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~ 
L'erotismo nel suo 

complesso è infrazione alla 
regola dei divieti: è 

un'attività umana. Ma 
benché abbia inizio 

laddove la bestia finisce, la 
bestialità ne rappresenta 

comunque la sostanza.  
(Georges Bataille) 

~ 
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EDITORIALE 

___________________ 
 

 

Sesso, amore e perversione 
  

Con grandissimo piacere e grazie al vostro affetto dimostrato con l’uscita del primo 

numero della rivista, siamo qui a proporre il nostro nuovo numero dedicato al tema 

dell’EROTISMO. Il titolo completo del tema, L’erotismo, tra passione e lussuria, ingloba in 

sé una serie di comportamenti e attitudini molto diverse tra loro. L’erotismo, pur essendo 

strettamente legato alla sfera sessuale dell’uomo porta, infatti, con sé significati più ampi e 

intimistici. La letteratura erotica delle origini, pur venendo bollata come “perversa”, 

“amorale” e “disonorevole” è stata nel tempo rivalutata e i temi del sesso, dei disturbi e 

delle perversioni sessuali sono entrati a pieno come nuovi temi letterari che ancor oggi 

continuano a dividere la critica tra coloro che danno un giudizio tagliente e negativo e 

coloro, invece, che non disdegnano autori che trattano tali tematiche. “L’amante di Lady 

Chatterley” di David Herbert Lawrence, considerato il primo romanzo erotico inglese, 

venne censurato in Inghilterra per moltissimi anni e pubblicato solamente dopo la morte 

dell’autore. I principali elementi di disturbo e di ostacolo all’affermazione e alla 

divulgazione di una letteratura erotico-sensuale propensa al trattamento di scene di sesso 

(più o meno esplicite) sono stati l’insegnamento conservatore e cattolico, la morale 

perbenista e una serie di tabù, false credenze legate per l’appunto al tema del sesso. Ma, 

come ho già detto all’inizio di questo testo, l’erotismo non si esplica solamente attraverso 

il sesso e la sessualità ma coinvolge anche la componente emotivo-sentimentale della 

nostra persona mediante legami d’affetto, amore e vera e propria passione. Nel caso della 

lussuria, altro sottotema di questo numero, ci troviamo di fronte a un’esasperazione del 

sesso che può avvenire per motivazioni diversissime. Non da ultimo, l’erotismo può inoltre 

riguardare storie e narrazioni che trattano di scene di rapporti sessuali distorti, deviati e 

che si configurano, dunque, come vere e proprie perversioni condannabili e perseguibili 

dalla legge. Nella poesia “Silent Room” della nostra amica Sunshine Faggio, ad esempio, 

ci troviamo di fronte ad un esplicito episodio di voyeurismo, che nella poesia è evocato 

come semplice fantasia erotica ma che nella realtà corrisponde a un comportamento 

sessualmente deviato. Yvan Audouard, scrittore e giornalista francese, scrisse “Erotismo 

è quando uno lo fa, il porno è quando uno lo guarda”. 

La citazione iniziale della testata della rivista è stata, invece, tratta da un’opera di Georges 

Bataille, scrittore e antropologo francese di fama, intitolata proprio “L’erotismo” (Editore 

Es, 2009), un testo importante in cui Bataille analizza a fondo e attraverso varie 

prospettive il concetto di “erotismo”. Ringraziamo tutti coloro che con il loro prezioso 

contributo hanno partecipato a questo numero della rivista il cui tema di fondo abbraccia 

caratterizzazioni e sfumature di atteggiamenti molto diversi e distanti tra di loro, 

accomunati però da una significativa carica erotica. 

                         20-12-2011 

Lorenzo Spurio, Direttore Rivista Euterpe 
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POESIE 
___________________ 

 
 

La notte è lunga 

di Sunshine Faggio  

  

  

Possedersi 

con rabbia e violenza, 

la disperazione 

che sfumava in infinita dolcezza. 

Attraverso ogni ritmico colpo 

ti sei fatto strada dentro me. 

Ed ancora vi sei, 

hai minuziosamente costruito 

 il tuo regno 

 nel mio basso ventre. 

Momenti d'apnea dall'universo, 

nell'impossibilità di muovermi 

diventai tua. 

In quell'Apocalisse 

d'odori e gemiti 

sono risorta. 
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POESIE 
___________________ 

 
 

Silent Room 

di Sunshine Faggio  

  

 M’eccitano i musei,  

le piccole sale oscure 

dove proiettano video strani. 

Sordidi suoni 

e fluorescenti figure. 

  

M’inumidisce il pensiero di noi, 

un’inondazione le fantasie su te. 

Mi siedo: 

ansimando  

osservo  

e fantastico. 

Il monitor di fronte  

e tu al mio fianco, 

che scivoli la tua mano sudata 

verso il mio sesso impaziente; 

il tuo respiro turbato  

invade il mio udito. 

Lingue che sono asola e bottone 

il tuo corpo, una pressione. 

Tu  

dentro  

me 

e la folla attorno 

esaminandoci 

come fossimo nulla più  

che una performance. 
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POESIE 
___________________ 

 
 

  
  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

Messa di Natale 

di Sunshine Faggio  

 

 
 

Lividi neri sul collo, 

macchie purpuree sul guanciale, 

le fitte agli arti a farmi ricordare 

come una notte 

sul mio cammino 

 apparve un animale. 

  

M’afferrò per i capelli,  

la testa contro al muro 

ed in me è entrato, duro. 

Mi ha frustata, 

coccolata,  

strangolata; 

m’ha sbattuta, 

accarezzata  

e poi annientata. 

  

In bocca ancora il sapore del suo cazzo, 

addosso del suo sperma l’odore 

e tra i miei capelli dolce ed acido il suo sudore. 

Mi rimbombano in testa 

le poche sue parole: 

precisi ordini  

su come muovermi. 

Io, bambola malleabile, 

vittima e carnefice delle sue voglie avide. 

 

 

Il membro prepotente 

i gemiti febbrili 

le mani calde 

impazienti 

insistenti 

inappagabilmente appaganti 

goduriamente strazianti. 

  

Satura di lui 

di me esplodevo 

 e muta obbedivo, 

invasa dai fluidi dell’amore, 

tormentata dal miscuglio 

di pena e piacere 

che mi sapeva donare. 

  

Dormimmo poi abbracciati  

come teneri amanti, 

come bimbi innamorati 

per poi svegliarci 

smarriti ed un poco spaventati, 

imbarazzati. 

  

Mi sono alzata, 

tornando in silenzio alla mia vita. 

  

Ed ora ho lividi neri sul collo, 

macchie purpuree sul guanciale, 

le fitte agli arti a farmi ricordare 

l’incontro con te, animale.  

  

Vorrei mi ricantassi 

la tua Messa di Natale. 
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Alle dita l’amore 

di Michela Zanarella 

  

   
Marmoreo nel fondo d'anima 

assetato e quasi paterno, 

tace e sta come paio di guanti 

alle dita l'amore. 

Rosso a picchiare sui vetri 

della pelle, 

perpetuo a migrare tra folti 

silenzi d'occhi. 

Ed io mi perdo ad ascoltare 

le sue barche, 

ad abbandonare il volto 

tra le sue bandiere di conquista. 

Passo nei suoi ritmi  

come agli spigoli di un tempo liscio, 

il mio desiderio si fa maschera 

che si scorda d'essere porta che si apre. 

I sensi per strada 

assumono un rumore che non vedo, 

quando la carne urla 

mi duole non sentire l'altra sponda 

del fiume. 
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Alla città dei sensi 

di Michela Zanarella 

  

   
C'è pelle che prega 

carezze vestite d'amore 

e nei sentieri rosa 

incide il suo destino. 

Viene un vagare dolce 

di sospiri senza stagione, 

effervescente l'istante 

si fa luce tra fianchi 

e vapori. 

Nell'acqua più antica 

del piacere, 

tra filari di brividi  

e piramidi di voce, 

io corro alla città dei sensi. 

Tu dici vado in mare 

nei miei baci, 

ti muovi in me 

con le pupille ebbre d'esistenza. 

Teneramente esploro 

gli scogli del tuo fiato, 

la città vive 

ed io penso a morire 

negli angoli delle tue labbra. 
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Briciole d’amore irriverente 

di Ivan Pozzoni 

  

   
Penso a te, 

raccomandata senza ricevuta di ritorno, 

che mi sacrifichi a tutto, a tutti 

briciola su briciola, lacrima su lacrima; 

 mi torni alla mente, strano amore che non muore, 

scacciato, a volte, non molte, dai miei incubi  

deliranti di sesso con chiunque o di Kant. 

  

Sorridi? 

Il mio stomaco non basta. 

I miei libri non bastano. 

Il coltello, tra i denti, mi taglia. 

Soffri? 

Non basta. 

  

Dove troverai nelle tue cene, 

nei tuoi banchetti di commercio solidale, 

nelle tue zone minate sospese su cavi dell'alta tensione, 

dove troverai ancora, meretrice dolce, 

stretta d'alibi, un amore tanto irriverente 

da lasciarti libera di restar lontana? 
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Amare è andare oltre 

di Ivan Pozzoni 

 
 É bella, la tua casa, 

desamistade, amica non-amica.  

 Non è chiusa a nessuno, entrata libera: 

 chi soffre, c'è;  

chi è malato, è lì.  

Chi  è brutto,  

chi è cieco,  

chi è solo, c'è.  

  

Chi 

 è innamorato. 

  

Chi è folle,  

chi si nasconde, lo trovi lì; 

chi è morto, ci rimane. 

  

E io, sono tutti loro: 

sofferenza malata, bruttezza, senza occhi, 

solitudine da innamorato folle, 

 dando da bere baileys e vodka ai miei mici, 

accarezzando ostracismi.  

  

Potrei avere tutto, ma non ci sei, 

amore disisperadu, amore non-amore, 

tu, interessata a rincorrere i tuoi fantasmi 

le tue nuvole nere, buttandomi lì 

-bicchiere nella destra-, libro nella sinistra 

 ad osservar la luna nell'attesa sadica 

 dei tuoi molti ritorni. 
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Semplicemente tango 

di Monica Fantaci 

 

Tracciando il percorso  

con una miscela di passioni,  

in un inverno ormai trascorso,  

si aprono le emozioni  

tra il rosso dei vini leggeri  

e i venti trascinati dai suoni  

dei gesti decisi e liberi  

di un Tango che dondola sensazioni  

nella direzione dell'energia dei sorrisi sinceri,  

accesi con rose rosse in un ballo dalle dolci intenzioni  

e dagli abbracci delicati e teneri.  

 

 

 

Pulviscolo di te 

di Alex Sikander 

  

 Pulviscolo di te 

 mi si appiccica addosso 

 formando una pellicola di calore e amore 

 che non voglio lavar via 

 i pori della mia pelle desiderano follemente questo tuo dono 

 questa pioggia di calde particelle 

 che li ricopre e li fa respirar meglio 

 sei tu questa sensazione 

 questo solletico nell'anima 

 che mi fa bramare 

 di ardere nei tuoi lombi. 
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Il tuo suon è mio 

di Monica Fantaci 

 

 Musicista caro dinnanzi al sol della mattina  

nutrirmi di sì soave suon di luce,  

ispiri parol fuoriuscite dal mio io,  

cos’è che a me fai se non Amor: il tuo suon è mio.  

Le sette note son per te espressione tenera,  

mi fa sentir là immersa nella natura vera,  

Amor che ancor tu suoni resterà parte sincera,  

quella meravigliosa armonia con te è piena.  

Nel mio udir canti melodici dalle tue parole,  

legami alle tue corde, espressione del tuo Amor,  

così che possa io essere una musica libera d’effetto,  

a te che voglio far scriver l’Amor del nostro Affetto. 

 

*  

 
Piuma  

di Maria Grazia Talarico 

 

Leggere carezze  

Delicati abbracci 

Baci incolpevoli. 

 

Brividi 

Di Maria Grazia Talarico 

 

Sono come una piuma 

Trasportata dal tuo respiro. 
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Michéle 

di Gilbert Paraschiva 

 

 
  E’ quasi l’alba, Michèle, 

l’ora in cui il sole esce e non esce 

e la lunga notte si spoglia lentamente 

nel mare che si accende!... 

E’ stata una notte indimenticabile d’amore. 

Peccato: mai più potrà tornare!... 

Prima a cena e poi a ballare,  

e, poi, coniugando in tutte le specie il verbo amare! 

Ricordi? Al ristorante, sul mare, 

i posteggiatori sembravan suonare soltanto per noi 

le più belle canzoni d’amore 

che poi ti volli anch’io cantare!... 

La nostra notte musicale è finita, 

la nostra notte sessuale è finita! 

Scoprire il sesso con te è stato meraviglioso: 

il tuo corpicino davvero da bambina 

coperto da una minigonna ed una scollata magliettina 

ti rendevano ancor più desiderabile, molto più carina! 

Mi accorsi che non portavi neppure il reggiseno 

Ma, ripensandoci, in fondo in fondo,  

a che serve quel noioso e antipatico aggeggio 

ad una come te che ha un piccolo, sì, ma solido seno?  …/… 
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…/… i cui capezzoli, senza neppur baciarli, 

ma soltanto al carezzarli li si vedon crescere di misura!... 

No! Non gridate allo scandalo! Questa è la Natura!... 

E la Natura, ricordate, è divina, 

proprio come la mia dolce francesina! 

Noi, nell’auto parcheggiata col muso verso il mare,  

fermi, dopo l’amplesso, trasognati ad ammirare 

l’intreccio dei gabbiani sul golfo! 

Dall’autoradio la prima musica nell’attimo malinconico 

in cui il sole sembra uscire e ripensarci, 

seppur già tinge il fondo grigio che trascolora! 

L’anima mia si ammalia sotto l’Universo e sento  

il dolore di cose che perdo e amore di cose che vedo! 

Oh, Michèle, vestiti in fretta, prima che il giorno arrivi, 

prima che la gente arrivi, prima che la città si svegli, 

prima che il mare si svegli, prima che il tuo aereo 

possa partire senza di te, pur se tanto lo vorrei  

perché Dio solo sa quanto pagherei 

per averti sempre qui vicino a me! 

Oh, Michèle, è finito amore mio, lo sento 

ed è per questo che cerco di fissare 

i pochi istanti che ci rimangono negli occhi tuoi,  

sulla tua bocca, piangendo perché mi dici:  

 “Au revoir! Au revoir!” perché, lo so, nel caso mio, 

non vuole dir assolutamente “Arrivederci!”  

ma semplicemente e tristemente “Addio, Adieu, 

Addio! Addio!...” 
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Lode alla farfalla 

di Gilbert Paraschiva 

 

 

  Oh, farfallina, tanto delicata, 

dolce delizia della stirpe umana, 

sei tu la regina della banana 

che tutti fa incantar come una fata! 

  

Se però, tu di me, sei innamorata 

procurami la gioia tanto strana, 

fai finta d'essere un po' puttana, 

raddrizza la banana maturata! 

  

Per conto mio, finché vita io avrò 

soddisferò sempre la tua farfalla, 

vederla godere anch'io ne godrò!... 

  

Anzi, lo giuro, non dico una balla: 

il giorno in cui io da qui me ne andrò 

lo farò morendo sulla farfalla!...   
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POESIE 
___________________ 

 
 

Corallo 

di Elena Condemi 

 
Il tuo seno  

profuma lento 

mentre m’avvicino. 

I tuoi capelli neri  

onde d’opale 

che m’avvolgono. 

  

Implacabile  

il tuo sorriso rosso. 

Rosso… 

Avanzo perdendomi.  

  

Sei uno scrigno  

di corallo bruno. 

Vischio d’ambra. 

Brina d’avorio lieve. 

  

Scivolo. 

I nostri odori  

lucidi nell’aria. 

Siamo. 

  

E la notte  

gioca col giorno  

sui nostri corpi ignari 

dell’impalpabile. 
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POESIE 
___________________ 

 
 

Anima 

di Elena Condemi 

 
Ti ho sentito 

accenderti svelto  

e poi 

bruciare piano 

  

profumavi di terra 

calda  

e mare generoso, 

di speziato mio 

giaciglio. 

  

Ti sei arrampicato  

sui miei rami verdi 

tenendomi  

allacciata a te  

tutta la notte 

  

hai bevuto 

il succo 

dei miei fiori 

vivi. 

  

Ti ho visto 

accenderti… 

ed accenderti 

ancora… 

  

Non ti sei accorto 

che era l'anima  

quella che ci  

consumava. 
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POESIE 
___________________ 

 
 

Il mio cuore 

di Anna Maria Folchini Stabile 

 
  

Ho passato la giornata a fare nulla 

Pigra 

Sdraiata 

Trascinandomi tra il letto e il divano 

  

Il libro aperto 

Una poesia da scrivere 

Un bicchiere vuoto 

Un biscotto mordicchiato 

  

Tutto un insieme flaccido di momenti inutili 

dove i pensieri non diventano sostanza. 

  

Poi sei arrivato 

Tu 

Con il mio cuore 

  

E la vita 

ha ricominciato a correre. 
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POESIE 
___________________ 

 
Zenzero e vaniglia 

di Donata Porcu 

 
 Zenzero e vaniglia 

sulla tua pelle nuda, 

profumo di voglia... 

Sui tuoi capezzoli duri 

il respiro del vento. 

Agita desideri 

il tuo profilo nudo, 

umido di sollievo. 

E la senti 

quella carezza 

mentre scivola lenta 

sull'arco del pube. 

 

 

Di te  

di Donata Porcu 
 

L'anima tra le tue braccia 

sulle labbra il sapore del tuo seme 

il respiro del mare tra le mie cosce umide 

e il desiderio di te. 

Notti insonni e battiti a vuoto 

nel turbinare del silenzio 

Piego il capo e ascolto il tuo respiro 

la tua mano sulla mia spalla calda 

una carezza che sa di cose lontane 

e di amori eterni. 
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POESIE 
___________________ 

 
Gasata 

di Veronica Liga 

 

 
Respiro ingordamente 

a pieni polmoni 

una sostanza inebriante 

esilarante 

allucinogena 

e nutriente 

che non fa male 

ma crea dipendenza... 

 

L’aria gasata 

alimenta il fuoco dentro, 

che scioglie l'armatura di ghiaccio, 

e i liquidi di fusione 

scorrono… si raccolgono… bruciano!... 

 

E le labbra sorridono 

e si schiudono 

in cerca di un respiro... di ancora un respiro 

e forse 

di un bacio 
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POESIE 
___________________ 

 
Fiore di lava 

di Gianluca Regondi 

poesia scritta a quattro mani assieme a Daniela Bisin 

 

Il nostro desiderio 

è sasso di lava raffermo 

torbido annebbiato 

sasso dell'età finita 

e come lava brucia 

orgogliosa femmina 

incontrata sulla scale 

o in uno strano sguardo 

avvinto di strano 

desiderio incolto 

io mi avvicino 

e soffio aliti di resa 

nelle tue orecchie 

come anche anchilosate 

del tempo svengo 

  

E 

se fosse un fiore 

quel fiore di lava 

se fosse discosto 

il senso dalla ragione 

che avanza pudico 

l'incedere del tuo corpo 

 Desiderio nell'affrontare il mio 

come tutti gl'inadatti sforzi 

Credo al tuo profumo di vita 
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POESIE 
___________________ 

 
di tremore conscio 

di ogni piacere. 

  

Consumano ogni attimo 

bevendo i respiri 

che vorrei 

i respiri delle labbra 

umide di fragola 

di sapido sale 

e dolce miele 

come serpe che 

penetri nel corpo 

di lenta danza 

assurge a tormento mio 

stretta come corteccia al tronco 

io mi levo 

o mio strano corpo fattosi uno 

nel sudario di questo averti 

  

E’ come se sapessi tutto 

e più di te 

e esserti ad essere unica cellula 

lubrico germe da cui 

attingere ogni tuo darmi 

dal battere e levare al levare 

  

 Mio caro corpo, 

peccaminoso senza male 

ala piumata di angelo caduto 

accarezza e strazia 

e non temere ne il tempo 
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POESIE 
___________________ 

e la vecchiezza, 

non fermarti ora 

dove il tempo illusione 

ripudia ogni scorrere 

e immobile perpetua 

ogni gemito 

ogni tua felicità incarnata 

nelle nostre pelli incontrate 

non fermare il tuo desiderio 

di me 

appaga ogni mio 

piccolo silenzio 

con una carezza 

del corpo unico 

e nostro 

come un'onda 

che non si placa 

e non tace 

il suo miele avvinto 

ascolta ancora il mare 

ora che la piatta si 

appresta a colmare 

il tramonto 

mia conchiglia dischiusa 

e viva non temere 

non me ne andrò 

senza prima averti dato 

tutto della mia anima 

e più ancora del labbro 

il fremito che si perde 

nei colmi d'un solo piacere 

il nostro 

ancora più vivo della vita 

a perderci di voglie 

e altro ancora 

senza pudore 
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L’attesa 

di Paola Surano 

da La vita, in sottofondo, Pensa Editore, 2011, pag. 13.  
 

Incalzate dal vento morbido 

le dune di sabbia bianca 

calda 

si allungano fin dentro il mare; 

capelli ondeggianti, danzando  

scendo i gradini di casa 

e mi inoltro sulla spiaggia 

con lo sguardo fisso all’acqua 

da cui –fra poco- lo so- 

uscirai grondante 

lucido sorridente 

e verrai incontro a me tremante, 

   in attesa. 

 

 

Mani 

di Fabio Amato 
 

Mani 

intrecciar di mani, 

coi sensi  

sfiorare l'anima, 

esplorare magici 

angoli nascosti 

lungo declivi 

e linee 

di vermiglie labbra, 

scendendo negli anfratti 

del piacere. 
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Quando la notte 

di Dina Maria Laurenzi 

  

 

La voglia della notte con i corpi  

bagnati che ansimano ancora 

e si muovono le labbra, i baci 

schioccano nudi e sinceri. Come 

le dita accarezzano la pelle 

calda poi le mani che spogliano  

l'amore dal sesso, il silenzio 

affannato che arranca nel buio 

d'aria consumata e sudore. 

Mi prendi e mi vizi, mi baci e 

non mi serve altro per dire amo. 

Respiro 

di Cristina Lania 

 

Eco di suoni lontani 

nello sciabordio 

di onde tranquille 

desiderio mai spento, 

risveglio di Sensi 

ed Anima su Cuore  

che palpita. 

Respiro di Vita 

nell'incanto di pensieri 

tra Cielo e Luna, 

traboccanti d'amore 

su cuscino di Solitudine 

nell'oblio 

del Silenzio della Notte, 

che discreto si dissolve 

ancora una volta. 

Desiderio di te, 

nel sorgere 

di un'altra Alba luminosa. 
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L’amore di Proserpina 

di Federica Bello 

 

  

Riluce l’aria di succosi profumi. 

 È primavera nelle mani di perische polpose. 

 Soffiano morbide le labbra puerili sulle foglie caduche del dio autunnale. 

 Dita marmoree, unte d’eterni silenzi, si imprimono fra dune rigogliose 

 E bagnano virginali rive quei caldi fiumi di vermiglie voglie. 

 Non v’è più l’ebbrezza empirea a versare il suo pianto 

 Ove aspre ed acerbe gocce salutano i ricordi d’una breve infanzia. 

 Allorchè s’ascose il fuoco, disiato amore, in un mortale chicco purpureo 

  

  

  

 

 

Commento 

a cura di Federica Bello 

 

Proserpina, giovane fanciulla, tra le braccia di Ade, 

abbandona ai suoi ricordi quelle lacrime capricciose proprie 

di una bambina. 

Di una donna, sono ora le “aspre ed acerbe gocce” che le 

rigano il volto, mentre le gelide “dita marmoree” di Ade si 

imprimono tra le sue “dune rigogliose”. 

Oramai la trama d’Amore, nascosta nel chicco di 

melograno, vincola la bella Proserpina negli inferi. 
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Tango d’amore 

di Dulcinea 
 

 

 

Tango di passione ed alchimia, 

di accordi lenti e ritmati, 

di pause e seducenti carezze. 

 

Tango di sguardi di baci rubati, 

di intrecci di passi e 

di voglie tremanti. 

 

Tango di rose in bocca  

di salite e discese sulle curve della vita 

di osati battiti alati. 

 

Tango che comanda e si fa comandare, 

di tabù frammentati nella purezza dell'anima 

di intesa perfetta. 

 

Tango d'Amore  

di credenze che accendono respiri 

di Presente ,che ti rende parte complice ed integrante. 
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Parfum 

di Dulcinea  

 

Profumi si mescolano 

all'estasi del momento  

che non spaventa ma crea simbiosi tra  

le mani e gambe che si intrecciano,  

indefinite.  

 

Tu su me, 

io su di te. 

 

Corpi nudi che  

si incastrano 

 

...perfettamente... 

 

Ordine nel caos dei battiti che non si fermano ,  

ma aumentano la loro “folle “corsa.  

 

Salite e discese che si scoprono  

ed ardono di piacere immenso , 

mentre i baci caldi, 

accompagnano l'arrivo mio , 

con il tuo.  
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Sulle pietre assolate 

di Giuseppina Azzena 

 

 

Non fa per me l’amore 

come le cose che per troppo ardore 

bruciano in fretta sulle pietre assolate 

di certe  brevi  estati. 

Sfugge lo sguardo estatico 

 l’onda del respiro il labbro tocca 

sorvola il desiderio oltre l’essenza 

del contatto e del distacco 

e svela nel controsenso d’un intrico 

d’unghie e d’umori l’afferrarsi 

rabbioso e molle d’una resa. 

Del prendersi e lasciarsi irreparabile 

parabola d’un abisso rovesciato 

ripiomba sulla terra senza rumore. 

Non fa per me l’amore 

che l’attimo prosciuga  

sulle assolate pietre dell’estate 
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Incanto 

di Maria Girardi 

 

Buia l'alcova risuona dei sospiri del cielo 

in cui libera mi libro. 

Il talamo accoglie una danza 

sporcata di calcoli strani, 

aritmetica sublime in cui il due è l'uno. 

L'onda del tuo mare si infrange sui miei 

scogli. 

Schiuma di nudi respiri trascina via 

il cuore. 

Risacca di desideri sommerge 

l'anima. 

Affogo in te. 

Riemergono mani,barche che navigano 

i corpi,mai sazie di un approdo. 

Buia l'alcova risuona della pace del cielo 

in cui mi libro. 

Il talamo accoglie la fine di una  

danza. 

Ma continui a ballare in me, 

sirena che ormai fa parte del tuo 

oceano. 
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Estratti da Le dee della discordia, Edizioni ilmiolibro.it,  

di Elena Benvenuti (2011) 

 
Didone 

 

Neanche mentre si dà mi appartiene. 

La sua vita è oltre 

non si ferma qua 

mi travolge e prosegue 

e se anche si perdesse 

sarebbe nell’amore perso 

non in me 

sempre in qualcosa di più grande 

sia impresa, viaggio o follia 

che io vorrei 

e non posso 

fare mia. 

 

 

Medea  

 

È fatto di lava incandescente 

non si può tenere 

né troppo avvicinare 

se non ci si vuole scottare 

è fatto di calore 

e troppo calore fa male 

meglio restare a debita distanza 

non esagerare – 

Ma a quell’ardere, quel continuo accarezzare 

quel danzare di luce e tenebra 

quel rosso mormorare 

come si può 

da vivi 

rinunciare? 
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Afrodite 

 

C'è chi semina per avere frutti 

e chi semina per seminare 

come chi viaggia per viaggiare 

anziché per arrivare. 

La semina senza raccolto è 

per alcuni     

la migliore 

pervade, diffonde libertà e calore 

sulla terra 

senza entrare 

la terra accoglie solo 

il seminatore. 

 

 

 

 

Calipso 

 

Esplorami, viaggiatore 

il mio corpo è più grande del mare 

più denso delle città 

capita qualche ferita qua e là 

ma è lavata via 

al realizzarsi di una fantasia 

Oh non curartene 

continua a passare  

lasciando orme profonde 

vaste come il cielo 

danzanti come onde… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v


Direttore : Lorenzo Spurio   lorenzo.spurio@alice.it  

Vicedirettore: Monica Fantaci  moni.fant@virgilio.it  

Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai  massimoacciai@alice.it  

Sito: www.rivista-euterpe.blogspot.com  

E-mail: rivistaeuterpe@virgilio.it  

Profilo Facebook:  http://tinyurl.com/6ysoq3v  

32 

 

POESIE 
___________________ 

 
 

Nella stessa anima  

di Coco Marcandrea  

 

Poesia interrotta dal canto, 

su una melodia mai sentita, 

calda come un abbraccio tanto atteso. 

  

Il vento ti sfiora, 

e sul volto tuo arriva 

una carezza infinita, la mia. 

  

Ricordi insieme di un tempo che fugge 

su piedi nudi e tiepida sabbia, 

morbide lenzuola ci proteggono. 

  

Il tuo profumo essenza che scalda, 

inaspettato è al tatto il tuo calore, 

le mani si stringono e cercano il cuore. 

  

Lacrime di felicità negli sguardi, 

rosa appena colta su un raggio di sole 

che illumina gli occhi d’amore vero. 

  

Vedo oltre ed i sensi si abbandonano, 

si accendono sogni come stelle cadenti,  

una voce sussurra e trova pace. 

  

Donarsi completamente, 

felicità di un brivido caldo appena vissuto, 

in un noi senza tempo, nella stessa anima. 
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Svegliarci insieme 

di Massimo Acciai  

  

Tenerezza sconosciuta 

eppure naturale, 

innata in me 

come la danza del sole, 

la pioggia sulla foglia, 

il silenzio del mattino 

che risplende nelle “marrane”. 

 

 

 

 

Il tuo respiro 

di Massimo Acciai  

  

Scendo nel tuo centro 

silenzioso, caldo, 

cullato dal tuo respiro 

m’avvolge la penombra 

morbida, 

e in noi rivive il Cosmo. 
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Abbraccio sul Ponte Vecchio 

di Massimo Acciai  

  

  

 Acqua calma  

che sussurra  

alla mia mano 

intorpidita: 

il mio fiume così 

mai visto prima, 

vicini  

tu ed io. 

  

Ed è lo stesso il fiume, 

che guardavo 

- guardavi - 

pensandoti 

quando non c’eri; 

  

allora eri un pensiero, 

un sospiro, 

una sensazione. 

  

Ora ti stringo, 

tu, vera, 

ed è un’esplosione 

silenziosa 

di costellazioni  

negli occhi e nel cuore. 
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Estratti dal poema epico inedito Ingólf Arnarson 

di Emanuele Marcuccio 
  

 

Nel primo numero della rivista Euterpe (pp. 46-48) si può leggere 

un’introduzione al dramma (di prossima pubblicazione). 

 

 

Riassunto del poema epico  

Atto I: In mare, Ingólf Arnarson, nobile capitano normanno, fa rotta verso 

l’Islanda. Sigurdh Heidharson, il nostromo, ha sete di ricchezza e convince i 

suoi amici, Einar Snorrason, Ari Skipson e Ármann Snákson a un 

ammutinamento, ma i loro piani sono scoperti da Hákon Hallkelson, servo di 

Ingólf, che va a riferirgli tutto, così Sigurdh e i suoi compagni organizzano 

una strenue resistenza con le spade. 

Einar, Ari e Ármann rimangono uccisi, solo Sigurdh riesce a salvarsi che, 

catturato e incatenato, è portato al cospetto di Ingólf. Questi gli promette 

che, arrivati alla terra di Thule (l’antico nome dell’Islanda), sarebbe stato 

subito impiccato. 

A questo punto il dolore di Sigurdh è atroce, portato nella stiva, e lasciato lì 

in catene, medita sulla sua inutile esistenza, maledice se stesso, per aver 

commesso tal pazzia, tenta di sfoderare la spada per uccidersi, ma invano. 

Ricorda la pietà e la bontà del padre che, una volta, durante un’insurrezione 

in Norvegia, per salvare il figlio si sacrificò lui stesso, lui sì che era di cuore 

nobile. 

All’alba, l’uomo di vedetta annuncia, terra in vista; Ingólf, appena sceso dalla 

nave, pianta il vessillo normanno nella nuova terra, chiamando il luogo di 

approdo «Baia del fumo», per i misteriosi fumi che fuoriuscivano dal terreno. 
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Atto II: Ampia vista dei corpi trucidati dei compagni di Sigurdh, Ingólf ordina 

alle guardie di impiccare Sigurdh e di squartare e decapitare i suoi 

compagni; Sigurdh frattanto, ammirava la vasta natura del paesaggio 

islandese e, quasi incurante del suo destino, viene trascinato dalle guardie 

al suo supplizio. 

In lontananza, si scorgono delle case e monasteri di monaci irlandesi, sparsi 

nei vasti prati e nella folta radura. Sigurdh non spera più in nulla, morti i suoi 

fraterni compagni, vuole morire anche lui; soltanto l’amore gli avrebbe 

donato ancora speranza e nuova vita, l’amore sincero per una donna. 

Si nascondono nell’ombra gli indigeni incuriositi, pietosi e adirati per il 

crudele trattamento di Sigurdh e di quei morti; erano gli indigeni del villaggio 

vicino con il loro capo Ragnar e, con una donna, sua figlia Halldóra, 

bellissima, dai capelli biondi e dalle lunghe trecce scompigliate dal vento, 

pietosa e piena di compassione per il dolore di Sigurdh e per la sofferenza 

atroce che legge nei suoi occhi. D’un tratto i loro sguardi si incontrano, quasi 

a volersi toccare, anche Hákon prova pietà per Sigurdh e sta quasi per 

allontanarsi da quella vista quando, gli indigeni attaccano e nello scontro, 

con il favore della sorpresa, riescono a salvare Sigurdh, che viene subito 

soccorso dalla dolce Halldóra. 

Ingólf riuscendo a salvarsi si inoltra nella fitta boscaglia di salici e betulle, gli 

altri, compreso Hákon, si disperdono in diverse direzioni. 

Sigurdh e Halldóra si ritrovano, soli e quasi sperduti, in riva a un fiume e a 

un non lontano ruscelletto canoro… 
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 ATTO SECONDO 

Scena Seconda 

  

(vv. 171-243) 

  

In riva a un fiume, vicino a un ruscelletto canoro. 

Sigurdh e Halldóra si ritrovano soli e quasi sperduti, i due si guardano a lungo 

negli occhi sussurrandosi dolci parole d’amore. 

È il meriggio. 

Sigurdh, Halldóra. 

  

  

Sigurdh (con ardore) 

  

Dolcezza, amore mio, 

hai avuto di me pietà! 

Solo tu puoi consolarmi 

e nel tuo sen cullarmi. 

Tu sei la vita,                   

tu sei la luce 

sempre agognata: 

finalmente ti vedo, 

ti contemplo e posso 

abbracciare l’amore,  

teneramente baciare 

il tuo viso soave. 

Come ho potuto essere 

così cieco, 

così sordo all’amore:  

tu sei la mia vita, 

la mia speranza, 
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il mio universo: 

dolce sorriso. 

(Pieni di felicità si abbracciano e teneramente si baciano, poi, sentono il flusso 

sonoro e grazioso del ruscelletto vicino, che attira la loro attenzione) 

  

  

Halldóra (abbracciata a Sigurdh va verso il ruscelletto e insieme si adagiano a 

terra) 

  

Com’è calmo il tuo suono, 

soave ruscelletto canoro! 

Tu scorri lieto e placido 

e nulla turba il tuo 

scorrere leggero. 

Così, è l’amore mio per te, 

mio… Qual è il tuo nome? 

  

  

Sigurdh (alzandosi in piedi) 

  

Come il vento soffia impetuoso 

e pieno d’ardore il sorriso d’aprile 

desta il tuo cuore all’amore, 

così, io voglio proclamare 

il mio nome a te:  

sorriso, incanto dolce e soave! 

Sigurdh è il mio nome, 

errante sono per il mondo, 

per l’ampio mare,  

per l’alma terra 

balza il mio piede. 
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Ora giungo  

a questa terra, 

pieno di speranza, 

anche se non erano questi 

i miei fini, ad altro 

era rivolta la mia mente. 

E ora, null’altro m’importa, 

se non te e il tuo bel viso, 

la dolce immagine che s’irradia 

dai tuoi begl’occhi. 

Già io ti vidi nei miei sogni: 

tranquilla andavi per monti 

e per mari; il tuo amore 

scalava montagne di fuoco. 

Ma dimmi, qual è mai il tuo nome? 

Nel mio cuore sento ch’è bello, 

come il tuo dolce sorriso, 

che adesso t’inghirlanda il viso. 

Dimmi amore, qual è il tuo nome? 

(Dopo queste parole anche Halldóra si alza in piedi e si abbracciano con 

passione) 

  

  

Halldóra (piena di felicità) 

  

Oh, amore mio, che gioia! 

Chi di me è più felice? 

Il mio cuore esulta  

ancor di più al suono 

delle dolci tue parole; 
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il tuo nobile verbo 

è musica d’amore. 

O amore mio, 

così tu possa 

ancora chiamarmi amore! 

Halldóra, così, mi chiamano! 

  

  

Sigurdh (rapito, quasi in estasi) 

  

Ah, l’ardente parola 

alfine è giunta alle tue labbra! 

Oh, Halldóra, ti adoro!  

Mio sole, mia vita, mio amore! 

(Con estrema passione) 

Voglio ancora baciare  

la tua bocca! 

(Si baciano abbracciandosi con ardente passione) 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
Per maggiori informazioni si rimanda ai contatti dell’Autore: 

Emanuele Marcuccio 

e-mail: marcuccioemanuele@gmail.com 

Blog: http://emanuele-marcuccio.blogspot.com/ 

Pagina Facebook: http://www.facebook.com/emanuelemarcuccio74 
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 Brindisi d'inverno 

di Iuri Lombardi  
  

  

Ai distributori automatici, 

come inchiodati, in cerca 

di sigarette americane, 

la sequenza di colpi inevitabile 

mirando alla fronte, al cuore, 

ad uno solo, forse a due? 

ad un cuore da bucare, 

sbuffando nuvole e bevendo 

lattine di bevande disquisendo 

Bertrand Russel. 

Serata d'inverno dietro ai vetri 

della bottega artigiana d'abiti 

su misura, del sarto chino 

sul da farsi, sui lembi 

consistenti del tessuto. 

Dolce fruscio della festa 

che esplode di un brindisi 

nell'incertezza dell'aria nuova; 

fruscio del cavaliere di latta 

che ero ad aggirarmi nel vuoto 

della strada ad amarti da solo, 

nell'alba lucida di un sabato 

europeo che vivemmo 

dispensando fiori e meritocazia, 

teorie sommaria di filosofi 
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probabilmente mai esistiti; 

cantati forse come acrobati 

di bevute e d'osteria 

da quattro versi messi in croce. 

E sui blue jeans porto i segni 

del demonio di quel tempo: 

di tutte le volte che ho mentito 

volendo cercarci anche quando 

c'eravamo, a distanza di palmo, 

assenti, ma ce'eravamo! 

Adesso il diverbio del vento 

ha mosse le colonne d'aria nuova; 

destabilizzato in identica maniera 

gli archi festosi dei cortili 

affollati dall'assenza dei giochi di ieri; 

fecondo di nuove incertezze si muove 

tra le ombre dei pilastri, rovista 

tra gli scampoli di terra 

di cui si nutre questo folle amore, 

assonato tra le fronde dei glicini 

dei giardini recintati, sfrontato 

come la giovinezza che ebbi 

a credere, a vivere al lume cieco 

della passione, la cui essenza 

si dirada al primo sorgere del sole! 
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 Brindisi d'inverno 

 di Iuri Lombardi  

  

  

Ai distributori automatici, 

come inchiodati, in cerca 

di sigarette americane, 

la sequenza di colpi inevitabile 

mirando alla fronte, al cuore, 

ad uno solo, forse a due? 

ad un cuore da bucare, 

sbuffando nuvole e bevendo 

lattine di bevande disquisendo 

Bertrand Russel. 

Serata d'inverno dietro ai vetri 

della bottega artigiana d'abiti 

su misura, del sarto chino 

sul da farsi, sui lembi 

consistenti del tessuto. 

Dolce fruscio della festa 

che esplode di un brindisi 

nell'incertezza dell'aria nuova; 

fruscio del cavaliere di latta 

che ero ad aggirarmi nel vuoto 

della strada ad amarti da solo, 

nell'alba lucida di un sabato 

europeo che vivemmo 

dispensando fiori e meritocazia, 
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teorie sommaria di filosofi 

probabilmente mai esistiti; 

cantati forse come acrobati 

di bevute e d'osteria 

da quattro versi messi in croce. 

E sui blue jeans porto i segni 

del demonio di quel tempo: 

di tutte le volte che ho mentito 

volendo cercarci anche quando 

c'eravamo, a distanza di palmo, 

assenti, ma c'eravamo! 

Adesso il diverbio del vento 

ha mosse le colonne d'aria nuova; 

destabilizzato in identica maniera 

gli archi festosi dei cortili 

affollati dall'assenza dei giochi di ieri; 

fecondo di nuove incertezze si muove 

tra le ombre dei pilastri, rovista 

tra gli scampoli di terra 

di cui si nutre questo folle amore, 

assonato tra le fronde dei glicini 

dei giardini recintati, sfrontato 

come la giovinezza che ebbi 

a credere, a vivere al lume cieco 

della passione, la cui essenza 

si dirada al primo sorgere del sole! 
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E’ ben semplice onorare i 

morti 

di Valeria Di Iasio 

 

È ben semplice onorare i morti  

Ma i vivi, è un bell’impiego 

morale  

Dissi all’uomo, ed egli mi rispose  

Io sono la lucertola tu il sole  

Ed è un noi che nella carne si 

scambia.  

Sono fiumi sanguigni  

Di più contorte anse  

Che si gonfiano in vene  

Ove l’ombra s’incaglia…  

Il guizzo della bestia  

Che si crogiola al sole  

in spasimo di rapide.  

Un riposo svuotato  

Di una mente placata  

Di un sudore asciugato  

E non è solo carne.  
 

Commento 
 La poesia, di andamento tripartito, tratta il tema 

dell’erotismo secondo un’ottica sbieca che ne 

inquadra tuttavia un aspetto fondamentale: il 

significato del piacere erotico da un punto di 

vista non meramente materialistico e, perché 

no, moralistico. Il testo si apre con una 

riflessione brusca e scopertamente critica nei 

confronti del comune atteggiamento di 

riverenziale rispetto a chi è mancato che si 

contrappone spesso, nell’esperienza comune, 

ad una dolorosa indifferenza reciproca tra i vivi. 

Il breve passo dialogico tra la figura femminile 

riflessiva ed interrogante e quella maschile 

origina lo sviluppo sciolto e facile della poesia, 

che si libera finalmente in uno spazio allusivo 

originale non tanto per il piano metaforico, di 

esegesi semplice, ma piuttosto per la brevitas 

che condensa icasticamente, con il finale 

abbandono della metafora, l’atto dell’amplesso. 

La chiusa a sentenza, infine, rivendica il 

significato più profondo della risposta del 

compagno, già anticipato con la dichiarazione di 

reciproca deità contenuta nella metafora 

relazionale tra lucertola e sole, e racchiude, 

nella sua cruda semplicità, un messaggio 

chiaro: la piena celebrazione dei vivi e della vita 

sta non tanto nel semplicistico godimento 

carnale ma in una relazione, libera e potente 

come gli elementi naturali che la simboleggiano 

in poesia, che fa del momento erotico e 

passionale suprema occasione di incontro tra 

due parti sintoniche che si onorano 

vicendevolmente nel superamento dei confini 

del proprio ego. 
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Danzando nel sapore dell’uva 

di Maria Carla Trapani 

 

Sporca d'Arance  

sporca ignara  

danzando nel 

Sapore dell'Uva. 

Immergo  

mi  

immergo 

riemergo 

lacerando  

il respiro 

che mi solletica le 

spalle. Del graffio 

mi riempio  

la bocca 

del sonoro stridere 

mi trucco le labbra. 

Dove laddove fin 

dove mi spingo. 

E del tuo colare 

soavemente  

Di-Vengo. 

  

Muta io mastico 

di Maria Carla Trapani 

 

Mastico 

  

alitando la vita 

sul dove del tuo confine 

sconosciuto.  

Sorda mastico cieca  

cercando il sapore 

dentro la tua bocca. 

  

Mastico  

  

muta mastico 

accarezzando la mia 

lingua col succo delle  

tue parole.  

Sorda cieca 

muta io mastico.  

Rinascendo 

dentro intorno attraverso 

i tuoi sensi.  

  

E digerisco 

  

sdraiata sul fondo del tuo 

stomaco.  

Di Miele e Sale 

rinasco.  

Nel tuo profondo stomaco 
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Muta io mastico 

di Maria Carla Trapani 
 

Mastico 

  

alitando la vita 

sul dove del tuo confine 

sconosciuto.  

Sorda mastico cieca  

cercando il sapore 

dentro la tua bocca. 

  

Mastico  

  

muta mastico 

accarezzando la mia 

lingua col succo delle  

tue parole.  

Sorda cieca 

muta io mastico.  

Rinascendo 

dentro intorno attraverso 

i tuoi sensi.  

  

E digerisco 

  

sdraiata sul fondo del tuo 

stomaco.  

Di Miele e Sale 

rinasco.  

Nel tuo profondo stomaco. 
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Il castello di Folclore 

di Monica Fantaci 

 

C'era una volta, tanto tempo fa, un castello costruito con mura solide, le 

tegole erano ben posizionate e i mattoni erano rustici, quasi volessero 

richiamare l'attenzione alla tradizione, oscurata dai valori indeboliti dalla 

società odierna. In questo castello risiedeva un ragazzo forte, pieno di idee. 

Un bel giorno decise di fare una passeggiata lungo il giardino che 

costeggiava la sua dimora, annusava le fragranze dei fiori, c’erano rose 

rosse, rose bianche, girasoli, gelsomini, viole, lilium, inoltre l’erba era ben 

curata: ogni mattina il giardiniere di fiducia, Lino, un ometto basso dai 

capelli grigi, con baffi arricciati, si divertiva a curare quel giardino; amava il 

suo lavoro e cantava mentre innaffiava i fiori e le piante; aveva tramandato 

il mestiere dal padre, erano presso quel castello da diverse generazioni. 

Giulio, il ragazzo del castello, ammirava l’intero panorama, vedeva 

all’orizzonte pineti, casupole che ornavano i bordi delle massicce 

montagne, ad un tratto non si accorse di un albero e gli andò a sbattere, 

cadendo sopra erba soffice appena innaffiata dal signor Lino. Carlotta, una 

sua compagna di scuola, era proprio lì, a raccogliere le more, lo soccorse e 

Giulio si alzò dolorante. 

Entrambi avevano 18 anni ed erano prossimi al diploma, Carlotta si 

sarebbe iscritta alla facoltà di medicina, era bravissima nelle materie 

scientifiche, aveva sempre preso il massimo dei voti, Giulio, nonostante i 

buoni voti, doveva rimanere al castello, lui era il principe di Folclore e 

doveva a tutti i costi impegnarsi per la città dov’era nato e che da diverse 

epoche era governata dalla sua famiglia. 

Il ragazzo non sopportava che un giorno avrebbe dovuto sostituire il padre 

per far fronte alla situazione della città. Di anno in anno la situazione 

economica peggiorava sempre di più nella sua cittadina, lui si domandava 

se sarebbe riuscito a risolverla. Doveva a tutti i costi cambiare la corrente 

che trascinava tutti nel fondale. Durante il tragitto che lo portava a casa, ne 

parlò con Carlotta, che non gli seppe dare una risposta. …/…  
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…/…Un giorno, mentre leggeva le pagine di storia che aveva assegnato la 

professoressa Miranda, gli venne un’idea: aprire i cancelli del castello a tutti 

i cittadini di Folclore. Il castello avrebbe consentito di fare affari, proprio per 

la città, avrebbe incuriosito stranieri e l’economia sarebbe ritornata 

splendente come il sole. 

Giulio iniziò a saltellare dalla gioia, ma decise di non parlarne subito con il 

padre, lo avrebbe ostacolato. 

La mattina seguente, dopo aver fatto colazione ed essersi lavato e vestito, 

si diresse a tv-Folclore, la rete che trasmetteva programmi televisivi in tutta 

la città, in modo da far spargere la voce. 

Il ragazzo fu accolto con riverenza, ma non ci faceva caso, pensava 

facessero così per il semplice fatto che lui era il principe, ad ogni modo 

accolsero l’idea e fecero pubblicità mediante spot e telegiornali. 

Lui preparò il personale del castello, l’idea si sarebbe concretizzata in pochi 

giorni. Nel fine settimana si alzò di buonora, aspettò che il padre e la madre 

uscissero e aprì il cancello alla città: una massa di gente si mise in fila, si 

decise di farli entrare a gruppi di dieci o quindici persone, in modo da 

rispettare un certo ordine. 

Il castello aveva un ingresso molto ampio, entrando dalla porta principale, 

sulla destra c’era un mobile che risaliva al trisnonno di Giulio, il 

portaombrelli era in ceramica e aveva ricamato nella parte superiore 

fiorellini, mentre nella parte bassa rametti con disegnate appena delle 

foglioline verdi, nella parte centrale era appeso uno specchio con la cornice 

di legno. La stanza attigua all’ingresso era la grande biblioteca che 

ospitava più di dieci mila volumi e archivi di famiglia. La storia della famiglia 

Clotre e la cultura erano a disposizione della città. Ad ogni gruppo che 

entrava, Giulio diceva che in quella stanza potevano aprire e leggere tutti i 

libri che volevano, il castello sarebbe stato aperto dalle 9 fino alle 18, tutti i 

giorni. La sera il ragazzo ne parlò con determinatezza al padre, che lo 

rimproverò sostenendo che era pur sempre la loro casa privata, « Ma papà, 

farò visitare solo il pianterreno, gli altri piani no ». Fu così che il padre si 

accordò, per fortuna sua e della città.  …/… 
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…/…Quel castello acclamava tanta gente già dall’aspetto invitante, ricco di 

verde e di luce, anche quando pioveva, un vero spettacolo. 

Per diversi mesi gli abitanti di Folclore si recarono al castello della famiglia 

Clotre curiosi ed entusiasti, nel periodo estivo iniziarono anche a far visita i 

primi stranieri, gli unici a dover pagare una piccola quota per entrare. Era 

sorprendente il numero di Francesi e Russi che entravano lì nonostante si 

pagasse. 

Passavano i mesi e le stagioni e già era passato un anno da quando il 

castello fu aperto a tutti, era quasi Natale e Giulio aveva già conseguito il 

diploma, aveva 19 anni. 

Il 23 dicembre, come tradizione, il papà del ragazzo invitò i cittadini a 

Piazza Allegra, la più grande della città, per gli auguri natalizi. 

A fine discorso, come al solito, chiese che chi voleva poteva intervenire e 

dire qualcosa, naturalmente salendo sull’enorme palco disposto all’angolo 

dell’enorme piazza. Un signore minuto e quasi ricurvo salì i tre gradini per 

raggiungere il centro del palco e disse « A nome di tutti, vorrei che suo figlio 

prendesse il suo posto, non che lei abbia fatto male il suo lavoro, ma il 

signor Giulio ha idee brillanti e ha migliorato la situazione finanziaria e 

culturale di Folclore » 

« Cari cittadini, anche io avevo pensato da circa quattro mesi a questa 

idea: ormai mio figlio ha raggiunto la maggiore età, si è diplomato ed ha 

voglia di cambiare questo nostro luogo, nonostante abbia deciso di 

iscriversi alla facoltà di Scienze politiche ». Il signor Clotre, re di Folclore, si 

avvicinò al principe e lo nominò suo successore, la signora Clotre era 

emozionata, il signor Lino aveva i lucciconi negli occhi, la cittadina era 

contenta e festeggiava con balli folcloristici. Da quella sera stessa Giulio 

Clotre regnò la sua città e terminata la laurea sposò Carlotta. 
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La vedova nera 

di Angela Crucitti 

 

Io credevo davvero fosse lei, la vedova nera. La chiamavano così la serial-

killer che quell’anno uccideva gli uomini dopo averli sedotti. E che fosse 

una donna lo urlavano forte tutti gli indizi. Sembrava lo facesse per 

vendicarsi degli uomini, in particolare di quelli che usavano le donne come 

fossero oggetti. Lei prima ci faceva l’amore, poi li ammazzava. “D’amore si 

muore” firmava ogni scena del reato.  

Ero più che certo fosse Lidia, la ragazza mora del corso di Letteratura 

russa. Era strana ma bellissima. L’avevo notata già alla prima lezione, con i 

suoi capelli lunghi e neri che ondeggiavano ogni volta che entrava un po’ di 

vento dalla finestra. Alla fine della lezione, aveva chiesto al mio amico 

Gianrico:- Hai da accendere?- Gianrico, se non avesse fumato, avrebbe 

cominciato a farlo in quel preciso istante. - Certo..-, poi l’aveva misurata 

con lo sguardo e aveva continuato :- Io sono un pittore..Tu mi ispiri, sai? – 

E lei, con un sorrisino buffo,:- Esattamente cosa? Sesso? 

Da allora eravamo sempre insieme, anche se lei non sopportava Gianrico. 

Il mio amico da parte sua era assolutamente convinto che se la sarebbe 

portata a letto. – Vedrai che cederà prima o poi, vedrai..- diceva e io facevo 

finta di essere d’accordo.  

Poi era successo. Qualcuno aveva ammazzato il professore di Letteratura 

russa. Si mormorava in giro che l’avesse fatto fuori proprio la vedova nera. 

– Ha fatto bene, era un vero porco. – aveva commentato Lidia, senza 

battere ciglio. Che il prof non fosse un angelo lo sapevano anche i muri. 

Era risaputo che circuiva le studentesse con la scusa dei libri e di un bel 30 

sul libretto. Io sapevo che aveva cercato di sedurre anche Lidia; me l’aveva 

confessato lei una mattina che l’avevo vista incazzata nera. 

Alla fine la “donna-ragno” aveva beccato anche Gianrico. L’avevano trovato 

nudo piegato in due su un cavalletto. Il sangue si confondeva con la 

tempera magenta e su una tela lì vicino, tra le macchie di vermiglio, c’era 

abbozzata una figura di donna. …/… 
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…/… A quel punto ero terrorizzato. Ero sempre più convinto che l’assassina 

fosse lei. I conti tornavano. La polizia parlava di una donna bellissima, giovane, 

seducente ma estremamente pericolosa. Lidia era tutto questo. In più aveva un 

profumo dolce che ti stordiva. E quegli occhi, poi, quegli occhi neri come 

l’inchiostro che ti dicevano una cosa sola: amami. Avevo una voglia matta di fare 

l’amore con lei, ma avevo anche una paura folle di morire.  

Quella sera, Lidia mi aveva invitato a bere qualcosa sotto il pub di casa. Dopo 

una bottiglia di vino, salimmo subito a casa sua. Andavamo piano sulle scale, 

come per blandire il nostro desiderio. Non appena Lidia chiuse la porta dietro di 

noi, mi si avventò sopra. Non capivo quando ci eravamo tolti i cappotti, né come 

eravamo finiti sopra il divano. Mentre lei mi toglieva il maglione e la camicia, mi 

guardava con quegli occhi, con quegli occhi di petrolio. E poi parlò. 

T’immagini se io fossi la vedova nera? 

Mmmm – stirai un sorriso, ma rabbrividii.                                                                     

Sai cosa farei ora? Ti leccherei tutto, per capire se sei buono da mangiare..- e 

rise buttando indietro i lunghi capelli. E mi leccò davvero; cominciò dal collo e 

scese giù per il petto, disegnando dei cerchi intorno ai capezzoli. Sentivo la 

lingua calda e un po’ ruvida solleticarmi lo stomaco, insieme ai capelli che 

ondeggiavano ad ogni suo movimento. Si fermò solo quando arrivò all’inguine, 

abbassando più che poteva i pantaloni. 

Toglili!- le intimai. Era il desiderio che parlava; la paura si era ormai arresa. 

E non hai paura? Perché se fossi davvero la vedova nera, non so cosa 

succederebbe al tuo.. – ma mentre sussurrava queste parole, i pantaloni erano 

già sul pavimento, insieme ai boxer. 

Mi leccò un’ultima volta sulle labbra, mentre si metteva a cavalcioni su di 

me e mi faceva entrare. Piano. Profondamente. Stava dritta, ancorandosi 

con una mano al mio petto. Mi guardava con quegli occhi, quegli occhi di 

ragno. Poi si mosse. Lentamente. Con me dentro. Lenta. Veloce. E ancora, 

lenta. Le piaceva arrivare su su su fino alla punta, dandomi l’illusione che si 

sarebbe staccata presto, e poi scendere giù all’improvviso, ../… 
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…/… giù giù giù, prendendolo tutto dentro. – Tanto non ti faccio venire. Prima 

vengo io, poi ti uccido, no? – e rideva e la sentivo sussultare persino lì sul mio 

pene.  

Mi prese le mani e se le mise sui seni, soffiandomi un –Toccami- vicino alla 

bocca, prima di baciarmi. Le toccai i seni, li strinsi, poi le mani si abbassarono 

sui fianchi e atterrarono sul sedere, per accompagnare meglio i suoi movimenti 

sinuosi, anche per renderli più veloci, più stoccati. E’ che mi era venuta una 

voglia di ribaltarla e scoparla con forza. Cavolo se davvero dovevo morire, 

almeno che morissi felice, soddisfatto. Intanto lei rispondeva alle mie mani 

incitanti con sempre più foga. Sempre di più. Di più.. Si fermò all’improvviso. Si 

accasciò sul mio petto. Mi sembrò un fiore che appassisce bruscamente, coi 

capelli come petali neri che si buttano sulla terra.   

Vienimi sopra, ti prego. – implorava maliziosa – Sono buona, te lo concedo 

prima di.. – e rise di nuovo, tappandosi la bocca sul mio collo. 

Non me lo feci mica ripetere due volte. Sgusciai fuori da lei e la girai, 

rimettendoglielo subito dentro. Lei si era già preparata con le gambe ben aperte. 

Non appena dentro, le gambe me le avvinghiò al collo. – Forse morirò così- 

pensai – strangolato da queste gambe stupende.- Invece mi lasciò continuare. 

Gemeva forte mentre lo sfilavo e lo rinfilavo. Facevo il suo stesso gioco. Poi 

glielo spinsi fino in fondo, con forza. Volevo farle male. Ma mi fermai notando 

quei suoi occhi, quei suoi occhi di ebano sciolto. Sembrava una bambina, non 

certo un ragno spietato. E aveva un’aria soddisfatta, goduta. – Non continui?- mi 

domandò delusa. – Lidia, io ti amo- - Lo dici solo perché sei dentro di me.. – 

Lidia, non mi uccidere. Io non vengo, ma tu non mi fai fuori.. 

Vidi le pupille nere dilatarsi e annacquarsi. Lei rideva. Tremava tutto: lei, io, io 

dentro di lei, il divano. Rideva con gli occhi chiusi, a tizzoni spenti.  

Che stupido? Davvero credi che sono la vedova nera? Che ti scoperò felice e poi 

ti mangerò? Lo facevo solo per eccitarti..Lo facevo solo per.. – e non finì la frase, 

impedita dalle risate. 

Mi si era ammosciato tutto. Il desiderio c’era ancora e anche l’amore. Ma certe 

cose non si dicono mentre si è infervorati. Non che non mi ripresi subito. Risi 

anch’io, sentendomi come liberato, e poi finii quello che avevamo cominciato. 

Lidia aveva detto la verità. Quella notte che facemmo l’amore per la prima volta, 

la vedova nera aveva ucciso un altro uomo. E non ero io, naturalmente. 
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Camilla 

di Graziano Delorda 

 

  

Sto facendo colazione: statica sbobba mattutina, zucchero amico, callifugo 

sugli occhi, patatrac e sbaraben attorno, Marcello Mastroianni ci ha 

lasciato, nessuno nel reame. Dissemino noia sul tavolo della cucina 

fissando la tazza, palline dense e meno dense sciolte in essa, caffè, latte, 

zucchero, corpi morti ovunque canterebbero i Korn. Sorrido con calma al 

giorno bulimico, le mie mutande sapranno di cazzo e gesso, il cielo è 

sprofondato e fastidiosamente militare, strambi universi si formano sul 

fondo di plastica, un cucchiaio Enterprise ci vorrebbe. Scarto un’altra 

merendina, gioco con l’involucro come si gioca con un buco, il tanfo di 

neonato mi assale, con un dito shakero il liquido nella tazza concedendogli 

ancora spore arancioni, ci saranno davvero mandorle tritate tra le carote? 

Spalmo flash sul pane, il burro sciolto me la ricorda, la zuppetta testa di 

morto rievoca in me la sua fica etnica, il dolore del suo venire era un samba 

brasiliano. Sono immagini e sensazioni che da giorni mi ripercuotono ad 

ogni assonnato gnam gnam… il canarino di fronte danza nella gabbia da 

un sostegno all’altro, il cane lo guarda ritto sulle zampe posteriori, il 

cippeggìo dell’uno scuote il caicai dell’altro e viceversa, io sto in mezzo ai 

due e continuo a scartare merendine e pensare a lei. Tiro su con il 

cucchiaio da minestra una mareggiata zuccherosa, la ingollo e mi affabulo 

in quell’ultimo lunedì sera.  

Erano mesi che non scopavamo, quasi tre mesi. Ero ritornato da un viaggio 

con la schiena rotta, il pollice verde, due chili in più e le basette più lunghe 

di alcuni centimetri; più si arricciavano i peli attorno alle mie guance più 

sentivo la necessità di lasciare circondare il mio membro di carne rosa non 

malata. …/…   
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…/… Lo stesso giorno del mio rientro la invitai a cena da me: 

«C’è il cagnolino nuovo… tesoro è tanto che non ci vediamo, puoi 

scopare?» 

 Lei mi rispose con un modesto “vorrei tanto ma non posso” ed io piallai la 

cornetta con ironico self control: 

«Vaccaccia troia, allora stasera me ne vado a buttane!» 

Fu bello però respirare nuovamente la sua stessa aria, ne ero ancora 

innamorato, prova di ciò i tre mesi forzati d’astinenza e gli sniffi emozionati 

sul suo inconsapevole culone da baby pornodiva. Giocò un po’ con il 

cagnolino ed io giocai con lei. Ci baciavamo con cura, cercando di non 

eccitarci troppo, ma il mio cazzo cresceva assieme al suo respingermi, 

mentre i suoi “basta!” non risolvevano molto, anzi...  

Mi piaceva vederla zampettare sul mio letto carponi carponi, nuda a metà, 

inebriando lenzuola e cuscini di salvezza a spruzzo. Io la guidavo con lo 

sguardo e con la lingua, le braccia dietro la testa coma in spiaggia, 

aspettando il suo passaggio sul mio volto e un pedaggio saporito. I suo 

capezzoli erano da strappare a morsi per poi scusarsi piangendo. 

«Dài amore, scopiamo… solo un po’, prendo il preservativo e solo un po’, 

promesso.» 

«Se adesso mi ficchi quel coso dentro come minimo mi sventri, 

perderemmo tutto quello che abbiamo fatto… mio Dio che ti è successo?» 

«Ma cazzo entro ed esco dieci volte contate… anzi sei! Ecco, lo spingo 

solo per metà, fino a qui.» 

«Mi faresti ugualmente male, è… guarda, sembra di pietra! No amore, 

lasciamo stare, un altro mese di pazienza e poi vedrai le sorprese che ti 

farò, lo faremo per giornate intere, come una volta, tutto dentro e senza 

gomma attorno.» 

Il suo danzarmi sopra non faceva altro che pressarmi ancora di più, mi 

sentivo l’uccello pulsare contro il ventre, quel bastardo la spalleggiava, 

erano in combutta contro di me. Pensai alla copertina di Rio dei Duran 

Duran, alla fame nel mondo, .../… 
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.../… ma niente, cresceva e cresceva ancora. Mi alzai e andai in cucina non 

prima di averle ordinato di passeggiarsi un dito dentro in attesa. Presi dal 

frigo una birra, un limone e una carota.  

Koki mi scodinzolava attorno divertito, contento lui… 

«Chiudi gli occhi.» inondandole la fica di birra. 

«Non puoi ancora leccare, ho la crema.»  

«Prometto che non ti lecco, ma tu chiudi quei dannati occhi e continua a 

toccarti.»   

«Sei pazzo, sei pazzo, Dioooo è gelataaaaa… mmm.» fece lei eccitata. 

Breakeggiando mi sistemai davanti al suo musino, il cazzo scivolato in 

direzione della sua bocca, la colpii un’ultima volta sulla guancia, provavo la 

sua resistenza e funzionava. Srotolai il profilattico, unii la mia mano alle sue 

ancora in movimento sul clitoride, aumentai il ritmo e il cane abbaiò. Non 

avevo mai penetrato una donna con qualcosa di non mio, mai eccetto una 

volta in macchina con una pila tascabile accesa. 

Iniziai così a spingerle dentro questa carota lunga quanto il mio indice ma 

ben più spessa e bitorzoluta. Avevo paura di farle male, ma quando lei 

poggiò il palmo della sua mano sulla mia, pressando leggermente, capii 

che ne voleva di più. Era strano vedere quell’ortaggio arancione sparire e 

riapparire dalla sua fica rosa, l’attrito si propagava per tutto il mio braccio, 

cominciavo a capire il fist fucking ma non la Terza Via di Blair.  

Quando fu lì per godere, uscii la carota, le cambiai verso e gliela ficcai su 

per il coniglio affamato. Contemporaneamente la sua bocca morse il mio 

cazzo. Non potevo darci dentro troppo forte, zona poco esplorata ancora, 

detesto le urla, ma il vedere la sua fichetta rimasta aperta e bagnata, la 

schiena che bollava la penetrazione anale e metà del mio coso dritto nella 

sua gola mi fece esplodere in una venuta imprevista, sprovvista e Oceano 

Indiano.  

Restammo immobili per un paio di minuti, la carota ancora ficcata per metà 

dentro il suo culo, il cazzo lineato di sperma, saliva e gioia. …/… 
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.../… Koki aveva assistito a tutta la nostra performance, ma io ero il suo 

padrone, mi potevo fidare stavolta. E successe altre volte, sempre con 

carote di dimensioni varie a soddisfare ogni sua parte soddisfabile.  

Questa novità vegetariana mi stava allietando e contemporaneamente 

distogliendo dal conto alla rovescia del nostro ritorno all’origine della 

specie, mi masturbavo rivedendo i due ortaggi in lei, un colorato bicilindrico 

da competizione, Ktm ovviamente, godevo come un tredicenne e riempivo 

sempre più il frigo di confezioni di carote. La cura con la quale sceglievo 

questi ortaggi aveva assunto una connotazione pseudoscientifica per chi mi 

osservava fra i banconi del supermercato, ultrascientiFICA per me. Non 

dovevano essere troppo grosse per non abituarla male, ma nemmeno 

ignobili per una regina del cazzo quale volevo che presto diventasse. Se un 

po’ curve ancora meglio, ma niente punte. Chi veniva a trovarmi per una 

birra, alla terza apertura del frigo notava la predominanza dell’arancione e 

chiedeva spiegazioni. Le mie risposte base erano due: 

1 – Fanno bene alla vista! 

2 – Sono per il cane… 

L’unico problema era che il tempo d’attesa stranamente si stava protraendo 

fra scuse varie e sempre più spericolate prelibatezze culinarie.  

Una notte, sorprendendola con la più grossa del pacco fra le gambe, le 

montai su, poi la girai piazzandomi alle sue spalle, facendole scivolare 

eccitatissimo il cazzo sulla schiena, fino al primo orifizio libero. 

«No… fermo! Non sono ancora guarita. » mollando il grosso ortaggio e me. 

«Cazzo, quella carota è quasi il doppio della mia minchia e per giunta te la 

stavi chiavando senza profilattico!» gonfiandomi la cappella fra le dita, 

unica arma segreta per ben reggere il confronto. 

«Che c’entra, questa è un’altra cosa…» 

«Come stai?» 

«Ho ancora delle perdite, dobbiamo avere un altro po’ di pazienza.» 

«Quanta in carote?» 

«Cosa?»   .../… 
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…/… «Quantificami la pazienza che dovrò avere in carote.» 

«Sei uno stronzo, ecco cosa sei!» 

Quella notte non dormì con me, la sentii sbattere la porta alle prime luci 

dell’alba, sul cuscino la carota gigante spezzata in due con i segni dei denti 

bene in evidenza. 

L’indomani, o meglio un paio di ore dopo, si presentò sorridente e 

penitente, un gran bel vestitino trasparente e niente mutande. Mi svegliò 

balzandomi addosso, stringendomi la testa fra le morbide cosce e 

concedendomi finalmente il bacio del buon risveglio dal cuore dell’infinito. 

Era fresca, piccola e innamorata, profumava di gigli, e cazzo si dovrebbe 

essere svegliati così ogni santo giorno! 

Io restai a letto fino alle dodici, poi fui ridestato da un profumino niente 

male, molto presente, aglio e spezie varie. Mi avvicinai in cucina, nudo e 

ancora sconvolto. 

«Come mai ai fornelli?» le chiesi. 

«Bisogna consumare tutte ‘ste carote… Non ne posso più.» 

«Sei pazza.» le sorrisi avvinghiandole i fianchi con tutte le mie forze, «Io 

sto con una pazza!» 

Il pranzo fu delizioso, petti di pollo in agrodolce con contorno di carote e 

pisellini surgelati, il tutto innaffiato da un Nero d’Avola aperto la sera prima 

ma non per questo meno efficace. Dopo le rispettive sigarette finimmo a 

letto, io ancora nudo dalla mattina e con delle molliche sparse sul ventre, 

lei con il vestitino e le sue burrose carni d’oriente. Dopo aver amoreggiato 

in silenzio, tolto il vestito stropicciato e messo a lavorare Mr. Peter Tosh 

nello stereo, sentii lo schiudersi delle sue labbra attorno al mio membro, lo 

distoglievano dai pretestuosi affondi per regalargli umide premonizioni.  

«Ti voglio, amore ti voglio!» il mio corpo comunicò. 

«Va bene, ma entra piano, ti prego.» 

«Sei tu a gestirlo, fa come e quanto vuoi.» 

Sembrava una guaina troppo stretta, dannazione era tornata vergine! Il suo 

sforzarsi mi dava tensione, ma alla fine sprofondò su di me …/… 
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…/… accogliendomi dentro con calore, mentre le sue mani boicottavano la 

ragione tagliando l’aria, cercando i miei capelli, il cuscino, la sua borsa ai 

piedi del letto. 

Faceva caldo, il sudore pugnalava alle spalle, ma c’erano due infelici in 

meno nel mondo. 

L’artico s’impossessò del mio cazzo e la tarantola saltò lesta. 

Il calore del nostro strofinamento era stato sconfinato da un ingombrante e 

inaspettato gelo, mi spingeva fuori nonostante la sua mano cercasse di 

trattenermi dentro. Con l’altra invece stava cercando di introdursi tra fica e 

cazzo una carota ancora congelata, graffiandomi e raffreddandomi il 

sangue e la voglia. Le scivolai goffamente fuori lasciando il mio posto 

all’ortaggio, ma lei sembrò non accorgersi di nulla, le palpebre arricciate 

come le veneziane di un camper, i muscoli del collo tesi, la carota 

risucchiata dalla sua fica sgombra d’amore. 

Io ero lutto, un materasso umano in lattice di minchia, semplice spettatore 

del suo focoso fottersi. La scaraventai giù dal letto con rabbia, proprio sul 

culmine del suo amplesso, lei sbatté violentemente la testa contro lo stereo 

facendo saltare Down pression man. 

«Che ti è saltato in mente?» mi urlò con la carota ancora per metà dentro la 

fica.  

Le erano rimaste le gambe spalancate per aria e quella cosetta arancione 

usciva appena da lei, sembrava una lingua in una grande bocca sdentata. 

«Che cazzo è saltato in mente a me?» ero stato interrotto sul più bello di 

una scopata rimandata per mesi, ero davvero cattivo… un mare di guai ero! 

«Da dove è saltata fuori quella carota? Non le avevi cucinate tutte?» chiesi. 

«Tutte tranne una… stavo godendo, stavi godendo!»  

«Stavo godendo una sega!» strizzandomi i coglioni ancora carichi in 

direzione del suo viso senza più sorpresa. 

«Sei un pezzo di merda, un fottuto pezzo di merda schifoso!» 

«Che diavolo hai in testa, eh?» avvicinandomi al suo viso con energico 

tono di sfida.  …/…. 
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…/… «Hai bisogno di questo per godere?» continuai, ficcandole dentro con 

straziante vendetta il resto della carota, tutta!, fino a toccare qualcosa 

d’ignoto e doloroso, sicuramente chiamato Glabtron. 

«Aaahhhiii! Bastardo, bastardo… bastardo ti odiooo!» 

Non la rividi mai più e quelle ultime OOO urlatemi contro da allora 

cerchiano il mio caffelatte ogni maledetta mattina, presente inclusa.  

Gli occhi chiusi da uno schizofrenico disprezzo, il corpo nudo da bambina e 

la rigettata carota ai piedi del letto, anche oggi si lasciano riesumare dal 

fondo di questa tazza, come da un magico stagno rivelatore. Non mi resta 

che scartare l’ennesima Camilla, inzupparla evitando di farla sbriciolare 

troppo, giochicchiare con le mandorle triturate.  

Mi sa tanto che da domani passerò ai corn flakes. 
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Brava gente 

Di Massimo Acciai  

  

  

Amore mio,  

sto scrivendo questa lettera dal mio sicuro nascondiglio, ammesso che 

esista davvero un nascondiglio abbastanza sicuro che neppure l’angoscia e 

i rimorsi possano venirmi a far visita. Sto scrivendo con le dita gelate alla 

fioca luce di una candela, senza sapere se finirà prima la cera o la carta. 

So per certo che né l’una né l’altra basteranno. Non sono sicuro però di 

fartela avere questa lettera, e non è detto che una volta scritta non la usi 

per prolungare ancora per qualche attimo il calore traballante della fiamma. 

 Una cosa voglio che sia subito chiara: non è una lettera di scuse, che 

peraltro sarebbero del tutto fuori luogo. Non sono pentito di ciò che ho fatto 

al tuo ragazzo più di quanto tu sei pentita di quello che hai fatto a me. 

Questo vorrei che lo tenessi bene a mente, sempre. Scopo di questa lettera 

è rispondere ad una domanda che sicuramente ti sarai posta: perché? 

 Ti ricordi il nostro primo incontro? Io ero una sperduta matricola vagante 

nell’atrio del dipartimento di scienze politiche; tu stavi al banchetto del 

Movimento Studentesco, pronta ad adescare nuove reclute per la Causa. 

Mi hai sorriso con quella gentilezza mielosa e appiccicaticcia che allora 

fraintesi del tutto. Ricordo ogni particolare di quel lunedì mattina; la coda 

chilometrica agli sportelli della segreteria, il lezzo di sudore e il caldo 

soffocante nonostante l’autunno avanzato. Solo a fine mattinata riuscii ad 

avvicinarmi al banchetto e tu sei stata così premurosa e sollecita a 

riempirmi le tasche di volantini e la testa di consigli su come riempire il 

modulo d’iscrizione, che avevo peraltro appena consegnato. Rimasi colpito 

dal tuo sorriso e dalla tua gentilezza, così diversa dall’indifferenza indignata 

…/… 
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…/… delle impiegate e dei compagni di fila. Forse sei stata un po’ troppo 

diligente nel tuo compito, non ti pare? 

 Sei ben consapevole del tuo fisico e te ne sai servire con sapienza, in 

nome della Causa e del Movimento. Che fortuna per le tue vittime, ops 

scusa… amici. Mi ero innamorato e ancora non me n’ero accorto. Tu, col 

tuo intuito femminile, lo avevi capito ancora prima di me ed alimentavi quel 

fuoco con studiata maestria, da vera devota puttana. Mi venivi sempre 

intorno, mi telefonavi spesso per tenermi aggiornato su incontri e iniziative 

del Movimento, mi presentasti molti ragazzi e ragazze, mi aiutavi ad uscire 

dalla mia patologica timidezza. Io te ne ero grato, davvero. Cominciai così 

ad andare sempre più a fondo di quell’incontro che ha cambiato la vita di 

così tanta gente. Entrai nella tua vita e in quella del Movimento (in seguito 

capii fino a che punto le due cose coincidessero) ed insieme nella mia 

illusione. Dopo qualche giorno mi venivi già a chiedere i soldi per la rivista 

studentesca e per la Causa. Come facevo a dirti di no, anche se di soldi ne 

avevo appena per pagare le tasse universitarie?  

 Tutti voi eravate così uniti, così simpatici, così gentili. Proprio brava gente. 

 Ma queste cose le sai già. Lo so, è un mio difetto ripetermi e dilungarmi, 

anche nelle situazioni meno appropriate. Quello che forse ignori è che io 

venivo ai vostri stupidi incontri, vere rassegne di idiozie e deliri, soltanto per 

vederti, per leggere insieme quel libro farcito di castronerie, seduti vicini fin 

quasi a sfiorarci. Il profumo penetrante mi inebriava come un bicchiere di 

champagne e i suoi occhi erano specchi in cui mi sembrava di leggere il tuo 

amore per me, segreto come il mio. Pensa, ho sopportato quel fiume di 

balordaggini per un intero anno solo per farti piacere; vedi fino a che punto 

ti desideravo? 

 Perché allora non ti parlavo dei miei sentimenti, con la sicurezza per giunta 

di saperli ricambiati? Dannata timidezza! Speravo fossi tu, alla fine, a fare il 

…/…    

  

 

 

 

  

   

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v


Direttore : Lorenzo Spurio   lorenzo.spurio@alice.it  

Vicedirettore: Monica Fantaci  moni.fant@virgilio.it  

Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai  massimoacciai@alice.it  

Sito: www.rivista-euterpe.blogspot.com  

E-mail: rivistaeuterpe@virgilio.it  

Profilo Facebook:  http://tinyurl.com/6ysoq3v  

63 

 

RACCONTI 

___________________ 
 

 

  

…/… primo passo. Da parte mia, cercavo di fartelo capire indirettamente. 

Tu però non capivi o non volevi capire, così passarono i mesi in 

quest’incertezza dolceamara. Per Capodanno mi invitasti al veglione in 

montagna, presso quell’orrendo hotel così pidocchioso che tenevano il 

riscaldamento spento nonostante la temperatura polare. Quelle squallide 

mura impregnate di ragnatele e umidità, unite al tempo da lupi, fecero da 

degno sfondo al colpo di grazia che ricevetti allo scoccare della 

mezzanotte. 

 Non immagini la mia gioia, piuttosto infantile devo ora riconoscere, quando 

mi hai chiesto un passaggio sulla macchina di mio padre. Non vedevo l’ora 

di partire e poi, in quei due giorni, chissà… 

 Perché non sei andata in macchina con lui? Adesso comprendo bene il 

motivo. Quel pomeriggio gelido di fine anno ci siamo incrociati nel corridoio 

e mi hai chiesto se volevo ballare con te, quella sera, alla festa dopo il 

cenone. Balbettai che non sapevo ballare, tu mi rispondesti che mi avresti 

insegnato. Mi lasciasti in uno stato che non immagini, o che anzi immagini 

fin troppo bene. Niente era casuale durante quei giorni, nemmeno il fatto 

che dividevo la camera con lui, senza sapere ancora chi fosse realmente, e 

un altro studente di storia medievale: un tipo occhialuto, dall’aria molto 

ottusa. Non era casuale quella conversazione intercettata “per caso”, poco 

prima del cenone, tra lui e lo studente di storia medievale. Stavo 

rimboccandomi i calzoni e lui disse d’un tratto, mentre si annodava la 

cravatta, rivolto all’altro:  

 - Beh, sai, si fa per ridere. Se ognuno dovesse ballare con la propria 

ragazza io dovrei ballare con… 

 Il tuo nome mi colpì come un pugno in pieno stomaco. Mi mancarono il 

fiato e le parole. Il banale commento del tizio di storia medievale fu: 

 - Non sapevo che foste fidanzati. …/…  
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…/… Se anche lui si stesse prendendo gioco di me, trattenendo una risata 

che sarebbe poi esplosa lontano dalle mie orecchie, questo non l’ho mai 

saputo. Non è comunque importante. A tavola non hai mancato di notare il 

mio sguardo sconvolto, te lo aspettavi, me ne chiedesti il motivo. Cosa 

risponderti? Mi andai a sedere lontano, in un angolino, vicino al mucchio 

dei cappotti e ad un gruppo di idioti che rideva senza motivo. Non ricordo 

altro di quella sera. 

 Con il nuovo anno le cose cambiarono. Ormai non potevo più non notare i 

vostri sguardi divertiti. Quante volte sono stato sul punto di gettare la 

maschera di ghiaccio che m’ero imposto, eppure quante volte ho preferito 

aspettare! L’amore è una brutta bestia, è un serpente boa che ti stringe e 

non ti molla finché non sente le ossa rompersi, che più ti dimeni per liberarti 

e più ti schiaccia e soffoca. Capita talvolta che neppure quando le ultime 

illusioni sono crollate, quella bestia infame ti lascia stare, né c’è filosofia o 

pragmatica che tenga. Intanto cresceva il mio odio verso di voi: odiavo te 

per avermi usato ed odiavo lui per la sua duplice ipocrisia, per il suo 

volermi comunque come “amico”, per il suo far finta di nulla, per il suo 

sguardo serio e pacato che era per me una continua risata alle mie spalle. 

Rideva di me e della mia ingenuità e contemporaneamente la sua risata mi 

suggeriva di tenere le mani a posto e continuare a finanziare il Movimento. 

Tu continuavi a telefonarmi, molto più di rado, mi davi pacche sulle spalle e 

ridevi in modo esagerato per qualsiasi sciocchezza. Mi domandavo sempre 

più spesso come avevo fatto a trovarti bella allora. 

 Però sopportavo, in attesa della goccia fatale. Non puoi immaginare, né io 

posso descriverti ciò che sentivo nel salutarti quando c’incrociavamo in 

facoltà o a lezione, e vi vedevo insieme a braccetto (passata la stagione del 

reclutamento, che senso aveva continuare la recita?) e cambiare strada 

ogni volta. Andò avanti per mesi, finché non ci ritrovammo di nuovo tutti 

…/… 
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…/… insieme in montagna per la settimana bianca funesta.  

 Stavolta mi ero rifiutato di dividere la camera con lui, né lui aveva insistito. 

Mio compagno fu un tipo pallido, scheletrico, con una strana luce negli 

occhi. Sai cosa significa dormire nel letto accanto ad uno che tiene un 

coltello da Rambo nella valigia e farfuglia ad alta voce prima di coricarsi? Io 

sì. La notte avevo difficoltà a prender sonno. Pensavo a te. Stavo 

impazzendo. 

 Mi accorgo che la carta è quasi finita, che devo accelerare il ritmo del 

racconto. Non cercherò di spiegarti ciò che avvenne nel mio cervello la 

sera prima del giorno fatidico: non basterebbe un libro. A dirla tutta, non so 

neanch’io cosa mi prese quella sera, quando ti presi da parte per parlarti. 

Volevo solo parlarti, giuro. Due parole, passeggiando verso il paese. Che 

male c’era? Perché hai frainteso? Per quale dannato motivo è arrivato lui e 

mi ha spinto sulla neve fradicia? Per dirmi che il gioco era finito? Che 

l’unica cosa che mi restava da fare era uscire di scena in silenzio, come 

una comparsa che ha terminato la sua parte? 

 Non mi degnasti di uno sguardo quella notte, quando quel laureando in 

astrofisica ci portò fuori, sul prato davanti all’albergo, ad osservare le stelle. 

Il cielo di marzo era gelido e ostile, indifferente alle sorti del mondo. Vi 

scaldavate a vicenda, voi due, mentre io camminavo un poco indietro. Non 

hai potuto vedere che, mentre vi seguivo con lo sguardo, sorridevo. 

 Quando ti senti preso a calci dal destino, cosa ti resta da perdere? 

 Rientrai tardi. Rambo era già a letto, lo sentivo russare piano. Raggiunsi al 

buio il mio giaciglio di cattivi pensieri e puntai la sveglia alle otto precise. 

Dovevo alzarmi prima di tutti. Quando riaprii gli occhi il sole illuminava la 

stanza disfatta come in un sogno. Entrai in punta di piedi in bagno, accesi 

la luce, mi svuotai la vescica e lasciai uno spiraglio alla porta giusto per 

cercare nella penombra. Cercare cosa? Ormai dovresti averlo capito. …/… 
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…/… Trovai il pugnale del mio compagno di stanza quasi subito. Lo 

nascosi sotto il maglione, ben riposto nel fodero di cuoio, ed uscii. Il 

rigonfiamento fatale si notava appena.  

 Sapevo che anche lui era mattiniero. Passeggiando per i corridoi deserti, 

ancora addormentati, lo incrociavo tutte le mattine a quell’ora. Cercavo lui 

ma trovai te per prima. Ti chiesi se lo avevi visto. Tu alzasti le spalle e 

passasti oltre. Avrei voluto trattenerti, prenderti per un braccio e portarti in 

un angolo oscuro, e là… 

 Eri già sparita senza una parola. Anche quella mattina la stanza dei 

telefoni era deserta, salvo una figura nella penombra al lato della vetrata. 

Senza far rumore, tirai fuori il pugnale. Il viso no, quello non si vedeva, ma 

da come teneva il telefono incastrato tra il mento e la spalla, capii che non 

poteva essere che lui. 

 Il sole, da poco sorto oltre i monti, mi feriva gli occhi. Dovevo tenerli 

socchiusi, era l’unico modo per mettere a fuoco le sue spalle, perché era 

proprio alle spalle che volevo colpirlo. Se gli avessi lasciato il tempo di 

voltarsi sapevo che non sarei più riuscito a fare nulla. Non avrei sostenuto il 

suo sguardo strafottente, il lucido lacrimoso dei suoi occhi pronti a ridere di 

me. Ma così, da dietro, lui sarebbe morto senza ridere, terrorizzato dalla 

furia assassina che lo stava uccidendo come il cane che era. 

 Ebbene sì, amore mio adorato, lui non ci avrebbe mai creduto, ma tu puoi 

ben credermi: la furia assassina ero io, proprio io, eterno timido e 

inoffensivo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

   

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v


Direttore : Lorenzo Spurio   lorenzo.spurio@alice.it  

Vicedirettore: Monica Fantaci  moni.fant@virgilio.it  

Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai  massimoacciai@alice.it  

Sito: www.rivista-euterpe.blogspot.com  

E-mail: rivistaeuterpe@virgilio.it  

Profilo Facebook:  http://tinyurl.com/6ysoq3v  

67 

 

RACCONTI 

___________________ 
 

 

La gonna 

di Sandra Carresi 

  

  

Il colore era marrone scuro, di lana cotta, dritta, lunga appena sotto al 

ginocchio, la vita strinta da un nastro di tùlle, ed in fondo alla gonna, come 

rifinitura, lo stesso tùlle come alla cintura, un maglioncino color muschio, di 

cashmere, aderiva leggero al corpo, modellando le sue colline. 

Il suo corpo snello era avvolto da un piumino di media lunghezza marrone, 

mentre le sue gambe erano chiuse da stivali in tinta, marroni, dal tacco 

largo e quasi basso. 

I lunghi capelli castano chiaro, incorniciavano un viso ancora giovane, 

mentre, le due gocce di mare le illuminavano il volto, assieme alla cascata 

di perle bianche che appariva dalle labbra leggermente aperte, morbide, dal 

colore naturale; quel piccolo naso, leggermente all’insù, le dava un’aria 

adolescenziale, quasi sbarazzina. 

Questa era Cinzia. 

Salì sulla porsche targa coupè del 1971, nero lucido, con disinvoltura e 

serena; conosceva bene quel gioiello d’epoca, e considerando la giornata 

stupenda, ne aveva prevista pure l’uscita. 

Si era allenata molto, nei giorni precedenti, imponendosi un atteggiamento 

tranquillo, ma il suo interno era in gran tumulto. Aveva deciso questo 

incontro dentro di sé, e non vi avrebbe rinunciato, a meno che, lui si fosse 

rifiutato. 

Giulio, aveva accolto questo invito con sorpresa, ma l’aveva accontentata. 

Considerando questo anticipo di primavera, aveva tolto dal garage il 

suo giocattolo preferito, era forse un modo o un mezzo per avere vicino a 

sé un alleato, un complice silenzioso, si fa per dire, allo scopo 

di esorcizzare un incontro al quale non avrebbe mai rinunciato, ma che, lo 

trovava sempre impreparato. 
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Salendo in quella macchina così bassa, la gonna salì un po’ sopra al 

ginocchio, e lui, non poté fare a meno di osservarlo. All’interno, il suo 

profumo,  ” Merveilles, di Hermes” si mischiò a quello del tabacco. L’aveva 

vicina e, come sempre, respirò quella fresca brezza; antichi sapori, misti ad 

emozioni, affiorarono nella sua mente, emozionandolo e turbandolo.. 

La giornata prometteva bene, c’era il sole e il cielo sgombro da nuvole. 

Giulio aprì il tettino della porsche per fare entrare, aria fresca, ma più che 

altro per smorzare quel turbamento che partiva dallo stomaco e arrivava 

alla testa, senza risparmiare il cuore. 

Cinzia era silenziosa, ma luminosa. Quel volto, lui, lo ricordava da sempre 

solo sorridente, forse qualche volta, le aveva carpito qualche broncio o 

lacrima, ma proprio non lo ricordava. 

Lei, poteva fare anche a meno di osservarlo. Il volto lo ricordava a memoria 

da sempre. Certo, il tempo era passato per entrambi, ma non era stato un 

trauma. 

Nella vita si erano incontrati, persi, ritrovati, nuovamente persi, e adesso 

Cinzia lo aveva cercato. 

La sensualità di una donna, parte da molto lontano, é uno sguardo da cui 

non ti puoi sottrarre, un profumo che non si trova in nessun negozio, un 

vestito della pelle, non ha né un colore, né un sapore, lo senti, lo 

percepisci, ne sei attratto, lo respiri, e qualcuna, non si accorge neanche di 

possederlo, questo é ancora più eccitante. 

Giulio, fermò la macchina in un grande piazzale. C’erano alberi altissimi; 

scheletri con le braccia tese in alto, ma il cielo era pulito, il sole ancora 

resisteva e bruciava attraverso i vetri della porsche. Cinzia, si tolse il 

piumino, lo passò dietro il piccolo sedile, ed accavallò le gambe, scoprendo 

le ginocchia, un movimento semplice, innocuo, ma pieno di femminilità; lui, 

non avrebbe saputo dire se era un gesto studiato o spontaneo, 

Giulio, questa donna, la respirava e basta. 
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Di nuovo quel turbamento bloccò il suo stomaco. Non riuscì a fermare la 

voglia improvvisa di prenderla fra le braccia e baciarla, non si trattenne e lo 

fece. Lei rispose con enfasi al suo abbraccio, poi, si sciolse e disse: 

- ecco…, vorrei vivere di delicatezze e sfumature, invece sono in trincea 

tutti i giorni.- 

Giulio:- Perché hai voluto che ci vedessimo, lo sai bene coma andrà a 

finire, come sempre… 

Cinzia:- Volevo salutarti, parto. 

Giulio: – E…, dove andrai? 

Cinzia:- Vado molto lontano, e senza nessun bagaglio; porto solo me 

stessa, dove vado non avrò bisogno di niente, non é una mia scelta, é una 

sentenza, purtroppo, volevo salutarti, e… chiederti di non dimenticarmi. 

Poi, improvvisamente, senza mettersi il piumino, aprì lo sportello della 

macchina, e scese. Camminava leggera verso il vialetto. 

Giulio, rimase fermo, incredulo. Guardò quella figura, esile, piccola, 

dall’andamento lento, sentiva lo scricchiolio dei suoi passi sotto i piccoli 

sassi; rimase immobile dentro la macchina, la sua testa  lontana dal corpo. 

Avrebbe voluto urlare, ma dalla sua bocca non uscì nessun suono. La sua 

gola era strinta da una morsa mista fra l’intolleranza e il fastidio per 

quella  giornata, che annunciava una prematura primavera, quel sole quasi 

caldo, quel cielo così pulito; tutta questa vita, era veramente una nota 

stonata.  
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Ménage mentale 

di Ametista 

  

Era il silenzio di una città assente per la calura estiva a sottolineare le 

nostre presenze nell’appartamento milanese. Molti erano partiti per le 

vacanze, la finestra spalancata non mostrava altro che poche case 

illuminate, sconnesse tra loro, riflettevano senso di isolamento e solitudine. 

Io ed Alessandro ci eravamo isolati nella sua casa da giorni a nutrirci con 

parole e corpi, passavamo la maggior parte del tempo in una stanza adibita 

come nostra alcova e come stanza di giochi, in cui negli ultimi tempi aveva 

accolto anche il corpo atletico di Marco. 

Quando lo conobbi seppi subito della sua bisessualità, fu quello l’elemento 

che funse da magnete, ad essa seguì una particolare simmetria di 

immagini erotiche viventi nelle nostre fantasie. Capii così che il 

protagonista delle scene eccitanti che vivevo nella mente sarebbe divenuto 

reale. Avrebbe preso il suo nome: Alessandro. 

Il nome limpido contrastava l’ardore dei suoi occhi, la successione delle 

due esse era uno scivolare di lingue fra purpurei fiori, un fremito fra le 

gambe. 

La realtà si era trasformata in un grande insetto dall’apparato pungente – 

succhiatore, fuggii da essa per non permetterle di svuotarmi, per non 

privarmi della fantasia, di un mondo incontaminato da regole morali. A parte 

il letto, una cassettiera scrigno dei giochi ed un grande specchio, la stanza 

era di un vuoto disarmante, spoglia come i corpi che l’hanno abitata, 

ascoltatrice e spettatrice di gemiti e acrobazie, macchiata da sporche 

parole. Il letto era una magnolia sbocciata, le lenzuola i petali coriacei su 

cui adagiati discutevamo delle nostre fantasie, stropicciavamo quel candore 

danzando nel teatro di Eros. 

Certe notti il mio posto venne preso da un ragazzo e l’incastro del puzzle si 

…/….  
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…/… modificò, ampliò l’immagine, le diede più luminosità permettendomi di 

vedere sempre più a fondo nella mia mente ed in quella di Alessandro. 

Marco diventò il filtro attraverso il quale mi immergevo ancora in lui. Ero 

avida dei racconti dei loro incontri; mi eccitavano, mi rendevano spettatrice 

impotente, la voyeur di una differita. 

Li avrei osservati seduta in un angolo della stanza, su una poltrona 

accogliente, avrei sentito i colpi furiosi di Marco attraverso quelli di 

Alessandro dentro me, avrei sentito la sua asta pulsare nelle nostre mani 

laboriose, ma non mi fu permesso di entrare attivamente nella loro 

relazione, il nostro fu soltanto un ménage mentale.  

Tanto più Marco era restio, tanto più noi immaginavamo di incontrarci tutti e 

tre in quella stanza, slargare e fondere i margini delle nostre storie. E così 

Alessandro si ritrovava a raccontarmi dei loro incontri, di ciò che avrebbe 

voluto facessi insieme a loro, ed io ne ero entusiasta, mi sentivo viva nella 

mente di un uomo che si lasciava possedere dall’altrui corpo. 

Sapevo che Marco gli aveva fatto un dono, non mi aveva ancora raccontato 

del precedente appuntamento. Eravamo a letto, seminudi, l’eccitazione 

fermentava, solleticava la pelle. Gli chiesi di raccontare e lui iniziò con la 

luce negli occhi, senza tralasciare nessun particolare.  

Appena arrivato in casa Marco lo spinse al muro, le labbra ardenti, il sesso 

eccitato contro il suo. Aveva l’impressione che l’avrebbe preso nell’andito, 

proprio vicino alla porta, in modo tale da permettere ai gemiti di scivolare 

sotto l’uscio, essere assorbiti dalle pareti degli appartamenti adiacenti. Tra 

baci e strusciamenti fu Marco a staccarsi, a dirgli di andare in camera. 

Disarmato davanti alla foga  iniziale dell’ospite restò a contemplarlo, ad 

ammirare la sicurezza con la quale si muoveva tra la sua casa. Seduto sul 

letto, con ancora il cappotto, ordinò ad Alessandro di spogliarsi. I gesti di 

Alessandro erano lenti, erano un dolce mostrare la carne inerme, docile, al 

contempo voluttuosa; gli occhi di Marco invece impazienti divoravano ogni 

…/… 
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…/… lembo scoperto, sembravano già pregustare. Ogni indumento veniva 

lasciato cadere a terra, solo i boxer non tolse aspettando che anche l’altro 

iniziasse a togliersi gli abiti e nell’attesa si toccò con fare provocante. “Togli 

pure quelli, ho una sorpresa per te”, nel sentire quella frase Alessandro li 

lasciò a terra tra gli altri abiti, prese il pacchettino che Marco aveva finora 

tenuto nella tasca del cappotto. Era piccolo e leggero, nella sua mente 

balenò l’immagine del possibile contenuto. Non si era sbagliato, c’era per 

lui un tanga di seta nero. Il tocco di quella stoffa tanto delicata e femminile 

lo mandò in estasi.  

Le indossò mentre Marco ne ammirava il corpo seminudo, ne prendeva 

possesso. 

L’orgasmo fu la scossa intensa che percosse il corpo dimesso dell’uomo 

arresosi alla sua potenza. Lui, incurante, proseguì la violazione fin quando 

sentì l’onda impetuosa dell’orgasmo sopraggiungere; a quel punto, 

trattenutosi per diletto mentale, uscì dal caldo corpo ricoprendolo con seta 

e schizzando su il suo caldo seme. 
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Rush 

a cura di Mauro Biancaniello 

 
Luminal 

di Isabella Santacroce 

Milano, Feltrinelli, 2002 

   
Leggete questo romanzo senza fermarvi, pensate che sia uno shooter e bevetelo 

tutto d’un fiato. Dico shooter perché “Luminal” è corto, molto corto, 100 pagine 

esatte. Prendetevi due ore, magari alla domenica, di tardo pomeriggio, con il cielo 

che va ad imbrunirsi. Mettevi comodi, aprite il libro e iniziate a leggere. Non 

cercate la trama, non soffermatevi, mandatelo giù, senza quasi pensare.  

È un mondo veloce quello in cui si muove Demon. Le sue riflessioni (tante 

riflessioni, a volte lampi, altre lunghi tuoni) divengono quelle del lettore. Va 

all’estremo Demon, spesso e volentieri si sporge su una scogliera. Voi andate con 

lei, lasciate a casa i pensieri puri, non giudicatela, andate con lei, fino in fondo. 

Perché se la lasciate, anche solo per poche ore, uscirete dal suo mondo. E 

faticherete a rientrarci, ci vorranno cinque o sei lunghe pagine. 

Si corre in questa storia, si corre tanto. Poi a volte si schiaccia STOP e quindi 

REW, si torna indietro, all’infanzia.  

Per un attimo, un breve istante. 

E poi di nuovo STOP e poi PLAY. 

E di nuovo comincia la corsa. 

Fa male Demon, le sue parole feriscono l’anima (a volte sono vicine a ferire il 

buon gusto). Tutto è estremo: si dorme poco in questa storia, il sonno raramente 

dura più di tre parole. 

Il resto è corsa, il resto è sesso, il resto è violenza. 

È l’adolescenza, un’adolescenza libera da rimorsi, libera da ogni barriera, 

un’adolescenza che può far paura. Forse è un mondo fantastico, eppure si ha 

l’impressione che quel mondo si trovi in un vicolo buio, quel vicolo a cui passiamo 

davanti tutte le sere e in cui mai abbiamo mai osato entrare. 
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Il boia di Torino 

a cura di Sara Rota 

 
Il boia di Torino 

di Andrea Monticone 

Editrice Il Punto 

Pagg. 285 

€ 8.00 

  

Attraverso questo libro l’autore Andrea Monticone ci porta a scoprire un 

mondo in cui la violenza e la morte sono i protagonisti, insieme al capitano 

dei carabinieri che conduce le indagini. 

 

 Nel romanzo ogni morte sembra essere un suicidio, ma troppi elementi 

sembrano sempre più far pensare ad una serie di omicidi compiuti da uno 

stesso serial killer. 

 

 Il boia di Torino è un libro che affronta temi scottanti di una società 

moderna, che comprendono anche le sette religiose. 

 

  Il boia di Torino è un libro che fino all’ultima pagina emoziona e coinvolge 

il lettore “invitandolo” a seguire le indagini e scoprire con l’autore il 

colpevole misterioso. 

 

  Il boia di Torino : un libro in cui i sentimenti sono ben delineati e mostrati 

attraverso situazioni e panorami necessari a sviluppare ogni singolo 

scenario. 

 

  Il boia di Torino: un libro giallo originale e non banale; un libro che mette 

in gioco verità che spesso si vorrebbero celare dietro una maschera di 

incoscienza. 
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Giorni di panna – Il viaggio 

a cura di Lorenzo Spurio 

 
 
Giorni di panna – Il viaggio 

di Gianluca Regondi 

con prefazione a cura di Silvia Denti 

Rupe Mutevole Edizioni, Bedonia (PR), 2010 

ISBN: 9788865910030 

Costo: 10,00 Euro 

  

Il viaggio che Regondi ci fa fare con questa sua raccolta di poesie è 

interessante e al tempo stesso coinvolgente. Uno degli aspetti più 

caratterizzanti che esce fuori da questa silloge è sicuramente il metro allungato 

e quasi prosaico che l’autore utilizzata; le lunghe frasi, spesso arricchite di 

aggettivi e di sostantivi, in alcuni casi ci fanno pensare a una poetica che non 

conosce limiti né vincoli e che è così potente e vigorosa da intorbidire quelli che 

sono i tradizionali principi metrici. 

Centrale è il tema del tempo in tutte le sue possibili manifestazioni ed accezioni: 

il tempo passato evocato in maniera dolce e nostalgica nelle rughe della madre 

nella poesia che apre la raccolta; il campanile nella piazza che segna il tempo 

in maniera meccanica e monotona (quasi a consentire all’uomo di ricordare che 

non è altro che una pedina in mano a qualcosa di universale che, lentamente, si 

logora e diminuisce); la domanda di una figlia di raccontare del proprio passato 

e del proprio padre quando il poeta, poi, finisce per capire che per ricordare ciò 

che suo padre è stato per lui è necessario per lui considerare il suo status di 

padre.  

Il viaggio che Regondi ci fa fare con questa raccolta di poesie è lungo e 

complicato, quasi labirintico, perché percorso per vie diverse; ci sono momenti 

di pausa, di riposo e di ricordo, altri dominati dal sogno, un mondo irrazionale in 

cui tutto era ed è possibile, riferimenti biografici alle figure genitoriali viste con 

un po’ di nostalgia, poi i momenti d’amore, le mani intrecciate, gli attimi trascorsi 

insieme, sempre in piena consapevolezza  …/… 
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…/…  dell’onnipresenza (quasi sulla scia dei Sonetti shakespeariani) di un 

tempo che osserva da lontano, distruggendosi lentamente. E nel dio Chronos 

che Regondi tratteggia di continuo come presenza costante, insopprimibile, 

vigilante è, forse, da intravedere direttamente il Destino, un’entità 

sovrannaturale indistinta, incorporea, alla quale il poeta spesso si rifà per 

richiamare il mistero della creazione umana, il senso di continuità della vita 

sempre gravato dall’inconoscibile, la storia definita come il “ripetersi del tempo” 

(in “Nel ripetersi del tempo”, pag. 51), il futuro imminente prevedibile o 

auspicabile (“mentre giocavi ai dadi/ con un futuro di domande/ infuriate nel 

petto”, in “Follia”, pag. 32). E’ un tempo indefinito, che ritorna come memoria, 

razionalmente ciclico e confuso, fortemente influenzato dal caso: “Tra poco 

questo giorno/ sordo e muto/ si siederà ridendo,/ sopra una qualsiasi panchina 

arrugginita,/ nella piazza affollata tra uomini confusi/ dall’attesa del loro destino 

ignaro,/ creduto,/ voluto e deciso/ solo perché sudato e sofferto” (in “Un giorno 

sordo e muto”, p. 27). 

Altro tema fondamentale dell’intera raccolta è quello dell’amore descritto però 

da Regondi non come semplici ricordi stereotipati carichi di intimità né con 

nostalgia ma come episodi semplici di cui va rintracciando l’essenzialità e la 

purezza di odori, colori e sensazioni. Non mancano, però, temi più crepuscolari 

e cupi quali il male, la sofferenza il dolore, capaci di rovinare, annientare ogni 

cosa, anche il ricordo: “schiaffeggiando ogni cosa/che ti è cara e importante,/ 

insultando anche l’infanzia” in “Follia”, p. 32; la solitudine, la consapevolezza 

della nullità dell’essere,l’imbarbarimento degli animi. 

Un viaggio intimista con il quale l’autore celebra in maniera dignitosa e con 

orgoglio la sua figura paterna, centrale nella raccolta e, credo, uno dei principali 

motivi da cui sorge questo progetto poetico. Regondi ci accompagna nella sua 

infanzia, nelle sue esperienze raccontandocele con un linguaggio sensoriale, 

attento ai rumori e ai suoni, che non manca di riflettere attentamente anche su 

atteggiamenti umani insensibili e superficiali ampiamente diffusi nell’attualità. 

“Tutto passa/ finendo/ in rumore/ o in silenzio” conclude l’autore nella lirica 

“Tutto passa” (pag. 37); è in questa frase semplice ma al tempo stesso 

altamente evocativa che, forse, va ricercato il senso complesso e vivido 

dell’intera poetica di Regondi. 

   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v


Direttore : Lorenzo Spurio   lorenzo.spurio@alice.it  

Vicedirettore: Monica Fantaci  moni.fant@virgilio.it  

Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai  massimoacciai@alice.it  

Sito: www.rivista-euterpe.blogspot.com  

E-mail: rivistaeuterpe@virgilio.it  

Profilo Facebook:  http://tinyurl.com/6ysoq3v  

77 

 

RECENSIONI DI LIBRI 
___________________ 

 
After the Sun 

a cura di Lorenzo Spurio 

 
 

After the Sun di Angela Grillo   

Lampi di Stampa, Milano, 2011, pp. 208 

ISBN: 9788848812627 

 

L’esordio letterario di Angela Grillo con After the Sun la immette a piè pari 

in quella categoria di scrittori dei nostri giorni che narrano con attenzione 

della contemporaneità, della vita e delle cose comuni, dei piccoli eventi 

che accadono a tutti ogni giorno. E’ un romanzo attuale, vivo, immagine 

dei nostri tempi, in cui è evidente il riferimento a Moccia o, più in generale, 

a quegli scrittori che articolano le loro storie attorno all’amore che nasce 

spesso da un evento fortuito. 

E’ forse proprio nelle prime pagine che va ricercato il significato del titolo, 

After the Sun... infatti qui si fa riferimento al giovane che con il suo 

cellulare fotografa il sole, la bellezza naturale, cosa quanto mai singolare 

se si tiene presente la frenesia della vita di tutti i giorni. Ma Sun, come 

scopriremo leggendo, è il nome della casa discografica per la quale Stella 

finirà per lavorare. E’ un romanzo dolce, lieve, romantico, aggraziato nelle 

descrizioni, ricco di elementi che ci permettono di viverlo sulla nostra pelle: 

le varie tecnologie a cui si fa riferimento, i talent-show che, purtroppo o per 

fortuna, a seconda della nostra prospettiva, abbondano sui teleschermi.  

Così la protagonista finisce per incarnare molti atteggiamenti e pensieri 

che potrebbero essere di ciascuno di noi; Stella osserva: «Sono una 

ragazza più matura delle ragazze della mia età» (pag.13), tuttavia, in 

realtà, si evince il contrario. A mio modo di vedere Stella è infatti un po’ 

troppo esaltata per tutto, eccitata, narcisista e credo che questi 

comportamenti siano classificabili nettamente all’interno di una fase 

adolescenziale. Ma non c’è niente di strano in tutto ciò come la …/… 
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…/… poetessa Alda Merini scrisse: «Ci sono adolescenze che si innescano a 

novanta anni». 

Ma il romanzo non è solo ricerca di amore è anche il racconto di un sogno, di 

un desiderio che si realizza. E così Stella, la protagonista, un po’ per caso un 

po’ per fortuna, da cameriera nel locale della zia passa a lavorare in una casa 

discografica, come promettente cantante. E’ un mondo nuovo, affascinante e 

agognato che la rende la donna più felice del mondo. E’ forse in questo aspetto, 

nei talent-show, nei cantanti esordienti, nelle agenzie che fanno firmare veloci 

contratti a autori giovanissimi promettendo spesso cose che poi mai arrivano, 

che si respira un’aria altamente attuale e realistica. La Grillo è attenta a non 

sottolinearne solo gli aspetti positivi: la felicità di Stella, la disponibilità dei suoi 

agenti, l’affascinante mondo dello spettacolo, intravedendo anche gli aspetti 

meno edificanti: il narcisismo patologico, il successo che da alla testa, la perdita 

degli affetti. La narrazione non si fa mai noiosa perché la Grillo interviene 

spesso con nuovi elementi, nuove storie, delle svolte che consentono ogni volta 

di incrementare l’attenzione del lettore e questa sensazione si enfatizza in 

prossimità delle ultime pagine del libro in cui Stella si rende conto di aver 

sbagliato, di essersi illusa, di aver frainteso il vero senso della vita sostituendo 

affetti e sentimenti con fama e successo. E così in una storia che era pensata 

tutta volta alla felicità e alla consacrazione di una ragazza che diventa popstar 

si insinua il disturbo psichiatrico e la devianza (professor Bassani) e la malattia 

tumorale degenerativa della zia di Stella, sua unica parente. Complimenti 

all’autrice di questo libro per il suo linguaggio semplice ma corretto, fresco e 

scorrevole e per la storia da commedia rosa dai toni quasi favolistici, calata 

nella nostra contemporaneità di tutti i giorni capace però di affascinare schiere 

di giovani, adolescenti alle prese con amori e sogni. Il filo rosso dell’intera 

narrazione è questa giovinezza frizzante sempre volta a cercare un possibile 

fidanzato, inseguendo il sogno del principe azzurro, intenzionata a formare una 

coppia e sentirsi amata sulla falsariga di Moccia o di Melissa P. “100 Colpi di 

spazzola” perennemente alla ricerca di amore (seppur un’altra forma d’amore). 

C’è da augurarsi che la Grillo segua questa strada in future narrazioni, 

dipingendo altrettanti spaccati di vita quotidiana con la stessa maestria. 
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Sensualità. Poesie d’amore d’amare 

a cura di Lorenzo Spurio 

 
 

Sensualità – Poesie d’amore d’amare  

di Michela Zanarella 

Cortona (Arezzo), Sangel Edizioni, 2010, pp. 60 

ISBN: 9788897040160 

 
Devo confessare che non conoscevo Michela Zanarella, giovane poetessa 

originaria di Padova ma attualmente residente a Roma fino a che non mi ha 

contattato. Il suo invito a leggere la sua ultima raccolta di poesie mi ha trovato 

entusiasta e, benché  sia un grande amante di narrativa piuttosto che di poesia, 

mentre snocciolavo un’attenta lettura delle sue liriche, mi sono trovato sorpreso 

io stesso. La prima volta ho letto l’intera opera tutta d’un fiato, costruendo nella 

mia testa una serie di topos che la poetessa ha utilizzato e che, riassunti, 

possono servire per dare un’analisi dell’opera nella sua interezza. L’aspetto più 

bello di una silloge poetica, a mio modo di vedere, è quello che non dobbiamo 

seguire un determinato ordine di lettura ma che possiamo iniziare dalla poesia 

che chiude la raccolta per poi tornare all’inizio e seguire zigzagando all’interno 

del testo. Devo confessare che una sola lettura non mi è stata sufficiente non 

tanto perché ho trovato le liriche difficili ma semplicemente perché ho sentito il 

bisogno di rileggerle in profondità. Varie liriche mi sono sembrate così, a una 

seconda lettura, strettamente legate l’un l’altra nei loro temi e nelle suggestive 

immagini evocate.  

Michela Zanarella è una sensibilissima compagna in questo vivido viaggio nel 

mondo amoroso, dipinto con grande attenzione mediante un’ampia 

aggettivazione, soprattutto quella che si riferisce ai colori. Non solo nella poesia 

“Altro colore” incontriamo un affascinante e poliedrico cromatismo, ma un po’ in 

tutte le varie poesie: dominano il rosso e il blu, ma anche il bianco viene 

evocato frequentemente. 

E’ una poesia calda e sensuale, addirittura focosa nel caso di “Il colore che 

s’affaccia” ma l’erotismo non è reso mai banale e fine a se stesso ed è invece  
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capace di evocare quasi una dimensione superiore, quel senso d’infinità che la 

Zanarella spesso evoca. Così «l’aula del desiderio» e «le musiche appiccicose 

della femminilità», immagini allegoriche molto curiose e raffinate, finiscono per 

essere altamente evocative, pur conservando un’altissima carica metaforica.  

E’ un amore quanto mai realistico e vivo, per nulla romanzato, che, come nella 

realtà, è irrimediabilmente esposto al «dolce aggredire del tempo» (in “L’amore 

intatto”) e alla lontananza tra gli amanti vissuta con sofferenza: «La vita è 

misera come un secco ruscello d’agosto senza il tuo fiato accanto» (in “Chi 

ama”). 

Non da ultimo, una delle immagini più ricorrenti nella silloge che mi ha 

affascinato, è la presenza del destino, quell’entità che nulla ha a che vedere 

con Dio e che pone ogni cosa in uno stato di transitorietà, dubbio, insicurezza, 

in una condizione vacillante, di calma apparente. E’ il dubbio che aleggia su 

tutto, con il quale la Zanarella mostra di fare i conti nelle sue liriche d’amore: 

«siamo l’ombra di un destino» dice la poetessa in “Anche se non basta”. Non è 

il destino ad essere una sorta di ombra, un involucro indistinto alla nostra 

persona ma piuttosto il contrario. Siamo noi l’ombra, la proiezione del destino, 

di qualcosa che non è tangibile. Ma anche quando viene evocata questa 

dimensione fatalistica della realtà essa è sempre funzionale per presentare il 

tema amoroso: «mentre il cuore sorseggia il destino» (in “Un brivido di 

chilometri”). 

Gli scenari di questi quadretti d’amore, per nulla banali, spesso richiamano il 

mare o l’acqua in generale (la rugiada, il fiume, il torrente), elemento naturale 

che rinvia direttamente al genere femminile, alla donna generatrice di sostanze 

fluide: le lacrime, gli umori, la saliva, ma anche l’acqua amniotica e il latte 

durante la maternità. La silloge descrive un affascinante universo fondato sui 

sensi e sulle sensazioni, tutte viste dal sensibile animo femminile della 

Zanarella. Ma è l’uomo, sembra suggerirci la poetessa, a rendere la donna 

consapevole della sua condizione: «te, che continui con cura a farmi donna e 

insieme un’isola». Ancora una volta ritorna il tema dell’acqua nell’immagine 

dell’isola, porzione di terra circondata dal mare. E sono proprio l’universo 

dominato dall’acqua, il senso del bagnato e la fertilità della donna che 

costituiscono il leitmotiv di questa incantevole silloge poetica. 
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Le primavere di Vesna di Ida Verrei 

Un Estratto (dal II capitolo) 

 
 
Le primavere di Vesna 

di Ida Verrei 

Edizioni Libreria Croce, 2011 

 

1939  

Mentre a fatica trascinavano le biciclette, nuvoloni neri oscurarono il sole. 

Improvvisamente il paesaggio mutò. Il verde dei boschi apparve cupo, quasi 

nero, il brillio delle chiazze di neve divenne grigio, fangoso, da lontano si sentì il 

brontolio di un tuono. 

«Svelta Liana, che qua ci acchiappa uno di quegli acquazzoni!» incitò Michele.  

«Ma va’, uccellaccio del malaugurio!» 

Liana non aveva neanche terminato di protestare, che uno scroscio di acqua li 

investì, proprio al termine della stradina accidentata. 

Lasciarono cadere le biciclette e corsero verso il vecchio essiccatoio. 

«Ripariamoci lì, dai, fai presto!» 

Si arrampicarono sui piedritti della rastrelliera, fino al solaio interno, protetto dal 

tetto di legno spiovente. Avevano entrambi i capelli gocciolanti, il viso e gli abiti 

bagnati, ma ridevano come pazzi, divertiti dall’imprevista sosta e dal rifugio 

provvidenziale che avevano trovato. Si asciugarono alla meglio e si buttarono 

seduti sulle assi di 

legno, sempre ridendo: «Mamma mia, che bagno!» disse Liana, strizzando i 

capelli. 

«Temporale di primavera, finirà presto», la rassicurò Michele. 

Si accoccolarono cercando una posizione più comoda. Liana si abbracciò le 

ginocchia e posò la testa sulle gambe. 

«Michele, mi dai una sigaretta?»  

Il giovane tirò fuori dalla tasca un pacchetto stropicciato. Ne prese una e 

l’accese, poi la porse alla ragazza. 

«Ma da quanto tempo fumi?» …/… 
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«Da ora», rispose lei, e lo guardò con un sorriso divertito. Aspirò qualche 

boccata, tossì. Michele allungò una mano, cercò di riprendere la sigaretta. 

«Lasciamela», protestò Liana, «è buona, mi piace». 

Fumarono in silenzio. Ogni tanto Liana tossiva e ridacchiava. La pioggia 

scendeva con forza con un rumore sordo sul tetto. Qualche rivolo gocciolava 

dalle assi consunte dal tempo. 

«E se passa la milizia?» 

«E che ci importa, e poi mica ci vedono, qui sopra». 

«Già, ma ci sono le nostre biciclette, le abbiamo lasciate lì, sulla strada». 

«Senti, chi se ne frega, al massimo gli offriamo un po’ del muskat che ci ha dato 

Vera, li facciamo ubriacare». 

Liana rise. 

«E se ne bevessimo un po’ noi di muskat? che dici? Magari ci scaldiamo un po’. 

Io così bagnata ho freddo». 

L’idea non dispiacque a Michele. Aprirono le borse, tirarono fuori la bottiglia di 

vino dolce e bevvero a turno, a garganella. 

«Ehi non esagerare!» disse il giovane, «se no come ti riporto a casa?» 

Liana lo guardò. Una ridarella irrefrenabile la prese: «Come sei buffo, Michele, 

così, coi capelli bagnati, dritti come chiodi, sembri un porcospino». 

Michele allungò la grande bocca fino alle orecchie, in un sorriso quasi 

compiaciuto. 

«Forse è meglio se smetti di bere, piccola, se no non ti reggerai né sulle due 

ruote né sulle due gambe». 

Cercò di prendere la bottiglia che la ragazza aveva riportato alle labbra, 

guardandolo di sottecchi con aria di sfida. 

Liana fece resistenza, strinse con più forza le mani attorno alla bottiglia, la 

nascose dietro alla schiena, un po’ di liquido si sparse sulle assi di legno. 

Michele cercò di afferrarle le braccia, persero tutti e due l’equilibrio, finirono 

lunghi distesi, uno sull’altro, ridendo e 

lottando come due bambini. 

Michele riuscì ad immobilizzarla, la bottiglia rotolò per terra. il volto del giovane 

era vicinissimo a quello di Liana, quasi lo sfiorava. Sentì, attraverso gli abiti 

bagnati, le forme morbide della ragazza. …/… 
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…/… parve consapevole del corpo che stava schiacciando sotto di lui. il suo 

respiro divenne affannoso, strizzò gli occhi. Liana continuava a ridere. 

«Quanto sei brutto da vicino, hai un naso enorme, Michele, e non mi guardare 

così, perché sei diventato serio, sei arrabbiato? Mamma mia, mi gira tutto 

attorno, forse ho davvero bevuto troppo». 

Michele non parlava. Liana gli accarezzò le labbra con un dito, le percorse 

piano: 

«Hai una bella bocca, un po’ troppo grande, forse, ma è bella». 

Poi tacque anche lei. Aveva avvertito il desiderio del giovane. Lo sentì premere 

sul suo ventre. Un calore infinito l’avvolse, non sapeva bene se quello che le 

stava succedendo fosse reale oppure un sogno. Fu lei per prima ad accostare 

la bocca a quella di lui. Poi gli strinse forte le braccia attorno al corpo. Le labbra 

di Michele divorarono le sue. Restarono qualche minuto così, con i respiri che si 

confondevano, con i corpi avvinghiati che si percepivano in ogni fibra, in un 

languore che invadeva reni e visceri. Sentì una mano sollevarle la gonna, e poi 

salire su, percorrerle le gambe, oltre le calze pesanti, sulla pelle nuda, verso il 

ventre, spostando delicatamente le mutandine. Desiderò che quella mano non 

si allontanasse ma continuasse ad avanzare, fin dove ormai era lava 

incandescente. L’insostenibile piacere che le davano quelle dita roventi la 

fecero gemere, ebbe un lungo brivido, e si aprì, perché lui la trovasse. Michele 

armeggiò qualche secondo con i pantaloni, poi le sfilò le mutandine, le allargò piano le 

cosce e le fu dentro. Un dolore acuto, un urlo soffocato e poi fu solo un vortice 

bruciante. La pioggia aveva smesso di battere sul tetto del kozolec. Un raggio di sole 

filtrava tra le assi e colorava di crepuscolo il volto di Liana. Michele ebbe un sussulto. 

Si staccò veloce dalla ragazza e ricadde sul suo corpo, ansante. Liana sentì un fiume 

caldo scorrerle sul ventre. Balzò a sedere e lo spinse via bruscamente. 

«Ma… mi hai sporcata tutta!» Scoppiò a piangere. 

Michele si sollevò, frugò nelle tasche e le porse goffamente un fazzoletto. Liana cercò 

di pulirsi con gesti frenetici, poi, sempre singhiozzando, si infilò le mutandine, raccolse 

le sue cose e si precipitò giù dal granaio, mentre il giovane, sgomento, cercava 

inutilmente di trattenerla. Afferrò la bicicletta e si allontanò pedalando a fatica sul 

sentiero diventato un pantano fangoso. Corse, per quanto la strada melmosa le 

permetteva, senza girarsi indietro. Scappava, come se allontanantosi potesse 

cancellare quello che era successo, scappava, ma il suo corpo era ancora caldo dei 

fremiti che lo avevano sconvolto…. 

 

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v


Direttore : Lorenzo Spurio   lorenzo.spurio@alice.it  

Vicedirettore: Monica Fantaci  moni.fant@virgilio.it  

Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai  massimoacciai@alice.it  

Sito: www.rivista-euterpe.blogspot.com  

E-mail: rivistaeuterpe@virgilio.it  

Profilo Facebook:  http://tinyurl.com/6ysoq3v  

84 

 

RECENSIONI DI LIBRI 
___________________ 

 

Fanny Hill: memorie di una donna di piacere 

A cura di Francesca Rossi  

 

 

Fanny Hill: memorie di una donna di piacere 

di John Cleland 

Es Editore, 2010 

  

“Fanny Hill”, il romanzo più famoso di John Cleland, ha alle spalle una genesi e 

un destino travagliati: l’autore lo scrisse mentre era rinchiuso nel carcere di 

Fleet a causa di debiti non saldati. Era il 1748.  L’opera venne pubblicata in due 

parti, la prima nel novembre 1748 e  la seconda nel febbraio 1749, un mese 

prima che Cleland uscisse di prigione. Il novembre successivo l’autore, gli 

editori e gli stampatori di “Fanny Hill” vennero arrestati proprio a causa di 

questo libro, giudicato osceno dalle autorità.  

Proprio in questa occasione John Cleland disconobbe la propria opera, che 

venne ritirata dal mercato e non più pubblicata per circa due secoli. 

Sopravvissero, però, le copie pirata, che ne decretarono la fama. Cleland ne 

scrisse anche, nel 1750, una versione censurata che finì ugualmente sotto 

processo, ma alla fine le accuse caddero e l’opera riscritta non venne ritirata dal 

mercato. 

Ma cosa narra di tanto osceno questo romanzo? 

La storia, raccontata in forma epistolare, ripercorre le avventure erotiche della 

giovane Fanny Hill. 

La ragazza, originaria di Liverpool, dopo la morte dei genitori segue la sua 

amica Esther a Londra, dove incontra le donne che la istruiscono nell’arte del 

piacere: la signora Brown, proprietaria di un bordello e Phoebe Ayres. 

Fanny incontra anche l’amore grazie al ricco Charles. La loro relazione, però, 

incontra ostacoli che sembrano insormontabili e separano dolorosamente i due 

giovani. Da qui inizia il percorso esistenziale di Fanny come prostituta, ma il 

destino le riserva, infine, una sorpresa inaspettata. Nel libro sono descritte 

moltissime scene erotiche che la critica ha interpretato in modi diversi: alcuni vi 

trovano la prova che si tratti di un romanzo a carattere omosessuale, in quanto 

…/… 
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…/… la protagonista ha una sorta di ossessione relativa alla misura del fallo e a 

ciò si deve aggiungere il carattere chiuso e solitario di Cleland, che, per di più, 

non si è mai sposato, alimentando i sospetti su una sua presunta 

omosessualità. Altri critici, invece, tralasciano queste questioni, considerandole 

ipotesi non verificabili e concentrandosi sullo stile dell’autore:  la naturalezza 

con cui Cleland descrive le scene erotiche, mostra che il sesso è un vero e 

proprio linguaggio espressivo;  il corpo, poi, non è affatto l’involucro sporco, 

costantemente rivolto al peccato, come la religione e la morale ci hanno 

inculcato. 

Esso ha una essenza pura, mai corrotta, qualunque cosa faccia. Non ci deve 

essere vergogna, né inibizione. Questa è l’umanità, semplicemente. 

Proprio nel candore e nella naturalezza di queste descrizioni sta la fama e 

l’immortalità di Fanny Hill, capace di oscurare gli altri lavori (non altrettanto 

brillanti a dire il vero) di Cleland. 

La purezza stilistica è la differenza sostanziale tra questo libro e un qualunque 

altro romanzo definito “esplicito” . Tale parola applicata a Fanny Hill, infatti, è 

limitante e fuorviante, poiché l’autore intese l’erotismo e le varianti del rapporto 

erotico che descrisse, come contemplazione, come scrisse Enzo Siciliano 

nell’introduzione all’opera del 1978. 

Il clero, in special modo, non fu mai tenero con quest’opera.  Cleland, con una 

battuta pungente, ironica ed intelligente, svelò una verità che tutti sapevano, ma 

nessuno osava dire apertamente: “In proporzione avrà letto Fanny Hill più gente 

di chiesa che gente comune”. 
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Il sesso nell’uomo e il potere della parola 

di Ivana Mucciola 

 
Il sesso è sicuramente legato alla riproduzione, è il motivo principale 

della sua esistenza. Ma qual è il momento in cui si ha un effettivo 

bisogno di riprodursi? Quando si ha un'energia superiore a quella 

necessaria per affrontare gli innumerevoli problemi della 

sopravvivenza; è allora che un figlio non pesa mai, anzi averlo 

procura solo piacere. Riprodursi è la soddisfazione di una persona 

matura e alla quale non manca niente o che ha bisogni che possono 

essere soddisfatti anche se ha figli. 

Nel mondo animale, dove c'è solo il trionfo della natura, notiamo che 

essi vanno in amore, come si dice, in un periodo che segue quello 

dell'anno per essi più difficile; le difficoltà rafforzano, richiedono 

un'energia maggiore per sopravvivere e quando migliora la 

condizione naturale, hanno un'energia eccedente che li porta a 

riprodursi. Come dire si può stare male perché si è deboli, ma anche 

perché si è troppo forti e l'energia in più va scaricata; notate anche 

che non hanno rapporti tutto l'anno, che vivono nudi e che non si 

vergognano quando fanno l'amore. Ma l'uomo, quant'è strano, si è 

riprodotto più quando faceva la fame e stava in difficoltà, che nei 

periodi di benessere. Osserviamo ciò che sta succedendo in Cina, 

dove nel passato povero, si facevano tanti figli, mentre ora col 

benessere, al massimo due figli per coppia; questa è una 

caratteristica comune a tutti i paesi. Poi a differenza degli animali, 

l'uomo fa l'amore tutto l'anno, usando contraccettivi. QUAL'E' LA 

RAGIONE DI QUESTA CONTRADDIZIONE? La risposta è contenuta 

nel POTERE DELLA PAROLA, essa, come potete scoprire nel 

saggio "TERZO MILLENNIO, Scoperta di DIO e del Segreto …/… 
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…/… della CREAZIONE", è stata quasi sempre un ordine e poche 

volte ha solo informato. Nel sesso, questa verità raggiunge il 

massimo, infatti nella scena del Paradiso Terrestre, DIo ha detto ad 

Adamo ed Eva che si sarebbero vergognati di essere nudi e subito 

dopo hanno fatto l'amore ed hanno cominciato a coprirsi. Non si 

rendevano conto che Il CREATORE, l'intelligenza che governa il 

mondo, aveva nominato misteriosamente quegli organi per 

PERMETTERE LA RIPRODUZIONE UMANA NELL'IMMATURITA'. E' 

importante per facilitarci il periodo formativo e fa parte del Segreto 

della Creazione. Ricordiamoci che gli animali vanno anche osservati 

per imparare a vivere e che la loro vita è bella perché naturale ed 

equilibrata, mentre quella dell'uomo presenta molti squilibri per 

abbreviare e facilitare il cammino della formazione. Ne consegue che 

il vero rapporto passionale è nell'uomo molto meno comune di quanto 

si dica, è molto aiutato dal mistero presente intorno a quegli organi, 

sia perché li copriamo, sia perché ne parliamo in un modo poco 

normale. La vera passione è come la felicità, si raggiunge solo per 

brevissimo tempo e non siamo ancora in grado di mantenerla, 

dobbiamo raggiungere la maturità per capire come trattenerla. La 

lussuria sicuramente non è presente nel mondo animale e anch'essa 

è la conseguenza dello squilibrio in cui viene spesso a trovarsi l'uomo, 

questo accade anche nel mondo economico dove ci si dà da fare per 

raggiungere il troppo e poi si scopre che non valeva la pena. La 

lussuria è uguale a tutte le forme di ipersoddisfazione, non porta mai 

alla felicità perché essa si trova solo nell'equilibrio. 
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La gentile Maria Gabriella Di Chiara (gabrielladichiara@hotmail.it) ci 

ha gentilmente segnalato la sua interessantissima tesi di laurea 

magistrale dal titolo “Contratto e trasgressione l’adulterio nella 

narrativa italiana del secondo Ottocento” scritta sotto la tutela del 

relatore prof.ssa Margherita Ganeri e ce l’ha segnalata per il presente 

numero della rivista. Siamo a riportarne alcuni estratti molto 

interessanti per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento. 

  

L’adulterio è un tema molto ricorrente nella letteratura occidentale fin dalle 

sue origini (pensiamo all’Iliade): la sua presenza è costante nel corso del 

tempo, ma è nell’Ottocento che conosce la sua stagione d’oro, in 

particolare nel periodo compreso tra il 1848 e i primi del Novecento. 

  

Dal punto di vista letterario, l’adulterio garantisce la narrabilità: una storia 

travagliata assicura l’intreccio e appassiona i lettori. Un romanzo d’adulterio 

famosissimo è Madame Bovary, a cui spesso faremo riferimento nelle 

pagine successive: la sua influenza sulla letteratura europea ed italiana del 

secondo Ottocento è stata significativa, e da esso ha preso spunto Jules de 

Gaultier per coniare il termine “bovarismo”, che sta ad indicare, riferendosi 

alla vicenda di Emma, un consistente scarto tra ciò che si è realmente e 

quello che si vorrebbe essere; vale a dire una forte discrepanza tra realtà e 

fantasia. Agli inizi del Novecento, però, la tematica dell’adulterio perde 

importanza e finirà per scomparire, o comunque con l’avere minore rilievo. 

Le cause di ciò si potrebbero riscontrare, come afferma Romano Luperini, 

nella scoperta della psicanalisi, nell’evoluzione dei costumi: l’adulterio 

diviene un fatto privato, non è più un dramma sociale come in precedenza. 

  

Tema cardine della letteratura occidentale (che, ricordiamo, nasce proprio 

con la narrazione di un adulterio, quello di Elena nei confronti del marito 

Menelao: il riferimento è ovviamente all’Iliade), è stato spesso ripreso nella 

…/… 
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…/… letteratura greca e latina, incontrando grande fortuna. Spostando la 

nostra attenzione sui prodotti della letteratura italiana ci imbatteremo in 

Paolo e Francesca, collocati nell’Inferno da Dante nel girone dei lussuriosi; 

incontreremo le novelle del Boccaccio, dove però il tema del tradimento è 

trattato in modo da suscitare l’ilarità nei confronti del marito tradito; 

penseremo alla Mandragola del Machiavelli, per non citarne che alcuni. Nel 

Settecento il panorama cambia, e abbiamo narrazioni di relazioni corrotte 

(Les liasons dangereuses), le avventure dei libertini, ecc. È con l’Ottocento, 

però, che l’adulterio assume tutta un’altra valenza, legata proprio all’ascesa 

della borghesia. 

Il romanzo nasce già come trasgressione, poiché, come affermavamo in 

precedenza, narra di personaggi disagiati, che cercano di cambiare la loro 

posizione, il loro status all’interno della società. La parola adulterio, 

etimologicamente, ha il significato di alterare un equilibrio preesistente. 

L’adulterio suscita tanto scalpore perché infrange un equilibrio, rompe un 

contratto. Come suggerisce Tony Tanner, la letteratura è piena di narrazioni 

che si riferiscono alla fornicazione, allo stupro, alla seduzione, ma 

l’adulterio è una questione molto diversa11. Le sue parole chiarificheranno 

il concetto:  

In primo luogo, esso introduce nell’individuo, e quindi nella società, una 

dolorosa e insolubile confusione di categorie. All’innamorata, all’amante e 

alla prostituta - indipendentemente da quanto ciascuna possa dispiacersi 

per essere così definita – viene quanto meno riconosciuta un’esistenza e 

una definizione di ruolo non incompatibile con la terminologia e l’economia 

sociale entro cui vivono. Un amore felice non fa storia, non garantisce 

l’intreccio, la narrabilità. La proliferazione del tema dell’adulterio all’interno 

del romanzo ottocentesco spinge de Rougemont ad affermare che se 

qualcuno giudicasse gli occidentali per le loro letture, l’adulterio 

sembrerebbe essere una delle loro occupazioni principali. «Senza 

l’adulterio che ne sarebbe di tutte le nostre letterature? Esse vivono della 

«crisi del matrimonio»». …/…. 
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…/… Pamela, or Virtue Rewarded, mette in evidenza come la verginità 

tanto a lungo difesa dalla ragazza sia in realtà un bene da investire, da far 

fruttare, da impiegare in un buon matrimonio. Secondo una lettura di 

Cesare Cecioni che sentiamo di poter accogliere, il tema principale del 

romanzo non è quello della castità, ma quello della “promozione sociale a 

tutti i costi”. 

  

Il termine ‘bovarismo’ fu coniato da Jules de Gaultier: possiamo dire che si 

tratti di una confusione esistente tra la realtà e l’immaginazione. Il 

riferimento, ovviamente, è ad Emma Bovary, eroina flaubertiana. Quasi tutti 

i personaggi di Flaubert sono inclini a credersi diversi da ciò che sono 

realmente. 

  

Essere donne e scrittrici a fine Ottocento è molto difficile: per timore si 

prova a restare ancorati alla tradizione, a conservare alcuni elementi che 

derivano dal magistero maschile (del resto, come si potrebbe 

prescinderne?); la scrittura femminile, però, è trasgressione, viola una 

norma, sconvolge un sistema perché di per sé costituisce già una novità, e, 

in quanto tale, serve alla donna per affermare sé stessa, per autoconferirsi 

un’identità indipendente da quella maschile, e per dar voce alla sua 

sottomissione. 

 

Maria Gabriella Di Chiara dedica poi ampio spazio all’analisi di alcuni 

romanzi della seconda metà dell’Ottocento che presentano il tema 

dell’adulterio: Adriana di Federico De Roberto; Dio ne scampi dagli 

Orsenigo di Imbriani e altri romanzi di Neera e Maria Messina 

concludendo la sua variegata analisi in questa maniera:  

  

I testi che abbiamo analizzato sono molto diversi tra loro, anche se in tutti 

abbiamo verificato l’influenza di Madame Bovary. L’adulterio assume …/… 

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v


Direttore : Lorenzo Spurio   lorenzo.spurio@alice.it  

Vicedirettore: Monica Fantaci  moni.fant@virgilio.it  

Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai  massimoacciai@alice.it  

Sito: www.rivista-euterpe.blogspot.com  

E-mail: rivistaeuterpe@virgilio.it  

Profilo Facebook:  http://tinyurl.com/6ysoq3v  

91 

 

SAGGI 
___________________ 

 
…/… valenze differenti: viene giustificato da Maria Messina quando è 

compiuto per motivi economici, rifiutato da Neera, che indica altre vie per 

emanciparsi, ridotto alla sua banalità in Imbriani, che lo spoglia da ogni 

aura di drammaticità e dall’influenza romantica; in De Roberto, ha una 

dimensione maggiormente privata e meno sociale, anche se c’è sempre il 

rimando alla parola dovere. Almeno 

  

La stagione d’oro del romanzo d’adulterio si colloca negli anni tra il 1848 e 

gli inizi del Novecento. Poi l’adulterio perde importanza: non che non venga 

più commesso, ma assume un’altra valenza, attribuibile, probabilmente, 

come ipotizza Romano Luperini140, all’evoluzione dei costumi e alla 

scoperta della psicanalisi, che avevano conferito una dimensione più 

strettamente privata ad un dramma che prima aveva valenza sociale, etica, 

religiosa e morale (pensiamo ad Anna Karenina, ripudiata dalla società), 

ma anche al fatto che il matrimonio perde la sua centralità, non è più quello 

di prima, mentre acquista più importanza il momento privato. 

 

 

T. TANNER, Adultery in the novel, traduzione italiana di Gianna Pomata, 

Torino, Marietti, 1990, p.15. 11  
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Erotismo come dinamismo 

di Martino Ciano 

  

Una forza motrice incontrollabile che sconquassa 

l’animo umano. Ecco a voi l’erotismo. Un 

movimento continuo dell’istinto e dell’animo, 

difficilmente calcolabile. Non facciamo un abuso se 

consideriamo l’erotismo come entropia, ossia, 

come grandezza che misura la confusione e il 

disordine. Nell’arte come nella letteratura, 

soprattutto nel secolo scorso, all’erotismo è stata 

assegnata la quarta dimensione.  

Marcel Duchamp, padre del movimento artistico 

d’avanguardia detto Dadaismo, nelle sue opere gli 

dà un valore concettuale. Prendiamo ad esempio “Il 

grande vetro”, meglio conosciuto con il titolo, “La 

sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche” (foto 

1 a destra). La donna è un grande motore che 

innesca il meccanismo erotico negli uomini, i quali 

a loro volta producono una sorta di gas, che torna a 

lei e che viene rimesso di nuovo in circolo. A 

simboleggiare questo andirivieni implacabile, 

impercettibile per l’occhio umano, ma governabile 

dall’istinto, quell’ “anche” che indica continuità. Una 

congiunzione che apre una frase, che solo lo 

spettatore può concludere come meglio crede. Ma 

questo lavoro è mentale e concettuale, ed esclude 

il mondo fisico. Non a caso ne “Il grande vetro” non 

ci sono figure, ma disegni stilizzati e tratteggiati. Il 

concetto è più forte della figura, la mente governa 

più dell’occhio. …/… 
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Guardando alla letteratura possiamo citare l’esempio di 

Tommaso Landolfi, scrittore e poeta, riscoperto dopo la 

sua morte grazie all’interessamento di Italo Calvino, in cui 

la figura femminile è iniziazione erotica alla vita. 

Un’azione che possiamo riscontrare soprattutto nel 

romanzo, “La pietra lunare”, apparso nel 1939. Gurù, è la 

fanciulla – capra dai seni abbaglianti, che accompagna il 

protagonista in un altro mondo, che si muove quando gli 

altri dormono. Una stasi, quella del sonno, che rende gli 

uomini ignari.  

Erotismo come guerra, come lotta dinamica e 

inarrestabile, tra opposti sentimenti dell’ego? Ecco a voi 

l’opera dissacrante di George Baselitz, “La grande notte 

nelle fogne”. Un adolescente che è simbolo dell’intero 

popolo germanico. Un fallo enorme tra le mani che è 

virilità, ma anche incapacità del tedesco di smettere di 

giocare alla guerra. Ma dall’erotismo ancestrale e 

sublime a quello volgare, popolare e sulla bocca di tutti, il 

passo è breve. Gli esempi maggiori ce li dà la Pop – art. 

Pensiamo ai collage di Richard Hamilton (vedi foto 2 a 

destra), dove i simboli erotici abbondano, tanto da 

diventare merce di scambio. La mercificazione 

dell’erotismo, dunque, diventa lussuria, ossia 

sovrabbondanza di eros e di immagini che stuzzicano in 

continuazione l’istinto. Ciò non blocca il dinamismo, ma 

dall’altra aumenta in modo esponenziale il grado 

entropico. Chi meglio di tutti, a mio modo di vedere, tocca 

questo tasto è James Ballard nel suo libro “Crash” 

apparso nel 1973 (vedi foto 3 a destra). Sesso perverso, 

come perversa è la penetrazione della macchina 

nell’uomo. Alienazione dell’essere, come alienante e 

confusionaria, è la percezione che abbiamo noi 

dell’erotismo, ormai sostituito da una mercificazione 

sessuale, che con se porta un dinamismo malato. Anzi 

suicida. 
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L’«arte feminil» di Armida nella Gerusalemme liberata tra letteratura e 

fortuna figurativa 

Di Francesco Martillotto 

  

Scrivendo a Silvio Antoniano, uno dei revisori della Gerusalemme liberata, 

il Tasso fa riferimento ad alcune ottave del suo poema che intende mutare 

o rimuovere perché giudicate troppo «lascive»: 

  

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

sovra gli altri avrò diligente considerazione. Ho accettati quelli che 

appartengono a la mutazione d’alcune parole o d’alcuni versi, i quali 

potrebbono esser malamente interpretati, o in altro modo offender gli 

orecchi de’ più religiosi. E in quel che tocca a le cose, rimoverò del mio 

poema non solo alcune stanze iudicate lascive, ma qualche parte ancora 

de gli incanti e de le meraviglie.  

  

Sembrerebbe una capitolazione di fronte alle feroci osservazioni dei suoi 

censori, di fronte alle forti pressioni controriformistiche alle quali il poeta 

voleva adeguarsi; in realtà fa parte di quel costante bifrontismo spirituale 

che è caratteristica tassiana e che è stato ben definito dal Caretti. Una 

difficile convivenza di opposti (rinvenibile anche sintatticamente 

allorquando scrive che rimuoverà le ottave più lascive, ma attraverso la 

concessiva «se ben sono le più belle» ne smorza subito la portata): 

tensione religiosa ed intransigente autoritarismo controriformistico da una 

parte,  spirito rinascimentale che andava consumandosi dall’altra,  

redenzione e peccato, ideale e passione che si alternano e tentano di 

convivere. In tale prospettiva si inquadrano le tre figure di eroine della 

Liberata: Erminia, Clorinda ed Armida. La prima, nella quale si rispecchia lo 

stesso Tasso, è colei che l’amore rende audace nell’andare a curare …/… 
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  l’amato Tancredi ma è anche quella che si ritira in campagna tra i pastori 

lontana dalle tempeste della vita e dell’amore;  Clorinda, simbolo della 

bellezza femminile travolgente ma anche inviolabile perché insensibile e 

sorda ai richiami/piaceri allettanti dell’amore, è vergine guerriera ma è 

anche la donna che fa innamorare  (e in tal senso il ricordo non può che 

essere la Laura petrarchesca). Figura ambigua proprio perché in lei 

convivono, prima del duello con Tancredi, due anime («dimidiata» la 

definisce il Caretti), acquista una sua autonomia solo nel canto della sua 

morte: il XII, un capolavoro per pathos e musicalità. Eppure proprio quel 

canto è uno dei più ambigui per come si svolge il duello e per il linguaggio 

fortemente mutuato dal lessico amoroso col quale viene descritto. Prima è 

fortemente sensuale, poi diviene tenero e rasserenante nel momento del 

battesimo della vergine guerriera. Ad esempio,  non un duello ma un 

amplesso sembrano descrivere i seguenti versi: 

  
Tre volte il cavalier la donna stringe 

Con le robuste braccia, ed altrettante 

Da que’ nodi tenaci ella si scinge, 

nodi di fier nemico e non d’amante  

                            (GL, XIII, 57, vv. 1-4) 

  

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

trafigge l’amata (si noti il contrasto di colore tra l’onda del sangue della 

vergine, quasi quello di una mestruazione scrive il Mengaldo, che sgorga 

sulla veste trapunta d’oro): 

  
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta, 

che vi s’immerge, e ’l sangue avido beve; 

e la veste, che d’or vago trapunta 

le mammelle stringea tenera e leve, 

l’empie d’un caldo fiume […] 

                       (GL, XII, 64, vv. 3-7) 
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Il personaggio femminile, però, più complesso è la maga Armida: il fascino 

femminile, la forte carica dell’amore sensuale, il simbolo dell’erotismo nella 

Liberata è lei. Ed è anche il personaggio che subisce la metamorfosi più 

profonda: da seduttrice ad amante soggiogata dall’amore, da incantatrice e 

maga esperta nelle arti amorose a donna innamorata che conosce la realtà 

dei sentimenti, dalla lussuria del suo giardino incantato all’amore governato 

dalla ragione e regolato dalla morale, una maga che prima perde sé stessa 

e poi la sua magia. Armida può essere considerata l’incarnazione sia di 

quel concetto di “meraviglioso” che il Tasso, per creare diletto nei lettori, 

deve includere nel poema, sia della mutevolezza illusionistica del mondo 

naturale e umano, sempre in bilico tra finzione e realtà. Ella possiede la 

bellezza dell’Angelica del Boiardo e dell’Ariosto, le doti seduttive della 

Lesbia catulliana, è esperta di magia quanto Circe e Alcina, sarà 

tormentata dal dolore e dallo strazio per l’abbandono di Rinaldo come 

Didone e Medea, ma è soprattutto quella che si “converte” (GL, XX, 136) 

sottomettendosi alla legge di Cristo attraverso un percorso progressivo che 

dalla sfrenata passione dei sensi conduce ad una visione non più distorta 

dell’amore, una nuova visione fondata sulle virtù quali bene, umiltà e 

generosità; l’amore che si purifica e si sublima attraverso un percorso 

ascensionale da erotico-terreno a cristiano-spirituale e più in generale il 

trionfo dell’eroismo cristiano contro l’avversario più insidioso, quell’amore 

perverso che fa parte dell’offensiva infernale, tutto in piena coerenza con 

l’epilogo del poema stesso in cui il Bene vince sul Male, il Cielo sull’Inferno. 

Ripercorriamola, allora, questa parabola che inizia nel canto IV per 

concludersi nelle ultime ottave del poema. Nipote del mago Idraote, re di 

Damasco, è presentata come donna dotata di corpo celestiale ma al 

contempo simulatrice e maga ella stessa: 

  
Donna a cui di beltà le prime lodi 

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

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

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

  

Il suo compito è quello di distrarre ed allontanare quanto più cavalieri 

cristiani dall’assedio di Gerusalemme e il suo arrivo nell’accampamento 

crea scompiglio per l’accendersi della passione nei cuori dei crociati 

meravigliati da cotanta bellezza femminile, bellezza che ella sa come usare 

con abilità e sa come dosare le naturali arti femminili, le lacrime e il sorriso, 

le quali hanno più efficacia della magia stessa. Ciò si snoda lungo una 

serie di sensualissime ottave:  

  
A l’apparir de la beltà novella 

nasce un bisbiglio e ’l guardo ognun v’intende, 

sì come là dove cometa o stella, 

non più vista di giorno, in ciel risplende; 

e traggon tutti per veder chi sia 

sì bella peregrina, e chi l’invia. 

                                   […] 

Dolce color di rose in quel bel volto 

Fra l’avorio si sparge e si confonde, 

ma ne la bocca, onde esce aura amorosa 

sola rosseggia e semplice la rosa. 

  
Mostra il bel petto le sue nevi ignude, 

onde il foco d’Amor si nutre e desta. 

Parte appar de le mamme acerbe e crude, 

parte altrui ne ricopre invida vesta: 

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

l’amoroso pensier già non s’arresta, 

ché non ben pago di bellezza esterna 

ne gli occulti secreti anco s’interna. 

            (GL, IV, 28, vv. 3-8; 30, vv. 5-8; 31) 
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Armida usa con arte la voce ed i silenzi, gli sguardi, cambia continuamente 

i suoi atteggiamenti a seconda del cavaliere che ha di fronte, mettendo in 

atto anche in questo caso una metamorfosi e ostentando la sua sfrenata 

versatilità e mutabilità, instilla gelosia nei suoi corteggiatori. Usa  tecniche e 

precetti esemplate dall’Ars amatoria ovidiana: 

  
Usa ogn’arte la donna, onde sia colto 

ne la sua rete alcun novello amante; 

né con tutti, né sempre uno stesso volto 

serba, ma cangia a tempo atti e sembiante. 

Or tien pudica il guardo in sé raccolto, 

or lo rivolge cupido e vagante: 

la sferza in quegli, il freno adopra in questi, 

come lor vede in amar lenti o presti. 

                       (GL, IV, 87) 

  

In tal maniera il suo disegno è compiuto: riesce a catturare «mill’alme e 

mille» (GL, IV, 96, v. 2) e,  guidati dal «cieco duce» (Amore, rappresentato 

appunto bendato), molti cavalieri abbandonano l’esercito cristiano ma, 

catturati dalla maga, vengono rinchiusi nel suo castello. Da quando però 

Rinaldo libera i prigionieri la sua vicenda sarà legata a quella della maga: 

costei decide di punirlo ma dopo averlo addormentato col canto di una 

sirena (la coscienza dell’uomo che si addormenta vinto dai piaceri), Armida 

si innamora di lui e da «nemica, ella divenne amante» (GL, XIV, 66, v. 8). 

Amante impetuosa e gelosa, lo porta lontano dagli uomini sulla più piccola 

delle isole Fortunate celebrando in un meraviglioso giardino i riti d’amore. 

Si tratta di giochi amorosi che scaturiscono dal libero sfogo delle passioni e 

nei quali si cerca e si insegue unicamente il piacere. Le ottave diventano 

sempre più erotico-voluttuose: Carlo e Ubaldo, i due crociati che devono 

riportare Rinaldo al campo cristiano, così come il lettore, assistono alle 

effusioni amorose tra i due amanti e alla sensualissima bellezza della 

maga: 
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Ella dinanzi al petto ha il vel diviso, 

e ’l crin sparge incomposto al vento estivo; 

langue per vezzo, e ’l suo infiammato viso 

fan biancheggiando i bei sudor più vivo: 

qual raggio in onda, le scintilla un riso 

ne gli umidi occhi tremulo e lascivo. 

Sovra lui pende; ed ei nel grembo molle 

le posa il capo, e ’l volto al volto attolle, 

  

e i famelici sguardi avidamente 

in lei pascendo si consuma e strugge. 

S’inchina, e i dolci baci ella sovente 

liba or da gli occhi e da le labbra or sugge, 

ed in quel punto ei sospirar si sente 

profondo sì che pensi: «Or l’alma fugge 

e ’n lei trapassa peregrina». 

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

  

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

e facendogli vedere la sua immagine riflessa, riusciranno a risvegliare il 

valoroso cavaliere. I due cavalieri che, entrando nel giardino di Armida, 

erano subito stati messi alla prova da una mensa colma di cibi e da due 

ninfe che col loro canto li invitarono a riposarsi. Chiara l’allusione ai vani 

piaceri terreni ai quali i due guerrieri sanno resistere con la forza che viene 

dalla virtù e dalla fede nonostante si trovino davanti ad una scena tra le più 

erotiche di tutto il poema: 

 
Mosser le natatrici ignude e belle 

de’ duo guerrieri alquanto i duri petti, 

sì che fermàrsi a riguardarle; ed elle 

seguian pur i lor giochi e i lor diletti. 

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

mostrò, dal seno in suso, aperto al cielo; 

e ’l lago a l’altre membra era un bel velo. 

  

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

dimensione eroticamente maliziosa» mostrando tutta la sua «potenziale 

capacità distruttiva». La rinuncia ai piaceri terreni, effimeri e superficiali è 

possibile, allora,  in virtù del dovere verso la fede cristiana di un crociato, 

dell’onore e della gloria.  

Se la vicenda di Armida, come detto, si chiude nel canto XX con la 

conversione, la sua fortuna iconografica si è però concentrata quasi tutto 

sulle dinamiche passionali che dal poema scaturiscono:  in primis la 

rappresentazione del giardino con le effusioni amorose, scena entro quale 

primeggia la bellezza prorompente della maga che riesce a sedurre il 

cavaliere. Come esempio valga il Rinaldo e Armida (1583) di Ludovico 

Carracci, la prima ed importante versione pittorica dell’episodio: la maga ha 

il seno scoperto, i particolari dello specchio (sorretto da Rinaldo) e del 

pappagallo servono a conferire una connotazione di vanità edonistica alla 

scena che, su indicazione di Cupido, viene spiata da Carlo e Ubaldo. A 

questi dettagli figurativi si uniformano, dal XVI secolo in poi,  gran parte dei 

dipinti più importanti: la sensualità della scena e le nudità di Armida 

compaiono,  per restare solo alle opere più note,  in quelle di Antonio 

Bellucci (in cui gli elementi sono molto simili a quelli del Carracci), di 

Francesco  Hayez (Armida è immortalata in un nudo sensuale e luminoso; 

dietro i due amanti un paesaggio misterioso che pare ricordare un 

romantico giardini all’inglese), di Francois Boucher, Louis Lagrenée e 

Tintoretto.  
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Carne tremula 

a cura di Lorenzo Spurio 

 
 

Carne trémula 

Regia di Pedro Almodovar 

Paese: Spagna 

Anno: 1997  

 
Pedro Almodóvar è sicuramente il regista spagnolo più innovativo e 

trasgressivo degli ultimi venti anni. Ha portato in scena personaggi e storie 

scomode: la transessualità di Todo sobre mi madre (1999) e in La mala 

educación (2004), l’eutanasia in Hable con ella (2002), la paraplegia in Carne 

trémula (1997). 

I suoi film si caratterizzano per presentare molti personaggi le cui storie, le cui 

vite, giungono a intrecciarsi in maniera stupefacente durante vari piani 

temporali. Nella gran parte dei film di Almodóvar c’è infatti un prima e un dopo e 

spesso iniziano proprio dal dopo, dall’attualità, raccontando la storia com’è in 

quel momento e solo in un secondo momento con flashback, racconti e 

retrospezioni si passa a raccontare il passato, proprio come avviene in Hable 

con ella.  Si tratta sempre di un passato difficile, dove domina una vita da 

emarginati, da reietti o dove più spesso si sono sviluppate vere e proprie 

tragedie familiari, lutti, assassini e crimini in piena regola. Non è un mondo 

felice quello che ci presenta Almodóvar ma è sicuramente molto verosimile ed 

attuale. Infondo, anche il mondo nel quale viviamo non è per niente felice.  

In questi mesi, secondo quanto ha rivelato la stampa spagnola, il regista 

manchego sta girando le riprese dell’ultimo film che uscirà, probabilmente a 

Settembre di quest’anno. Si intitola La piel que habito; nella storia Almodóvar si 

è rifatto direttamente del romanzo Tárantula di Thierry  Jonquet pubblicato nel 

1995. Il regista ha dichiarato in un’intervista: «Es una historia durísima de 

venganza, con chicos y chicas y un personaje muy diabólico que me está 

costando ponerme en su piel». Staremo a vedere che tipo di film ha ideato 

questa volta il grande regista. 
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Intanto, visionando le sue meno recenti películas mi sono soffermato su Carne 

trémula, un film uscito nel 1997 e poco conosciuto in Italia. Il titolo è molto forte 

e la ‘carne’ a cui si fa riferimento nel titolo richiama la debolezza della carne, i 

peccati carnali dell’uomo. In tutto il film dominano infatti una serie di tradimenti 

che porteranno poi a delle vere e proprie tragedie. 

La storia inizia nel gennaio del 1970 a Madrid quando una donna dà alla luce su 

un autobus in piena notte un bambino. Poi si cambia piano temporale e ci 

troviamo sempre a Madrid nel 1990 dove Victor (Liberto Rabal), il bambino che 

venti anni prima era nato proprio su un autobus si trova a vagare per la notte su 

di un autobus fino a che non scopre dove vive Helena (Francesca Neri), la 

ragazza con la quale ha avuto il suo primo rapporto sessuale in una discoteca. 

Victor sale in casa della donna la quale è particolarmente nervosa proprio 

perché è in astinenza dalla droga e chiede a Victor di andarsene. Tra di loro c’è 

un litigio e la donna spara un colpo di pistola che però non raggiunge Victor. Nel 

frattempo una vicina di casa dà l’allarme alla polizia. Sul posto giungono due 

poliziotti: Sancho (José Sancho), depresso perché consapevole che sua moglie 

lo tradisce e dedito all’alcool e David (Javier Bardem). 

I poliziotti entrano nell’appartamento e Victor, per difendersi sebbene non abbia 

fatto niente, viene trovato con la pistola nella mano e quindi creduto colpevole. 

C’è uno scontro corpo a corpo tra Sancho e Victor mentre David riesce a 

mettere in salvo Helena. Dalla pistola di Sancho parte un colpo che colpisce il 

collega David. Victor viene arrestato e viene mandato in prigione mentre David 

a seguito di una lesione del midollo spinale causato dallo sparo sarà costretto a 

vivere per sempre su di una sedia a rotelle. 

Quattro anni più tardi, nel 1994, Victor esce di prigione ereditando il denaro che 

la madre morendo gli ha lasciato. Si reca al cimitero per visitare sua madre e lì 

vede, non visto, Helena con David, oramai sposati, che stanno prendendo parte 

al funerale del padre di lei. Victor si avvicina a Helena a farle le condoglianze e 

lei lo riconosce ma di tutta prima non dice niente al marito. Intanto, al cimitero il 

ragazzo conosce Clara (Ángela Molina), una signora insoddisfatta dalla vita e 

che si innamorerà del giovane, iniziandolo al sesso. Victor ora che è libero è 

deciso a ricostruire il suo rapporto con Helena e la cerca sul luogo di lavoro, un asilo 

per bambini maltrattati e lì, dopo iniziali asti, Helena lo assume come maestro per 

bambini. Quando il marito David  
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viene a conoscenza del fatto si arrabbia molto e va a cercarlo nella sua casa 

malandata per metterlo in guardia a lasciar perdere sua moglie. Intanto 

veniamo a sapere che Clara non è altro che la moglie del poliziotto Sancho e 

che la loro relazione è ormai agli sgoccioli. Lui sta tentando di ricostruire il 

legame ma Clara ormai gli si è allontanata troppo e lui è consapevole che lo 

tradisce. Lui è violento e la picchia. Capiamo che Sancho quella sera della 

sparatoria aveva premuto il grilletto contro David (anche se dello sparo era 

stato poi condannato Victor) perché sapeva che sua moglie lo tradiva con il 

collega David. Clara si innamora di Victor ma lui gli dice che non deve farlo 

perché lui è interessato ad Helena e così la donna lascia casa sua molto 

abbattuta.  Si capisce che il matrimonio tra Helena e David più che dettato da 

vere motivazioni d’amore è stato dettato da un sentimento di compassione di 

Helena nei confronti di David che aveva perso l’uso delle gambe proprio a 

causa sua e, una sera si abbandona a una notte di sesso con Victor. Quando 

Helena rifiuta il marito dicendogli che è stanca perché ha fatto sesso tutta la 

notte con Victor l’uomo medita la vendetta. Si reca dal collega Sancho al quale 

mostra delle foto che ha fatto e in cui sua moglie si trovava in compagnia e in 

casa di Victor. David aizza Sancho a compiere un insano gesto nei confronti di 

Victor per liberarsi di lui. In questo modo, scoperto chi è l’uomo con il quale la 

moglie lo tradisce, Sancho si reca a casa di Victor. Lì trova Clara la quale ha 

appena terminato di scrive una lettera d’addio a Victor, prima di volersi 

suicidare. Le pistole compaiono un’altra volta. Clara punta una pistola contro 

Sancho e quest’ultimo la punta contro di lei. Clara ha ormai deciso di lasciarsi 

morire perché la sua vita non ha più senso e Sancho, abbattuto dai tradimenti 

della moglie, non ha più voglia di vivere così l’uno spara all’altro. Clara cade 

subito a terra morta mentre quando Victor torna a casa Sancho è ancora vivo. 

Sancho tenta di sparare verso Victor. 
La storia termina con David che ha abbandonato la moglie alla quale scrive una lettera 

e con Victor ed Helena che sono finalmente uniti. L’ultima scena del film, di Helena che 

accompagnata da Victor su di un taxi sta partorendo, si ricollega alla scena iniziale del 

film. Un finale moderatamente dolce se si prende in considerazione la sequela di spari 

e tradimenti che si dispiegano lungo tutta la storia.  Un’affascinante storia di amore e 

morte, tipicamente almodovariana, in cui i destini dei personaggi si legano 

casualmente per formare un’intricata rappresentazione della vita nella quale non 

domina il bello e il semplice ma il peccato e la corruzione dell’animo umano. 
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L’erotismo: tra passione e lussuria 

di Mariapia Statile 
 

Erotismo deriva da “Eros”, la divinità greca dell’amore, e denota il desiderio 

erotico in tutte le sue disparate manifestazioni, inteso anche come il tipo di 

relazione che si viene a creare tra gli oggetti interessati. Infatti, Freud sosteneva 

che il desiderio erotico si presenta come un impulso che tende a muovere 

l’essere umano verso la ricerca del piacere. 

Ne deriva che il desiderio erotico può manifestarsi anche nell’attrazione verso la 

rappresentazione di esso; non a caso Platone scrive che l’oggetto erotico 

possiede una capacità di attrazione verso sé stesso come una calamita, specie 

nel momento in cui ne sentiamo la mancanza. Si veda ad esempio la leggenda 

della statua di Pigmalione, come ci narra Ovidio nella sua opera “Le 

Metamorfosi” (X, 243). Egli presenta Pigmalione non come il re di Cipro, bensì 

come l’artista, ovvero lo scultore che si innamorò proprio di una sua statua in 

avorio, la quale raffigurava una donna nuda, tanto che implorò Afrodite affinché 

trasformasse la statua in essere umano in modo da poterla sposare, in quanto 

la considerava superiore a qualunque donna e, per tale motivo, dormiva 

accanto ad essa sperando che un giorno si animasse. Fu nelle feste rituali in 

onore di Afrodite che Pigmalione si recò proprio nel tempio della dea per 

pregarla di concedergli in sposa quello che era il suo ideale femminile. Afrodite 

accettò e così la statua prese vita. Si sposarono e nacque il figlio Pafo, il cui 

nome fu poi assegnato ad una città di Cipro, dove non a caso fu costruito un 

tempio dedicato alla dea dell’amore. Dunque, la metamorfosi di un essere 

inanimato dove la dedizione dell’artista alla sua opera è tale che lo spinge verso 

immedesimazione e congiungimento con esso grazie alla ricerca della Bellezza 

e dell’Amore, cioè Afrodite. 

Bisogna aggiungere che l’erotismo può esprimersi anche in forme che non 

prevedono necessariamente il suo effettivo appagamento, quindi attraverso 

fantasia e immaginazione concretizzandosi in prodotti artistici e intellettuali. 

Le antiche civiltà hanno trasmesso un’ampia documentazione visiva 

dell’erotismo.  …/…. 
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Esempio lampante sono i ‘postriboli’, dal latino ‘postribulum’ da prostàre: essere 

esposto al pubblico, in vendita; i luoghi di prostituzione definiti dalle stesse 

donne che sull’uscio eccitavano i passanti tanto da essere chiamate “pro - 

stibulare”. I Lupanare sono tutt’oggi visitabili presso il sito archeologico di 

Pompei. L’edificio è situato all’incrocio fra Vicolo del Balcone Pensile e Vicolo 

del Lupanare ed è aperto su ciascuno di essi, infatti una porta immette nel vano 

d’ingresso: una stanza centrale dalla decorazione molto semplice al dì sopra 

della quale vi sono quadretti raffiguranti scene erotiche. Su questo vano 

d’ingresso si affacciano sei stanze prove di qualunque decorazione: pareti 

semplicemente intonacate assieme a letti in muratura addossati ad esse stesse. 

Poi vi è un terzo ingresso, ossia una rapida scala che conduce alla balconata 

del primo piano composto da altre cinque celle. Infatti, per sfruttare al meglio lo 

spazio a disposizione, l’accesso ai vari ambienti non era dall’interno bensì dalla 

balconata collegata sui vicoli, e protetta da una tettoia. 

Il Lupanare era un luogo intensamente frequentato in antico con determinati 

scopi come confermano i numerosi graffiti di carattere erotico lasciati sulle 

pareti dai clienti nonché i quadretti presenti all’interno dell’edificio: tutti si 

presentano con fondo di colore bianco, privi di sfondo e ambientazione. Si tratta 

di pittura popolare, ossia quel complesso di raffigurazione che rientrano in quei 

generi non documentabili con fondate ragioni, in particolare scene di vita reale, 

tra le quali appunto rientrano quelle dei Lupanare. Caratteristica rilevante 

dell’erotismo è la presenza di un vissuto emotivo. 

La leggenda d’amore più bella che ci è pervenuta dal passato è quella tra 

Amore e Psiche: essi rappresentano l’amore passionale e il piacere per 

eccellenza, tanto che dalla loro unione nacque un figlio dal nome Piacere. Fu 

Apuleio, scrittore latino del II d.C., che scrisse “Le metamorfosi”. Qui si racconta 

che Psiche era di una bellezza tale che nessun uomo si sentiva all’altezza di 

corteggiarla e si pensava che fosse l’incarnazione di Venere, dea della bellezza. 

Infatti, Venere invidiosa e offesa da questa bellezza mortale, chiese aiuto al 

figlio prediletto Amore/Cupido per far sì che Psiche si innamorasse dell’uomo 

più brutto e sfortunato della terra, tramite le infallibili frecce, appunto di Cupido. 

Il piano di vendetta di Venere fallì: Amore fu rapito dalla bellezza di Psiche e 

…/….  
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…/… e così fece erroneamente cadere la freccia sul suo piede, e da quel 

momento cominciò ad amarla perdutamente. 

Per evitare l’ira di sua madre Venere, Amore decise di portare Psiche nel suo 

palazzo grazie all’aiuto di Zefiro, ma poi si incontrava con lei di notte senza 

mostrarle il suo volto e Psiche dovette accettare questo compromesso, ossia 

doveva solo accontentarsi del suo amore senza però vederlo in volto e tanto 

meno chiedergli di svelarsi. Ma le sorelle di Psiche la spinsero a svelare il volto 

di quell’uomo che le travolgeva i sensi. Così gli avvicinò una lampada ad olio al 

volto e fu colpita dalla straordinaria bellezza di quell’uomo. Purtroppo, nel 

momento in cui stava per baciarlo, ella fece cadere una goccia d’olio della 

lampada su Amore: lui comprese ciò che era accaduto e decise di allontanarsi 

abbandonando Psiche nello sconforto. A questo punto Venere venne a 

conoscenza di tutto e per tale motivo scatenò la sua ira sulla povera psiche, che 

decise così di punirla sottoponendola ad una serie di difficilissime prove ma ella 

riuscì a superarle tutte. Allora, Venere, ancor più adirata, la sottopose alla fase 

più difficile, ovvero discendere negli inferi e chiedere alla dea Proserpina un po’ 

della sua bellezza. Psiche così fece, e Proserpina le consegnò un’ampolla; 

presa dalla curiosità aprì l’ampolla per scoprirne il contenuto e a quel punto 

fuoriuscì non la bellezza bensì una nuvola di sonno profondo che la fece 

addormentare. Psiche fu poi risvegliata dal suo Amore. Giove il padre degli dei, 

decise che i due amanti potevano e dovevano stare insieme. Da questa unione 

nacque il figlio di nome Piacere. 

La leggenda ha un significato fortemente allegorico che vede come protagonisti 

Amore (Cupido/Eros) identificato come il desiderio, mentre Psiche rappresenta 

l’anima. Pertanto, dall’unione dell’amore e dell’anima nasce il piacere. 
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Sensualità 

di Coco Marcandrea 
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Dolce al soffio di De Andrè di Gioia Lomasti: progetto benefico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manca poco ormai alla ristampa del libro che ha avuto ottime critiche e 

alto gradimento sul mercato, per questo l'autrice sceglie di devolvere i 

prossimi introiti in beneficenza. Le ultime copie disponibili verranno inoltre 

inviate con dedica personale e senza spese di spedizione! 

  

Info:  poesiaevita@live.it   

  

Quest'opera della poetessa Gioia Lomasti, prende il nome di "Dolce al 

soffio di De André", non per un caso fortuito o per un gioco di parole fine a 

se stesso. Si tratta invece di una scelta meditata e consapevole, legata al 

ricordo e al desiderio di rendere un giusto tributo al grande Fabrizio: un 

viaggio "ostinato e contrario" lungo l'orizzonte melodico della poesia per 

esplorare non solo le profondità di un eccezionale cantautore, ma anche 

per penetrare più a fondo nell'animo umano mettendone a nudo le 

contraddizioni e gli scoramenti.  

(A cura del giornalista Alessandro Spadoni) 

  

Direzione promozionale a cura di Antonella Ronzulli  

per vetrinadelleemozioni.com 
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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE  

DE LEO - BRONTȄ 2012  

1^ edizione  

 

 

La Professoressa Maddalena De Leo, importante studiosa, traduttrice 

e autrice di romanzi riguardanti le famose scrittrici inglesi Charlotte, 

Emily ed Anne Brontë, nonché consulente editoriale per l’Italia del 

periodico inglese Brontë Studies, indice un concorso letterario 

riguardante l’opera e la vita delle suddette autrici.  

 

REGOLAMENTO  

art. 1 Sezioni Il concorso si articola in due sezioni.  

SEZIONE 1: POESIA in lingua italiana ispirata alla vita, al luogo natale o 

all’opera di una delle sorelle Brontë.  

SEZIONE 2: NARRATIVA: un racconto in lingua italiana in cui si parli della 

vita, del luogo natale o dell’opera di una delle sorelle Brontë.  

 

art. 2 Modalità di partecipazione Ogni autore può partecipare liberamente 

a una o ad ambedue le sezioni del concorso. È possibile partecipare a 

ciascuna sezione con un massimo di 3 poesie o di 2 racconti. Ogni poesia 

deve avere una lunghezza non superiore ai 30 versi. Ogni racconto deve 

avere una lunghezza non superiore a 30.000 battute.  

 

art. 3 Invio delle opere Le opere devono essere inviate al seguente 

indirizzo e-mail: deleom@tiscali.it Le opere vanno inviate in allegato in 

formato WORD .doc Alla e-mails va allegata anche una scheda 

contenente i seguenti dati: - Generalità dell’autore (Nome, cognome, …/… 
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data di nascita, indirizzo, CAP, recapito telefonico, email) - Titolo dell’opera 

- La seguente dichiarazione:  

Io sottoscritto NOME E COGNOME dichiaro di essere l’autore del testo e 

di detenerne tutti i diritti a titolo esclusivo. Si autorizza al trattamento dei 

dati personali secondo le normative vigenti.  

 

L'invio delle opere in formato cartaceo tramite servizio postale è 

facoltativo, in aggiunta all'invio tramite e-mail. In tal caso le opere 

dovranno pervenire in un unica copia anonima e in una scheda a parte 

dovranno essere indicati i dati sopra elencati per l'invio tramite e-mail. In 

formato cartaceo le opere devono essere inviate al seguente indirizzo:  

Prof.ssa Maddalena De Leo Via della Ferrovia 14 84046 Ascea Marina 

(SA)  

 

art. 4. La partecipazione al concorso è gratuita.  

 

art. 5 Termine di consegna delle opere Le opere partecipanti devono 

essere inviate secondo le modalità previste dall’articolo 3 entro e non oltre 

la mezzanotte del giorno 15 aprile 2012.  

 

art. 6 Giuria Sarà l’ ideatrice e organizzatrice del concorso Prof.ssa 

Maddalena De Leo, insieme ad altre esperte italiane delle sorelle Brontë, a 

valutare gli elaborati presentati riservandosi la possibilità di riunirli e 

pubblicarli in un’antologia brontëana da lei curata.  

 

art. 7 Premi Saranno selezionate le opere migliori tra tutte quelle 

pervenute.  

Il 1° classificato per ciascuna delle due sezioni riceverà:  

- un numero del famoso periodico in lingua inglese Brontë Studies  

…/…. 

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:lorenzo.spurio@alice.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:monifant@virgilio.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
mailto:massimoacciai@alice.it
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003023141494
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v
http://tinyurl.com/6ysoq3v


Direttore : Lorenzo Spurio   lorenzo.spurio@alice.it  

Vicedirettore: Monica Fantaci  moni.fant@virgilio.it  

Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai  massimoacciai@alice.it  

Sito: www.rivista-euterpe.blogspot.com  

E-mail: rivistaeuterpe@virgilio.it  

Profilo Facebook:  http://tinyurl.com/6ysoq3v  

118 

 

SEGNALAZIONI 
___________________ 

 

 

…/… Al 2° classificato per ciascuna sezione sarà assegnato:  

- un DVD della BBC in lingua inglese riguardante un romanzo Brontë  

 

Al 3° classificato per ciascuna sezione andrà un oggetto brontëano 

(segnalibro, penna ecc.)  

I diritti d'autore rimarranno di proprietà esclusiva dell'autore.  

 

A tutti gli autori classificati dal 1° al 3° posto verrà rilasciato un diploma di 

merito con i giudizi espressi dalla prof.ssa De Leo sulla propria opera. A 

tutti i partecipanti che ne faranno richiesta verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. La prof.ssa De Leo si riserva la facoltà di assegnare 

menzioni speciali ad opere particolarmente meritevoli presso la sezione 

italiana della Brontë Society o segnalazioni sui siti Internet internazionali 

BrontëBlog e Brontë Parsonage Blog.  

 

PREMIAZIONE  

Non ci sarà una cerimonia di premiazione pubblica.  

I vincitori saranno avvisati via email e i premi saranno inviati via posta. La 

partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente 

regolamento  
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Premio Internazionale Poesia, Prosa e Arti figurative  

e Premio teatrale Angelo Musco 

Il Convivio 2012 

  

L’Accademia Internazionale Il Convivio, insieme all’omonima rivista, bandisce 

l’undicesima edizione del Premio Il Convivio 2012, Poesia, prosa e arti 

figurative e la sesta edizione del Premio Teatrale Angelo Musco, cui possono 

partecipare poeti e artisti sia italiani che stranieri con opere scritte nella propria 

lingua o nel proprio dialetto (se in dialetto è richiesta una traduzione nella 

corrispettiva lingua nazionale). Per i partecipanti che non sono di lingua 

neolatina è da aggiungere una traduzione italiana, francese, spagnola o 

portoghese.  

  

Premio Poesia, prosa  e  arti  figurative 

       È diviso in 6 sezioni:  

1)  Una poesia inedita a tema libero in lingua italiana 

2)  Poesia a tema libero in lingua dialettale, con traduzione italiana o 

nella lingua nazionale corrispondente.  

3)   Un racconto inedito di massimo 6 pagine (spaziatura 1,5). 

4)  Romanzo inedito (minimo 64 cartelle). 

5)  Raccolta di Poesie inedite, con almeno 20 liriche, fascicolate e 

spillate (diversamente le opere saranno escluse). 

6) Libro edito a partire dal 2002 nelle sezioni: 1) poesia, 2) narrativa, 

3) saggio (per questa sezione inviare i volumi in triplice copia. Non si può 

partecipare con volumi già presentati nelle edizioni precedenti del Premio Il 

Convivio). 

7) Pittura e scultura: si partecipa inviando due foto chiare e leggibili 

di un’opera pittorica o scultorea. 

8) Tesi di laurea su argomento o autore siciliano (da inviare solo due copie) 

9) opera musicata (poesia, canzone, opera teatrale, ecc). L’opera è accettata 

solo ed esclusivamente se accompagnata da un DVD o CD. 
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Premio Teatrale Angelo Musco 

 

È diviso in 3 sezioni: 1) Opera teatrale inedita in dialetto siciliano.  

      2) Opera teatrale inedita in qualunque 

lingua (anche dialettale, ma con traduzione italiana).  

      3) Opera teatrale edita in qualunque 

lingua o dialetto. 

  

Scadenza per entrambi i premi: 30 maggio 2012. 

Giuria: Presidente onorario: prof. Giorgio Barberi Squarotti. 

Premiazione: Giardini Naxos (ME), presso l’Hotel Assinos: 30 ottobre 2012. 

Si può partecipare a più sezioni, ma con una sola opera per sezione, 

dichiarata di propria esclusiva creazione. Gli elaborati vanno inviati in 

cinque copie, di cui una con generalità, indirizzo e numero telefonico, le altre 

quattro devono essere anonime se inedite, se invece edite non è da cancellare 

il nome dell’autore. Il tutto è da inviare alla Redazione de Il Convivio: Premio 

Poesia, Prosa e Arti figurative, Via Pietramarina Verzella, 66 - 95012 

Castiglione di Sicilia (CT) - Italia. Si raccomanda di allegare un breve 

curriculum. I vincitori saranno avvertiti per tempo. Il verdetto della giuria, resa 

nota all’atto della premiazione, è insindacabile. Ai vincitori e ai partecipanti sarà 

data comunicazione personale dell’esito del premio. I premi devono essere 

ritirati personalmente. L’Accademia si riserva la possibilità di pubblicare gli 

elaborati inediti sulla rivista Il Convivio e, dopo averli selezionati, eventualmente 

inserirli sull’antologia dei premi Il Convivio 2012. 

Premi: Trofeo il Convivio, coppe, targhe e diplomi. 

 
La partecipazione al concorso è gratuita per i soci dell’Accademia Il Convivio e per gli 

studenti che partecipano tramite scuola. È richiesto invece da parte dei non soci, per 

spese di segreteria, un contributo complessivo di euro 10,00 indipendentemente 

dal numero delle sezioni cui si partecipa (o moneta estera corrispondente) da 

inviare in contanti. 

Tutela dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei dati personali” l’organizzazione dichiara che il trattamento dei dati dei 

partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio; dichiara 
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…/… inoltre che con l’invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l’interessato 

acconsente al trattamento dei dati personali. 

Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare alla Segreteria del Premio, Via 

Pietramarina Verzella, 66 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT) Italia, tel. 0942-986036, 

cell. 333-1794694, e-mail: angelo.manitta@tin.it.; enzaconti@ilconvivio.org . È 

possibile anche consultare il sito: www.ilconvivio.org   

      

    Il presidente del Premio      

                                                                                   Angelo Manitta 
 

 

 

 

 Associarsi all’Accademia Internazionale Il Convivio è semplice. È sufficiente 

versare la quota associativa annua di euro 35,00 (adulti), euro 30,00 (per associazioni 

culturali, giovani e ragazzi), sul Conto Corrente Postale n. 93035210 o tramite assegno 

circolare non trasferibile, oppure vaglia postale o vaglia internazionale (giro postal 

internacional, mandat postal) intestati a: Accademia Internazionale Il Convivio, Via 

Pietramarina Verzella, 66 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT)  Italia. Dagli altri stati 

europei: euro 50,00. Dagli altri continenti: € 50,00 o equivalente in altre monete. Il 

Socio ha la possibilità di: 1) ricevere gratis 4 numeri della rivista Il Convivio; 2) avere 

inserita (a richiesta) sulla rivista durante l’anno una poesia o una recensione, o un 

breve racconto, o una propria pittura insieme ad una scheda dell’autore; 3) partecipare 

gratuitamente ai concorsi banditi dall’Accademia; 4) essere inseriti (a richiesta) su 

Internet con poesia o pittura e breve curriculum; 5) partecipare alle attività del gruppo. 
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Organizzano il 

I Concorso Nazionale di Poesia “L’arte in versi”  

Edizione 2012 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE: 

1. Il concorso prevede un’unica sezione di partecipazione, la poesia. All’interno della 

sezione si distinguono due categorie: 

a. Poesia in lingua italiana 

b. Poesia in dialetto (accompagnata, però, da relativa traduzione in italiano) 

 

2. Il tema del concorso, al quale ci si deve attenere, è “Filosofie, credenze e sistemi 

di pensiero”. 

 

3. La partecipazione al concorso è gratuita.  

 

4. Saranno accettati testi editi o inediti, non superiori ai 30 versi. 

 

5. Ogni autore può partecipare presentando un massimo di due testi poetici con 

l’accortezza di inviare su file diversi ogni poesia. E’ possibile partecipare a entrambe le 

categorie di cui al punto 1 del presente bando. 

 

6. Assieme al file contenente la poesia va allegato, pena squalifica dal concorso, un file 

contenente i seguenti dati informativi: 

 

NOME E COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

E-MAIL DI CONTATTO 

NUMERI DI TELEFONO FISSO E/OCELLULARE 

TITOLO DEL TESTO 

SEZIONE A CUI SI PARTECIPIA (vedi punto 1 del presente bando)    …./…. 
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…/… ATTESTAZIONE DELLA PATERNITA’ DEL TESTO CHE SI PRESENTA, 

copiando in calce questa attestazione: Attesto che la poesia che presento al suddetto 

concorso è frutto del mio ingegno, ne dichiaro la paternità e l’autenticità. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI, copiando in calce questa 

attestazione: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e successive modificazioni. 

 

7. Non verranno accettate poesie che presentano elementi razzisti, pornografici, 

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

 

8. Non saranno accettate poesie da parte di parenti (fino al secondo grado) dei membri 

della commissione. 

 

9. Eventuali poesie presentate che sono plagi o furbeschi “copia e incolla” non saranno 

pubblicate se la giuria se ne renderà conto e, comunque, la responsabilità della 

paternità dell’opera ricade sugli autori e non sugli organizzatori del concorso, secondo 

quanto stabilito dal punto 6 del presente bando.  

 

10.L’invio dei materiali avverrà solamente via posta elettronica e gli elaborati dovranno 

pervenire in formato Word (.doc) o Adobe (.pdf)entro e non oltre il 15 Maggio 2012 

all’indirizzo: blogletteratura@virgilio.it specificando nell’oggetto “I 

CONCORSOL’ARTE IN VERSI”. 

 

11.I testi devono essere completi di tutte le informazioni richieste. La mancanza di 

qualche elemento richiesto significherà l’esclusione dal concorso. Ogni richiesta di 

informazione deve essere rivolta esclusivamente allo stesso indirizzo mail. 

 

12. La commissione del concorso ècomposta da: 

Lorenzo Spurio, critico, curatore Blog Letteratura e Cultura e Direttore Rivista Euterpe 

Massimo Acciai, poeta e Direttore Rivista Segreti di Pulcinella 

Monica Fantaci, poetessa,curatrice Blog Intingendo d’Inchiostro 

Francesca Fiorletta, critico e redattrice di Le reti di Dedalus 

Emanuele Marcuccio, poeta e curatore editoriale di Lettere Animate Edizioni 

Marzia Carocci, poetessa e critico letterario recensionista 

Patrizia Poli, scrittrice, recensionista e curatrice di Laboratorio di Narrativa 

Martino Ciano, scrittore 
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Annamaria Pecoraro, poetessa, redattrice di Segreti di Pulcinella e Euterpe 

Iuri Lombardi, scrittore e redattore di Segreti di Pulcinella e Euterpe 

Luciano Somma, poeta, autore di canzoni e critico d’arte 

 

13. La commissione selezionerà le migliori venti poesie. (Ulteriori testi considerati 

meritevoli potranno essere selezionati ma non più di venticinque in totale). 

 

14. La commissione giudicatrice si occuperà di diffondere i nominativi dei selezionati e 

vincitori al concorso nel tempo di un mese dalla data di scadenza dello stesso tramite i 

rispettivi siti, blog, riviste i cui indirizzi sono riportati in calce a questo documento. Tutti i  

partecipanti, inoltre, riceveranno una mail in cui verranno informati dell’esito del 

concorso. 

 

15. Le poesie degli autori selezionati verranno pubblicate in un’opera unica a cura delle 

Lettere Animate Edizioni, diretta da Roberto Incagnoli, nella collana “Insieme” curata 

da Antonella Ronzulli. Il volume, a cui verrà assegnato regolare codice ISBN, verrà 

pubblicato entro sei mesi dalla data di consegna del file e reso disponibile all’acquisto 

mediante librerie tradizionali e online. 

 

16. Gli organizzatori del concorso letterario potranno, inoltre, organizzare una giornata 

d’incontro con i partecipanti e i vincitori del concorso nella quale verrà presentata 

l’opera antologica del premio. In tal caso, tutti i partecipanti saranno previamente 

contattati con debito preavviso. 

 

17. Eventuali proventi derivanti dalla vendita del volume antologico saranno 

regolarmente documentati e diffusi attraverso gli spazi in nostro possesso e saranno, 

comunque, destinati a finanziare future attività artistico-letterarie sempre all’interno 

dell’obiettivo principale della promozione culturale. 

 

18. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

 

20/01/2012 
www.blogletteratura.wordpress.com   

www.rivista-euterpe.blogspot.com   

www.segretidipulcinella.it   

www.intingendodiinchiostroversiealtro.com 

www.lettereanimate.com  
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BANDO DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA 

“L’INTEGRAZIONE CULTURALE ATTRAVERSO LA LETTERATURA” 

 

 

Il “CEACM” Centro Ecuatoriano de Arte y Cultura a Milano ed il Consolato Generale 

dell’Ecuador a Milano bandiscono il 2° Premio Letterario Internazionale “L’Integrazione 

Culturale Attraverso la Letteratura”, aperto a tutti gli autori italiani e stranieri, senza 

distinzione alcuna. Il premio si articola in 4 sezioni e può partecipare ogni genere 

letterario (noir, thriller, horror, rosa, fantasy, storico, poliziesco, religioso, narrativa per 

bambini, ecc...). I testi possono essere in lingua italiana, inglese o spagnola.  

Questo premio nasce dalla responsabilità civica che come cittadini immigrati 

avvertiamo fortemente, ed è il segno che si può vivere in un’altra società facendone 

parte a tutti gli effetti, a partire dall’io più intimo e non solo come forza lavoro. Per far 

questo abbiamo utilizzato uno dei maggiori mezzi espressivi, “la Letteratura”, come 

linguaggio universale nel quale si avvertono i migliori segnali dell’esigenza 

culturale e si esprime la capacità del dialogo più universale. 

 

 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA – SCADENZA 17 MARZO 2012 

 

Sezione A – Poesie edite o inedite a tema libero. 

Sezione B – Libro edito di Poesia. 

Sezione C – Libro edito di Narrativa. 

Sezione D – Libro edito di Narrativa per bambini. (fiabe, favole, racconti) 

 

GIURIA Ci teniamo a precisare che il premio è senza fini di lucro, e il costo del 

medesimo è autofinanziato grazie alla collaborazione degli sponsor che sostengono 

l’integrazione culturale. 
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Presidente del premio è Guamán Allende, che coordinerà i lavori della giuria 

presieduta dalla Prof.ssa Ninnj di Stefano Busà e dai componenti: La scrittrice 

Sveva Casati Modignani, Prof. Maurizio Cucchi, Dr. Corrado Calabrò, Prof. 

Alessandro Quasimodo, Prof. Michelangelo Camilleti, Prof. Franco Loi, Don 

Alessandro Vavassori, Prof. Davide Rondoni e il Prof. Haidar Hafez. 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - Sezione “A” Poesia edita o inedita a tema libero: si partecipa inviando 

massimo 2 poesie in 3 copie, una delle quali dovrà essere corredata dalle generalità 

dell’autore. Oltre al cartaceo, si dovranno fornire via e-mail le 2 poesie per l’eventuale 

pubblicazione a: premioletterarioga@hotmail.com 

 

Art. 2 - La partecipazione comporta il contributo/acquisto anticipato di almeno una 

copia dell’antologia del premio del valore di 15 euro ciascuna (é garantita la presenza 

dei CV di 10 righe all’interno dell’antologia di tutti i partecipanti). I contributi saranno 

donati per il 50% al CEACM per l’acquisto di materiale scolastico per gli alunni che 

frequentano i corsi del CEACM presso l’Istituto Leone XIII di Milano, e l’altro 50% sarà 

invece destinato all’acquisto di testi scolastici per bambini, che saranno donati a una 

biblioteca scolastica delle zone rurali dell’Ecuador. 

 

Art. 3 - Le opere di ogni sezione devono essere inviate in tre copie. I dati anagrafici 

dell’autore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, ed e-mail) 

saranno accompagnati da una dichiarazione firmata, della proprietà e originalità della 

propria opera, nonché dell’autorizzazione all’eventuale pubblicazione senza richiedere 

compenso alcuno, e del consenso al trattamento dei dati personali, nell’ambito del 

premio, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 192/03. 

 

Art. 4 - Inviare un breve curriculum vitae di 10 righe a: 

premioletterarioga@hotmail.com 

 

Art. 5 - Tutte le opere dovranno essere inviate entro e non oltre 17 marzo 2012 (farà 

fede la data del timbro postale) accompagnate della ricevuta di versamento di 15 euro, 

con causale “contributo antologia 2012”, versato sul C/C EXTRABANCA Via Pergolesi, 

2/A – 20124 Milano IBAN: IT60X0339901600000010101292. Pacco postale “PIEGO DI 

LIBRI” intestato a: 
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CEACM Premio Letterario 

c/o Consolato Generale dell’Ecuador a Milano 

Via Vittor Pisani, 9 - 20124 Milano – Italia 

 

Art. 6 - Sono previsti premi in denaro per i primi classificati di ogni sezione, nonchè 

trofei, targhe e menzioni d’onore. I premi dovranno essere ritirati personalmente o da 

persona munita di delega e non è previsto nessun tipo di rimborso spese per i premiati. 

 

Art. 7 - Possono aderire autori italiani e stranieri con testi in lingua italiana, inglese o 

spagnola, è possibile partecipare a più sezioni e con più opere. 

 

Art. 8 - Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al premio, cedono il diritto di 

pubblicazione all’interno dell’antologia del premio, senza avere nulla da pretendere 

come diritto d’autore. Tutti i diritti rimangono dei singoli autori. 

 

Art. 9 - Gli scritti non dovranno contenere frasi o riferimenti offensivi verso, persone, 

enti o istituzioni varie. 

 

Art. 10 - Le opere edite pervenute, non saranno restituite, rimarranno alla biblioteca 

del CEACM, catalogate e messe a disposizione dei lettori. 

 

Art. 11 - Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile, gli autori premiati 

saranno avvisati tramite e-mail e telefonicamente entro il 26 aprile 2012, saranno 

pubblicati sul sito www.ecumilan.org  www.guamanallende.com  www.agorafutura.net  

e inviati alle riviste e ai quotidiani nazionali. La cerimonia di premiazione si terrà a 

Milano, sabato 26 maggio alle ore 15:30 in luogo da stabilire. 

 

Art. 12 - Info:  

premioletterarioga@hotmail.com   

www.guamanallende.com   

www.agorafutura.net   

www.ecumilan.org   

Tel: 3341425818 
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Automobile Club di Prato 

Automobile Club d'Italia Ufficio Provinciale di Prato 

ORGANIZZANO ILPRIMO PREMIO LETTERARIO: "IL SENSO DELLA VITA: 

GIACOMO MASSOLI« 

 

La domenica del 6 febbraio 2011, intorno alle 4,30 del mattino, in via Nam Dinh a 

Prato,al rientro in auto a Firenze da una tranquilla serata in discoteca, la voglia di 

vivere di Giacomo Massoli in un attimo viene spezzata per sempre. L'entusiasmo, 

l'esuberanza di un sano ragazzo di venti anni, i sogni e i progetti che aveva in mente di 

realizzare (continuare a studiare per diventare un bravo barman, viaggiare lavorando 

all'estero per fare nuove esperienze, senza dimenticare gli allenamenti di pugilato, il 

suo nuovo impegno sportivo che lo avrebbe portato al primo incontro nello scorso 

giugno), di colpo tutto ciò si è fermato in quel tragico istante.  

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE: 

Il Primo Premio Letterario “Giacomo Massoli” è ideato e organizzato da Luca 

Sangiorgio e Paolo Ragni, direttori degli Uffici dell'Aci a Prato, per scrittori e poeti. 

Il tema è la Sicurezza stradale, con particolare riferimento alla vita ed alla morte dei 

giovani, dei bambini, delle mamme. 

Il Premio consiste nella pubblicazione in antologia a spese di ACI e in regali offerti 

dall'Automobile Club di Prato nello stile dei pacchi sociali forniti ai soci dell'Automobile 

Club di Prato. 

Ai vincitori dei primi premi saranno inoltre offerti il rimborso delle spese di viaggio 

(treno di seconda classe dal comune di residenza a Prato o, se inferiore, aereo)e del 

pernottamento (se la distanza dal comune di residenza a Prato supera i 200 km). 

E' previsto che si possano dare altri premi speciali a cura di sponsor ed associazioni 

che intendano aderire al Premio. 

 

Il concorso è aperto a tutti ed è gratuito. 
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E’ articolato inqueste4 sezioni: 

a. POESIA IN LINGUA ITALIANA(per giovani fino a 21 anni) 

b. RACCONTO IN LINGUA ITALIANA(per giovani fino a 21 anni) 

c. POESIA IN LINGUA ITALIANA (per persone sopra 21 anni) 

d. RACCONTO IN LINGUA ITALIANA(per persone sopra 21 anni) 

In più, saranno attribuiti dalla Giuria premi speciali, per la sezione Poesia e per la 

sezione Racconto, per i soli residenti nella provincia di Prato. 

Per queste due sezioni si partecipa soltanto mediante l'indicazione del proprio 

indirizzo. 

Ciascun concorrente può partecipare sia alla sezione Poesia che a quella 

Racconto,presentando1solo testo per ciascuna sezione. 

Per le sezione di poesia il limite massimo consentito di versi è pari a 30, mentre per la 

sezione di racconto si accetteranno racconti non più lunghi di3 pagine (file Word, 

carattere Times New Roman, 12 punti di carattere, spaziatura 1,5, margini alto/basso 

2,5 destro/sinistro 2,0). 

Ogni testo dovrà apparire su un file unico. Non si devono mescolare poesie e racconti. 

Assieme al file del testo va allegato un file con i propri dati contenente queste 

informazioni: 

 

NOME E COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

E-MAIL DI CONTATTO 

NUMERI DI TELEFONO FISSO E CELLULARE 

SEZIONE A CUISI PARTECIPA 

TITOLO DEL TESTO 

ATTESTAZIONE DELLA PATERNITA’ DEL TESTO CHE SI PRESENTA, copiando in 

calce questa attestazione: Attesto che il testo che presento al suddetto concorso è 

frutto del mio ingegno, ne dichiaro la paternità e l’autenticità. 

 

Non verranno accettati testi che presentano elementi razzisti, pornografici, blasfemi o 

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

accettati elaborati da parte di parenti (fino al secondo grado) dei membri della 

commissione. 
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I materiali vanno inviati per posta elettronica esclusivamente al seguente indirizzo mail: 

urpprato@aci.it specificando nell’oggetto “PRIMO PREMIO LETTERARIO “GIACOMO 

MASSOLI”.  

I testi devono essere completi di tutte le informazioni richieste. La mancanza di qualche 

elemento richiesto significherà l’esclusione dal concorso. Ogni richiesta di informazione 

deve essere rivolta esclusivamente allo stesso indirizzo mail. 

 

La data di scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al 18 marzo 2012. 

 

La commissione esaminatrice è composta da: 

Paolo Ragni e Luca Sangiorgio, direttori degli Uffici ACI di Prato, rispettivamente 

presidente e vicepresidente del Premio; 

Federico Mazzoni, presidente dell'Automobile Club di Prato; 

Reno Rossi, familiare di Giacomo Massoli; 

Lorenzo Spurio, scrittore e recensionista, gestore di Blogletteratura e Cultura; 

Massimo Acciai, scrittore, poeta e direttore della Rivista Segreti di Pulcinella; 

Sergio Paolini, Presidente dell'Associazione Gruppo Sportivo e Ricreativo della Polizia 

municipale di Prato; 

Sandra Silvietti, insegnane di latino e greco, Liceo Classico Cicognini; 

Serena Menicacci, insegnante di italiano e latino, Liceo Classico Cicognini; 

Gianluca Gelli e Grazia Ceccardi -Ufficio Relazioni con il pubblico dell'Ufficio Provinciale 

Aci di Prato. 

 

La giuria voterà i 10 migliori racconti e le 20 migliori poesie che verranno pubblicate in 

un’opera unica a cura delle Edizioni Segreti di Pulcinella (o edizioni Lulu con codice ISBN). 

Ciascun autore, pubblicato o non, potrà poi comprare, se lo riterrà interessante, il volume 

in cui compare la propria opera. Le opere saranno anche pubblicate sui siti dell'Automobile 

Club di Prato e dell'ACI Ufficio Provinciale di Prato. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. Coloro che saranno stati scelti e che saranno 

pubblicati verranno contattati direttamente da un membro dello staff in tempi utili. La lista 

degli autori scelti e pubblicati nell’antologia verrà inoltre resa nota attraverso i nostri siti e 

blog. Qualsiasi altra richiesta di informazioni o precisazioni limitatamente all’antologia può 

essere inoltrato allo stesso indirizzo mail fornito sopra. 

La premiazione si terrà il 18 aprile 2012 presso la sede dell'Automobile Club Via 

Ferrucci 195/T, Prato, alle ore 10.In quella occasione Aci esporrà il progetto 

“TrasportACI sicuri”, una iniziativa sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento 

all'educazione di mamme e bambini. 

20gennaio 2012 

Luca Sangiorgio e Paolo Ragni urpprato@aci.it  
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