che un uomo di carne ed ossa. 
“Stai in terra nemica, i tedeschi sono a pochi passi e oggi sono particolarmente agitati. Ora 
resti nascosto te e il tuo paracadute dietro quei cespugli lassù, prima di notte arriverà 
qualcuno per accompagnarti al sicuro, al covo dei partigiani.” 
Ma quello un po’ perché aveva visto la morte da vicino ed era ancora stralunato, un po’ 
perché gli americani ingenui lo sono per natura, rimaneva lì a guardarsi intorno 
continuando a fare le stesse domande. 
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“E te tu che fai lì imbambolato, piega anche tu questo lenzuolo!” Disse decisa tirando fuori 
l’anima toscanaccia che aveva nel DNA. Lui stranamente capì, miracoli di quel dialetto. 
Scelse il cespuglio adatto per nascondere il ragazzo e sotterrò il paracadute. 
“Non ti muovere da qui. Esci solo quando senti il verso della civetta e sussurrare freedom. 
L’uomo che ti porterà in salvo non parla inglese, perciò risparmia il fiato per camminare.”  
Libertà pensava, quei bagliori della notte erano stati per lei lampi di speranza, ormai 
c’erano in giro gli americani, si sentiva in patria. Freedom ripeteva come una pazza e 
avrebbe voluto gridarla in inglese quella parola che gli italiani chiamavano libertà. 
“Ok” disse il giovane accartocciandosi il più possibile in quel cespuglio. Poi si rialzò e con 
un tono deciso chiamò la donna che si stava allontanando. 
“Mamma grazie, queste sono per te” le offriva due scatolette di carne e due stecche di 
cioccolata del suo kit per la sopravvivenza. 
Le prese Clara e le sembrò di avere tra le mani un tesoro prezioso della sua terra. Lucide, 
colorate con le scritte in inglese, carne e cioccolata per i suoi figli. Velocemente scese il 
sentiero, ma ogni dieci passi si fermava a segnare la via con un cucuzzolo di terra con 
sopra un ramo di ulivo. Stava per attraversare il fiume quando sentì il rumore di una 
motocicletta, dalla curva sbucò un side-car con a bordo due tedeschi, l’autista frenò 
bruscamente sollevando una nuvola di polvere bianca. Uno, quello seduto dentro il siluro, 
scese e cominciò a guardarsi in giro, l’altro che si trovava alla guida guardava per aria, 
forse stava cercando il paracadutista.  
“No, non è il caso che passi davanti a loro con dentro il “cutujo” le scatolette che parlano 
americano” pensò Clara. 
Lentamente si piegò facendo finta di cogliere l’erba, ma da dietro le ciocche di capelli che 
erano uscite dalla crocchia controllava con lo sguardo i tedeschi. 
“Se si avvicinano uno l’ammazzo con questo coltello” e lo pensava in inglese. 
Quello che era sceso, ridendo con il suo amico, cominciò a pisciare al bordo della strada. 
 “Bastardi segnano il territorio come le bestie, ho ora un motivo in più per disprezzarli. Li 
farò fessi questi maiali”, pensava mentre cominciava a nevicare e il nevischio le si ficcava 
negli occhi.  
I due forse temendo la neve, si affrettarono a ripartire e lei veloce come una gazzella 
attraversò il fiume. Aveva perso del tempo prezioso, se fosse continuato a nevicare per 
l’americano sarebbe stata la fine. Qualche fascista del posto vedendo le orme si sarebbe 
insospettito e la neve poi avrebbe reso invisibili i cucuzzoli di terra. Ripensava 
all’americano, non sapeva neanche il suo nome, dall’accento le sembrava del nord, delle 
sue parti.  
“Che stupida! Almeno di quale stato era potevo domandarglielo!” All’improvviso avrebbe 
voluto sapere tutto di lui. Era felice. Quasi felice.  
“Ogni guerra prima o poi finisce” Pensò e la bocca accennò un sorriso.  
Rientrando in casa ritrovò la stessa cantilena, ma con un tono più insistente: “ho fame, ho 
freddo. Io più di te. ” Erano cinque voci che si rincorrevano, la fame non ha età. 
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“Zitti, tra un po’ saremo liberi, ci sono gli americani. Sono arrivati. La guerra è finita.” 
Disse accendendo il fuoco con quella legna umida raccolta nella macchia. Era quello un 
misero tentativo di scaldarsi, la legna faceva più fumo che calore. A Tosca lacrimavano gli 
occhi per il fumo, così fece per uscire. Rientrò subito, gli apparecchi volavano così bassi 
che pareva sfiorassero le cime degli alberi. Stranamente i suoi fratelli si erano azzittiti. 
Avevano smesso di lamentarsi perché sul tavolo la mamma aveva messo le noci, le 
stecche di cioccolato e le scatolette che avevano scambiato per un gioco. Sembrava un 
pranzo di Natale, quello americano che avevano sentito raccontare tante volte dalla 
madre. Le raffiche di mitra ogni tanto rompevano il silenzio, i tedeschi ormai sparavano su 
tutto, se non era morte era terrore. In un attimo quel ben di Dio sparì, neanche il tempo di 
gustarselo. Clara prese le scatolette vuote, le carte delle 
cioccolate anche quella d’argento che i figli volevano tenersi a 
tutti i costi e sotterrò tutto sotto la brace. “Meglio non lasciar 
tracce” pensava. Poi si infilò il cappotto.  
“ Esco, guarda i tuoi fratelli, nascosto nella macchia c’è un 
americano, è piovuto dal cielo, vado da Don Luigi a sentire 
come può aiutarlo a raggiungere i partigiani.” Bisbigliò 
all’orecchio di Tosca. 
“Devi andare da Cencio, è lui che sa dove sta il covo dei 
partigiani.” Disse la figlia arrossendo. 
“Ma Cencio zoppica, come fa? ” Rispose la madre meravigliata.  
“Lo chiamano il Lupo, è l’unico fidato. La parola d’ordine è: 
Buongiorno Lupo altrimenti non ti dà retta.” Parlava Tosca 
guardando l’ultimo fumo nero uscire dal camino e per la prima 
volta amava quel fumo che sperava nascondesse il suo 
imbarazzo.  
“Tu come fai a saperlo?” Chiese la madre fissandola negli occhi. 
“Me lo ha detto un partigiano, il figlio degli sfollati.” Parlava ed 
evitava di incrociare lo sguardo della madre. 
“Chi il fratello di Bianca?” Aggiunse il figlio maggiore alzandosi dalla sedia. 
“Era diventato alto quel ragazzo anche senza mangiare” pensò Clara. 
Quando uscì la neve si era trasformata in pioggia leggera. Camminò veloce fino a casa del 
Lupo, bussò. La moglie venne ad aprire. 
“Cerco Cencio” – “Entra, fuori fa freddo.” 
Un buon odore di zuppa c’era nella stanza, un odore antico dimenticato. Cencio seduto 
senza scarpe avanti al fuoco si stava massaggiando la gamba. 
“Buongiorno Lupo” disse guardandolo fisso negli occhi. Attese diversi secondi, lenti ed 
interminabili prima che il Lupo rispondesse. 
“Chi è?” disse quello serio. “Un americano” 
Il Lupo la guardò meravigliato. “Sono arrivati, siamo liberi” rispose Clara mostrando la sua 
gioia. 
“E’ ferito?” domandò mentre cercava con un gesto automatico le scarpe - “ No, ma non 
capisce l’italiano.” Rispose mentre sorseggiava una scodella di brodo caldo, che la moglie 
le aveva offerto. 
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“Se sta zitto è meglio, l’importante è che cammina. Dimmi bene dov’è nascosto, al buio 
tutto è tremendamente difficile, la macchia è peggio di un labirinto.” Disse il Lupo.  
Le parole sgorgarono veloci e precise, di quella macchia, lei, conosceva ogni cespuglio. 
Tornava a casa Clara, aleggiava una sottile foschia, una pioggerella fine e l’aria che 
respirava profumava di neve, di pulizia, di nuovo. Si meravigliò ripensando allo sguardo 
sfuggente di Tosca. La miseria, i digiuni prolungati, la paura non avevano impedito il 
divenire dei sentimenti, la figlia era innamorata di un partigiano, di un italiano. Le radici 
ormai erano su questa terra. L’America per lei sarebbe rimasta un ricordo. Clarice era mia 
nonna. 
 

 
 

Figlie della libertà 
DONATELLA MARCHESE 

 
I figli della Libertà  

 come tutti i bambini del mondo  
 aspettano 

il ritorno della madre. 
( da Maram al-Masri, Arriva nuda la libertà, Edizioni Multimedia, 2014 ) 

 
 Siria, carcere di Tadmur, luglio 2014 

Nel silenzio di queste umide mura ascolto il silenzio del mondo. Tocco sulla mia pelle 
l’ingiustizia subìta. Nella mia terra, schiacciata tra la violenza di un regime sanguinario e 
l’estremismo del fondamentalismo jihadista, sembra non esserci più spazio per chi crede 
nella libertà o professa una religione diversa. Ci definiscono “terroriste” o 
“collaborazioniste con Paesi stranieri” pur di non ammettere che la fede cristiana e il 
coraggio di far sentire la propria voce contro la dittatura di Assad ci hanno portato qui. I 
paesi occidentali sanno del dramma che si consuma quotidianamente in Siria; sanno delle 
scorrerie dei ribelli fondamentalisti, delle violenze perpetrate dalle truppe del regime nei 
villaggi cristiani; sanno delle decapitazioni e dei rastrellamenti, delle bombe sganciate dal 
regime sui civili, delle scuole e degli ospedali distrutti, del fuoco incrociato dei cecchini, 
delle razzie di casa in casa, della mancanza di cibo, di medicinali e persino di acqua. 
Politica, interessi, alleanze e menzogne; l’unica cosa che so io, ora, è che sono rinchiusa 
qui, in questo carcere lontano dal mondo, nel deserto vicino a Palmyra. A stento scrivo 
queste righe, e spero che nessuno si accorga di questo piccolo quaderno, l’unica cosa che 
sono riuscita a nascondere dopo il mio arresto. Ma ha ancora un senso sperare? Sono qui 
da poche ore e non so che cosa ne sarà di me e, soprattutto, cosa ne è stato della mia 
famiglia, dei miei figli. La realtà è crudele e le favole, nella mia vita, hanno sempre avuto 
un tempo breve. La giustizia, in questo mio Paese, è diventata una chimera. Per non 
cadere nella disperazione penso ai miei figli. Mi basta questa magia, questa mia personale 
vittoria sulla solitudine per sentirmi più forte di loro, baldanzosi nelle divise nere, con tanto 
odio dentro il cuore e la mia vita nelle loro mani. Stanotte ho sentito le grida delle altre 
recluse. Non mi illudo: tra poco le torture toccheranno anche a me. In questo luogo senza 
tempo cerco di non perdere il conto dei giorni ma la solitudine è più forte di qualsiasi 
proposito razionale. La reclusione è una forma di abbandono in un tempo prolungato.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Maram_al-Masri
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Non ho idea di che cosa succeda nel mondo esterno, ho perso ogni contatto. Per sentirmi 
viva ho iniziato a immaginare storie ma i miei eroi, puntualmente, vengono sconfitti. 
Purtroppo la fantasia non riesce ad andare oltre… e il cerchio si chiude. Per non impazzire 
e per non spengere la mente - cosa che i nostri carcerieri desiderano più di ogni altra - 
escogito allora un altro sistema: cercare in ogni modo qualcosa da leggere ( attività 
severamente proibita ). Così una settimana fa, durante l’ora d’aria, ho intravisto nel 
cestino del cortile un pezzetto di carta; senza farmi notare, l’ho preso per divorarne il 
testo. Era una vecchia scheda del carcere che riportava nome, numero, reato e pena di 
una detenuta come me; al dolore per un’altra vita perduta si è contrapposta, per reazione, 
la forza della libertà e ho deciso che anche quel pezzo di carta accartocciato avrebbe 
contribuito a mantenermi viva. Dopo averlo accuratamente nascosto, nella penombra della 
sera, in cella, l’ho ripreso in mano e ho cominciato a scorrere le lettere di quelle parole 
stampate per cercare, nell’incerta memoria di un gioco infantile, i nomi di città, animali, 
frutti, fiori e qualsiasi altro riferimento a quella realtà da cui sono stata tagliata fuori.   
 
Oggi ci hanno radunato in cortile e ci hanno ordinato di lavare le loro divise, di pulire le 
latrine e di preparare la cena. Ho visto, finalmente, qualche volto diverso da quello dei  
miei carcerieri e questa tragica solidarietà con le altre recluse ha ravvivato il ricordo delle 
manifestazioni con cui riempivamo le strade per chiedere libertà, giustizia, democrazia, 
rispetto dei diritti. Chiedevamo a gran voce una Siria libera, un futuro degno di questo 
nome. Il nostro grido, come quello di tanti altri attivisti, è stato soffocato nel sangue della 
repressione. So perché sono qui: non potevo più restare a guardare, se volevo un Paese 
libero anche per i miei figli.    
 
La settimana scorsa mi hanno sorpreso, nella cucina, a parlare con una giornalista 
occidentale (francese, credo), rapita  con altri colleghi nei pressi del villaggio cristiano di 
Ghassianeh. Uomini con abiti scuri, il volto coperto e la bandiera della Sharada (la 
dichiarazione di fede islamica) li hanno sorpresi a documentare la barbarie di cui i 
fondamentalisti sono capaci: nella Chiesa di San Simeone Stilita, dopo aver ucciso il 
sacerdote, e aver decapitato la statua della Madonna, avevano sventrato animali, 
mangiato, dormito e gozzovigliato, senza parlare delle violenze sulla popolazione. Tutti gli 
uomini della troupe sono stati sequestrati e il materiale fotografico e filmico cancellato. La 
giornalista, Marie, si trovava nel mio carcere di passaggio perché c’erano trattative in 
corso per la sua liberazione; dopo quel giorno, infatti, non l’ho più vista. Ma quel breve 
scambio di battute mi è costato cinque giorni in cella di isolamento. La cella era talmente 
piccola che per stare in piedi dovevo piegarmi ed era così piena di scarafaggi che, alla fine, 
mi sono dovuta rassegnare alla loro nauseante presenza. Nel tempo della solitudine più 
atroce ho cercato in me tutta la forza per non impazzire; con la mente andavo alla mia 
casa, alla mia famiglia, agli amati libri, pur di estraniarmi da quell’inferno. Un giorno ho 
chiuso gli occhi e, provando ad appoggiare la testa, da seduta, a un angolo di quel laido 
muro, ho intravisto le confuse lettere di molti nomi incisi sulla parete. Quei nomi mi hanno 
fatto sentire meno sola: più di cento persone avevano condiviso quel luogo! Mi sono 
sorpresa a piangere, versando ancora lacrime che non credevo di avere.  
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Quella stessa notte piovve. Nel buio e nel silenzio della cella cercavo disperatamente di 
inspirare l’odore di terra bagnata che proveniva da non so dove; uno struggente ricordo di 
libertà mi solleticò il volto e il cuore, rattrappito dal dolore, si ammorbidì come il pane 
secco nell’acqua. Poi alcune gocce di pioggia, infiltratesi dalle crepe di quello che a stento 
si potrebbe definire “soffitto”, intonarono la musica più dolce che avessi mai sentito: plaf-
plaf…clunk-clank…clin-clon…clin-plaf… furono le note di una sinfonia riconciliatrice. La 
freschezza dell’acqua, raccolta avidamente nelle mani, mi rigenerò il viso, regalandomi una 
sensazione di pulito e di buono che mai avrei pensato di poter provare in quella cloaca 
dell’umanità.    
 
Pensando di indebolirmi con giorni e giorni di isolamento, una volta condotta fuori dalla 
cella mi hanno sottoposto all’ennesimo interrogatorio, con la precisa volontà di provare 
che ero una “collaborazionista” di Paesi stranieri. Seduta forzatamente su una sedia e con 
gli occhi bendati, hanno cominciato a schiaffeggiarmi, a colpirmi sulla testa e a offendermi 
con frasi oscene, per inculcare in me il terrore di ciò che tutti quegli uomini avrebbero 
potuto farmi. Di fronte ai miei silenzi, come belve inferocite mi hanno legato supina su un 
letto e, dopo avermi gettato uno straccio sulla testa, ho sentito un durissimo colpo alle 
piante dei piedi: una, due, tre e non so più quante scariche elettriche di dolore mi hanno 
attraversata finché, quasi svenuta, mi hanno fatto di nuovo sedere sulla sedia. Uno dei 
torturatori, allora, mi ha afferrato il volto e con gli occhi infuocati di perfidia mi ha 
tempestato di domande sulla mia attività clandestina anti-regime, cavandosi fuori di tasca 
un volantino simile a quello sequestratomi il giorno dell’arresto, quando i miliziani 
dispersero con le armi la nostra manifestazione. Sentivo l’odore del suo fiato nauseabondo 
mentre mi urlava minacce sul viso, ripetendo frasi stereotipate che, recitate a turno con gli 
altri due che mi tenevano ferma, gli consentivano di mantenere inalterato l’odio. Poi non 
ricordo più nulla, se non di essermi svegliata in una cella diversa, col corpo abbandonato 
su una coperta umida, unico riparo dal pavimento gelido e sporco. 
 
Nella nuova cella c’erano già cinque donne e con me eravamo arrivate a sei, in uno spazio 
di circa due metri per due. Le mie nuove compagne mi aiutarono a togliere dai piedi le 
bende con il sangue essiccato e questo gesto fu per me un barlume di luce, una flebile 
speranza che qualcosa di umano sopravvivesse ancora. Le nostre condizioni igieniche 
erano spaventose e ciò contribuiva a ferire quotidianamente la nostra dignità di persone: i 
vestiti indossati erano, per tutte, quelli del giorno dell’arresto; la doccia era un sogno 

irrealizzabile e persino i denti, 
sporchi da settimane, ci facevano 
sentire ancor più umiliate nel fisico 
ma non nell’animo che, per rivalsa, 
trovava la forza di resistere.  
 
La fame è una terribile tortura. Non 
è solo la sofferenza della mancanza 
di cibo a farti soffrire, quanto le 
conseguenze che questa provoca 
nell’organismo. La bocca secerne 
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saliva amara; i crampi ti attorcigliano lo stomaco; il vuoto che senti dentro sembra 
paradossalmente bucarti dappertutto, tanto da darti la sensazione che il corpo si possa 
sbriciolare da un momento all’altro, mentre le gambe galleggiano a mezz’aria. Il cervello, 
purtroppo, continua inesorabilmente a funzionare: sei lucida, e mille angosce ti penetrano 
la mente come un ferro arroventato.  
 
Vengo prelevata per l’ennesimo interrogatorio. E’ l’alba. Gettata con forza in un angolo 
della famigerata stanza della tortura e liberati gli occhi dalle bende, assisto alle percosse 
inflitte ad una giovane studentessa, arrestata durante una delle tante retate in strada. 
Infieriscono sul suo corpo con particolare crudeltà perché, come intuisco dalle offese 
gridate, la ragazza - bellissima e con dei lunghi capelli neri - era riuscita, durante il tragitto 
verso il carcere, a inghiottire i documenti che aveva con sé, in modo da vanificare le 
accuse contro di lei. La stavano facendo pentire amaramente di questa sua astuzia e, 
contemporaneamente, intendevano terrorizzarmi perché confessassi ciò che volevano 
sentirsi dire. Da me non ottennero nulla e dalla ragazza, sebbene allo stremo delle forze, 
ricevettero solo sputi in faccia. La notte udimmo colpi di fucile nel cortile. Al mattino 
circolava la voce che avevano giustiziato delle detenute; non ci volle molto a capire che la 
bella ragazza dai lunghi capelli neri era tra queste. Era morta senza arrendersi. Nel silenzio 
bastò uno sguardo: nemmeno noi ci saremmo arrese, in nome di quella segreta ricchezza, 
la libertà che, proprio in momenti come quello, mi portava alla gola respiri colmi di vita.   
 
Oggi sono stata chiamata in tribunale e vi sono stata condotta assieme ad altre 
prigioniere. Il “tribunale” altro non è che una stanza, molto simile a quella delle torture, 
con una vecchia scrivania e qualche sedia. Il carceriere che nelle stanze degli interrogatori 
decideva il tipo di punizione, aveva il ruolo di giudice, e due torturatori, tristemente noti, 
erano il pubblico ministero. Non avevo riconosciuto il loro volto, dati gli occhi bendati, ma 
avevo impresse nelle mente le loro voci, per cui non era stato difficile associare il timbro 
della voce ai volti. Dopo aver ripetuto le accuse, mi hanno invitato, in una tragica farsa, a 
replicare brevemente ma ho preferito tacere, consapevole che anche una sola parola 
avrebbe potuto costarmi la vita. Quella scelta è stata la mia salvezza: interpretando il 
silenzio come una non ben definita forma di pentimento, dopo una patetica lode del 
governo di Assad e nell’agghiacciante, quanto casuale, euforia per la notizia, giunta in quel 
momento, di un’altra repressione di civili, hanno deciso per un proseguimento della 
detenzione. Sono stata riportata in cella come le altre detenute graziate. 
 
Il tempo passa e nel carcere continuano ad arrivare molte persone. Ora ho il permesso di 
ricevere visite e così, oltre al conforto dei familiari, vengo anche a conoscenza di molte 
informazioni per quello che noi detenute definiamo “lo scambio di notizie”, contravvenendo 
ancora una volta al regime, che ci vorrebbe isolare dal mondo.   
 
Ieri è stato il mio ultimo giorno da detenuta. Dopo essere stata convocata dal capo-
carceriere, mi hanno comunicato che avevo terminato di scontare la mia pena. Mio marito 
lo sapeva da una settimana senza essere, però, a conoscenza della data precisa; ogni 
giorno era fuori ad aspettarmi con i bambini. Finalmente le porte si sono aperte. Una 
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ventata di aria fredda mi ha riportato nel mondo. Ho preso i miei bambini per mano e ci 
siamo incamminati verso casa.       

*** 
Nota al testo : La crisi siriana ha causato oltre 190.000 morti e costretto oltre 11 milioni di 
persone a lasciare le loro case; circa 7,6 milioni sono profughi interni, altri quattro milioni 
hanno lasciato il Paese. Nelle carceri del regime sono reclusi, secondo le recenti stime 
delle organizzazioni internazionali per i diritti umani, più di 110.000 detenuti politici, 
comprese donne e bambini.  
 
 

 
Diario di una malattia 
ADRIANA PEDICINI 

 
“Signora, lei ha un tumore, un  carcinoma al seno, del tipo infiltrante! Dovrà essere 
operata subito e inoltre dovrà eseguire una lunga serie di controlli prima dell’intervento: 
innanzitutto una scintigrafia ossea per vedere se c’è già metastasi”. 
La condanna alla pena capitale, senza possibilità di appello, era stata pronunciata con 
volto severo e fredda professionalità dal medico che non amava molto dialogare con i 
pazienti. 
Il ritorno a casa dall’ospedale fu accompagnato da un silenzio allucinante, il volto e i 
sentimenti pietrificati. Una sola emozione, buia, nera, come il tunnel in cui ero entrata: la 
paura raccapricciante della morte. Eh, già, la morte! Solo chi non nasce non muore, soleva 
recitare la nonna. Ma allora ero piccola e non sapevo la portata di tale affermazione.  
Il cuore batteva all’impazzata, dapprima volevo correre, volevo fuggire in un luogo 
introvabile, poi il pensiero ossessivo che dovevo andare, fare, recuperare, non disperdere 
gli attimi che ancora avevo a disposizione. Ma me ne occorrevano altri, avevo ancora cose 
da compiere, sogni da realizzare, affetti da vivere; non avevo desideri grandi, mi sarei 
accontentata dell’abbraccio dei figli e delle garrule risa dei piccoli nipoti. 
E poi, cosa mi attendeva nell’al di là? Un prato di luce, un fosso oscuro? Mi sarei ritrovata 
tra i miei cari che immaginavo vestiti di bianco? Avrei tentato inutilmente di abbracciare le 
loro ombre vivendo la delusione di Enea negli Inferi? Avrei individuato l’indice di Colui che 
tutto può a indicarmi la Via? O la legge del “tutto si ricrea e nulla si distrugge” mi avrebbe 
trasformata in granello di terra o in una foglia che roteando cade al primo soffio di vento 
autunnale  ai piedi dell’albero? Il cuore cedeva, gli arti tremavano vibrando come lucertola 
spaurita allo strepito dei ramoscelli di mirto. Dall’anima stillavano nere gocce di sangue 
che raccolte nel palmo delle mani bevevo d’un tratto perché non contaminassero i miei 
passi. 
Il sole di luglio era nel pieno del suo corso e le giornate luminose gettavano lunghe ombre 
nere sul selciato. Come una cicala pazza di sole mi abbracciavo ai miei figli e divenuta 
improvvisamente bambina trascorrevo le ore più belle con i miei piccoli nipotini perché 
rappresentavano per me la speranza, la vita in divenire nel susseguirsi di mesi che a me 
sembravano solamente bui. Notavo con commozione che gli occhi di mio marito disteso in 
poltrona si riempivano di questa immagine quando ci intrattenevamo nel salotto nel dopo 
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pranzo. Lentamente le palpebre gli si chiudevano forse a serrare la bellezza di quella vista 
o per nascondere il velo di malinconia che pur traspariva dallo sguardo.  
Il tempo era prossimo ed io sarei affondata nell’atipico sonno dell’anestesia generale per 
rimuovere il tumore.  
Con la strana sensazione della nudità integrale mal celata dalla tunica bianca di cotone 
grezzo offerta dalla premurosa infermiera feci il mio viaggio in ascensore sul lettino barella 
per essere poi parcheggiata nell’anticamera della sala operatoria tra flaconi, bombole 
d’ossigeno, armadi tetri e un andirivieni di personale in camici blu o verdi e cuffie infilate in 
testa.. Improvvisamente la sapiente e pietosa bugia dell’assistente nell’infilarmi l’ago in 
vena, mentre giacevo sul lettino operatorio, mi accompagnò tra le tenebre e nel sonno 
senza sogni. 
Tuttavia una manciata di secondi dopo, così mi parve, ma non era vero, i miei occhi 
faticosamente andavano aprendosi non so se più per la sensazione di freddo esagerato o 
per la spinta vitale che prendeva il sopravvento sul sonno artificiale.  
Nel percorso della risalita in corsia come una sonnambula frastornata gioivo in cuore per la 
ritrovata vita. Durò poco. Mi ero liberata dal tumore ma non dalle preoccupazioni che ne 
derivavano. Attese di biopsie, conciliaboli tra medici, i postumi dell’intervento, e dubbi di 
varia natura mi logoravano.   
L’autunno avanzava e con esso il desiderio di vita per contrasto con la natura declinante 
diventava più forte e più amaro. L’anima era diventata una forza invisibile agli altri, tutta 
espressa nei tratti contratti del volto e negli occhi che rincorrevano l’ultimo volo di rondini 
pronte ad emigrare. Anche con tali semplici creature amavo condividere il dolore del 
distacco, quel senso crudele del mai più “rivedrò”. Le lacrime grondavano copiose in 
silenzio, bucavano  il cuore, tracciavano percorsi nella carne viva per raccogliersi poi al 
fondo dell’anima. Mi sentivo come un otre accartocciato pieno di detriti…eppure qualche 
pagliuzza d’oro riuscivo a distinguere nel fondo, non sapevo cosa fosse e perché. 
La nebbia quella sera rendeva ancor più evanescente anche la luna. Solo in essa vedevo 
un alleato del mio dolore, forse perché muta non tentava di consolarmi, ma mi guardava 
benevola e complice. Le mani chiuse nelle tasche del cappotto tentavano di stringere in 
una morsa il mio destino, di stritolarlo. Non era certo solo il mio destino, anzi come non 
mai avvertivo la durezza dell’antico dramma che vede protagonisti gli esseri umani dagli 

albori del mondo. 
A questo punto del mio decorso post 
operatorio per rimuovere il tumore e i 
linfonodi ascellari, amorevolmente assistita e 
tranquillizzata prima e dopo l’intervento  da 
bravissimi professionisti di un noto ospedale 
romano a cui mi ero affidata dopo la “doccia” 
fredda iniziale, prima di affrontare la via 
crucis della chemioterapia e successivamente 
della radioterapia, mi sovvenne il pianto di 
Gesù nell’orto di Getsemani: 
“Padre, Padre, perché mi hai abbandonato!” 

E ancora, quante volte avevo spiegato ai miei allievi durante le lezioni di letteratura greca 
che anche la prole degli dei era soggetta al dolore e alla morte! Chi ero dunque io, povera 
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creatura, che nutrivo la presunzione di poter sfuggire alla dura legge del dolore e della 
morte? Che senso aveva la mia Fede, se in procinto di celebrare il Natale, non davo a 
quell’evento simbolico il senso della rinascita spirituale? A che mi servivano gli studi classici 
se avevo paura della morte, visto che tante volte avevo condiviso il pensiero senecano, 
secondo cui  il momento in cui si cessa di vivere non è che l’ultimo istante di un percorso a 
ritroso che inizia dalla nascita? E ancora, qual era il mio affetto di mamma se lasciavo che, 
a causa mia, un velo di tristezza coprisse lo sguardo dei miei giovani figli, quale il mio 
amore per mio marito se lo lasciavo macerare nel senso dell’impotenza di fronte alle mie 
richieste di aiuto?  Assolutamente non volevo far rivivere alla mia famiglia quello che 
avevamo vissuto noi figli circa quarant’anni fa con la malattia, identica per severità alla 
mia e sempre in apparati femminili, e la morte di mia madre. 
Ora, sul teatro dell’esistenza le parti risultavano invertite. La vittima ero io come 
nell’esperienza precedente ero stata solo il testimone. 
Lungo è stato il travaglio che ha scavato nell’animo il sentiero nella ricerca di senso della 
Vita e della Morte.  
Pregavo il Signore  di stare al mio fianco quando il cuore, dimentico della speranza, 
riconosceva la labile esistenza umana destinata a resistere per breve tempo. Chiedevo di 
pacificare il mio cuore  e di dare respiro all’anima affinché, investita dalla luce della Grazia 
divina, abbandonasse gli umili confini della materialità senza rimpianto mentre attendeva 
una nuova Primavera. Inoltre, io madre dovevo pur lasciare di me un ricordo lieto, nel 
caso mi fossi dovuta congedare dai miei cari repentinamente. 
Di tanto in tanto parlavo ai miei figli  esortandoli a non cercarmi nella casa che ci aveva 
uniti, né tra le nuvole del cielo, quando non ci fossi stata più. Piuttosto li spronavo a 
sentirmi nell’afflato universale, nella bellezza della natura così disposta dal Creatore. 
Nessuno avrebbe potuto raccogliere e trattenere l’ultimo respiro, ma ognuno l’avrebbe 
potuto riconosce nel Vento che soffia presenza di Luce tra le crepe del cuore o tra i rami 
desolati dell’inverno. Mi piacque anche immaginare l’ultimo bacio del mio sposo 
desiderando che sfiorasse le mie labbra come al primo bacio, quando al chiarore di luna si 
posava dolcemente  sulla bocca m entre a stento il pudore frenava i battiti del cuore 
all’impazzata. Immaginavo tanta dolcezza nella dipartita, come un fiore che lentamente 
reclina la corolla al sopraggiungere del vento autunnale. 
 
Ora posso dire che la bufera è passata e che una grande conquista è avvenuta: la 
consapevole serenità che mi spinge a non lasciar cadere nel vuoto della disperazione o 
della insoddisfazione, del timore o della labile speranza ogni attimo di luce che la vita mi 
regala. 
Da qui è nato un più fiducioso rapporto con la vita e con la malattia; esso soprattutto è 
frutto della convinzione serena e consapevole che il male come il bene fanno parte della 
vita umana: il male anche inteso come dolore sofferenza e infine morte. Per natura ci si 
ribella ad esso, succede a tutti, data la fragilità umana. Ma proprio la sofferenza può 
essere l’inizio di un cammino nel Profondo di noi, speculare al cammino verso il Cielo, 
verso il livello più alto dell’umano, dove l’elemento estetico, etico, e religioso si 
compenetrano e si condizionano reciprocamente. Si conquisteranno allora definitivamente 
il Bene e il Bello, testimoniare i quali nella vita e con la vita sarà un atto di autentica Fede.   
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La forza che darà vita al quotidiano sarà l’Amore e con esso i valori della solidarietà, della 
pace, della carità, dell’umiltà, che non è debolezza, ma capacità di riconoscersi uomini per 
accogliere la scintilla divina che sfugge agli scettici, ai tracotanti e ai superbi, e che sola 
“realtà” forse rimarrà dopo la consunzione dei corpi.  
Forse... 
perché “nell’aria trema la domanda estrema che fu anche la prima” 
Chi siamo?” 
 
 

 
Spezie 

MANUELA IONA 
 
Ragazzi nordafricani lavorano allegramente nei putridi locali sparsi intorno ai monumenti 
delle famose città italiane. I più fortunati accedono a bettole ristrutturate e futuribili, ma 
l'aria è la stessa, un'impronta vetusta che i ragazzi scherniscono con il loro stesso esistere. 
Suscitano un a imprevista curiosità. 
Mentre consumi bevande e cibo 
turisticamente inverecondo senti un 
disagio che si trasforma in ghigno. I 
tempi sono davvero cambiati e il 
mondo appartiene a questi ragazzi 
bellissimi e ignari dei loro destini e 
della loro forza. Occhi neri, profondi, 
profili orientali, nuovi colori e 
movimenti, posseggono una 
preziosa leggiadria naturale che 
incanta. Inconsapevoli volteggiano 
intorno ai tavoli, la loro storia é 
diversa, dalle radici speziate. 
Vengono maltrattati dai consunti capi italiani, ma dietro i banconi scherzano 
appassionatamente, indifferenti all'abominio, ricaricano i loro cellulari e ascoltano musica 
medio-orientale. 
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RUBRICA DI SAGGISTICA  
a cura di Antonio Melillo e Francesco Martillotto  

 
27 gennaio 1945:  

ricordando Primo Levi e il “vento” nei testi cantautoriali di denuncia 
STEFANO BARDI 

 
Il 27 gennaio 1945 è per tanti visto come qualcosa di impronunciabile, di eretico, di satanico. Tutto 
questo a causa di una ferita che ancora oggi dopo settant’anni trasuda e gronda sangue, ovvero il 
genocidio, l’olocausto, avvenuto nei Campi di Concentramento ad Auschwitz, Mauthausen-Gusen,  
Birkenau,  Dachau, Fossoli,… In questi campi morirono principalmente gli ebrei, ma trovarono la 
morte attraverso le camere a gas, le fucilazioni collettive, e a causa delle cattive condizioni fisico-
meteorologiche, anche gli omosessuali, le prostitute, gli zingari, i Testimoni di Geova, ecc. Morte 
che arrivava a queste persone solo per il semplice fatto di non appartenere alla razza ariana, 
oppure perché ritenuti inutili per un giusto e sano sviluppo 
civile della Società, oppure ancora perché ritenuti come 
portatori di malattie infettive mortali. In poche parole coloro 
che subivano questi genocidi venivano visti dai nazifascisti 
come degli scarafaggi e dei topi. La Soluzione Finale – come i 
nazifascisti denominarono i Campi Concentramento, – fu un 
abominio e un orrore che tutto il Mondo condanna 
giustamente; ed è stata una macchia incancellabile dalla 
nostra mente e dal nostro cuore. Una macchia, quella della 
Soluzione Finale, che non deve essere mai dimenticata da 
nessuno di noi, ed in particolar dalle nuove generazioni, le 
quali attraverso il vivo e lucido ricordo dell’Olocausto, devono 
combattere contro il neofascismo, il razzismo, la xenofobia, e 
contro tutta la violenza che cerca di togliergli il loro futuro 
attraverso la cultura della violenza e del sangue. In poche 
parole solo con un’ottima conoscenza del passato, possiamo 
combattere il ritorno o la rinascita del Lato Oscuro.  
Il ricordo dell’Olocausto deve essere una reminiscenza 
sempre pulsante e luminosa nelle nostre menti, e per fare in modo che ciò avvenga, oltre alla 
Storia, anche la Letteratura Italiana può darci una mano, attraverso uno dei più grandi scrittori, 
che, per la testimonianza storica che ci ha lasciato, deve essere assolutamente riscoperto. Sto 
parlando dello scrittore e poeta dalle origini ebraiche Primo Michele Levi (Torino, 31 luglio 1919 
– Torino, 11 aprile 1987). 
 
Questo grande scrittore e poeta ci lascia un bellissimo libro, che può essere considerato come un 
prezioso documento, sulla vita giornaliera dei relegati all’interno dei lager, che prende il titolo di Se 
questo è un uomo. L’opera di Primo Levi è un racconto-diario della sua esperienza vissuta in prima 
persona all’interno del lager e campo di lavoro di Monowitz, in cui si avvicendano il presente 
(diario), e il passato remoto (storia). Un racconto-diario che vuole cercare di spiegare l’irrazionalità 
dell’Olocausto in primis, e allo stesso tempo anche l’irrazionalità dei genocidi degli omosessuali, 
degli zingari, delle prostitute, e di tutti coloro, che morirono nella Soluzione Finale. Per lo scrittore 
torinese il confinato è colui che “sopravvive”, perché non veste con i panni dell’assurdità, non 
vuole consumare quello status come se fosse un qualcosa di quotidiano, e conserva un oceanico 
fondale di gentilezza etica e spirituale. La grande capacità di questo romanzo, è stata quella di 
pitturare la mostruosità nazifascista della soluzione finale od Olocausto, con linee ferme e figure 
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riconoscibili. Il suo racconto-diario ha in sé un qualcosa di liberatorio e culturale, e aggiungo anche 
“pedagogico”. Per Primo Levi narrare e descrivere la vita all’interno dei lager, volle dire tradurre la 
mente dell’uomo Agnello di Dio e boia, e la scoperta, imposta dagli stessi nazifascisti, dell’energia 
bestiale, sentimentale, etica, e intellettuale, che riesce a vivere. I lager secondo lo scrittore hanno 
vita solo perché si basano sue due categorie antitetiche fra di loro, che sono i sommersi e i salvati. 
In conclusione la sua opera è riuscita a traslare il significato di un’eticità, che si appropria della 
pace e dell’esigenza dialogativa. In questo romanzo, siamo costretti dallo scrittore/testimone a 
seguire una chiave espositiva, che non consente nessun bighellonamento e ci rende partecipi in 
prima persona, attraverso l’uso dei flashback. In quest’opera non viene in nessun modo 
condannata l’eliminazione fisica del popolo ebraico nei Campi di Concentramento,bensì la scelta 
razziale nazifascista. È affrontato e dipinto il tema della miope e impenetrabile Legge della Natura 
che decide chi vive e chi muore. Non solo una testimonianza, ma anche e un qualcosa, che vuole 
peraltro senza riuscirci, dare una risposta definitiva e totale, al patimento e al dolore nel Mondo. 
Indignazione e impegno morale. L’opera narra le vicende di Primo Levi che vanno dal 13 dicembre 
1943 (cattura dello scrittore sulle montagne), al 27 gennaio 1945 (liberazione dello scrittore dal 
Campo di Concentramento di Buna-Monowitz).   
Accanto a questo racconto-diario va ricordata anche l’opera La tregua. Romanzo memorialistico 
costruito e fabbricato come un inedito anelito di “pace” esistenziale, e che si basa e si concentra 
sulle vicissitudini provate dallo scrittore in prima persona, prima di rincasare a Torino. Come ci fa 
vedere quest’opera, anche il ritorno alla “luce”, possiede una sua contraddizione tragica nella lotta 
tra l’uggia della libertà e lo shock della ripresa, dopo dei lager, della quotidianità giornaliera. La 
tregua del titolo, sta a simboleggiare l’autonomia e l’allontanamento da ciò che fummo, ma in cui 
nascono inedite paure, instabilità, e nuovi traumi. Appena liberati, immediatamente i deportati si 
sentono persi, glaciali, impacciati, e inutili nella società post-bellica. Secondo lo scrittore, l’unico 
modo che i deportati hanno di liberarsi degli orrori legati alle reminiscenze dei lager è quello, di 
fare un bagno purificativo che permetta loro di fargli dimenticare i bagni grotteschi, satanici, e 
“rituali” dei lager. Libertà che avviene (o almeno crede) per lo scrittore anche attraverso un lungo 
e lento viaggio per i paesi e i paesaggi dell’Europa Orientale. Quale libertà? Nessuna purtroppo, 
perché quei paesi e quei paesaggi riportano nella mente del protagonista le reminiscenze dei lager. 
L’opera è costruita per mezzo di meditazioni etiche e filosofiche, motti, modi di dire, e neologismi; 
e attraverso microstorie, ovvero corti e veloci racconti strutturati in macro-sequenze. Un aspetto 
fondamentale è costituito dal vento, il quale simboleggia la Confusione arcaica seguita allo 
scavalcamento del fronte e alle modifiche giunte nella sua esistenza da relegato. Un romanzo che 
si svolge all’interno di un’Europa saccheggiata e che anche dopo la fine del conflitto bellico, gronda 
sangue intensamente; e all’interno di uno scenario in decomposizione, che presenta da qualsiasi 
parte e punto lo si guardi, le tracce e le orme della Seconda guerra mondiale, sia a livello 
architettonico sia a livello umano. Un romanzo – fra tutti quelli leviani, – in cui l’autore non si lascia 
coinvolgere interamente, dai fatti accaduti, ma anzi, se ne distacca e li guarda con il cannocchiale. 
Per riassumere, questo romanzo si concentra sulle incapacità e impossibilità dei protagonisti, di 
vivere e comunicare nella nuova realtà da una parte, e sul tema della solitudine ed inerzia 
obbligata dei salvati e dei sopravvissuti di Buna-Monowitz dall’altra. 
A queste due opere ne va aggiunta una terza e ultima, ovvero il romanzo che prende il titolo di I 
sommersi e i salvati, nel quale i sommersi sono le ombre delle persecuzioni nazifasciste e i salvati 
sono gli studiosi e i divulgatori delle ecatombi nazifasciste.  
Ancora oggi nel 2016, dopo settantuno anni dal quell’abominio umano che fu il genocidio degli 
ebrei, viene da porci una domanda alla quale non sappiamo dare una risposta certa e definitiva, e 
che sta alla base dell’opera Se questo è un uomo, ovvero Come è stato possibile giungere ai Campi 
di Concentramento? Una domanda alla quale forse non riusciremo mai a dare una risposta, poiché 
non c’è nessuna spiegazione logica alla follia umana. Ad una domanda invece possiamo rispondere 
senza problemi, ovvero, quale eredità ci lascia e ci affida, come qualcosa da difendere e da 
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divulgare?  Primo Levi ci lascia un ambiente dove si sviluppano gli incontri e le amicizie tra la 
scienza e la letteratura, tra la rimembranza e la storia, tra gli Ebrei e Israele, tra i vivi e i defunti, e 
tra gli ebrei testimoni e i tedeschi moderni. Soprattutto quest’opera ci lascia una nuova visione e 
lettura della reminiscenza, non solo ed unicamente come qualcosa di retorico e di scolastico, ma 
anche ed in special modo, come lotta sociale, umana, etica, e politica.    
 

Accanto alla Memoria e alla 
Letteratura Italiana, pure la 
musica cantautoriale, ci consente 
e permette di ricordare che cosa 
sia stato l’Olocausto, e per 
ricordarlo, bisogna ritornate 
all’Italia del 1967. In quest’anno 
uscì l’album Folk Beat N. 1 del 
cantautore e scrittore bolognese 
Francesco Guccini, album che 
contiene la canzone La canzone 
del bambino nel vento o 
conosciuta anche e come 
Auschwitz, che, con Primo Levi 
condivide la simbologia del vento. 
In Francesco Guccini, questo 
agente atmosferico è visto anche 
come uno strumento in grado di 

farci tornare nella mente, le reminiscenze dei lager, ogni qual vota ce ne dimenticassimo. Insieme 
ai tre romanzi dello scrittore torinese, anche questa canzone, è un’ottima arma di difesa per le 
nuove generazioni, contro il neofascismo, il razzismo e la xenofobia ma è anche un invito alla 
fratellanza fra i popoli. Proprio come dei fratelli carnali e spirituali, dobbiamo aiutarci l’uno con 
l’altro, attraverso le uniche strade possibili, che sono quelle dell’amore spirituale, della 
compassione, della benevolenza, dell’emarginazione della cultura della violenza, della schiavitù, 
della sottomissione.  
Citando il cantautore bolognese all’interno del Giorno della Memoria è impossibile non citare il suo 
collega genovese Fabrizio De André che dedicò una canzone al popolo Rom che ricorda quel 
tremendo accadimento attraverso la parola Porrajmos, che in italiano vuol dire divoramento. La 
canzone non solo tratta il loro genocidio, ma è anche un affresco utile per farci conoscere la 
popolazione Rom e la loro cultura. La canzone in questione è Khorakhané (A forza di essere 
vento), tratta dall’album Anime salve del 1996. In questa magnifica poesia, i Rom sono visti come 
coloro che conservano la cultura più reale ed erudita dell’uomo, ovvero la Legge della Natura, e lo 
fanno attraverso il vento, visto da Fabrizio De André, come lo strumento di trasmissione della 
cultura dei Rom. È grazie a questa canzone che possiamo distinguere il popolo Rom in due etnie, 
ovvero i Rom detti anche nomadi o zingari, che provengono dall’India Settentrionale, e quelli che 
provengono dal Pakistan, denominati Sinti. La grandezza di questa canzone è anche nel farci 
vedere come gli zingari non abbiano paura della dipartita, ma anzi, la deridono e la canzonano, 
pellegrinando per il Mondo.  
 
Il mio viaggio letterario e musicale finisce qui cari amici, lettori, e compagni di vita. Un viaggio il 
mio, che però deve essere proseguito con un viaggio visivo, “olfattivo”, e “materiale”, nei luoghi 
dove sono avvenuti queste ecatombi. Oppure se vogliamo rimanere nelle nostre città o nelle 
regioni italiane, basta partecipare alle varie e lodevoli iniziative organizzate ogni anno dai Comitati 
Regionali e Provinciali dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Un viaggio (quello reale), che 
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deve essere compiuto soprattutto dalle nuove generazioni iniziando dalle Scuole Medie, perché 
solo in questo modo i nostri ragazzi vedendo con i loro occhi che l’Olocausto non è stata una 
fantasia o uno scherzo, bensì qualcosa di vero che ancora oggi “puzza” di morte e potranno 
combattere il fenomeno del razzismo.  
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L’impegno sociale di Dostoevskij: I fratelli Karamazov 
MARCO LOVISOLO 

 
1. Introduzione 
 La lunga dominazione mongola mantenne la Russia totalmente isolata dal resto del continente 

europeo, emarginandola dalle evoluzioni culturali che tra il XIV e il XVI secolo ne affinarono e 
modellarono la società. Si aggiunga che la scrittura rimase per lungo tempo esclusivo patrimonio 
del clero e la produzione letteraria poteva essere utilizzata unicamente con finalità religiose. 
Queste circostanze permisero al racconto orale di imporsi, per secoli, 
come l’unico strumento di espressione dell’immaginazione popolare. 
Non c’è quindi da stupirsi del fatto che gli scrittori russi, soprattutto 
in pieno Romanticismo, abbiano attinto copiosamente da questo 
sterminato serbatoio di materiale artistico; Dostoevskij, considerato 
l’autore più arguto nello scandagliare le profondità dell’animo russo, 
non fece eccezione. 

Dostoevskij trascorse la sua infanzia immerso nella cultura 
popolare russa: le sue balie solevano raccontargli fiabe di origine 
popolare, la biblioteca paterna straripava di giornali illustrati 
rappresentanti le gesta degli eroi epici russi e durante le vacanze 
estive nella tenuta di campagna il giovane Fëdor era solito giocare 
con i figli dei contadini e frequentare le loro case. 

I contatti con i costumi popolari proseguirono anche durante l’età 
adulta: nel corso dei suoi studi all’Accademia Militare, nelle 
frequentazioni, nel suo periodo di prigionia antecedente l’esilio e 
soprattutto durante i traumatici anni di detenzione trascorsi in 
Siberia a stretto contatto con criminali comuni. Quell’esperienza 
divenne un elemento centrale del pensiero dostoevskijano e costituì 
il perno intorno al quale si articolò tutta la sua opera successiva; in effetti, per interpretare in 
maniera completa il pensiero e l’opera di Dostoevskij, diventa imprescindibile la lettura di Memorie 
da una casa di morti, crudo e sconvolgente diario scritto durante i quattro anni di prigionia, nel 
quale il nostro s’impegnò nell’attento studio dell’animo e delle tradizioni russe. 

La questione, quindi, non è se Dostoevskij abbia fatto ricorso al folclore oppure no, ma in quale 
misura e perché egli lo abbia incorporato nella sua opera. La presente trattazione vuole 
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concentrarsi sommariamente sul romanzo più famoso dello scrittore moscovita: I fratelli 
Karamazov. 

Benché sia impossibile estrarre e individuare tutti gli elementi folclorici presenti all’interno del 
testo, ce ne sono alcuni assai evidenti di cui si vuole rendere conto. Essi sono: 

 Il più giovane di tre fratelli (Ivan Durak) 

 Il santo folle (jurodivyj) 
 Il diavolo sciocco 
 

2. Ivan lo Sciocco (Ivan Durak) 
Uno dei motivi più diffusi nelle fiabe russe è quello della famiglia con tre figli, di cui il terzo è 

sempre, apparentemente, il peggiore. Ivan lo Sciocco (Ivan Durak) trascorre le giornate vicino alla 
stufa nella totale inattività, il suo aspetto esteriore è sempre sciatto e trasandato e qualsiasi lavoro 
gli si affidi non è in grado di portarlo a termine. Tuttavia gli aspetti negativi costituiscono solo lo 
strato esteriore della sua persona; in realtà il suo animo è nobile, la sua moralità immacolata, il 
suo cuore incorruttibile. La sua superiorità interiore lo induce a portare a termine compiti 
difficoltosi nel corso dei quali i due fratelli maggiori, presuntuosi e saccenti, falliscono 
miseramente. 

Quest’archetipo folclorico è alla base della famiglia Karamazov, anch’essa costituita da tre figli 
dei quali il terzo è, a prima vista, il più insignificante. I due fratelli maggiori sono persone stimate e 
attivamente impegnate negli affari mondani: Dmitrij è un militare, rispettato e amato per il suo 
coraggio, un dongiovanni con un innato talento per la poesia; Ivan, per contro, con i suoi articoli, 
la sua smisurata cultura e l’efficace retorica, è un esponente di primo piano della vita intellettuale 
russa. Il terzo fratello, Alëša (diminutivo di Aleksej), è apparentemente il meno meritevole dei tre. 
La sua personalità, paragonata a quelle forti dei fratelli, appare irrilevante e la sua timida voce è 
costantemente schiacciata da quelle autorevoli di Dmitrij e Ivan. Con il suo aspetto dimesso, la sua 
scarsa propensione alla visibilità, il suo atteggiamento sempre rispettoso ai limiti del sussiego, 
Alëša incarna l’esatto contrario di tutti i valori mondani. Lo stesso Dostoevskij, nell’introduzione, di 
lui scrive: “… non è affatto un grand’uomo” e lo qualifica come “… un personaggio non ben 
definito, che non si è chiaramente rivelato”. Come può quindi un soggetto simile trasformarsi 
nell’eroe del romanzo, portare a termine un compito difficile e prevalere sui due fratelli maggiori? 

Alëša serve come novizio in monastero e la sua fede è solida, indiscutibile, fino a quando non 
viene messa a dura prova da una terribile scoperta: il cadavere del vecchio monaco Zosima, di cui 
Alëša è discepolo, in fase di putrefazione emana un odore sgradevole in luogo di un profumo di 
fiori, dimostrando in questo modo di non essere un santo, come si pensava, ma un semplice 
uomo. La notizia sconvolge Alëša, ma non gli impedisce di superare il momento di sconforto; egli 
mette a fuoco la sua inconscia attesa di un miracolo in grado di confermare la presunta santità 
dell’anziano monaco, riconoscendo così di essere caduto nel peccato d’idolatria. Il suo cocente 
dolore si traduce in una rinnovata fede che gli darà i giusti stimoli e lo preparerà ad affrontare il 
compito che Zosima intendeva affidargli: andare nel mondo per servire il genere umano. 

L’eroismo di Alëša risiede nella sua capacità di rinnovarsi, nell’acquisita consapevolezza di ciò 
che egli è come uomo e come servitore di Dio. Laddove i suoi celebrati fratelli falliranno, egli 
conseguirà il successo. Ivan, infatti, si ritroverà schiavo dell’intellettualismo fine a se stesso e 
dell’ossessivo desiderio di apparire superiore agli altri, tanto che alla fine del romanzo verrà colto 
da una grave forma di febbre cerebrale. Quanto a Dmitrij, è indubbio che la sua crisi morale finisca 
con elevarne lo spirito: egli prende coscienza della propria bassezza, della corruzione dei suoi 
costumi, dell’inaccettabile impulsività che guida le sue azioni. Egli, molto più di Ivan, si avvicinerà a 
una possibile rigenerazione, ma non la compirà mai definitivamente. Ivan e Dmitrij pagheranno a 
caro prezzo la loro idiosincrasia al cambiamento, la loro incapacità di saper andare oltre ciò che 
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sono o che altri hanno deciso che essi siano. Alëša, al contrario, affronta il momento cruciale della 
sua esistenza e lo oltrepassa, rinnovandosi nella sua sfera umana e spirituale.  

 
3. Il santo folle (Jurodivyj) 
Il santo folle è una figura importantissima della tradizione russa: si trattava di monaci o asceti 

che volontariamente abbandonavano la gloria mondana per abbracciare una vita di miseria e 
stenti. Ritenuti capaci di compiere miracoli e di prevedere il futuro, erano trattati con il più 
profondo rispetto da tutta la popolazione, inclusi gli zar, e spesso addirittura venerati mentre erano 
ancora in vita. Il culto degli jurodivye raggiunse il suo apice tra il X e il XVI secolo, ma fu 
preservato anche nei secoli successivi. 

In realtà è difficile dire quale sia la loro origine: molte ricerche etnografiche hanno avanzato 
l’ipotesi che i riti e l’abbigliamento dello jurodivyj siano nati nelle steppe asiatiche e abbiano quindi 
una connotazione pagana. Come lo sciamano asiatico, anche il santo folle spesso si abbandonava a 
una danza vorticosa, finalizzata al raggiungimento di uno stato d’estasi; usava tamburelli e 
campanelli; indossava catene perché si riteneva che il ferro possedesse virtù soprannaturali; 
evocava l’immagine magica del corvo. Curiosamente questo personaggio dai natali quantomeno 
ambigui si è trasformato nel più puro rappresentante dell’anima russa intrisa di fanatico zelo 
cristiano. 

Ne I fratelli Karamazov compaiono due jurodivye: padre Ferapont e la madre di Smerdjakov, 
Lizaveta Smerdjaščaja. Sebbene occupino un ruolo marginale nell’ambito del romanzo, nondimeno 
entrambi rivestono una notevole importanza. Padre Ferapont, fiero oppositore di Zosima, 
nonostante parli sempre per enigmi e nomini il diavolo a ogni piè sospinto, è apprezzato e stimato 
dai monaci per il suo stile di vita austero. A lui sono concessi privilegi impensabili e vengono 
tollerati comportamenti fuori dalle regole proprio perché unanimemente considerato uno jurodivyj. 
Lizaveta, che gira avvolta negli stracci, cammina scalza e dorme all’aperto in pieno inverno, viene 
accudita dagli abitanti del villaggio, che, nella sua follia, vedono la manifestazione tangibile del 
contatto con il divino. 

 
4. Il Diavolo Sciocco 
La lettura del celebre dialogo tra Ivan e il diavolo ha sicuramente strappato qualche sorriso ai 

lettori de I fratelli Karamazov. In luogo della classica, terrificante immagine del Principe delle 
Tenebre, tanto in voga nella letteratura occidentale del XIX secolo, qui appare un ometto 
insignificante, demodé, logorroico; un personaggio inopportuno, che cerca sempre di infilare 
qualche inutile francesismo nella conversazione, che si lamenta dei suoi reumatismi, addolorato 
per la pessima e, secondo lui, immeritata reputazione che gli esseri umani gli hanno cucito 
addosso. Un individuo che in passato, probabilmente, ha goduto di un discreto benessere, ma che 
in seguito si è ridotto a mendicare un po’ di compagnia dagli esponenti dell’alta società. Lo stesso 
Dostoevskij giunge a definirlo un “… parassita di lusso”. Siamo di fronte a un fenomeno 
assolutamente tipico della letteratura russa: il diavolo sciocco. 

Perché il diavolo, che nelle altre culture assume tratti fisici e morali spaventosi, nella prosa 
russa viene ridotto al livello di un fannullone che può essere facilmente sbeffeggiato, deriso, 
ridotto ai  minimi termini? Una possibile risposta risiede nel fatto che il demonio non è un 
personaggio appartenente alla primitiva mitologia slava e all’originario corpus favolistico russo. La 
sua immagine cominciò a radicarsi nell'immaginario slavo solo a partire dalla fase di diffusione 
della religione cristiana (IX – X secolo d.C.) e a trovare una precisa collocazione durante l'epoca 
della definitiva stabilizzazione delle fiabe russe, il tempo di Ivan il Terribile (XVI secolo), subendo 
poi ulteriori cambiamenti in funzione del clima intellettuale di ogni singola epoca. 

In un saggio sulla fiaba russa lo studioso V. Propp include i racconti con il diavolo nell’ambito 
delle fiabe novellistiche e non in quelle di magia. Nelle fiabe di magia esistono due mondi: uno 
reale e uno fantastico. Nelle fiabe novellistiche, invece, esiste un unico piano narrativo e 



RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 19 – MAGGIO 2016 - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “L’impegno civile: la letteratura impegnata” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – rivistaeuterpe@gmail.com  

 
 

 52  

corrisponde al mondo normale, quello nel quale viviamo, tanto che gli usi e i costumi della vita 
quotidiana costituiscono l’elemento fondante su cui si basa la trama. Si tratta di fiabe strettamente 
legate alla realtà, dove sono del tutto assenti i personaggi fantastici tipici delle fiabe di magia.  

Il fatto che il diavolo sia quindi inserito nell’orbita della vita quotidiana, spesso rivestito di 
comicità, dà un’idea molto precisa della sua dimensione terrena. Nella coscienza popolare slava il 
diavolo possiede una connotazione reale, è rappresentato in termini concreti e i suoi dialoghi si 
svolgono nel linguaggio espressivo e colorito del popolo.  

 
5. Conclusione 
Come detto in precedenza, è impossibile tenere conto di tutti i riferimenti folclorici contenuti 

all’interno de I fratelli Karamazov poiché l’intera opera ne è letteralmente intrisa: racconti di 
origine popolare, continui riferimenti a Sant’Alessio (uno dei santi più celebri del mondo russo), la 
leggenda del Cristo errante per la terra sotto le sembianze di un vagabondo che sottopone le 
persone che incontra a delle prove morali, richiami alla cultura materiale fatta di usanze quali lo 
spargimento di cibo sulle tombe dei morti. 

A questo punto chiediamoci: perché Dostoevskij utilizza questi temi in maniera così diffusa? 
Perché s’impegna a mettere in primo piano il punto di vista del popolo? 

L’uso massiccio di temi tradizionali risponde a una precisa serie di propositi e rivela il profondo 
impegno sociale di Dostoevskij. Tuttavia prima di addentrarsi nelle conclusioni è necessario 
ribadire che si sta parlando del Dostoevskij “post-siberiano”, un uomo che ha profondamente 
cambiato le sue idee in merito al popolo e alla religione. Negli anni Quaranta Dostoevskij riponeva 
le sue speranze di cambiamento sociale nell’intelligencija occidentalista e rifiutava l’idea che 
l’autentica ‘russicità’ risiedesse nelle credenze popolari. Negli anni Sessanta, al contrario, difendeva 
con vigore la convinzione secondo la quale il popolo, per quanto ignorante e peccatore, fosse 
riuscito a preservare l’autentica e pura immagine di Cristo e che, di conseguenza, le classi sociali 
più elevate, corrotte dai modelli provenienti dall’Europa Occidentale, dovessero rivolgersi a esso 
per tornare sulla retta via. 

A questo punto diventano chiari i motivi che spinsero lo scrittore moscovita a costellare la sua 
opera di temi popolari. In primo luogo, introdurre il punto di vista del popolo nel testo è un mezzo 
per esprimerne, sotto forma artistica, la profonda spiritualità. Secondariamente, nell’infuocato 
clima intellettuale dell’epoca, dove ancora ci si interrogava sullo stato della servitù della gleba, 
sebbene essa fosse stata abolita nel 1861, Dostoevskij voleva assegnare un peso considerevole 
all’opinione del volgo in merito al dibattito tra Socialismo e Cristianesimo. In ultima analisi era un 
espediente utile per legare indissolubilmente religione cristiana e tradizioni russe, così da poter 
dimostrare quanto teorizzato dal nostro dagli anni Sessanta in poi, ossia che l’immagine più pura 
del Cristo era patrimonio esclusivo del popolo russo. Teoria che ne portava come conseguenza 
un’altra: la Russia era moralmente superiore all’Occidente e sulle sue spalle ricadeva l’obbligo 
imperativo di divenirne guida e riferimento. 

Perché si legge Dostoevskij? Perché, seguendo le orme dei protagonisti dei suoi romanzi, si va 
in cerca delle risposte ai grandi quesiti della vita: se Dio esiste, perché permette le sofferenze dei 
bambini? Siamo dotati di libero arbitrio? E’ più grave la colpa morale di un delitto o quella 
materiale? Quali sono i limiti della ragione umana? Sono domande universali che si pongono le 
persone di tutto il mondo, a prescindere dalla propria cultura d’origine. Tuttavia per comprendere 
pienamente il punto di vista di uno dei più grandi geni della letteratura mondiale, diventa 
imprescindibile porsi nella sua prospettiva, e questo significa conoscere l’anima del popolo russo, 
introdursi nel profondo delle sue pieghe, cogliere i particolari. Tutto ciò può avvenire solo grazie 
allo studio e alla conoscenza delle sue tradizioni, delle sue immagini popolari, in una parola sola, 
del suo folclore. 
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Donne che lottano. Del civile nel teatro lorchiano 
LORENZO SPURIO 

 
Quando Federico García Lorca venne assassinato, il sentore di morte veleggiava già da 

mesi sull’intera Spagna. Le milizie anti-nazionaliste schieratisi in un imprecisabile e assai 
ampio bando repubblicano da vario tempo si erano rese responsabili di attacchi mirati, 
saccheggi, violenze e vere e proprie rappresaglie non di rado anche in ambienti religiosi. 
Molti uomini erano caduti nei primi mesi di quella che si sarebbe ben presto trasformata in 
una delle più note guerre civili della Vecchia Europa. Se non la più lunga, senz’altro una 
delle più sanguinose e nefande. Pochi giorni prima in cui il corpo mortale del poeta 
granadino, come avvinto dalla logica tremenda di chi ha eretto l’odio tra i simili a 
condizione imprescindibile per una (pseudo)rinascita, recideva ogni legame al mondo 
naturale e diveniva un corpo ausente (per richiamare una sua espressione impiegata nel 
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, componimento della caduta e dello struggimento che 
porta a un sentimento forte di vero nichilismo), García Lorca aveva perso l’amato cognato, 
Manuel Fernández Montesinos che, quale Alcalde4 rojo5 della città di Granada, era ben 
presto caduto per le atroci vendette dei repubblicani. Un lutto grave, imprevisto per 
quanto il clima di odi e di violenze trasversali fosse ormai all’ordine del giorno, che colpiva 
non la Capitale dove si discutevano questioni e dove il Re aveva già lasciato il suo posto, 
senza abdicare, dalla fondazione della Seconda Repubblica6, ma nell’ambiente di provincia, 
in quella Granada del disincanto e dell’idillio che il poeta aveva cantato in opere 
memorabili quali Suites e  Cancionero gitano.  

Una Granada nella quale, seppur il poeta abbia mosso i primi passi a contatto con 
l’ambiente campestre e la profondità di un mondo popolare legato alla vita dei campi ricco 
nell’oralità e nelle sue tradizioni, doveva risiedere un certo sentimento di mestizia nel 
Nostro che, infatti, in una poesia parlava della “tristeza remota”, della “tristeza nativa” e di 

                                                           
4 Sindaco 
5 Il sindaco apparteneva al partito socialista che, a differenza di quello spagnolo che non contò mai grandi partecipazioni, 
rappresentava una delle anime principali del bando republicano.  
6  Com’è noto il Re, Alfonso XIII, lasciò il Paese senza abdicare nel 1931 quando venne proclamata la Seconda 
Repubblica. La guerra civile combattuta dal 1936 al 1939 portò al potere Francisco Franco proclamatosi Generalissimo e 
Capo delle Forze Armate. Quando Franco, ormai anziano, scelse la reggenza per la Spagna dopo che sarebbe morto, 
indicò Juan Carlos, nipote di Alfonso XIII, quale suo successore. Alla morte del Generalissimo, nel 1975, il potere passò 
nelle mani di Juan Carlos che “restaurò” la monarchia e divenne Re Juan Carlos I.  
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una “infancia intranquila”. Si tratta –possiamo dirlo oggi, tenendo in viva considerazione il 
suo percorso letterario ed umano – di un’apertura all’universo intimo che il poeta ci 
permette in chiave lirica, la via espressiva a lui più congeniale, nella quale, però, non 
facciamo difficoltà a identificare una personalità assai suscettibile e problematica, 
fortemente introspettiva, in un certo qual senso particolarmente utile anche agli storici e ai 
biografi per la costruzione di un chiaro identikit attitudinale.  
Come si cercherà di osservare in questo scritto, l’intera attività letteraria di Federico García 
Lorca fu mossa da un grande amore nei confronti della parola, consapevole che in essa 
risiede un potenziale evocativo e socialmente importante. La letteratura lorchiana ha, 
infatti, il gusto del semplice: l’ambiente di campagna, le vicissitudini di animali che 
sembrano dialogare tra loro con estrema verosimiglianza, i rapporti familiari e le logiche di 
contrasto che si instaurano nel mondo di provincia quando il pettegolezzo e la macchia 
all’onore fanno capolino, tanto da divenire variabili capaci  di tratteggiare il destino 
dell’uomo.  
Nella nutrita letteratura drammaturgica del Nostro –poco nota ma che lo rende uno dei 
maggiori scrittori per il teatro del secolo scorso- García Lorca pose manifesti alcuni 
argomenti di non facile trattazione per i suoi tempi con due scopi fondamentali: il primo 
era la sua convinzione che il teatro non è altro che poesia che “si alza dal libro e si fa 
umana” 7  e il secondo era la sua compartecipazione sentita alle condizioni di disagio 
dell’uomo. Celebre sono le sue 
parole nelle quali afferma che la 
sua collocazione nella società 
sarà quella di chi è al fianco 
dell’emarginato. 8  Ne darà 
testimonianza con la sua attività 
letteraria, con il suo animo pacato 
e sensibile (si ricorra alla 
letteratura memorialistica a 
supporto di quanto si sta dicendo 
per mezzo della quale è possibile 
definire l’autore non in quanto 
letterato ma in quanto uomo 
nella ricchezza delle sue doti e 
della spiccata carità).  
In campo teatrale García Lorca 
dimostrerà, sfidando a testa alta, l’ideologia reazionaria che avrebbe ben presto preso 
l’intero controllo e azzerato posizioni differenti, quanto il suo legame con l’altro (ciò che 
oggi noi definiremmo con una definizione semplicistica e pregiudiziale di “diverso”) fosse 
sentito e radicato nella profondità delle vedute, nell’empatia relazionale, nella grande 
fiducia in un mondo di condivisione. García Lorca non è stato uno dei tanti utopisti a 

                                                           
7 “El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla, grita, llora y se desespera. El 
teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les 
vean los huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida y al día con una 
fuerza tal, que muestren sus tradiciones, que se aprecien sus olores, y que salga a los labios toda la valentía de sus 
palabras llenas de amor o de ascos”. 
8 "En este mundo yo siempre soy y seré partidario de los pobres". 
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sperare che si potesse ottenere la fine delle barbarie in un paese, come il suo, dove la 
lotta armata non era che iniziata. Non è stato neppure un qualunquista, uno di quelli che 
reputa a seconda delle convenienze e delle situazioni che si prospettano, di prendere 
determinate posizioni o di favorire il suo avvicinamento verso date tendenze dalle quali 
distanziarsi, magari, in un secondo momento. La natura spiccatamente solidale dell’uomo, 
il suo fedele asservimento al mondo popolare custode di arcani e leggi della natura, 
l’erudizione permessa anche con la partecipazione alla Residencia de Estudiantes di 
Madrid, il suo legame stretto e inscindibile con la musica popolare (Manuel de Falla) e il 
folklore andaluso (la tradizione gitana), l’affratellamento al mito delle acque, la religiosità 
stemperata ma viva, come possibilità, la profonda amicizia con Fernando de los Ríos 
(1879-194) 9 , sono solamente alcuni degli elementi che, assieme all’idea-genialità del 
teatro itinerante della Barraca, fece di lui un uomo distintamente di sinistra, vicino alle 
intenzioni e vedute di una compagine politica che in Spagna, in quel periodo era assai 
complicata perché suddivisa in partiti piccoli, spesso senza guide carismatiche.  
Sebbene nel corso della storia ci fu, e persiste ancora tutt’oggi, chi sostiene che l’autore 
non fu di sinistra, né rojo pericoloso (come ebbero a dire membri della Falange che poi lo 
assassinarono) non è possibile affrontare discorsi relativi alla figura del poeta se non si 
prescinde da questo. L’autore non era, infatti, estraneo ad attività portate avanti da 

ambienti collegati con la sinistra (di matrice marxista, 
addirittura), se ne ha prova dalla firma che mise in 
numerosi manifesti che vennero stilati all’epoca contro 
l’autorità fascista nel Paese e fuori di esso. Si ricordi, 
infatti, la sua firma nel manifesto che molti intellettuali 
sottoscrissero contro il dispotismo di Salazar nel vicino 
Portogallo. Per questa filiazione a una ideologia avversa e 
assai pericolosa, quella comunista, l’autore venne ben 
presto stigmatizzato e fatto allontanare dagli ambienti in 
cui la classe conservatrice, forte del prestigio che andava 
acquisendo, non reputava più idonea la sua presenza. La 
stessa Barraca, il suo progetto ideato assieme a Eduardo 
Ugarte volto a portare nei piccoli centri di campagna il 
teatro direttamente al aire libre, come avveniva un tempo, 
venne malvisto dalle destre che videro in questa attività 
un’intenzione volta al proselitismo comunista.  
Per queste ragioni (si potrebbero portare molti altri 

esempi rievocando momenti documentati) García Lorca da amico degli emarginati e da 
emarginato lui stesso come veniva considerato essendo omosessuale, divenne ben presto 
nemico pubblico. La sua personalità, così pronunciatamene diversa ed eversiva, che non si 
uniformava al codice di condotta stabilito dalla classe fascista, immorale e spregiudicata 
era il segno di un’erba marcia appena nata che andava subito estirpata affinché il prato 

                                                           
9 Uomo politico socialista, fu più volte ministro nei governi della Repubblica. Federico era profondamente legato a lui e 
ne stimava le qualità di grande pedagogista, ambito per il quale fu uno dei principali fautori di un nuovo modello di 
insegnamento, una vera e propria riforma che svecchiò il sistema educativo atrofizzato della Spagna tradizionale 
imbevuta di religione. Rappresentò uno dei bersagli principali della Falange e dei nazionalisti durante il conflitto civile 
tanto che qualcuno arrivò a sostenere che l’uccisione di García Lorca fu uno strumento per colpire lo stesso Fernando de 
los Ríos che, a differenza del poeta, era un politico e dunque un uomo pubblicamente schierato con le sinistre. 
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buono non avesse a soffrirne. Se prima erano lo sprezzo e il fastidio che riceveva dagli 
ambienti di destra ora divenne sorvegliato speciale perché, appunto, ritenuto mezzo 
efficace di una propaganda politica che non gli avrebbero consentito di fare. Divenuta di 
pubblico dominio la bassa considerazione che le destre avevano di lui, che lo 
consideravano un deviato, un culattone e una spia russa, l’evento probabilmente più 
deprimente per lo stesso accadde con la prima di Yerma nel dicembre del 1934 al Teatro 
Español di Madrid. 
In quella circostanza la platea perbenista di una classe sociale benestante ma abietta 
protestò con foga sia all’apertura che durante la rappresentazione. Gli sfottò, tutti puntati 
a denigrare la condizione di omosessualità del Nostro, 
provenivano da esponenti di una destra arcaica e ottusa, 
strenui difensori di immagini sacrosante come il rispetto e 
l’onore che, in qualche modo, l’autore con l’opera aveva 
messo in discussione. L’attrice che impersonificava Yerma, 
l’amica Margarita Xirgu, non venne risparmiata da offese 
pubbliche nelle quali le urlarono di essere lesbica (fatto 
sul quale tutt’oggi rimane un certo mistero essendosi la 
donna sposata senza avere figli sebbene esistano 
documenti di un nipote che dicono di non aver mai saputo 
che la donna lo fosse). Federico e Margarita non si 
lasciarono toccare più di tanto da ciò che di antipatico 
venne loro urlato e l’indomani nei vari giornali uscirono 
recensioni dal tono molto diverso. Tutti i giornali vicini alla 
destra denunciarono pubblicamente la gravità di un’opera 
come Yerma descrivendola disdicevole e immorale, non 
solo per il bene comune, ma anche per la Chiesa e perché 
minacciava il senso arcaico e devoto della tradizione. L’avvenimento ebbe, però, una 
portata talmente rumorosa che in qualche modo segnò in maniera molto netta lo spesso 
periplo di odi e nefandezze alle quali il poeta era stato sottoposto negli ultimi mesi.  
Dopo aver messo in scena il personaggio di Mariana Pineda, un’eroina granadina che, 
mossa dall’amore per il suo uomo sfida l’autorità del Re e preferisce morire piuttosto che 
cedere ai suoi ricatti, e Yerma, l’immagine della donna insoddisfatta che impazzisce a 
causa della mancanza di un figlio e al clima pesante di indifferenza e sottomissione da 
parte del marito finisce per ucciderlo, la società spagnola non era ben disposta ad 
accettare altre rappresentazioni che scenicamente infangavano la morale e distruggevano i 
pilastri sui quali nel tempo si erano conservati, in maniera assai gretta e obsoleta, il senso 
della famiglia, il rispetto. 
L’autore nel frattempo riuscirà a comporre La casa de Bernarda Alba, un dramma rurale 
che solitamente viene considerato come il terzo capitolo di quella trilogia drammatica della 
terra di Spagna. Non riuscirà, però, a vederla rappresentata perché verrà catturato e 
giustiziato. In questa opera l’autore proponeva un altro personaggio scandaloso (agli occhi 
dei conservatori), quello della giovane Adela che, non accettando le ferree restrizioni della 
tirannica madre, riesce ad amare di nascosto un uomo.  
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La donna che García Lorca dipinge con queste sue opere non è tanto una donna focosa 
che ricerca spasmodicamente l’atto sessuale e dunque il soddisfacimento a un bisogno 
effimero, quello del piacere, ma è una donna molto profonda che crede nel giuramento 
d’amore al quale non è disposta ad attuare deroghe. Per questo Mariana Pineda giunge a 

mettere in pericolo la sua persona affinché possa mettere 
in salvo l’uomo che ama, un cospiratore, ma alla fine 
morirà lei stessa per aver permesso la congiura e non 
accetterà di accondiscendere agli interessi sessuali del 
Alcalde del Crimen che avrebbe potuto concederle 
l’amnistia. La morte è preferibile all’onore. 
L’annullamento del corpo è preferibile alla sua 
contaminazione. Il diritto a decidere vince sull’obbligo di 
sottostare ai potenti. Per questo Adela non manca di far 
valere le sue ragioni in una casa dove la luce non entra 
mai e sembra un monastero di clausura. La vedremo 
appellarsi alla madre, controbatterla, e tenerle testa 
anche se non riesce ad uscire da quel regno delle 
tenebre perché è la società stessa della quale l’autore ci 
parla a non essere ancora aperta al nuovo, all’esigenza di 
un mondo giusto ed equanime che garantisca diritti e 
una pari considerazione per la donna. Se Adela al termine 
dell’opera muore lasciando un dolore che tale non è e 
che presto verrà rimpiazzato dalle stanche ritualità delle 

sorelle, quest’ultime sono però consapevoli (per lo meno Martirio) che lei è stata più 
fortunata di loro (Dichosa ella). Fortunata non solo perché è riuscita ad amare un uomo 
(che è il desiderio che tutte hanno), ma soprattutto per esser stata talmente saggia e 
volitiva nel contrastare la madre, con foga ed astuzia, cosa che loro non hanno.  
Di Yerma gli opinionisti legati all’ideologia reazionaria non fecero che sottolineare 
l’immoralità e la perversione del personaggio femminile sebbene la donna, contrariamente 
a tutti i noiosi avvertimenti del marito per tutto il corso dell’opera, non faccia mai nulla di 
disdicevole. Neppure quando una vecchia strega le profetizza che per poter avere un figlio 
forse è meglio che si faccia mettere incinta da un altro Yerma riesce a provare 
soddisfazione. Sebbene aneli in maniera spropositata un figlio e questa mancata maternità 
sarà la causa della sua pazzia, la donna non è capace –a differenza di Adela che 
rappresenta il personaggio femminile più ribelle- di contravvenire al patto dell’onore. Ossia 
esclude a priori la possibilità di un tradimento coniugale per perseguire il suo scopo di 
maternità perché ciò –sia che la notizia si diffonda che rimanga nota solo a lei- 
rappresenterebbe un affronto vergognoso nei confronti del suo codice di rispettabilità, del 
suo onore, mostrandosi, dunque, a differenza di Adela, una donna che sente molto il 
disagio della sua mancanza ma che non ha la forza o l’intraprendenza per concretizzare le 
sue volontà.  
Le tre donne, da antri di dolore non espiato, da persone private di affetti e considerazioni, 
diverranno tre vittime sacrificali del potere patriarcale e dittatoriale: Mariana Pineda verrà 
giustiziata per esser stata una cospiratrice, Adela si suiciderà dopo aver saputo la falsa 
notizia della morte del suo amante e Yerma strangolerà suo marito divenendo al contempo 
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uxoricida e infanticida del figlio che non ha mai avuto e che, uccidendo il suo compagno, 
di fatto non potrà mai avere. 
Tre storie di donne sole e tormentate dove la solitudine e il tormento sono compagne 
ataviche di un contesto dominato da atteggiamenti pregiudiziali, potenti tabù, pettegolezzi, 
dicerie e voci del popolo che, come un grande ed unico personaggio, contribuisce 
nettamente a scrivere, in maniera assai tragica e fatalistica, i destini delle nostre. Ciò che 
di crudele accade, accade perché non può accadere nulla che edulcori la situazione. Il 
potere patriarcale, la carica di virilità e di machismo dell’uomo non possono essere 
contraddette né annullate, la donna deve conservare la sua posizione di domestica 
relegando la sua esistenza alla casa e alla prole (laddove ci sia), ma ciò diviene assai più 
limitante per il fatto che la casa, che è il solo ambiente a lei concesso di abitare, è spesso 
il covo intestino di odi, incomprensioni e indifferenze che non le permettono di essere 
ascoltata, capita o interpellata in maniera sana e senza un tono minaccioso.  
Mariana, pur vivendo con i suoi figli e la madre, in pratica è come se vivesse sola, staccata 
dall’ambiente familiare nel quale è inserita, dimenticandosi non di meno di accudire la 
prole, mentre la madre è pronta a redarguirla. Si tratta, comunque, della sola scena 
iniziale dacché poi la donna troverà rifugio in una altra casa e poi nella parte finale la 
troviamo in carcere per il crimine di congiura.  
Adela vive in una casa che non è la propria perché, come recita il titolo della stessa opera, 
è quella di “Bernarda Alba” e non della famiglia Alba. Lei, come pure le sorelle e la povera 
nonna, non fanno che contribuire ad accrescere numericamente di presenze il nucleo 
familiare ma all’interno non vi sono legami affettivi o amicali. Le cinque sorelle sono in 
eterna lotta e competizione tra loro e non mancano di sbugiardarsi dinanzi alla madre o 
mostrarsi disponibili e a lei subalterne quando in realtà tutte la odiano, chi più chi meno. 
Dai genitori Adela non riceve nulla: il padre è morto, la madre è una tremenda vedova che 
ordina a suo piacimento, senza sentire il parere degli altri. La famiglia trasmette in senso 
assai autoritario il rispetto indefesso all’autorità (la madre), la tacita obbedienza, il rispetto 
degli ordini e l’osservanza dei divieti, la punizione verbale e corporale dinanzi ad 
atteggiamenti che non rispettano l’autorità, l’onore, la religione, la tradizione e le 
convenzionalità bigotte e stantie. 
La casa dove vive Yerma, in ultima battuta, è assai fredda e sterile. Abitata solo da lei e 
suo marito che la lascia praticamente sola per la gran parte della giornata quando lui è 
impegnato nei lavori per i campi. Sebbene la vicina la vada spesso a trovare e parli con lei, 
Yerma è una donna molto sola che vive la sua solitudine in maniera drammatica e 
opprimente. Per queste ragioni il suo animo e la spicciola convenzionalità le suggeriscono 
che la sua per essere effettivamente una famiglia ha bisogno di prole. Ossia di schiamazzi, 
di calore, di maggiori attenzioni. Tutte cose che sono mal viste dal marito interessato solo 
al lavoro e al guadagno e che non conosce le leggi dell’affetto: non per una sua colpa, ma 
perché nessuno gliele ha mai trasmesse. 
Se García Lorca non fosse stato ucciso avrebbe di sicuro continuato imperturbabile il 
percorso già iniziato ossia quello di occuparsi degli emarginati, di dar voce col suo talento 
alle esigenze represse di chi, non avendo potere e non essendo un uomo, nella sua società 
viene silenziato o redarguito. Sappiamo infatti che aveva iniziato l’opera I sogni di mia 
cugina Aurelia della quale ci rimangono poche parti e dove, tra l’altro, si delinea un 
rapporto di un ragazzino che desidera come sua fidanzata una donna a lui ben più matura. 
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Ben intuiamo, pur non sapendo molto sull’intera storia dell’opera che stava scrivendo, che 
una scena come questa, nella quale semplicemente (forse anche infantilmente) un ragazzo 
si mostra attratto e interessato a una donna a lui maggiore sarebbe stata interpretata 
dall’ambiente reazionario spagnolo estremamente pericolosa, sregolata ed immorale. Un 
po’ come lo sarebbe stato il dramma che avrebbe scritto incentrando la vicenda attorno a 
un fenomeno di incesto. Opera alla quale sembra che García Lorca non lavorò mai, se non 
abbozzando un possibile titolo, a causa della sua prematura morte. 
Quello che García Lorca ha cercato di fare con il suo teatro di indagine sociale è stato un 
tentativo assai lungimirante e necessario che, se al  momento è stato vissuto come 
deviato e immorale, nel tempo ha mostrato la sua validità ed efficacia. Le sue opere, 
proprio come dei documentales fotográficos, ci permettono oggi, poco meno di un secolo 
dopo da quando vennero scritte, di calarci in quei contesti, in quegli scenari popolari le cui 
leggi, i cui codici formanti erano assai duri e spietati, privi di un disegno d’uguaglianza e di 
democrazia. García Lorca in maniera assai profetica con le sue opere mise in luce come 
non è sufficiente per la povera donna inascoltata da tutti prendere voce, declamare la 
verità ed inneggiare al miglioramento della sua condizione se queste spinte della coscienza 
avvengono nel disinteresse e nell’in-ascolto da parte della comunità. Ha mostrato, al 
contempo, come sia necessario che qualcuno apra la nuova strada da battere, reclami il 
diritto al rispetto della dignità istituendo un sano modello critico, fattivo ed utile, appunto, 
per la crescita. In altre parole García Lorca ha fatto suo, prima come tema letterario poi 
come motivo esistenziale, come i nuovi martiri, gli eroi contemporanei, non siano soggetti 
che posseggono doti miracolose e speciali ma siano invece uomini semplici, del popolo, 
che riescono, pur nella loro limitata erudizione e conoscenza del mondo, a prendere 
consapevolezza della loro non-equa condizione.  
La morte del Nostro, allora, non è che manifestazione ultima e capitolo conclusivo di quel 
ciclo impegnato per la costruzione di una pluralità condivisa che apre al consenso e al 
dissenso con i mezzi democratici della parola e del rispetto. In un certo senso il Nostro ha 
indossato le vesti di Mariana Pineda facendosi cantore di ideali liberali, ha respirato 
l’asfissia degli ambienti negletti e pregiudiziosi soffrendo l’impossibilità di farsi attore (e 
non spettatore) della storia solidarizzando con la bella Adela alla ricerca della sua libertà 
sessuale (Adela dice di voler amare chi le dice il suo cuore, proprio come García Lorca 
vuole sentirsi libero di amare i compagni del suo stesso sesso). L’autore ha in sé anche 
quell’energia che Yerma ottiene in una fase di ottenebramento della ragione che sprigiona 
poi sul marito, liberandosi del suo male.  
Viene da pensare, allora, che tutta quella miscela di fiele e veleno, di odi e minacce, di 
offese e sevizie mentali, di denigrazioni alla sua arte e di vivide apprensioni per la sua 
sorte l’autore l’abbia in un certo modo vanificata non con l’atto della morte alla quale, 
barbaramente, venne costretto, ma con la sua letteratura assai impegnata e di impronta 
civile. Le parole permettono il dialogo mentre le armi alimentano le distanze e avvampano 
i rancori.  
La grandiosità del teatro del Nostro sta proprio nella tensione civica che sottende ai vari 
avvenimenti che richiamano il lettore attento a una vera e propria compartecipazione delle 
vicende. García Lorca non insegna da che parte stare nella lotta, ma ci suggerisce che 
spesso essa prende piede sulle basi di aspettative errate o ideologie che sviliscono l’anima 
di un popolo. Per queste ragioni credo che non sia solo utile ma anche necessario leggere 
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le trame dei testi teatrali del Nostro spogliandole di determinazioni spazio-temporali, 
esaminandole come condizioni-tipo per una analisi più precisa sui meccanismi mentali, su 
come la lotta ideologica e la supremazia del pensiero conduca sempre ad errori gravi, 
spesso irrecuperabili. La ribellione e la rivolta, allora, che García Lorca in qualche modo 
raffigura con i suoi personaggi che non si uniformano alla società e che si distinguono da 
essa per essere portavoce di una nuova visione delle cose, è un mezzo efficace che può 
focalizzare le problematiche, renderle palesi, permettere una maggiore solidarizzazione 
che possa intraprendere un percorso biunivoco nell’espressione delle idee affinché il ferreo 
e spersonalizzante dominio dei sedicenti poteri rimanga un ricordo sbiadito. 

 
Los relojes llevan la misma cadencia 
Y las noches tienen las mismas etrellas. 

 
García Lorca ci ha regalato notti che non sempre hanno le stesse stelle. Anche se gli 
orologi seguono tutti la stessa traiettoria scandendo un tempo che è meno reale del cielo 
stesso.  

 
 
 

Vittorini e l’equivoco neorealista:  
la dimensione  mitico- simbolica di Conversazione in Sicilia 

FRANCESCA LUZZIO 
 
È chiamata neorealista  la narrativa che  viene prodotta dalla fine della Seconda guerra mondiale  
sino a metà degli anni Cinquanta. Il termine Neorealismo contiene un esplicito riferimento al 
Realismo francese e al Verismo italiano di fine Ottocento, ma di fatto differisce soprattutto dal 
secondo perché lontano dal pessimismo verghiano, mentre appare più vicino al romanzo 
sperimentale di Zola per la volontà di impegno e di collaborazione riformistica con il potere 
costituito che questi manifesta. 
Alla luce delle esperienze recenti (la guerra, la partecipazione popolare alla Resistenza, le difficoltà 
di vita, le miserie) si esamina anche la letteratura immediatamente precedente, quella degli anni 
Trenta: l’esercizio stilistico che diventa cifra, il recupero memoriale che diventa elegia, le 
caratteristiche insomma che la distinguono, sono tutte quante lontane dalle passioni e dalle 
posizioni  che la recente 
esperienza ha fatto 
maturare. Tutta quella 
produzione appare 
lontana dalla realtà, 
lontana dalla vita dei 
singoli e dalla 
collettività, pertanto 
dietro l’influsso di 
Gramsci, con il suo 
ideale di intellettuale 
organico che opera 
attivamente nell’ambito 
del blocco storico tra  
masse contadine e 
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proletarie, dietro l’influsso di riviste come “Il Politecnico” di E. Vittorini, comincia a proporsi e a 
realizzarsi una nuova letteratura che, come propone Lukàcs, rispecchi la realtà e ne denunci le 
carenze e gli orrori in una prospettiva positiva, foriera di rinnovamento.                                               
In particolare, nel “Politecnico”, Vittorini sostiene che bisogna promuovere  una nuova cultura non 
più consolatoria, ma operativa, direttamente incidente sui meccanismi della società, una cultura 
che ”eviti le sofferenze, che le scongiuri, che aiuti ad eliminare lo sfruttamento e la schiavitù e a 
vincere il bisogno”;  la cultura precedente è stata una cultura che non si è saputa fare società ed è 
per questo  che essa non ha potuto impedire gli orrori del passato.  
Ma l’elaborazione di questa nuova cultura impone vari problemi non ultimo quello dei rapporti con 
le forze politiche che per posizione ideologica e strumenti organizzativi, hanno la possibilità di 
provocare un salto qualitativo nella società, cioè la Sinistra e il partito Comunista, che attraverso  
la nuova concezione sociologico-marxista dell’arte, attraverso riviste, quali “Rinascita” e “Società”, 
propongono in letteratura il perseguimento di un programma di politica culturale, ispirato dalle 
dogmatiche teorizzazioni di Znadov.   
Vittorini, pur aderendo al partito Comunista, si considera non marxista anche perché non condivide 
la considerazione della letteratura come sovrastruttura dell’economia e l’asservimento di questa 
alla politica; né è il solo a pensarla in tal modo, infatti nasce una querelle intorno al problema del 
rapporto tra politica e cultura, tra libertà dell’artista e necessità di un programma di politica 
culturale. Intervengono nella questione Alicata e Togliattti a cui Vittorini risponde che se 
l’intellettuale si allinea meccanicamente alle direttive di partito non fa altro che “suonare il piffero 
della rivoluzione” e che lo scrittore rivoluzionario non può essere privato della libertà di porre 
”esigenze rivoluzionarie diverse da quelle che la politica pone, esigenze interne recondite 
dell’uomo” che solo lui sa porre. 
Su queste posizioni non è possibile trovare un accordo e nel ‘47 il “Politecnico” cessa le 
pubblicazioni. Nasce una nuova cultura, un fervore editoriale che fa conoscere il meglio della 
letteratura straniera, come Brecht, Sartre, che fanno dell’impegno il loro vessillo,  sicché anche in 
Italia l’intellettuale esce fuori dal comportamento umbratile dentro l’orticello chiuso della 
letteratura asettica e la riempie di realtà.                         
La miseria dei contadini, la spartizione delle terre, la guerra, la resistenza, la lotta quotidiana per 
sbarcare il lunario, la prostituzione, le grandi masse protagoniste con le loro lotte della storia, 
saranno i temi ricorrenti di tanta narrativa del tempo che ha tra i suoi migliori rappresentanti autori 
come I. Silone, F. Jovine , Pratolini, Fenoglio, etc…, invece autori come Pavese in La luna e i falò, 
Alvaro in Gente in Aspromonte, Vittorini  in Conversazioni in Sicilia, non riescono a realizzare 
questa presa diretta della realtà, poiché nelle loro opere il reale si trasfigura in una dimensione 
lirico-simbolica, portata a un livello di mitica evocazione memoriale.      
A dimostrazione di quanto suddetto, analizziamo brevemente quest’ultimo romanzo che, come 
sostiene R.Luperini, evidenzia le due anime presenti nel suo autore. Di fatto Vittorini da un lato 
possiamo considerarlo decadente per la sua formazione culturale e per la frequentazione di 
“Solaria”, dall’altro un ideologico che cerca di concretizzare l’impegno nella forza del messaggio 
della scrittura letteraria.                                              
 
Conversazione in Sicilia 
La coscienza degli uomini è  sofferente e disperata per quanto sta accadendo nel mondo: la guerra 
di Spagna, il fascismo, la miseria.   
Silvestro, alter ego dell’autore, narratore e protagonista, sente profondamente il dolore per ”il 
genere umano perduto” ed è agitato “da astratti furori, non eroici non vivi, non nel sangue”. 
Ricevuta una lettera dal padre, che gli ricorda l’appropinquarsi del giorno dell’onomastico di sua 
madre Concezione, è assalito dai ricordi del passato. Recatosi alla stazione per spedire  la cartolina 
di auguri suggeritagli, si accorge di un manifesto che proponeva dei viaggi in Sicilia con il 
cinquanta per cento di sconto.  Nasce immediata l’idea di assecondare i suoi ricordi e  ritorna nella 
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sua terra, la Sicilia. Così da un presente echeggiante di massacri, approda tra sperdute montagne 
e fichidindia. ma già durante il viaggio e poi anche nella sua mitica terra ritrova assieme al passato 
e, come confuso con esso, il presente. 
Sul treno incontra il Piccolo Siciliano con la moglie dall’aspetto di bambina, che offre ai viaggiatori 
le sue arance; umiliato eppure ilare, disperato eppure mite, sogna l’America ”come il regno dei cieli 
sulla terra”.  Per tale motivo viene considerato un ribelle “uno che protesta” dai due questurini che 
si propongono come custodi dell’ordine costituito, chiamati da Silvestro “Coi baffi e Senza baffi”. 
Incontra anche il “Fiero Gran Lombardo”, il siciliano così chiamato  per il suo aspetto fisico 
tipicamente normanno, che invoca nuovi altri doveri per gli uomini.   
Giunto in Sicilia,  il paesaggio e i dialoghi con la madre lo riportano ai tempi dell’infanzia, ma a 
riflettere anche sul presente, sul mondo offeso, quando in compagnia della madre infermiera visita  
i malati, i sofferenti  nelle case ”ammonticchiate di nespole e tegole”. Ma il dolore del mondo come 
lo si può combattere?  Per la strada incontra l’arrotino Calogero, che  reclama una lama per la sua 
rivolta  e lo conduce da altri oppositori al regime: il sellaio Ezechiele, il panniere Porfirio, ma le loro 
piccole armi, quali punteruoli e forbici, non possono eliminare il male del mondo.       
Al di là del simbolismo dettato  dalla cultura dell’autore, ma anche dalla  necessità contingente di 
evitare la censura, Silvestro- Vittorini vuole dirci che  le opposizioni sono deboli, disarmate, 
pertanto ci vorrebbe  acqua viva, ossia una teoria capace di progettare e proporre all’umanità un 

mondo nuovo, migliore.    
 La compagnia di consapevoli impotenti si reca infine in 
osteria e per l’oste Colombo  il vino ha la stesso significato  
simbolico dell’acqua viva, ossia la conoscenza delle cose, 
della verità, ma il vino assume anche una valenza negativa 
per gli avventori che si ubriacano e cantano per 
dimenticare la loro miseria, come il resto del popolo 
italiano d’altronde, addormentato nei fumi della menzogna 
fascista. Ma S. fugge da quel luogo non vuole essere 
“meno uomo” annebbiando la sua mente nel vino, ma “più 
uomo”, vivendo consapevolmente, pur nell’impotenza, il 
dolore del mondo offeso. 
Intanto si è fatta sera e la notte entra in lui, “notte su 
notte”: è notte fuori, è notte nel suo animo.            Il 
nome della via vicina al luogo in cui Silvestro si trova, si 
chiama “Belle signore” e per i Siciliani queste sono i 
fantasmi delle cattive azioni umane che si impadroniscono 
degli ubriachi resi inconsapevoli dal vino e li fanno soffrire, 
ma, pensa Silvestro, che non si possono impadronire di  
Uomini come suo padre che recitava Macbeth.   
Ancora una volta dobbiamo leggere dietro la simbologia: 
nell’arte e nell’intellettuale c’è la consapevolezza del male 

che nei secoli ha sempre afflitto la storia e l’umanità. Silvestro è  immerso in tali considerazioni, 
quando grida:- “Oh mondo offeso,mondo offeso”- e una voce risponde:-“Ehm!”-.                                                                                                                                          
In pagine di arduo simbolismo, dopo questo capitolo introduttivo della quinta parte,  il protagonista 
conduce il lettore in una dimensione onirica in cui immagina di trovarsi nel cimitero e di dialogare 
con un soldato morto, che alla fine si rivela essere suo fratello Liborio, morto in guerra e che nelle 
sue divagazioni sovrappone liberamente immagini contemporanee a lui che parla, a immagini 
dell’infanzia, e ad altre del recente passato, mescolando in una sorta di allucinato flash-back  i 
tempi, Poi Silvestro assiste alla rappresentazione teatrale che sempre, ogni notte fanno i morti; 
essi rappresentano le azioni per le quali sono morti e gloriosi, ossia i falsi miti dei despoti che per il 
loro potere illudono le masse “con ogni parola stampata, ogni parola pronunciata, ogni millimetro 
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di bronzo innalzato” ossia attraverso i giornali, attraverso i discorsi roboanti e vuoti, attraverso le 
statue commemorative, con il mito della gloria e dell’amor di patria e chiamano fortunate le 
madri,come Concezione, i cui figli muoiono in guerra. 
Con questa ulteriore presa di coscienza del dolore e della morte, dopo essere stato a casa con la 
madre, che gli racconta della morte di Liborio, Silvestro esce e a lui che  mentre cammina, fuma e 
piange, si uniscono tutti coloro che incontra e che ha conosciuto il giorno prima, fin quando non 
giungono ai piedi di un monumento ai caduti, dove  tutti lo confortano, lo invitano a non piangere, 
ma Silvestro non piange per loro, per quella Sicilia, insomma non piange solo per la sofferenza e il 
male dei suoi tempi dei quali smaschera le false mitologie, ma per la sofferenza dell’umanità, per 
gli umili di tutti i tempi, sprovveduti e indifesi, offesi dalla miseria e dall’oppressione dei potenti.       
Il monumento ai caduti è una figura di donna nuda, sorridente e, se in un primo momento, 
Silvestro assume il punto di vista della storia ufficiale, poi riconduce il discorso al tema del dolore e 
afferma che  la statua rappresenta la falsificazione della verità, infatti il suo sorriso è quello di chi 
conosce tutto della morte, ma la rappresenta come gloria; è la verità tragica nascosta sotto un 
bell’aspetto.  
Nell’epilogo Silvestro è di nuovo a casa e sua madre  lava i piedi a un uomo. Difficile sapere chi 
sia: potrebbe essere,forse, il padre o il nonno, comunque egli è l’uomo ritrovato, al quale la madre 
lava i piedi nel segno evangelico dell’umiltà. L’umanità a conclusione di questo viaggio, viene così 
purgata, resa monda. Importante è anche l’affermazione di Concezione che, essendo stata 
chiamata ”Cornelia” da Silvestro a causa della morte del figlio Liborio in guerra, adesso gli fa 
notare che si è documentata e sa che  i Gracchi non morirono in guerra, cioè non morirono per  
valori manipolati, per una verità falsa,  per una patria retorica, ma in difesa del popolo oppresso, 
insomma da più uomini  e forse da più uomo Silvestro progettò l’espatrio in Spagna per 
combattere accanto di chi soffriva e moriva. 
Attraverso il suo viaggio e gli incontri effettuati, Silvestro ha raggiunto la conoscenza, la verità può 
così ripartire, mondo, più uomo e i suoi furori non saranno più astratti, ma eroici, come quelli di G. 
Bruno. 
Conversazioni non è un libro di memorie, così come di primo acchito potrebbe sembrare, infatti 
racconta un viaggio che l’adulto compie nel mondo dell’infanzia, perciò presente e passato si 
fondono e quest’ultimo ne esce fortemente condizionato dagli astratti furori e dalla consapevolezza 
dell’umanità offesa. Insomma possiamo parlare della bergsoniana durata o del tempo misto di Italo 
Svevo; non solo, ma il tempo proprio perché il poeta trasferisce il male storico a livello esistenziale 
acquista un carattere mitico-simbolico dove pienamente si rivela la matrice decadente della 
formazione di Vittorini. La stessa cosa può dirsi della dimensione spaziale: la Sicilia, come sostiene 
lo stesso autore nel corsivo finale dell’epilogo, ”è solo per avventura Sicilia”, potrebbe essere 
qualsiasi luogo, emblema mitico, sede dolorante di umanità offesa”, al di là e al di fuori di qualsiasi 
connotazione realistica e documentaria 
È chiaro che la trasposizione mitico-simbolica non riguarda esclusivamente il cronotopo, ma investe 
anche, come in parte si è già rilevato nell’esposizione dell’intreccio, personaggi ed eventi, e infine 
anche la forma che spesso assume un carattere lirico, anzi di prosa lirica  in  cui si ravvisa il chiaro 
influsso solariano. 
Per concludere, Vittorini, pur proponendo nella sua Conversazione una situazione storica ben 
precisa, è attuale anche oggi,  poiché  dà una valenza esistenziale che trascende dalle contingenze  
immediate e comunica un messaggio assoluto, universale: lo sdegno per il mondo perduto, per 
l’umanità offesa dalla guerra, dai miti aggressivi e  dall’oppressione conseguente.                                                                                     
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RUBRICA DI ARTICOLI 
a cura di Antonio Melillo e Francesco Martillotto  
 

 
L’editoria, un media silenzioso 

ANTONIO MEROLA 
 
Quando nei primissimi anni del cinquecento dai torchi dell'editore Aldo Manuzio e sotto la 
supervisione di Pietro Bembo vennero alla luce le prime edizioni tascabili nella storia della 
letteratura italiana, nessuno si sarebbe aspettato che, qualche secolo dopo, il campo dell'editoria 
sarebbe stato assalito da esseri amorfi. Quella di Manuzio e di Bembo, infatti, non era 
un'operazione puramente commerciale, bensì un tentativo di promuovere la cultura italiana in un 
territorio che, seppur ancora diviso localmente tra regni monarchici e ducati autocratici, trovava un 
punto d'unione proprio nella condivisione di una stessa cultura filosofico - letteraria. L'idea delle 
edizioni tascabili era un surplus necessario per attirare l'attenzione dei lettori su una nuova forma 
di condivisione letteraria: il libro stampato; allo stesso modo, per legittimare la nascente 
rivoluzione tipografica, l'iniziativa veneziana doveva appoggiarsi ai grandi autori. Fu così che i primi 
ad occupare gli scaffali delle librerie furono Virgilio e Ovidio, come modelli classici, Dante e 
Petrarca, come modelli moderni.  
     La prima stagione del romanzo ha però inizio nel diciassettesimo secolo. In quegli anni, Venezia 
e Genova diventano i principali centri della produzione letteraria romanzesca. Tuttavia, il rapporto 
autore-editore non è coordinato da alcun vincolo e le ristampe pirata circolano con una fruibilità 
maggiore e un costo - sia di stampa che di vendita - minore rispetto alle originali. Non esistono, 
inoltre, i diritti d'autore - e non esisteranno per altri due secoli -, di conseguenza il guadagno degli 
scrittori è vincolato esclusivamente alla editio princeps - salvo accordi - della propria opera. Le 
case editrici non sono in grado di tutelare le loro stesse opere. Gli scrittori si affidano a patti 
circoscritti con gli editori, pur di tirare avanti, e nascono così i cicli e le trilogie letterarie. Staccarsi 
da un editore significava inoltrarsi per strade buie e sconosciute. Sono molti in quegli anni - e nei 
secoli successivi - a lamentare e a denunciare un'incontrollata situazione di mercato: Il Calloandro 
fedele di Marini nel seicento, il Candide di Voltaire nel settecento, le Ultime lettere di Jacopo Ortis 
di Foscolo nell'ottocento, furono solo alcune delle opere vittime delle edizioni pirata.  
     Ma le voci degli autori, che si sfogano nelle prefazioni, sembrano rimanere inascoltate fino alla 
seconda metà dell'Ottocento. Da questo momento, nel campo dell'editoria si affacciano due nuovi 
protagonisti: i giornali e le riviste. Per oltre un secolo, gli scrittori potranno contare su di loro sia 
per ottenere visibilità, sia per ricevere una paga decente. Sebbene le riviste non pubblicassero 
solamente scrittori di un certo 
spessore, ma spesso anche i 
mediocri, questo sistema 
permetteva agli autori di essere 
pagati in base al numero delle 
parole di cui i testi erano 
composti. Cominciarono così a 
circolare poesie e racconti 
brevi, e ben presto fecero la 
loro comparsa i romanzi a 
puntate. Solo successivamente, 
se il romanzo riscontrava un 
certo successo nel  pubblico, 
veniva pubblicato in un libro 
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unico. La letteratura diveniva, quindi, un prodotto commerciale a tutti gli effetti. Inviare i propri 
manoscritti non costava nulla, i tempi di risposta erano brevi come brevi erano anche i tempi 
dell'accreditamento all'autore, nel caso in cui il proprio manoscritto fosse stato accettato. Gli 
scrittori affermati venivano tutelati da contratti di partecipazione con più di una rivista alla volta e 
spesso venivano offerti agli autori anche proposte di scambio di generis, nelle quali a fianco a 
un'attività prettamente letteraria e narrativa, veniva affiancata l'attività di giornalista. 
     Oggi, tutto questo è scomparso. Il mercato editoriale sembra essersi trasformato in una 
macchina con precisi intenti commerciali e produttivi e le case editrici, ormai divenute vere e 
proprie aziende, sembrano aver affondato i propri mattoni in delle paludi stagnanti. Oggi, vivere di 
ciò che si scrive è diventata un'utopia e, come profetizzava Jack London nel suo Martin Eden, sono 
in pochissimi a riuscire nell'impossibile - dove per pochissimi si intende meritevoli; perché, se si 
guarda al mercato editoriale italiano con uno sguardo puramente quantitativo, gli scaffali 
strabordano di scrittori. Se ci si sposta su un punto di vista qualitativo, invece, si rischia il collasso.  
     La nascita di un pubblico di lettori, che sembrano aver raggiunto un nuovo tasso di 
analfabetismo, è la causa o la conseguenza delle proposte letterarie più recenti, incentrate 
principalmente sui best-sellers?  
     Questa domanda non prevede una risposta unidirezionale. Certo è che una delle cause 
principali va ricercata nel rapporto stato-cultura, ormai logoro, il cui statuto risale ai tempi 
cavouriani e pre-unitari. Il caso dei Promessi sposi è un esempio calzante di quanto la supervisione 
dello stato sulla cultura sia totalmente assente - o giudiziosamente pre-meditata -. Il testo 
manzoniano venne proposto, dopo l'unità territoriale, come garante dell'unità linguistica italiana; 
super partes tra i vari dialetti regionali, i Promessi sposi doveva rappresentare nelle scuole la 
nuova lingua nazionale, l'italiano. Ad oggi, tra i banchi liceali, come testo narrativo unico viene 
ancora proposto quello manzoniano, anche se la situazione dell'Italia non è più quella della 
seconda metà dell'ottocento. Le regole non sono ancora state cambiate e tra i giovani e la cultura 
sembra andandosi scavando una distanza sempre più incolmabile.  
     E' vero anche, però, che le case editrici non hanno reagito all'annichilimento della cultura pre-
meditata dallo stato con la proposta di opere intelligenti, bensì con quella di opere conseguenti; 
vale a dire che, invece di erigersi come paladini della letteratura e difensori della meritocrazia, gli 
editori hanno contribuito a questo disfacimento culturale proponendo sempre di più opere che tra 
qualche decennio serviranno soltanto per accendere il fuoco nei camini - sempre che quest'ultimi 
sopraVviveranno ancora, s'intende.  
     Spostando il discorso da un punto di vista etico a uno prettamente economico, gli editori 
sembrano avere dimenticato che ciò che gli viene proposto è un prodotto e che, senza questo 
prodotto parziale, il prodotto finale - la rivista, il giornale, il libro, ecc. - non esisterebbe.  
     Eppure, oggi sono soltanto tre i possibili contratti editoriali proposti a un autore: il primo 
prevede che l'autore, oltre a offrire un prodotto, paghi perché lo stesso venga inserito all'interno 
del prodotto finale, senza riceverne alcun compenso; il secondo prevede la pubblicazione gratuita, 
a patto che l'autore si impegni nell'acquisto di un tot. di copie, in modo che l'editore possa 
prevenire l'ipotesi della mancata vendita del prodotto totale; il terzo, che sembra essere una 
minoranza, è il riconoscimento del manoscritto come prodotto e la conseguente percentuale - che 
tuttavia non supera quasi mai il 15% - di guadagno dell'autore, tutelato da un contratto che ne 
sancisce le regole, sulla propria opera.  
 
      Ovviamente, il discorso vale non per tutti i generi letterari. La linea editoriale segue un 
orizzonte ben preciso. Non manca una burocratizzazione piramidale dei generi letterari, al cui apice 
troviamo una triade ormai fossilizzatasi, composta dal fantasy, dal noir e dai gialli – quest’ultimi in 
declino rispetto il successo degli ultimi decenni del novecento -, mentre le opere filosofiche sono 
ancor più rare delle opere poetiche, entrambe inadatte alla richiesta del mercato e costrette a 
rimanere, in kafkiana memoria, a invecchiare nei cassetti; i saggi e i trattati sembrano essere 
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divenuti i figli illegittimi dell'universo accademico, migliaia di spermatozoi ciechi lanciati 
all’impazzata nel mondo in cerca di un editore, dove le piccole case editrici specializzate fungono 
da ovulo e gli studenti da cavie.  
     In quest’ottica apocalittica per la letteratura moderna, l’editoria si pone come un media 
silenzioso, macchina accomodante dell’intero sistema.  
      La psicologia non manca di giocare un ruolo fondamentale in questa partita, muovendosi in 
una doppia direzione. In primis, ai danni degli scrittori; questo perché figure professionali quali il 
correttore di bozze, il traduttore, l’addetto stampa, il critico e il curatore editoriale sembrano 
andando via, via scomparendo, lasciando il posto a un unico e abominevole personaggio: l’agente 
letterario. Quest’uomo avrebbe il compito di individuare i nuovi talenti, basandosi su di un criterio 
estetico plasmato, vale a dire non oggettivo, ma modellato dai suoi datori di lavoro, e nella sua 
mente l’idea di profitto si muove come quella di un fantasma famelico. Tutto questo non è 
esagerato. Basti pensare, per fare un esempio tra i tanti, agli errori testuali e ortografici che 
compaiono sempre di più nei libri, soprattutto nelle ristampe economiche, che sembrano essere 
sfuggite a qualsivoglia controllo di un correttore di bozze prossimo all’estinzione. L’agente letterario 
contatta il possibile autore e, conoscendo accuratamente il narcisismo che si nasconde, spesso, 
dietro ogni animo artistico, tenta di sedurlo con complimenti che hanno il solo fine di accrescerne 
l’ego e, conseguentemente, di indurlo a pagare la somma richiesta.  
     In secondo luogo, la psicologia plasma le menti degli acquirenti. Innanzitutto bisogna ricordare 
che anche le librerie hanno le proprie multinazionali – sarebbe meglio indicarle come multi 
territoriali, dal momento che agiscono comunque solo sul territorio italiano -, le quali divorano le 
case editrici più piccole che non hanno nessuna possibilità di sopravvivere, annullando quindi una 
qualsiasi competizione pluralistica. Entrare in una di queste case editrici-multinazionali è come 
entrare in un tempio leboniano, in un harem degli scrittori mediocri, dove ogni singolo scaffale è 
un gradino in più verso l’ignoranza. Eppure, il percorso che un lettore medio segue, muovendosi 
tra una copertina e l’altra, nell’indecisione inconscia su quale nuovo libro iniziare a leggere, lo 
porterà proprio all’acquisto di questi stessi autori mediocri e a diventare l’ultimo anello di una 
catena titanica che sembra ormai impossibile da spezzare.  
 
 
 

Le sarte di Rana Plaza 
CLAUDIA PICCINNO 

 
Nell’aprile del 2013, una delle più grandi fabbriche di vestiti del Bangladesh, crollò seppellendo 
1138 persone, quasi tutte donne. 
Certamente le sarte di Rana Plaza, mentre confezionavano gli indumenti commissionati da un 
grosso brand, pensavano alle donne occidentali che li avrebbero indossati, senza sapere che quelle 
donne forse non avrebbero mai pensato a loro e probabilmente avrebbero indossato poco più di 
una volta il capo assemblato dalle loro mani. 
Dopo essermi documentata sulla vicenda e sulle malsane condizioni in cui tuttora lavorano tante di 
loro, ho deciso che farò più attenzione ai miei acquisti. 
Esiste un mercato clandestino anche negli appalti e nei subappalti di manodopera che coinvolge 
imprenditori nostrani. 
Quelle sarte, e tante altre ancora, lavoravano circa 12-13 ore al giorno per dei capi che in partenza 
costano pochi centesimi al pezzo, e che noi, dopo averli pagati cento volte tanto, spesso li 
lasciamo ammuffire nell’armadio o, peggio ancora li gettiamo via a fine stagione. 
Qualcosa inizia a cambiare, dopo la tragedia, ma non molto… perché esistono ancora tante sarte 
che sono costrette a produrre dai 100 ai 200 pezzi all’ora e alla sera vanno a letto digiune. 
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Questa è l’altra faccia della globalizzazione, a multinazionali ricchissime corrispondono operaie 
poverissime, in Bangladesh, come in Etiopia, in Cambogia, in Vietnam… 

Operaie senza diritti, spesso minorenni, e 
senza il supporto di un sindacato. 
Non di meno anche i piccoli imprenditori 
sono vittime di un sistema malato e a loro 
volta sono minacciati dai brand europei e 
americani; capita infatti che gli vengano 
cambiate le condizioni, dopo che l’ordine è 
stato commissionato, ed essi si rifanno sulle 
operaie, riducendo la paga o aumentando il 
numero dei capi, per evitare che i grandi 
marchi decidano di cambiare fornitore, 
lasciandoli sul lastrico. 
Qualcuno però ha imparato dalle macerie: 
alcune vittime, sopravvissute al crollo 

dell’edificio di Rana Plaza, hanno fondato una cooperativa “Operajeo” che significa invincibile e si 
occupa di produrre borse in tela per la spesa e assicurare stipendi regolari alle operaie. 
Oltre alla fame e allo sfruttamento delle donne e dei minori, permane in slums come questi, la 
grande emergenza dell’analfabetismo. Come ribadiscono i volontari di Terre des Hommes Italia, 
occorre che i minori vadano a scuola, sia per riscattare i sacrifici dei padri, costretti a trainare 
risciò, sia per interrompere quella tela di Penelope che ha voluto in fabbrica le loro madri già a 
poco più di 10 anni. 
A distanza di oltre due anni dalla tragedia, le sopravvissute e i parenti delle vittime, attendono 
ancora i risarcimenti. I fondi arrivati sono frutto di raccolte organizzate da alcune griffes o da 
associazioni come Clean Clothes e Avaaz, ma io mi chiedo se sia giusto rispondere con la 
beneficienza, anziché onorare i diritti e la dignità di queste lavoratrici. 
 
 
 

Prospettive fallaci: Martina Levato 
MARIA TERESA INFANTE 

 
È il 28 aprile quando Martina Levato, studentessa della Bocconi, deturpa con l’acido il ventiduenne 
Pietro Barbini. Un atto criminale che emula un’orribile pratica diffusa soprattutto nei paesi dell’Asia 
meridionale, quali Bangladesh, Pakistan, India, Cambogia. Un gesto che ha inorridito l’opinione 
pubblica per l’efferata pianificazione e lucidità, così come fu, anni prima, per la giovane 
avvocatessa Lucia Annibali, vittima della stessa, vile aggressione. Indignazione e incredulità fecero 
da sfondo alla vicenda, e la donna, dopo accurate indagini e un processo, fu condannata a 14 anni 
di detenzione. Poi, gli occhi puntati sulla maternità, e su quello che doveva essere un privato, 
trattato con discrezione, si accendono le luci della ribalta, sotto la naturale spinta emotiva, innata 
nell’essere umano. Ma le derivazioni mediatiche spesso distorcono le risultanze delle vicende, 
generate da fallaci visioni di prospettive indotte e abilmente manipolate. 
Mi sento di dire che continuiamo a subire i condizionamenti di un'informazione ipocrita e pilotata, a 
danno degli utenti, sicuramente per progetti a lunga gittata su cui speculare e fare cassa! Non ci 
sto al bombardamento quotidiano dei media che mi sottopone la cronaca minuto per minuto della 
vita di Martina. La solita morbosa curiosità che porta a distorcere la realtà delle situazioni, se non, 
come in questo caso a capovolgerle. Chi è Martina? Una criminale; non lo dico io, lo ha detto la 
giustizia italiana, lo dicono i fatti. I fatti sono "un ragazzo sfregiato per sempre" senza un valido 
motivo, se non per pura malvagità e crudeltà. Azione criminale studiata a tavolino, voluta a sangue 
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freddo. Condannata per il reato, insieme al suo complice, vittima inconsapevole, a sua volta, di una 
manipolazione mentale, ma sappiamo bene che la sua pena, a presto, diventerà irrisoria mentre 
Pietro rimarrà deturpato a vita!  
 
Martina partorisce un bimbo in carcere. Come mamma e donna non posso che commuovermi 
davanti alla grandezza, alla bellezza, alla generosità della natura che non fa distinzioni fra bene e 
male, ma la vita privata di questa donna non può essere oggetto di tg, talk show, trasmissioni 
televisive varie e titoli cubitali sui quotidiani. Non posso accettare che diventi un personaggio, che 
ne facciano una star, rimodellandone un’immagine che non le appartiene ma che fa tanto 
audience: questa è distorsione della realtà. Il privato dovrebbe rimanere fuori dal palcoscenico 
mediatico che ne ridisegna le sembianze a sua necessità e fa leva sui sentimenti dell’opinione 
pubblica. 
Martina ha seri problemi psicologici e relazionali con predisposizione a reiterare, indubbia la 
necessità che venga seguita e curata, così come ne ha il piccolo innocente, nato con un fardello 
che non gli appartiene. Personalmente mi urta questo clamore, che devia l'attenzione dalla vittima 
al carnefice, credo che le opportune decisioni debbano essere prese nelle sedi preposte, da 
specialisti in materia e senza le luci della ribalta, con professionalità e buon senso. La Levato è una 
mamma come tante altre mamme, che ha bisogno di supporto psicologico, nessuno lo nega. Spero 
gli sia dato, ma che lo facciano in silenzio, con discrezione soprattutto per il rispetto dovuto alla 
sua vittima. Mi auguro che non ci facciano trovare fra pochi mesi la sua storia fra gli scaffali delle 
librerie e che non ci propinino il prossimo libro di dubbia fattura, con memorie e finti pentimenti 
(che a quanto pare non appartengono neanche alla nostra neo mamma), ma che fa tanta curiosità 
e che tutti correranno a comprare!! 
  

L’etica, la morale 
hanno il diritto di 
avere voce per 
tracciare e definire 
delle chiare linee di 
demarcazione che 
diano direttive alle 
azioni dell’uomo. 
Non si può 
mescolare il giusto 
e l’ingiusto, il bene 
e il male, bisogna 

avere chiara la distinzione fra i concetti che regolamentano l’esistenza umana. Due processi 
attraverso i quali l’uomo deve passare, per metabolizzarli e fare le sue scelte. Il male è un istinto 
primordiale che spinge a desideri di odio, vendetta e desideri negativi verso il prossimo che alla 
fine si ritorcono sullo stesso soggetto, facendo del male soprattutto a se stesso. Il bene è invece la 
capacità di riuscire a governare questo istinto malevolo innalzando l’uomo a un livello superiore 
con grande giovamento della sua spiritualità. 
Principi che non dovrebbero generare confusione affinché il cammino umano sia 
inequivocabilmente definito, senza alterarne l’essenza per non indurre confusione nelle future 
azioni delle giovani generazioni. 
Nel nostro caso specifico, se i colpevoli diventano personaggi di cui tutti si occupano, tralasciando 
il motivo che li ha portati alla ribalta, riempiendo pagine e copertine di riviste e quotidiani, quali 
insegnamenti trasmettiamo? 
Dovremmo cercare di non alimentare abilmente la curiosa morbosità al crimine stimolando istinti 
deleteri per una sana convivenza sociale.  
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Mi chiedo se qualcuno si stia interessando alla stessa maniera di Pietro Barbini, di un ragazzo nel 
pieno della sua giovinezza, derubata per sempre. Qualcuno si sta chiedendo cosa prova al mattino 
al risveglio, cosa prova la sera nel letto? Qualcuno si sta chiedendo se ha difficoltà respiratorie 
dovute all'inalazione di acido; se ha problemi di deglutizione perché l’acido corrode le labbra 
lasciando scoperti i denti o se ha problemi alla vista dovuti alla corrosione delle palpebre? 
Qualcuno si chiede quanti interventi di chirurgia plastica ha sopportato (15 fino ad oggi) e quanti 
dovrà subirne, prima di avere un volto che somigli lontanamente al volto originario che Qualcuno 
ha voluto donargli per nascita? Oppure si stanno chiedendo se questo ragazzo potrà più avere una 
vita normale, se ha bisogno di terapeuti, analisti, che lo aiutino a reintegrarsi nel mondo del 
lavoro, nella società, seppur meschina e ipocrita come la nostra! L’acidificazione oltre ai danni fisici 
provoca seri problemi psicologici in quanto la vittima ha difficoltà di adattamento, non 
riconoscendosi nell’improvviso stato attuale di infermità, e tende a rinchiudersi in se stesso, con 
conseguenti depressioni e problemi psichici. 
 
I postumi del “Vitriolage” sono tremendi, quando non conducono alla morte, per corrosione delle 
vie respiratorie, o dello scioglimento delle ossa, o insorgenze di infezioni dovute ai tessuti rimasti 
scoperti, con rischi di setticemia e insufficienza renale, per non parlare dei gravi danni neurologici 
con i quali le vittime dovranno convivere a vita. 
Ne sa qualcosa l’associazione di medici volontari “Smileagain” una Onlus fondata a Roma nel 2000 
con una delle sue sedi principali a Udine, che si occupa di prestare soccorso alle donne vittime di 
queste aggressioni con lo scopo di aiutarne anche il reintegro nella società. 
 
 
A quanto pare il perbenismo della società si preoccupa solo del carnefice, abituato a pescare nel 
torbido, lasciando la vittima in balia di se stessa! Sola! E la solitudine continua a uccidere.  Il bene 
non fa notizia, le vittime vanno nel dimenticatoio, abbandonate a se stesse. La bilancia della 
giustizia viene starata da una falsata oscillazione emotiva e il male ancor peggiore è l’indifferenza 
che appiattisce le emozioni e ci rende complici inconsapevoli; una specie di omertà interiore che 
finge di non sapere per non gravarsi del dolore altrui che irrimediabilmente si riflette in noi stessi. 
 
 
Avrei voluto che Pietro, Lucia e migliaia di vittime non avessero mai incontrato i loro carnefici; 
avrei voluto che a nessuno fosse negato il diritto a esistere e che Martina fosse semplicemente, 
serenamente, una mamma: la mamma del suo bambino: sconosciuta alla cronaca.  
Avrei voluto … 
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RUBRICA DI RECENSIONI  
a cura di Lorenzo Spurio  
 
  
 

Landai di Silvana Sonno 
Recensione di VALENTINA MELONI 

 
 

“Scrivo versi nell’ombra  
e vado in cerca della lingua perduta delle donne” 

 
Recita così la quarta di copertina di Landai, libricino edito da EraNuova 
per la collana Melete di Poesia. Autrice di questa plaquette Silvana 
Sonno che si appropria della forma poetica di ribellione delle donne 
afgane e ne fa voce nuova.  
Landai è il titolo della raccolta e contiene sessantatré composizioni 
landai in distici di ventidue sillabe: il primo verso di nove, il secondo di 
tredici. In lingua Pastho landai significa “piccolo serpente velenoso” ed 
è una definizione che già da sola ci fa comprendere la 
caratterizzazione di questo versificare.  
La poesia pasthun ha una lunga storia come forma di ribellione delle 
donne afgane e, il landai, che è un genere prettamente femminile, è 
una poesia popolare dai toni arrabbiati, irriverenti, diretti, tragici o 
buffi, sensuali, molto concreti, a volte persino sboccati ma che 
arrivano subito a segno. 
Nell’introduzione tratta da Plurale femminile M.G. Di Rienzo spiega 

come un landai, essendo poesia di rivolta, perda la sua origine non appena è recitato: esso non 
appartiene neppure a chi lo crea, le donne dicono di “ripeterlo” o di “condividerlo” anche quando 
ne sono le autrici. 
Ed ecco che la lingua perduta non è perduta. A Kabul esiste un’associazione di cui fanno parte 
intellettuali e insegnanti che hanno una vita pubblica, ma le restanti socie sono a tutti gli effetti 
membri di un’organizzazione che somiglia a una setta segreta… Esse recitano le poesie che non 
hanno il permesso di creare e una volontaria che aspetta le chiamate in orari concordati, anch’ella 
poeta, trascrive i versi dettati al telefono. 
Silvana Sonno recupera, attraverso i suoi distici, non solo la metrica e lo stile del landai, ma anche 
la finalità, in un certo senso. “Una scrittura che è atto cospirativo contro società -la loro, ma anche 
la nostra, pur con le dovute differenze- che negano alle donne l’esperienza dell’amore, della 
bellezza, del desiderio, nella libertà.” scrive ad apertura dei componimenti.  
Alcune di queste poesie fanno riferimento alle vittime di femminicidio della cronaca italiana, e 
seppure sono poche, non potevo non aspettarmi una poesia come atto di denuncia da una delle 
socie fondatrici della Rete donne AntiViolenza onlus di Perugia. 
A circa metà libro troviamo i distici dedicati a Elisa Klapps, Simonetta Cesaroni, Lucia Annibali. 
Quest’ultimo in particolare mi ha colpito per il messaggio di speranza che porta ed è tristemente 
attuale a causa dei fatti di cronaca tornati alla ribalta tramite la giornalista Franca Leosini che si è 
occupata del caso sollevando molte polemiche.  
 

“Sfigurata dall’acido 
sei ancor bella, mentre sfidi il dolore col sorriso.” 
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Silvana Sonno però non desidera indulgere su questo versante e ci tiene a precisare che nella 
poesia deve potersi ritrovare lo stato e la “sorte” dei viventi, e così è.  
I distici di Landai sono frammenti di specchio che ci rimandano piccoli squarci di vissuto: di 
sentimento, di rabbia, d’ironia, di passione, di malinconia, di speranza, di tutte quelle cose che 
compongono il disegno grande dell’esistenza di una donna, disegno che lega a filo stretto gli 
uomini, bersagli o protagonisti, compagni o nemici, ma anche altre figure femminili di sorellanza. 
 

“Lui ha preso il mio corpo. 
Sorelle, la mia anima nuda chiede asilo.” 

 
I versi conservano tutte le caratteristiche di un morso avvelenato: sono brevi, taglienti, a volte 
contradditori, sorprendono nel finale. Spesso tra il primo e il secondo verso c’è un ribaltamento di 
senso o una cesura che spezza la continuità della lettura. Il morso, che possiede la duplice 
caratteristica- può essere dolce ma anche avvelenato- suggerisce la dualità di questa poesia che, 
come un lampo, intende illuminare una realtà taciuta o clandestina. 
 

“Amato, tra le tue braccia 
libero in spire i miei versi. Veleno e miele.” 

 
La poesia è un atto civile che si muove nelle cose del mondo e leggendo questi morsi velenosi si 
avverte un risveglio di coscienza che fa del verso una dichiarazione di presenza attiva, un po’ 
assopita forse nel nostro modo di poetare, soprattutto al femminile a mio avviso, e invece qui 
riscoperta, ritrovata, come una lingua madre da adottare per fare strada al cambiamento che 
vogliamo essere.  
 

“La poesia mi salverà 
mi solleverò innanzi a te vestita di parole” 

 
Questo piccolo libro, corredato dalle delicate illustrazioni di Iolida Tizzi su ogni pagina, è poesia 
viva, una poesia orale, qui riscattata in veste grafica, ma essenzialmente orale, e quindi ancora più 
importante perché ritorna alle funzioni antiche della recitazione, del mandare a memoria, della 
condivisione e trasmissione non di un sapere ma di un essere che si esplicita nella parola. 
Landai ci ricorda quanto importante sia fare poesia, in tempi in cui possiamo aver acquisito la 
libertà di scrivere e leggere -oppure no- la poesia manifesta ciò che siamo e ci fa esistere, anche 
nell’anonimato se c’è bisogno... 
La brevità di questi versi è bellezza pura, laddove la poesia è sintesi del pensiero, questi distici 
sono frecce scagliate da lontano; il landai è fatto di un’espressività intensa che non indulge a 
poetismi o a figure retoriche ricercate, ma che trattiene al suo interno una potenza lirica che 
scuote profondamente. 
 

“Uccelli felici tra i rami. 
Salirò sopra un albero e vi farò il mio nido” 

 
 
 
 
 
 



RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 19 – MAGGIO 2016 - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “L’impegno civile: la letteratura impegnata” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – rivistaeuterpe@gmail.com  

 
 

 
72 

Generazione perduta di Vera Brittain 
Recensione di LENNY PAVANELLO 

 
 

Vera Brittain è stata una femminista senza volerlo e un’attivista 
pacifista molto prima di farne un lavoro e una missione; è stata una 
scrittrice prima di avere successo e pubblico: ha scritto la sua opera 
più celebre come catarsi interiore e invece senza saperlo o volerlo ha 
scritto un libro “capace di spiegare una generazione alla generazione 
successiva”, in grado di parlare alle donne di ogni tempo e a tutte le 
persone desiderose di cambiare la propria condizione. 
“Era una donna molto distratta”, verrebbe da pensare sorridendo. In 
verità non ha mai voluto essere “qualcuno”: un esempio, un modello, 
un idolo. Ha sempre e solo lottato per realizzare se stessa appieno, 
vivendo la sua vita di giovane donna nei primi 30 anni del ‘900, 
un’epoca in cui molti muri erano quasi insormontabili per il sesso 
femminile: e solo dopo anni (e sofferenze, perdite ed esperienze che 
mai avrebbe pensato di vivere) si rese conto che i suoi pensieri, le 
sue convinzioni, il modo di vivere che rivendicava per sé potevano 

essere una battaglia per conseguire condizioni migliori per tanti, uomini e donne. 
Quando iniziai a leggere Testament of Youth a tutta prima pensai di trovarmi di fronte ad una 
donna privilegiata: nata in una famiglia della media - alta borghesia inglese, con soldi, comodità e 
sicurezze.  
Era un pensiero prevenuto, dettato dalla poca conoscenza (ahimè) della reale condizione delle 
donne anche nelle classi privilegiate. Vera non dovette lavorare duramente per sbarcare il lunario, 
non soffrì la fame né alcun altro tipo di privazione materiale e crebbe in una famiglia amorevole, 
per quanto convenzionale e rigida: ma i suoi vantaggi si fermarono qui. Certo non erano vantaggi 
indifferenti ed ebbero il loro peso nel cammino della sua esistenza, ma se il censo di nascita non 
deve considerarsi un peccato originale allora, una volta letta tutta la sua storia, le si deve 
riconoscere il merito di non essersi adagiata sopra ad una vita facile e già segnata dai suoi 
predecessori: tolta la condizione materiale, gli ostacoli che ha dovuto superare sono gli stessi di 
qualsiasi altra donna nata in una condizione sociale diversa dalla sua (e, col senno di poi, anche di 
un’epoca diversa dalla sua), perciò bisogna darle oggettivamente il merito di aver saputo sfruttare 
le condizioni favorevoli in cui era nata e cresciuta per diventare qualcosa di diverso dal modello di 
donna che tutti si aspettavano da lei, divenendo un esempio di lotta alle convenzioni e di 
cambiamento. 
Vera era più dotata del fratello nello studio tuttavia frequentò scuole femminili mediocri, lontane 
dal livello delle scuole maschili. Prossima ai 18 anni rifiutò fermamente di restare a casa in attesa 
del buon partito di turno da sposare e con cui formare una famiglia: cioè tutto ciò che i genitori si 
aspettavano da lei. 
Lei sognava di diventare giornalista, voleva viaggiare e ottenere l’indipendenza economica: per far 
questo comprese di aver bisogno di un’istruzione e di una formazione professionale di primo livello, 
perciò decise di tentare l’ammissione ad Oxford, la stessa università del fratello. Tuttavia, se per 
Edward Brittain andare ad Oxford era una tappa obbligata che nessuno si sognava di discutere, 
per Vera fu una guerra: una guerra familiare. Dovette lottare con i genitori per oltre un anno e alla 
fine dovette il loro “sì” strappato a malincuore alla casuale visita di un compagno di studi del 
padre, diventato professore universitario, che si espresse in suo favore. “L’arbitro inconsapevole 
del mio destino” lo definì. 
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Sudò le proverbiali sette camice per colmare le lacune della sua preparazione e superare l’esame di 
ammissione, ed una volta entrata al College si ritrovò in un mondo molto duro, competitivo, diviso 
al suo stesso interno. Le studentesse non erano solidali tra loro contro le difficoltà e le critiche 
esterne, sembravano invece impegnate in una guerra nella guerra, tra loro stesse. A compendio 
generale la riprovazione non solo familiare ma dell’intera società: l’opinione più tenue diffusa allora 
dipingeva i College femminili come un crogiolo di perditempo senza morale e questa riprovazione 
sapeva scavalcare i confini delle Università e penetrare in quel mondo a sé, fatto di studio e di 
rigore, colpendo nell’intimo. 
Vera non si lasciò demoralizzare e tenacemente proseguì il suo percorso di studi, riuscendo a 
ricavarsi un piccolo spazio all’interno della comunità studentesca, a stringere qualche amicizia e a 
trovare perfino l’amore: Roland Leigthon, un compagno di studi del fratello, che condivise con lei 
interessi e aspirazioni di vita. 
Lo scoppiò della prima guerra mondiale nell’agosto del 1914 venne vissuto da Vera con fastidio, un 
fastidioso ostacolo ai suoi programmi e ai suoi progetti: e in verità davvero in pochi, attorno a lei, 
capirono la vera portata dell’avvenimento. Le conseguenze però non tardano ad arrivare: nell’arco 
di pochi mesi la vita di tutti, compresa quella di Vera, venne stravolta per sempre. 
Tutti partirono per il fronte: Roland, il fratello, tutti gli amici d’infanzia. Una parte di Oxford venne 
requisita per ospitare degli ospedali militari, molte studentesse abbandonarono gli studi richiamate 
a casa dalle loro famiglie; l’angoscia per i propri cari in battaglia divenne una compagna 
quotidiana, iniziarono i bombardamenti su Londra e su altre città e arrivarono gli elenchi dei feriti e 
dei dispersi; l’economia e la vita sociale vennero completamente riorganizzate per permettere alla 
Nazione di sostenere lo sforzo bellico.  
Vera, dopo lunga riflessione, decise di abbandonare Oxford per entrare nelle V.A.D., il corpo 
infermieristico volontario dell’esercito. Presterà servizio a Londra, a Malta e in Francia, vicino alla 
linea del fronte, annegando in un lavoro sfiancante e continuo il dolore e l’angoscia. 
Quando le campane di tutte le chiese di Londra e d’Inghilterra suoneranno a festa quattro anni 
dopo, nel novembre 1918, per annunciare finalmente la fine della Grande Guerra, la Vera Brittain 
che scenderà in strada per ascoltarle assieme a una folla festante era una persona completamente 
diversa, che stentava a riconoscere se stessa.  
Ha perso tutto: fidanzato, fratello, amici. Si ritrovava completamente sola, incapace di pensare al 
suo futuro.  
Ritornò ad Oxford più per disperazione che per vera iniziativa, poiché le sembrava l’unica parte 
della sua vita che non fosse andata in pezzi. Tuttavia qualcosa si mosse sotto i mille strati di dolore 
della sua anima e le fece abbandonare l’originario corso di studi in letteratura inglese per quello di 
storia. A tutta prima era una scelta compiuta ancora una volta in nome del passato: Vera affermò 
di voler comprendere i meccanismi che avevano provocato una guerra come quella, ma col 
passare del tempo divenne il suo nuovo futuro.  
Vera, infatti, ricercò i meccanismi ma ricercò anche le soluzioni, i punti d’unione, di compresso, ciò 
che avrebbe potuto evitare il ripetersi di una tragedia come quella appena trascorsa, ricercò un 
nuovo ordine di ideali in cui credere e a cui far credere le persone.  
 

“Forse gli strumenti per la nostra salvezza ci sono già, racchiusi nella nostra storia, nascosti 
accuratamente da guerrafondai senza scrupoli, e aspettano solo di essere riscoperti e riconosciuti 

dagli uomini e dalle donne di domani”. 
 

Fu l’inizio del suo attivismo pacifista, che si coniugherà indissolubilmente con il femminismo, la 
letteratura, la scrittura e la sua vita privata, portando Vera a vivere Vera appieno, in ogni sua 
sfaccettatura. 
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Dopo la laurea, dividerà un appartamento a Londra assieme all’inseparabile amica Winifred Holby 
(altra figura importantissima dell’universo femminile inglese tra le due guerre), inizierà con fatica la 
collaborazione con vari quotidiani strappando con le unghie e con i denti l’attenzione e la 
considerazione dei direttori editoriali; pubblicherà il suo primo libro con scarso successo di pubblico 
e di critica, ma raggiungerà la tanto sognata indipendenza economica dalla famiglia e, soprattutto, 
da qualsiasi ipotetico compagno o marito la vita vorrà ancora riservarle. Lavorerà per la Società 
delle Nazioni, in patria e nel resto d’Europa, cogliendone i limiti, i difetti e le ipocrisie, ma senza 
mai cessare di lottare per promuovere il dialogo tra gli Stati. 
Tuttavia sarebbe davvero troppo schematico e riduttivo presentare questa figura come un semplice 
riassunto del suo libro più celebre e come un esempio di impegno civile: i vari piani e ambiti 
dell’impegno sociale della vita e delle opere di Vera Brittain si 
intersecano e si sovrappongono in un modo difficile da 
dipanare e spiegare, se non leggendo le sue opere, prima fra 
tutte Testament of Youth. La sua formazione è stata 
accademica, professionale, idealista e contemporaneamente 
intima e privata: vita personale e vita pubblica riflettono l’una 
le conseguenze e le cause dell’altra, regalandoci una persona 
autentica, in continuo divenire, spesso preda dei difetti del 
proprio carattere ma anche capace di far leva sui suoi punti di 
forza; una persona che riflette su se stessa e sul mondo, 
traendone delle conclusioni spesso difficili da accettare ma 
vissute sempre, anche se spesso inconsciamente, come un 
punto di partenza per un’altra strada da percorrere. Una donna 
che ha sofferto tanto quanto o più qualsiasi di noi, che ha detestato se stessa e le sue mancanze, 
che ha lottato contro doveri e imposizioni su cui nessuno aveva mai chiesto la sua opinione, che è 
ripartita da sola molte volte, più di quante mai si aspettasse. 
Letteratura, vita, impegno civile si intrecciano indissolubilmente in Vera: nulla è stato un ambito 
puramente ideale né puramente reale o letterario. 
 A riprova di questo credo che pochi testi possano chiarire la reale portata della Prima Guerra 
Mondiale come la sua autobiografia, Testament of Youth. Non per quanto riguarda lo spostamento 
della linea del fronte, la guerra di trincea, i confini tra le Nazioni, l’impegno militare ed economico: 
ma per il riflesso sulla vita quotidiana delle persone. 
“La fine della Belle Epoque”, “la fine dell’estate edoardiana”: frasi che nei libri di storia provano a 
farci comprendere il termine di una lunga epoca di pace e l’inizio di un’era completamente diversa. 
Vera Brittain ha descritto per quasi la metà del suo libro le difficoltà, i cambiamenti materiali e di 
pensiero, le ristrettezze e i dolori dei quattro lunghi anni di guerra; poi ha dedicato un breve 
capitolo al dopoguerra intitolato “1919”, che da solo varrebbe pagine e pagine di testi e 
approfondimenti.  
La sua solitudine, il vuoto e il silenzio lasciati da tutte quelle persone che prima popolavano il suo 
quotidiano, l’apatia con cui Vera trascinava le sue giornate tra ricordi e vaghi progetti per 
l’indomani o per il mese successivo, la lenta e dolorosa ricostruzione di una vita; e la pace, 
lacerante, con tutto quello che non sarebbe mai più tornato e che doveva lasciare andare: sono di 
tutti, di tutte le persone che hanno vissuto quella tragedia o una tragedia simile, solo più in là o 
più in qua cronologicamente o geograficamente, e sono sopravvissute. Vera spiega in cosa 
credevano, cosa pensassero e per cosa lottassero lei e le altre persone della sua generazione che 
si sono ritrovate, da un giorno all’altro e senza averlo deciso, a combattere per quattro lunghi anni; 
e spiega, ed è stato ben più difficile e complesso, come hanno fatto ad andare avanti lasciando 
indietro tutti quelli che non sarebbero mai tornati e tutto ciò che non sarebbe mai stato come 
prima. Spiega (ma è un termine improprio) l’accettazione, la separazione, la ricostruzione e il 
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bagaglio che necessariamente influenzerà il futuro, al di là dei trattati di pace, delle condizioni di 
guerra ingiuste, dei confini ridefiniti, tracciando un percorso di vita, morte e rinascita esistenziale. 
Vera, inoltre, era una donna e una donna che divenne adulta proprio in quei difficili anni di guerra, 
e che grazie ad un grandissimo sforzo interiore non perse la rotta della persona che sarebbe voluta 
diventare. 
Non è stata una pasionaria della prima linea, sulle pagine dei giornali per manifestazioni 
femministe, comizi e dibattiti: sapeva che serviva anche questo alla causa dell’emancipazione delle 
donne, ma erano atteggiamenti poco adatti alla sua indole. “Si limitò” a rimanere coerente con le 
aspirazioni del suo intimo, senza lasciarsi piegare: si laureò, visse da sola, si mantenne da sola, 
perseguì una carriera lavorativa tra delusioni e successi. Realizzò nella sua vita il femminismo e la 
parità, per quello che ne fu capace e per le condizioni in cui si trovava, armata solo della sua 
penna e della sua volontà. 
Leggendola non si può fare a meno di provare sintonia con lei: soprattutto quando l’amore 
ricomparve nella sua vita e, nonostante i dolori passati, rimase a lungo indecisa se accettarlo o 
rifiutarlo, poiché avrebbe significato donare una grande parte di lei che non avrebbe più potuto 
dedicare ai suoi interessi, alla se stessa più autentica e intima. Le sue pagine sono state scritte 
quasi 100 anni fa eppure i suoi dubbi di donna, in bilico tra doveri familiari e personali, tra 
aspirazioni sentimentali e intime, sono gli stessi di tutte noi: gli stessi che ci hanno travagliate 
internamente o che hanno fatto semplicemente e fuggevolmente capolino nella nostra testa ogni 
tanto. Tutte li abbiamo provati anche chi non lo ha mai ammesso e tutte, come Vera, abbiamo 
operato una scelta. E molti compromessi. 
Vera non è andata nei quartieri poveri per raccontarne poi le miserie; non ha manifestato davanti 
ai palazzi del potere per avere diritti che oggi ci appaiono scontati ma per cui all’epoca si poteva 
rischiare la vita; non si è opposta ai poteri forti e agli interessi e non ha sfidato la società con 
scandali gratuiti. Eppure giganteggia: per la realtà e la concretezza con cui è riuscita a realizzarsi. 
E’ vicina a noi, partecipe dei nostri problemi e dei nostri travagli e anche dei nostri successi. 
La sua vicenda e il suo impegno civile su tanti fronti diversi ci rammentano qualcosa di 
fondamentale: che tutta la vita è una guerra e decidere se combatterla o no è l’unica scelta 
davvero fondamentale. 
La sua esistenza è stata una serie di guerre: guerra con la famiglia, guerra con la società, guerra 
con se stessa, guerra sul fronte Occidentale in un mondo che stava finendo e inghiottiva tutte le 
vite umane possibili; guerra tra il suo cuore e la testa. Ci ricorda che la vita è una battaglia 
continua che spesso ci rifiutiamo di combattere o che combattiamo spesso perdendo; altre volte 
invece voltiamo la testa da un’altra parte facendo finta di non sapere. Le conseguenze saranno 
nostre ma saranno anche di tutti.  
La stessa vita di Vera è stata un granello di sabbia se la si guarda ora dall’alto degli anni trascorsi e 
dei cambiamenti avvenuti. Un granello di sabbia nella storia del femminismo, della letteratura, 
dell’impegno civile, della società umana; tanti granelli di sabbia la sua esistenza e quella delle 
persone che hanno vissuto con lei, perse nello scorrere del tempo e dell’oblio. 
Eppure sono state e le nostre esistenze sarebbero diverse senza di loro e senza le loro scelte: 
senza almeno la possibilità, 100 anni dopo, di ritrovare nella loro esperienza uno stimolo e un 
incoraggiamento a combattere ancora. 
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Rosaria, detta Priscilla e le altre. Storie di violenza e femminicidio di Titti Preta 
Recensione di CLAUDIA PICCINNO 

 
 

Questa raccolta di racconti che tra me e me ho intitolato “Titti Preta e le 
sue donne”, è emblematica di come la violenza non abbia punti 
cardinali, né habitat privilegiati, ma attecchisca in ogni latitudine a 
prescindere dal censo, dall’istruzione e dal ruolo sociale delle vittime. 
Cosa accomuna allora Priscilla alla selvaggia? A Caterina? Alla muta? O 
ancora Angela, la donna brigante a Francesca Alinovi, intellettuale 
bolognese? 
Trattasi, a mio avviso, di una ribellione più o meno consapevole agli 
stereotipi radicati nel tessuto di appartenenza e consolidati 
nell’ambiente socioculturale dove la vittima subisce il crimine. 
Tutte queste donne, molte tra queste perfino analfabete, si interrogano. 
Si chiedono il perché di un ruolo stabilito da altri e accettato con 
rassegnazione per secoli e secoli dalle loro madri, dalle loro nonne e 
consanguinee. 
Queste donne possiedono il coraggio della protesta, si rifiutano di 
avallare i pregiudizi dei padri e i silenzi delle madri, e affermano con 

coerenza le loro scelte, iniziando un cammino di emancipazione. 
C’è chi preferisce il manicomio alle percosse, chi opta per il silenzio e la reclusione, chi sceglie di 
aggregarsi ai briganti e di impugnare le armi, chi semplicemente vuole troncare una storia malata 
come fanno le protagoniste del primo e dell’ultimo di questi racconti. 
In ogni caso queste donne “scelgono” e lo fanno con la loro testa. 
Questo senza dubbio indispone “quel partner” che da sempre ritiene la propria compagna una 
proprietà da esibire e non una persona. 
Titti Preta analizza in queste storie il mondo più o meno sommerso dei pregiudizi di genere e lo fa 
raccontandoci le brusche interruzioni di quel cammino di emancipazione femminile. 
In queste pagine si avverte l’eco di quei passi, passi che avrebbero dovuto mirare alla 
complementarietà dei due sessi e all’intreccio di percorsi di reciproca conoscenza e amore. 
Vi invito ad ascoltare quell’eco e a portarlo nelle scuole superiori, perché il loro cammino non sia 
stato vano. 
 
 
 
 

Gli Angeli del Bar di Fronte di Elena Genero Santoro 
Recensione di LAURA VARGIU 

 
 
È incredibile come e quanto i pregiudizi su determinate questioni possano condizionare il nostro 
atteggiamento. Quelli su immigrati e immigrazione in generale sono sempre tra i peggiori. 
Finisce per rendersene ben conto una delle protagoniste di questo bellissimo romanzo di Elena 
Genero Santoro che, con penna davvero talentuosa, intesse una trama capace di emozionare, 
coinvolgere e, cosa non da poco, indurre alla riflessione su tematiche attualissime. 
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Quella de Gli Angeli del Bar di Fronte (Zerounoundici Edizioni, 2014) è una storia a due voci: quella 
dell’italiana Chiara e quella della rumena Paula, due giovani donne che, ognuna a suo modo, 
faticano per andare avanti. Due storie di solitudine e quotidiani sacrifici 
sullo sfondo di una Torino affascinante e malinconica, dove al boom 
economico di un tempo si è ormai sostituita la precarietà, spesso in 
nero, del presente, tanto per gli italiani quanto per gli stranieri; due 
storie in apparenza distanti e slegate, ma che, a un certo punto, 
s’incontrano in un momento drammatico. Ci si affeziona alle due 
protagoniste e alla cronaca dei loro rispettivi mondi, così come a Victor, 
il giovane rumeno che Chiara, proprio a causa dei soliti pregiudizi 
stereotipati, crede immischiato nei turpi e loschi traffici di una banda di 
connazionali. 
Molto interessante e ben trattata la questione rumena. Sono poi 
apprezzabili in modo particolare le citazioni tratte da una relazione 
dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso americano sugli 
immigrati italiani negli Stati Uniti del 1912, giusto per non perdere 
memoria di come gli italiani stessi venivano percepiti e trattati all’epoca delle grande emigrazione 
diretta oltreoceano: 
"Non amano l'acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane.  
 
[…] Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina […]. Dicono che siano dediti al furto 
e, se ostacolati, violenti. […] I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, 
soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e 
quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali". 
 
L’autrice si è dimostrata molto brava nell’affrontare anche il complesso mondo delle relazioni 
umane; persino il tema della violenza sulle donne, con un tentativo di stupro ai danni di una delle 
protagoniste e uno stupro vero e proprio ai danni dell’altra. Molto ben costruita, la narrazione 
risulta scorrevole e i personaggi altrettanto ben elaborati. Il finale si attende con curiosità e, 
quando arriva, non delude. Una lettura consigliata, a dimostrazione del fatto che spesso le piccole 
case editrici pubblicano testi di qualità che meriterebbero maggior diffusione. 
 

 
 

 
Era una canna allora di Emir Sokolović 

Recensione di BOGDANA TRIVAK 
 
 
Emir Sokolović, dopo trent’anni torna in Italia, nel paese dei “suoi” Virgilio e Ovidio, con la 
pubblicazione in italiano del suo libro di poesie Era una canna allora (titolo originale:  Bio je tada 
trska) pubblicato dalla Casa Editrice Rocco Carabba di Lanciano. 
Emir, studioso, scrittore, poeta e libero pensatore, protettore di letterati, scrittori, artisti e filosofi, 
in mezzo ai frenetici avvenimenti della ex-Jugoslavia, ha saputo consolidare ponti culturali, 
diventando, nell’operato e nel merito, “l’ago della bilancia” e “il garante della pace”. 
La “conversione letteraria” di Emir Sokolović, avvenne proprio in Italia quando, nel 1983, la  
Foreman Edizione di Bergamo, con   traduzione in lingua italiana di Giacomo Scotti,  pubblicò  il 
suo primo libro di poesie Dove e perché (Gdje i zašto).  
Salvatore Sorbello, poeta e presidente della giuria del Premio Nazionale Italiano per la Migliore 
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Poesia e Prosa, recensì la raccolta sulla rivista “Il Micco” con 
queste parole: “Si può rilevare, tuttavia, l’impronta personalissima 
del poeta nella densità epigrammatica, concisione e profondità ci 
sembrano, infatti,  costruire il meglio delle composizioni. 
Osservazioni rapidissime ed usuali aprono sempre a conclusioni 
folgoranti e inquietanti. Oppure in una interattiva interrogazione. 
È l’interrogazione sui destini finali dell’uomo e della vita a turbare 
spesso il Poeta, qualche volta a smarrirlo in una solitudine che va 
oltre la morte”. 
Dopo lunghi anni di silenzio, dovuto ai conflitti bellici che hanno 
attanagliato il suo paese, nel  1998 pubblicò, in edizione privata e  
in soli cinquanta esemplari, una nuova raccolta di poesie: Era una 
canna allora. 
La promozione del volume, a Topola in Serbia, venne curata dal 
poeta Živodrag Živković. 
A Emir, promosso presso diversi premi letterari internazionali  (“WHFANZIN” - Bosnia ed 
Erzegovina; “Serate di poesia di Melnik” - Bulgaria; “Antologia opowiadañ SF Narodowe 
balkañskich” - Polonia, “Brod knjižara - brod kulture“ e “KULTura sNOVA“ - Croazia), vanno 
numerosi meriti tra cui la costituzione dell’Associazione Culturale “Armageddon”, la fondazione 
del Circolo Letterario “Plava Paleta” a Zenica (sua città natale) in Bosnia ed Erzegovina e, 
infine, la pubblicazione delle poesie di diversi poeti italiani sulla rivista serba di cultura, scienza 
e arte “Majdan”, diretta dalla poetessa Slavica Pejović. 
Era una canna allora raccoglie trentasette poesie. Nella prima versione stampata nel 1998 il 
leitmotiv di tutta l’opera appare  già dalla dedica “Questo libro è dedicato a mio Padre / 
Creatore delle parole non dette”, in cui l’autore allude al contrappunto presente nelle poesie 
che seguono. 
Indica anche un rapporto esplicito nei confronti del lettore rivelandogli (in)discretamente 
quanto sia indispensabile la sua partecipazione attiva nella lettura dei versi. 
Strutturalmente la raccolta  può essere suddivisa  in tre segmenti: 
- Il primo  è quello della poesia in prosa rappresentata dai versi di  “E’ magnifico...” e di 

“Linea di demarcazione”, dove è onnipresente la giocosità lirica incredibilmente intrecciata 
con il mondo della peculiarità e dell’immaginazione; dove è difficile indovinare dove finisce 
l’uno e dove inizia l’altro, attraverso la straordinaria espressione poetica il cui rebus può 
essere risolto solo dal faro interiore del lettore. 

- La seconda parte è una classica espressione poetica in verso libero, nella quale si  prova 
una percezione molto particolare e insolita, attraverso degli elementi poetici che 
diventeranno, per il poeta Emir Sokolović, il bagaglio creativo nel suo futuro lavoro. Il 
relativismo della verità è costantemente presente. In questo ciclo, l’autore, in modo 
descrittivo,  tende a raffigurare almeno due opzioni ed un piano frastagliato che permette 
al lettore -  secondo i propri “poteri” -  di riconoscere e percepire il vissuto all’interno delle 
immagini liriche espresse. 

- Il terzo ciclo tematico intitolato “Inquietudini”, si intreccia e prosegue con l’omonimo ciclo 
della prima raccolta di poesie, “Dove e perché”, che ha, comunque, rappresentato, per il 
poeta,  la matrice delle opere successive. 

In tutti e tre i gruppi (cicli) le poesie presentano  un’immagine lirica chiara, che spesso tende 
ad essere paradossale; la causalità lirica che caratterizza la rima interna,  contribuisce a 
rendere la poeticità all’interno delle poesie; l’uso di termini “liberi”, senza alcuni determinativi 
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(aggettivi), rendono ancora più notevole la stratificazione dei versi,  con il rischio che la poesia 
di Emir Sokolović sia classificata come  anti-poesia.  
(Questo è soprattutto il caso nel suo ciclo “Inquietudini”, se i titoli delle poesie - non 
accidentalmente articolate con il numero – vengono lette singolarmente. Ovviamente, il 
concetto rappresentato in questo gruppo, come lo stesso nome dell’opus conferma, è 
composto dagli epigrammi poetici che integrano l’armonia con il modulo percettivo-cognitivo 
del lettore come un fattore cruciale. Spesso il poeta stesso,  durante le sue performance 
pubbliche,  ha dichiarato  di creare per i lettori attivi e che, il suo lavoro,  dagli altri, potrebbe 
essere invece frainteso.) 
Emir Sokolović, qualche volta con la sua espressione creativa, va fino “in fondo”, rischiando 
che i lettori lo interpretino erroneamente,  interpretando il suo codice elitario come una non 
curanza verso di loro,  come un segmento integrante dei suoi successi letterari.  
I titoli delle poesie parlano da se e, questo libro, che raccoglie versi come “E’ magnifico”, 
“Gorgoglio”, “Ai miei morti”, “A chi dire” “Pescatori”, “Traghettatori”, trova tutta la sua  “Forza” 
in questi versi:  
 

Graziosa è la forza dell’erba 
perché forse lo stesso stelo che 

abbiamo calpestato 
già domani vibrerà sopra le teste 

stanche 
 

 

Neoplasie civili di Lorenzo Spurio 
Recensione di RITA BARBIERI 

 
 

“Non era tempo per favole e idiote freddure, quello.  
Il sole riscaldava l’erba, l’aria e il cemento,  

ma non me.” (p. 34) 

 

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

Ceneri Postatomiche:  Intervista a Christian Humouda 
A cura di VALENTINA MELONI 

 
 
1) Parlaci di te: da dove vieni, quali sono i tuoi interessi, di cosa ti occupi, dove 
sei diretto? 
Grazie Valentina, per iniziare volevo ringraziare te e la rivista "Euterpe" per lo spazio 
dedicatomi. Che dire di me, dopo aver sudato le mie lauree, sto cercando di diventare un 
giornalista professionista, nel frattempo invento e 
scrivo storie. Una passione questa che va avanti da 
quando ero molto piccolo. L'amore per il cinema e 
l'arte l'ho mutuata probabilmente da Angelo 
Humouda, fondatore della cineteca Griffith, con cui 
condivido in parte il gusto estetico e fotografico. I 
miei interessi sono molteplici e spaziano dalla 
musica al fumetto, passando attraverso l'arte 
classica e moderna. Dove sono diretto. Beh, credo 
verso l'oltre. Nell'abisso inesplorato percorso dai 
santi e dai navigatori.  
 
2) Sei nella redazione di World Social Forum. 
Ci racconti che incontri fai lì? 
World Social Forum è prima di ogni cosa uno spazio 
libero. (Io e tutti gli altri componenti del sito cerchiamo in modo assolutamente gratuito di 
dare visibilità a chiunque abbia un messaggio da veicolare. Gli unici confini che poniamo 
sono quelli del buon gusto e dell'educazione.) Che tipo di incontri faccio. Beh dei più 
diversi. Il mio campo d'interesse tocca più sfere dell'attività artistica, di conseguenza ogni 
confronto lascia sempre qualcosa a livello sia umano che professionale. Una cosa che ho 
notato in linea di massima è che l'impulso creativo nasce da dentro, da una necessità di 
uscire dall'inferno, come diceva Antonine Artaud. Questo fuoco, a volte doloroso può 
consumare colui che lo possiede oppure aiutarlo a piccoli passi a fare pace con se stesso. 
Chi intervista o scrive d'arte deve sempre avere cura di capire i perché. Le domande ci 
devono permettere di scavare nel profondo di una persona svelandone, con garbo, i 
sentimenti. Sono molto orgoglioso di ogni mia intervista, ma quella che ricordo con più 
piacere è stato lo scambio avuto con Mia Makila. Una famosa e particolare artista svedese 
che vi consiglio di cercare e seguire con attenzione. 
 
3) Cosa è per te la poesia e/o cosa non è? 
La poesia è un modo semplice per dire cose complesse. I versi vanno vissuti prima e 
costruiti poi. Quando si crea si deve cercare la freschezza invecchiata del bambino che è in 
noi, senza sovrastrutture che possano spostare l'attenzione dal messaggio. Trovo che, 
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nella società di oggi la "vera" poesia non sia solo importante, ma necessaria, per aprire le 
menti e provare a raccontare te stesso, nel mondo che ti circonda, senza pudori o finte 
costruzioni. Per rispondere alla tua domanda su: "cosa non è". Beh, posso dirti cosa non 
dovrebbe essere, ovvero puro show. Ci vuole sincerità quando si scrive e ancor più quando 
si legge davanti ad un pubblico. I personaggi preconfezionati dai capelli lunghi, la birra in 
mano e le borchie al collo non hanno più molto senso di esistere. Come avrai capito, odio 
tutto ciò che è sovrastruttura, l'ego è un mostro subdolo e più lo nutri, più ti schiavizza. 
 
4) Da cosa nasce Ceneri Postatomiche? Qual è e 
quando è nata la prima poesia della raccolta? 
Questa raccolta poetica nasce dalla fine di un percorso di 
vita. Credo sia il mio definitivo passaggio dall'adolescenza 
all'età adulta. Sia sotto il profilo emozionale che mentale. 
In Ceneri sono presenti molti ricordi, emozioni, drammi 
direttamente e indirettamente vissuti. Come dicevo nella 
premessa presente nel mio libro, questo testo si situa tra il 
die Brucke e Chernobyl. Il post impressionismo, inteso 
come fine dell'impressione che diventa espressione. La 
prima poesia da cui si è sviluppata tutta la silloge è proprio 
"Ceneri postatomiche." 
 
5) In una tua poesia ( Untitled 1) scrivi: «Vi 
cuciranno un sorriso sul petto. /La nuova lingua/ 
non avrà più avverbi né aggettivi». Come risuona la 
lingua del post, del dopo? Scrivi che non ci saranno più avverbi né aggettivi 
come se fosse impossibile descrivere l’indescrivibile, qualcosa circoscritto al di 
fuori di uno spazio, di un tempo… Eppure tu lo fai. Sei in quel non tempo, in 
quel luogo non-luogo e trovi le parole per dire, senti forte l’urgenza di 
raccontare quello che chiudiamo fuori. Cosa ha mosso questo bisogno di 
trovare una lingua che riuscisse a raccontare? 
La nuova lingua sarà quella del superfluo. Un linguaggio sempre più ibrido, contratto, fatto 
per risparmiare tempo. Così come i sorrisi, le emozioni. Cuciti un sorriso sul petto e non 
dovrai più perdere tempo a sorridere. 
 
6) Mentre leggevo le tue poesie non ho potuto fare a meno di guardare. Ho 
visto l’indicibile e ho associato la tua raccolta a un video dei Pink Floyd, 
Marooned, un brano strumentale del 1994 in cui letteralmente parlano i suoni; 
le immagini del video -girato in occasione del ventesimo anniversario 
dell’album “The Division Bell”- mostrano, partendo da una prospettiva spaziale, 
una città abbandonata dopo un disastro nucleare. Purtroppo le immagini sono 
vere perché sono state girate a Pryp'jat't  la città fantasma situata a nord 
dell'Ucraina vicino al confine bielorusso a circa 110 km da Kiev, città 
abbandonata dopo il disastro nucleare di  Černobyl' che si trova a circa 3 km di 
distanza. Lì vivevano le persone impiegate nella vicina centrale nucleare.  Era il 
1986, noi eravamo bambini, ma abbiamo ancora ben chiaro nella memoria 

https://youtu.be/P7YMI39sObY
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come ci sentivamo in quei giorni. Il senso di smarrimento che abbiamo provato 
dopo quel disastro ci ha fatto conoscere quell’aggettivo “postatomico” a cui tu 
hai dato voce. Abbiamo saggiato una verità “obliqua” perché non siamo stati 
colpiti direttamente eppure il disastro post atomico è qualcosa che non può non 
interessare tutti. Tu mostri con la poesia l’abbandono, e non solo quello dei 
luoghi, l’abbandono della memoria, della salute, delle abitudini, della sicurezza 
e ci proietti in un abisso senza radici e senza certezze in cui perdura un unico 
suono: quello della sirena… Ricorre più volte quella parola evocativa nelle tue 
poesie forse a rimarcare che intendi svegliare le coscienze, riportare 
l’attenzione sulle cose, sulle persone, sulla responsabilità di ognuno?  
Il paragone non solo mi lusinga ma calza perfettamente a pennello. Ho portato avanti 
diversi studi sul disastro nucleare di Chernobyl e posso dire che il vero dramma e i reali 
effetti di quella catastrofe non sono ancora realmente usciti. Quello che abbiamo visto in 
questi ultimi trent'anni è solo la punta di un iceberg. Ma abbiamo le macchine, i pc, i 
cellulari, il porno, il calcio. Che ci frega se i nostri geni stanno mutando insieme alla nostra 
cultura e alla nostra disinformazione? Quello che vedo nella società di oggi non è per nulla 
incoraggiante e la cosa più triste è che pare non fregare a nessuno. 
 
7) A quale di queste poesie ti senti più legato e perché? 
Direi "Vecchio remo". Racchiude benissimo tutta quella che è stata la mia produzione 
poetica fin'ora. 
 
8) Tu canti la perdita: « Qui c’è solo silenzio./ Silenzio, /ora/ che il padre cade 
nel rosso dell’allarme. […] Non dimenticare di onorare il padre/ nel silenzio/ 
della cenere rosa» (Pellegrino) e canti però anche la “resurrezione interiore”, il 
risveglio: “Il silenzio delle mie parole/ diventa rumore» (Allarme rosso), « Le 
porte lucide si schiuderanno come un fiore/ sussurrandoti/ “ il mondo è tuo”» 
(I tre re di rame). Trapela dalle poesie ma anche da ciò che scrivi nella 
premessa: «Considero questa raccolta una storia d’amore ai tempi del post 
atomico…».  In Untitled chiudi con «Sono pronto ad annegare» ma non si è mai 
pronti alla morte, mai alla devastazione eppure una rinascita è possibile solo 
dopo la morte, scegli di narrare l’amore nella catastrofe, è un messaggio che 
riflette un’intenzione profonda, è un invito a guardare l’abisso, a saltare, a 
lasciarsi andare… è così? Ma è possibile vivere con consapevolezza anche la 
morte? 
L'invito è quello di guardare anche la morte, accettarla e fare pace con essa. Dopotutto è 
la donna che starà al nostro fianco per tutta la nostra vita. Perché non rivolgerle ogni 
tanto uno sguardo. Post mortem nihil est - Dopo la morte non c’è nulla. (Tutti lo sanno, 
ma preferiscono illudersi) diceva Seneca. Tutto quello che possiamo fare è lasciare un 
percorso, il più lineare e onesto possibile. Questa è la nostra unica vera eredità. 
 
9) È necessario essere nelle cose per scriverne con efficacia. Sembra che tu sia 
sceso nelle profondità del dolore per riuscire a descriverlo così realisticamente. 
La “fissione della memoria” è anche il luogo della creazione laddove usi il 



RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 19 – MAGGIO 2016 - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “L’impegno civile: la letteratura impegnata” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – rivistaeuterpe@gmail.com  

 
 

84 

ricordo e quello che resta per dare vita alla poesia. Dopo 
Ceneri Postatomiche cosa ci sarà? 
Il dolore è un motore fondamentale per l'atto creativo, così 
come la memoria. I sentimenti si possono studiare sezionare, 
rivivere, solo per arrivare poi ad eliminarli rendendoli cicatrici. 
Questo processo è difficile, ma necessario se si vuole maturare 
e crescere. Dopo Ceneri ci sarà il mio primo romanzo, che per 
tematiche e ambientazioni raccoglierà in parte questo testo 
poetico. Ho in mente molte altre idee, progetti e nuove 
collaborazioni. Non mi dispiacerebbe vedere un'edizione 
illustrata di Ceneri postatomiche. Vedremo che ne penserà 
l'editore. 
 
10) Puoi salutarci con un ricordo personale che ti 
ricollega a questa tua raccolta di poesie?  

Certamente. C'è una frase presente in una mia poesia che dice: "Per favore, chiudi la 
porta quando l'anima sarà uscita." Non vi dirò a quale ricordo si ricollega, ma vi saluto e vi 
ringrazio, sperando di non avervi annoiato troppo.  
 
Ti ringrazio per avermi dato la possibilità di conoscerti meglio Christian e 
chiudo questa intervista con una citazione presa dalla poesia “Vecchio remo”, 
invitando gli amici che ci seguono ad approfondire la lettura di Ceneri 
Postatomiche. 
  
«[…] adesso 
che volevo ascoltare 
ho perduto l’udito. 
Lei mi stringe le mani 
poi scompare. 
Adesso che volevo ricominciare 
reclino il capo 
e premo il grilletto.» 



RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 19 – MAGGIO 2016 - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “L’impegno civile: la letteratura impegnata” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – rivistaeuterpe@gmail.com  

 
 

85 

Giorgio Antonucci: La poesia per dire il dolore 
Intervista di DACIA MARAINI10 

 
 
Chi è Giorgio Antonucci? 
Giorgio Antonucci (Lucca, 1933) è un medico e psicanalista italiano, punto di riferimento 
dell'antipsichiatria in Italia. Poeta e scrittore, nelle sue opere racconta il mondo degli 
”invisibili”. Nel 1963 si forma come psicanalista 
con Roberto Assagioli, fondatore della 
psicosintesi, e comincia a dedicarsi alla 
psichiatria cercando di risolvere i problemi dei 
pazienti evitando i ricoveri e qualunque metodo 
coercitivo. Nel 1968 lavora a Cividale del Friuli 
in un reparto aperto dell'ospedale civile in 
alternativa ai manicomi. Nel 1969 lavora 
nell'ospedale psichiatrico di Gorizia diretto da 
Franco Basaglia. Dal 1970 al 1972 dirige il 
centro di igiene mentale di Castelnovo ne' 
Monti in provincia di Reggio nell'Emilia. Dal 
1973 al 1996 lavora a Imola nell'opera di 
smantellamento degli ospedali psichiatrici 
Osservanza e Luigi Lolli. Durante il terremoto del 1968 in Sicilia occidentale lavora come 
medico con il servizio civile della provincia di Firenze. Attualmente vive a Firenze e 
collabora con il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani. Riproponiamo qui alcune 
interviste (tra cui alcuni stralci dell’intervista fatta da Dacia Maraini nel 1978) che possono 
essere utili a conoscere il suo lungo lavoro e l’impegno costante a favore dei diritti degli 
ultimi. 

 
La conversazione 
Gli istituti psichiatrici chiusi sono dei luoghi di tortura, delle sepolture... 
Giorgio Antonucci non ha niente del medico tradizionale, indaffarato, autoritario, 
privo di abbandoni che siamo abituati a conoscere. La sua faccia triste esprime 
una dolcezza morbida, acuta, quasi dolorosa. I suoi occhi sono pieni di una 
timida assorta attenzione. Ma la nuova legge, la riforma ha cambiato qualcosa?, 
gli chiedo. 
Certo, ha cambiato in meglio... Ma i medici sono sempre gli stessi di prima e hanno un’idea 
punitiva e inquisitiva della psichiatria. 
 
Quindi è un po’ come per l’aborto: fatta la legge non si riesce ad applicarla per 

                                                           
10 Tratta da “La Stampa”, 26.7., 29 e 30.12.’78. Questa intervista è stata fatta nel 1978 dalla scrittrice Dacia Maraini a 
Giorgio Antonucci allora responsabile del reparto "agitate" dell’Ospedale Psichiatrico (cioè il Manicomio) di Imola; Giorgio 
Antonucci aveva appena finito –in cinque anni- di togliere dalla clausura e liberare dai metodi coercitivi tali donne; la 
legge ‘Basaglia’ 180 era stata promulgata da pochi mesi; il luogo de "la Festa" descritta nella seconda parte dell’intervista 
è l’ex reparto "agitate";] 
Il testo qui riprodotto, in forma non integrale, è stato tratto dal sito nopazzia a questo link, dove è possibile leggere 
l’intera intervista: http://www.nopazzia.it/Antonucci/marainiantonucci.htm 

http://www.nopazzia.it/Antonucci/marainiantonucci.htm
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l’ostruzionismo di chi tiene il potere negli ospedali? 
E così infatti... Nel mio caso quei sepolti vivi che dopo cinque anni di lavoro durissimo avevo 
riportato alla vita, rischiano di tornare in stato di prigionia. 
 
Cosa facevi di così scandaloso? 
Per prima cosa chiesi di lavorare nel reparto dei più pericolosi, i cosiddetti ‘irrecuperabili’. 
[…] 
 
Malattia mentale quindi qualcosa di fisiologico, di interno? 
Sì, più o meno un guasto al cervello, derivante da una debolezza congenita. Secondo me 
invece i degenti non hanno assolutamente niente di diverso dagli altri, solo che si sono 
trovati in situazioni sociali difficili, di svantaggio nei riguardi del potere. 
 
Quindi per te la cosiddetta malattia mentale è esclusivamente un prodotto 
sociale. 
E nel ‘68 che si è cominciato a discutere pubblicamente sull’esistenza o meno della malattia 
mentale. Io ho lavorato con Basaglia nel ‘69. Lui la malattia mentale la vede come una cosa 
dinamica che investe le persone meno resistenti. Per me la psichiatria è un’ideologia che 
nasconde i problemi reali delle persone ricoverate. Freud stesso diceva che occupandosi dei 
conflitti nevrotici aveva smesso di fare il medico e si era messo a fare il biografo. 
[…] 
 
E quali sono i tuoi metodi di lavoro a cui i medici sono così ostili? 
Ti faccio un esempio, quando arrivai a Reggio Emilia incontrai una donna, Santina, di 40 
anni, che lavorava nelle montagne reggiane, era moglie di un muratore, aveva tre figli, era 
stata ricoverata molte volte. Per i medici aveva qualcosa di guasto da curare. Le facevano 
gli elettroshock. Io andai a parlare con la famiglia, con lei, col marito. Venne fuori una 
storia drammatica; Santina era figlia di contadini, giovanissima aveva fatto la domestica a 
Genova subendo una serie di esperienze traumatiche. Poi era 
tornata al paese, si era sposata. Ma ogni volta che aspettava un 
figlio stava male e il marito l’accompagnava all’ospedale. Qui la 
riempivano di psicofarmaci e le applicavano gli elettrodi. Per la 
famiglia quel suo uscire e entrare dall’ospedale era normale. 
 
È guarita poi Santina? 
Sì... Intanto ho eliminato gli psicofarmaci e l’elettroshock, poi ho 
parlato col marito, col sindaco del paese, coi vicini. Col marito ho 
avuto una discussione dura, una lite. Ma dopo le cose sono 
cambiate. Santina non è più stata ricoverata e quando è rimasta di 
nuovo incinta non è stata più male. 
[…] 
 
Mi dicevi che hai lavorato soprattutto in reparti di donne.... 
Le donne spesso sono dentro per ragioni di costume, per avere trasgredito la morale 
comune. A Imola ho liberato una donna che era stata internata perché ragazza madre. Da 
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26 anni stava legata al letto. Le ho chiesto perché l’avevano chiusa. E lei mi ha detto: 
"Perché sono schizofrenica". Ho insistito chiedendole perché secondo lei era stata chiusa. E 
alla fine mi ha detto: "Perché mi piacciono gli uomini". Testuale. Dopo un anno di lavoro 
l’ho dimessa. Il problema spesso è di trovare qualcuno che le accolga. Lei per fortuna aveva 
un fratello che l’amava e l’ha accolta in casa. 
 
Da un libro che è uscito nelle Edizioni delle donne infatti risulta che la maggior 
parte delle donne vengono internate per trasgressioni ai doveri sessuali o 
casalinghi, cioè per rifiuto del ruolo tradizionale. 
Quando io entrai nel reparto delle irrecuperabili i medici mi ridevano dietro. C’erano donne 
legate da dieci, venti anni, che non erano più capaci di parlare, di camminare, di mangiare. 
Io le slegai. Tutti si aspettavano la catastrofe. Fra l’altro c’era stato il precedente di un 
medico che aveva dato l’ordine di slegarle e poi se ne era andato. Le donne, abituate alla 
costrizione, con tutta l’angoscia che avevano dentro, appena slegate hanno cominciato a 
picchiarsi. E subito naturalmente le avevano rilegate. 
 
E tu come hai fatto? 
"Io le ho slegate, ma non tutte insieme, due per volta e poi stando presente, parlando con 
loro, con le infermiere. Poi feci aprire le porte, levare le inferriate. Il reparto era chiuso 
come una fortezza. Infine fra lo scandalo dell’istituto, le feci uscire nel parco. Il lavoro più 
duro era, giorno per giorno, ridare loro la fiducia in sé, la capacità di essere indipendenti". 
 
E ci sei riuscito? 
Dopo tanti anni di letto, legate mani e piedi da cinture di pelle, la camicia di forza e qualche 
volta, come ho visto addosso a una contadina che aveva l’abitudine di sputare una specie di 
museruola di plastica che le chiudeva la bocca, si facevano tutto addosso, non volevano 
vestirsi, non camminavano. Non riuscivano neanche a mangiare—molte avevano i denti 
davanti spezzati sia per gli elettroshock che per l’uso dello scalpello quando si rifiutavano di 
aprire la bocca—avevano i muscoli atrofizzati. Era come fare rivivere dei morti. 
[…] 
 
Credo che non ci sia bisogno di commenti a questo dialogo con Antonucci. Io 
stessa l’anno scorso qui a Roma ho seguito un esperimento di un gruppo di 
ragazzi che hanno "liberato" degli handicappati. Costoro prima (chiusi e 
rimpinzati di pillole) non parlavano, non mangiavano da soli, e non potevano 
uscire. Dopo un anno di lavoro in comune giravano il quartiere da soli, andavano 
a lavorare, discutevano, partecipavano, decidevano come gestire i soldi, ecc... E 
non si tratta di beneficenza ma di una migliore convivenza di tutti. Rinchiudere e 
legare chi appare diverso è come chiudere e legare una parte di noi, forse la 
migliore, certamente la più carica di originalità e di sensibilità. 
  

Videointervista con lettura di poesie di Giorgio Antonucci 
 
Videopoesie di Giorgio Antonucci  da “La nave del Paradiso” (Spirali) 

https://www.youtube.com/watch?v=JzC5w8vtKYI
https://youtu.be/_oPweNPSjPw
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SEGNALAZIONI ed 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 

mailto:arteinversi@gmail.com


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 19 – MAGGIO 2016 - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “L’impegno civile: la letteratura impegnata” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – rivistaeuterpe@gmail.com  

 
 

89 

(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, 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/  

 
 
 

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/
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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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II EDIZIONE 2016 
 

Organizzato da : 
LA BIBLIOTECA COMUNALE “ LUCA ORCIARI “ 
ASSOCIAZIONE PROMOTRICE MONTIGNANESE 

CENTRO SOCIALE ADRIATICO 
CON IL PATRICINIO DEL COMUNE DI SENIGALLIA 

 
Tipologia degli elaborati : poesia inedita (massimo 36 versi compresi gli spazi) 
il concorso sarà diviso in due ( 2 ) sezioni A  e B 
A  - poesia in lingua italiana 
B  - poesia dialettale seguita da traduzione il lingua 
Livello metrico e ritmico libero. 
Le poesie non dovranno essere mai state premiate nelle prime tre posizioni di altri concorsi 
nazionali ed internazionali. 
Tema: Libero 
 
Modalità di partecipazione: Ogni opera dovrà essere inviata via informatica 
all’indirizzo di posta        montignanopoesie@libero.it     -  per chi trovasse difficoltà 
Inviare il cartaceo al seguente indirizzo: Biblioteca  “Luca Orciari” 
Via Del Campo Sportivo,1/3    -   60019 Marzocca di Senigallia ( AN ) 
Inserendo all’interno del plico oltre alle poesie ed i dati personali dell’autore la copia del 
pagamento effettuato. Farà fede il timbro postale 
 
 
Generalità da specificare nell'email: nome, cognome, età, indirizzo, telefono, email, 
aggiungere la copia del cedolino del versamento eseguito  in  WORD o PDF  
Gli elaborati inviati per il concorso non saranno restituiti. 
inviare le poesie con  tipo carattere  Times New Roman   dimensione carattere12 
 
Per la sezione B dovranno  essere allegate le traduzioni in lingua italiana  e sarà utile come valido 
supporto non obbligatorio allegare una  registrazione in Windows Media Audio (WMA) per una più 
approfondita valutazione del testo poetico. Tutte le opere saranno conservate nell’archivio del 
concorso. Quota d’iscrizione : il candidato può concorrere con n° 2 poesie. 
è richiesto un contributo di partecipazione, quale tassa di lettura, di 15,00 €  
( l’importo è valido per n° 2 poesie )  da versare sul Conto Corrente Bancario  

mailto:montignanopoesie@libero.it
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IBAN    IT 29  V  08839 21301 000050150650    BANCA SUASA CREDITO COOPERATIVO, 
FILIALE DI MARZOCCA Intestato:   ASSOCIAZIONE PROMOTRICE MONTIGNANESE  
Strada della Grancetta s.n.     MONTIGNANO DI SENIGALLIA (AN) 
Causale: partecipazione al concorso letterario nazionale  “ La poesia nel borgo” 
Scadenza invio file: 31-05-2016 
 
Per i minorenni autorizzazione di uno dei genitori 
Limite di età: non possono prendere parte al concorso tutti coloro che non hanno ancora raggiunto 
i 15 anni di età. 
 
GIURIA: la giuria del Premio, il cui giudizio è inappellabile, sarà costituita: da critici d’arte e 
letterari, poeti scrittori… 
i cui nomi saranno resi noti alla premiazione 
 
Premi: per ogni categoria 
 
1° CLASSIFICATO = targa + pergamena 
2° CLASSIFICATO = targa + pergamena   
3° CLASSIFICATO = targa + pergamena 
 
Saranno, inoltre, assegnate: menzioni speciali e menzioni d’onore 
a discrezione delle associazioni e della giuria, tutti i partecipati riceveranno attestato di 
partecipazione. 
 
La cerimonia della premiazione si svolgerà il 20-08-2016 in  Montignano di Senigallia AN - Nella 
piazzetta antistante la chiesa parrocchiale di Montignano, o, in caso di cattivo tempo all’interno 
della medesima Chiesa. 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Apertura della serata conclusiva: 
inizio alle ore 18,15 
eventuali comunicazioni  saranno inviate tramite posta elettronica, saranno comunque visibili sui 
gruppi  Facebook (Amici della Biblioteca "Luca Orciari" -  POESIA E COLORI   -    RIME DI MARE  - 
LE PAROLE RACCONTANO – LUCE- I FIORI DELLA VITA ed altri) 
 
È possibile contattare anche per informazioni  
Elvio Angeletti         al n° 366 8642034        
Biblioteca “ Luca Orciari”   071 698046   mail: bibl07comune.senigallia.an.it   
nei seguenti orari  dal lunedì al venerdì  9,00 alle 12,00  e dalle 15,00 alle 18,00 
 
Il presidente dell’Associazione Promotrice Montignanese  Elio Mancinelli     
 
Il presidente del Premio Elvio Angeletti 
 
Presidente onorario - Prof.ssa  Renata Sellani                           
 
           
Montignano di Senigallia lì 11-12-15 
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Scheda di partecipazione 
 

 
La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso. Alla 
scheda va, inoltre, allegata l’attestazione del pagamento della relativa tassa di lettura e il tutto va 
inviato a entro e non oltre il 31-05-2016. 
 
Nome/Cognome ________________________________________________________________ 
 
Residente in via ____________________________________Città________________________  
 
Cap _____________________ Prov. _______________ Tel. ____________________________ 
 
E-mail _____________________________ 
 
Partecipo alla sezione:  
 
□ A –Poesia in lingua 
 
□ B – Poesia dialettale 
 
titolo/i delle opere_________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Firma________________________________ Data ______________________________ 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla 
normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente allo scopo del 
Concorso in oggetto.  
 
□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni 
titolo.  
 
Firma_________________________________ Data _____________________________
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In collaborazione con “Il Salotto degli Artisti” e  
con il Patrocinio della Città di Porto Recanati 

 
 
Il concorso di poesia “Città di Porto Recanati”, fondato e organizzato per quasi trent’anni da Renato 
Pigliacampo, poeta, scrittore e professore sordo, è uno dei più longevi d’Italia e interessanti delle Marche. 
Negli anni ha raccolto testi poetici di elevato valore civile, incentrati sulle difficoltà sociali, sulla 
disuguaglianza, sulla denuncia delle ingiustizie e sul riscatto degli emarginati. Oggi il premio continua, 
nonostante la scomparsa del fondatore, la missione di dare voce in forma poetica alle problematiche sociali. 

 
 

BANDO DEL CONCORSO 
 

 
1 – Ogni poeta partecipante può inviare una sola poesia.  
Il tema è libero, tuttavia l’organizzazione consiglia di trattare tematiche relative alle 
problematiche sociali, alle disuguaglianze, alla disabilità, alla povertà, alla solitudine degli 
anziani, all’odissea dei migranti e dei profughi, ecc., tematiche per le quali fu istituito il 
Premio quasi trent’anni fa. 
La poesia non deve superare i 35 versi, può anche essere stata edita, ma non vincitrice del 
primo premio in altri concorsi. 
 
2 – La Giuria del concorso sceglierà dieci poesie vincitrici. 
I primi tre classificati riceveranno premi in denaro, così ripartiti: 1° Classificato 500,00 € 
e Pergamena; 2° Classificato 300,00 € e Pergamena; 3° Classificato 200,00 € e 
Pergamena. I poeti classificati dal 4° al 10° posto riceveranno una Targa. 
La Giuria assegnerà il Premio Speciale Renato Pigliacampo 2016 ad una poesia che 
sarà particolarmente vicina alla vita e ai contenuti lirici del fondatore del concorso, quali la 
disabilità sensoriale o la battaglia per i diritti degli handicappati. 
Infine, la Giuria si riserva la facoltà di riconoscere premi speciali o di incoraggiamento. 
 
3 - La Giuria è composta dallo scrittore e critico letterario Lorenzo Spurio (Presidente) e da 
Susanna Polimanti (scrittrice, recensionista), Rosanna Di Iorio (poetessa) e Rita Muscardin 
(poetessa). Oltre a stilare la graduatoria dei dieci poeti vincitori, la Giuria scriverà e 
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renderà pubbliche le motivazioni relative ai primi tre premi del Concorso e al premio 
‘Renato Pigliacampo’. Il Verbale delle decisioni della Giuria, con l’elenco di tutti i 
premiati/segnalati, sarà inviato via e-mail a tutti i poeti partecipanti.     
 
4 – Ogni poeta partecipante dovrà inviare la propria poesia esclusivamente per posta 
elettronica all’indirizzo e-mail: poesia.portorecanati@gmail.com 
La poesia dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2016. 
Il poeta dovrà inviare un’unica e-mail con tre documenti allegati (word o pdf): 

1. testo della poesia senza riferimenti alla propria identità; 
2. testo della poesia con i propri dati personali (nome cognome, indirizzo domicilio, e-

mail, telefono) e con dichiarazione di autenticità (“Dichiaro di essere l’unico autore 
della poesia”); 

3. ricevuta di versamento della quota di partecipazione di 20 €. 
 

5 – La quota di partecipazione al concorso è di 20 € e può essere versata con con una 
delle seguenti modalità: 

a) versamento su PostePay n. 5333 1710 2372 6843 intestata a Marco 
Pigliacampo. Il versamento si può fare dagli Uffici Postali e dai tabaccai abilitati. 

b) bonifico bancario su conto IBAN IT29J 07601 05138 276234476237 intestato 
a Marco Pigliacampo. 

La quota è necessaria per la copertura del monte-premi e delle spese di organizzazione.  
 
6 - La cerimonia di premiazione con il recital delle poesie premiate/segnalate si terrà a 
Porto Recanati, un sabato pomeriggio del mese di settembre 2016. Tutti i poeti 
partecipanti al concorso saranno informati per tempo, via e-mail, e invitati all’evento. 
L’evento culturale sarà pubblicizzato sulle televisioni e i quotidiani regionali, sulle riviste 
nazionali specializzate e i siti web di poesia, sul sito www.ilsalottodegliartisti.it  
L’organizzazione potrebbe decidere, in base al numero di partecipanti, di pubblicare un 
libro di raccolta delle poesie, eventualmente presentato il giorno della cerimonia. 
 
 
Per informazioni ulteriori:   
Marco Pigliacampo (Segretario del Premio): poesia.portorecanati@gmail.com 
Lorenzo Spurio (Presidente di Giuria): lorenzo.spurio@alice.it 

http://www.ilsalottodegliartisti.it/
mailto:poesia.portorecanati@gmail.com
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
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I redattori della Rivista di letteratura Euterpe hanno inteso proporre il terzo volume del 
progetto Stile Euterpe – Antologia tematica per una nuova cultura.  
I primi due volumi di questa iniziativa sono stati dedicati rispettivamente a Leonardo 
Sciascia (Leonardo Sciascia, cronista di scomode realtà, a cura di Martino Ciano, 
PoetiKanten, Sesto Fiorentino, 2015, 124 pp., ISBN: 9788894038859) e ad Aldo 
Palazzeschi (Aldo Palazzeschi, il crepuscolare, l’avanguardista, l’ironico, a cura di M. 
Ciano, L. Spurio, L.P. Carmina, PoetiKanten, Sesto Fiorentino, 2016, pp. 212, 
ISBN:  9788899325275). 
 
 
 

Il progetto: 
 

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

tematiche e al curriculum letterario che ha caratterizzato la figura intellettuale di Elsa 
Morante. Il volume porterà il titolo di Elsa Morante, rivoluzionaria narratrice del 
non tempo. 

Per la partecipazione all’iniziativa editoriale bisognerà riferirsi all’opera dell’autrice, alle 
sue fasi e  percorso letterari, ai suoi luoghi cari e alle tematiche di fondo della sua carriera 
di romanziera. Gli autori potranno anche ispirarsi direttamente ai personaggi dei suoi 
romanzi o delle sue opere poetiche, cercando di coglierne il motivo caratterizzante di 
fondo e/o rifacendosi a quelle sensazioni che hanno saputo evocare. 

L’obiettivo non è quello di plagiare o scovare la nuova Elsa Morante, bensì omaggiare o 
rileggere lo stile della scrittrice, attraverso un’antologia tematica, aperta soprattutto a 
coloro i quali hanno apprezzato colei che è considerata da alcuni critici una tra le più 
importanti autrici di romanzi del secondo dopoguerra. In questo modo Euterpe vuole dare 
risalto ad autori sommersi e amanti della vera letteratura. 

 
 

Selezione del materiale e composizione dell’Antologia: 
 

I partecipanti potranno presentare: 
- 1 saggio breve o articolo (massimo 5mila caratteri spazi esclusi);  
- 2 poesie (massimo 25 versi);  
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- 1 racconto (massimo 5mila caratteri spazi esclusi).  
Ci si può candidare a un massimo di due sezioni.  
I lavori, corredati dei propri dati personali e un curriculum letterario, dovranno essere 
inviati a rivistaeuterpe@gmail.com entro il 30 luglio 2016. 

L’organizzazione del futuro volume sarà promossa dalla Redazione della Rivista di 
letteratura Euterpe (http://rivista-euterpe.blogspot.it/p/chi-siamo.html) e l’opera verrà 
curata dalla poetessa, scrittrice e recensionista Valentina Meloni. 

Entreranno a far parte dell’Antologia un congruo numero di testi poetici, narrativi e 
saggistici nonché recensioni, articoli e critiche letterarie alle sue opere o agli adattamenti 
cinematografici che ne sono seguiti.  

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

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

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

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

Premiazione: 
 

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

In base ai tempi di selezione e pubblicazione dell’Antologia, sarà scelta una location 
dove verrà presentata l’opera e alla quale gli autori presenti nel testo sono caldamente 
invitati a partecipare e intervenire. 
 
  
 
Info 
Rivista: www.rivista-euterpe.blogspot.com 
Invio materiali: rivistaeuterpe@gmail.com  
Info curatrice: va.lentina76@live.it  

mailto:rivistaeuterpe@gmail.com
http://rivista-euterpe.blogspot.it/p/chi-siamo.html
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@gmail.com
mailto:va.lentina76@live.it
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Yawp, il nuovo spazio letterario de Il Giornale di Lettere e Filosofia 

Articolo di ANTONIO MEROLA 
 
Yawp nasce come contenitore di testi letterari - si noti, non semplicemente "narrativi" - da un'idea 
di Antonio Merola, Michelangelo Franchini, entrambi caporedattori, & Silvia Micheli, direttore & 
caporedattore de Il Giornale di Lettere e Filosofia.  
Se si considera l’universo delle Facoltà di Lettere & Filosofia italiane, il primo elemento che ne 
emerge, ma bisognerebbe dire che galleggia, è quello della dispersione, di singole realtà per nulla 
ramificate tra di loro, isolate anzi, abbandonate.  
Se si osserva ancor più da vicino, il dialogo è muto, inerte, inesistente. Il narcisismo dilaga, graffia. 
La condivisione è nulla, il confronto ammuffisce.  
La Facoltà di Lettere & Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma, per esempio, conta circa 
diciassettemila iscritti alla sola triennale – tra Lettere Moderne, Lettere Classiche, Filosofia, Arte 
etc. -, un numero che spaventa, confonde, un numero che rattrista perché non si tratta di un gioco 
di specchi tra passione e talento, tra capacità creativa, “studio matto e disperatissimo” e volontà 
innovativa, come si penserebbe, ma di un mancato incontro di ombre anonime, di chiaroscuro, di 
un’accademia in bianco & nero, una sequenza di 30elode rubati & considerati, tuttavia, necessari 
dai più, in un paradosso vizioso.  
Ecco perché Yawp, dell’esigenza di un sito come Yawp.  Inizialmente i pochi si sono potuti  
ritrovare, hanno deciso per la provocazione forzata, lo scossone di spalle, hanno fatto circolare 
queste poche parole:  
 
"Diciassettemila iscritti a Lettere, in una parola: massa. 
 
Il mondo accademico è un impero alla fine della decadenza che guarda passare i giovani barbari in assedio 
sulle mura dello stile gridando 

                                                                                  YAAAAWP! 
Dove sono le menti migliori della mia generazione, spiriti eletti, individui irrequieti, vagabondi del Dharma 
insofferenti alla placida vacuità di un’infame borghesia che si trascina inerte nel tempo, segnacolo del 
carnario torpore consumistico di questa scialba-e-affatto-scalpitante progenie cimiteriale? 

Diciassettemila iscritti a Lettere, in una parola: massa. 
Tu ne fai parte? 

 
Poi, sono cominciati ad arrivare i testi, sempre più testi. Alcuni sembravano risvegliarsi. Da eco, 
siamo diventati grido, abbiamo deciso di ampliare i margini del sito, di includere non solo gli 
studenti, ma di confrontarci come studenti con l’esterno, la Letteratura. Abbiamo cominciato a 
pubblicare i meritevoli dimenticati, gli strozzati dalla narrativa, gli esiliati dal commercio. Cerchiamo 
la qualità personificata nell’umano. 
Inviaci i tuoi testi a yawp@outlook.it, - poesie, racconti, articoli, saggistica, senza 
limitazioni di lunghezza. Un comitato di lettura valuterà gli scritti e, in caso di risposta 
positiva, verranno pubblicati sul sto (http://www.letterefilosofia.it/) e, 
eventualmente, sulle due antologie che presto vedranno la luce.  
Ulteriori dettagli alla prima pubblicazione sul sito. 

mailto:yawp@outlook.it
http://www.letterefilosofia.it/
http://www.letterefilosofia.it/category/yawp/


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 19 – MAGGIO 2016 - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “L’impegno civile: la letteratura impegnata” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – rivistaeuterpe@gmail.com  

 
 

100  



RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 19 – MAGGIO 2016 - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “L’impegno civile: la letteratura impegnata” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – rivistaeuterpe@gmail.com  

 
 

101 
 



RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 19 – MAGGIO 2016 - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “L’impegno civile: la letteratura impegnata” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – rivistaeuterpe@gmail.com  

 
 

102 

 

 
 
 



RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 19 – MAGGIO 2016 - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “L’impegno civile: la letteratura impegnata” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – rivistaeuterpe@gmail.com  

 
 

103 
 



RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 19 – MAGGIO 2016 - ISSN: 2280-8108 

Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 
Tema del numero: “L’impegno civile: la letteratura impegnata” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – rivistaeuterpe@gmail.com  

 
 

104 

 

 

 

 

 
   
 
ENKIDU vuole esplorare il rapporto profondo che esiste tra umani e mondo vegetale, in 
particolare alberi, boschi, foreste, attraverso un festival 
dedicato di tre giorni. La Wilderness e la selvatichezza sono 
la punta nella riflessione sull'ambiente e sui nostri modi di 
abitarlo. È arrivato il momento, specialmente in Italia, di 
dare a questa riflessione uno spazio adeguato, attraverso 
una formula capace di raggiungere per la prima volta ogni 
tipo di pubblico. Da sempre l'uomo racconta storie, da 
sempre si confronta con il proprio lato selvatico. ENKIDU è 
il primo festival di scrittura selvatica.   
 
ENKIDU compare nella prima narrazione scritta, l’Epopea 
di Gilgamesh (2600 a.C.), è il primo uomo selvatico della 
scrittura. Il selvaggio Enkidu fu civilizzato da una donna, 
che giacque con lui e gli diede da mangiare il pane. Figura 
dell’ultimo uomo del Paleolitico in un mondo Neolitico, 
aiuterà Gilgamesh a uccidere il mostro Humbaba e a distruggere la foresta di cedri. Per questo 
morirà, per aver tagliato il suo legame con il mondo selvatico. 
La rinascita dell’interesse verso il verde e la natura ha radici che affondano nella storia della 
nostra specie. Homo sapiens è comparso circa 200.000 anni fa e ha vissuto, come ogni altro 
essere vivente, in unione simbiotica con quello che definiamo natura. Ogni nostro gesto, azione, 
parola, pensiero, era in risonanza e in connessione con il resto dell’ecosistema. E il nostro 
ecosistema materiale e mentale, per decine di migliaia di anni, è stato formato esclusivamente da 
rocce, acque, praterie, alberi, foreste, fino alla nostra sedentarizzazione, avvenuta meno di 10.000 
anni fa. Un periodo irrisorio, se confrontato con il tempo che abbiamo passato fuori, all’aperto, in 
movimento. Siamo fatti per star fuori e per muoverci. Siamo chi eravamo. Il nostro cervello si è 
modellato sulle strategie di caccia e raccolta necessarie per la vita nei paesaggi del Pleistocene. È 
questo il senso del tema che vuole sviluppare ENKIDU. Quello che si cerca è un modo di sentire, 
un modo di essere che ha nel rapporto con le piante un nucleo generatore. 
ENKIDU si propone di riunire autori, editori, ricercatori interessati al rapporto tra uomo e piante, 
in un fecondo scambio fra discipline diverse unite dalla passione per il racconto e la letteratura. 
 

http://www.nemetonmagazine.net/ENKIDU.html
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PROGRAMMA ENKIDU 
Festival di scrittura selvatica 

 
Quando - 27, 28, 29 maggio 2016 
 
Dove - Mediateca di San Lazzaro, via Caselle 22, San Lazzaro di Savena, Bologna /Museo della 
Preistoria Luigi Donini, via Fratelli Canova 49, San Lazzaro di Savena, Bologna 
 
Organizzazione - Nemeton Magazine, Associazione Parco Museale della Val di Zena 
 
In collaborazione con - Comune di San Lazzaro di Savena, Museo della Preistoria Luigi Donini, 
libreria Mu-nari 
 
Con l’adesione di AIAPP, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, Sezione Triveneto Emilia 
Romagna 
 
Comitato scientifico - Maurizio Corrado, Matteo Meschiari, Ornella Mastrobuoni, Laura Brignoli, 
Laura Pirovano 
 
Info: www.facebook.com/enkidufestival/ 
 
 
 
 
Venerdì 27 maggio 
TALE SHELTER 
 
 
Scrittori, poeti, autori raccontano. 
Museo della Preistoria Luigi Donini 
Ore 10 - Marco Nieri, Bioenergetic Landscapes 
Mediateca  
Ore 12 – Opening Cocktail 
Inaugurazione mostra di Gaetano Fracassio 
Con opere di Letizia Rostagno, Matteo Meschiari, Juan Miguel Almendro, Fabio Fornasari 
Ore 15,30 
Anna Lambertini, architetto paesaggista 
Lorenza Zambon, attrice 
Serena Porrati, artista 
Adriana Bonavia, autrice  
Valentina Meloni, autrice, blogger 
Ore 19 - Sezione video 
Marisma 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/enkidufestival/
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Sabato 28 maggio 
TALK RING 
 
 
Giornata di studio, discussione, approfondimento. 
Mediateca 
Ore 10 
Introducono 
Marina Malpensa, Assessore Cultura San Lazzaro 
Anna Letizia Monti, Presidente AIAPP, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio 
Intervengono 
Matteo Meschiari, antropologo, Università di Palermo 
Maurizio Corrado, scrittore, architetto 
Eduardo Zarelli, filosofo, editore  
Francesco Benozzo, poeta, musicista 
Ore 15 
Andrée Bella, psicologa, Università di Milano  
Maria Donata Villa, scrittrice 
Raffaella Colombo, architetto paesaggista, Università di Milano  
Francesco Gori, autore, performer 
 
 
 
PALEO LIVE 
Museo della Preistoria Luigi Donini  
Ore 18 - Scheggiatura, accensione del fuoco 
Ore 19, 30 - Performance degli allievi dell’Accademia di Belle arti di Bologna, installazioni di Katia 
Kuo 
 
 
 
 
Domenica 29 maggio 
WALKABOUT 
 
 
Ore 10,30 - Una camminata fra poesia e narrativa condotta da Matteo Meschiari e Maurizio 
Corrado 
Crinale tra Casola Canina e Poggio Scanno 
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