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Il tema del prossimo numero sarà “La 
storia come testimonianza”. I 

materiali dovranno pervenire, attenendosi 
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GLI ASSOCIATI DI EUTERPE HANNO 

DIRITTO PRIORITARIO NELLA SELEZIONE DI 

TESTI PER I NUMERI DELLA RIVISTA.  
COME DIVENTARE SOCIO 

DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE EUTERPE 

E QUALI AGEVOLAZIONI OTTENERE?               

LEGGI A PAG. 148 
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EDITORIALE 

Ai nostri fratelli terremotati 
 
 
È nostro dovere esprimere solidarietà a coloro che in questo momento stanno soffrendo, 
così come è mio dovere ringraziare Lorenzo Spurio, ideatore e direttore della rivista 
Euterpe, per avermi concesso la possibilità di firmare questo editoriale. Non vogliamo fare 
retorica o cadere nello sterile 
pietismo. Molte volte, il silenzio ripaga 
e davanti ad eventi del genere tacere 
è sinonimo di dignità e rispetto. Se 
sproloquiassimo, diventeremmo 
anche noi sciocchi e apparenti; 
corromperemmo la nostra essenza 
con quella insulsa sostanza 
apostrofabile come comoda ed 
immobile imitazione di un dolore che 
non ci appartiene del tutto.  
Anche la tristezza ha i suoi diritti. Noi 
rientriamo tra coloro che non hanno il 
diritto di contemplare solo la 
sofferenza, ma abbiamo il dovere di 
agire, di essere presenti, di essere solidali, di ridere delle nostre piccole disgrazie 
quotidiane. Concludo questa breve premessa, condannando con forza le parole uscite dalla 
bocca di uno speaker poco intelligente di Radio Maria. Nessun terremoto è un castigo 
divino, di sicuro una persona del genere, che sfrutta un potente mezzo di comunicazione 
per dire idiozie, è una grave disgrazia per l’intera umanità.  
 
Passiamo adesso al tema del numero che sfoglierete, che calza a pennello con questo 
particolare momento storico. Siamo arrivati alla ventunesima avventura di questa rivista 
letteraria e abbiamo voluto chiamarla “L’apparenza e la verità”.  
L’uomo è sempre tirato in ballo nella lotta che si scatena tra questi due poli, e per lui è 
davvero difficile scegliere da che parte stare. Tanto l’apparenza, quanto la verità sono armi 
a doppio taglio. Per lo scrittore e per il poeta, invece, diventano luoghi da esplorare, 
giardini nei quali si raccolgono parole e figure retoriche; eppure, molte volte è difficile 
distinguere quelle buone, quelle cattive e quelle belle ma velenose.  
Cosa rimane all’uomo quando le sue mani toccano l’apparenza e la realtà? 
Potremmo dire che è la domanda più antica del mondo, cui nessuno ha saputo dare una 
risposta. Shakespeare la tradusse nell’amletico essere o non essere, noi proviamo a dire 
umilmente la nostra attraverso questo numero. 
Buona lettura. 
 

MARTINO CIANO 
 Tortora (CS), 9-11-2016 

La Basilica di San Benedetto a Norcia collassata a seguito del 
recente terremoto che ha duramente colpito Marche ed Umbria. 
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RUBRICA DI POESIA 
a cura di Emanuele Marcuccio e Cristina Lania 

 

 
Che cosa passa dentro le parole 

RODOLFO VETTORELLO 
Milano 

 
Ho fede in te: 

è ciò che fa ch’io viva e che respiri 
ed amo te 
perché così 

so cose dell’amore. 
Ho avuto a cuore sempre e solo il cielo 

e ho combattuto per la verità 
ma cosa passa dentro le parole? 

 
Chiamo una cosa, un sentimento, un sogno 

coi nomi scritti in tutti i dizionari 
e, almeno in apparenza, ci intendiamo. 
Designo ciò che penso e ciò che sento 

ma nel profondo so di non capire. 
 

Che cosa passa dentro le parole? 
 

Parliamo a volte e abbiamo l’illusione 
di essere capiti e di capire. 

Una parola nuova ci raggiunge 
e rappresenta un mondo sconosciuto, 

un’altra più efficace le succede 
e lascia intravedere altri pensieri. 
Si percepisce quasi come in sogno 

che un altro mondo esiste dopo questo 
e noi che ci pensiamo onnipotenti 

per quasi tutto abbiamo spiegazioni. 
 

Abbiamo l’illusione di creare 
le cose cui sappiamo dare un nome 

 
Parole su parole su parole 

ma cosa passa dentro le parole? 

 
 
 

Il primo errore 
GIANNI PALAZZESI 

Appignano (MC) 
 

Il bambino è malinconico  

ferito dalla matita, 
il segno rosso 

rileva l’unico sbaglio 
violando gli ordinati scritti. 

Un bambino piange, 
l’indice verso l’alto 

scrive nel cielo, 
sopra le righe 

tracciate dagli aerei. 
Un bambino sorride, 

nessuno potrà cancellare 
dentro le pagine invisibili, 

dalla ingenua fantasia 
nascono solo tre parole… 

“non sbaglierò più”. 

 

 

 
Nel silenzio 

MARIA CARMELA ANZALDI 
Caltanissetta 

 
Ascolta il silenzio, 

il fascino che lo avvolge. 
Ti riconoscerai 

nella sua profonda essenza, 
non sarai più goccia 

di un mare senza fine. 
Non seguir gli inganni 

che sfavillano all’orizzonte, 
getta via 

il misero bagaglio 
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della tua anima. 

Sarai libero, 
spoglio 

dalle aspre e infinite battaglie, 
lontano 

da ogni miseria morale, 
distante 

da quel futile apparire 
che sommerge l’essere 

e dal mero protagonismo 
che nega ogni lealtà. 

Ascolta il silenzio 
e perditi nella sua immensità. 

L’emozione 
ti svelerà il suo segreto 

e comprenderai 
la tua vera grandezza. 

 

 
Il teatro della vita 

MARIA SALVATRICE CHIARELLO 
Palermo 

 
Stelle tremule restano a guardare… 

l’amore 
che fluttua evanescente nel mare della 

speranza. 
Attendono l’alba che verrà con le sue 

verità, 
il profumo antico del pane appena 

sfornato 
l’aria frizzantina del nuovo mattino 

la campana della chiesa puntuale rintocca 
alle sette… è l’ora della prima messa, 

 
il ricordo di curve vecchiette 

mi riportano indietro negli anni. 
Ognuno sale sul treno della vita, ogni 

giorno 
pare sempre lo stesso, eppure ogni volta 

la verità va oltre il cuore e la mente 
elabora 

gioie e dolori. 
 
 
 

Indole indolente 
LUIGI PIO CARMINA 

Palermo 
 

Ecco quanta indole indolente 
Vedi quale anima incombente 

Ascolta ormai 
Non puoi non ascoltare 

la perspicace voce insolente 
si urla, si starnazza come uccelli 

si strilla come inviati struzzi 
in un tempo sordo 

senza spazio e tanto futuro 
Il tempo, 

senza modi verbalmente esposti 
in limitata somma 
tra spazio e tempo 

Diacronia e sincronia 
Di una vita sofferta e combattuta 

 
 
 

Fuori e dentro il mondo 
ROSANNA DI IORIO 

Cepagatti (PE) 
 

Un riverbero d’oro stamattina 
gioca nella finestra a guardia e ladri. 

 
E mi dice che l’alba è già vicina. 

 
È agli albori del giorno che la luce 
nell’aria è più tentacolare e bella. 
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La dolcezza gentile della tua 

carezza anima il cuore assiderato. 
 

La Vergine col Suo sguardo celeste 
dal comò mi sorride e mi trascina 
su un tappeto volante di speranze 
febbricitanti e lievi sempre altrove. 

 
Fuori il mondo è ancora questo posto 

troppo lontano e grande nella sua 
ostile infinità. Ma penso che 

basterebbe lo sguardo di un bambino 
quando si sveglia. Il tenero miracolo 
del suo sbadiglio che si fa sorriso. 
E quando si incammina lentamente 
incontro al nuovo giorno sorridente 
e barcollante come una  promessa 

che sminuzza innocente la sua gioia. 
 

Basterebbe vedere il sole il mare 
il vento che tappezza le campagne 

in un giorno rosato di gennaio. 
 

Questo cielo pulito e i balestrucci 
che si stagliano in volo spolverando 

l’aria di grida fino alla Maiella 
che sovrasta, regina incontrastata, 
col suo respiro generoso il giorno. 

 
E il silenzio in fondo al mio giardino 

che custodisce trepide memorie 
di ciò che non ho più. Ma grida forte 

nelle mie vene. La felicità 
è proprio qua dove iniziano a giocare 
la pazienza, l’amore e la saggezza. 

 
 

Per un attimo non ho pensato a te 
MADDALENA LEALI 

Genova 
 

Per un attimo non ho pensato a te. 
Seduta sopra un sasso dell’improbo 
giardino strappato alla terra vedo 
secchi fiori privi d’insetti, di api 

 
e bombici, a sera muta lavanda. 

Ho potuto vedere un ridicolo 
clown camminare in equilibrio 

sui fili dell’alta tensione, 
l’ho visto calarsi fra l’uno e l’altro 

fino al traliccio e lì scontrarsi 
con un gabbiano perso qui, in montagna. 

Ho visto il clown divorare il gabbiano 
lasciando becco e penne remiganti 

sull’asfalto trucido dell’arroganza dei duci. 
Per un attimo non ho pensato a te, 

che raccoglievi e indossavi le ali 
di ogni gabbiano, non so in quale tempo, 

non so in quale luogo. 
Dove sono le api? 

Inutilmente profuma il pitosforo 
mentre il vento dissecca le acacie. 

Questo caldo vento antico 
che più non osa fermare la pioggia. 

 
 
 

Per Amatrice 
MARCIA THEÓPHILO 

Roma 
 

Dorme la Terra, immersa nella notte, 
corpo immenso, madre, 

Il giorno e la notte si trovano 
sotto un cielo squarciato fra terra e acqua 

trema e riscopre il dolore. 
Il pensiero cammina. 

Spazi infiniti, 
forse più del cuore, 
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come la pioggia bagna di lacrime terre 

lontane 
e amori di infinito desiderio. 

Malinconia spaziale, 
l’acqua coi raggi del sole 
si riunisce nell’altitudine 
percorre con le nuvole 
le distanze fra popoli. 

Con la loro memoria sono onde 
l’universo pulsa assieme. 

Dall’imbrunire all’alba 
sotto un cielo squarciato fra terra e acqua 

la brezza dell’aurora ridestata, 
segnale di pericolo, di mutamento. 
L’ avvolge in un intenso polverio, 

e la città riscopre il dolore, 
che la invade dal ventre della terra. 

Si mescolano preghiere nel disordine, 
portate dal vento, nuvole arenose, 

uccelli cantori impazziti 
pensano con il vento e vanno le foglie, 

Alberi! Io vi chiamerò per nome: 
Claraybas, Maçaranduba, Jacarandà, 

Pitanga, Araçà-mirì, Ibirapitanga. 
E Acero Montano, Faggio, Roverella, 

Quercia, Pioppo, Olmo Campeste 
canteranno tutti assieme. 

 
 

Sipario 
STEFANO SORCINELLI 

Fano (PU) 
 

La sera 
quando mi spoglio 
degli abiti di scena 

dietro le quinte 
di una falsa apparenza 

ritrovo 
finalmente 

la mia nuda essenza 
e l’agognata libertà. 

 
 
 

 
Tocchi lunari 

IDA PAOLA NOTARNICOLA 
Bari 

 
Vorrei che i tuoi occhi vestissero i miei, 

come gli spiriti che vegliano 
sempre e ovunque 

su queste ali benedette. 
Vorrei fermare le labbra nei ricordi 

per vivere ancora, 
le note e i versi 

tra le dita intrecciate 
a licheni e magnolie. 

E hai visto 
la gioia assoluta 

dei nomi sussurrati, 
sabbia,sole,vento, 

mani,stelle,assonanze... 
Hai tratto dal dolore 
la nascita dell'essere. 

Hai parlato con le fate, 
hai insegnato ad anime perse 

il sentiero del sogno. 
Lasciamo giù ogni realtà, 

diventiamo aria, 
godiamo del sale e del mare, 

tra mani assolute 
in tocchi lunari. 

 
 
 

Autobiografia 
GRAZIA PROCINO 
Gioa del Colle (BA) 

 
Non ricerco firmamenti di gloria, 

che invitano alla iattanza 
per superare l’hic et nunc. 

Non anelo all’assoluto di senso, 
che possa schiudere 
sconosciuti universi. 
Non tendo alla falena 
di bellezza che attira 

su di sé sguardi curiosi. 
Un passo vacillante 
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in direzione della discrezione 

voglio augurarmi, 
risoluta a non invadere 
la corsia veloce degli 
ottimisti della vita. 

 
 
 

Conta la persona 
ANNA MARIA LOMBARDI 

Bonate Sotto (BG) 
 

Un grande sogno che si spezza 
non è mai indolore. 

Mi sarebbe bastato la tua richiesta di 
perdono 

per averlo infranto 
facendomi scivolare nella notte più buia. 

Dov’era il tuo amore? 
Perché non mi accompagnasti nel nostro 

distacco? 
Forse è stato solo il miraggio della mente: 

un falso amore 
che non necessitava tanta sofferenza, 

domande, sensi di colpa. 
Avrei voluto la tua mano tesa 
nel nome del nostro affetto 

e dei tanti bei tempi vissuti insieme. 
Un castello crollato 

e un fardello sulle spalle 
trasportato 

fino a quando non ho capito 
che non era il mio, ma tuo 

e che tu, allora, non avesti il coraggio di 
crescere. 

Avevo bisogno di perdonarti, 
di perdonarmi… di guarire 

ed ho regalato al cielo 
quel velo che mi copriva il cuore. 

Mi sono liberata  finalmente 
-liberando il mio cammino- 

abbandonandoti solo 
tra impolverati ricordi. 

 
 

 
L’apparenza e la verità 
ANTONIO SPAGNUOLO 

Napoli 
 

Terrore antico vivere senza memorie, 
quasi tradimento in clandestine profezie, 

sorteggiando la bonaccia di schiena 
in una tregua malferma 

 
traforata di rughe. 

Irripetibile  grembo il disinganno 
rispettando gli spazi intercostali 

per apparire imbrigliati in chiassosi 
intrecci 

o precoci rappresentazioni 
che illudono l’accenno sabbioso del nulla. 
Quando fende il cielo inerpica punte di 

corteccia 
custodisce l’ostinazione dello sguardo, 
bocconi a grandi labbra per succhiare 

saccheggi: 
così scopri la sabbia scardinata 

in discorsi più che vani, 
impigrito in veggenze e tregue 

che nulla possono  catturare all’incisione. 
Così ricomponi apparenze 

nel turno segreto delle impazienze 
e catturi improvvise filigrane 

di facili arabeschi. 
La verità rimanda il vento alle tue ciglia 

in quegli ultimi accordi 
dalle guance alle dita innamorate, 

sbriciola vendette frettolose 
ricucendo figure e congiunzioni, 

anche nei simboli dell’ultimo silenzio. 
Avvoltoli colori e concessioni 

nell’innocente rapina della fantasia. 
 
 
 

Sulla soglia 
BOGDANA TRIVAK 

Pola (Croazia) 
 

Tu crei, tu attrai 
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Come se fossi dando 

Sorriso radioso 
Abbraccio aperto 

Come se fossi dando 
Vorrei restarmene 

Nell’arcinota soavità 
Come se fossi dando 
Sulla soglia stessa, 

Però senza voltarmi. 
 
 

La notte 
ASSUNTA DE MAGLIE 

Cingoli (MC) 
 

Il giorno ha spento la sua luce 
nel silenzio di tante parole vuote, 

non ci sono distrazioni d’occhi 
ascolto il battito del mondo 

che la maschera ha buttato giù. 
 

Profonda è la notte e nuda, 
non ha orpelli né luci né ombre 
mi fa chiarezza su tutte le cose 
è lei a modellare i miei sogni. 

 
Se nel buio la sento arrivare 
si fa foglio dei miei pensieri 
raccoglierà una lacrima vera 
da quel sorriso coatto del dì. 

 
La luce forse solo apparenza 
è il buio giustizia d’ogni cosa. 

 

 
 

Sete d’eterno 
CRISTINA BIOLCATI 
Ponte San Nicolò (PD) 

 
Non ci ritroveremo, 
nella vacua notte, 
noi pavidi amanti. 
A nulla basteranno 
le nostre finzioni. 

 
 

Così coloreremo 
piccoli spazi d’eterno, 

fra le nuvole che ammiccano 
al pensiero d’essere immortali. 

 
 

L’incauto verbo 
CLAUDIA PICCINNO 
Castelmaggiore (BO) 

 
L’incauto verbo solleticò rancori malcelati, 
esplose rabbia là dove pascolò la lonza. 

Le altrui moine infangarono purezza 
di un sentire aspro, sordo, verace 

e io affannosamente t’imploravo oh Pace! 
M’issavo sul dubbio alla ricerca del vero, 

io resiliente tra le menzogne altrui. 
Raccolsi spine a fasci per non aver ceduto 

al bugiardo di turno, 
e lo guardai… cospargere di petali 
colei che sposò la propria verità 

per  meglio apparire. 
Non mi piegai, il tempo fece il resto. 

Madama Plastica li incasellò tutti 
in comode opinioni, 
nei sorrisi mediatici 
recuperò occasioni. 

Mi fu compagno solo l’incauto verbo 
e un dì trionfai specchiandomi nel vetro. 
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La nuova “ Lei” 

EMANUELA INGLIMA 
Canicattì (AG) 

 
Il ciglio della strada 

era la dimora notturna, 
a stento si reggeva su tacchi vertiginosi, 

ignara di ciò che le accadeva. 
Contava le ore per ritornare a casa, 
per togliere quell’oscura  maschera 

e vivere 
da vera adolescente. 
Quella seconda vita 

 
nessuno la conosceva, 

tra il viso ingenuo del mattino 
e il volto truccato della notte 
si nascondeva una ragazzina, 

sola al mondo, 
legata a quel mestiere 

dal Dio denaro. 
Voleva realizzare i suoi sogni, 

voleva bruciare 
la sua seconda vita 
come carta straccia, 
e giungere alle stelle 
tra le mille difficoltà. 

Ci riuscì, 
la nuova “LEI”. 

 
 
 

 

 
Essere o sentire? 

ANNA SANTARELLI 
Rieti 

 
Essere o sentire? Apparire come nessuno, 
uno, mille, o spiegare le vele e fare rotta 
verso il mare più profondo di se stessi? 

 
Interpretare il proprio ruolo quotidiano 
nel palcoscenico del mondo e smarrirsi 
in un delirio di luce… oppure accostarsi 

al regno dell’ombra e del mistero? 
 

Se mai potessi, m’affiderei alle braccia 
del silenzio e allora più non sarebbe 

 
irrinunciabile l’avere e così l’ostentare. 

 
Avrei una fiaccola in mano a rischiarare 

l’ombra della sera, il cuore aperto 
a cogliere il respiro della terra, d’un fiore 

che si chiude la recondita bellezza. 
 

 
 

La mezza verità 
FRANCA DONÀ 

Cigliano (VC) 
 

Seguire inconsapevoli il gioco delle foglie 
lasciandosi incantare dall’imbroglio 

sapiente del vento che trama nell’ordito 
e come sempre nella mezza verità 

il dubbio insinua il tarlo dell’inganno 
vociferando le ansie e le perplessità. 

Eppure pareva un gioco innocuo, 
lo scaltro desiderio dell’umano 

convivere con il sorriso in fronte 
e nascondere l’angoscia dentro al cuore. 
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Forma e vita 

FRANCESCA LUZZIO 
Palermo 

 
Cammino tra la folla 

la strada è un pullulare di identità 
ognuno ha la sua storia, la sua realtà 
ognuno è maschera convenzionale 

di questa società. 
 

Abbandono i pensieri diffusi e turbinanti 
e faccio l’elemosina  a quel barbone 

seduto là. 
 

-Chi sei, come ti chiami?- 
-nessuno,- risponde- non ho identità 

rinasco ogni istante 
nell’ alternanza dei colori 

nel balbettio fluente di variopinte realtà- 
 

Smarrimento, perplessità, 
m’inducono a pensare quanto siamo folli 

a vivere la forma che ogni giorno 
ci costringiamo a portare. 

 
 
 

La dama di cristallo1 
GIORGIO LINGUAGLOSSA 

Roma 
 

Il cavaliere nero ama la dama di cristallo 
ma la dama è sposata ad un uomo senza 

sogni. 
Un Wagner senza spartito. Abitano sul 

Canal Grande. 
Un ampio loggiato sul nero mare. 

Stanno preparando una grande festa in 
maschera. 

Ed Arlecchino recita la commedia degli 
equivoci. 

 
 

                                                           
1 Tratto dalla silloge inedita Il bacio è la tomba di Dio. 

 
Il bar Amnesia2 

GIORGIO LINGUAGLOSSA 
Roma 

 
Madame Zorpia e Madame Zanzibar fanno 

ingresso nel bar Amnesia. 
Gli avventori masticano fiori di loto e 

fumano tabacco profumato. 
Distinti signori in vestaglia cinese 

attendono le masseuses. 
C’è odore di talco, resina e zafferano. Una 

scatola smaltata a cui si accede 
da una serratura d’argento custodisce i 

curricula. 
I segreti degli ospiti del sonno... Madame 

Hanska alla biglietteria 
spartisce il dispari dal pari e mostra le tre  

 
 

carte: 
La donna di fiori, il re di danari e il 

cavaliere con la spada. 
 
 
 

Il commiato 
GIOVANNA DE LUCA 

Varese 
 

Di dolore mi nutro.... 
 

Insieme ci alzammo 
di cortesia rivestimmo le parole 

sospesi 
e per sempre fissati in quell'atto 

raggiungemmo la porta 
 
 

Di dolore mi nutro.... 
 

Più il tacere che il dire 
fummo piccole barche 

galleggianti 

                                                           
2 Ibidem 
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sul turbine 
profondo 

che non si dice 
 

Di dolore mi nutro.... 
E di gioia! 

 
 

 
La verità? 

CORRADO CALABRÒ 
Roma 

 
Eh, la verità… Tu credi? 

 
Secondo me 

la verità gioca con un gatto 
come una pallina 

in sospensione in una boccia d’acqua. 
 

Ci vuoi provare? Vedi questo ciottolo? 
Lancialo così, a paragone. 

 
Ecco, la verità 

è come un sasso nell’acqua. 
 

Ne puoi scorgere i cerchi in superficie 
ma se lo segui con lo sguardo al fondo 

non si distingue in mezzo agli altri 
ciottoli. 

 
 
 

Essenza 
MADDALENA CORIGLIANO 

Lizzano (TA) 
 

Amo l'essenza intima delle cose 
Pensieri casti tra strati d'azzurro vagano e 
l' anima chiude il cerchio della realtà  che 

viola 
Mi rifugio tra la chioma di un albero, ove 

un mondo invisibile vive... 
Ed immagino verdi nuvole e cibo per 
uccelli variopinti e formiche nere e 

 
nei tronchi, sotto la corteccia, intravedo 
nuova vita per trasparenze reali, pronte 

ad accarezzare l'anima 
E la verità nella sua nudità si configura… 

quando 
tra le radici  si scava. 

 
 
 

Menzogna e verità 
LORETTA FUSCO 
Prandamano (UD) 

 
È più facile imporre la menzogna che la 

verità 
La menzogna non ha bisogno di prove, la 

verità sì 
La menzogna si avvale di garanzie e diritti 

La verità annaspa sola alla ricerca di 
appigli 

La menzogna non deve spiegare 
La verità deve smentire 

La menzogna accusa senza vergogna 
La verità si vergogna  di dover ricusare 
La menzogna dorme tranquilla sulle sue 

infamie 
La verità è insonne nella sua impotenza 

La  menzogna trova sempre terreno 
fertile 

La verità lo rifiuta in nome della verità. 
La menzogna si espande come la 

gramigna 
La verità è un fiore che resiste alla 

tempesta. 
La menzogna vive nell’oscurità. 
La verità ha la luce negli occhi. 
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Dono 
LINDA COLANTONIO 

Budrio (BO) 
 

Preferisco restare sola 
cercare di essere ciò che sono. 

 
Accogliere una lacrima 
lasciarla scorrere libera 
se libero è il mio dolore. 

Liberato. 
Rinchiuso da un’immagine serena. 

Sedato…liberato. 
Lo accetto come un dono 

a me destinato. 
 
 
 

Lacrime di cera 
MATTEO PIERGIGLI 

Monte S. Vito (AN) 
 

Corpi scolpiti 
avvolti da tuniche preziose. 

 
Appendici tecnologiche 
“dividono le persone” 

nella solitudine di apparire. 
 

Arsi da una sete 
che l’acqua non può placare. 

 
Sopravviviamo 

uniti da lacrime di cera. 
 
 
 

Metti una pianura 
CANDIDO MEARDI 

Pavia 
 

Metti una pianura padana di confine 
con colline grigie lontane 

accompagnate da cime di monte 

 
ancora più lontane, 

a fare da corona famigliare 
al sottile orizzonte. 

Dei bimbi per giocare 
si mettono lesti a camminare 

andando alla ventura, per strade di 
campo 

illusi in poche ore 
 

d’arrivare a quelle cime. 
(I bimbi di campagna e le bambine 

dentro hanno il germine 
delle crociate antiche dei fanciulli, 

degli emigranti in Francia, 
di antenati soldati di ventura…). 

Ma la strada di campagna 
è l’infinita 

e lunga riga bianca e polverosa 
dove grevi passano i carri 

tra le file di gelsi 
e poi tra vigne, e boschi di granturco… 

Così delle distanze 
ormai persuasi 
ritornano delusi 

i piccoli viandanti… 
Sono state tuttavia 

ore incantate di pellegrinaggio 
e resteranno nel cuore e nella mente 

ricordo sorridente. 
Stanchi 

sostano alle cascine abbandonate. 
Il capo dice: il gioco dell’ignoto 

è proprio un gioco bello; 
un giorno 

possiederemo lieti le montagne. 
 
 

Felicità a Berlino 1945 
CANDIDO MEARDI 

Pavia 
 

Per giorni e giorni 
ho visto una pioggia di bombe cadere 
come le bolle di paura che tremano 

e che fanno tremare. 
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Coriandoli di ferro, ira delle sirene 

 
sconosciuto gioco di fuoco. 

Avevo tanta paura... 
Papà Erich tanto forte, sempre; 

mamma Sonia tanto dolce, sempre; 
non vi hanno nemmeno raccolti 

tra le macerie dell'androne crollato... 
Mi hanno raccolto i soldati 

nella chiesa di St.Ute accampati. 
 

Con loro, non è bello giocare di giorno. 
Con loro non è bello giocare di notte... 
Ma oggi! un dono è piovuto dal cielo 

sui gradini della chiesa di St.Ute. 
Mi avete comprato come volevo le 

scarpe?! 
(Con le scarpe e una bisaccia di pane 

io volevo fuggire nel bosco). 
Vi siete ricordati nascosti nel cielo 

che i miei anni a Berlino oggi diventano 
sei. 

Sono nuove, di pelle, e sono tanto 
felice... 

Sono tanto felice del dono! 
Così con Voi, senza paura potrò fuggire 

nei boschi… 
(da oggi so di non essere solo). 
Così, potrò fuggire nei boschi 

dove un'estate 
felici cogliemmo funghi e lamponi. 

 
 
 

 
Apparenze e verità 

MICHELA ZANARELLA 
Roma 

 
Non voglio sembrare 

come se non fossi figlia di questo cielo 
lontana dalla vita e dal mio stesso 

sangue. 
I miei occhi vanno per il mondo 

 
e seminano realtà, 

le cercano, 
parlano di un fango che è dolore umano 

e di un tempo contornato di lacrime 
a qualche raro accenno di luce. 
Lascio che siano proprio le ciglia 

a dare forma a quei silenzi 
che roventi mi ghiacciano le labbra. 

Porto in me 
giorni fatti di pietra e argilla 

apparenze e verità 
il senso di una luna che  puntuale spunta 

dal buio 
come da copione di una notte da 

celebrare. 
E nella pioggia che scende 

a lavare via le macchie generate dalle 
nuvole 

mi scopro braccia e mani 
ad aprire le porte ad un cuore 

che ha capito adesso il grigio e le 
sfumature 

di un’esistenza che si ritrova più grande 
della morte 

e che a guardarla bene si è fatta madre 
che respira tra i miei passi 

chiamandomi ad accettare l’umore del 
vento 

come il gergo di un’alba. 
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Mi parve 

NAZARIO PARDINI 
Arena Metato (PI) 

 
Mi parve che quel volto fosse strano 

o perlomeno usuale: quei capelli, 
la bocca, gli occhi, i modi della mano. 

Possibile? Pur quelli 
fossero in realtà luoghi diversi, 

mi sembravano 
comuni e familiari. Non avversi 

vedevo quegli ambienti; mi apparivano 
come li avessi avuti già dintorno 

 
in un’altra occasione. 

E cosa strana all’aria di quel giorno, 
brumoso e opaco come a settentrione, 
più ancora l’impressione suscitavano 

di avere tutto quanto già vissuto. 
Ma quei posti distavano 

chilometri: un mondo sconosciuto. 
Ho avuto un senso vago di magia, 

soprattutto al momento che ho veduto 
di fronte a me l’aspetto di una via 

già impresso nel mio mondo surreale. 
E quel volto, la voce. Mi rimase 
l’anima turbata. Quasi astrale, 

inspiegabile il fatto o perlomeno 
esoterico all’occhio di un mortale. 
Covava dentro me sempre di più 
(ero tanto distante dal paese) 
il desiderio di vederci chiaro. 

Di esaminare il tutto. Oltre l’umano 
pensavo a una propaggine 

di un mondo celestiale. Ciò che è arcano 
all’occhio nostro è quello che è 

inspiegabile 
alla ragione. E l’anima, il pensiero, 
immateriali, chi dice che al labile 

corpo non si sottraggano per mero 
caso? Vadano un giorno od una notte 

vagolando ad imbersi d’aria nuova 
nei climi più lontani? È la sorte 

che spesso vuole mettermi alla prova. 
Eppure quelle case, le parole 

 
che uscivano di bocca a quel signore, 

quei panorami brunastri e la mole 
del vasto mare rotto dal rumore 
stridente di una skua così assenti 
nel mio paese e in più così diversi, 
nell’animo li avevo. Erano eventi 
del tutto irrazionali. Poi mi persi, 

scendendo in una strada che portava 
fino agli scogli. Si fransero i marosi 

sul livido schienale che tremava 
ai grandi schianti. Ai venti minacciosi 

dell’Oceano il gesto familiare 
del misterioso volto con la mano 
in segno di saluto. Fu il maestrale 

 
che rapì quella skua; ed un gabbiano 

col suo placido canto sinuoso 
mi riportò il riposo del mio mare. 

 
 
 

Oltre il segno 
FRANCO CASADEI 

Cesena 
 

La luce è un filo alla finestra 
che adombra un’invisibile presenza 

 
per andare altrove 

non occorre andarsene lontano, 
ciò che sta oltre il segno 

richiede un istante di libertà, di sosta 
 

la verità 
sta in un’ansa recondita dell’anima. 

 
 
 

Violenza 
PAOLO RUFFILLI 

Rieti 
 

La violenza che gonfia 
e scoppia fuori 

saltata via la crosta, 
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la potenza mortale 

di aguzzini e stupratori 
in versione pressoché normale, 

con le mani affondate 
nel sangue di una vittima 

ogni volta rinnovata 
e lo scempio, poi, 

della carne martoriata: 
agnello di una propria 

colpa originale, 
la ferita a tutto tondo 

con su marcata 
l’intenzione di farne 

l’ostensione. 
Il coltello 

 
del cupo sacrificio rituale 

nei profani scannatoi 
di questo mondo. 

 
 
 

Servi del mondo 
PAOLO RUFFILLI 

Rieti 
 

Le falsità 
dell’intelletto, 

gli oscuri mostri 
del pensiero, 

l’effetto 
delle vane immagini 

sul cuore, 
l’eterno ricorso 

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

in fondo 
neppure più 
la previsione, 

del tempo perso 
per servire il mondo. 

 
 

 
Under the sun, our shadows 

PATRICK WILLIAMSON 
 

Believe me, that outcrop is hollow  
the water waves of light 

the arch leads to open sea, why 
 

does the mind not learn its lessons 
when we go astray in the dark 

looking for that glimpse of clarity 
 

shrouds that sway in street shades 
washing on the line a summer night 

 
 
 

that disembodied window of a house 
merely a facade framed by trees 

 
the rock on the point of shattering 

the core is stone and this a shimmer 
 

what I do is not how I feel 
what I think is not what I say 

 
mere shadows under the sun blinding 

all these truths I try so hard 
to see, but just deceive, constantly. 

 
 
 

Sotto il sole, le nostre ombre 
Traduzione di GUIDO CUPANI 

 
Fidati, quella roccia che affiora è cava 

l’acqua è un’onde di luce 
l’arco porta al mare aperto, perché 

 
la mente non impara la lezione 

quando divaghiamo nelle tenebre 
cercando quel barlume di chiarezza 

 
sudari sventolanti nelle ombre sulla 

strada 
bucato sul filo una notte d’estate 
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quella finestra senza corpo di una casa 

mera facciata contornata d’alberi 
 

la roccia sul punto di sbriciolarsi 
il nucleo è roccia e ciò un bagliore 

 
quello che faccio non è ciò che sento 
quello che penso non è ciò che dico 

 
semplici ombre nel sole accecante 

tutte le verità che cerco a tutti i costi 
di vedere, e mistifico soltanto, senza 

posa. 
 
 
 

Trasparenze 
PATRIZIA PIERANDREI 

Jesi (AN) 
 

Sui vetri appannati dei miei occhi 
appaiono le trasparenze dei balocchi, 

di quando addormentato tra i miei sogni 
facevo lunghe attese dei bisogni. 

Svaniscono nei fumi deliranti 
i  desideri  dei pensieri ruminanti, 
che affollano la mente di ricordi, 

per rimanere sempre incollati 
ai  vetri verdi appannati. 

Scompaiono nel  rumore assordante 
di una città stressante, 

le immagini di volti sconosciuti, 
che lasciano vapori evanescenti 
tra lacrime e sospiranti  lamenti. 

Finiscono le ore perditempo 
nel languido torpore del non contesto, 

rimanendo sospesi nel vuoto 
di uno irriconoscibile ignoto. 

 

 
D’autunno 

MARIA LUISA MAZZARINI 
Loreto Aprutino (PE) 

 
m’avvio      

  per colori di foglie 
 

che scricchiolano, accartocciate 
al piede 

come il tempo che passa, 
inarrestabile; 

 
spente alla vecchia stagione, 

ma già vive 
nella nuova primavera 

che verrà, 
 

in quel divenire     
      mai stanco 

della Vita, 
la rinascita 

dei Sentimenti e dei pensieri, 
l’emozione      

      degli occhi, 
i nostri Sogni. 

 
La fine apparente. 

 
Il profumo delle mele 

misto ai narcisi e     
      le viole, 
l’uva e il mosto, il vino 

novello 
ai gerani e le ginestre, 

 
le rose canine ai fiori d’arancio, 

la neve alle farfalle. 
 

-Senti? 
Trilli di passero sul ramo 

annunciano le rondini 
e quel frinire lontano    

  di cicale, 
l’usignolo regale. 
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Inafferrabile 

luccichio di sorgente,    
  acqua 

 
che zampilla, cascata. 

Ora dormo, 
sognando le gemme. 

 
 
 

Le mani 
SIMONE SANSEVERINATI 

Filottrano (AN) 
 

Piacevole 
nascondersi dietro a cumuli di parole 

di ogni dimensione, 
accaldano con respiri artificiosi, 
queste parole t’accompagnano 

t’hanno isolato: 
contraddittorie come il vento 

nella quiete solitudine 
riparano, senza oscurare 
le piogge dell’avvenire. 

 
Venne il giorno 

le parole svanirono, 
tastando il terreno 

nulla calzava il palmo 
delle mie mani, 

senza riparo la pioggia bagnò 
uno spirito già fradicio. 

Solo una spalla restò asciutta 
coperta da una mano colorita, 

finché mi girai 
spezzando i confini 
della vista naturale. 

 
Eri tu, 

sei sempre stata qui, 
con le parole, con la pioggia e ora col 

sole, 
si presero le nostre mani 

e insieme 
iniziarono a scorrere. 

 
Tra abbaglio e ragione 
STEFANIA PELLEGRINI 

Nus (AO) 
 

Guardarla talvolta estasiato 
afferrato dalla vertigine dei sensi 

abbagliato come 
 

dal  blu cobalto del mare 
puntinato di stelle 

o il rosso cocente del sole. 
Bella parea come sirena di mare. 
Della dolcezza di corde di cetra 

risuonava la voce 
civettava in onde gioiose. 

La pelle trasparente 
vibrava dei colori del mare 

all'alba, al tramonto 
talvolta colore ambrato aveva 

della luna. 
Ma poi capitava di leggerle 

nello sguardo l'ombra del vento 
che andava veniva 

in guizzi di fulmine negli occhi 
e tra le ciglia 

luci e ombre incerte d'inganno. 
E quell'aria strana 

fra le pieghe di un sorriso spento, 
cos'era? 

Tra abbaglio e ragione 
scoprirle le spalle, i seni 

avidamente cercarne il cuore 
le segrete dell'anima. 

La pioggia scendeva stanca 
la luce si fece avara e alfine la trovò 

ma che delusione penetrare 
l'aridità di un deserto di sale! 

 
 

Ho colto lo stupore 
TINA FERRERI TIBERIO 
San Ferdinando di P. (BN) 

 
Ho colto lo stupore 

nelle variopinte ali di una farfalla. 
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Ho colto lembi di candore 

in una smarrita e 
in metamorfosi crisalide. 

 
Sospesa ad un ramoscello rugoso e 

apparentemente oziosa 
ha aspettato. 

 
 

Un balzo alla conquista dell’aria 
 

Ha dispiegato le ali. 
 
 

Un’altra verità 
STEFANO BALDINU 

S. Pietro in Casale (BO) 
 

“Se tu mi lasciassi adesso 
all'angolo gualcito della nostra storia 
quale verità di te mi resterebbe ?” 
Così pensava il tuo sguardo mentre 

tracciavo 
una taciuta voluta di fumo nel tornante 

della sera uggiosa. 
 

Come fossi ad un davanzale non udivo 
l'accordo del silenzio rassegnato 

di là dai vetri smossi dall'eclissi e dal 
nulla, 

osservavo l'aria dei miei pensieri vivere 
nell'inerzia di una vanità quasi spersa 

nell'incavo dissonante di un'altra 
coscienza. 

 
Sarà la meraviglia delle ombre trapassate 

dai gesti fissi di un inchiostro caduto 
vicino ad un foglio piegato tra le parole 
arrugginite dal sole a farmi sembrare un 

evento 
di pioggia una perduta memoria, una 

notizia dispettosa 
al fine scritta da un colpo di vento senza 

posa. 
 

 
Eternamente viva e spietata la tua figura 
ritorna nella levità invisibile d'un miraggio 

fuggendo di me l'assonante 
presentimento 

di un'altra verità 
 
 

Memento 
IZABELLA TERESA KOSTKA 

Melegnano (MI) 
 

Ho conosciuto uomini 
drogati dalla loro ignoranza, 

marionette sospese sui fili del potere, 
marinai stregati dagli sguardi delle sirene, 

abbagliati dalla luce del falso avere. 
 

Gli schiavi del carnale 
condannati agli scarti del piacere, 

svuotati involucri dell'umana coscienza, 
annegati di notte in un bicchiere di 

brandy, 
fatti e rifatti tra le curve del godere. 

 
Vivevano illusi dai futili miraggi, 

aggrappati alle cosce a pagamento, 
convinti di essere già immortali 

calpestavano le grida, i sensi di colpa. 
 

Ho pianto 
sulle loro tombe coperte di fango, 

abbandonate e prive di qualsiasi ricordo, 
gettate nell'oblio della dimenticanza, 

sepolcri guardiani dell'eterna mancanza. 
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Trasparenze3 

DANIELA FERRARO 
Locri (RC) 

 
Vaporano trasparenze 

contro il vetro offuscato, 
trasudano libertà 

fondi di perla. 
 

Pungente aroma 
dirama al tatto 

incappucciate visioni. 
 

- Inesplicabile segreto – 
 

 
Quadro di Donatella Marraoni. 

 
 
 
 

                                                           
3 Tratta dalla silloge Cerchi concentrici (Sul cadere 
dell’alba), Aletti. 

 

Maschere e volti 
ROSA MARIA CHIARELLO 

Palermo 
 

Mi aggiro fra occulti fantasmi 
imbellettati di sarcasmo e ipocrisia 

Finzione guida i passi, 
mostra volti finti. 

Si sta vicini 
in questo mondo 
e mai insieme. 

La maschera dell’indifferenza 
si appoggia alla solitudine 

perdendo il contatto con l’altro. 
Togli la maschera, 
mostra il tuo volto, 
nel gioco delle parti, 
le tue unghia affilate 

uccidono i fratelli. 
Mostra chi sei, 
non ti celare. 

Si è alzato il sipario, 
nel teatro della vita, 

le maschere oscurano 
i volti dell’indecenza. 

 
 

La balda fantasmina 
ELVIO ANGELETTI 

Senigallia (AN) 
 

Vorrei toccare quella mano 
ma non oso, 

non è la luna dei miei sogni, 
è solo un fantasma saccente 

con la coda di paglia 
che s’aggira nell’infinito spazio 
d’un libro, dal poetare silente. 

 
Vago, e nel mio vagar 

tremante scorgo nel fondo 
una sagoma, bianca e nera 

con la chioma a ricordar 
 

il cantare gregoriano, 
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ma aimè il suo girar di scatto 

mi spaura, 
forse, era lei la vecchia ancella 

scomparsa per cercar 
la mappa, della bellezza eterna. 

 

 

Chi sei? 
MARIA ANTONIETTA SANSALONE 

Trappeto (PA) 
 

Deliri di onnipotenza 
nel tragicomico teatro virtuale, 

finzioni, illusori volti 
di paladino degli onesti 

di una povera terra 
in attesa di eroi. 
Forse un demone 

ha fatto la tua pentola, 
ma il coperchio non ha retto, 

dalle sue crepe fumi di muffe malsane, 
tra ironia e paradossi, 

hanno disgregato la tua maschera 
divenuta gabbia attaccata al viso. 
“Il re è nudo e senza volto”, grida 

qualcuno. 
Ma chi sei davvero, 

solo luce della ribalta divenuta buio? 
Chi ti conosce veramente 

taluno o nessuno? 
Ora il tempo, colmo di insostenibili 

memorie, 
ti ha presentato il suo conto. 

Rabbia, indignazione, stizza, vani lamenti 
ti accompagnano in un precipizio 

in fondo al quale, 
straniero di te stesso, 

cerchi ostinatamente creta per forgiare 
altri volti, 

mentre schiere di adulatori in ritirata 
notano quanto dapprima, forse, 

non volevano vedere 
e anche tu, se ti fermassi a specchiarti, 

vedresti soltanto un ghirigoro di te. 
 

 
Tempo di verità 

CRISTINA LANIA 
Messina 

 
Cristalli di vita 

infranti su battito di ciglia 
divenuti lenti di vetro 

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

falsi sorrisi incartati 
come gioielli di madreperla 

labbra scarlatte piene di parole 
fuoriuscite dai paraventi dell'effimero. 

Ora... 
pensieri che rotolano 

tra battiti lievi e sussulti d'anima. 
Onde sonore 

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

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

che dissolve le ombre ingannevoli. 
 
 
 

Il destino 
ROSA ELISA GIANGOIA 

Genova 
 

Il ferro di cavallo 
raccolto nella polvere, 

il chiodo confitto nell’asse, 
il capriolo che d’un tratto 

attraversa la strada 
seguito dal suo piccolo 
vorrebbero scappare 

da questo stesso destino 
di cui anche tu, 

amico mio, 
senza saperlo, 

sei parte 
e il cui meccanismo 
ti spinge e precede. 
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Accettalo, come loro. 
Da un punto parte 
anche la tua traccia 

e la vita si srotola nel tempo 
come una corda di violino 

su cui l’archetto inizia 
e finisce la sua corsa. 

Il tempo è il mezzo offerto 
a tutto ciò che è 

per essere ancora, 
dopo il tempo. 

 
 
 
 
 

In lode a chi si rifiuta di sospendere 
l’incredulità 

PINA PICCOLO 
Bologna 

 
Non che ci avessero mai chiesto 

Il consenso a sospendere l’incredulità 
Presumevano che avendolo fatto 

Tanto a lungo 
Ormai fosse diventata una seconda pelle 

 
Non che ci avessero mai chiesto 

Se 
Potessimo avere qualche ripensamento 

sul doversene stare 
Noi e i nostri figli 

E le sette generazioni 
Dentro quella crisalide squamosa 

Ravvolti nella nostra saliva 
E nella loro 

Con le ali che mai si librano 
Condannate a starcene qui rattrappite 

come un bimbo nato morto. 
 
 
 
 
 
 

 
Dissonanze 

CARLA MARIA CASULA 
Alghero (SS) 

 
Le mani dell’orologio a muro 

accarezzano le sei 
 

ora che il sole ha ripiegato i raggi 
nel cassetto dell’oscurità 

chiara di tepore 
 

Coriandoli di risa e voci 
accendono rigagnoli 

fino al torrentello che annega la tristezza 
e i rami fioriscono l’autunno 

di colori nuovi e piume d’ocra 
 

e dal cielo cadono i respiri 
delle foglie antiche 

come luci profumate verso il molo 
Affretto i passi di carta 
nei miei pezzi d’anima 

e la quiete urla i suoni taciuti 
 

della fragilità rubata ai giorni 
e piange d’asciutto 

per una primavera che non torna 
al porto di fine marzo 

e cammina senza meta 
dentro una tela vuota di sorrisi 

 
È il tempo delle rondini che vanno 

lungo il fazzoletto di calore 
– come giocolieri festosi – 

quando i miei piedi palpano il freddo 
di una neve sotterranea 

che ghiacciava l’estate e la marina 
senza la valigia del ritorno 

 
Alberi senza occhi 

per non guardare il mio inverno 
che spoglia tutto il bianco 

abitano questa mia stagione 
sopra un balcone spento 
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Dall’altra parte del cielo 
GIUSEPPE VETROMILE 

Sant’Anastasia (NA) 
 

Dall’altra parte del cielo è iscritto un 
amore che tu ancora non sai 

e se prendi un raggio di luna nel volo 
dissolvente del tramonto 

vedrai come d’asciutto sa ogni parola che 
ne viene      e vuota di luce 

 
Così il tempo che ogni giorno rimetti nella 

borsa della spesa 
mia cara            è un’eco d’attesa che ti 

stordisce solo il cuore    mentre 
tu trapassi tutte le molecole d’aria senza 

mai più sentirle accarezzare 
la tua pelle          Oh    e tu che dirai al 

tuo foglio rinchiuso 
ancora intonso nello scrigno di quell’unico 

romanzo?    Bisognerà 
mia cara raccogliere tutte le dolcezze     e 

i baci       e il candore 
ancora vivo dei nostri antichi fiori             

per riscrivere la parte chiara 
di questo cielo ancora avvolto dalle 

nebbie dei potenti annunciatori 
 

Ci è concesso uno spazio privo di 
memoria        rachitico e indecente 

il giorno si rottama spesso nei fondi di 
bicchiere       cangianti 

e allucinati dal sentore di petrolio         
che tutto avvolge e spinge 

verso l’eldorado            e tu mia cara sei 
seme di sorriso imprigionato 

nella terra dei tuttòfagi           al centro 
del palazzo dei motori 

 
schiuderai gli occhi sull’ottano degli spot 

erogato al quorum del 
punteggio stabilito          in un album con 

diecimila bollini da incollare 
 
 

 
con saliva produttiva             o con 

chimica ad hoc        e tu sarai 
 

sazia delle dita così operose             
tanto da concludere ogni parola 

 
nel repertorio sfatto della sera 

 
 

 
La maschera della menzogna4 

ANNALENA CIMINO 
Capri (NA) 

 
Mente il cuore 

amando perdutamente una chimera, 
s'adorna del sorriso più bello 
e va incontro all'arida vita, 

gli occhi non ridono, 
hanno impresso il riflesso dell'amore. 

 
Cerca il suo volto in ogni dove, 

in ogni fuggevole ombra, 
s'incatena allo scorrere del suo sangue 

e ne diventa parte. 
 

Vuole ridere ma non può, 
deve andare e mentire. 

Sorride all'amore e si defila. 

                                                           
4 Poesia tratta da Fragile come un fiore di cristallo, 
Intermedia, Orvieto, 2016. 
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Ogni sera deve tornare a casa, 

indossa i suoi sfatti abiti di solitudine, 
copre il triste volto 

con la maschera della menzogna. 
 
 
 

La verità 
SALVATORE GRECO 

Biancavilla (CT) 
 

La verità non teme il ricatto 
non è un abito contraffatto 
è un marchio che dà valore 
e all’uomo fa grand’onore. 

 
La bugia ha le gambe corte 
cammina in menti contorte 
all’apparenza sa ingannare 

ma prima o poi si fa svelare. 
 

Si mente secondo coscienza 
a farsi ragione a convenienza 
e cela verità senza vergogna, 
ma è sempre una menzogna. 

 
Nel silenzio dimora la ragione 

che dà pace, amore ed unione, 
nelle chiacchiere la spiegazione 
a nascondere la brutta azione. 

 
 
 

Frenetiche apparenze 
SEBASTIANO IMPALÀ 

Reggio Calabria 
 

Nasco fiore 
e muoio essenza, 

strizzato dal tuo cuore 
nell'umida apparenza 
di sere senza senso. 

 
Tu 

mi ridai sostanza, 

 
lambendo ogni torpore 

dai miei pensieri stanchi. 
 

Rinasco 
ancor guerriero 
da notti illuni 

e sarcastiche presenze. 
 

La terra 
ancor respira 

col suo polmone atomico, 
le nostre membra ballano 

dopo sfrenate lotte 
e cerco 

le tue vene 
per render duraturi 

quegli attimi d'assenza. 
 

In questo cielo 
terso 

di luci ed amarezze...  
 
 
 

L’inganno 
ALESSANDRA PROSPERO 

L’Aquila 
 

Non tollero l’inganno 
Che mi vide cadere 

Nella mia stessa trappola, 
Tessuta da insistente ingenuità. 

Il rimorso mi serra il mento 
E mi trattiene il fiato. 

Non ho più parole infatti 
Che possano blandirmi, 

Parole dolci e suadenti ragionamenti, 
Caldi alibi protettivi 

E spiegazioni forse plausibili 
Che prosciolgano la mia azione. 

Rea di aver creduto alla mia versione 
Di aver poco soppesato 

Di aver ceduto alla mia arroganza 
Di averle lasciato le mie stanche redini. 
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Nun è cchiù tempu5 

GIUSEPPE PAPPALARDO 
Palermo 

 
Nun è cchiù tempu 
di banneri rrussi 

svintulïati nfacci a lu patruni. 
Nun è cchiù tempu 

di chiummu e di duluri, 
di chiazzi chini 

e di rrivuluzzioni. 
Chistu è lu tempu 

di fari guerra â guerra, 
d’attuppàri la vucca a li lupari, 

di nun straviari cchiù 
sangu nnuccenti, 
di daricci a la vita 
lu veru so valuri, 

di rrispittari 
la dignità dê fìmmini, 

di strìnciri la manu a la natura, 
d’iri a circari 

l’agnidduzzi spersi 
mmenzu a lu fangu 

e mmenzu a la lurdura. 
Chistu è lu tempu di cantari n coru 

ca nun si campa d’òdiu 
ma d’amuri. 

È tempu bonu ppi turnari arreri. 
È tempu ca Ddiu duna ppi capiri, 

prima c’a cira squàgghia 
e la cannila s’astuta 

e l’ùmmira cummògghia la chiarìa. 
È tempu di canzuni 

e di puisìa. 
 
 

Non è più tempo 
 

Non è più tempo 
di bandiere rosse 

sventolate in faccia al padrone. 
Non è più tempo 

                                                           
5 Poesia pubblicata in Contraventu, Arianna, 2016. 

 
di piombo e di dolore, 

di piazze gremite 
e di rivoluzione. 

Questo è il tempo 
di far guerra 
alla guerra 

di tappare la bocca alle lupare, 
di non spargere più 
sangue innocente, 

di dare alla vita 
il vero suo valore, 

di rispettare 
la dignità delle donne, 

di stringere la mano alla natura, 
di andare a cercare 
gli agnellini sperduti 
in mezzo al fango 

e in mezzo alla sporcizia. 
Questo è il tempo di cantare in coro 

che non si vive d’odio 
ma d’amore. 

È tempo buono per tornare indietro. 
È tempo che Dio dà per capire, 

prima che la cera si sciolga 
e la candela si spenga 

e l’ombra nasconda il chiarore. 
È tempo di canzoni 

e di poesia. 
 

. 

Spegnermi 
MARISA COSSU 

Taranto 
 

E dovrò spegnermi anche stasera, 
addormentarmi e poi cedere al sogno, 

forse morire un'altra volta, 
ritrovare le cose che si perdono 
dove cieli di carta e volti bianchi 

avvolgono i miti della mente 
che in altro modo ripete la realtà. 

Sarà forse una traccia 
un frammento indistinto di coscienza, 

vivente nel nascondersi dell'io, 
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sogno ed essenza insieme, 

immagine e realtà di abiti dismessi, 
la cadenza di passi senza peso, 
un abbraccio quasi simile al tuo 

forte e sicuro, sentito nell'estinguersi 
dell'attimo di un tempo indefinito, 
incolore, sbiadito, ormai lontano, 
come contorni di amati lineamenti 
ancora vivi in un soffio d'amore, 
evanescenti, in una vecchia foto. 

 

 
Secondo omaggio a García Lorca6 

EMANUELE MARCUCCIO 
Palermo 

 
Ali di vaporoso verde, 

pettini concentrici 
si schiantano nel mare 
in rigurgito azzurro. 

 
 
 

Viaggio caduco 
TERESA STRINGA 

Bollate (MI) 
 

Nella Farsa della vita 
ogni attore 

ricerca vorticosamente 
e un po' smarrito 
il proprio ruolo, 
allorché lo trova 

si affanna, si rode, s'allieta. 
Recita, 

governato dall'incauta 
illusione di eternità. 

Ma troppo rapidamente 
il turbinio si placa e 
il sipario si chiude. 
Così, il figurante 

dal malinconico sorriso, 

                                                           
6
 Poesia tratta da Per una strada, SBC, 2009. 

 
abbozzando un mesto inchino, 

si congeda per sempre 
dallo sguardo 

distratto del mondo. 
 
 

Graffi sulle pareti 
GIULIA LOPOPOLO 

Piossasco (TO) 
 

Non giudicarmi, 
Vile riso dall’altra parte. 

Sono un viandante in cerca 
costante di un luogo 

beato dove tu non sarai più 
in gabbia. 

 
Rido 

Per strada col freddo 
E mi stringo nelle spalle, 

(Grida) 
Quando poggio la tazza di caffè 

e il sapore dolce rimane sulle labbra 
che parlano e non parlano, 

(Grida) 
Nessuno legge il mio libro 

Ma ammirano le figure disegnate con 
cura a biro 

(Grida) 
A casa e a una festa 

dove il corpo balla da solo 
in un vestito attillato su misura, 

brilla alle luci dell’oscurità. 
La sua voce riecheggia nella mia testa. 

 
Non parlarmi, 

Dolce cagna delle mie notti insonni. 
So che sotto le tue ciglia c’è una parte di 

me 
Furente 

che graffia le pareti di marmo grigie 
(Una bestia allo zoo viene derisa della sua 

purezza) 
Sei la luna del mio giorno. 
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Sei nata sola e 

in gabbia. 
 

Continuo a parlare e il riflesso dall’altra 
parte imita i miei gesti. 
Abbiamo gli stessi occhi. 

Ma i miei guardano altrove. 
 
 
 

su di noi la primavera farà il resto 
IULA MARZULLI 

Bari 
 

su di noi la primavera farà il resto 
dove nessuno sapeva il disegno 

crescerà in fragore di maree 
l’acetosella dei morti 
e ancora gabbiani 

 
l’uva piccola, nera 

richiamerà delle api il ronzio 

 
 

(senza titolo)7 
EMILIO PAOLO TAORMINA 

Altavilla Milicia (PA) 
 

nel gelido 
gennaio 

basta un giorno 
di sole 

e sul ramo 

                                                           
7
 Questa poesia è tratta dalla silloge Segnali di fumo. 

 
del limone 
fioriscono 
le zagare 
così sono 
i ricordi 

nella ragnatela 
del tempo 

 
 

Le Marche e il terremoto 
MARINELLA CIMARELLI 

Jesi (AN) 
 

La montagna 
dorme ora, gigante 

quasi immobile 
e quieta. 

Sotto il suolo 
la faglia si è aperta 

e sussulta nel vuoto. 
Le voragini 

mutano lente 
i confini e i contorni. 

L'Appenino 
ferito nel cuore 

ha mutato sembianza. 
Pascolano 

lente le greggi 
sui prati deserti. 

Le stalle 
rifugio e appannaggio 

di miti animali 
si chiudono una alla volta 

e migrano altrove. 
La schiena 

del contadino 
si piega dolente, 

sotto il peso 
di nuove fatiche 

e speranze inattese. 
Le Marche, 

territorio incantato 
di antiche bellezze, 

stupiranno 
per la voglia di vita 
e la forza del cuore. 
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Vita, morte 
ANTONIO MELILLO 

Almese (TO)  
 

Vita, morte: un paese che incollana 
d’ocra una collina, una bimba 

che stende dita al greve voltolare 
d’una foglia, un ruscello che si sfronda 

sui sassi d’un passante d’auto: 
fuggire la felicità di luogo 

in clima per non essere infelici, 
pigri contro i frantumi d’una fede, 

senz’aspettarsi nulla di meglio; 
ecco, ritorna un amaro di mare 

e lei ch’è salita precipitando 
non ha pace quanto me: serrano 
tempi diversi, ma la stessa guerra 

di trincea – attesa – che non dà senso 
al ch’io recida ogni nodo ravvolto 

finora, al friccicare dei ciottoli 
a ogni ritorno di risacca;  

vorrei ricogliere della conchiglia 
i frutti della primavera 

amorosa coi suoi viali ampi 
trascorsi negli occhi, spalle di carpini, 
fianchi d’ippocastani, gambe d’olmi 

resilienti al vento, sebbene un mare, 
muliebre onnipresenza contro 

la flebile astanza d’esserci, 
costretta e non voluta, putrido 
di putredine, fracido di foglie, 
quell’attimo che ci conobbe 

divenendo entrambi altro ed ora un tetro 
di tedio, un dio buio di nulla ci stringe 

sotto un cielo ripido; così contro 
l’inverno un arruffo di pigolii 
tra le rame magre s’arrischia 

per trattenersi in vita ed una sola 
domanda: perché? 
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RUBRICA DI AFORISMI 
A cura di Emanuele Marcuccio e Cristina Lania 
 
 
 

VALERIO BUTULESCU - Traduzione di Alina Breje 
Târgu Jiu (Romania) 

 
Sul tronco tagliato ieri, un ramo ingenuo continua la sua fioritura. 
 
Come sembra povero il cielo quando finiscono i fuochi d'artificio. 
 
Puoi dimostrare che il bianco è nero. Ma dovrai ricorrere a una vasta bibliografia. 
   
Ho strappato la maschera al boia. Il suo volto era pieno di lacrime. 
 
 
 
 

EMANUELE MARCUCCIO 
Palermo 

 
Quando iniziamo a sognare leggendo un libro, ecco che il tempo ci sembra scorrere più 
lentamente. In realtà corre veloce, come il vento.8  
 
Un tutto indefinito è la realtà che si para davanti ai nostri occhi, apparenza che è nulla e 
che nasconde una dimensione in cui non esiste né spazio, né tempo: l’infinito.  
 
La realtà non puoi dipingerla così com’è, non sarebbe più arte; lo stesso fanno i poeti, 
“dipingono” la realtà ma in maniera trasfigurata, non sarebbe più poesia.  
 
 
 
 

EMILIO REGA 
Bogliasco (GE) 

 
È assolutamente necessario saper scegliere i propri giudici perché molta della nostra 
autostima dipende dal giudizio altrui. 
 
Se anche Dio ci parlasse non lo sapremmo ascoltare. 
 
Lo stupido è proprio colui che vuole apparire a tutti i costi intelligente. 

                                                           
8 EMANUELE MARCUCCIO, Pensieri minimi e massime, Photocity, 2012.  

https://www.facebook.com/pages/T%C3%A2rgu-Jiu/108259509195550?ref=br_rs&__xt__=31.%5B100001475656121%2C%22intro_card%22%2C%7B%7D%5D
https://www.facebook.com/pages/T%C3%A2rgu-Jiu/108259509195550?ref=br_rs&__xt__=31.%5B100001475656121%2C%22intro_card%22%2C%7B%7D%5D
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RUBRICA DI NARRATIVA 
a cura di Martino Ciano e Luigi Pio Carmina 

 
 

Checco 
LORETTA FUSCO 
Prandamano (UD) 

 
Era solo Checco, era sempre stato solo. Solo già nella culla per via di quella mamma un 

po' leggerina, lavori saltuari e amici di canna. Quando si accorse di essere incinta provò a 
cambiare vita  ma il richiamo della strada era più forte. Un giorno disse: "Parto" e nessuno 
la vide più. 

Fu la nonna ad occuparsi di lui. Cresceva Checco ma non aveva risposte alle tante 
domande che gli venivano fatte. Cresceva, cresceva e basta. A scuola non era bravo  e la 
sua docilità veniva scambiata per mancanza di vigore. Nessuno si pose mai la domanda se 
avesse carattere Checco, se potesse un giorno ribellarsi a quel  perverso gioco di sottili 
sopraffazioni. Parlava poco Checco, passava per scorbutico ma era molto generoso. In 
groppa alla sua bicicletta si sentiva un principe e correva all'inseguimento dei suoi sogni. 

Uno era rappresentato dalla bellezza acerba di Maddalena, quattordici anni appena, 
contesa da tutti i suoi compagni. Le stava alla larga per paura che il suo volto lo tradisse 
mentre si specchiava nelle mille pagliuzze dorate dei suoi occhi. Era lei che lo cercava, 
riusciva a farlo ridere e parlare mentre sfrontatamente s’issava sulla canna della bicicletta. 
E in quell'equilibrio precario lui l'accompagnava a casa, il volto affondato nei suoi capelli 
pago di quel contatto fatto solo di sospiri e battiti accelerati del cuore. 

Era felice Checco, finalmente! Anche a scuola divenne più loquace, ma i suoi compagni 
lo sfuggivano. Durante la ricreazione infilarono un bigliettino nell'astuccio di Maddalena 
con su scritto Checco è un bastardo che non voleva essere un insulto a una sua porcata 
ma proprio quello che si leggeva,  con tanto di dettagli sulla sua condizione di figlio 
illegittimo. Maddalena trasalì ma non si scompose. All'uscita dalla scuola non disse niente 
e si allontanò con  Checco, come sempre. Gli raccontò dell'episodio aspettando una sua 
reazione. Che non venne. 

Visto che la cosa non aveva sortito gli effetti desiderati, quegli scriteriati pensarono di 
ricorrere ad un altro subdolo piano. Durante la lezione di ginnastica, negli spogliatoi, 
sottrassero il telefonino dalla  giacca di Maddalena e lo infilarono nel giubbotto di Checco. 
La cosa fece scalpore nella scuola e Checco, oltre che bastardo, passò anche per ladro. 
Non fu creduto da nessuno, il suo carattere schivo fu un aggravante, non ci fu insegnante 
che spese una parola o fosse sfiorato dal dubbio. 

Desolato Checco uscii dalla Presidenza  riandando col pensiero a quel processo 
improvvisato.  

Preside: "La tua è un'azione indegna, rivolta nei confronti di una compagna che può 
trovare una  qualche spiegazione solo nella mancanza di riferimenti familiari e uno scarso 
sistema educativo." 

Prof.: "Chi l'avrebbe detto Checco che dietro quella faccia da bravo ragazzo tu celassi 
una natura da delinquente? 

E dire che  ti avevo dato  fiducia... e i tuoi compagni..." 
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Uscì dalla scuola che non c'era più nessuno, una grande voglia di piangere. Si diresse 
verso la bici. Da lontano vide qualcuno che si stava avvicinando e gli sorrideva. 
Maddalena! 
 
 

 
Su quale sponda della stessa vita?9 

LORETTA EMIRI 
Fermo 

 
Il peggior peccato contro i nostri simili non è l’odio, 

ma l’indifferenza: questa è l’essenza dell’inumanità.  

(George Bernard Shaw) 

 
Se contiene veleno, che differenza passa nel definire il bicchiere mezzo vuoto o mezzo 

pieno? L’utilizzo di termini “positivi” è forse sufficiente per trasformare condizioni di 
degrado, disagio o morte? Parole nuove per far apparire situazioni meno incresciose, 
camuffare scelte oltraggiose, tranquillizzare coscienze. Le puttane di ricchi e primi ministri 
sono elevate a escort. Caritativamente ribattezzati extracomunitari, gli immigrati sono 
bersagliati da leggi e provvedimenti  sempre più xenofobi. Sbraitano se viene staccata una 
spina che fa sembrare in vita un corpo umano, ma non spendono una parola per chi 
muore di fame. Mentre pensano al petrolio come bottino, dicono di voler abbattere il 
dittatore e mietono vittime fra la popolazione. Ipocrisia è un termine trasparente: come  
fosse un evidenziatore, si può stendere su parole e frasi ambigue, su inganni e raggiri. 

Mignottone definite attrici. Onnipresenti checche scurrili. Scimmie urlatrici che fanno le 
presentatrici. Esseri sgarbati e saccenti adulati come ineguagliabili esperti. Pensatori che 
hanno lardo al posto del cervello. Insieme a tuttologi di professione, sono ospiti fissi di 
programmi fessi. Annegare nello stagno delle banalità che fuoriescono dalle loro bocche, 
non è la cosa peggiore; è che questi esemplari di fauna umana sono usati come modelli 
per educare alla tracotanza, allo scandalo, all’insulto, al litigio, alla prepotenza. Un gran 
numero di politici fa parte della combriccola dei salottieri televisivi. Parlano, anzi gridano, 
allo stesso tempo dell’avversario, esimendosi così dall’ascoltarne le ragioni. Affliggono gli 
elettori con dichiarazioni più squallide delle loro stesse esibizioni canore. Più viscidi con gli 
alleati che con gli oppositori, con baffetti insolenti o maquillage verbale non riescono a 
dissimulare quanto a Giuda somiglino. Apparire è un termine coprente: come fosse un 
correttore, si può stendere su pensieri e sentimenti per cancellare ogni sfumatura 
dell’essere.  

L’eccessiva comunicazione diviene non-comunicazione. Parole futili, leggere, inutili 
trascorrendo ore al cellulare, magari disturbando chi gradirebbe leggere. Argomenti intimi 
o delicati trattati in pubblico, senza pudore né discrezione, anche costringendo all’ascolto 
chi non vorrebbe. Bocche che si aprono come dighe che crollano, e inarrestabili parole 
travolgono chi ha la sventura di trovarsi sul loro percorso. Ma sei hai bisogno di 
confrontarti affinché l’altro ti aiuti a capire e ridimensionare la situazione, allora ti ficcano 
in bocca un tampone, ti dicono  “non puoi lamentarti”, e ti piantano lì a soffocare. Come  

                                                           
9 LORETTA EMIRI, A passo di tartaruga – Storie di una latinoamericana per scelta, Arcoiris, Salerno, 2016. 
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se tu, alla stregua di tutti, non avessi bisogno di percepire, terapeuticamente, che 
qualcuno ti ascolta. 

Coltivi legami come fossero fiori delicati, ma non basta. Se ti viene in mente di andare a 
trovare qualcuno,  devi prendere appuntamento. Se ti invitano a cena, i tuoi ospiti non 
spegneranno la televisione così, 
mentre cerchi di comunicare, loro 
la guardano e non ti si cagano. 
C’è addirittura chi fa le sue 
proposte sempre a bruciapelo, 
meschinamente consapevole di 
non darti tempo di organizzarti 
per accettarle, stupidamente 
convinto di farti credere che a te 
ci tiene. Con sms, e-mail, lettere, 
telefonate provi a condividere 
notizie per te importanti, ma ai 
destinatari non può fregar di 
meno dei tuoi tentativi di 
comunione e dialogo, delle sottese, seppur discrete, richieste d’aiuto. Neppure l’invito 
esplicito, orale o scritto che sia, convincerà nuovi conoscenti a venirti a trovare. Quanto 
agli amici del giaguaro del passato, se non sei più in grado di fare ciò per cui ti cercavano 
mai più ti visiteranno, nemmeno per vedere se ancora campi o sei schiattato. Nessuno ha 
tempo. Tutti corrono. Ognuno ha tanto da fare. Fare quello che tutti fanno. Fare di tutto, 
purché non resti tempo per pensare a sé stesso o all’altro. Indifferenza è un termine 
corrosivo: come fosse un acido, lo si getta addosso a parole sensibili per sfregiarle e 
provocare sofferenze atroci a coloro che di quelle parole ancora fan uso. Come mettersi in 
salvo? Fissando la nostalgia su un foglio bianco da affidare al vento che viene dal mare, 
perché lo trasporti sull’altra sponda della stessa vita. Cosa scriverci sopra? Con quali 
argomenti ripulire un quotidiano imbrattato d’indifferenza e ipocrisia? 

 Lavoravamo nel Dipartimento di Cultura del Segretariato dell’Educazione, nello Stato 
brasiliano di Roraima. Lei poteva dirsi antropologa perché aveva formazione accademica. A 
me l’esperienza dava il diritto di autodefinirmi indigenista. Mi ero ammalata, forse di 
paura, o solitudine, o stanchezza, non ricordo bene. Si presentò a casa mia con una 
ciotola di minestra ancora calda, definendola sopa da caridade e asserendo che mi 
avrebbe fatto guarire. Il giorno seguente, infatti, stavo così bene che accettai l’invito ad 
unirmi a lei e ai suoi amici per trascorrere il fine settimana a Santa Elena, cittadina 
venezuelana di frontiera. Del viaggio non ho altri ricordi visivi se non quello che mi vede 
ballare con il più anziano del gruppo, con cui feci coppia fissa e che, solo molto tempo 
dopo, avrei scoperto essere omosessuale. Discreto, intelligente, spiritoso. Pungenti le sue 
osservazioni, quanto generose le azioni che compiva. La sua si era trasformata in casa di 
appoggio per nordestinos che arrivavano a frotte in cerca di lavoro e migliori condizioni di 
vita.  

 I partecipanti di quel viaggio a Santa Elena sarebbero divenuti miei grandissimi 
amici. Ognuno di noi si prendeva cura degli altri, sapendo ascoltarli fino a che non 
avessero detto tutto ciò di cui avevano bisogno per riequilibrarsi. Se qualcuno tardava a  
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farsi vivo, ci si preoccupava, ma era il piacere di stare insieme a muovere i nostri passi alla 
sua ricerca. Sempre gradite le visite fatte o ricevute, più allegre quando impreviste. Nelle 
nostre case organizzavamo riunioni di quel partito che alcuni anni dopo avrebbe portato 
un operaio  alla Presidenza della Repubblica Federativa del Brasile. Eravamo squattrinati, 
ma il non possedere un televisore era una scelta. Un intellettuale e poeta giunto dal Rio 
Grande do Sul sosteneva che la programmazione brasiliana fosse di gran lunga migliore 
dell’italiana. Di quest’ultima, cosa direbbe oggigiorno? Me lo chiedo spesso.  

 Qualche mese fa, nel servizio di un telegiornale italiano si ridicolizzava il presidente 
brasiliano perché gli era capitato di commuoversi durante manifestazioni pubbliche. Delle 
ciclopiche trasformazioni avvenute in ambito sociale ed economico durante i due mandati 
di Lula, in Italia non si parla, naturalmente, ma ci si permette di portare in giro un 
individuo ancora capace di provare ed esternare sentimenti umani. Come se il ridicolo non 
risiedesse invece in altri ambiti, magari in una dentatura da cavallo esibita, ghignando, per 
far credere che tutto va bene; oppure in una strana crosta incollata sul cranio, come se 
un’apparenza rispondente a canoni stereotipati potesse dissimulare vuoti, bruttezze, 
nefandezze interiori. Saudade è una resina incolore: si applica al grezzo quotidiano per far 
risaltare venature.  
 
 
 

Affinità cliniche 
FRANCO DURANTI 

Jesi (AN) 
 

La sala dove si trova è gremita. In questa fredda mattina di metà gennaio, mentre fuori 
il termometro è prossimo allo zero, Fausto è in compagnia di altre cento persone, e forse 
più. Sono tutte lì ad attendere qualcosa. Tutte a fare la fila, come lui. Aspettano di essere 
chiamate per un esame che dovrebbe certificare l’inesorabile verdetto della loro malattia.  

Fuori è gelo, ma in questa enorme sala, un piacevole tepore accompagna la gravosa 
attesa. Tutto è pulito, lucido, efficiente. I cartelli, affissi ad ogni angolo, indicano, con 
meticolosa precisione, i vari reparti e le postazioni sanitarie. È quasi impossibile sbagliare 
la destinazione.  

Lui, Fausto,  sta valutando le indicazioni che hanno una precisione millimetrica: tutto è 
stato progettato per far sentire il malato a proprio agio.  Ma lui non è a suo agio. 
Nemmeno il tono caldo, color albicocca, delle pareti gli infonde quel senso di piacevole 
benessere. Nella sua mente si stagliano vive le immagini di quando era più giovane e lo 
riportano indietro nel tempo, quando sua madre era costretta a frequentare quegli 
squallidi posti che lui odiava. Perché lei era lì e lui non poteva fare nulla.  Rivede quelle 
maledette stanze e quelle odiose strutture sanitarie tinteggiate di un grigio tetro. Oppure, 
come massima esaltazione cromatica, erano tinteggiate con uno slavato colore verdino: lo 
chiamavano verde penicillina. E tutto era terribilmente freddo e così lontano dall’animo 
scheggiato del malato che vi stazionava.  

 - Sì, Fausto! Perché tu, ora, sei in questa sala d’attesa e anche tu sei malato. Sei in 
attesa, seduto su una moderna poltroncina: una poltroncina in alluminio pressofuso con la 
seduta in plastica rossa.  
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Queste file ordinate, di tre o cinque sedute, sono addossate alle pareti: ma lo schienale 

non tocca il muro per non graffiarlo. Pensa a tutto quello che passa davanti ai suoi occhi. 
Anche a questo piccolo e insignificante particolare: il distanziatore che impedisce il 
contatto con le pareti. Alla genialità del progettista che ha ideato questa stupida, ma 
valida soluzione che permette di avere le zoccolature intonse e non sbrecciate dagli 
schienali che le raschierebbero. Lui sta aspettando e continua a pensare di tutto. 
L’ambiente è senza dubbio confortante, ma non “idilliaco” e sta aspettando che lo 
chiamino per una serie di esami.  

 - Fausto, fatti coraggio! Vedrai domani tutto sarà finito. A quest’ora sarai già uscito 
dalla sala operatoria e di sicuro tutto andrà per il verso giusto. 

 - Già! Il giorno dopo, a quest’ora, sarò sotto i ferri. Cerco di non pensarci, ma non è 
semplice e questo tizio, che cerca di farmi coraggio, mi sta assillando.  

- Certo, è facile fare la morale sulla pelle degli altri. Vorrei vedere te! 
- Fatti forza, Fausto!  
- Sì, cerco di farmi coraggio. Ma questa attesa, in un ambiente idilliaco, come dici tu, 

non mi distoglie dai dubbi e dai mille pensieri che si stanno rovesciando dentro la mia 
mente come acqua 
ghiacciata. Sta guardando 
una coppia di sessantenni, 
seduti proprio di fronte a lui. 
Di sicuro, uno dei due avrà 
problemi simili al suo. Chi 
sarà dei due? Lei è mora, 
capelli neri, corti tagliati a 
caschetto. Il suo compagno 
la chiama sottovoce Maria, 
ma Fausto riesce comunque 
a captarlo. Quello è il suo 
nome: Maria. 

Maria indossa un 
soprabito nero, calze pesanti nere e scarpe con tacco, anch’esse, nere. Belle gambe, 
dritte: anche se celate da quella calzamaglia pesante. I suoi occhi verdi per un attimo si 
scontrano con quelli di Fausto. Forse vorrebbe sentirsi meno sola… Sola?  

- Non è sola, Fausto! Suo marito, o il suo uomo è lì accanto a lei e le stringe il braccio. 
Come te, Fausto, non sei solo. Anche tua moglie è accanto a te e ti stringe la mano per 
farti coraggio.  

- Sì, hai ragione. Ho bisogno di coraggio e lei cerca di farmelo.  
Maria si accosta, come una gatta ruffiana, alla spalla del suo uomo, come per ricevere 

una carezza, una coccola. Si appoggia e socchiude gli occhi.  Sembra che stia ronfando. 
Maria: nome comune di donna.  Ma, pur sempre bello!  
Anche la nonna di Fausto si chiamava così. Tuttavia di lei non ha ricordi molto piacevoli. 

Lui rammenta, con chiarezza, che, quando è morta lui aveva sei anni. Di lei, gli è solo 
rimasto impresso che era sorda, e che si pisciava addosso. Anche la figlia di Fausto ha 
questo nome composto, Maria Elena. Ma, lei si bagnava i pannolini solo quando era in 
fasce. Poi, ha avuto in casa una badante rumena: di nome Maria, ma quella preferisce non  
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nominarla. Si mangiava tutto quello che c’era a portata di mano: una vera pompa 
idrovora. Come Pac-man, tutto quello che era sulla sua strada divorava. Così l’hanno 
licenziata. Maria, poi, è il nome della Madonna. Quella Madonna che dovrebbe aiutarlo in 
questo momento.  

- Perché Fausto sei diventato devoto alla Madonna?  
- No. Cioè sì, perché?  
Ogni tanto, come in questo momento, gli capita di raccomandarsi a Gesù, il figlio di 

Maria.  
Prega: - Cristo! Ti prego, vedi di metterci una mano.  - Però, non credo che possa 

ascoltarlo, ma Fausto lo invoca lo stesso.  
Quante Marie! Tutte queste Marie continuano a ronzargli nella testa come un fastidioso 

sciame di mosche. Poi, scoprirà involontariamente che è lei, Maria quella vestita di nero e 
con gli occhi verdi che ha cercato il suo sguardo, ad avere un problema di salute.  Non il 
suo uomo. Senza volerlo, lo scopre quando viene chiamata dall’infermiera: Maria Orazi.  

- Fatti coraggio Maria. - Pensa Fausto. - Prima o poi sarà tutto finito. Anche per te.   
Quando verrà il suo turno scoprirà che anche lei ha la sua stessa patologia. La cartella 

clinica di Maria Orazi era affiancata alla sua sulla scrivania del dottore. Lo stesso medico 
che avrebbe visitato anche lui.   

- Fausto, cerca di rilassarti, sei teso come una corda di violino!  
- Dici bene tu! Che non devo aver paura dei prelievi e delle altre prove a cui dovrò 

sottopormi.   
- Cosa vuoi che sia una piccata d’ago? Immagina una puntura di vespa: è più dolorosa!   
- Infatti, non ho paura… - Penso al dopo, alla fase successiva: a quello che potrebbe 

venir fuori dall’esito, da ciò che preleveranno dal mio corpo e verrà analizzato. Non ho 
timore dell’anestesia, tanto quando chiuderò gli occhi tutto sarà finito e quando mi 
sveglierò (se mi sveglierò) non mi renderò conto di nulla, né tantomeno di quello che mi 
hanno asportato.  

Cristo, perché doveva capitare proprio a me! - pensa Fausto. 
- Stai calmo, forse, credevi di essere invulnerabile come Superman? Non lo sei.  
- Grazie, del coraggio che mi fai. È che non credevo che questo maledetto stesse 

covando proprio dentro di me…  
- Non sei certo il primo, né tantomeno l’ultimo. Vedi, anche Maria ha il tuo stesso 

problema, ma non ha quella faccia da funerale che hai tu!  
- Adesso che c’entra Maria? Solo perché ne ho parlato poco fa?  
- Sei la solita vecchia volpe Fausto! …è che mi sembrava che fossi attratto da lei. 
- See, attratto! Come ti viene in mente un’idea così balorda. In un momento così fragile 

per la mia salute!  
- È, che ti ho visto come la guardavi, mentre lei ti sfiorava con i suoi occhi verdi!  
- Ma cosa vai farneticando. Quando fai così t’ammazzerei. Ok, ok! Lo ammetto, le 

donne mi attraggono. Ma le more non sono il mio tipo: dovresti saperlo che a me 
piacciono le bionde.  La donna seduta al mio fianco e che mi stringe la mano ne è la 
prova, o sbaglio?  

- Mah!? Se lo dici tu… ma da come vi siete guardati credevo proprio che ci fosse una 
certa… affinità? Dico male? 
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Vorrei fargli capire, a questo tipo che mi sta ronzando nella mente, che l’unica affinità 

che ci unisce in questo maledetto momento sono le nostre cartelle cliniche affiancate sulla 
scrivania del medico. I nostri nomi con la stessa diagnosi e patologia, e la stessa sigla sulla 
copertina: L.S.   

 - E non rompermi più i coglioni! 
 
 
 

Licia 
ANNA MARIA BONFIGLIO 

Palermo 
  

Il Natale che passammo con Licia e i suoi bambini fu una festa speciale. Dicembre 
aveva rinnegato tutto ciò che gli apparteneva per diritto e tradizione: il freddo, il vento di 
maestrale che gonfiava il mare, la neve sulle cime dei monti che circondavano la città. 
Sentivamo l'aria di festa scivolarci fra le dita, avvolgerci nel tepore rassicurante delle cose 
che si ripetono: la scelta dei doni, la ricerca degli addobbi natalizi, la selezione dei cibi da 
adagiare sulla tovaglia rossa che avrebbe ricoperto la tavola da pranzo. Tutto questo ci 
regalava il placido piacere di crogiolarci nell'attesa. Licia si era assunta il compito di 
preparare i tradizionali dolci natalizi. Le sue mani grassocce, dalle dita segnate da fregi di 
scottature e tagli, lavoravano rapide ed esperte: impastavano farina, trituravano mandorle, 
friggevano, mantecavano, e intanto lei parlava, come se quegli arti non fossero stati 
comandati dal suo cervello. “Il segreto per una buona cubaita- diceva- sta nello stendere 
la pasta sul marmo dove è stato spremuto abbondante succo di limone.” L' aveva imparato 
da sua nonna, aveva soggiunto, nella casa di campagna dove si riuniva tutta la famiglia 
nelle occasioni di festa. “Era tutto molto bello allora- aveva sospirato -Mi sembra siano 
passati secoli da quando stavamo tutti assieme, nonni, zii, cugini…”. Nel dirlo i suoi occhi 
avevano avuto come uno spegnimento e aveva subito cambiato discorso. “Dai, passami il 
miele, Flora- aveva detto a mia moglie che la guardava sperando di imparare a preparare 
anche lei quelle leccornie. Io assistevo, inerte ma disponibile a sbrigare qualche piccola 
commissione esterna nel caso fosse mancato qualcosa.  

Licia si era insediata nel nostro palazzo la mattina di un lunedì di Pasqua. I suoi pochi 
mobili erano stipati in un camioncino e venivano trasportati a braccia, uno alla volta, fino 
al suo appartamento, situato a fianco al nostro. Il tramestio ci aveva incuriosito e Flora 
aveva aperto la porta di casa e messo fuori la testa. Due ragazzini, un maschio e una 
femmina, stavano attaccati alla ringhiera delle scale, lo sguardo spaurito, le mani allacciate 
come a volere palesare il legame che li univa. Flora si era avvicinata a loro e aveva chiesto 
se avevano bisogno di qualcosa. Subito una donna vestita di nero, con una grossa treccia 
sulle spalle, si era parata davanti ai due ragazzini. “Grazie, non abbiamo bisogno di 
niente.” Aveva detto. Aveva spinto i figli dentro casa ed era rimasta sulle scale ad 
aspettare che gli uomini di fatica finissero di portarle su i mobili. Ma due giorni dopo aveva 
bussato alla nostra porta. Ad occhi bassi, quasi vergognandosi di quello che stava per 
chiedere, aveva detto che Sara, sua figlia, si era tagliata un dito. “È una ferita profonda e 
sta perdendo molto sangue, forse ha bisogno che le mettano dei punti.” Sara stava sul 
pianerottolo, la mano avvolta in una salvietta di spugna già tutta intrisa di sangue. Lo  
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sguardo impaurito chiedeva aiuto in un silenzio caparbio.  “Sono sola, non so come fare 
per portarla al pronto soccorso.” Era evidente che le costava chiedere aiuto. “Niente 
paura, piccola –Flora aveva cercato di rassicurare Sara –tranquilla, adesso vi accompagno 
io.” Due ore dopo erano già di ritorno. Sara teneva la manina fasciata sul petto, i suoi 
occhi erano sereni, rassicurati da quell’aiuto che le era stato offerto. La gratitudine di Licia 
si era convertita presto in un'amicizia carica d'affetto.  

Dopo qualche settimana dall’arrivo di Licia, il nostro portinaio aveva iniziato a mostrare 
una certa inquietudine e quando, passando davanti alla guardiola, lo salutavo mi lanciava 
sguardi che sembrava volessero dirmi qualcosa. Finché un giorno avevo deciso di fermarmi 
e domandargli se avesse avuto qualcosa da comunicarmi. Uscito dal suo abitacolo, si era 
accostato a me e con circospezione mi aveva detto: “Sapete della signora Licia?” 

“E cosa dovremmo sapere?” 
“Che nun avi maritu, per esempio.” 
“Sì, certo, è vedova.” 
“E sapete comu è mortu 'u marito?” 
“No, perché dovremmo saperlo? ” 
“Il marito ce l'ammazzò la mafia.” 
Anche se la notizia mi aveva sbigottito, avevo fatto del mio meglio per mostrarmi 

indifferente.  
“Sono cose che non ci riguardano.”  
 “ ‘U patri della signora è un pentitu, fa 'u collaboratore di giustizia e la mafia pi 

vendetta ci ammazzò 'u marito alla figlia. Questo è un palazzo di gente per bene- aveva 
continuato -picchì si nni vinni a stari cca? Chisti sunnu guai, ci lu dicu iu.” 

“Ma figurati! Che colpa hanno la signora e i suoi figli per ciò che è accaduto? Buona 
giornata, Paolino.” 

Percorrendo la piazza del Borgo Vecchio avevo pensato alla mia adolescenza vissuta fra 
quelle pietre antiche. Il rione era alle spalle del porto e in quegli anni era il ritrovo dalla 
piccola delinquenza: contrabbando, furtarelli, prostituzione. Lo frequentavano i marinai, i 
bottegai dei dintorni, i picciotti che si atteggiavano a malandrini. Ero cresciuto lì, avevo 
fatto a pugni e giocato con i ragazzi che un giorno sarebbero diventati i boss della città. 
Ero stato spalla a spalla con quelli che in seguito avrebbero superato il limite della liceità, 
ma ero riuscito a restarne fuori. Non so come e perché ero stato in grado di non 
oltrepassare quella sottilissima linea di confine che divide il bene dal male. Un passo falso, 
un minimo errore, e anche io avrei potuto ritrovarmi dall'altra parte. 

Le parole del mio portinaio mi ronzavano nella testa. Pensavo alla diffidenza che Licia 
aveva mostrato i primi giorni del suo trasferimento nell’appartamento accanto al nostro, 
alla paura di Sara e alla sua silenziosa richiesta di aiuto. Riflettevo su come doveva essere 
difficile per tutti loro vivere con il peso di quella verità che cercavano di occultare, pesare 
le parole, stare sempre all’erta per non commettere passi falsi. E sentivo nascere dentro di 
me una sorta di compassione per quelle tre creature immerse in una realtà di cui  non 
avevano colpe dirette. 

Flora ed io decidemmo di fingere d’ignorare e con Licia e i bambini continuammo a 
frequentarci. Lei aveva allentato la tensione, era serena, faceva progetti per il futuro di 
Marco e Sara. Di altro non si parlò mai. 

 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°21/ Novembre 2016      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“L’apparenza e la verità”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

39 

 
Quell'ultimo Natale era trascorso nella letizia. Marco e Sara erano stati felici per i doni 

ricevuti e avevano voluto giocare a carte fino a tardi. Infine ci eravamo salutati con il solito 
“arrivederci a domani”. Ma quando, il mattino dopo, Flora aveva bussato alla porta di Licia 
non aveva ottenuto risposta. Aveva bussato ancora e ancora ma dall’altra parte non 
arrivava nessun segno di vita. Preoccupata per quel silenzio aveva provato a telefonare, 
ma il risultato era stato lo stesso. Ci chiedevamo a chi avremmo potuto rivolgerci per 
sapere cosa fosse successo ma per quanti sforzi mentali facessimo non trovavamo 
soluzione: non avevamo nessun punto di riferimento. L’unica cosa che ci restava da fare 
era chiedere a Paolino se avesse visto o sentito qualcosa che potesse aiutarci a capire. “Di 
sapiri, nun sacciu nenti -ci aveva detto quando l'avevamo interpellato- però mi fici 
un'idea.” La nostra preoccupazione si andava tramutando in angoscia. 

“Secunnu mia si li purtaru ammucciuni – Paolino indugiava. Poi, con le mani a coppa 
intorno alla bocca, accostandosi al mio orecchio, aveva detto: -Programma di protezioni.” 
Di fronte a quella possibilità a cui non avevamo mai pensato, Flora ed io ci eravamo 
scambiati uno sguardo smarrito. Avevamo capito che nessuno avrebbe potuto aiutarci, che 
Licia e i suoi ragazzi erano stati inghiottiti da un pozzo profondo dal quale non sarebbero 
emersi mai più. 

Davanti alla porta di casa il silenzio ci era sembrato un urlo disperato. 
 

 
 

La casa della verità 
ALESSANDRA MONTALI 

Chiaravalle (AN) 
 

Lei era Marina, piccola e vera. L’altra era la signora, bella, adulta, sguardo fiero e tanto 
diversa da Marina. 

La bambina era innamorata dei capelli della donna. La sera quando toglieva le forcine, le 
ricadevano setosi sulle spalle e Marina aveva provato ad accarezzarli. Un colpo di pettine si 
era fermato sulla sua mano delicata e leggera. Da quel giorno li ammirava in composto 
silenzio. 

Marina si era promessa che non sarebbe mai diventata grande. Avrebbe amato sempre 
correre in piazzetta anche se la signora la rimproverava. Avrebbe sempre gioito per 
qualcosa e sarebbe stata sempre se stessa: trasparente e vera. 

Ritornò a guardare la signora mentre si raccoglieva i capelli nello chignon. Sembrava 
nervosa, mentre prendeva le ciocche e le cotonava. La pelle sottile delle mani 
evidenziavano i tendini tesi. Eppure quella donna era così affettuosa in pubblico, la voce 
dolce che usciva dalle labbra increspate di sorriso, lo sguardo rilassato mentre conversava, 
le mani morbide che ogni tanto le  accarezzavano la testa. Ogni tanto la prendeva in braccio 
e lei si perdeva ad annusarle la pelle del collo. Profumava dell’acqua di colonia che la 
signora teneva nel mobile del bagno. Lei non poteva nemmeno sfiorarla quella boccetta, le 
era stato vietato. Poteva romperla visto che era disattenta. 
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 Marina adorava uscire di casa, anche solo l’andare per negozi la faceva stare bene, 

vedeva parecchi bambini che facevano capricci nell’attesa mentre le loro mamme facevano 
la spesa e si chiedeva il perché. Lei stava ad attendere, ferma in un angolo senza muoversi. 
La signora si rivolgeva a lei con gentilezza. Marina sapeva che la donna non era vera, era 
solo nell’apparenza di sé al mondo, ma non le importava, aveva bisogno di sorrisi e 
delicatezza. Non voleva mai ritornare a casa, e allora si inventava che voleva vedere il treno 
passare o che voleva vedere i pesci nella fontana bianca della piazza. Qualunque cosa ma 
non a casa. La signora allora, le lanciava uno sguardo duro, ricompariva per un istante la 
linea in mezzo alle sopracciglia, Marina aveva paura e poi quando sentiva le unghie della 
signora che le penetravano della carne delicata della mano o del braccio, smetteva 
immediatamente, abbassava lo sguardo e la seguiva docile, in silenzio, fino a casa. 

Chiusa la porta, nemmeno una parola, il silenzio si impossessava della sua piccola 
esistenza e lei era lì con l’ansia di 
essere sola. Dentro la casa c’era tutta 
la verità più assordante del mondo. 
Prendeva il suo blocco, matite e colori 
e iniziava a disegnare e poi a scrivere, 
seduta su un cuscino della sala. Il suo 
mondo si popolava di bello, storie di 
bambini felici, case colorate e prati 
verdi pieni di fiori. Non era la realtà, 
ma era la verità, quella che Marina 
voleva, perché ne aveva bisogno per 
nutrire la sua piccola vita in divenire. 
Desiderava che l’amore e la gentilezza 
ci fossero sempre autenticamente e 
incondizionatamente, a prescindere da occhi più o meno estranei che guardavano. Lei era 
sempre lei, dentro o fuori casa, era sempre Marina. 

La bambina diventò poi una donna, conservò la trasparenza d’anima dell’infanzia. Il suo 
essere vera l’aveva portata spesso a conoscere la sconfitta e la delusione, ma si era sempre 
alzata vera più che mai. 

Non avrebbe accettato di assomigliare a quella signora che, tanti anni prima, avrebbe 
dovuto prendersi cura di lei. Quella signora che Marina aveva ancora paura a chiamare… 
mamma. 
 

 
Natale a Holzenasche 

MICHELE PROTOPAPAS 
Prato 

 
Non mi sorprende che in questo giorno di attesa ti abbiano inviato da me, straniero, le 

strade del paese sono vuote e la mia è l’unica bottega aperta. Da molto tempo non 
giungevano viandanti a Holzenasche, e non li biasimo, questo paese non ha certo la fama 
di essere uno dei più ospitali della Sassonia, ma non turbarti, non ripeteremo gli errori di 
cui ancora paghiamo lo scotto. Io stesso saldato parte del mio tributo, questa notte,  
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infatti, saranno quattro anni esatti che ho perso mio figlio e che la mia donna si è 
suicidata. Non mi è rimasto che il mio lavoro, ma chiunque abbia ancora una famiglia sa 
che è bene passare questo giorno maledetto con i propri cari. A me invece tocca il compito 
più infame, tuttavia puoi ben vedere che ho puntualmente svolto il mio lavoro e la mia 
opera è quasi pronta; mancano solo gli ultimi colpi di pialla e l’incisione del nome, ma per 
quella si dovrà aspettare sino a stanotte. La data posso scalfirla sin da adesso: è quella di 
oggi, 24 Dicembre 1598.  

Sono due giorni che liscio queste tavole di frassino, bianche come sarebbe dovuta 
essere l’anima della creatura che abiterà questa piccola bara, ma che in realtà è 
contaminata da un’infamia più sacrilega del peccato originale, un marchio col quale 
nascono tutti gli abitanti di questo villaggio e che nessun sacramento può lavar via. Il sole 
sta già tramontando e poi sarà la notte che precede il Santo Natale; anche quest’anno 
sono riuscito a terminare in tempo la mia opera e anche stavolta non mi sarà concesso 
molto tempo per intarsiarla di bassorilievi di pregevole fattura che soddisfino la mia vanità 
di artista, poiché stanotte stessa diverrà la dimora di uno dei nostri bambini. Nessuno sa in 
anticipo a quale famiglia toccherà la funesta sorte, i nostri pargoli sono tutti sani e giocosi, 
ma al calar delle tenebre uno di loro improvvisamente si accascerà al suolo e smetterà di 
respirare. Questa è la sorte che è toccata anche a mio figlio. 

È con questo spirito che ci si prepara al Natale a Holzenasche. Da quando ho memoria 
ricordo che nei giorni di ogni vigilia mio padre non andava a lavoro e mia madre mi 
preparava tutto ciò che volevo, poi, quando arrivava l’imbrunire, lei si metteva a 
singhiozzare e mi stringeva forte, ma non ne capivo il motivo. In realtà anch’io ero triste 
perché pur non rendendomi conto che sarei potuto morire, sapevo che avrei pianto la 

perdita di un compagno di giochi. Il tempo delle lacrime, 
però, qui a Holzenasche non può durare a lungo: i nostri 
morti si decompongono molto più in fretta dei cadaveri 
delle bestie e bisogna fare presto a seppellirli; è 
sufficiente una giornata affinché non rimanga più nulla 
delle carni. È per tale ragione che ogni Natale nel nostro 
paese si celebra un funerale. So che nonostante possa 
giurarti che questi eventi si siano ripetuti con infallibile 
regolarità anno dopo anno tu potresti pensare che si 
tratti solo di leggende o di casualità, ma non è così. Se, 
come hai detto, prolungherai per qualche altro giorno la 
tua permanenza a Holzenasche vedrai che questa notte, 
appena il bambino prescelto sarà trapassato, le pigne 

degli abeti si coloreranno di un rosso vivido che 
illuminerà la notte della più delle lucciole e delle stelle. 

Quando poi verrà richiusa la fossa dove sarà stato calato il feretro, il suolo inizierà a 
tremare e sembrerà che l’intero paese debba essere inghiottito nelle profondità della terra; 
suoni grotteschi permeeranno il camposanto, e dai boschi giungeranno sibili e stridii che le 
donne giurano rassomigliare alle risate dei loro bambini perduti. Ed è allora che avverrà il 
prodigio più grande: ai piedi degli abeti fregiati delle brillanti pigne si paleseranno scatole 
di legno impreziosite da nastri di seta. Ognuno di quei contenitori conterrà balocchi scolpiti 
nel legno: figure di cavalli, di buoi, di capanne e di soldati, le cui pulcherrime fatture fanno 

Disegno di Cristiano Corsani 
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pensare all’opera di un ebanista la cui virtù non è di questo mondo. Tutti in paese 
affermano che io sia molto abile nella lavorazione del legno e più volte ho provato a 
emulare tali opere sbocciate dal sottosuolo, ma non sono mai riuscito neanche ad 
avvicinarmi alla perfezione di quegli intagli. 

Vedi le sculture disposte sullo scaffale innanzi a te? Quelle sono le opere di cui ti ho 
parlato, ne ho conservate alcune per carpirne i segreti, ma non ho potuto comprendere 
quali strumenti possano essere stati usati nella loro forgiatura perché non sembrano 
scolpiti. Osserva quel soldato, il terrore impresso nel suo volto, la contrazione di tutti i suoi 
muscoli, gli occhi che sembrano supplicarci aiuto: è come se l’essenza umana fosse stata 
catturata e intrappolata nel legno d’abete. Non v’è dubbio che codesti oggetti siano stati 
creati nelle più profonde viscere dell’inferno e per tale ragione, negli anni addietro, i nostri 
padri hanno bruciato o riseppellito più in profondità che potevano questi manufatti, nella 
speranza che mostrando il nostro disinteresse verso doni di Satana potessimo ricevere il 
perdono divino, ma anno dopo anno i nostri figli avevano continuato a morire e i doni a 
ripresentarsi appena terminate le loro esequie. Da due lustri abbiamo quindi permesso ai 
bambini superstiti, nel giorno del Santo Natale, di recarsi alla ricerca di questi doni e di 
dilettarsi coi balocchi che vi trovano all’interno; il brillare degli abeti gli indica la via 
attraverso i boschi. Abbiamo considerato che così facendo non avrebbero più temuto il 
Natale e, difatti, hanno iniziato ad attenderlo con trepidazione. Per rassicurarli 
ulteriormente abbiamo inventato la menzogna per cui è il bambino più cattivo quello che 
morirà, il prescelto di Satana per il suo Natale infernale, gli altri invece saranno 
ricompensati coi doni. Non è così, non sappiamo con quale criterio egli scelga tra i nostri 
piccoli, ma in fin dei conti non ha neanche molta importanza: siamo tutti dannati ed è solo 
una questione di tempo, tutti coloro che hanno avuto la sventura di nascere a Holzenasche 
bruceranno nel falò degli inferi. 

Ripeto, non è solo una supposizione, esistono prove tangibili della nostra dannazione. 
È un fatto assodato che i terremoti si ripetono ogni volta che seppelliamo uno dei nostri 
morti, quindi, sebbene sia sacrilego, abbiamo tentato di riesumare le salme dei sepolti per 
cercarne spiegazione, ma non abbiamo mai ritrovato alcuna bara. Il sottosuolo del nostro 
cimitero è deserto, i nostri morti sono prelevati da Satana in persona o dai suoi servi così 
che non possano risorgere nel giorno che Dio ha prefissato per il Giudizio Universale, 
poiché tutti noi abbiamo già ottenuto il nostro verdetto: colpevoli. “Le colpe dei padri 
ricadranno sui figli”: era espresso in maniera così chiara nella Bibbia, ma i nostri padri ‒ 
che siano maledetti ‒ avevano la mente offuscata dagli scritti di quel monaco ribelle 
conosciuto col nome di Lutero, ed erano così sicuri delle sue tesi che presero a 
interpretare a modo loro le Sacre Scritture, convinti che bastasse la sola fede per salvarli. 
Quando giunsero a Holzenasche alcuni emissari dello Stato Pontificio, inviati direttamente 
da Papa Leone X al fine di far rinsavire i nostri avi dalla loro eresia, gli anziani del paese 
aspettarono che questi prendessero alloggio alla locanda, poi si ritrovarono di notte in una 
riunione segreta. Come un'unica mente essi votarono per la loro uccisione e come un 
unico corpo l’intero paese partecipò all’occultazione dei cadaveri, che vennero fatti a pezzi 
e serviti come cibo ai porci. Forse fu anche grazie alla loro scomparsa che la rivolta 
luterana ebbe il suo seguito, per contrappeso, però, ebbe inizio la dannazione del nostro 
villaggio. L’assassinio degli emissari pontifici avvenne pochi giorni prima del Natale e in 
quella vigilia del 1520 si palesarono per la prima volta i fenomeni demoniaci di cui ti ho 
parlato. Non sono stati in pochi coloro che hanno cercato salvezza e redenzione fuggendo  
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dal villaggio, ma chiunque di noi si addentra per più di qualche miglia entro i boschi 
perisce inspiegabilmente e le sue carni vengono rapidamente consumate dai vermi. Siamo 
come prigionieri in attesa del patibolo, condannati fin dalla nascita. 

Si era convenuto che l’unica maniera per porre fine a quest’abominio fosse quello di 
estinguere il nostro seme: il matrimonio era già stato abolito dalla disciplina luterana, ma 
in più cerchiamo di educare le nostre donne a rifiutare i corteggiamenti degli uomini allo 
scopo di evitare di procreare altri figli dannati. Purtroppo in poche rispettano queste 
prescrizioni. E se anche ve n’è qualcuna particolarmente pudica, sono gli uomini a 
prenderle con la forza, il tutto con grande compiacenza di Satana che vede diffondere la 
sua progenie maledetta. È vero, crediamo che ci consideri tutti figli suoi e pensiamo che 
così come a Natale si celebra la nascita del figlio di Dio tra gli uomini, così anche all’inferno 
si festeggi qualcosa di simile e Satana richiami a sé uno dei suoi pargoli per farlo rinascere 
negli inferi, ma per non farci pensare che nutra preferenze elargisce regali al resto della 
sua prole. 

Ascolta! Senti queste urla di donna? Anche quest’anno il prodigio demoniaco si è 
compiuto e un pargolo è morto. Tra poco sentirai le grida di gioia delle altre madri che 
potranno continuare ad abbracciare i propri figli per almeno un altro anno. Affacciati alla 
finestra, guarda verso i boschi, vedi quelle luci rosse intermittenti? Non sono torce, ma le 
pigne degli abeti, mosse dal vento, che hanno iniziato a brillare per quella che ormai è la 
tradizione di Natale qui a Holzenasche. Gentile viandante, t’inviterei a restare, ma a breve 
riceverò la visita dei parenti del piccolo defunto e penso sarebbe molto penoso per te 
assistervi. Debbo dunque congedarti, ma ti rivolgo una preghiera: regalaci l’oblio, non 
raccontare a nessuno quanto ti ho detto e quello che domani vedrai coi tuoi stessi occhi. Il 
male solletica la volontà degli uomini, mina le loro certezze e il suo seme attecchisce 
velocemente: non voglio, dunque, che così com’è divampata l’eresia tra i popoli germanici 
possa diffondersi, altrettanto rapidamente, la diabolica usanza di ricevere per Natale doni 
infiocchettati sotto sfavillanti alberi d’abete. 

 
       

 
Marketing ancestrale 

MICHELE VESCHI 
Senigallia (AN) 

 
L’operazione viene da distante, da il più classico dei c’era una volta, senza 

necessariamente contare sull’altrettanto classico… e vissero felici e contenti. 
È una condizione imposta da un Big Bang impazzito nel nostro stesso intelletto, ma è 

altrettanto l’operazione di marketing più vetusta che si possa ricordare e, di conseguenza, 
dalla quale tutte le altre dipendono. La fusione tra verità e punto di vista.Operazione 
geniale da chi governa questo vascello basculante che opera sotto il nome di Terra. 

Mescolanza rischiosa e piena di fascino come tutte quelle che oggi si presentano sotto 
fallaci – o meno – lustrini. Gli imperi del sol levante gradiscono da sempre il ruolo di leader, 
mentre i giurassici, l’accademia del vecchio continente, si deve accontentare di scodinzolare 
e beccarsi qualche ciotola di fresco contante per tirare a campare. Non si può esserne 
convinti. Non almeno nel pieno delle potenzialità delle percentuali. 
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Nessuna fusione non è esente da percentuali, bisce alle quali piace girovagare nei conti 
pubblici e non, travestite da statistiche. Nulla di nuovo. Ma al tempo che fecero la prima 
delle fusioni, la madre di tutte le successive, i nodi erano diversi e spinosi. Il monopolio che 
poteva e - doveva - essere la logica risultante come nel più classico dei vettori – e qui 
tornano le viscide statistiche – non era certo esente da imperfezioni. Fin troppo facile 
accordarsi con l’Apparenza che gioiva nel gestire i morbosi accordi dell’andamento 
finanziario. 

Da essa però si poteva imparare e quello era l’obbiettivo della fusione. Un obbiettivo 
audace che si trasformò spesso in desiderio che sapeva planare sulle caute ali di una 
determinazione mai doma. 

Poi vennero i danni, una sorta di quarta dimensione squinternata che all’alba dei tempi 
non si poteva certo immaginare o presagire: la memoria. Così accorta, innocente e infante, 
con il passare degli anni tese e pretese di scricchiolare. La fusione era dunque necessaria e 
si doveva essere tempestivi. Mettere sotto scacco l’Apparenza e i ghiribizzi della memoria. O 
imprigionarle nella fusione stessa. 

Le bizze dell’una e dell’altra non resero certo le cose semplici, ma nemmeno la fusione 
lo era. Da un lato c’era Verità così sicura di se stessa, forte e vigorosa, senza però credere 
negli altri quasi per nulla e dall’altra Punto di Vista non scherzava affatto sui canoni che 
pretendeva, ma in fin dei conti si somigliavano. Si accorsero ben presto che erano molte più 
le somiglianze che le differenze e decisero che su quello dovevano puntare per porre il 
proprio vessillo al di sopra di tutto, e incorporare Apparenza per restituire moralità al tutto. 

Il tutto comprendeva anche la memoria, soprattutto la memoria. Senza di lei, il castello 
di carte sarebbe rimasto tale in eterno e, questo, non potevano affatto permetterselo. 
Ognuno pretendeva le sue percentuali e le sue specifiche mansioni, come era logico 
aspettarsi. 

Verità desiderava la maggioranza assoluta e il solo compromesso di essersi abbassata a 
confrontarsi e ad allinearsi con chi 
considerava inferiore, era già di 
per se la stessa percentuale che 
Punto di Vista doveva tenersi in 
silenzio. La secca precisazione 
nonché motivazione fu 
lapalissiana: io porto dogmi che 
nessuno può nemmeno pensare di 
attaccare. 

Dall’altra parte della barricata 
Punto di Vista non era certo da 
meno nelle pretese, visto che in 
primo luogo aveva già 
acconsentito di ascoltare quella 
che era l’antica rivale. Desiderava 
porre come proprio punto cardine 

il fatto che Verità non poteva affatto essere certa di essere l’unica, pur ammettendo di non 
conoscerne altre in circolazione. Si beava di accogliere tante opinioni e che tutte andavano 
d’accordo sotto il suo potere. Proprio questo gli rimproverava Verità. Ella asseriva che 
nemmeno lui poteva ritenersi certo di essere l’unico, pur ammettendo di non conoscerne 
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altri in circolazione. Non era dunque condizione prioritaria per prendersi - e prendere - una 
percentuale maggiore. Lo stesso rispose risentito Punto di Vista. 

Le parti erano ancora molto distanti, come in ogni contesa e in ogni fusione che si 
rispetti. Il capitano del vascello comprese che la situazione potesse precipitare da un 
momento all’altro, ma non si scompose. Ben presto i due colossi che non biasimano di 
parlarsi, ma detestano privarsi di un fantomatico  scettro al quale credevano di poter 
ascendere per divina progenia, si accorsero che l’indipendenza dell’Apparenza faceva grossi 
affari e rischiava di soffocare il loro lasciapassare per quel benedetto trono. 

In un primo momento ebbero la stessa idea: se poteva farcela una poco di buono come 
l’Apparenza, non c’era motivo per cui loro non potessero farcela da soli. E tornarono 
ognuno ai loro affari. Che precipitarono. L’Apparenza aveva in sé l’essere moderna e saper 
mantenere rapporti con tutti, al solo probabile scopo di vedere soddisfatti i propri interessi. 
Dall’Apparenza erano tutti bene accetti, ma era lei a decidere. Le due contendenti tornarono 
così ad inviare i propri messaggeri per parlarsi, tentando di aprire uno spiraglio per 
ripristinare il loro monopolio, anche se le condizioni rimasero rigide e distanti. Era già un 
inizio. Un nuovo inizio. 

I rapporti continuarono e gli affari crebbero seppur di poco. Ognuna delle due parti 
credeva di aver risolto i suoi problemi, pur avendo trasgredito ai loro principi cardine: la 
meritocrazia contava ben poco, occorreva il pedigree. Una memoria qualunque non poteva 
far al caso loro. 

Quando si presentò per dimostrare il proprio talento al cospetto di Verità fu spedita 
senza mezzi termini – non prima di aver preteso una prova del talento di questa per il solo 
motivo di essersi disturbata nell’ascoltarla – dall’antico rivale Punto di Vista che, alla vista 
della pur talentuosa memoria, fece altrettanto. Pretese annesse. Gli affari migliorarono, con 
metodo ripresero i contatti. Ora faceva gola l’impero di uno e dell’altra. Per di più occorreva 
sconfiggere l’Apparenza che ancora godeva di ottimi affari. Lì avvenne la fusione, o meglio 
l’idea. Nessuno poteva gestire memoria per le bizzarrie e quindi bisognava servirsi di essa. 
Ognuno teneva a precisare che non si trattava dello stesso metodo dell’Apparenza, loro 
potevano fregiarsi del titolo e di un certo pedigree. Creando dal nulla la credenza che 
Memoria appartenesse al loro rango e qualcosa che non potevano sapere le avesse 
impedito di dimostrarlo. Memoria aveva il pedigree. 

L’unico ostacolo era la condizione che la stessa talentuosa aveva posto per i suoi 
servigi: non era schiava di nessuno e decideva lei per chi gestire gli affari. Non decise mai, 
voleva entrambi: quello era il suo talento. Accettarono dopo lunghi ed estenuanti silenzi, ma 
non capirono mai fino in fondo perché l’avessero fatto. Dopotutto l’unica cosa che sapevano 
entrambi, era che a nessuna delle due parti mancasse di certo un pedigree dall’indubbio 
valore. L’unica loro condizione in contrasto fu su quale dei due alberi genealogici potessero 
scrivere Memoria. Entrambi la desideravano ed entrambi ricevettero un nullaosta dalla 
stessa: medesime condizioni di prima. Entrambe. Le due chiesero delle spiegazioni che non 
tardarono dalla talentuosa: posso servire, ma non sono serva di nessuno. Sono certa che 
capirete. 

In realtà non capirono, ma nessuna delle due poteva ammetterlo, né di fronte a 
Memoria né tantomeno di fronte all’altra. Si cullarono del proprio istinto, dissero l’un l’altra. 

Non capirono, ma accettarono. Fu così che divennero La verità e Il punto di vista. A 
pensarci bene… e vissero felici e contenti. Elementare. 
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RUBRICA DI SAGGISTICA  
a cura di Antonio Melillo e Francesco Martillotto  

 
                                                                                    

Situazione delle Lettere tassiane 
FRANCESCO MARTILLOTTO 

Lago (CS) 
 

La lettura dell’epistolario tassiano è ancora affidata alla edizione di Cesare Guasti,10 
unica a disporre le lettere in ordine cronologico e offrire, sia per il contenuto del testo che 
per la forma, i dati più attendibili essendo la stampa più corretta delle altre.11 Gianvito 
Resta, pur riconoscendone gli evidenti meriti non esita a definirla «infida e inadeguata»,12 

auspicando una nuova edizione che « affronti e 
risolva, per la prima volta, e in modo definitivo 
(nei limiti consentiti), il problema testuale e 
cronologico delle lettere».13 

Lo spinoso problema filologico e cronologico 
non riguarda però solo l’epistolario: il Tasso 
attende ancora edizioni più adeguate anche per 
le opere maggiori (basti ricordare la 
Gerusalemme liberata come caso più 
esemplare). I contributi di Angelo Solerti, del 
Vattasso, del Locatelli e dello stesso Resta, che 
hanno pubblicato  lettere inedite potranno  
costituire tuttavia il punto di partenza per una 
nuova edizione dell’importante carteggio.14  Per 
inquadrarlo, seppur in maniera minima,  
premettiamo alcune considerazioni generali.   

Le Lettere del Tasso ci forniscono chiari 
segnali sulla sua cultura, confermando quella 
continua sperimentazione di quasi tutti i generi 

letterari che si ritrova percorrendo la sua opera poetica e prosastica. Dall’epistolario esce 
confermata una forte assimilazione degli autori greci e latini («me, che son quasi nutrito 
ne gli studi  e ne l’arte de’ greci» scrive a Giovanni Antonio Pisano)15, oltre allo studio dei 

                                                           
1   T. TASSO, Le Lettere, disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier  1852-55, 5 
voll. 
11  Prima del Guasti tentativi di raccolta dell’intero corpus si ebbero nel 1724 con l’edizione delle Opere curata da 
monsignor Giovanni Bottari  ed edita a Firenze per Tartini e Franchi;  poi l’edizione veneziana di Stefano Monti che 
colloca le Lettere nei volumi IX e X  delle Opere editi nel  1738-39 e quella di Giovanni Rosini stampata a Pisa presso 
Niccolò Capurro dal 1821 al 1832. Per una indagine più approfondita di queste stampe si veda A. SOLERTI, Appendice 
alle opere in prosa di Torquato Tasso, Firenze, Le Monnier 1892, pp. 11-15 e  G. RESTA, Studi sulle lettere del Tasso, 
Firenze, Le Monnier 1957, pp. 217-31. 
12  G.RESTA, Studi, cit., p. 231. 
13   ibid. 
14  Per una più ampia bibliografia delle addizioni all’edizione Guasti, cfr. G. RESTA, Lettere inedite di Torquato Tasso, 
«Rassegna della letteratura italiana», LXII, 1958, pp. 48-54. 
15  T.TASSO, Lettere, cit., IV, p. 211, lett. 1139. 
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grandi trecentisti. Questo orizzonte culturale assume contorni nitidi e ben definiti dal 
momento che le lettere occupano un’estensione temporale che va dal 1556 (la prima 
lettera a Vittoria Colonna è di questo anno, ma gran parte dell’epistolario giovanile è 
andata perduta) fino alla morte nel 1595. Questa lunghissima applicazione al genere 
epistolare fa comprendere perché le lettere siano un documento fondamentale per 
ricostruire la biografia tassiana, non solo per gli accadimenti più rilevanti che lo scrittore 
racconta ai suoi corrispondenti, ma anche per scoprire gli angoli più nascosti della sua 
forma mentis, per percepire ad esempio l’umore e i sentimenti oscillanti fra la rabbia per le 
stampe scorrette e l’intima confessione agli amici fino alla serenità e al distacco del suo 
animo in quella che è ritenuta l’ultima lettera, nella quale anche lo stile è spoglio, semplice 
ed essenziale.16  Questo comunque potrebbe far pensare che le pagine scritte dal Tasso, 
alla stregua di uno specchio, riflettano una chiara immagine dell’autore e invece accanto 
alla assoluta spontaneità («io sono ancora molestato da la febre, indebolito da lunga 
infermità, spaventato da la fortuna e da la corta fede degli uomini, costretto a dubitar di 
tutti i pericoli, e sopra tutto oppresso da la maninconia. Non posso trovar cosa che mi 
consoli, né averla che mi rallegri, né imaginarla che non mi persuada a disperare»)17, in 
alcune lettere spunta l’ombra della dissimulazione   (il termine è caro al Tasso ed è molto 
ricorrente all’interno delle sue lettere) 18  che contribuisce ad offuscare il mito di una 
parabola esistenziale perfetta e ostacola una valutazione  del tutto obiettiva. Questo 
dualistico gioco tassiano che lo portava incessantemente alla ricerca di se stesso non 
riesce a dare, infatti, stabilità al suo pensiero e crea così un binomio che occorre tenere 
distinto: una verità ideale e una verità particolare, storico-documentaristica. Di questa 
duplice prospettiva era ben conscio il Solerti, maggiore biografo, allorquando nella 
prefazione alla sua Vita di Torquato Tasso avverte il lettore, probabilmente in maniera 
troppo generalizzata e definitiva, che «più frequentemente le lettere del Tasso vanno 
intese al rovescio di ciò che dicono, ed hanno sempre bisogno di controllo con 
l’attestazioni altrui».19 

Se, con le cautele poc’anzi esaminate, è ricostruibile attraverso le lettere una minuta 
biografia, a maggior ragione preziose sono le informazioni sull’attività letteraria e sulla  

                                                           
16  ivi, V, p. 203, lett. 1535. Di questa lettera, intessuta di felici ed autentiche immagini liriche («io mi sento al fine de la 
mia vita, [...]: quasi rapido torrente dal quale, senza potere avere alcun ritegno, vedo chiaramente esser rapito») ha 
scritto    A. AMENDOLA: «Qui il letterato è morto:  e la voce già fioca ha una pace ed una sicurezza che somigliano alla 
fede» ( Lettere del Tasso, in Etica e biografia, Milano-Napoli, Ricciardi  1953, pp. 101-107: 107). 
17   T. TASSO, Lettere, cit., IV, p. 262, lett. 1190. 
18  Si cfr. almeno le lettere 1288, 1342, 1374, 1394, 1410, 1438 in un elenco molto cospicuo. Si veda anche cosa dice il 
Forestiero Napoletano, interlocutore di molti Dialoghi, sotto il quale è adombrato lo stesso Tasso, nel Malpiglio overo de 
la corte:  «Dunque appari il cortigiano più tosto d’occultare che di apparere»   (in T. TASSO, Dialoghi, edizione critica a 
cura di E. Raimondi, Firenze, Sansoni 1958, II, tomo 2, pp. 547-565: 557). Questa tesi è ancora ribadita nel trattato Del 
secretario, in T. TASSO, Prose diverse, a cura di C. Guasti, Firenze, Le Monnier 1875, II, p. 266 e sgg. Su questo 
argomento, inserito in quegli atteggiamenti morali volti a fondare un’etica compromissoria contro il violento contesto 
sociale seicentesco, cfr. T. ACCETTO, Della dissimulazione onesta, edizione critica a cura di Salvatore S. Nigro, Genova, 
Costa & Nolan 1983 [ora Torino, Einaudi 1997]. 
19   A. SOLERTI, Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma , Loescher 1895, I, p. X. Sulla verità storico-documentaristica ha 
scritto R. SPONGANO: «Non sempre ci si può fidare di quello che il Tasso scrive. Soggetto com’egli è a varie aberrazioni 
per la instabilità della sua mente, quelle restano tuttavia talmente dissimulate dalla sincerità del sentimento, e questo 
prende tanto il lettore che ben si può comprendere come per molto tempo l’epistolario fu la principale fonte di leggende 
intorno al grande infelice» ( Note per la futura edizione critica delle «Rime» di T .Tasso, «Convivium», II, 1948, pp. 205-
216: 213-14 [ristampato nel volume dello stesso autore La prosa di Galileo e altri scritti, Messina-Firenze, D’Anna 1949, 
pp. 73-92]. 
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delineazione della poetica: in particolare forniscono una testimonianza primaria sulla 
travagliata elaborazione della Liberata, che lo tormentava persino nei sogni (così scrive a 
Luca Scalabrino: «Stanotte mi sono svegliato con questo verso in bocca: “E i duo che 
manda il nero adusto suolo”. Et in dicendolo mi sovvenne che l’epiteto nero non conviene, 
perché  la terra adusta è anzi bianca che nera, e ’l color negro ne le terre è segno di 
grassezza e umidità. Tornai a dormire; e sognando lessi in Strabone che l’arena d’Etiopia e 
d’Arabia è bianchissima: e poi questa mattina ho trovato il luogo. Vedete che sogni eruditi 
sono stati questi. Bisogna dunque mutar quel verso ch’è nell’ultimo canto e dire: “E i due 
che manda il più fervente suolo”»).20 Anche per le opere minori l’epistolario è importante: 
basti pensare alle numerose lettere del periodo mantovano (luglio 1586-ottobre 1587) 
intorno al compimento del Torrismondo, o ancor più quelle che documentano le fasi di   
pubblicazione del Floridante paterno, dalle quali  si possono ricevere indicazioni  
dettagliate sul processo di ricomposizione del poema.21 

Sul grado di letterarietà dell’epistolario non bisogna 
insistere, essendo frutto di una scrittura compositiva, 
controllata, e tale da divenire il terreno in cui la poetica e 
il suo corpus linguistico-retorico si esprimono in modo più 
compiuto e diretto. Ma questa retorica tassiana crea una 
prosa poetica lontana dall’enfasi elocutoria, misurata, 
impostata sulla meditazione mentale. 

Quando però il Tasso deve cedere alle circostanze 
severe, alla adulazione cortigiana, alla richiesta di favori, 
frappone tra sé e la pagina scritta uno schermo, il tono 
diventa cerimonioso e le suppliche insistite, soverchie e 
noiose: di ciò doveva rendersi conto pure lo scrittore.22 
Altre lettere sono irrigidite dal fatto che il Tasso 
dimostrava  un prepotente bisogno di consenso, 23  non 
lasciando nulla all’ispirazione e perciò il rispetto delle 
formule epistolografiche è attuato in maniera assai 
evidente come nella dedica del trattatello sul Secretario a 
don Cesare d’Este, intessuta delle parti essenziali richieste dai formulari che dettano le 
norme sui modi di comporre la lettera. 

                                                           
20  T. TASSO, Lettere, cit., I, pp. 224-25, lett. 88. Il verso che il Tasso vuole cambiare è nella Liberata, XX, 23, v. 6. 
21   Per le tappe del rifacimento del Floridante si veda A. SOLERTI, Vita, cit., I, pp. 511-12, 553, 536-43 e  A. DANIELE, 
Ipotesi sul Floridante, in ID., Capitoli tassiani, Padova , Antenore 1983, pp. 203-241. 
22  «La mia infelicità mi costringe a supplicarla troppo arditamente:  mi perdoni questo ardire, o questa importunità» 

(T.TASSO, Lettere, cit., IV, p. 77, lett. 991); «Ora, se le mie preghiere non gli sono moleste soverchiamente, il supplico 
di nuovo» (ivi, IV,     p. 122, lett. 1041); «Mi spiace  che le mie querele vi paiano soverchie» (ivi, IV, p. 132, lett. 1051). 
23  Molte sono le affermazioni in tal senso, segnaliamo soltanto:  «Io confesso d’esser amator di gloria»  (ivi, II, p. 324, 
lett. 341); «cupido molto de l’aura populare» (ivi, I,      p. 148, lett. 60); « sono ambiziosissimo de l’applauso de gli 
uomini mediocri »  (ivi, I,      p. 102, lett. 40).  «Il suo [del Tasso] orgoglio è sete di gloria. La gloria, questa forma più 
intensa, ma la più alta dell’egotismo, fu la brama di tutta la sua vita» (E. DONADONI, Torquato Tasso, Firenze, La Nuova 
Italia 19676, p. 33). Al Costantini d’altronde confessava tutta la sua dolorosa amarezza per non essere compreso:  «non 
posso nondimeno negare, ch’io mi doglio oltra misura d’essere stato tanto disprezzato dal mondo, quanto non è altro 
scrittore di questo secolo: laddove io credeva che la mia virtù, qualunque essa sia, dovesse ricever qualche premio e 
qualche grazia da la giustizia e da la liberalità dei prencipi, dopo tante pene e tante disgrazie, che molti anni mi hanno 
tenuto infelice» (Lettere, IV, p. 265, 1192).  
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Il Tasso stesso in questo trattatello, delineando la figura del segretario, quanto al 

modo della scrittura epistolare, rimanda al capitolo Dello stile da usarsi nello scrivere 
lettere, contenuto nell’opera di Demetrio Falereo Della locuzione, ma poi afferma che 
«l’arte dello scriver lettere è molto simile a quella dello scriver orazioni»; quanto ai generi 
di lettere egli ne elenca due: «l’uno del negozio, e l’altro del componimento, [...] nel primo 
genere io ripongo tutto quello che appartiene a colui che scrive, o a chi scrive: nell’altro io 
raccolgo le lettere che si mandano rallegrandosi o dolendosi o le raccomandazioni e le 
altre sì fatte».24 

Nella multiforme  produzione  tassiana, nella  quale  la Liberata occupa un posto 
privilegiato, non solo perché  rappresenta un alto messaggio poetico contro l’ormai 
imminente frantumazione della civiltà rinascimentale, ma perché su di essa convergono la 
poetica e le riflessioni teoriche, le Lettere incontrarono subito il favore del pubblico 
proseguito anche presso i posteri per la loro prosa eloquente e la loro gravità cordiale 
coinvolgente.16 A tal proposito molto attenta l’analisi dell’Amendola: «Nelle lettere noi 
scorgiamo il contatto più particolareggiato, più difficile ad evitare, dell’individuo con la 
società. La lunga serie di oscillazioni etiche e d’inviluppi sentimentali attraverso la quale si 
sprigiona la corrente della sua lirica, si duplica nelle lettere di una serie di tortuosità e di 
ambagi, attraverso le quali l’uomo, il povero uomo di carne ed ossa, ricercò per tanti anni 
affannosamente la pace».17  

Nell’Ottocento Giacomo Leopardi, sulla cui similarità  biografica e poetica col Tasso 
molto si è scritto, nello Zibaldone, dopo la lettura delle lettere tassiane consigliate dal 
Giordani, poteva esprimere un ben noto giudizio di approvazione sull’epistolario: «[...] e il 
Tasso più dov’è più eloquente e bello e nobile ecc., cioè nelle lettere che sono il suo 
meglio»:18  un giudizio poi condiviso nella sostanza dal Resta: 

 
[...] l’epistolario del Tasso, al di là del suo aspetto e valore documentario, si colloca 
accanto all’opera più propriamente letteraria: né si esagera affermando che per un 

lungo tempo della sua vita il Tasso poeta e letterato, più che in altre sue 
composizioni contemporanee, si ritrova proprio nelle lettere. [...] la parte 

artisticamente più valida della prosa tassiana, più che ai Dialoghi è affidata alle 

Lettere.19  

                                                           
24   T. TASSO, Prose diverse, cit., II, pp. 259-62. 
16   Le Lettere poetiche ebbero una fortuna legata solo al particolare momento in cui furono edite (infuriava allora la 
polemica sulla Liberata). Più duraturo invece il successo delle Familiari. Notizie sulla fortuna editoriale e letteraria delle 
Lettere forniscono gli studi di  B. T. SOZZI, La fortuna letteraria del Tasso, «Studi tassiani», IV, 1954, pp. 37-45 e di L. 
CARPANÈ, La fortuna editoriale tassiana dal ’500 ai giorni nostri, «Italianistica», XXIV, 1995, nn. 2-3, pp. 541-557.   
17   G. AMENDOLA, art. cit., pp. 105-106. 
18  G. LEOPARDI, Zibaldone,  edizione commentata e revisione del testo critico a cura di Rolando Damiani, Milano, 

Mondadori 1997, I, p. 97 [61] (tra parentesi quadre le pagine del manoscritto originale). 
19    G. RESTA, Studi, cit., p. 9. Questo giudizio ben s’accorda con quello di Isidoro del Lungo: « [...] fra i tanti epistolarii 
del Cinquecento, nessun altro, nemmeno a grande distanza, ha il valore psicologico di quello del Tasso; nessun altro è, 
in sì rigorosi termini e con altrettanta efficacia, il fedel testimone della vita di un uomo. Il Tasso, pur avendo della lettera 
il concetto che dagli epistoleggianti latini del secolo precedente n’avea raccolto il secolo XVI, cioè di un lavoro d’arte 
sotto le apparenze di familiare dettato, sino a farsene colui stesso che le aveva vergate e spedite, il raccoglitore e 
l’editore; seppe, ciò non ostante, imprimerle per modo il carattere suo unico vero, che l’epistolario di lui è il solo, fra gli 
antichi nostri, nel quale ci sentiamo con lo scrittore a quell’immediato contatto di cui ci danno l’illusione, appunto perché 
non premeditati, gli epistolari moderni. Diciamo «seppe»: ma forse non fu tanto un sapere, quanto un venirgli fatto; se 
si pensa che a queste lettere, pur così dignitose e cortigiane, egli conserva affetti dell’anima sua, realtà dolorose della 
sua vita, una eloquenza che talvolta par quasi dimenticare i presenti a cui parla, ed elevarsi a grido di protesta e di 
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Ed è palese, infatti, che le lettere costituiscano la testimonianza più autentica ed 

inquietante della produzione tassiana.  Lasciando intravedere quasi le linee di un efficace 
ritratto,20  rappresentano un documento molto lucido (al di là delle visioni allucinate 
riscontrabili in alcune lettere del periodo di reclusione in Sant’Anna, frutto comunque di 
inevitabili debolezze di uno spirito travagliato),21 ben controllato, di autoconfessione ed 
autoesplorazione. L’epistolario, come già si è detto, definisce quell’altra immagine del 
Tasso riflessa nello specchio, oltre quella di modello classico, poiché il poeta «eroicizzava 
in un acceso e dolente fantasticare se stesso e le sue sventure e costruiva così una propria 
e diversa realtà biografica, senza meno più suggestiva, più vivace, più drammatica 
dell’altra: e affidava soprattutto alle lettere questo suo romanzo».22  

Cultura teologica, retorica, filosofica e letteraria, vicende dolorosamente vissute, 
richieste di favori e protezione, più spesso di libri23 dove l’io del poeta tormentato da 
«lunga e grave maninconia»24 potesse ritrovarsi: questo è l’intreccio che viene a dipanarsi 
nell’epistolario sorretto da una prosa resa armoniosa dal labor limae, ben levigata, 
incessante e faticoso esercizio di cesellatura dove frequenti sono gli arcaismi, le citazioni 
classiche tratte dagli autori della sua biblioteca ideale (su tutti spiccano Dante, Virgilio e 
Petrarca, ma anche Lucrezio, Cicerone e fra i greci Euripide e  Sofocle). La  pagina  
tassiana  esce, però, spesso  dall’incessante autocorrezione del poeta, travolta dalle 
pulsioni più diverse. 

Le aggiunte e correzioni contrassegnano, quindi quasi sempre  la scrittura tassiana, 
talché sovente egli richiede un intervento esterno che normalizzi  la convulsa  elaborazione  
delle sue creazioni: così scrive a Scipione Gonzaga su alcuni fogli inviatigli contenenti parti 
del poema: 

 
La prego anco a non mostrarli ad alcuno, se ben può leggerli a chi vuole; perché 

sarebbe gran vergogna la mia, che fossero visti così male scritti, con tante 
cancellature e con tanti errori di penna quanti vi debbono essere; e ho gran dubbio 

che Vostra Signoria stessa non saprà leggerli. Di lei non mi vergogno tanto 
sapendo ch’ella, che mi stima sovra il mio merito attribuisce alcuna sorte d’errori 

più tosto a fretta o a negligenza c’ad ignoranza; ma gli altri giudicandomi da la mia 
scrittura, mi potrebbero riputare un grande ignorante. Pur mi consola l’aver letto 

che Plotino, del quale nissun mai più dotto o eloquente uscì da le scuole 

platoniche, scriveva scorrettissimamente e non sapea alcuna regola d’ortografia.25  

                                                                                                                                                                                                 
appello alla posterità» [citiamo da G. NATALI, Torquato Tasso, Firenze, La Nuova Italia 19673, pp. 171-72 (il saggio del 
Del Lungo venne pubblicato sulla «Nuova Antologia», 1 maggio 1895)] 
20  Cfr. B. BASILE, Poëta melancholicus. Tradizione e follia nell’ultimo Tasso, Pisa, Pacini 1984, p. 174 e n.100. 
21   «[...] essendo io desto, mi è paruto di vedere alcune fiammette ne l’aria; ed alcuna volta gli occhi mi sono scintillati 
in modo ch’io ho temuto di perder la vista; e me ne sono uscite faville visibilmente. Ho veduto ancora nel mezzo de lo 

sparviero ombre de’ topi, che per ragioni naturali non potevano farsi in quel luogo: ho udito strepiti spaventosi; e spesso 
ne gli orecchi ho sentito fischi, titinni, campanelle, e romore quasi d’orologi da corda; e spesso è battuta un’ora;  e 
dormendo m’è paruto che mi si butti un cavallo addosso»       (T. TASSO, Lettere, cit., IV, pp. 479-80, lett. 456).   
22   G. RESTA, Studi, cit., p. 4. 
23   «Ma i libri estimo quasi quanto la vita» (T. TASSO, Lettere, cit., IV, p. 22, lett. 937). Ad Antonio Costantini scrive: 
«Le ricordo il mandarmi i libri, che mi sono necessari tanto, che non ne posso star senza» (ivi, III, p. 71, lett. 672).  
24    ivi, IV, p. 135, lett. 1055. 
25    ivi, I, pp. 114-15, lett. 47. All’amico Antonio Costantini fa la stessa confessione: «È scritto di mia mano, che vuol 
dire, male scritto; laonde dubito che Vostra Signoria a pena potrà intenderlo: ma io non posso scrivere in modo alcuno 
più d’uno o più fogli di carta» (ivi, III, p. 71, lett. 672). La trascuratezza dello scrivere tassiano viene rilevata anche dal 
Leopardi, suo estimatore, nello Zibaldone: «i manoscritti originali [...] del Tasso [...] presentano una stortissima e 
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E sempre allo stesso Scipione Gonzaga in una lunga lettera confessione del 15 aprile 

1579 definisce meglio il concetto: 
 

La fretta che ho di mandar oggi, ch’è il mercoledì  santo e ch’è giorno di spazio, 

questa scrittura, ha fatto che io non le abbia dato se non una rivista correndo; ho 
corrette molte cose, ma molte forse mi son fuggite da l’occhio; ne ho la prima 

bozza, la quale limerò con più studio, ché questa da quella è copiata senza 
mutazione. [...] Ed ad ogni correzione mi sottometto.26  

 
Il Tasso rivede e corregge faticosamente per portare a maggiore perfezione i suoi 

scritti: sia per un puro affinamento stilistico, sia perché tormentato da scrupoli morali e 
religiosi: «...s’alcuna cosa ci fosse non cattolica o non pia, è stata detta per ignoranza e 
non voglio che sia detta».27 Appare comunque chiara la smania irrefrenabile di mutazione 
che spinge ossessivamente il poeta a riveder gli autografi, le copie anche delle lettere. 
Invero la grafia del Tasso è sussultoria e franta, spesso travalica il rigo di base per disporsi 
con annotazioni e correzioni di singoli lemmi o intere locuzioni lungo i margini del foglio, 
chiaro indizio di ripensamenti sul processo di scrittura che diventa sempre più affannoso, 
tale da disporsi come riscrittura totale con la Conquistata, e come si può rilevare scorrendo 
l’autografo napoletano (Ms. ex Vind. lat. 72) che rappresenta l’ultimo, consistente stadio 
elaborativo della stessa Conquistata.28  

L’adozione di un criterio uniforme e coerente in fatto di scrittura quindi non si verifica 
sempre,29 vista anche la varietà di forme, latinismi, regionalismi, reminiscenze arcaiche 
che si innestano sullo stile tassiano, divenendone caratteristica imprescindibile. 
Contribuisce a ciò pure la diversa destinazione delle lettere, alcune ben tornite che si 
avvalgono di tutte le istituzioni retoriche e  della concettosità  (precorrendo in ciò la prosa 
barocca), di citazioni classiche, divenendo a volte vere e proprie dissertazioni, come sono 
la lettera ad Ercole de’ Contrari del 1572 sulle «cose di Francia»30 e quella ad Ercole Tasso 
del 1585 sul matrimonio.31  

Precedente letterario illustre per il Tasso era l’epistola umanistica secondo il modello 
petrarchesco, costruita su un tessuto sintattico colto e raffinato, scritta per essere 
divulgata attraverso la stampa, intenzione che si evince chiaramente dallo stesso 
epistolario ed è manifestata ad Angelo Grillo nel 1584: 

                                                                                                                                                                                                 
scorrettissima ortografia, con errori tali che oggi non commetterebbe il più imperito scrivano o fanciullo principiante, e 
una stessa voce v’è scritta ora con una ora con un’altra ora con altra ortografia» (ed. cit., II, p. 2606 [4052]). 
26   ivi, II, pp. 44-45, lett. 123. 
27   ivi, II, p. 45, lett. 123. La stessa paura di ricevere censure è confidata al cardinale Michele Bonelli: «io ho molto 
risguardo a non iscrivere cosa che possa parere lasciva o licenziosa o contra i buoni costumi. Vorrei giovar molto s’io 

potessi, ma non potendo giovar quanto vorrei, mi guarderò almeno di nuocere a coloro che leggeranno le mie 
composizioni. So, che alcuni concetti amorosi ne la poesia, sono quasi veleno tra’ preziosissimi cibi. Io purgherò il veleno, 
ed apparecchierò l’antidoto per maggior sicurezza» (ivi, IV, p. 76, lett. 991).  
28  I fenomeni di correzione sull’autografo napoletano sono stati osservati da  A. OLDCORN, The Textual Problems of 
Tasso’s «Gerusalemme conquistata», Ravenna, Longo 1976. 
29  «Com’è noto il Tasso era scrittore a questo livello, affrettato e negligente, contraddittorio e umorale, al punto che, 
attraverso l’esame degli autografi, si possono sì individuare alcuni orientamenti preferenziali, ma è impossibile ricostruire 
le linee di un sistema coerente e organico»: così scrive Luigi Poma nella Nota filologica a T. TASSO, Discorsi dell’arte 
poetica e del poema eroico, Bari, Laterza 1964, p. 318.  
30   T. TASSO, Lettere, cit., I, pp. 27-46, lett. 14. 
31    ivi, II, pp. 403-420, lett. 414. 
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Vorrei dare alle stampe un volume di mie lettere separato; però prego Vostra 

Reverenza che voglia conservar quelle ch’io le scrivo, per lo bisogno.32  

 
Da qui l’estrema cura strutturale e stilistica, volendo conferire carattere letterario pure 

a questo suo genere di prosa. Ma ancora bisogna aggiungere come dalle epistole tassiane 
emergano spesso riflessioni critico-linguistiche (basti pensare alle Lettere poetiche, 
documento inequivocabile di inesausto vaglio intorno all’elaborazione del poema e delle 
polemiche che lo concernono) oppure problemi di lingua, come nella lettera a monsignor 
Giovanni Angelo Papio sugli accenti,33 e ancora una dotta discussione sulla comparazione 
delle poetiche del Castelvetro e del Piccolomini,34 interpreti in volgare del testo aristotelico. 

Si tratta di uno stile epistolare controllato e articolato (e pure quando si rivolge alla 
sorella Cornelia la chiama con severo rispetto delle forme «Vostra Signoria», per poi 
passare ad un tono più familiare con «signora sorella»), ma squarciato, a volte, 
dall’immissione di autentico lirismo che sovente indica il tempo della rievocazione, della 
memoria: ecco allora la prosa poetica tassiana. Valga, come esempio, un brano di una 
lettera alla sorella Cornelia del 14 novembre 1587: 

 
Pregovi per la memoria e per l’anima di quel padre che l’uno e l’altro di noi ha 
generato, e di quella madre c’ambedue partorì, che vogliate esser viva, accioch’io 

possa venire, non dirò a godere, ma a respirare in cotesto cielo, sotto il quale son 

nato; a rallegrarmi con la vista del mare e de’ giardini; a consolarmi con la vostra 
amorevolezza; a bere di cotesti vini o di coteste acque, che forse potranno 

diminuire la mia infermità.35  

 
Per quanto riguarda il lessico, certamente il punto di convergenza nel cercare di 

creare una lingua altamente letteraria, la prosa polimorfica ed eclettica dell’epistola 
tassiana, si avvale, nella sua sapiente e razionale architettura, di forme provenienti sia 
dalla tradizione letteraria toscana che dalla tradizione classica, non abbondando coi 
tecnicismi. Questo lessico prosastico, tranne gli esiti che presentano le Lettere, è stato 
esaminato da Ezio Raimondi nell’ampio Spoglio linguistico premesso alla sua edizione 
critica dei Dialoghi tassiani, altro modello di prosa al contempo armoniosa, elegante, 
chiara, ordinata e filosofica.36 All’interno dell’epistolario è possibile rinvenire, oltre alle 
strutture dette prima, dettate dalla cultura rinascimentale che con la sua involuzione apre  

                                                           
32   ivi, II, p. 274, lett. 284. Al Costantini, il 7 ottobre del 1586, scrive di reperire delle lettere scelte da pubblicare coi 
discorsi del Secretario: «Diedi il Secretario, alcuni giorni sono, al figliuolo di messer Girolamo Costa, ed insieme un 
picciolo discorso ch’io mando a Vostra Signoria; ma il volume non potrà crescere a convenevol grandezza, senza l’aiuto di 
qualche altra mia opera. Loderei il congiungerci insieme le mie lettere; ma non le posso raccoglier così facilmente, 

bench’io n’abbia scritto gran numero. Alcune poche erano ne la valigia, altre in un mio libro; molte n’ha il Licino, molte lo 
Scalabrino, e l’uno e l’altro le darebbe agevolmente; e si potrebbon chiedere al padre don Angelo Grillo, e al signor 
Maurizio Cataneo, e a monsignor Papio, ed al signor patriarca Gonzaga, quelle ch’io ho scritte a ciascun di loro: ma 
questo negozio non si spedirebbe così tosto: veda Vostra Signoria quel che le pare che facciamo» (ivi, III, p. 62, lett. 
661). 
33   A. SOLERTI, Vita, cit., II, p. 66, lett. CVI. 
34   T. TASSO, Lettere, cit., I, p. 220, lett. 87. 
35   ivi, IV, p. 9, lett. 920. L’ispirazione poetica tassiana è presente, con una limpida melodia di immagini e odori, nella 
lettera-dissertazione sul matrimonio diretta ad Ercole Tasso (ivi, II, p. 403-20, lett. 414: 403 e 411 ). 
36   T. TASSO, Dialoghi, ed. cit., I, pp. 193-305. Trattandosi di prose si vedano anche le osservazioni di Luigi Poma nella 
Nota filologica dei Discorsi, ed. cit., pp. 316-328. 
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una età nuova (il barocco) elementi di stabilità linguistica. E il Tasso, come ha affermato il 
Devoto, denota una stabilità ed una uniformità stilistica maggiori nella prosa (non solo 
nelle Lettere, ma pure nei Discorsi e nei Dialoghi) che nella poesia.37  
 
 

 
Essere o non essere: Libero Bigiaretti 

STEFANO BARDI 
Chiaravalle (AN) 

 
In mezzo alle colline maceratesi, a Matelica, nacque lo scrittore e poeta Libero Bigiaretti 

(1905-1993), autore che, forse più di altri, meglio rappresentò le falsità e le verità in 
chiave negativa della vita. Uno scrittore che nelle sue opere rappresenta e declama le virtù 
e i travestimenti degli italiani, dal regime fascista alla Resistenza. Lo scopo principale dei 
suoi romanzi è quello di smacchiare e rischiarare le brumose coscienze. Gli uomini sono 
rappresentanti delle mistificazioni e delle sconfitte psico-sociali, mentre le donne si 
identificano nelle positività e con la luminosità. Bigiaretti è, in via generale, uno scrittore 

perlopiù dimenticato; di lui si ricordano solo le due 
opere maggiori (Esterina e Carlone). 

Nel 1942 venne pubblicato il romanzo Esterina, 
in cui l’autore rimase fedele al suo stile narrativo, 
ma allo stesso tempo scrutò ed indagò le verità da 
vari punti di vista. Un romanzo in cui la tristezza 
simboleggia l’astio matrimoniale e 
l’imperturbabilità e dove la logica viene 
soppiantata dall’amore. I personaggi maschili di 
questo romanzo sono sentimentalmente dementi, 
poiché non accettano i doni dell’amore e ad esso 
sostituiscono il sesso, attraverso il quale sfogano 
le sanguinanti ferite del passato. Anche il tema 
della religione fa parte di quest’opera, ma 
esclusivamente quale motivo personale e non 
sottoforma di dogma. La protagonista, Esterina, si 
muove grazie alle felicità puerili e al suo viso 
bambinesco, ma ha degli occhi vampireschi e 
fatali. La vicenda intima e sentimentale della 
protagonista simboleggia il legame oscuro e 
ragnatelico della coppia. In tale romanzo è 
evidente l’esigenza di Bigiaretti nel registrare e 
rappresentare le cagioni dei fallimenti, delle 

allucinazioni e delle gioie. L’autore lo fa attraverso l’utilizzo di lessemi che sanno di 
pessimismo, conflitto e sbandamento.    

                                                           
37   G. DEVOTO, Il Tasso nella storia linguistica italiana, in AA. VV., Torquato Tasso, Milano, Marzorati 1957, pp. 167-
186: 179. 

Lo scrittore marchigiano Libero Bigiaretti 
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Nel 1950 uscì il suo secondo successo, il romanzo Carlone. Qui viene rappresentata la 

vita coniugale e più precisamente quella dei genitori di Carlo Bartocci (detto Carlone), una 
vita dove il tempo è ritmato da violente botte del marito sulla moglie e a volte del padre 
sul figlio. Al Bartocci non importa dell’amore, se non quello schiettamente carnale. Eppure 
il protagonista in qualcosa crede ciecamente, ovvero, nella legalità e nella fratellanza 
umana. In special modo, quest'opera si concentra sulla vita politica del Bartocci che va 
dalle fine dell’Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale (un occhio di riguardo è dato alla 

Resistenza). La lotta di liberazione colpisce fortemente il 
protagonista fino a fargli capire che i problemi delle classi 
più povere possono essere risolti solo attraverso l’unità 
degli obiettivi e dei gesti politici, che devono basarsi su 
un’idea socialista. Una Resistenza che in quest’opera ha 
uno scopo prettamente educativo, ovvero di farci 
comprendere il mondo storico in cui l'uomo vive, cammina 
e muore. L’intera esistenza del Bartocci si attua nella 
cittadina di Matelica con la sua eredità di soprannomi, i suoi 
giocosi cerimoniali domenicali, i suoi comuni mezzadri e con 
il suo acre linguaggio vernacolare. Un realismo geografico 
che non ha bisogno di didascalie geografiche e linguistiche, 
poiché Matelica è già ben inquadrata, socialmente e 
ideologicamente. Va anche sottolineato che la vita del 
protagonista è costruita dalla fusione tra la finzione e 
l'autobiografismo, dove quest’ultimi si basa sui ricordi dello 
scrittore riguardanti il padre ed il nonno. 

Accanto a questi due grandi romanzi va nominato quello 
del 1963, Il congresso. Ancora una storia d'amore in cui, 

attraverso la voce della protagonista femminile, non si parla solo d’amore, ma anche delle 
sue tenebre. Un romanzo assai pessimistico in cui la lotta sociale ed etica è vista come una 
lotta contro i mulini a vento. Il personaggio maschile del romanzo, infatti, rimane 
imprigionato nel suo golfo mistico, ovvero fra l'incapacità di scegliere la rispettabilità etica 
e la borghese ricchezza. Egli non riesce a ribellarsi alla schiavitù tecnologico-industriale di 
quegli anni. Come spesso accade in Bigiaretti, i personaggi maschili mostrano tutte le loro 
doppiezze, le loro debolezze sessuali e i loro patteggiamenti etico-sociali.   

Un altro romanzo meritevole di attenzione è quello del 1966, Le indulgenze. La vicenda 
di questo romanzo, si svolge in un'intera notte nelle strade di una Roma falsa e depravata. 
Nel romanzo, Roma rappresenta il mondo che non può essere oscurato, un mondo che 
deve creare disgusti e brume esistenziali. La capitale del mondo è animata da rapporti 
antiquati e spregevoli, depravazioni, poteri oscuri e cinismi. In essa, infatti, trovano posto 
baby-gang e bambocci scansafatiche che si esprimono maleducatamente e si muovono 
con macchine e moto dai lunghi tubi. Accanto a questa Roma, però, c’è la vera città che è 
quella dal sapore pasoliniano, con le sue borgate abitate da ombre umane che non hanno 
luce e acqua nello loro abitazioni, ma nutrono tanta fratellanza e compassione tra di essi e 
verso gli altri. In questa notte narrativa, che mette alla gogna la meschinità ella borghesia  
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romana, succede di tutto attraverso quattro quadri scenici, composti da una mostra d'arte, 
una cena a Trastevere, una festa e un fallito incontro sessuale.  

Nel 1968 venne dato alle stampe il nuovo romanzo La controfigura, che rappresenta i 
legami fra le allucinazioni e le verità chimeriche del personaggio, il quale consuma la sua 
vita in maniera trasgressiva, senza preoccuparsi di allacciare seri legami sociali. 

L'ultimo capolavoro, di cui non conosciamo la precisa data di pubblicazione, è il 
romanzo Le stanze. Autobiografia e finzione allo stesso tempo in cui Bigiaretti rievoca i 
suoi amici più o meno famosi, che hanno lasciato una traccia importante nella sua vita. 
Questa autobiografia è costruita attraverso attimi di pace e tranquillità sussulti, paure e di 
stanchezze.   
 
Bibliografia di riferimento: 
 

BARONI, G., Libero Bigiaretti, Firenze, La Nuova Italia, 1980.      

LUZI, A., Libero Bigiaretti. La storia, le storie, la scrittura, Atti del Convegno, Matelica 21-22 marzo 1998, 
Fossombrone, Metauro Edizioni, 2000.    

LUZI, A., Sulla soglia del paese. Scrittori marchigiani contemporanei, Ancona, Bagaloni, 1984. 
SILORI, L., Invito alla lettura di Libero Bigiaretti, Milano, Mursia, 1977. 

 
                      
 

 
San Pietroburgo tra realtà e apparenza 

MARCO LOVISOLO 
Asti 

 
Oh, non credete alla Prospettiva Nevskij, tutto è inganno, 
tutto è sogno, nulla è ciò che sembra. Essa mente a ogni 

ora, questa Prospettiva Nevskij, ma più che mai quando 
la notte cala sopra di essa e un demone in persona 

accende le lampade solo per mostrare ogni cosa sotto un 
aspetto che non è il suo. 

(N. GOGOL, La Prospettiva Nevskij) 

 
 Il 16 maggio 1703 lo zar Pietro il Grande collocò le reliquie dell’apostolo Andrea 
sotto un’enorme lapide, un atto simbolico che sanciva ufficialmente la nascita della nuova 
capitale russa: San Pietroburgo.  Pochi altri luoghi al mondo avrebbero potuto essere 
meno adatti della foce della Nevà alla costruzione di una grande metropoli. Il territorio era 
inospitale e paludoso, le isole che costellavano il delta del fiume erano selvagge e 
ricoperte di folta vegetazione, il clima era terribile. Gli ingegneri sondarono il terreno e 
trovarono l’acqua a un solo metro di profondità, ma il volere dello zar era inappellabile e 
nel giro di pochi anni, dove prima c’erano solo acquitrini disabitati, sorse una città 
totalmente nuova.  
 Oltre duecentocinquantamila individui, tra servi della gleba e soldati, furono 
impegnati nei lavori di bonifica e costruzione. Scavavano a mani nude, trasportavano il 
legname a spalla, portavano via la terra con i lembi delle loro vesti. Il numero di morti per 
stenti e privazioni fu incalcolabile. La città sorse letteralmente dalle acque e crebbe a una  
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velocità così portentosa che ben presto divenne un luogo pervaso dal mito. La neoclassica 
architettura di San Pietroburgo, favorita dagli sterminati spazi a disposizione e dall’acqua 
onnipresente, contribuì al consolidamento di questa immagine leggendaria. L’opera umana 
si fuse armoniosamente alla natura nordica e diede vita a una metropoli che non aveva 
eguali in nessuna altra parte del mondo.  

 Per favorire il processo di europeizzazione di San Pietroburgo, lo zar invitò a 
risiedervi numerosi professionisti, specializzati in ogni campo dello scibile umano e 
provenienti dalla Germania, dalla Francia, dall’Inghilterra, dall’Olanda. Alcune delle opere 
più rappresentative della città sono frutto dell’ingegno di artisti italiani: Quarenghi, Carlo 
Rossi, Rastrelli, Trezzini. 
 Con l’edificazione di San Pietroburgo lo zar Pietro mirava a negare totalmente la 
Moscovia medievale, l’antico regno da cui ebbe origine lo Stato russo e il cui centro 
nevralgico era, ovviamente, Mosca. Pietro odiava la storica capitale russa, ne disprezzava 
la cultura arcaica, la sua dimensione religiosa, il gretto provincialismo, il costante 
risentimento verso i costumi occidentali. In sintesi mirava ad annullarla in toto e con essa 
tutto ciò che rappresentava. Divenire abitanti di San Pietroburgo significava, nei piani dello 
zar, abbandonare i bui e arretrati costumi russi, ancora pesantemente inficiati dalla lunga 
dominazione mongola, per entrare, come moderno europeo, nel mondo occidentale. In 
virtù di questo fatto, nella nuova capitale ogni aspetto della vita quotidiana era 
ossessivamente regolato in modo tale da costringere i russi ad adottare uno stile di vita 
più europeo. Pietro impose ai suoi nobili norme ferree in merito alla costruzione delle case, 
all’abbigliamento, all’acconciatura di baffi e capelli, al posto da occupare in chiesa, al 
comportamento da tenere in casa, per strada, nei banchetti. Questa opprimente disciplina 
contribuì alla creazione dell’immagine di una città spettrale, ostile, minacciosa, estranea al 

Uno squarcio d’impatto di San Pietroburgo. 
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modo di vivere russo, ibrida per architettura, usi e popolazione, che tanta fortuna ebbe 
nella letteratura contemporanea. 
 Sono molto numerosi e anche assai famosi gli scrittori russi che si cimentarono con 
il mito di San Pietroburgo: Karamzin, Puškin, Dostoevskij, Blok, Belyj, ma l’uomo che più di 
ogni altro seppe cogliere questa dimensione fittizia della città fu Nikolaj Gogol’. Giovanotto 
proveniente dalla piccola nobiltà ucraina, Gogol’ visse in prima persona l’alienante disagio 
degli impiegati pietroburghesi, misere figure solitarie, oppresse dalla vita cittadina, 
continuamente ossessionate dal tentativo di salire la rigida scala dei gradi sociali imposta 
da Pietro. Gogol’ fu in grado di comprendere 
l’ambivalenza della metropoli petrina, 
interpretandola in termini di contrasto tra 
realtà e apparenza, intuendo che dietro a 
quegli scenari magnifici si celavano drammi 
insolubili. Con il suo linguaggio anticonformista, 
colorito, a volte anche insolente, Gogol’ 
percepisce la vera tragedia che si sta 
compiendo: oltre i vestiti eleganti, i discorsi 
vuoti, le serate inutili l’essere umano si perde, 
si dematerializza, si riduce a un semplice ruolo 
che occupa un posto all’interno di una rigida 
struttura sociale, ma che non aggiunge nulla 
all’esistente. Siamo di fronte al totale 
azzeramento dell’uomo come individuo, 
processo contro il quale Gogol’ tentò in ogni 
modo di opporre l’unico, irripetibile, inimitabile 
valore del singolo. 

 La visione di Gogol’ restituisce due 
mondi contrapposti. Da un lato c’è la 
Pietroburgo “ufficiale”, descritta attraverso le sue stratificazioni sociali, la sua architettura 
imponente, la continua tens ione verso l’Europa. Dall’altro lato si intravede una città 
immaginaria, popolata da artisti trasognati e omuncoli rassegnati, un luogo fuori dal 
tempo. Lo scontro tra questi due mondi, dove la realtà si ribalta continuamente in un 
universo visionario, sono l’elemento scatenante de I racconti di Pietroburgo. 
 Bisogna precisare che la suite pietroburghese non è un’opera vera e propria e non 
fu mai concepita in questa forma da Gogol’. Si tratta di un escamotage critico, attuato 
dopo la morte dello scrittore, che ha raccolto tre racconti comparsi nell’eterogenea 
collezione di scritti Arabeschi (1835), un divertissement pubblicato sulla rivista «Il 
contemporaneo» nel 1836 e il celeberrimo romanzo breve Il cappotto (1842). La scelta ha 
una sua ragion d’essere. Dietro alle disavventure dei personaggi dei vari racconti, la vera 
protagonista è San Pietroburgo, autentico girone infernale nel quale il gioioso e allegro 
demonismo delle prime opere gogoliane (Veglie alla fattoria presso Dikan’ka, Mirgorod) 
viene sostituito da una diabolica alienazione umana, da una società nella quale il ruolo 
sociale ha annullato ogni altra cosa, in primis i vincoli e le relazioni dell’antica comunità 
patriarcale. 
  

Ritratto di Gogol’ 
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La Prospettiva Nevskij (Nevskij Prospekt), geniale apologo sull’eterno conflitto tra 

ideale e reale, è in genere utilizzato come elemento d’apertura. Il giovane pittore Piskarëv 
rimane ammaliato dallo sguardo di una seducente brunetta, incrociata casualmente 
sull’arteria principale della città. La fugace visione sembra la quintessenza della perfezione, 
la femminilità angelicata. Completamente succube, Piskarëv la segue per le vie della città e 
infine scopre l’amara verità: la ragazza è una prostituta e lo è per scelta. Il trauma della 
rivelazione si abbatte violentemente su Piskarëv, il quale, per reazione, cerca  una via di 
fuga nei sogni e volontariamente sceglie la via delle fantasticherie. Nelle sue visioni 
oniriche, sempre più spesso alimentate dall’oppio, il giovane pittore immagina un percorso 
di redenzione della fanciulla, pronta a trasformarsi in moglie devota. Vittima delle sue 
stesse fantasie, le si presenta con una proposta di matrimonio, viene insultato e deriso e 
sprofonda in una depressione che lo condurrà al suicidio. 
 Nelle Memorie di un pazzo (Zapiski sumasšedšego) si narra del percorso verso la 
follia di un umile impiegato, Popriščin, che formula nella sua mente un desiderio 
irrealizzabile: entrare nelle grazie della figlia del capufficio e accedere ai gradi più alti 
dell’onnipresente scala sociale pietroburghese, in modo da poter finalmente rivendicare 
un’esistenza umana. Popriščin, sottomesso, ossequioso, vessato dai superiori è uno dei 
primi “umiliati e offesi” delle lettere russe e anticipa di qualche anno il più famoso 
protagonista de Il cappotto. La sua passione amorosa per la figlia di un suo superiore, con 
la quale non scambierà mai nemmeno un parola, è il prodotto della solitudine, 
dell’emarginazione, dell’alienazione dell’uomo derivante da una vita grigia, vuota. Per 
qualche tempo coltiva questo sogno inconfessabile, fino a quando la realtà, 
immancabilmente, lo respinge e segna l’inizio del suo cammino verso la disperazione e il 
conseguente internamento in manicomio. 
 Ne Il ritratto (Portret) si riferisce delle circostanze 
che inducono un giovane e promettente pittore, Čartkov, a 
prostituire la sua arte per amore del denaro. La brama di 
gloria e riconoscimenti lo inducono a zittire la propria 
coscienza e ad abbandonare gli studi per trasformarsi in un 
semplice esecutore di desideri altrui. L’arte viene 
trasformata in menzogna. Il ritratto del titolo è quello 
dell’Anticristo, abilmente camuffato sotto le sembianze di 
uno spietato usuraio orientale. Di notte prende vita e 
corrompe l’originale talento di Čartkov, ne contamina l’arte 
e la vita. Una vicenda che si concretizza in una dimensione 
ambigua tra incubo e veglia e conduce inesorabilmente al 
solito triste finale: follia e morte solitaria del protagonista. 
 Il naso (Nos) è una vicenda surreale, un racconto 
grottesco che racconta la perdita del naso da parte del 
maggiore Kovalëv, peripezia che, letta in controluce, 
esprime il processo di ricerca della propria identità in una 
città che tende a smaterializzarla, a trasformare le persone 
che la ab itano in esseri totalmente privi di qualsivoglia 
elemento caratterizzante. Un’identità, e questo è l’aspetto peggiore, non legata 
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all’individuo, ma alla sua collocazione sociale. La perdita del naso, infatti, corrisponde alla 
perdita del čin, il grado sociale, la pietra miliare alla base della società russa e della sua 
organizzazione gerarchica a partire dalla riforma di Pietro il Grande. Il vero dramma è che 
Kovalëv è talmente alienato dalla vita pietroburghese da non porsi alcun altro problema 
che non sia la sua esclusione dal contesto sociale nel quale vive. 
 Infine il celeberrimo Il cappotto (Šinel’), scritto nel 1842, quando Gogol’ era all’apice 
della fama letteraria, chiude la produzione ambientata nella città pietroburghese, 
segnandone in maniera indelebile la dimensione spettrale. Nelle vicissitudini di Akakij 
Akakievič, persona la cui esistenza reale non è accettata da nessuno poiché priva di 
qualsiasi segno di potere, si percepiscono chiaramente le caratteristiche di una società 
talmente burocratizzata e alienante che priva l’uomo anche dei suoi sogni più semplici. Il 
cappotto è evidentemente un riferimento sessuale e simboleggia la ricerca di un amore 
femminile 25  da parte del povero protagonista, un amore che gli viene continuamente 
negato da un ambiente grigio, estraneo, disumano. Il breve momento di felicità derivante 
dall’acquisto dell’ambito soprabito, viene subitaneamente interrotto dal furto del medesimo 
e il povero Akakij, dopo inutili tentativi di ottenere giustizia, si lascia morire. 
 Nel ciclo pietroburghese prende forma la disperazione dell’uomo soverchiato da 
regole disumane, astruse, incomprensibili. Il tentativo di sottrarsi a queste norme 
comporta immancabilmente la perdita del proprio sé, la follia, la morte. Gogol’ ha il grande 
merito di saper cogliere le contraddizioni di un mondo in trasformazione. La sua tensione 
intellettuale è continuamente volta verso il processo evolutivo che nel XIX secolo porterà 
la Russia tra le potenze europee, ma al suo occhio attento non sfugge il terribile prezzo 
che deve essere pagato per la realizzazione delle ambizioni petrine: la perdita delle proprie 
radici di essere umano, la comprensione dell’inganno, la disperazione di una promessa 
tradita da una società malvagia. In breve: la solitudine dell’uomo. 
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L’apparenza e la verità: successo e infelicità in Berthe Marie Pauline Morisot 

MARIA GRAZIA FERRARIS 
Gavirate (VA) 

 
Il 1841 fu l’anno della sua nascita, in provincia, lontano dai fermenti della capitale, 

Parigi fu la scelta di vita dei genitori, in particolare del padre, che era un importante 
funzionario statale e che vi si stabilì quando Berthe aveva  11 anni, proprio nell’anno in cui  
Luigi Napoleone Bonaparte, già presidente, diventava imperatore col nome di Napoleone 
III. Poté quindi vivere, benché bimba, i cambiamenti sociali e anche urbanistici della città  
 

                                                           
25 Non a caso Gogol’ sceglie di utilizzare la parola Šinel’, di genere femminile, in luogo del neutro Pal’to. 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°21/ Novembre 2016      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“L’apparenza e la verità”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

60 
 

che stava diventando coi suoi nuovi boulevard e le sue spaziose vie e piazze, una 
spettacolare città imperiale. Rimaneva intatta la zona in cui la famiglia abitava, a Passy, 
nel nord-ovest di Parigi, dove l’enorme Bois de Boulogne divenne un romantico parco per i 
parigini che amavano passeggiare. Una famiglia alto-borghese la sua, che caratterizzerà la 
vita, gli studi e le amicizia dei figli e in particolare delle due figlie minori. 

Berthe cresceva serena con la sorella Edma, amava disegnare, i genitori, cosa non 
comune per i tempi, la incoraggiavano. Era di natura malinconica. La melanconia è un 
"umore nero", un dolce oblio, una leggera venatura di tristezza che pervade il carattere, 
rendendolo profondo e orientato alla pace e all'introspezione.  A suo modo una felicità 
stabilizzata che ha perso il mordente della vita. In clima romantico diventa qualcosa  di 
“nobile”, caratterizzante gli animi tormentati dei grandi geni e dei grandi artisti. La 
melanconia segna, invece, uno svilimento del soggetto, una sua opzione all’infelicità, 
poiché significa rimpiangere nostalgicamente un passato ritenuto migliore di ciò che è 
realmente stato. In verità Berthe Marie Pauline Morisot (Bourges, 1841 – Parigi, 1895), 
pittrice francese di notevole talento, ha una formazione difficoltosa. Non potendo essere 
accettata all’École des Beaux-Arts in quanto donna, si accontenta di studiare  privatamente 
nello studio del pittore accademico Joseph Guichard, che la presenta a Corot, sotto la cui 
guida impara a dipingere all’aperto. Nel 1864 è ammessa al Salon e vi partecipa 
regolarmente fino al 1873. E sembra appagata, felice. 

Come le altre artiste del periodo, ha dovuto lottare sempre contro i pregiudizi di chi 
trovava disdicevole per una donna la professione di pittrice, tanto che, nel suo certificato 
di morte, sarà identificata come “senza professione”, lei che nell’ultimo periodo della sua 
vita era stata l’animatrice e l’organizzatrice dei salons parigini! Ma non erano tempi in cui 
si giudicasse bene per una donna concedersi queste strane velleità e  libertà. Meglio la 
copia di capolavori in ambienti protetti. Per esempio la copia dal vero al Louvre… 

I nuovi pittori che saranno poi chiamati impressionisti nel 1874, utilizzando il titolo di 
una tela di Monet, hanno già aperto al nuovo modo di dipingere e scandalizzano gli 
accademici. La luce diventa la protagonista dei loro dipinti ed opera una rivoluzione 
cromatica nel mondo della pittura. Grandi polemiche si agitavano intorno all’argomento: 
“questo paradosso di oggi, questa ovvietà di domani” diceva Mallarmé, presentando in un 
suo famoso studio l’impressionismo. L’accettazione era ancora lontana. Il pubblico 
accorreva spesso per ridere e sbeffeggiare i nuovi poeti antitradizionali. Non parliamo poi 
delle donne… Come donna non poté partecipare alle riunioni e alle discussioni polemiche 
dei pittori impressionisti che avvenivano al Cafè Guerbois, ma acquistò velocemente 
competenza, familiarità  e sicuro giudizio frequentandoli nelle serate in cui apriva la sua 
casa al martedì, cui erano sempre invitati. 

Nel 1868 conosce Édouard Manet, il quale le chiede di posare per lui: altra apparente 
felicità. Nel corso degli anni le dedicherà undici ritratti e l’amicizia con Manet l’avvicina allo 
stile impressionista. Grande scandalo grava sul nuovo pittore Édouard Manet, che 
parimenti proveniva da un ambiente alto borghese, contestava i modelli ufficiali di 
educazione cui il padre aveva voluto sottoporlo, aspirava a dipingere in modo non 
convenzionale, dissacrante.  

Eduard Monet, all’epoca,  ha già una sua problematica storia di vita.  Ha frequentato gli 
studi con scarso profitto, si è imbarcato come mozzo su una nave mercantile  
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raggiungendo il nuovo mondo, e solo dopo il secondo fallimento all’esame dell’accademia 
navale, il padre si è deciso a lasciarlo libero sulla strada della pittura. Ha avuto con il 
fratello come maestra di musica Susanne Leenhoff, la quale quando lui è solo un ragazzo 
di diciotto anni  ha generato (e lo scandalo è stato ben nascosto) un figlio: suo? Di suo 
padre? Il perbenismo borghese stende un fitto velo di difesa e presenta il piccolo Léon 
come fratello di Susanne. Spenta ogni chiacchiera: la famiglia ed il suo onore sono salvi. 
L’importante è salvare le apparenze: la verità è sempre a dir poco inopportuna. 

Berhte era bella, dotata di capacità pittoriche, intelligente, affascinante. Sapeva 
discutere di arte, consigliare e parimenti imparare. Anche lei fu affascinata e ammirata del 
giovane Eduard e non solo dal punto di vista artistico. Lui era biondo e ridente, gaio e 
sottile, incantevole. Detestava, pur frequentando l’ambiente e avendo amici pittori, essere 
chiamato impressionista. Amava i particolari descrittivi di un ambiente, si riteneva, a suo 
modo, un realista.  

 Frequentava la buona società, i balli in maschera all’Opéra. Era  teatrale ed elastico, 
innamorato di tutte le cose più ovvie della vita. Sembrava un superficiale gaudente, ma 
non lo era affatto. C’era un’anima seria e più cupa e problematica che si nascondeva in lui 

e che faceva apparizione, se guardati 
attentamente, nei suoi quadri. 

Dovremo osservare con attenzione i suoi ritratti 
di amici, donne, situazioni per scoprire i lati 
nascosti, oscuri del suo carattere. Come per 
esempio la sua incontentabilità, il lavoro di 
revisione senza fine che condusse per Il balcone, in 
cui i due amici, il pittore Antoine Guillemet e la 
violinista Fanny Claus che ne fecero i modelli, dopo 
quindici pose, esausti dallo stare ritti in posa in 
piedi dichiaravano che era tutto perfetto e che non 
c’era bisogno di altri miglioramenti e Berthe, la 
protagonista, affacciata al balcone, si trovava  più 
strana che brutta… mentre Manet si lasciava 
andare a crisi di incertezza, insoddisfazione e 
cattivo umore. 

 Nonostante le ripetute dichiarazioni di non 
essere un impressionista,  Mallarmè che ne aveva 
intuito il valore,  lo vedeva come una grande 
espressione del nuovo movimento, e Baudelaire 
scopriva molte affinità in lui e gli fu  amico fino alla 

morte. In quella calda mattina d’estate, al Louvre, la prima volta che s’incontrarono, 
Manet, nel vedere Berthe Morisot,  rimase incantato.  Ne rimase tanto affascinato che ne 
parlò con gli amici e  qualche tempo dopo così commentò: “Le signorine Morisot sono 
incantevoli, peccato che non siano uomini…”, confermando  i  pregiudizi e 
l’antifemminismo del suo tempo. La frequentazione di Manet modifica la tavolozza e il 
modo di dipingere di Berthe. Il suo tratto diventa più sciolto, dando un’impressione di 
immediatezza e di spontaneità. Nella sua tavolozza prevale il bianco, talvolta arricchito da  
 

“Il balcone” (“El balcon”) di Manet (1868-1869) 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°21/ Novembre 2016      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“L’apparenza e la verità”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

62 
 

decise pennellate di colore intenso e vivace, che risalta sul fondo scuro e le permette di 
realizzare delicate opalescenze. Per aumentare questi effetti di luminosa trasparenza, 
Berthe unisce spesso i colori a olio agli acquerelli. Ha dipinto molte scene familiari, in 
interni di case borghesi, intimità domestiche, paesaggi: poteva sembrare un’artista un po’ 
superficiale, ma non lo era affatto. Anche per lei… bisogna saper leggere i suoi ritratti e i 
suoi silenzi. Bisogna andare oltre l’apparenza. 

“Quanto alla sua personalità si sa che fu tra le più rare e riservate; distinta per natura; 
facilmente, pericolosamente silenziosa; senza saperlo imponeva a tutti coloro che 
l'avvicinavano, se non erano i grandi artisti del suo tempo, una distanza inesplicabile...”, 
scriveva di lei Paul Valery. 

L’amore per Edouard è senza speranza. Entra nella vita di Manet Eva Gonzalès, 
ventenne, e ben dotata, spagnola, che aspirava alla pittura. Berthe ne fu oscurata.  La 
madre, che ne aveva intuito il cuore, dirà alla figlia: “ho trovato Manet sempre più 
giubilante davanti alla modella Gonzalès... non si è mosso dal suo sgabello… mi ha chiesto 
tue notizie... In questo momento sei fuori dalla sua testa….”.  Anche Degas, che ben la 
conosce, è testimone di questo amore infelice. Le manderà uno dei suo strepitosi ventagli- 
ballerine spagnole che circondano Alfred de Musset- simbolo dell’inaffidabilità nel mondo 
parigino. Un invito ad essere realista, rispettoso, senza entrare nella sua intimità. 

E sopraggiunge la guerra franco-prussiana.  Berthe decide di rimanere a Parigi, 
incurante dei consigli degli amici di mettersi in salvo prima dell’arrivo dei Prussiani.  
Rimane sola nella casa di Passy che è vicina alle linee tedesche. La casa è desolata e 
vuota, completamente spoglia. Si sentono i rumori dei bombardamenti, che non si 
fermano mai, fa freddo e si soffre la fame. Manet è al fronte e al ritorno s’immerge poi 
nelle vicende politiche fino alla caduta della Comune.  Berthe compie trent’anni con molta 
malinconia. Scrive alla sorella Edma: “Spero che tu possa metterti nei miei panni, e capire 
che il lavoro è l’unico scopo della mia vita, e che un ozio indefinibilmente prolungato 
sarebbe per me fatale sotto tutti i punti di vista…”. 

Al ritorno dal fronte i rapporti ripresero e Berthe, che è ormai un’artista completamente 
sicura,  posò per il ritratto di  Manet con le 
violette. Torna in mente l’altro quadro in cui 
compare come protagonista lo sguardo di 
Berhe, Il balcone, del 1869, quando i due si 
erano conosciuti da poco.  È una Berthe sola 
nel gruppo, pallida, assorta, pensierosa, 
concentrata su di sé, che guarda nel vuoto: 
non guarda la strada, guarda in se stessa e in 
quella sua vita che porta dolorosamente la 
presenza di Manet. Presenza e assenza 
saranno contemporaneamente le due chiavi di 
questo rapporto mancato. Un amore 
strozzato. Ancora Valery,  soffermandosi sul 

ritratto e sul volto, dice, ed è quasi una confessione,  che lo sguardo aveva “ un non so 
che di abbastanza tragico”. Le viole. Il simbolo della costanza di un amore intatto al di là 
delle delusioni. E sarà un mazzo di violette con un ventaglio chiuso, un foglio bianco con  
 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°21/ Novembre 2016      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“L’apparenza e la verità”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

63 
 

dedica che porta i loro nomi, il dono di ringraziamento e di addio di Edouard. Il ritratto del 
’72 , Berthe vestita di nero con il viso coperto dal ventaglio, quasi una maschera che nega 
il volto, nega il ritratto, è davvero un messaggio di congedo. Lei sa che “la sua situazione è 
insostenibile da tutti i punti di vista”. L’ultimo ritratto che Manet farà di lei, nel ’74, è 
legato al lutto di Berthe, la morte del padre. Sembra irriconoscibile: occhi grandi, cerchiati, 
spiritati, viso devastato, impietrito, scavato, un dolore che imbruttendola, spezzandola,  la 
rende irriconoscibile. Qualcosa è davvero definitivamente finito per lei, si è “inabissato 
tutto un passato di giovinezza e di lavoro”. 

Il quarantunenne Eugène Manet, fratello di Edouard,  le fa la corte. Anche lui dipingeva 
come il fratello e faceva pure parte di circoli letterari e politici, anche se risulta 

ufficialmente come “un proprietario terriero”. Il suo 
aspetto meditabondo appare in un quadro che Degas 
dipinse come dono nuziale. Infatti  nel 1874 Berthe 
accetta di sposarlo.  Da lui avrà una figlia, Julie. Nello 
stesso anno espone, unica donna, alla prima mostra 
impressionista, tenuta nello studio del fotografo 
Nadar. La sua casa è un luogo di ritrovo per 
musicisti, pittori e letterati, tra cui Stéphane 
Mallarmé, Emile Zola e Pierre-Auguste Renoir.Un 
successo: che altro vorrebbe desiderare? Il suo 
nuovo stato di donna sposata porrà fine alle pose per 
Manet, ma non diminuirà il suo impegno per la 
pittura e l’avanguardia. Forse non cambierà neppure 
la dimensione dei suoi affetti e l’attrazione giovanile 
del suo cuore. Non sembra proprio una dimensione 
felice, leggera e sorridente quella della novella sposa 
che in vacanza nel ’75 col marito sull’isola di Wight  
cercherà ostinatamente di dipingere all’aria aperta,  
ma con grosse difficoltà.  Scrive alla sorella Edma: 

“Non so da dove iniziare… su una barca… ogni cosa oscilla… le vedute dall’alto sono 
sempre incomprensibili… quel poco che sto facendo mi sembra orribile.. mi mancano i 
bambini piccoli e le modelle”. Eppure i suoi dipinti sono molto buoni, ne uscì anche un 
buon ritratto di Eugène, bizzarro, asimmetrico, originale, mentre guarda pensieroso fuori 
dalla finestra dello studio. Immagini spezzettate, luce che si dissolve. Anche per lui 
l’immagine pensosa e malinconica non sembra il ritratto 
felice del novello sposo. 

L’altro ritratto del marito sarà nelle sue vesti di 
padre, nell’81, mentre osserva, poco partecipe, chiuso 
in se stesso, la piccola Louise, l’unica figlia nata dal suo 
matrimonio,  sorridente e gioiosa che gioca: Louise con 
una piccola barchetta rossa, Eugène che guarda 
attento, senza sorriso verso la moglie pittrice con un 
foglio in mano. Un matrimonio riuscito? Non si direbbe. 
Crisi depressive di lei, malinconia distante di lui. L’unica  
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felice sembra la piccola Louise. Berthe cerca i suoi soggetti, in apparenza lontani dal 
Manet, ma la sua colazione sull’erba segna sì la distanza dal quadro di Manet, ma anche il 
costante ricordo: descrizione minuziosa del paesaggio, della coppia borghese, dei loro 
cappelli di paglia, della tovaglia stesa sull’erba… il tocco è leggero, sembra sparga fiori. Un 
auspicio, un desiderio per sé e per il suo futuro. Il suo entusiasmo va tutto alla piccola 
Louise. Dirà alla sorella, entusiasta: “è come un gattino, sempre felice; è tonda come una 
palla; ha occhi scintillanti ed una grande bocca sorridente”. La piccola riempie tutta la sua 
vita.  Lei che ha dipinto ritratti di donne giovani in espressioni intense corrucciate 
ostinatamente determinate, forse, come se inseguissero un desiderio interno fisso piazzato 
in sé,  dipinge frequentemente la figlia, bambina che gioca con l'annaffiatoio in giardino, 
con il trenino, che tiene in mano la bambola, che cerca di cucire, che adolescente si alza 
dal letto scarmigliata, che si pettina davanti allo specchio, che ferma in mezzo a una 
stanza suona il violino, che ci guarda seduta in mezzo a un giardino fiorito in un perfetto 
ritratto, che diventata giovinetta. Il tocco della sua pittura diventa sempre più rapido, 
pastelli ed acquarelli la spingono verso il non-finito e i colori tenui, quasi alla ricerca di 
strutture geometriche astratte. 

La morte la coglie a Parigi il 2 marzo 1895, a 54 anni, in seguito a una congestione 
polmonare. Berthe scrisse alla sorella che “il suo intero passato di giovinezza e lavoro 
stava improvvisamente finendo”: nella sua casa riservò una stanza-studio-museo che 
metteva in mostra  lungo le pareti la straordinaria collezione dei quadri di Manet. La sua 
pittura, appare ora chiaro,  fu spesso una forma di fuga e lo scopo delle sue idee pittoriche 
era quella di rappresentare l’esperienza del fantasticare che trascende i legami del 
quotidiano. Di lei Paul Valery scrisse: seppe “vivere la sua pittura e dipingere la sua vita”.  
Tutti riconobbero che valeva di più di quanto fosse stata stimata, medesimo giudizio 
espresso da Degas per l’amico Edouard. Manet.  L’ultima dolorosa somiglianza che ha 
caratterizzato la sua vita. 
 
 
 

Significati, anomalie e liminarità in Aspettando Godot di Samuel Beckett  
LUCIA BONANNI 

Scarperia/S. Piero a Sieve (FI) 
 

 
Non c’è da meravigliarsi che, uscendo dal teatro, la 

gente si chieda cosa diavolo ha visto (e poi con 
disinvoltura) finisce sempre per attribuire all’autore un 

preciso disegno simbolico26.  

 
Ma ciò che a noi interessa non è la sicurezza di poter decifrare il testo per rimettere 

insieme le tessere del puzzle e stabilire chi è Godot, bensì osservare i filoni di significato 
nella linea strutturale dell’intera commedia. E “non c’è dubbio che [l’opera] sia una  
 
 

                                                           
26 CARLO FRUTTERO, in Aspettando Godot, Einaudi, 1965, Introduzione, p. 11.  
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commedia [...] che guarda criticamente se stessa”27. Tra le fonti a cui si ispira l’autore per 
tracciare un primo canovaccio ci sono i due quadri di Caspar David Friedrich (1774-1840): 
Due uomini che osservano la luna del 1819 e Due donne che osservano la luna del 1824. 
Infatti l’intero apparato scenografico è costituito da una 
strada deserta, un albero scheletrito e due uomini che 
guardano la luna e sono proprio tali riferimenti che si fanno 
percorso e collegamento nella platealità delle esperienze.  

Così la strada, l’attesa, la solitudine, il silenzio, la stasi del 
tempo, l’incomunicabilità e l’ignoto sono soglie di verità e 
apparenza nella continua ricerca di una nozione del mondo, 
luogo del vivere che possa ridare identità a se stessi e 
costruire una semantica di relazioni profonde all’interno di 
quella commedia umana, costruita su dimensioni di 
gestualità e scambi profondi. 

«Andiamocene/ Non si può/ Perché?/ Aspettiamo Godot./ 
Già, è vero. Sei sicuro che sia qui?/ cosa?/ Che dobbiamo 
aspettare./ Ha detto davanti all’albero»28.  

Nei due personaggi, Estragone e Vladimiro, si possono 
riconoscere due mendicanti, due homeless, due senza 
dimora che vivono isolati “dai mondi vitali, dalle reti del 
lavoro, del vivere sociale, dai servizi” 29  o addirittura due 
routards che si spostano da un luogo all’altro per incontrare 
Godot.  

In tale prospettiva il loro iter biografico sconfina nella sindrome da privazione e i due 
uomini vivono in uno spazio temporale statico e quasi congelato e attuano un percorso di 
sopravvivenza, cercando interazioni informali con i tempi di un’attesa degenerante. Nel 
testo di Beckett la strada non è un “ambiente ampio ed ampiamente eterogeneo”30 come 
potrebbe essere la strada di una città, ma luogo di isolamento e svantaggio rispetto ai 
campi esperienziali di empatia e mimesi da cui dipende anche il loro avvenire.  

«Qual è la nostra parte in tutto questo?/ La nostra parte?/ Quella del postulante./ A 
questo siamo ridotti?»31  

La presenza “in limine” è una delle tematiche principali della pièce teatrale di Beckett, la 
sua radice affonda in una sorta di disgregazione del pensiero e della volontà, ma non 
corrompe il nucleo interpretativo del pathos e neppure quello dell’ethos.  

«Che cos’ha?/ Ha l’aria stanca./ Perché non mette giù i bagagli?/ Di’, guarda un po’ 
questo!/ Il collo./ Carne viva./ È la corda./ A forza di sfregare»32.  

 
 

                                                           
27  SAMUEL BECKETT, Aspettando Godot, trad. Carlo Fruttero, Einaudi, 1965,  
p. 12.  
28 Ivi, p. 25.  
29 SABRINA TOSI CAMBINI, citazione da Zajczyk, in Gente di sentimento. Per un’antropologia delle persone che vivono in 
strada, CISU, 2004, p. 29.  
30 Ivi, p. 14.  
31 S. BECKETT, Op. cit., p. 29.  
32 Ivi, p. 36.  
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 Estragone e Vladimiro guardano inquieti e quasi angosciati Lucky che, stremato per la 
fatica, perde l’equilibrio e cade a terra mentre Pozzo tira più forte la corda, accende la pipa 
e allunga le gambe. “L’uomo di Beckett non solo non riesce a trovare se stesso, ma 
addirittura non si cerca più”33. Anche ne Il deserto dei Tartari Dino Buzzati fa di Drogo un 
protagonista che nella vana attesa dei misteriosi Tartari, ossia nella ricerca di un senso 
della vita, annulla se stesso, rinuncia alla libertà e fa svanire le illusioni. I luoghi simbolici 
quali ad esempio la montagna e il deserto anche nel significante e significato di aggettivo 
sono connotazioni della solitudine e della clausola ultima del destino.  

«Le lacrime del mondo sono immutabili. Non appena qualcuno si mette a piangere, un 
altro, chi sa dove, smette»34.  

Non so, se nel caso di Lucky sia lecito parlare di bestiario oppure di antropomorfismo, il 
fatto é che il personaggio é una accumulazione allegorica di significati profondi, diversi 
dalle descrizioni fantastiche e attribuzione di sentimenti. Nell’intreccio narrativo, che qui 
sembra essere assente, l’uomo risulta in netto contrasto con la sequenza degli eventi che 
vedono Pozzo degno rappresentante «di quella sporca razza in cui ci ha cacciati la 
sfortuna». L’esperienza della solitudine porta con sé senso del pudore, una forma di 
comportamento che per timidezza tende a nascondere, a dissimulare, a non mettere a 
nudo il proprio sentire e che genera e diffonde esclusione ed invisibilità per chi come 
Estragone e Vladimiro vive in strada. Per i quattro personaggi la solitudine é rappresentata 
dalla impossibilità di una comunicazione con la realtà vissuta e la “mancanza di 
condivisione dei medesimi significati”35. E dato che “non é un caso che Hölderlin parli di 
noi come colloqui [dicendo che] ogni essere umano è un colloquio”36, il senso di solidarietà 
che si stabilisce tra i due mendicanti, é costruito non tanto dal senso delle relazioni quanto 
dalle abitudini e dal bisogno incessante dell’attesa.  

«Sono infelice/ Ma no! Da quando?/ Me ne ero dimenticato./ Sono scherzi che ci fa la 
memoria.[e]si può sapere dove il signore ha passato la notte?/In un fosso/Un fosso! E 
dove?/Laggiù/E non ti hanno picchiato?/Sì… ma non tanto.Sempre gli stessi?/Gli stessi? 
Non so.»37.  

Nel paradosso dei dialoghi in Godot si può ravvisare l’Innominato manzoniano e una 
ripresa dei temi cari a Kafka, Ionesco e Pirandello, dando spazio anche all’idea del 
personaggio assimilabile con una divinità senza volto mentre il ragazzo é un possibile 
messaggero, giunto a rafforzare il climax dell’attesa.  

«Il signor Godot mi ha detto di dirvi che non verrà questa sera ma di sicuro domani»38. 
I personaggi di Beckett sono differenti l’uno dall’altro e il trait d’union che li lega é la 
mancanza di capacità nel saper rielaborare il proprio vissuto non solo a livello individuale, 
ma anche all’interno di un gruppo. Soltanto Lucky, dietro ordine di Pozzo, sembra essere 
in grado di ragionare e con voce monotona farfugliare un suo monologo: «non si sa 
perché l’uomo malgrado i progressi dell’alimentazione va via via dimagrendo della cultura 
fisica della pratica degli sports quali quali quali il tennis il calcio il nuoto l’equitazione  
 

                                                           
33 C. FRUTTERO, in Aspettando Godot, Introduzione, p. 6.  
34 S. BECKETT, Op. cit., p. 44. 93 
35 S. TOSI CAMBINI, Op. cit., p. 71.  
36 Ivi, p. 71.  
37 S. BECKETT, Op. cit., p. 64. 20 
38 Ivi, p. 65.  
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l’aviazione il tennis il morfinaggio il pattinaggio e su ghiaccio e su asfalto ahimè la testa la 
testa la testa in Normandia»39. Una volta Lucky era capace di ragionare molto bene, però 
quello che recita adesso é un monologo sconclusionato, ingarbugliato, astruso e privo di 
un qualsiasi nesso logico in cui l’eloquio dal ritmo incalzante e la dizione che non concede 
pause, da notare nel testo la totale mancanza di segni di interpunzione, la ridondanza di 
parole, le rime ravvicinate e quella parvenza di dignità lo assimilano alla specie del knouk, 
un tipo di giullare in uso per il divertimento di chi é caduto in rovina: «Una volta, c’erano i 
buffoni; adesso si tengono degli knouk. Chi se li può permettere»40. Intanto Estragone e 
Vladimiro, sconcertati dalla scena, riprendono ad esaminare l’uno la scarpa e l’altro il 
cappello: «È terribile/ Sembra di essere a teatro/ Al circo/ Al varietà/ Al circo/ Ma verrà la 
notte?»41  

Ma quale significato allegorico può essere attribuito ad una scarpa e ad un cappello 
visto che la scarpa é destinata a contenere il piede e il cappello a coprire la testa. 
Vladimiro si toglie e si rimette il cappello, ci guarda dentro, lo scuote mentre Estragone 
guarda dentro alla scarpa, ci infila la mano e fruga, la scuote e la rigira. «Niente/ Fa 
vedere/ Non c’è niente da vedere»42. Forse i due si aspettano un messaggio segreto che 
Godot ha nascosto lì dentro oppure qualche banconota sgualcita che possa sollevare le 
loro sorti.  

Nella commedia di Beckett il percorso di sofferenza e solitudine é messo in risalto dalla 
comicità e da una tipologia di humor che scopre il gioco scenico e si volge ad una “squisita 
cretineria” in cui si riconoscono “le incerte ombre che, appena intraviste nei romanzi, 
hanno qui, per necessità, un volto e una voce definiti”43. Quello di Beckett più che un 
teatro dell’assurdo é un teatro psicologico e tutta l’opera é imperniata sull’assenza del 
personaggio che può “salvare” i due mendicanti ed il pubblico stesso in modo che dalla 
propria prospettiva ciascuno possa nominare Godot come più preferisce. La commedia 
elusiva di Beckett esprime la condizione umana e l’immagine della vita in cui non ci si può 
non riferire al linguaggio sociale, alla mancanza di profondità delle relazioni, alla 
speculazione dell’esperienza e a quelle descritte come “cerimonie” attuate giorno per 
giorno. Questo perché in fondo “[o]gnuno, per sua natura, é viandante, alla continua 
ricerca del proprio sé, alla continua ricerca della felicità ma, solo dei lampi fuggevoli, solo 
uno stormir di fronde ci sono concessi, e questi attimi di felicità si perdono nella nebbia dei 
giorni, si perdono nel vento degli anni».44 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
39 Ivi, pp. 56-58.  
40 Ivi, p. 45.  
41 Ivi, pp. 46-47.  
42 Ivi, p. 21.  
43 C. FRUTTERO, in Op. cit., Introduzione, p. 9.  
44 EMANUELE MARCUCCIO, Pensieri Minimi e Massime, Photocity, 2013, aforisma n. 77, p. 22.  
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"L'Apparenza e la Verità" nella Poesia 
VALTERO CURZI 

Senigallia (AN) 
 

L’Apparenza e la Verità sono due condizioni colte dal pensiero che trovano la loro 
esistenza nell’Ente che può conoscerle, osservando e interpretando la realtà in cui egli si 
manifesta. Infatti, ciò che –appare- è subordinato a chi può conoscere o vedere e così 
pure la Verità, la quale però non è mai colta per quel che è, pur rimanendo nella sua 
essenza, cioè essere esattamente com’è. In metafisica, l’apparenza è ciò che è, o può 
essere, percepito dai sensi ed è oggetto d’immediata o riflessa credenza, interpretata 
come ciò che vela e nasconde la realtà, o come ciò che la manifesta. Mentre la Verità che 
propriamente significa "il non nascondersi", è il manifestarsi, l'apparire delle cose. Per il 
pensiero greco la verità è l'apparire in cui ciò che appare, è l'incontrovertibile, ossia ciò 
che, "non può stare altrimenti di come sta e si manifesta". Queste due determinazioni di 
cogliere l’Essere, nella Poesia e nel Poeta che la esprime, si mostrano in modo diverso e 
difforme a seconda di come il Poeta stesso esprime il suo sentire. Perché se i versi dicono, 
non ciò che si ombra, ma quel che si vorrebbe illuminare, l’orizzonte in cui si guarda è 
quell’attraversare la vita nella sua apparente semplicità, tra fatti e ricordi e desideri che, 
colti nella loro essenzialità, scoprono una dimensione vera e concreta. I versi osservano 
con la complessa semplicità espressiva scorci e lineamenti della vita che altrimenti 
scivolerebbero via come non colti e inosservati.  

Il ricordo si fa 
emozione, quindi, e 
l’emozione, che è atto 
interpretativo della vita, si 
costituisce come il nuovo 
guardare e sentire la vita 
stessa che presentemente 
è vissuta, pertanto appare 
nella sua dimensione 
oggettiva di come si 
“svela”. Il Poeta pone nei 
suoi versi ciò che 
possiamo definire 

contemplazione 
dell’anima, e questa è 
intesa come Energia 

espressiva vitale di voler conoscere la realtà sua propria e quella dov’egli si manifesta, 
quindi attraversa una dimensione di “apparenza”, ma al contempo quell’apparenza è la sua 
oggettiva dimensione esistenziale sentita e provata. Avviene, nel suo guardare poetico, 
una identificazione fra la realtà oggettiva e soggettiva, nella coincidenza fra lo apparire, 
come ciò che si svela e la Verità del proprio sentire. Ma la contemplazione non è semplice 
presa d’atto passiva del “sentito”, ma analisi interpretativa, quindi emozionale, del vissuto 
stesso. 
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La realtà che emerge dai versi è “spirituale”, nella misura in cui ciò che si definisce, è 
determinato dal soggetto emozionale e non della semplice presa d’atto dell’oggettivata 
dimensione del reale. Il Poeta attraverso la sua sensibilità definisce un’altra realtà, vissuta 
e non subita, immaginata ma al contempo definita in situazioni reali. Il “mondo possibile” 
poetico diviene, al fine, messaggio e richiamo, in cui nulla è lasciato alla sua pura 
“cosalità”, ma filtrato e visto con gli occhi e la sensibilità di chi vive l’esistenza come 
dimensione emozionale ed espressione di energia creativa, ecco la pòiesis.  

Nei versi, la poesia è lo svilupparsi dinamico dell’anima alla ricerca e definizione della 
propria essenza, pertanto se la verità è non –nascondimento, essa non è definizione ma 
ciò che è, è l’essenza di ciò di cui si parla. Definire è invece esporre una parziale 
condizione, cioè è opinione, la quale non è mai la Verità, o essenza come «ciò per cui una 
certa cosa è quello che è, e non un'altra cosa». Se poi si parte dalla condizione del Poeta 
che interpreta il proprio sentire questo, è assolutamente soggettivo, perché il sentire è uno 
stato d’animo provato da  lla individualità, ossia dal soggetto esistenziale, e quindi 
necessariamente dalla opinione o parte soggettiva.  La verità è la totalità di condizioni e 
relazioni che sono connesse fra loro nel modo in cui sono, nessuna esclusa, ed è già di per 
sé una dimensione non reale per esser colta dall’uomo. Perché la Verità, come non-
nascondimento, per coglierla necessita conoscere ciò che è svelato e ciò che permane nel 
nascondimento, ma per far questo significa sapere ciò che è ancora in nascondimento per 
svelarlo. Ma mai la verità assoluta, perché conoscerla, significa conoscere il Tutto, ma la 
Parte non potrà mai conoscere il Tutto.  

Nella Poesia, espressione del “pensiero poetante” esistono due dimensioni espressive: 
quella introversa ed estroversa, sguardo all’interno e sguardo all’esterno, ma con un 
denominatore comune che è lo sguardo dell’Io, come coscienza esistenziale. Il “pensiero 
poetante” se proietta se verso l’esterno, la realtà oggettiva guardata, ha naturalmente una 
visione limitata di ciò che guarda per la sua congenita dimensione limitante della sua 
condizione, quindi il contrasto fra “ l’apparenza” e la “Verità” è palese e contraddittorio, 
vede una realtà che è irreale proprio perché velata, cioè non vera ma apparente. Per 
contro se proietta il suo sguardo all’interno di sé, la realtà percepita è identica alla realtà 
sua propria vissuta, ossia ciò che coglie è la sua realtà oggettiva; per dirla con Giovanni 
Gentile: Il punto di vista trascendentale è quello che si coglie nella realtà del nostro 
pensiero quando il pensiero si consideri non come atto compiuto, ma, per così dire, quasi 
“atto in atto”'. Atto, che non si può assolutamente trascendere, poiché esso è la nostra 
stessa soggettività, cioè noi stessi; atto, che non si potrà mai e in nessun modo 
oggettivare. Il punto di vista nuovo, infatti, a cui conviene collocarsi, è questo 
dell’'attualità dell'Io, per cui non è possibile mai che si concepisca l'Io come oggetto di se 
medesimo. Ogni tentativo che si faccia, si può avvertirlo sin da ora, di oggettivare l'Io, il 
pensare, l'attività nostra interiore, in cui consiste la nostra spiritualità, è un tentativo 
destinato a fallire, che lascerà sempre fuori di sé quell’appunto che vorrà contenere; 
poiché nel definire come oggetto determinato di un nostro pensiero la nostra stessa 
attività pensante, dobbiamo sempre ricordare che la definizione è resa possibile dal 
rimanere la nostra attività pensante, non come oggetto, ma come soggetto della nostra 
stessa definizione, in qualunque modo noi si concepisca questo concetto della nostra 
attività pensante.  
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La vera attività pensante non è quella che definiamo, ma lo stesso pensiero che 
definisce.  La sola realtà solida, che mi sia dato affermare, e con la quale deve perciò 
legarsi ogni realtà che io possa pensare, è quella stessa che pensa; la quale si realizza ed 
è così una realtà, soltanto nell’atto che si pensa. Quindi l’immanenza di tutto il pensabile 
all’atto del pensare; o, tout court, all’atto; poiché di attuale, per quel che s’è detto, non c’è 
se non il pensare in atto.  Il Poeta non ha mai provato il desiderio della verità, altrove da 
sé perché ha coscienza di possederla, definendo se stesso come Verità d’essere, infatti, è 
incontrovertibile che egli sia essenza di sé, di ciò che sente. Il Poeta chiede solo illusioni, 
delle quali non può fare a meno. Ed egli da sempre da la preferenza al surreale rispetto al 
reale, anche quando scrive della oggettività veduta e sentita, anche quando parla del 
mondo perché lo coglie nella sua apparenza e mai nella sua “Verità”. Ha un’evidente 
tendenza a non distinguere l’uno dall’altro, perché nulla gli è in “apparenza”, ma tutto in 
Verità, perché la certezza del proprio sentire è la sua Verità d’essere, in quanto il sentire è 
la totalità di ciò che sente e vive, nulla essendo escluso, in quanto se qualcosa in ciò che 
sente non fosse in sé, sentirebbe il nulla, come ciò che è escluso dalla sua essenza, che è 
l’auto-coscienza.  

Per la realtà del Poeta e della sua visione poetica dire che la "verità dell’essere" si 
nasconda, o che si dia in modo velato o parziale, implica che essa sia sostanzialmente  
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fraintesa dal pensiero. Dire, infatti, che l’essere si nasconde, significa dire che il pensiero 
non può coglierlo se non in modo inadeguato. L’essenza dell’essere rimarrebbe sempre di 
là dal modo in cui è intesa. S’introduce qui una frattura tra il modo in cui l’essere appare, 
e cioè è compreso, e il modo in cui esso è. Che altro significa parlare di un enigma 
dell’essere se non suggerire l’ipotesi che, dietro di ciò che si mostra e che noi 
comprendiamo, si celi dell’altro? L’essere, perciò, non sarebbe solo dimenticato ma anche 
essenzialmente frainteso. O perlomeno colto in maniera parziale, dato che parte della sua 
verità sarebbe sepolta in "  tesori non ancora scoperti" che attendono solo di essere 
ritrovati. La velatezza dell’essere può avere vari significati: può voler dire che l’essere si 
manifesti solo in parte, oppure addirittura che si mostri per quello che non è. In ogni caso, 
essa presuppone una differenza tra il modo in cui l’essere è e il modo in cui esso appare. 
Questa idea è del tutto inaccettabile, per un agire pragmatico che vuol cogliere 
l’oggettività, ma non per il poeta che mira a cogliere il Tutto attraverso il proprio sentire.  
L’essere interiore del Poeta non può apparire che così com’è e non può essere altro da 
come appare, perché l’idea stessa di ‘apparenza’, cioè la possibilità che qualcosa possa 
manifestarsi altrimenti da com’è, è interamente contenuta e prescritta dall’essere così 
come ci appare. Per questo stesso motivo la verità dell’essere è necessariamente così 
come noi la intendiamo, nel Poeta che scrive di sé e vede il mondo con il proprio sentire, 
perché l’ipotesi che una parte di essa sia nascosta, proviene dalla comprensione 
dell’essere che noi, di fatto, abbiamo.  

La verità dell’essere nel Poeta non può nascondersi né totalmente né parzialmente, 
perché l’opposizione manifesto/nascosto riposa interamente su quella parte di verità 
dell’essere che si manifesta e che, proprio per questo motivo, non potrà che essere tutta. 
Il Poeta e la sua Poesia sta in quell’EsserCi per l'Altro, cioè essere nel mondo e cogliere 
questa dimensione, ed è Verità incontrovertibile, perché è essere relazione duale, ossia 
realtà che mai potrà negare ciò che è Apparso, e l'Apparire non è effimero stato, ma 
l'essenza dell'essere in quell’EsserCi. Infatti, per sapere che l'intelletto è adeguato alla 
cosa, è necessario che la cosa sia manifesta, appaia, e appaia non come contenuto di 
un'opinione o di una fede, ma nel suo non poter stare altrimenti, cioè nella sua 
incontrovertibilità.  

Idealismo, neoidealismo, fenomenologia sono consapevoli del carattere derivato o 
addirittura alterante del concetto di adeguazione. Lo stesso pensiero greco, in cui si forma 
la definizione della verità come adeguazione, risale all'indietro di questa definizione e 
concepisce la verità come unità di “ciò che è” e conoscenza, dove le cose del mondo che si 
manifestano sono incontrovertibilmente mutevoli, vanno dal non essere all'essere - e in 
questo senso possono stare altrimenti di come stanno -, tuttavia, fino a che stanno in un 
certo modo, è impossibile che stiano altrimenti, e anche in quest'altro senso sono 
anch’esse incontrovertibili.  Il Poeta, parafrasando Protagora: “è la misura di tutte le cose, 
di quelle che sono in quanto sono, e di quelle che non sono in quanto non sono”. E lui 
stesso determina ciò che è e ciò che non è, e ci costruisce sopra il suo mondo, ecco la 
pòiesis, Poesia, l’arte del trasformare da ciò che non è a ciò che è. La verità come 
adeguazione, proprio come l’opposizione tra essere e apparire, deriva dal modo in cui 
l’essere è di fatto compreso, cioè dal suo senso.  
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Per quanto riguarda l’essere stesso, c’è una corrispondenza perfetta tra ciò che noi 
comprendiamo - il senso- e ciò che è compreso, tra il pensiero e la ‘cosa’. Se l’idea di 
verità proviene dal senso dell’essere, se "l’essere della verità" riposa sulla "verità 
dell’essere", non sussiste evidentemente alcuna differenza tra senso e verità dell’essere: 
"Senso dell’essere e verità dell’essere dicono la stessa cosa". Qualunque sia il modo in cui 
noi intendiamo l’espressione ‘essere’, è da esso che noi ci forgiamo le idee del vero e del 
falso. La verità dell’essere nel Poeta che scrive di sé è interamente contenuta, senza 
residui, nella comprensione che ne abbiamo. Perciò egli non ha alcun velo da togliere, 
nessuna dimensione di nascondimento, in quanto l’essere stesso è quanto di più evidente 
e determinato si manifesti.  La coscienza è “intenzionale”, nel Poeta , ossia esprime 
sempre un rapportarsi a un contenuto, che sia esso reale, irreale o ideale.  La coscienza è 
sempre coscienza “di qualcosa”, un “rapportarsi a”, un “tendere verso”.  Ciò non vuol dire 
che i fatti non abbiano uno statuto di realtà, ma semplicemente che rinviano a dei 
significati che concernono il livello dell’esperienza vissuta.  Nel Poeta , l’Io e il mondo, nello 
sguardo che osserva, che prima erano staccati l’uno dall’altro, ora vengono a costituire un 
tutt’uno, una polarità Io-mondo indivisibile.   

L’essenza della soggettività non è più in qualcosa di sostanziale, indagabile con i metodi 
dell’obiettivismo naturalistico, ma nell’atto del “trascendere”, che non si può oggettivare, 
ma solo esperire. Si viene così a tracciare una nuova scienza, la “fenomenologia pura” il 
cui campo di esperienza è appunto la “soggettività trascendentale”, e nessuno meglio del 
Poeta che si introietta dentro di sé è Fenomenologo esistenziale. La sua fenomenologia 
tenta di descrivere ciò che appare (fenomeno) della soggettività, ossia le sue esperienze 
vissute quali percezione, ricordo, emozione, volontà, ma non sul versante del contenuto 
percepito, ricordato, sentito, voluto, bensì su quello dell’ “essenza”, del come si struttura 
l’esperienza del percepire, ricordare, sentire e volere (ossia degli atti mediante cui la 
coscienza si rapporta alla realtà o le dà significato).   

Per fare questo, è necessario un mutamento radicale di atteggiamento: bisogna mettere 
tra parentesi quanto attiene alla realtà costituita, data come ovvia.  Si deve attuare, cioè, 
una sorta di “sospensione del giudizio sul mondo”, affinché esso possa essere colto nel 
suo significato originario.  Questa sospensione del giudizio sul mondo è “epochè 
fenomenologico-trascendentale”.  Questo non vuol dire negare il mondo: il soggetto, in 
quanto “trascendentale”, pure quando sospende il suo giudizio sul mondo, è comunque 
sempre immerso nel reale.  Con lui la soggettività trascendentale fa un passo avanti: lascia 
la teoria per calarsi nella presenza umana.  L’attenzione della fenomenologia non deve 
essere sugli atti attraverso cui la coscienza si rapporta alla realtà ma sul modo di essere 
della persona che compie questi atti.  È necessaria un’ “analisi esistenziale”, che ponga al 
centro dell’indagine non più l’atto, ma l’uomo, in quanto chi dell’atto è autore.  Lo scopo 
primario è comprendere sì l’essere e il suo senso, ma farlo interrogando “l’ente”, l’ 
“Esserci” e quindi soprattutto l’uomo, ossia l’ente per eccellenza e il suo modo di essere .  
L’esistenza dell’uomo Poeta si fonda soprattutto su due caratteristiche precise: la 
possibilità di comprendere l’essere è la possibilità dell’uomo di rapportarsi in qualche modo 
al proprio essere e all’essere in generale; la possibilità d’essere è l’insieme di possibilità di 
modi di essere tra cui l’uomo deve scegliere, o, ancora meglio, che progetta di essere.  Le 
possibilità d’essere per l’uomo-Poeta sono molteplici, ma principalmente l’essere-nel- 
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mondo, ossia prendersi cura delle cose che gli occorrono: mutarle, manipolarle, ripararle, 
costruirle, e l’essere-fra-gli-altri, ossia aver cura degli altri, ma questa cura degli altri può 
essere o cura delle cose da procurar loro (esistenza “inautentica”) o cura degli altri in 
quanto possibilità per trovare se stessi (esistenza “autentica”). L’uomo che si fa Poeta 
compie questo continuo viaggio fra se stesso con contenitore del Tutto e il Mondo che 
apparentemente contiene quel Tutto. Viaggio continuo fra Apparenza e Verità e ritorno. 
 
 
 

La poesia dialettale siciliana fra apparenza e realtà 
GIUSEPPE PAPPALARDO 

Palermo 
 

Oggi, nel Terzo millennio, nell’era della modernità, ha ancora senso scrivere poesie 
usando il dialetto siciliano? In altri termini: vale la pena  avventurarsi  nei perigliosi sentieri 
della scrittura in dialetto o non sarebbe meglio camminare sulle più praticabili strade della 
lingua italiana? Per rispondere a questa domanda, devo prima di tutto parlare della 
differenza fra dialetto siciliano e lingua  italiana.  

L’italiano è una lingua: 
- condivisa (è scritta e parlata allo stesso modo in tutta l’Italia); 
- codificata (le parole italiane sono registrate nei vocabolari, regolarmente aggiornati); 
- disciplinata (c’è una grammatica che detta le regole e una Scuola che le insegna). 
Il dialetto siciliano non è niente di tutto questo. Perché? 
In primo luogo perché non esiste un dialetto siciliano unico, un dialetto che si parli allo 

stesso modo in tutta l’Isola. Il dialetto siciliano è parlato in modo diverso nelle diverse 
zone della Sicilia. La pronuncia è diversa, molte parole sono diverse, molte strutture 
sintattiche sono diverse. Da ciò nasce una prima questione: i poeti  devono scrivere nel 
cosiddetto «dialetto letterario» (una sorta di dialetto comune riservato solo agli autori)? o 
è più corretto che ogni poeta scriva nel proprio dialetto, portandolo a forma letteraria 
attraverso un accorto uso delle parole e dell’ortografia? Insomma: esiste la koinè del 
siciliano? Il termine  koinè ci riporta a quell’antica Grecia (fra IV e III secolo a. C.) dove si 
parlavano più dialetti (attico, dorico, ionico, eolico). Poi, per ragioni storico-politiche, 
prevalse il dialetto attico. Poiché in Sicilia tutto ciò non è mai accaduto, ne deriva che non 

esiste una koinè del dialetto siciliano. 
Un’altra differenza con la lingua italiana è che il dialetto 

siciliano, dal punto di vista lessicale, è una lingua povera, 
mentre l’italiano ha un lessico sterminato. Perciò scrivere 
una poesia in dialetto è come comporre una sinfonia 
avendo a disposizione solo 7 delle 12 note musicali (cioè 
senza i bemolle e senza i diesis). 

Ancora: il dialetto - diversamente dall’italiano - non 
dispone di vocabolari regolarmente aggiornati. Si pensi 
che i vocabolari più noti -  il Mortillaro e il Traina - 

risalgono alla metà dell’Ottocento,  sono cioè vecchi di 150 anni. Esiste un vocabolario  
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moderno (il VS di Piccitto-Tropea-Trovato, redatto fra il 1997 e il 2002), ma costa 350 
€uro, è scomodo da maneggiare (perché composto di 5 volumi) ed è orientato alla 
«scrittura fonetica», cioè a un criterio di scrittura che non è gradito a tutti i poeti perché 
cerca di riprodurre fedelmente la fonia nella grafia, a discapito dell’etimologia delle parole. 
Si preferisce perciò affidarsi a vocabolari empirici piuttosto che al rigore scientifico di un 
vocabolario come il VS. 

Dulcis in fundo: il dialetto siciliano - al contrario della lingua italiana - non ha una 
grammatica «normativa». Tutte le grammatiche siciliane, da Rolfhs a Pitrè e a Camilleri (il 
letterato Salvatore, non il romanziere Andrea), sono descrittive. Sono cioè una 
rappresentazione del dialetto di una certa zona della Sicilia e di un certo periodo. Questo 
non vuol dire che ogni autore ha facoltà di scrivere il dialetto a modo suo. Vuol dire invece 
che, una regola valida in una certa zona della Sicilia, può non ess  ere valida in un’altra 
zona. La mancanza di norme condivise ha impedito di mettere ordine nella selva di 
incoerenze - in specie ortografiche - che affliggono la scrittura del dialetto.  

Le questioni finora esaminate riguardano il profilo linguistico della poesia dialettale. 
Esse, da sole, giustificherebbero la domanda: «Ha senso, oggi, scrivere poesie in dialetto 
siciliano?». Questa domanda diventa più pregnante se esaminiamo anche la questione 
della metrica. 

La poesia dialettale del secondo dopoguerra, sull’onda di quanto avveniva in Italia, e 
con poeti come Carmelo Molino o Paolo Messina, rinunciò alla metrica tradizionale per 
abbracciare il versiliberismo. Ciò nonostante, nella poesia dialettale la metrica resiste 
ancora. Ci sono poeti che ritengono paradossale abbandonare la tradizione quando si 
scrive in dialetto, cioè proprio quando si scrive in un linguaggio che è l’emblema stesso 
della tradizione. E così questi poeti restano legati alla metrica. Io, ad esempio, penso che 
ogni poeta ha «dentro» una propria musicalità e non vedo perché dovrebbe rinunciare ai 
ritmi della metrica quando questi ritmi lo aiutano a esprimere la musicalità che ha dentro. 

La fedeltà alla tradizione porta pure a non rinunciare a  ll’uso delle rime. Le rime creano 
una trama di richiami sonori che guida alla comprensione del testo. Si pensi al poeta 
Giorgio Caproni (morto nel 1990); il quale affermava che le rime hanno per i versi la 
stessa funzione di sostegno che le colonne hanno per gli archi. 

In conclusione penso che nella poesia dialettale - sotto il profilo del significante - la 
tradizione possa coesistere con la modernità, pur 
nella ricerca di forme che risultino in linea con le 
esigenze della contemporaneità. Una cosa è 
importante col dialetto: di non scadere nel 
folcloristico, nel popolaresco o, peggio, nella 
volgarità. Sia dunque il buon gusto a guidare il 
poeta dialettale.   

Per tutto ciò che ho detto, scrivere poesia in 
dialetto - oggi - è più  difficoltoso che scriverla in 
italiano. Ma è proprio questa la sfida che il 
dialetto lancia ai poeti. Ed è nell’accettazione di 
questa sfida che sta il piacere di scrivere in 
dialetto. Per cui, alla domanda iniziale se oggi 
abbia ancora senso usare il dialetto per fare 

Il poeta bagherese Ignazio Buttitta (1899-1997) una 
delle voci dialettali più importanti della Sicilia. 
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poesia, cioè se oggi ha ancora senso usare un linguaggio povero e obsolescente come il 
dialetto per fare bellezza (perché la poesia è innanzitutto «bellezza»), io rispondo: Sì, ha 
senso! Anzi, è necessario. Ha senso perché il dialetto offre al poeta dialettofono suoni e 
parole che fanno riemergere dall’intimo sensazioni ed emozioni che la lingua italiana non 
sempre riesce a rendere con la stessa intensità. È necessario perché occorre contrastare il 
declino del dialetto; bisogna contrastare il pregiudizio che si è radicato nel sentimento 
collettivo dei siciliani (nelle famiglie, nella Scuola) secondo cui il dialetto è un segno di 
inferiorità o un ostacolo all’apprendimento della lingua italiana. Bisogna far capire ai 
siciliani che la conoscenza del dialetto è un motivo di arricchimento nella prospettiva di 
una migliore conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni della Sicilia.  

I poeti dialettali, in quest’azione di contrasto, svolgono un ruolo fondamentale perché a 
loro è affidato il compito di scriverlo, questo dialetto che è l’elemento basilare della nostra 
identità di siciliani. Non dimentichiamo ciò che sosteneva il linguista Alberto Vàrvaro: Non 
siamo siciliani o italiani o europei.  Noi siamo siciliani e italiani ed europei. Ma, prima di 
tutto, siciliani. 

 
 

 
 

La “verticalità” di Sylvia Plath e il suo desiderio di morte45 
CRISTINA BIOLACATI 
Ponte San Nicolò (PD) 

 
 

Io sono verticale 

Ma preferirei essere orizzontale. 
Non sono un albero con radici nel suolo 

succhiante minerali e amore materno 

così da poter brillare di foglie a ogni marzo, 
né sono la beltà di un’aiuola 

ultradipinta che susciti di meraviglia, 
senza sapere che presto dovrò perdere i miei petali. 

Confronto a me, un albero è immortale 
e la cima di un fiore, non alta, ma più clamorosa: 

dell’uno la lunga vita, dell’altra mi manca l’audacia. 

 
Stasera, all’infinitesimo lume delle stelle, 

alberi e fiori hanno sparso i loro freddi profumi. 
Ci passo in mezzo ma nessuno di loro ne fa caso. 

A volte io penso che mentre dormo 

forse assomiglio a loro nel modo più perfetto – 
con i miei pensieri andati in nebbia. 

Stare sdraiata è per me più naturale. 
Allora il cielo ed io siamo in aperto colloquio, 

e sarò utile il giorno che resto sdraiata per sempre: 
finalmente gli alberi mi toccheranno, i fiori avranno tempo per me. 

Sylvia Plath 

 
                                                           
45 Questo saggio è apparso per la prima volta sulla rivista “L’Undici” nel dicembre 2015. 
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Due strofe di dieci versi con rime baciate, scritte nel 1961. Ecco cosa ho scelto per 
parlare della fragilità di una donna che a soli trent’anni, coi suoi “pensieri annebbiati”, ha 
deciso di porre fine alla propria esistenza. Un’anima geniale, ma fortemente tormentata, 
come troppo spesso accade. Un disturbo di personalità bipolare curato con un violento 
quanto banale elettroshock, che ha avviato un processo irreversibile. 

Sylvia Plath, che negli ultimi anni della sua vita ha concentrato la produzione poetica, 
quasi come fosse un commiato dal lettore che di lei doveva conoscere tutto, si definisce 
“verticale”, rigida ed alienata in un mondo dove invece tutto è orizzontale. Al di là dei 
simboli che ne possiamo dedurre, la cosa che salta all’occhio è il suo disagio nei confronti 
di un mondo indifferente, che non fa caso a lei, per il quale si sente inadeguata.  

L’autrice vorrebbe essere quindi “orizzontale” ed uniformarsi, ma ella non è un albero 
con radici ben piantate nel terreno, che abbia a propria disposizione tutte le materie prime 
per prosperare – da non sottovalutare l’allusione all’amore materno -, né la bellezza che è 
tipica dei fiori per potersi distinguere. In questo passaggio taluni vedono nella simbologia 
dell’albero e del fiore un richiamo antropologico, rispettivamente all’uomo e alla donna.  

Basandosi sempre su quel dualismo fra vita e morte, che ha reso immortali le sue 
liriche, Sylvia Plath parla di un desiderio di vita che in teoria ella vorrebbe alimentare, per 
poi ricongiungersi sempre al medesimo pensiero: quello della morte, come presagio della 
fine che sarebbe presto arrivata. Ella sente di mancare in qualcosa: non ha la longevità 
dell’albero, né l’audacia del fiore. 

Tempo e coraggio, quindi, che in lei latitano e congelano la sua vita. 
La poetessa esce a fare una passeggiata, sotto la luce delle stelle che sembrano 

guidarla, ma è un’attività solitaria, che la fa sentire estranea a tutto. Nessuno la nota, così 
si augura di perdere coscienza, perché quando dorme non pensa e solo allora riesce ad 
essere uguale al resto dell’umanità. L’incoscienza le è più naturale: più compatibile alla sua 
personalità, che altrimenti è un fiume in piena, di pensieri senza sosta. Con la morte 
avverrà quella congiunzione, quella “omologazione” che le sarebbe fondamentale per 
continuare a vivere. Ma fermare i pensieri non è possibile: allora meglio la fine di tutto, 
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allorquando l’umanità – gli alberi ed i fiori – si accorgeranno di chi lei sia stata veramente 
e le dedicheranno del tempo.  

L’11 febbraio 1963 la poetessa si suicida a Londra. Lei, che ha sempre flirtato con la 
morte, compie quel gesto estremo. Ma chi era, in breve, Sylvia Plath, e perché è arrivata a 
questo? Nata nel 1932 negli Stati Uniti – precisamente a Boston -, da due emigranti 
tedeschi, la scrittrice è rimasta orfana di padre a soli nove anni. Sin da bambina ha 
composto poesie, dimostrando di avere un talento straordinario. Il difficile rapporto con la 
madre e il trauma per la morte del padre, avvenuta a causa di una cancrena ad un piede, 
sono tematiche che tornano spesso nella sua intera produzione letteraria. Soprattutto nei 
suoi diari e nelle epistole. Sylvia ha sofferto di crisi depressive e già nel 1953 ha cercato 
una prima volta di togliersi la vita. Durante gli studi compiuti in Inghilterra, ha conosciuto 
il poeta inglese Ted Hughes, che ha sposato nel 1956. Dopo un primo periodo in America, 
dove la scrittrice si è sottoposta a nuove cure psichiatriche, nascono due figli. Presto però 
la famiglia si trasferisce in Inghilterra, patria del marito, dove il matrimonio inizia a 
deteriorarsi. Trovandosi in un Paese straniero, la sua nevrosi peggiora, così come il suo 
sentirsi imbrigliata fra il ruolo di scrittrice e quello di moglie e madre. Ted, dal canto suo, 
le è infedele e si dimostra incapace di fronteggiare la situazione. Quando i coniugi Hughes 
si separano definitivamente, Sylvia va ad abitare coi bambini a Londra, dove, sebbene sola 
e disperata, nell’autunno del 1962 scrive la maggior parte delle sue poesie. L’11 febbraio 
1963 si toglie la vita con il gas nella cucina del suo appartamento. Sotto la porta dei 
bambini, presenti in casa, infila stracci bagnati per evitare che il gas uccida anche loro.  Da 
allora riposa nel cimitero di Ebden Bridge, nello Yorkshire, dove risiede la famiglia del 
marito Ted Hughes. Qui ha finalmente ritrovato la sua posizione “orizzontale”, nell’unico e 
solo modo che ha ritenuto possibile. 
 

 
 

La grande illusione 
MARISA COSSU 

Taranto 
 

Noi siamo di tale stoffa, come quelle di cui son fatti i 
sogni,  e la nostra breve vita è chiusa in un sogno. 
WILLIAM SHAKESPERARE 

 
Nell’età dell’immagine è bene confrontarsi sul tema della “rappresentazione”, sia in 

quanto sull’apparire si fondano i valori etici ed estetici della società contemporanea, sia 
perché la riflessione da diversi punti di vista, può contribuire a far luce sugli aspetti più 
controversi dell’antinomia intorno cui si svolgono queste sintetiche argomentazioni. 

 L’immagine è il volto che presentiamo agli altri, perciò la carichiamo di significati 
appartenenti alla persona che vorremmo essere o a cui ci conformiamo per essere 
accettati ed amati. L’uomo è un collezionista di maschere e si rifugia in esse nel contesto 
delle relazioni sociali, tanto che Pirandello ebbe a dire, riferendosi all’opera teatrale Sei 
personaggi in cerca d’autore, che essi “sono più veri e reali di tutte le persone che erano 
teatro”. 
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 Nella società liquida, si sviluppano comportamenti individuali e collettivi rarefatti ed 

evanescenti, la cui velocità ha superato il valore della lentezza; nella società iperconnessa, 
la vera comunicazione e l’empatia sono lampi nell’enorme crisi dell’uomo tecnologico, 
l’uomo protesi. L’atteggiamento autoreferenziale e narcisistico del Contemporaneo scava 
fossi di diffidenza e incomprensione, accresce l’estraneità e il male del vivere, suscita 
bulimia di possesso e rende sempre più sperduto l’uomo nella corsa verso l’eterogenesi dei 
fini. 

Nel processo di superamento delle crisi e di riappropriazione del sé, assume enorme 
valore l’educazione e la formazione al sentire, all’apertura, attraverso l’immaginazione e 
l’intuizione dell’infinito. Da queste considerazioni può essere avviato un progetto di Poesia 
come abitudine alla ricerca del bello assente da in tanti settori della vita umana, per 
accrescere il gusto della scoperta, guardando dall’interno, oltre gli schematismi e le 
certezze acquisite. Il divenire ha la possibilità di creare, di porre domande e il dover essere 
è volontà di raggiungere la possibile conoscenza. 

La rottura delle maschere, da un punto di vista psicologico, provoca sempre un grave 
malessere personale: estraneità, spersonalizzazione, alienazione. Mi soffermerei a 
guardare da altri punti di vista l’affascinante tema dell’apparenza e della verità, oggi che 
l’apparire sembra essere il tratto distintivo e necessario dell’uomo, la sua grande illusione. 

Perché la grande illusione? Essa è il sentiero che ci guida nella ricerca di ciò che è, 
attraverso lo svelamento del mondo e la conoscenza di noi stessi. Forse è l’errore che 
dobbiamo compiere, il muro su cui dobbiamo inerpicarci, l’infingimento che ci stordisce, da 
cui ritornare dopo un duro lavoro che a volte copre gran parte della vita. 

 
“Nessuno si attiene a un solo ruolo, ma tutti siamo multiformi”(Seneca) 

 
“Spesso gli uomini vivono di sogni” (Platone) 

 
 L’uomo è immerso nella materia, ma  il materialismo è negazione del soggetto perché 

le due cose combaciano; ma anche l’idealismo sembra errato perché considera la materia 
divisa dall’idea che la sottende; la vita continua ad essere sogno, incantesimo, una realtà 
oscura che il Contemporaneo cerca di ignorare ed esorcizzare dimentico dell’indagine 
svolta dagli albori del pensiero intorno ai temi della vita e della morte. 

Nella realtà il principio del divenire si manifesta come necessità fisica, logica, 
matematica e morale, ovvero come causalità; la rappresentazione, il fenomeno, come velo 
di Maya, è l’apparenza illusoria e consiste nel fatto che il soggetto e l’oggetto siano 
considerati come espressioni delle forme a priori di spazio, tempo e causalità, come 
afferma Schopenhauer.  La distinzione tra fenomeno e noumeno spiega che il fenomeno è 
la sola verità accessibile alla mente umana; il fenomeno è illusione, sogno, apparenza 
mentre la cosa in sé è il noumeno celato dietro il velo di Maya. Ciò che il corpo può 
conoscere attraverso l’esperienza sensibile si scontra con un velo che nasconde l’essenza 
delle cose e realizza una  consapevolezza al limite della natura umana. Ciò che vediamo, e 
di cui creiamo immagini mentali attraverso i sensi, è ingannevole e illusorio: non sempre 
ciò che è, è come sembra. 
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“È Maya il velo ingannevole che avvolge il volto dei mortali e fa vedere loro un mondo del quale non può 

dirsi né che esista né che non esista; perché ella rassomiglia al sogno, rassomiglia al riflesso del sole sulla 
sabbia, che il pellegrino da lontano scambia per acqua; o anche rassomiglia alla corda gettata a terra, che 
egli prende per un serpente” ( Schopenhauer) 

 
Quindi la realtà visibile dell’apparenza è illusione, l’essenza della realtà, o noumeno, si 

nasconde nel fenomeno (ed ecco il nascondiglio dell’essere di Heidegger). Dobbiamo 
rompere questo velo per calarci  nel nascondiglio, nell’infinita ricerca dell’essenza, della 
conoscenza e della bellezza perché solo in questa dimensione e proiezione della nostra 
soggettività possiamo cogliere tracce significative dell’assoluto, uscendo  dall’equazione  
conoscenza-rappresentazione. 

Nell’io profondo, l’uomo sente la volontà di vivere e di squarciare il velo di Maya, di 
guardare oltre il sensibile percettivo per giungere ad un’idea di mondo disegnata non 
soltanto dall’apparato neurobiologico di ciascuno, ma dato da idee che si celano 
nell’assenza e che, proprio perché misteriose, stimolano  l’anelito metafisico dell’uomo. In 
questo percorso l’uomo si ferma, ritornando in se stesso, e trova il tempo per riflettere 
sulla vita e sul rapporto con l’altro; qui può scoprire che l’apparenza è opportunismo, 
conformismo, narcisismo. Esiste l’essere oltre l’esistito, il possibile divenire costruito dalla 
volontà. 

 Anche l’arte viene in aiuto di questa riflessione: nella pittura contemporanea citerò, tra 
i tanti, un esempio di consapevolezza della dualità dell’animo umano e della visione del 
mondo, Magritte, che amo proprio perché riesce a sollevare dubbi sull’apparenza e la 
verità, ammesso che esista una verità comprensibile dall’uomo, dato che essa è un valore 
assoluto e dogmatico. Il surrealismo di Magritte è un prodotto mentale, come per il grande 
Leonardo, e viene spiegato dagli opposti di cui è costituita l’anima umana: realtà - 
apparenza,  sostanza - evanescenza, luce – ombra; il velo di Maya compie il suo lavoro 
anche qui, nelle contraddizioni e nel paradosso, volutamente lontano da ogni simbolismo, 
dove la visione della realtà e la sua rappresentazione  sono facce di una stessa medaglia  
di cui non si comprende quale sia l’immagine reale e quella ingannevole ma possibile; 
esse, infatti, coesistono nello stesso dipinto, ciascuna con la sua forza espressiva, 
enigmatica, essenziale. 

Risulta l’insanabile distanza che 
separa la realtà dalla rappresentazione: 
“l’immagine assume allora l’aspett  o di 
uno schermo cieco la cui ovvietà non è 
altro che un’illusione.”  Il tradimento 
delle immagini (Questa non è una 
pipa,1929),  fa ben comprendere come 
tra apparenza e verità non si possa 
distinguere. Solo a livello morale e 
psichico l’uomo può esprimere un’idea di 
valore.  

Vorrei concludere in poesia, mia 
principale passione, con una breve 
riflessione su Eugenio Montale premio  

“Questa non è una pipa” di Magritte (1929) 
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Nobel per la letteratura, nel 1975. Il poeta della condizione umana, esprime nella sua 
opera, un pensiero molto vicino a quello di Shopenhauer; perciò è stato definito il poeta 
della negatività o della corrosione critica dell’esistenza (A. Marchese); in realtà egli è 
testimone delle contraddizioni e degli affanni del suo tempo. La coscienza intellettuale lo 
pone al di sopra delle parti in una condizione di solitudine e incomunicabilità ma il suo 
impegno etico ed umano è universale e gli consente  il necessario distacco per esprimere 
la sua poetica. L’universo in cui tenacemente risiede il poeta, potrà trovare un punto di 
fuga e squarciare la realtà apparente? 

 
“ Si tratta di arrampicarsi sul sicomoro/ per vedere il Signore se mai passi. / Ahimè, non sono un 

rampicante ed anche/ stando in punta di piedi non l’ho mai visto”. (Montale, Il diario). 

 
In conclusione, con Montale, amo citare questi versi emblematici. 
 
“Sotto l’azzurro del cielo qualche uccello di mare se ne va; né sosta mai:perché tutte le immagini portano 

scritto ” più in là”. 

 
Bibliografia: 
SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà e rappresentazione, P. Savj-Lopez, G. De Lorenzo, Biblioteca 

universale Laterza, 2009 
Questo non è un libro,Margherita e Rosetta Loy, Gallucci  Ed. 2015 

PIRANDELLO, L.,  Edizione speciale della UTET, i Nobel 1972 (introduzione di Luigi Ferrante) 
MONTALE, E., Poesia, Prosa, Traduzioni, Ed. speciale UTET 1977 (introduzione di Angelo Marchese) 

 
 
 

La finzione vissuta. Percorsi pirandelliani tra filosofia, psicologia, drammaturgia 
nel saggio della scrittrice genovese Graziella Corsinovi 

DOMENICO PISANA 
Modica (RG) 

 
                                    

Nel vasto e variegato panorama di studi pirandelliani, un 
saggio critico originale e illuminante può ritenersi quello che 
Graziella Corsinovi, docente di Storia del teatro e dello 
spettacolo e di Letteratura Italiana presso l'Università di 
Genova, ha pubblicato nel 2015, entrando in modo deciso e 
puntuale all'interno della grande opera di Luigi Pirandello. La 
finzione vissuta. Percorsi pirandelliani: tra filosofia, psicologia, 
drammaturgia, è il titolo del volume pubblicato da Le Mani 
Edizioni e  dedicato dall'Autrice alla memoria  di Enzo Lauretta, 
“indimenticato Presidente” del Centro Nazionale di Studi 
Pirandelliani. 

Già nota a livello internazionale soprattutto per i suoi 
contributi critici su Pirandello, tra i quali Pirandello e 
l’Espressionismo (1979), Pirandello – traduzione e trasgressione 
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(1983), La persistenza e la metamorfosi, Pirandello e Goethe (1997), Graziella Corsinovi in 
questo  nuovo saggio si cimenta in una analisi critica sviluppata  su assi tematici che 
convergono nell'unità di  un pensiero che mette al centro il concetto di “finzione” intesa 
nel suo senso etimologico originario di costruzione psichica, e come unica porta, per 
l'uomo,  di accesso  alla realtà e al suo mondo interiore, oltre che come possibilità di 
cogliere “la verità senza realtà”.    

L’Autrice riesce, dentro questa prospettiva, a mettere in collegamento tutte la varie 
forme di finzione che attraversano l'opera pirandelliana: dalle “finzioni dell'anima” alla 
“finzione delle parole”, alla “finzione vissuta” che vede l'uomo ora “pupo”, ora “maschera”, 
ora “attore  che recita come in un teatro”,  fino ad arrivare ad un “oltre” della finzione 
inteso come “ricerca dell’auroralità dell’Essere”.   

In apertura del suo saggio, Graziella Corsinovi rileva come Pirandello rappresenti 
l'emblema della crisi della modernità e, parafrasando un detto di Benedetto Croce, 
sostiene che “potremmo dichiarare che ‘non possiamo non dirci pirandelliani’ ”. 
Un'affermazione davvero forte e, direi, anche  provocatoria, ma che l'Autrice argomenta 
con dovizia di particolari e analisi critiche acute e intriganti, ricorrendo ad una lettura 
certosina di testi  come Maschere Nude, Uno nessuno centomila, Arte e Scienza (1908),Fu 
Mattia Pascal (1904), Novelle per un anno, i tre miti La nuova colonia 1924 (mito della 
società), Lazzaro 1928 (mito della fede), “giganti della Montagna, 1934 (mito dell'arte), 
miti riuniti in Maschere nude.  

La tesi di fondo dell'Autrice si essenzializza nell'idea-madre secondo la quale  l'opera 
pirandelliana, nei suoi versanti  narrativi e teatrali, “pone al centro l'inconoscibilità del 
reale e l'inattingibilità  del vero, 
ipotizzabile ma non conoscibile”, atteso 
che secondo Pirandello l'attività psichica – 
stando all’analisi della Corsinovi - si riduce 
“ad una successione di finzioni, finzioni 
dunque ‘necessarie’ ed ineliminabili, per 
cui l'agire e  il sentire umano si 
configurano come una rappresentazione 
di ‘maschere’, anzi di ‘maschere nude’ 
perché deprivate da un qualunque 
principio ontologico che le giustifichi e di 
un centro stabile che le unifichi”. 

Il supporto scientifico alla sua tesi  
trova, certo, radicamenti in tanti studi 
pirandelliani, ma l’Autrice va oltre per 
affermare che “al di fuori della finzione del 
nome, come al di fuori di ogni finzione 
psicologica, l’io non ha realtà”; l’io, nella 
visione di Pirandello, sarebbe privo del suo 
“ubi consistam”, agirebbe come attore 
imbrigliato in “un ‘meccanismo indefinito di finzioni necessarie’ per vivere, ma non 
sufficienti a garantire la stabilità dell’essere”. 

 

La docente Graziella Corsinovi, autrice del libro qui preso in 
considerazione 
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L’uomo, dunque, non ha certezze e quando presume di averle, basta un soffio per 

mandare all’aria le sue varie costruzioni. Pirandello, secondo l’Autrice, cerca di 
“ricongiungere, in un utopistico primum, Essere ed Esistere, aprendo come prospettiva la 
possibilità per l’uomo di un oltre, di vedere con altri occhi, con il sentimento del contrario, 
“l’oltre” di se stesso ponendosi in collegamento con “l’oltre” della dimensione vitale. 

Molto interessanti appaiono nel volume  gli approfondimenti dei tre miti riuniti in 
Maschere Nude, miti che riprendono le antinomie pirandelliane tra realtà e verità, forma e 
vita, corpo e ombra, arte e vita, opera creata e sue rappresentazioni. Attraverso 
l’interpretazione dei tre miti  succitati,  Corsinovi tende ad affermare come Pirandello al 
limite e al crollo delle certezze opponga la “necessità dell’utopia di un sogno collettivo per 
la rifondazione – si legge nel saggio – di una società più giusta, la richiesta di una fede 
che non sia negazione ma esaltazione della vita attraverso Dio, la difesa dell’arte come 
valore perenne dello spirito”.  

Questo saggio piace perché suscita, con un linguaggio comunicativo ma rigoroso e 
specialistico, un forte interesse attorno ai grandi temi dello scrittore agrigentino, dando al 
lettore la possibilità di cogliere la linea di movimento e di direzione del pensiero 
pirandelliano, ossia la fuga dalla “trappola” dell’esistere. E in questa linea di fuga si 
trovano, sicuramente,tante possibilità di declinazione della teoresi pirandelliana nell’oggi 
della nostra contemporaneità, atteso che appare di grande attualità la sua lezione, dalla 
quale scaturiscono alcune domande. La prima: la  coscienza umana  è una maschera 
dietro cui, come in windows, si aprono mille file e non si sa quale di questi vada per primo 
approfondito, affrontato, chiuso, eliminato o ancora non utilizzato?  Oppure, seconda 
domanda,  la coscienza , è l’incarnazione del  sentimento dell’Essere dell’uomo?  

Facendo tesoro solo della grande lezione di Pirandello, non ci resta che concludere che 
la coscienza  esiste se non come maschera che, più o meno consapevolmente, ciascun 
individuo sceglie di indossare; e quando l’immagine che ciascuno ha di se stesso non 
coincide con quella che gli altri hanno di lui, l’inganno cade, e l’esistenza umana si mostra 
in tutta la sua miseria, sospesa nell’inconciliabilità tra vita e forma, tra essere e divenire. 
Emerge così tutto il malessere dell’uomo moderno condannato alla solitudine e 
all’incomprensione con l’altro, e destinato a rassegnarsi  ad essere Uno, nessuno  
centomila, cercando di trarre beneficio dalla maschera che gli altri gli forgiano addosso 
(vedi Rosario Chiàrchiaro, in La patente), oppure rifiutando la propria identità socialmente 
connotata e avviandosi in solitudine verso l’inevitabile follia (vedi l’Enrico IV). 

A questo punto, all’uomo, per Pirandello, non resta davvero altro che “dimettersi” dalla 
vita come il mago Cotrone  che afferma: “Io mi sono dimesso. Dimesso da tutto: liberata 
da tutti questi impacci ecco che l’anima ci resta grande come l’aria piena di sole e di 
nuvole, aperta a tutti i lambi, abbandonata a tutti i venti, superflua e misteriosa materia di 
prodigi che ci disperde e solleva in misteriose lontananze. Guai a chi si vede nel suo corpo 
e nel suo nome”. (“I Giganti della montagna”). 

L’orizzonte che, comunque, si rivela estremamente interessante è quello  dell’ultima 
parte del libro,  e  che Graziella Corsinovi titola: “Oltre la finzione: alla ricerca 
dell’‘auroralità’ dell’Essere”, ispirandosi alle parole del drammaturgo agrigentino “Ormai 
preferisco sognare che vedere”(L’illustrazione italiana, 1935). 
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Che cosa, secondo Pirandello, può consentire all’uomo di ritrovare se stesso, di andare 

oltre la finzione, di ritrovare quella che Corsinovi chiama “auroralità dell’Essere? La strada 
che Pirandello indica è quella del mito dell’infanzia, del recupero di quei dati costitutivi che 
la caratterizzano, come, ad esempio, la stupefazione, la meraviglia, l’incanto, la capacità di 
sognare e di credere nel sogno.  

In questa direzione, una lezione, se pur allo stato latente, ci proviene dal dramma del 
1932 Quando si è qualcuno, ove  significativa risulta l’epigrafe “Puerizia / Arcana favola di 
ricordi / Ombra chi a te s’avvicina / Ombra / Chi da te s’allontana” ; ma in modo più 
deciso, però, la lezione emerge ne “La favola del figlio cambiato” ove Pirandello indica nel 
sogno la risoluzione per liberarsi dalle scorie e dalle incrostazioni della vita: “Se siamo stati 
una volta bambini, possiamo esserlo sempre” – afferma Cotrone  nella favola; afferma-
zione cui fa eco un pensiero dello stesso drammaturgo espresso in un suo saggio portato 
alla luce da Donati nel 1982 e citato nel volume: “G  uai allo scrittore che ad un certo 
punto non si ricorda della sua infanzia, dove ha radici originarie il suo mondo”.  

Ecco, allora, il senso di questa “auroralità dell’Essere” di cui parla Corsinovi. È 
l’auroralità che deriva “dall’infanzia dell’anima che ci c  onsente di sognare ad occhi aperti 
e di abbandonarci allo stupore della poesia; è l’auroralità che deriva dal “ricorso al mito e 
alla morfologia della fiaba”, e che consente a Pirandello  – come sostiene  Corsinovi - “di 
imprimere alla sua ultima stagione creativa una direzione simbolica e metaforica, 
recuperando anche l’archetipo junghiano del ritorno al grembo materno come possibilità di 
rinascere a nuova vita”. E’ l’auroralità che si configura come “esodo”, ossia come  
passaggio da una condizione di finzione ad un “oltre configurato “come una nuova 
nascita”,  proprio come accade sia a Moscarda che a Cotrone e allo stesso figlio della 
favola, il quale “per poter raccogliere in sé la dimensione aurorale dell’infanzia, deve 
dimettersi dalla vita(“via tutti i bagagli”), rifiutare il potere regale e i falsi valori della 
materialità, del potere e della ricchezza”. 

Se “l’Esistere” non è altro che – in senso heideggeriano – un Essere-per-la morte, per 
poter “Essere” occorre “ricomporre la lacerazione insanabile provocata dalla caduta 
originaria”, occorre l’annullamento del proprio ego per rinascere ogni volta, oltre la 
finzione, nelle nuove forme di esistenza. Emblematiche sono le parole “proclamante da 
Donata Genzi nella appassionata difesa della ricchezza di vita autentica, molteplice e varia, 
dell’attrice : ‘Perché finzione? No. È tutta vita in noi. Vita che si rivela a noi 
stessi…Evadere! Trasfigurarsi! Diventare altri’!”  

Questo testo ha il pregio di rivisitare l’opera pirandelliana nella sua articolazione  più 
ampia, dando spazio, in particolare, alla rilettura dell’ultima opera incompiuta di Pirandello, 
I giganti della montagna, ove si trova racchiusa “una straordinaria testimonianza dell’arte 
e sull’arte”, che induce Corsinovi a far dire a Pirandello che solo  nell’arte “l’uomo può 
liberarsi della sua grevità materica, sciogliersi dalle ‘finzioni’ e dalla ‘trappola’ dell’esistere, 
riappropriandosi, salvificamente, della dimensione originaria dell’Essere prima 
dell’Esistere”.  
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L’arte, dunque, nella prospettiva pirandelliana, parla il linguaggio dell’ “oltre”, se è vero  
- come scrive Corsinovi – che “Solo 
nello stupore del poeta e nello sguardo 
limpido e attonito del fanciullo che si 
aprono al mondo, avvolgendolo 
nell’atmosfera magica della fiaba e del 
sogno”,  si trovano  le impronte 
dell’oltre. “Come in un prisma luminoso  
l’arte rifrange la sua luce aurorale 
anche nel ‘brutale mondo moderno’, e 
continua, nonostante tutto, ad inviare – 
conclude Corsinovi -  i suoi enigmatici 
bagliori agli ‘ottusi giganti’ sommersi 
nell’opacità delle cure materiali. Forse 
anch’essi, senza saperlo , alla ricerca di 
quella ‘auroralità’ dell’Essere che 
soltanto l’arte è in grado di offrire”.      
 
 
 
 
 

“Ottomila lire vive vive”, tanto costa la verità  
ne Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese 

CRISTINA LA BELLA 
Ferentino (FR) 

 
Scrivere è cercare la calma, e qualche volta trovarla.  

È tornare a casa. Lo stesso che leggere. 46 
 

“Dovresti metterti gli occhiali!” è un’esclamazione assai frequente nel linguaggio 
comune, rivolta a chi non vede o non bada a ciò che dovrebbe vedere, oppure finge per 
proprio tornaconto di non aver visto. La protagonista del racconto, di cui vorrei parlare in 
questo breve saggio, intitolato Un paio di occhiali, contenuto nella raccolta Il mare non 
bagna Napoli, è invece di quelle che ha una gran voglia di scoprire il mondo che la 
circonda, senza tener conto degli effetti e delle conseguenze. Abituata a non vedere, si 
trova così catapultata in una vita che le pare estranea, non sua o meglio lontana da come 
se l’era figurata. Il risultato sarà devastante, ma andiamo con ordine. Con una 
presentazione di Elio Vittorini, nel 1953 viene pubblicato nella collana einaudiana dei 
Gettoni Il mare non bagna Napoli. L’autrice è Anna Maria Ortese (1914-1998)47, una delle 
figure femminili più controverse del Novecento, nomade nell’anima e nella vita, inquieta e 
diffidente, letterata e autodidatta, aliena ai suoi contemporanei, […] una scrittrice non  
 

                                                           
46 ANNA MARIA ORTESE, Corpo Celeste, Adelphi, Milano 1997.  
47 Per le vicende biografiche della Ortese è stato preso come testo di riferimento Letteratura italiana, la storia, i testi la 
critica di Luigi Poma e Carla Ricciardi, ed. Le Monnier, 1998.  

Luigi Pirandello (1867-1936) 
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comoda né da comodino48. A metà tra inchiesta giornalistica e 
invenzione romanzesca, sospeso tra realismo e sogno, il libro è 
ogge  tto di aspre critiche, soprattutto per il racconto intitolato 
Il silenzio della ragione, in cui l’autrice offre ai lettori un ritratto 
impietoso della folta schiera di intellettuali, che allora dominava 
la scena culturale partenopea. Non omette né maschera i nomi 
dei protagonisti, tra cui troviamo: Luigi Compagnone, 
Domenico Rea, Raffaele La Capria e Vasco Pratolini. Senza filtri, 
spietatamente sincera come solo sanno esserlo i bambini, la 
Ortese descrive dei suoi colleghi vizi e debolezze, immoralità e 
difetti, bassezze e turbamenti. Questa condanna le costa una 
sorta di ostracismo, per ben quarant’anni, infatti, la zingara 
assorta in sogno – come la definì Vittorini proprio nel risvolto 
della prima edizione del libro – mancherà dall’amata-odiata 
Napoli. In un’intervista del ’94, Anna Maria Ortese raccontò a 
Nello Ajello: 

 
Gli amici che si dispiacquero avevano ragione [...] Era stato Elio Vittorini a indurmi 

a citarli con nome e cognome nel capitolo più lungo del libro, dedicato agli 
intellettuali e intitolato "Il silenzio della ragione". La richiesta era ragionevole: 

senza nomi, quel mio ricordo perdeva senso. Ma a quelle pagine ripenso con un 
senso di colpa.  

 
Nell’introduzione che apre la ristampa del volume è l’autrice stessa a riflettere sul 

perché quel suo libro-inchiesta sia stato visto come un’opera contro Napoli. Certamente 
non era nei suoi intenti, semmai si era fissata come obiettivo quello di rappresentare la 
città partenopea all’indomani della fine del secondo conflitto mondiale.  

 
Erano molto veri il dolore e il male di Napoli, usciti in pezzi dalla guerra. Ma Napoli 

era città sterminata, godeva anche d’infinite risorse nella sua grazia naturale, nel 
suo vivere pieno di radici. Io invece mancavo di radici, o stavo per perdere le 

ultime, e attribuii alla bellissima città questo spaesamento che era soprattutto mio. 
Quest’orrore – che le attribuii – fu la mia debolezza. […] Il Mare era solo uno 

schermo, non proprio inventato, su cui si proiettava il doloroso spaesamento, il 

“male oscuro di vivere”, come poi venne chiamato, dalla persona che aveva scritto 
il libro.49 

 
Questo per dire che Anna Maria Ortese – come tutti i grandi scrittori del ‘900 – non si 

limita a descrivere la realtà, ma la rappresenta, caricandola così delle proprie mortificazioni 
e umiliazioni, impregnandola di quel doloroso senso di malinconia, che è comun 
denominatore di tutta la sua produzione artistica. La ricerca della verità diventa per la 
Ortese una forza calamitante, capace di attirare a sé non solo il bene, ma anche il male 
nel mondo, tanto il brutto quanto il bello, il basso e l’alto insieme. E proprio nei vicoli 
degradati di Napoli ci conduce l’autrice, non prendendoci per mano come sarebbe da  

                                                           
48 SILVANA CIRILLO, Sulle tracce del Surrealismo italiano, Esedra Ed., 2016.  
49 ANNA MARIA ORTESE, Il mare non bagna Napoli, Adelphi, Milano, 1994.  
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aspettarsi, ma spintonandoci con violenza, mostrandoci le bassezze, abiezioni e vergogne 
di una città che ha dimenticato di essere tra le più belle del mondo, che non guarda più a 
quel mare che pare non bagnarla più, ma  che sembra cullarla in un sonno mortale.  

I protagonisti dei racconti de Il mare non bagna Napoli si arrabattano per un pezzo di 
pane, lottano ogni giorno per sopravvivere, sono rudi, miserabili, spregevoli a volte nei 

modi; non sono baciati 
dal sole, tant’è vero che 
l’atmosfera è lugubre e 
funerea. Se Alice, frutto 
della fantasia di Lewis 
Carroll, cade in uno 
specchio che le aprirà 
paesaggi meravigliosi, la 
Ortese precipita, invece, 
in un baratro oscuro50. In 
una lettera a Paola 
Masino del ’39 la scrittrice 
racconta: “Napoli mi sta 
stretta come una tomba 
coperta di erba. Soffoco, 
potrei impazzire”. Napoli 

non è più dunque un presepe da ammirare, ma la messa in scena di un girone infernale, in 
cui i personaggi si muovono come figurine condannate ad una vita monotona, fatta di 
stenti, rinunce e vessazioni. E Un paio di occhiali, il racconto di apertura de Il mare non 
bagna Napoli, il più riuscito dell’opera a mio avviso, ne è un chiaro esempio, proiezione e 
prolungamento di quello “spaesamento” di cui parla la Ortese nella premessa. Pubblicato 
già qualche anno prima col titolo "Ottomila lire per gli occhi di Eugenia" su Omnibus in due 
puntate, ha per protagonista una bambina affetta da una grave forma di miopia. Grazie ad 
una ricca zia riceverà in dono i tanto agognati occhiali, ma la rivelazione della realtà avrà 
esiti ripugnanti. Si realizza nel racconto una formula ribaltata, vale a dire uno straniamento 
a rovescio. Deformata è la realtà intravista, agghiacciante è quella che con la lente si 
riuscirà a vedere. Qui, come in altre opere, la Ortese dà voce agli emarginati, a quelli 
sempre in guerra con l’ambiente che li circonda, alle vittime di ingiustizie e soprusi. Nel ’96 
in un’intervista al giornalista Goffredo Fofi la scrittrice ha affermato:  

 
Io sono una persona antipatica. Sono aliena, sono impresentabile. Sono esigente 
col mondo, non vorrei che le cose fossero come sono, ma conoscendo del mondo 

solo delle parti infime e dando giudizi che invece riguardano tutto, finisco per 
sembrare e per essere ingiusta, e così preferisco non parlare. Per questo quando 

mi si chiedono notizie su di me mi viene rabbia. I soli che possono amarmi sono 

coloro che soffrono. Se uno davvero soffre sa che nei miei libri può trovarsi. Solo 
persone così possono amarmi. Il mondo? Il mondo è una forza ignota, tremenda, 

brutale. Le creature belle che pure ci sono, noi le conosciamo poco, troppo poco.  

                                                           
50 Sulla rappresentazioni di Napoli come specchio nero e capovolto si veda l’accurato studio di Silvana Cirillo nel già citato 
libro “Sulle tracce del Surrealismo italiano” pag. 208.  

La scrittrice Anna Maria Ortese (1914-1998) 
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Non deve sorprendere che il personaggio principale del racconto sia appunto una 

bambina – cosa assai comune soprattutto nel cinema neorealista, si pensi soltanto a film 
come I bambini ci guardano, Sciuscià e Ladri di biciclette, capolavori che portano la firma 
del grande sceneggiatore Cesare Zavattini – chiamata Eugenia, che pare sia una vera e 
propria parodia o beffa del destino se non altro, se si considera l’etimologia del nome di 
origine greca che vuol dire appunto “nata bene”. Purtroppo, invece, come scopriamo sin 
dalle prime pagine la ragazzina è “quasi cecata”, una disgrazia che va ad aggiungersi alla 
miseria in cui versa la sua stessa famiglia, perché come spiega la zia Nunziata: “Signorina 
bella, in casa nostra tutti occhi buoni teniamo, questa è una sventura che ci è capitata ... 
insieme alle altre. Dio sopra la piaga mette il sale ...”51. Ecco, diciamo che sollevato il 
sogno, la Ortese svela l’inganno. Il racconto si apre in medias res, in un vicolo degradato 
di Napoli, città presente spesse volte, seppur con connotazioni diverse, nei libri della 
scrittrice. La rappresentazione è precisa, ricca di dettagli. Una fotografia che ci ricorda 
vagamente l’ambientazione di una commedia di Edoardo De Filippo messa in scena nel ’46 
intitolata Filumena Marturano. Come quest’ultima, anche la nostra Eugenia abita in una 
specie di grotta, una caverna, in uno dei “bassi” napoletani, in cui “non c’è luce nemmeno 
a mezzogiorno” per usare le parole del commediografo partenopeo.  

 
Ce sta ‘o sole... ‘o sole! — canticchiò, quasi sulla soglia del basso, la voce di don 
Peppino Quaglia. — Lascia fa' a Dio, — rispose dall'interno, umile e vagamente 

allegra, quella di sua moglie Rosa, che gemeva a letto con i dolori artritici, 
complicati da una malattia di cuore e soggiunse, rivolta a sua cognata che si 

trovava nel gabinetto: — Sapete che faccio, Nunziata? Più tardi mi alzo e levo i 

panni dall'acqua. Fate come volete, per me è una vera pazzia, — disse dal 
bugigattolo la voce asciutta e triste di Nunziata; — con i dolori che tenete, un 

giorno di letto in più non vi farebbe male! — Un silenzio. — Dobbiamo mettere 
dell'altro veleno, mi sono trovato uno scarrafone nella manica, stamattina.52 

 
Il mare non bagna Napoli è caratterizzato da un’atmosfera 

cupa, come ho già detto, eppure le prime battute di Un paio 
di occhiali, e più in generale dell’intera opera, sono dedicate 
proprio al sole, fonte di calore e allegria per antonomasia. 
Proseguendo nella lettura, però, ci rendiamo conto di come il 
racconto presenti caratteri comuni a quelli della letteratura 
neorealista, in auge negli anni ’40. Pensiamo soltanto 
all’attenzione che la Ortese riserva alle condizioni di vita dei 
ceti più bassi, alla bruttezza dei luoghi che andranno a 
turbare l’animo della povera Eugenia, ma anche alla lingua 
impiegata dall’autrice, ricca di espressioni dialettali  quali “Ce 
sta ‘o sole... ‘o sole!”, “Qui ci chiove” o “mo vengo” e parole 
meridionali come “scaraffone”. L’obiettivo è di riprodurre la 
parlata vera dei personaggi, mettendo insieme le tanti voci di 
quartiere che la Ortese aveva a suo modo imparato a rifare.  

                                                           
51 ANNA MARIA ORTESE, Il mare non bagna Napoli, Adelphi, Milano, 1994. 
52 Ibidem 
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Si muove nei vicoli come una gatta silenziosa capace di captare l’ignoto, l’invisibile, quel 
quid che agli altri sfugge. Non si tratta, però, di imitare la realtà, ma di andarle incontro, 
per poi caricarla di quella visionarietà che appartiene alla scrittura della Ortese. Un paio di 
occhiali non è da ritenersi neorealista, infatti, perché nasce da una concezione della 
letteratura totalmente diversa. La denuncia sociale, accompagnata dal motivo esistenziale, 
non si carica di alcuna valenza politica né riflessione ideologica, anche perché la triste 
scoperta che la realtà è certamente peggiore di quella sognata o fantasticata, avviene 
attraverso gli occhi di una bambina.  

 
Dal lettino in fondo alla stanza, una vera grotta, con la volta bassa di ragnatele 

penzolanti, si levò, fragile e tranquilla, la voce di Eugenia: — Mammà, oggi mi 

metto gli occhiali.53  

 
La tenerezza con cui entra in scena la protagonista è disarmante, come altrettanto 

lodevole è la sensibilità con la quale la Ortese ci cala nella vita della ragazzina. Pur 
essendo una narratrice esterna, l’autrice si abbassa alla statura di Eugenia, al suo piccolo 
mondo fatto di ombre, illusioni e desideri. Quando per esempio si reca con la zia “sempre 
irritata” dall’ottico, che sta in un ricco quartiere della città, è pervasa da una gioia curiosa. 
Quegli occhiali le permetteranno finalmente di vedere, prendere parte a quel miracolo 
meraviglioso che è la vita, di goderne ogni sfumatura, di andare oltre quel velo di maya – 
per usare le parole del filosofo Arthur Schopenhauer - che separa il noumeno dal 
fenomeno. Sfortunatamente per lei, però, il primo è più terribile del secondo e il “vedere” 
sarebbe stato meglio del “non vedere”.  

 
Era stata una settimana prima, con la zia, da un occhialaio di Via Roma. Là, in quel 
negozio elegante, pieno di tavoli lucidi e con un riflesso verde, meraviglioso, che 

pioveva da una tenda, il dottore le aveva misurato la vista, facendole leggere più 
volte, attraverso certe lenti che poi cambiava, intere colonne di lettere 

dell'alfabeto, stampate su un cartello, alcune grosse come scatole, altre 
piccolissime come spilli.54 

 
La verità costa alla zia Nunziata ottomila lire vive, alla piccola Eugenia cecata molto di 

più.  
 

La zia, col vestito marrò della messa, e tenendosi distante dal banco di vetro, con una 
timidezza poco naturale in lei, abbordava ora la questione del prezzo: — Dottò, mi 

raccomando, fateci risparmiare... povera gente siamo... — e, quando aveva sentito 

ottomila lire, per poco non si era sentita mancare. — Due vetri! Che dite! Gesù Maria!  
Ecco quando si è ignoranti... — rispondeva il dottore, riponendo le altre lenti dopo averle 

lustrate col guanto, — non si calcola nulla. E metteteci due vetri, alla creatura, mi saprete 
dire se ci vede meglio. Tiene nove diottrìe da una parte, e dieci dall'altra, se lo volete 

sapere... è quasi cecata. Mentre il dottore scriveva nome e cognome della bambina: 

"Eugenia Quaglia, vicolo della Cupa a Santa Maria in Portico", Nunziata si era accostata  
 

 

                                                           
53 Ivi.  
54 Ivi.  
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ad Eugenia, che sulla soglia del negozio, reggendosi gli occhiali con le manine 

sudice, non si stancava di guardare55. 

 
Il flash-back termina, si torna nel vecchio quartiere degradato, sempre affollato e pieno 

di rumori assordanti. Gli adulti non arrivano a capire l’ansia con cui la bambina attende il 
giorno in cui potrà mettere gli occhiali. È felice, come mai era stata prima d’ora. Eppure 
qualcosa intimamente la turba. Noi sappiamo che quella Napoli è spaccata in due: la parte 
ricca di gente ben vestita e quella povera dove confusamente si muovono figurine con 
croste di pidocchi, bocche sdentate e abiti sudici. Sappiamo anche che le aspettative di 
Eugenia saranno tristemente deluse: Vicolo della Cupola, il fatiscente borgo in cui vive non 
ha nulla a che vedere con la ridente via Roma, la strada dove ha indossato gli occhiali per 
la prima volta.  

 
Da quel giorno, Eugenia aveva vissuto in una specie di rapimento, in attesa di quei 
benedetti occhiali che le avrebbero permesso di vedere tutte le persone e le cose 

nei loro minuti particolari. Fino allora, era stata avvolta in una nebbia: la stanza 

dove viveva, il cortile sempre pieno di panni stesi, il vicolo traboccante di colori e di 
grida, tutto era coperto per lei da un velo sottile: solo il viso dei familiari, la 

mamma specialmente e i fratelli, conosceva bene, perché spesso ci dormiva 
insieme, e qualche volta si svegliava di notte, e al lume della lampada a olio, li 

guardava. La mamma dormiva con la bocca aperta, si vedevano i denti rotti e 

gialli; i fratelli, Pasqualino e Teresella, erano sempre sporchi e coperti di foruncoli, 
col naso pieno di catarro: quando dormivano, facevano un rumore strano, come se 

avessero delle bestie dentro. Eugenia, qualche volta, si sorprendeva a fissarli, 
senza capire, però, che stesse pensando. Sentiva confusamente che al di là di 

quella stanza, sempre piena di panni bagnati, con le sedie rotte e il gabinetto che 
puzzava, c'era della luce, dei suoni, delle cose belle; e, in quel momento che si era 

messa gli occhiali, aveva avuto una vera rivelazione: il mondo, fuori, era bello, 

bello assai.56   

 
“Il mondo, fuori, era bello, bello!” suona come un sonaglino da bambino per tutto il 

racconto e carica di attese quella nebbia a cui la povera Eugenia era, suo malgrado, 
abituata, e che di fatto la protegge da un mondo ostile. La miopia, considerata dai parenti 
come l’ennesima disgrazia capitata, è invece tutt’altro. Protegge l’innocenza dell’infanzia 
dalla cruda verità, a cui Eugenia dovrà abituarsi. La Ortese sceglie, come farà nella trilogia 
degli animali57, non l’allusione, ma la rivelazione. Stava lì col mento inchiodato sui ferri, 
improvvisamente pensierosa, con un’espressione di dolore che la imbruttiva, di 
smarrimento58”. Il disorientamento di Eugenia di fronte ad un mondo che non vede, ma di 
cui intuisce le bassezze, è quello della stessa autrice, ma è anche il nostro. Inforcare gli 
occhiali sul naso della dolce bambina affetta da miopia significa smontare il teatro 
dell’apparenza per lasciare posto ad una verità nauseabonda, che brucia più di un collirio. 
Cala il sipario, e se da principio ella ved  e tutto piccolo piccolo, […] nero nero, in seguito 
non riesce a trattenere il disgusto per una realtà che non è all’altezza dei suoi sogni. 
Sconfitta, rigurgita, proprio come Carla ne Gli Indifferenti, e in quel vomito è addensato 
                                                           
55 Ivi.   
56 Ibidem.  
57 Comprende L’iguana (1965), Alonso e i visionari (1993) e Il cardillo addolorato (1995).  
58 Ibidem.  
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tutto l’orrore, il rammarico e la delusione. La Ortese inforca propriamente una visione,  
perché se è vero che per la maggior parte del racconto Eugenia ha rappresentato i nostri 
occhi – il suo trasognato sguardo da miope compassionevolmente ci ha guidati nei bassi 
trasfigurati di Napoli – l’avere indosso gli occhiali reca nausea anche al lettore, 
consapevole che la bambina non ha alcuna colpa della sua misera condizione. Beffarda 
semmai è stata la sorte ad aver consentito che Eugenia vivesse in quello squallido cortile 
disgraziato, che la scrittrice paragona ad un imbuto con la punta verso il cielo, perché 
come ho detto prima il background de Il Mare non bagna Napoli è un vero e proprio 
inferno.  

 
Eugenia, sempre tenendosi gli occhiali con le mani, andò fino al portone, per 

guardare fuori, nel vicolo della Cupa. Le gambe le tremavano, le girava la testa, e 
non provava più nessuna gioia. Con le labbra bianche voleva sorridere, ma quel 

sorriso si mutava in una smorfia ebete. Improvvisamente i balconi cominciarono a 
diventare tanti, duemila, centomila; i carretti con la verdura le precipitavano 

addosso; le voci che riempivano l'aria, i richiami, le frustate, le colpivano la testa 

come se fosse malata; si volse barcollando verso il cortile, e quella terribile 
impressione aumentò. Come un imbuto viscido il cortile, con la punta verso il cielo 

e i muri lebbrosi fitti di miserabili balconi; gli archi dei terranei, neri, coi lumi 
brillanti a cerchio intorno all'Addolorata; il selciato bianco di acqua saponata, le 

foglie di cavolo, i pezzi di carta, i rifiuti, e, in mezzo al cortile, quel gruppo di 
cristiani cenciosi e deformi, coi visi butterati dalla miseria e dalla rassegnazione, 

che la guardavano amorosamente. Cominciarono a torcersi, a confondersi, a 

ingigantire. Le venivano tutti addosso, gridando, nei due cerchietti stregati degli 
occhiali. Fu Mariuccia per prima ad accorgersi che la bambina stava male, e a 

strapparle in fretta gli occhiali, perché Eugenia si era piegata in due e, 
lamentandosi, vomitava.  

— Le hanno toccato lo stomaco! — gridava Mariuccia reggendole la fronte. — 

Portate un acino di caffè, Nunziata!  

La scrittrice Anna Maria Ortese (1914-1998) 
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— Ottomila lire, vive vive! — gridava con gli occhi fuor della testa zi' Nunzia, 

correndo nel basso a pescare un chicco di caffè in un barattolo sulla credenza; e 
levava in alto gli occhiali nuovi, come per chiedere una spiegazione a Dio. — E ora 

sono anche sbagliati!59   

 
Eugenia si sente male, non per le diottrie errate, come pensano i suoi familiari, ma per 

la bruttezza del luogo in cui vive. La gioia provata nel lussuoso negozio dell’ottico si 
traduce, infatti, sul finale in angoscia. Immaginare è meglio che esistere dunque? Vivere è 
peggio che sognare? Questo vuol dirci tra le righe la Ortese? Come affermerà Anastasia 
Finizio, protagonista del racconto successivo intitolato Interno familiare: “Un sogno, era 
stato, non c'era più nulla. […] La vita ... era una cosa strana, la vita”. Come avrete capito 
mai come nelle opere di Anna Maria Ortese a condizionare i personaggi non sono tanto i 
gesti, quanto i loro stessi sogni.  
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Apparenza e verità in Tema del traidor y del héroe di Jorge Luis Borges 

GIULIA MASTROPIETRO 
Amaseno (FR) 

 
Sentii, giunto all’ultima pagina, che la mia narrazione era 
un simbolo dell’uomo che io ero mentre la scrivevo, e 
che, per scriverla, avevo dovuto essere quell’uomo, e 
che, per essere quell’uomo, avevo dovuto scrivere quella 
storia, e così all’infinito. 
JORGE LUIS BORGES 

 
Senza dubbio una delle figure intellettuali più complete e controverse del ventesimo 

secolo, Jorge Luis Borges nasce il 24 Agosto 1899 a Buenos Aires. Precoce fin dalla nascita 
(nacque prematuro all’ottavo mese di gravidanza) riceve un’istruzione in casa, da parte 
della nonna materna e dal padre, Jorge Guillermo, avvocato e insegnante di psicologia. A 
soli sette anni scrive il suo primo racconto e, essendo stato educato in lingua inglese oltre 
che spagnola, a nove anni traduce Il principe felice di Oscar Wilde. Dall’Argentina si 
trasferisce assieme alla famiglia dapprima in Svizzera, a Ginevra e poi a Lugano, e in un 
secondo momento in Spagna, a Maiorca, Siviglia e Madrid. Qui viene a contatto con 
l’avanguardia letteraria, divenendo uno dei fondatori del movimento ultraista, e si dedica 

                                                           
59 ANNA MARIA ORTESE, Il mare non bagna Napoli, Adelphi, Milano, 1994. 
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ai primi lavori poetici. Nel 1923 viene pubblicato il suo primo libro di poesie Fervor de 
Buenos Aires e nel 1925 lo scrittore incontra la sua musa ispiratrice, Victoria Ocampo, che 
sposerà soltanto quarant’anni dopo. Nel frattempo, da scrittore poliedrico quale è, si 
dedica anche alla prosa; i suoi racconti vengono inizialmente pubblicati sulla rivista Crìtica 
e successivamente riuniti in delle raccolte. Negli ultimi anni, ormai cieco e costretto 
all’immobilità da un grave incidente, Borges realizza alcuni tra i suoi capolavori in prosa: 
nel 1949 pubblica la raccolta Aleph e cinque anni prima Ficciones. Quest’ultima è 
probabilmente la più significativa tra i lavori dello scrittore argentino, in quanto nei 
racconti che la compongono, attraverso la commistione di elementi reali ed elementi 
inventati, viene espresso il tema dell’impossibilità di conoscere la realtà, spesso ricorrente 
nei suoi scritti.  

Il volume si compone di due parti: una prima intitolata Jardín de senderos que se 
bifurcan “Il giardino dei sentieri che si biforcano” e una seconda Artifices “Artifici”, nella 
quale è contenuto Tema del traidor y del héroe, lavoro di cui intendo parlare e a cui è 
ispirato il film di Bernardo Bartolucci La strategia del ragno del 1970. Il binomio 
apparenza/verità risulta, quindi, già presente in molti dei lavori di Borges, da sempre 
affascinato anche dal tema del doppio. Basti pensare alla farsa messa in scena da Emma 
Zunz nell’omonimo racconto, o all’apparentemente ingiustificato omicidio, che si scoprirà 
poi essere un messaggio in codice per i tedeschi, di Stephen Albert ne Il giardino dei 
sentieri che si biforcano.  

 

Lo scrittore Jorge Luis Borges (1899-1986) 
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Tuttavia in Tema del traditore e dell’eroe la situazione si complica. Addentrandosi tra le 

poche pagine del racconto si ha l’impressione di essere finiti in una stanza degli specchi, 
una di quelle dove le figure si moltiplicano e si deformano rendendo impossibile capire 
quale sia la realtà e quale l’illusione. A contribuire all’effetto di distorsione gioca nell’incipit 
il fatto che la stessa natura del racconto sia messa in discussione dal narratore/Borges, il 
quale dichiara in apertura di aver tratto ispirazione da Chesterton e da Liebniz per 
l’invenzione di un tema che svilupperà in seguito. Il testo, quindi, si presenta come non 
finito e ciò che il lettore ha dinanzi può considerarsi soltanto una bozza in quanto 
«mancano dettagli, rettifiche, messe a punto» 60 . Viene dunque introdotto un secondo 
narratore, Ryan, collocato geograficamente e cronologicamente in modo preciso: Irlanda 
del 1824. Ryan, che pur essendo il dichiarato narratore della storia continua ad essere 
citato in terza persona, è il bisnipote di un noto patriota morto in un teatro in circostanze 
misteriose alla vigilia della rivolta contro gli Inglesi, Fergus Kilpatrick. Di lui il giovane ha 
intenzione di scrivere una biografia per il primo centenario dalla morte. La volontà di 
scrivere il vero lo porta ad indagare sulla tragica fine del suo avo scoprendo alcuni dettagli 
della vicenda che sembrano curiosamente legarla da una parte all’episodio della morte di 
Giulio Cesare, e dall’altra alla shakespeariana tragedia Macbeth.  

 
Questi parallelismi (e altri) della storia di Cesare con quella di un cospiratore 
irlandese inducono Ryan a supporre una segreta forma del tempo, un disegno le 

cui linee si ripetono. 

 
Tuttavia se il parallelismo con la storia induce il giovane a riflettere filosoficamente 

sull’esistenza di una ciclicità del tempo (Borges cita spesso nei suoi lavori teorie 
filosofiche), i dettagli che sembrano collegare la morte di Fergus alla letteratura lo 
spingono ad andare a fondo nell’indagine. 

 
Che la storia avesse copiato la storia era già abbastanza stupefacente; che la storia 
copi la letteratura, è inconcepibile... 

 
Il giovane, nel desiderio di vederci chiaro, apprende così da un documento inedito che 

James Alexander Nolan era stato incaricato dal bisnonno di scovare un traditore nel 
consiglio, di cui, dopo la condanna a morte emessa proprio da Kilpatrick, era andato 
perduto il nome. Ma «firmare una sentenza di morte non era nelle abitudini 
compassionevoli» del patriota, e questa incongruenza spinge Ryan a continuare la sua 
indagine, dichiarata da Borges una delle parti lacunose della storia, e a risolvere quindi 
l’enigma. Il traditore era lo stesso Kilpatrick, e la sua morte gloriosa non era nient’altro che 
un’esecuzione mascherata, messa a punto dallo stesso Nolan. Quest’ultimo se da una 
parte conservò per il bene della patria la figura eroica di Fergus, dall’altra aveva forse 
disseminato indizi affinché in futuro qualcuno potesse comprendere la realtà dei fatti.  

 
Il 2 agosto 1824 i cospiratori si riunirono. Il paese era maturo per la rivolta; 

qualcosa, tuttavia, mancava sempre; c'era un traditore nel consiglio. Fergus 
Kilpatrick aveva incaricato James Nolan di scoprire questo traditore; Nolan eseguì il  

                                                           
60 Tutte le citazioni provengono da J.L. Borges, Finzioni traduzione di Franco Lucentini, Einaudi, Torino, 1992. 
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compito: annunciò che il traditore era lo stesso Kilpatrick. Dimostrò con prove 

irrefutabili la verità dell'accusa; i congiurati condannarono a morte il loro 
presidente. Questi firmò la sua propria condanna, ma implorò che il suo castigo 

non pregiudicasse la patria. Allora Nolan concepì uno strano progetto. L'Irlanda 
idolatrava Kilpatrick; il più tenue sospetto della sua viltà avrebbe compromesso la 

rivolta; Nolan propose un piano che fece dell'esecuzione del traditore uno 
strumento per l'emancipazione della patria. Suggerì che il condannato morisse per 

mano di un assassino sconosciuto, in circostanze particolarmente drammatiche, 

che si scolpissero nell'immaginazione popolare e affrettassero la rivolta. 

 
Che Kilpatrick sia davvero colpevole, come sostiene la scoperta di Ryan, o che non lo 

sia, come invece argomenta Armando F. Zubizarreta in un suo articolo 61 , non è dato 
sapere. Ciò che intendo sottolineare è il fatto che in questo racconto le due figure del 
traditore e dell’eroe siano condensate in un unico personaggio. Discernere l’una dall’altra 
dipende unicamente dal punto di vista che si sceglie di adottare: ad esempio, per il popolo 
Fergus è un eroe mentre per Nolan è un impostore. Ogni certezza viene meno e tutto 
risulta relativo. La stessa ambientazione, Dublino, da città si fa teatro di una farsa, e 
l’intera popolazione irlandese attore incosciente della recita architettata da Nolan.  

Un forte scetticismo permea l’intero racconto sostenuto da una parte dalla 
presentazione quale bozza ancora da ultimare, quasi un canovaccio, come suggeriscono 
alcuni paragrafi, con le loro descrizioni scarne e le dimensioni ridotte. Da un’altra parte 
dalla struttura “a strati” del testo che aumenta il senso di spaesamento.  

La storia si articola su diversi livelli tra loro legati: un primo livello è rappresentato dalla 
cornice nella quale il narratore/Borges il 3 gennaio 1944 decide di ideare un racconto; a un 
gradino più in basso si colloca il narratore secondario Ryan, nonché protagonista della 
storia, il quale ha a sua volta deciso di pubblicare una biografia del suo antenato Fergus 
Kilpatrick; il terzo livello è rappresentato dalla storia di Kilpatrick; il quarto ed ultimo livello 
può essere identificato nella trama ideata da James Nolan e modellata sulle opere di 
Shakespeare. Un esempio di metaletteratura che provoca nel lettore non poche perplessità 
e un senso di disorientamento. Senza dubbio anche il lessico mira allo stesso scopo. Si  
 
guardi, ad esempio, all’uso dell’avverbio tal vez “forse”, che chiude il racconto62. Di nuovo 
una possibilità, ma nessuna certezza. Ovviamente tali scelte non sono casuali. L’arte in 
questo caso ha uno scopo ben preciso, ossia portare il pubblico a riflettere su uno dei temi 
più cari allo scrittore argentino: realtà ed apparenza. La scelta di contestualizzare in modo 
così preciso gli avvenimenti e i personaggi, le strategie linguistiche e narrative vogliono 
mettere in lu  ce i legami tra la storiografia e la letteratura. Entrambe si servono degli 
stessi mezzi retorici per raccontare, ed entrambe, quindi, sono in grado di simulare o 
dissimulare. Il postulato del racconto, in conclusione, potrebbe essere che nella storia la 
verità sia irriconoscibile, in quanto soggetta a falsificazioni; ciò che a noi resta è soltanto 
l’apparenza. Ed è forse questo il motivo per cui alla fine del racconto il giovane Ryan,  
 

                                                           
61 Armando F. Zubizarreta, El guíon narrativo: Dinámico juego de inferencias. ("Tema del traidor y del héroe," de Jorge 
Luis Borges) in Hispanic ReviewVol. 69, No. 1 (Winter, 2001), pp. 1-14. 
62 «Publica un libro dedicado a la gloria del héroe; también eso, tal vez, estaba previsto» tratto da J.L. Borges, Ficciones, 
Alianza editorial, Madrid, 1972. 
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sospettoso di non essere lui stesso una vittima della trama segreta di Nolan, decide di non 
rendere nota la sua scoperta e 

 
Pubblica un libro dedicato alla memoria dell'eroe; e anche questo, forse, era previsto.  
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Il diavolo senza corna. L’Ange déchu tra Eminescu e Carducci 
GIUSEPPE MANITTA 

Castiglione di Sicilia (CT) 
 

Pertanto, mio signore, desideriamo che ci istruisca circa il 
giorno in cui tu stabilisti Abbaton angelo della morte, e 

come tu lo facesti terribile e spaventoso, pronto a 
inseguire ogni anima fino a che non abbia preso lo spirito. 

Così potremmo predicare di lui a tutta l’umanità, come 

faremo a proposito degli angeli, suoi colleghi, che tu hai 
creati e di cui ci mostrasti i giorni del loro incarico. 63 

 
Il passo citato dagli Apocrifi del Nuovo Testamento e in particolare da una delle 

Apocalissi, ovvero il Panegirico di Abbaton attribuito a Timoteo, offre una prima 
apparizione del Lucifero cristiano nella sua minuziosa descrizione. L’angelo dell’abisso è 
portatore del male, difatti abbaton in ebraico significa rovina e distruzione come detto in 
Salmi 88, 12 e in Proverbi, 15,11. Questa visione ‘spaventosa’ dell’angelo decaduto 
perviene per vie varie (apocrife e non) alla tradizione medievale e alla letteratura 
moderna. Di certo, però, gli autori dell’Ottocento che si occuparono dell’innografia 
all’angelo in questione non conobbero il Panegirico di Abbaton, attribuito al vescovo di 
Alessandria, Timoteo, la cui pubblicazione avviene agli inizi del ‘900.  

                                                           
63 Gli Apocrifi del Nuovo Testamento. Lettere e apocalissi, a cura di M. Erbetta, v. 3, Genova, Marietti, 1969, pp. 470 e sgg. 
Per un commento vd. AA.VV., Angeli. Ebraismo Cristianesimo Islam, a cura di G. Agamben e E. Coccia, Vicenza, Neri Pozza, 
2009, pp. 734-744. 
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Nel dibattito critico italiano sulla letteratura del secondo Ottocento si vede, proprio in 
questi anni, la ricerca di una modernità letteraria, se non una contemporaneità, di autori 
come Carducci, da sempre tacciato di classicismo e studiato solo in virtù di questa sua 
peculiarità64. Proprio il Carducci autore dell’inno A Satana, scritto nel 1 863 e pubblicato nel 
1865, e il Luceafărul di Eminescu (1883) si ricollegano alla modernità europea e alla 
letteratura del Novecento, in quanto affrontano con spirito contemporaneo il tema della 
rappresentazione dell’ange déchu stravolgendo una tradizione che verrà fatta propria da 
molta letteratura contemporanea. Non si intende dimostrare che il Satana-treno di 
Carducci e l’Iperiore di Eminescu siano la medesima cosa né, tantomeno, che 
rappresentino il diavolo in sé, tuttavia l’angelo caduto di una determinata tradizione viene 
rinnovato,  interpretato e variato in 
ambedue gli autori, in un periodo di 
stravolgimenti storici ottocenteschi. Prima 
di affrontare le consonanze tematiche, un 
accenno bisogna fare all’impostazione 
metrica e strofica delle due opere che 
presentano una struttura simile perché 
composte in inno-brindisi quella 
carducciana e in ode classica quella 
emineschiana, con la distribuzione del 
testo in quartine 65  in ambedue i poeti. 
L’opera di Eminescu nella sua 
macrostruttura possiede, come ha 
dimostrato Marco Cugno, sei sequenze in 
cui si alternano sei situazioni: realtà-
rêverie-sogno-realtà-sogno-rêverie 66 ; 
inoltre, si ricollega alla letteratura europea 
per l’ispirazione. Difatti, la storia di Catalina 
innamorata di Iperiore (il quale chiede di 
perdere la propria immortalità per stare 
con la donna, ma poi la trova a giacere con 
un paggio) è la storia di una fiaba popolare 
Fata în grădìna de aur edita in Eine Fahrt 
nach dem Orient: Reisebilden aus Ungarn, 

Rumänien, un der Türkei (1869) di Richard 
Kunisch.  

Nel Luceafărul di Eminescu, inoltre, si ritrovano alcuni risvolti filosofici non presenti 
nell’inno di Carducci; difatti, nota il solito Cugno, l’epiteto ‘nimic’ riferito alla divinità 

                                                           
64 Cfr. AA.VV., Carducci Contemporaneo, a cura di Giuseppe Manitta (con interventi di G. Barberi Squarotti, C. Chiodo, E. 
Giachery, A. Manitta, A. Merci, G. Nerozzi, P. Palmieri, E. Rampazzo), Castiglione di Sicilia, Il Convivio, 2013. 
65 Cfr. L. Renzi, Osservazioni sulla metrica di "Luceafàrul", in Mihai Eminescu, Antologia critica, a cura di Doina Derer, 

Milano-Bucarest, Anima-CIRSS, 1993, pp. 209-215. 

66 Cfr. M. Cugno, Mihai Eminescu: nel laboratorio di ‘Luceafărul’. Studio e testi, Alessandria, edizioni dell’Orso, 2007. Inoltre 
si veda Id., Nel laboratorio di ‘Luceafărul’: lettura della ‘quinta sequenza’ (vv. 257-340), in ‘Philologica Jassyensia’, a. III, n. 
1, 2007, pp. 139-158. 

Il poeta Mihai Eminescu (1850-1889) 
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assume una dimensione di ‘nulla’ che lo avvicina sia alla filosofia gnostica sia a Scoto 
Eriugena che aveva identificato Dio con una Superessentia-Nulla67; aspetti, come detto, 
non presenti nella interpretazione di Carducci, ma che avvicinano Eminescu a Leopardi68. I 
caratteri di Luceafărul confermano una organicità di situazione e non affrontano dinamici 
salti temporali nelle descrizioni e nelle situazioni come quelli presenti in Carducci (dalle 
descrizioni classiche al treno moderno). L’opera di Eminescu possiede un moto ciclico che 
è possibile riscontrare anche nella lettura, la più aggiornata in Italia, fatta da Marco 
Cugno. Così questa dimensione filosofico-religiosa, ovviamente non parlo di cattolicesimo, 
in Eminescu affonda nelle radici di interreligiosità che manca al poeta italiano, tra i quali la 
filosofia medievale e quella induista69. Altresì, Eminescu interiorizza la lotta tra il divino e 
l’umano.  

Questo aspetto conduce al titanismo del Luceafărul, tuttavia ben si ricollega alla 
ribellione al cristianesimo di Carducci. Scrive a tal proposito Matei Călinescu che tale 
interiorizzazione del titanismo nella poesia di Eminescu riflette un momento letterario 
europeo caratterizzato da una crisi della coscienza romantica stessa70. In questo senso si 
possono leggere anche le Litanie sataniche di Baudelaire, che non a caso Carducci riporta 
nelle sue Polemiche sataniche pur con l’intento di allontanarsene. Il parallelismo e la 
variazione dei temi del Luceafărul assumono un tono mitico e allo stesso tempo si 

ricollegano alla ‘beau mort’ ricorrente in altre opere di 
Eminescu, una sorta di dualismo tra demone e angelo.  

Il senso cosmico di cui si parla accomuna l’inno 
carducciano a quello emineschiano anche se in 
quest’ultimo mancano i toni espliciti della critica 
anticlericale e anticristiana, come giustamente rileva 
Lucia Cifor 71 . La concezione di Eminescu è mitica e 
onirica, romantica si può pur dire, la dimensione di 
Carducci è razionale e meno visionaria. Tuttavia i poeti 
risentono ambedue di caratteri comuni e molti aspetti dei 
due inni sono similari. La prima consonanza tematica tra i 
due testi, a livello della rappresentazione, è costituita 
dalla figura dell’angelo decaduto come ente dalla materia 
incorporea, come spirito. In tal senso si giustifica 
l’invocazione che Carducci fa nel suo inno. La percezione 
dell’immaterialità della figura emineschiara è, invece, più 
chiara, tanto che l’angelo oltrepassa il vetro della finestra 
per raggiungere la donna che lo invoca.  

Tuttavia, l’aspetto più evidente del rapporto tra i due  

                                                           
67 Utile approfondimento della tematica si ritrova in L. Cifor, Reflexe ale teologiei apofatice ín poezia eminesciană, in L. 
Cifor, Mihai Eminescu prin câteva cuvinte-cheie, Iaşi, Editura Fides, 2000, pp. 127 e sgg. 
68 Su Eminescu e Leopardi cfr. I. Cheie Pantea, Leopardi ed Eminescu sulla condizione tragica, in AA.VV., Giacomo Leopardi 
e la sua presenza nelle culture est-europee, a cura di S. Bratu Elian, Bucarest, Editura Fundatiei Culturale Române, 1999, 
pp. 119-124; S. Bratu Elian, Leopardi ed Eminescu: estraneità e sodalizio, in AA.VV., Hospes. Il volto dello straniero da 
Leopardi a Jabés, a cura di A. Folin, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 199-212,; M. Cimpoi, Eminescu şi Leopardi, in 
‘Metaliteratură’, Chişinău (MD), a. VI, n. 1, 2006, pp. 3-14. 
69 Cfr. A. Guillermou, La genèse intérieure des poésies d’Eminescu, Paris, Librairie Marcel Didier, 1963. 
70 Cfr. M. Călinescu, Titanul şi genitul in poezia lui Eminescu, Bucarest, EPL, 1964, p. 113. 
71 L. Cifor, Cădere, întrupare şi întruchipare în poemul ‘Luceafărul’, in AA.VV., Studii Eminescologice, n. 7, 2005, pp. 12-24. 
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poemi ottocenteschi è la sfera amorosa o erotica. Tutto il poema di Eminescu possiede 

la carica seduttrice della giovane che cerca di conquistare Luceafărul ed egli, 
all’invocazione della donna, con i suoi strali gelidi tesse una rete di luce72. Questa sfera 
luminosa di Satana è un ulteriore elemento di contiguità tra i due poeti: il Satana di 
Carducci scende su un carro di fuoco imitando la lezione classica dell’Apollo governatore 
del sole, allo stesso modo Eminescu collega il suo Luceafărul a Iperione il quale, nella 
mitologia greca, generò insieme alla sorella Teia, dopo il matrimonio, il sole e la luna. 
Questo dato ci fornisce un altro spunto di lettura, ovvero la presenza mitica della figura di 
Elio-Apollo-Iperione in ambedue i poeti e il legame con il mondo classico greco. Inoltre, la 
figura di Luceafărul-Iperione si lega sia al mare sia alla terra, come già notato nel passo 
citato di Eminescu. La medesima visione tra acqua e terra caratterizza l’inno di Carducci. 
Un mostro terribile e bello, per il poeta italiano, un essere che proviene dal caos e si 
materializza in un bel giovane, in Eminescu.  

La rappresentazione marina e terrena di Lucifero corrisponde ad altri due elementi 
dell’immaginario dei poeti. Il personaggio in ambedue gli inni non viene rappresentato 
nella dimensione negativa della letteratura medievale, come visto dai passi iniziali, ma vive 
tutto il desiderio di libertà. Non a caso la descrizione del volare e dell’essere in libertà è 
ampiamente presente. Questo rappresenta il secondo elemento mitico, il primo era 
rappresentato dalla raffigurazione classica del sole, nei due inni, che presentano un 
‘essere’ che vola e supera ogni asperità topografica terrena che «i monti  supera, / divora i 
piani;» (Carducci) e brucia «millenarie calli / in un secondo solo» (Eminescu). Legata a 
questa rappresentazione c’è la dimensione del vuoto, lo scomparire repentinamente, la 
volubilità. La cosa interessante è che i termini di trattazione sono simili, ma i soggetti 
completamente diversi, pur ricollegandosi ad una tradizionale rappresentazione della 
decadenza angelica.  

L’amore passionale, a mio avviso, costituisce la maggiore comunanza tra i due inni, ma 
esiste un ulteriore aspetto accennato in ambedue i poemetti e che nella letteratura classica 
latina e greca era legato proprio all’amore, ovvero il ‘convivio’. L’invocazione che Carducci 
fa a Satana nella prima strofe del suo inno è seguita dall’occorrenza del brindisi: «Mentre 
ne’ calici / Il vin scintilla / Sì come l’anima / ne la pupilla». In Eminescu tale aspetto è 
certamente di minore importanza per la struttura dell’opera, non costituendo l’occasione 
dell’intero componimento, tuttavia è presente attraverso il ‘miscitor’ di vino Catalino.  

L’aspetto amoroso, come visto dai passi citati, costituisce un caposaldo del testo 
emineschiano ed è a sua volta parte fondamentale dell’opera di Carducci. Carducci ha 
tutta una visione classicheggiante, piena di riferimenti all’opera greca e latina, come 
l’epistolario di Abelardo a Eloisa o il riferimento alla Venere Anadiomene. Il riferimento alla 
Venere, inoltre, è presente anche nel Luceafărul, in cui si presenta il rito della 
fecondazione richiamando alla spuma del mare, come nella mitologia greca. A questo 
classicismo, Eminescu ricollega sempre una tradizione che, sebbene non classica, è quella  

 
 
 

                                                           
72 Sull’aspetto della luce in Eminescu con i conseguenti risvolti filosofici sia neoplatonici che cristiani si veda R. Marian 
‘Lumină din lumină” în variantele ‘Luceafărului’, in AA.VV., Studii Eminescologice, n. 7, 2005, pp. 25-43. 
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popolare edita in Eine Fahrt nach dem Orient: Reisebilden aus Ungarn, Rumänien, un 

der Türkei (1869) di Richard Kunisch73.  
L’opera di Eminescu, dunque, si ricollega al tema erotico-amoroso a partire dal titolo che 

letteralmente significa ‘Astro’ (ovvero Iperione), in cui compare non solo la simbologia 
dell’amore legato alla tradizione favolistica ma anche la duplicità, il ‘doppio’ di cui ha parlato 
Marco Cugno74 , per la rappresentazione dei soggetti. Il doppio, invece, non è inteso da 
Carducci che fa un inno vero e proprio, esaltando Satana-treno nelle sue forme naturali, 
nell’anticristianesimo come senso di libertà intellettuale e vitale, pur nella coscienza di credere 
e amare75. Se valutiamo questa distinzione, anche la scelta di Lucifero nella traduzione 
italiana (come spesso viene criticato) non ha motivo di essere accantonata, anzi 
etimologicamente (lux-fero) e mitologicamente (Omero, Ovidio ecc.) la scelta di Lucifero è 
la più corretta. Non intendo, con ciò, che il Lucifero di Eminescu è la creatura bestiale di 
Milton o di Dante, ma è quella classica di una stella che accoglie della tradizione cristiana, 
che pur è presente, l’elemento dell’angelo caduto. 
 
 
 

                                                           
73 Per aspetti tematici e linguistici su Eminescu e la tradizione popolare vd. N. L. Suhaciof, Călin in M. Eminescu’s poetry and 
in Romanian Folklore, in Dacoromania, serie nouă, a. XVII, 2012, n. 2, pp. 213-217.  
74 M. Cugno, Mihai Eminescu: nel laboratorio di ‘Luceafărul’. Studio e testi, op. cit. 
75 Sulla religiosità carducciana e sui rapporti tra l’inno A Satana e quello A Geova dello stesso Carducci vd., A. Manitta, 
Modernità e anticlericalismo dell’«Inno a Satana», in AA.VV., Carducci Contemporaneo, a cura di Giuseppe Manitta, op.cit., 
pp. 77-102. 
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RUBRICA DI ARTICOLI 
a cura di Antonio Melillo e Francesco Martillotto  
 
 

L’apparenza e la verità 
DANTE MAFFIA 

Roma 
 

In un mio racconto inedito per l’infanzia, faccio spiegare al protagonista, che si chiama 
Giovanni, da un libro magico incontrato per caso, la differenza tra l’apparenza e la 
sostanza, ovviamente in termini molto semplici, adatti alla comprensione di un ragazzo di 
dieci anni. Ma avrei avuto difficoltà a spiegare a un ragazzo la differenza tra apparenza e 
verità; la verità ha un volto più esteso, dilatato, ma anche più imprendibile e sconfina nella 
filosofia, quella che per alcuni è nemica della poesia, e che appartiene agli schedatori fissi 
del pensiero. 

Detta il dizionario (quello della lingua italiana e non quello filosofico): “la verità è 
rispondenza con la realtà effettiva. Il concetto è naturalmente suscettibile di tutte le 
limitazioni relative alla soggettività della conoscenza…”; ancora: “Affermazione di un 
contenuto ideale… accettato come basilare da un punto di vista  etico o religioso”. 

Potrei portare altri esempi, i libri di filosofia ne sono pieni, quasi che rincorressero la 
fiamma di un fuoco che fugge troppo in fretta essiccando le acque dei fiumi e, nello stesso 
istante, creando nuovi, immensi fiumi ricchi d’ogni bene.  

Dunque è imprendibile, è baleno che si dissolve in un attimo, approdo labile che 
tuttavia preme verso l’assoluto tentando di definirlo senza mai riuscirci. 

I poeti non hanno la capacità di disegnare la geometria dei concetti, di cogliere le 
astrazioni della matematica, sono appena capaci di intuire e intercettare il fluire 
matematico delle emozioni. Farebbero una corsa inutile se si impelagassero nella ricerca di 
antichi segni che si cancellano all’istante. Come sosteneva Nelo Risi, i poeti sono supremi 
realisti, vivono la quotidianità del sublime e dell’estasi davanti alle situazioni concrete, non 
sono affascinati dai concetti, dalle nozioni, ma dalle immagini che possono addirittura 
sovrapporsi, cangiare in musiche, in dissensi, in parole del divenire. 

Sono nemici della verità? Sono assenti alla verità? Sono paladini della verità del lievito 
umano? Non lo so, so che la loro verità è sibillina e variegata, mutevole, appesa 
saldamente ai terremoti del sentire, alle visioni, ai sogni e non dà certezze e men che 
meno rispondenze con la realtà effettiva, anche se poi la influenza, la modifica, la plasma 
ma non chiedetemi come. Baudelaire ha tentato di decifrarlo, proprio in “Corrispondenze” 
ovviamente dando soltanto una vaghezza e dei sintomi ricchi di suggestioni, ma privi di 
certezze. Lo stesso è avvenuto con le “indagini” di Celan e di Borges. 

Il libro magico per fare capire al ragazzo la differenza tra apparenza a sostanza porta 
l’esempio di un pacco di biscotti, i bambini ne sono ghiotti, ma  se l’involucro, cioè 
l’apparenza, mostra pupazzi e pupazzetti, non badano alla qualità del sapore, non badano 
ai biscotti. La verità posso paragonarla al sapore? Cioè alla sostanza incartata 
dall’apparenza? Temo di no, darei un esempio sbagliato, non pertinente. Dunque 
propendo a credere che il binomio sia una sorta di invenzione nostra, arbitraria, perché 
l’apparenza non è il contrario della verità e neppure la sorella siamese. Sono due mondi  
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separati, tanto che la verità a volte può perfino vestirsi di apparenza e abbagliare, 
distorcere il senso delle cose, illudere chi la frequenta e crede di avere trovato l’approdo 
giusto per “essere”, di avere trovato il nesso che congiunge la vita alla morte con la logica 
stringata degli assiomi. 

La verità è conoscenza… ma nessuno sa di che cosa esattamente; e come si fa a 
stabilire chi la possiede veramente? Chi la frequenta senza inganni, senza ambiguità, chi 
ne conosce la “sostanza”? Da dove scaturisce, a che cosa mira, ha una qualche funzione, 
un progetto? 

Qui sta l’inghippo. Qual è la sostanza della verità? Quella vera, riconducibile a una 
verifica e non a una astrazione che diventa catena di astrazioni, magari affascinanti ma 
vuote di ragioni plausibili e concrete? E qual è la forma della verità? E quale il suo disegno 
che possa indicarci una direzione? 

No, non dico che bisognerebbe avere la possibilità di toccarla con mano, ma avere la 
possibilità che emozioni e coinvolga, travolga, apra almeno verso affinità divine o umane. 
Già, ma il mio è il ragionare di un uomo semplice e di un poeta che ha sempre creduto e 
ceduto alle emozioni. La verità non ne possiede, anzi ne è nemica. Del resto anche Cristo 
è stato esplicito: “Io sono la vita, la verità…”, come a specificare che la vita è una cosa e 
la verità un’altra. E badate che non sono sottigliezze da sofismi o da sillogismi, la verità è 
una entità che non si corrode mai, quindi impermeabile, quindi lontano dai circuiti dove 
l’uomo possa posare il piede. 

E poi…ripeto,  dove sta la verità? Dove si nasconde, dove vive, dove esercita il suo 
imperio? Dove gestisce la sua verità? Non è un bisticcio, è la naturale domanda che sgorga 
dalla preoccupazione di stare fuori da essa per ragioni inspiegabili ed estranee alla 
volontà. La verità è eterna, dice qualcuno, e proprio per questa ragione è una misura 
senza misura, una radura ideale a cui tendere però senza conoscerne né la polpa viva né 
l’emotività, né i presupposti e le finalità. 

La verità è la negazione della poesia, della luce, della emozionalità, dell’amore, del 
bene, dell’estasi, del gaudio, della riservatezza. La riservatezza protegge dalle assuefazioni 
e dalle ingerenze e fa sentire il principio dell’amore come un bene da custodire e da 
vivere. Capite? Da vivere, non da rincorrere. Ma potrei continuare a denigrare la verità 
all’infinito con argomentazioni ogni volta più documentate e sottili. Vale la pena? Si 
giungerebbe ad affermare che esiste una verità per ogni cosa, la verità dell’acqua, quella 
del vino, quella dell’amore, quella del dolore, quella dell’incenso… 

Dico soltanto, con il piglio e la sicumera della filosofia del barbiere del mio paese, che 
la verità è come un’arancia, con tanti spicchi, non è mai un’entità che illumina e protegge, 
che sparge semi e fa crescere l’uomo. Diciamo che è un limite ma senza sapere, non lo 
sapremo mai, per quali scopi, per proteggere quale religione teorica. 

Keats invocava il valore etico della verità perché la interpretava attraverso la bellezza 
da cui prendere la spinta occulta, irrazionale e passionale per vivere. Un atteggiamento 
romantico che anche oggi non guasterebbe e anzi darebbe un senso alle battaglie ideali, 
quali che siano, specie se fatte in nome dell’amore e appunto della bellezza. 
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Vademecum di sopravvivenza nella società dell'apparire76 

CLAUDIA PICCINNO 
Castelmaggiore (BO) 

 
Esiste un vademecum del genere per non cedere al narcisismo dilagante o peggio ancora 
per non divenire merce da esposizione? Lo ammetto, in parte anche il mio pudore e la mia 
riservatezza hanno abdicato in favore della popolarità, quel giorno in cui iniziai ad usare 
facebook come virtuale vetrina della mia produzione poetica, io che mi ero iscritta al social 
network unicamente per tenere i contatti con gli amici lontani. 

Eppure, cedimento a parte, cerco di insegnare ai miei alunni a barcamenarsi in questo 
mondo di reality e talkshow evitando i programmi che s'intrufolano nelle vite altrui e 
spettacolarizzano tragedie pubbliche e private, o mercificano i sentimenti.  

Non intendo demonizzare con loro buona parte della produzione televisiva dei nostri 
tempi, ma ricorro ad alcuni stratagemmi per indurli a riflettere su come ciò che dovrebbe 
rientrare nella sfera intima e introspettiva di ciascuno di noi, diventa spesso oggetto di 
studio del marketing per sfruttare le nostre fragilità incrementando l'uso e il consumo di 
ciò che fa tendenza, ma che spesso non assolve a quei bisogni di crescita interiore del 
singolo. Bisogna combattere il radicarsi di frivoli stereotipi nelle coscienze dei nostri 
ragazzi, oggi così fragili da tentare gare di sbornia in solitaria collegati al pc, ragazze così 
sole da intraprendere la via della baby prostituzione per garantirsi l'i-phone ultimo grido o 
le sigarette tutti i giorni, così anonime da uniformarsi nel taglio dei capelli e nel numero 
dei piercing. 

Come posso io da sola combattere le mode e le tendenze, senza cadere nel paradosso 
o senza fare di mio figlio un emarginato? 

No, mi son detta, non esiste un vademecum... ma si può alimentare la coscienza 
critica di questi giovani. La scuola ha il dovere di potenziare il pensiero, incrementando 
attività di lettura e riflessione, contestualizzando i classici o portando in classe l'attualità.  

                                                           
76 Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista “Oceano nell’anima” nel 2015. 
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La famiglia spesso non ha il tempo del dialogo, della conversazione su tematiche d'ordine 
sociale e talvolta, anziché prendere spunto da piccoli episodi di vita quotidiana, preferisce 
un approccio che ignora o ridicolizza l'accaduto... perché si sa, l'importante è tutelare il 
proprio orticello, credendo che basti alzare un recinto per evitare le intemperie. 
Altre volte si sceglie l'omologazione perché si ritiene che "se così fan tutti" anche i propri 
figli devono avere un cellulare a 7 anni, una psp a 6, un i-pad a 8 e via discorrendo. 
Conosco genitori che hanno smarrito le priorità pur di accontentare i propri figli, tacitando i 
loro sensi di colpa. Ma quale sarebbe la priorità? Senza scendere in dettagli materiali o 
particolari, ma concentrandomi sull'aspetto pedagogico che rientra nelle competenze di 
scuola e famiglia, penso che la priorità per una crescita sana e serena sia quella di 
trasmettere ai nostri ragazzi la forza di restare fedeli a se stessi, a ciò che si è, non a ciò 
che si vorrebbe avere o si vorrebbe apparire. 

Ben vengano dunque le diversità perché grazie alle diversità si può insegnare la 
bellezza della varietà, l'opportunità di differenti strategie, la relatività della verità, la non 
assolutezza e la non con divisibilità tout-court della moda del momento. Stimolare i 
bambini al riconoscimento delle peculiarità di ciascun compagno, li aiuta a valorizzare 
caratteristiche non comuni, a capire che essere se stessi è più bello che essere tutti uguali. 
Ogni volta che concludo un ciclo invito i miei alunni a stilare in forma anonima una lista di 
pregi corale per ogni compagno e scopro con gioia che quanto il Ministero ci costringe a 
categorizzare su carta, nella vita della nostra piccola comunità, le categorie "dislessico", 
"straniero","disabile" hanno trovato ponti e non barriere perché la nostra creatività ne ha 
fatto artisti o poliglotti che restano parte di un gruppo, malgrado le pluralità delle identità, 
a cui va riconosciuta la stessa medesima dignità nella collettività. 

Condivido con voi ciò che a mio avviso, assomiglia al vademecum di cui sopra, una 
poesia di Douglas Malloch, spesso attribuita a M.L. King perché ne citò alcuni versi in un 
discorso del 1967. 

 
Sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere 

Douglas Malloch 
 

Se non puoi essere un pino in cima alla collina, 
sii una macchia nella valle, ma sii 

la migliore, piccola macchia accanto al ruscello; 
sii un cespuglio, se non puoi essere un albero. 

Se non puoi essere un cespuglio, sii un filo d'erba, 
e rendi più lieta la strada; 

se non puoi essere un luccio, allora sii solo un pesce persico- 
ma il persico più vivace del lago! 

Non possiamo essere tutti capitani, dobbiamo essere anche un equipaggio, 
C'è qualcosa per tutti noi qui, 

ci sono grandi compiti da svolgere e ce ne sono anche di più piccoli, 
e quello che devi svolgere tu è li, vicino a te. 

Se non puoi essere un'autostrada, sii solo un sentiero, 
se non puoi essere il sole, sii una stella; 

Non è grazie alle dimensioni che vincerai o perderai: 
sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere. 
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L’apparenza e la verità 

ILENIA SCIARRONI 
Nereto (TE) 

 
Quante volte veniamo delusi dalle nostre aspettative, da quello che immaginavamo 

fosse diverso? Io sinceramente ho perso il conto.  
Abbiamo innumerevoli maschere che indossiamo quotidianamente, e le scegliamo 

come si sceglie una maglia dall’armadio, ma non ce ne accorgiamo per via dell’abitudinario 
uso che ne facciamo. Talvolta distinguere realtà ed apparenza è molto difficile per i nostri 
occhi e soprattutto per il nostro cuore: l’unica cosa rimasta certa è che esistono mille 
sfaccettature con cui una realtà, oscura e sinistra a tutti noi, si propone ad ognuno ed 
inconsciamente assume lo stesso  valore che noi diamo alle cose.    

L' apparenza, invece, è quello che “vogliamo” 
vedere, è il nostro desiderio più oscuro ma 
contemporaneamente è la cosa più semplice che 
si pone in evidenza e risalta agli occhi e spesso è 
anche la cosa più comoda o facile per noi da 
comprendere. La realtà è sempre più complessa, 
a volte è troppo dura da accettare, a volte invece 
non la vogliamo proprio vedere perché pensiamo 
erroneamente di conoscerci. L' apparenza è pura 
illusione,  riesce a guarirci quando le nostre ferite 
sono lacerate e profonde e anche se troppo 
spesso ci soffermiamo su di essa senza andare più 
a fondo per poter conoscere la realtà è perché di 
quest’ultima abbiamo letteramente terrore. Ma 
alla fine quella con cui ci ritroviamo a combattere 
ogni giorno è proprio la realtà e non importa 
quante illusioni noi ci siamo fatti, lei verrà a galla, prima o poi, sempre. Quella 
momentanea felicità è scissa da un filo invisibile, si potrebbe spezzare nel mezzo della 
scalata. Sta a noi scegliere se vivere l'illusione oppure la Vita. 

Il Piacere dell’illusione è la nostra parte più oscura fatta di invidia, paura, egoismo, 
rancore, superbia e ci ruba tutto, giorno dopo giorno: il calore di un abbraccio, di un bacio, 
la presenza di un amico, il sorriso di chi amiamo, l’emozione di tramonto o di una 
canzone... i pensieri felici, la nostra vita, quei brevi attimi di felicità che vorremmo fossero 
eterni. Ci rende ciechi di fronte alle più piccole cose, portandoci dentro un grigiore senza 
senso, fatto solo di materia, routine, di polvere, ossessione del tempo che passa, tic tac tic 
tac... senza considerare però che c’è di più, che la nostra vita è molto di più e noi non gli 
stiamo dando la giusta importanza. 

L’avvento del ventesimo secolo e lo sviluppo della tecnologia, aggrava ed assottiglia 
questa linea già impercettibile che separa verità e apparenza, dopotutto è emblema di 
questo secolo preferire “l’apparire” più che “essere”: prendiamo come esempio il mondo 
televisivo, dove tutto Sembra vero, che ci porta a credere solamente alle illusioni, 
nessuna pubblicità di cosmetici “anti-age” mostra una donna di mezz’età con qualche ruga 
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sul volto… nessuna pubblicità per prodotti dimagranti mostra una donna “in carne”, 
nessuna medicina mostra una persona “malata”. 

Oppure analizziamo internet, grazie al quale ci si nasconde dietro a nickname e false 
identità, tutto viene resto pubblico… incrementando così il fenomeno dello stalking e del 
femminicidio, che ha subito un notevole incremento nel nostro paese nell’ultimo biennio. 
Abbiamo a portata di mano tutti gli strumenti per uccidere una persona, che non si 
sottintenda però solo l’uccisione fisica, anche quella morale e psicologica. Più andiamo 
avanti, più l'insicurezza e la relatività aumentano anche a causa della fragilità dell’essere 
umano, beh… soprattutto di quella. 

Riflettendo, ora mi chiedo: Quante cose che mi sono apparse difficili, quasi impossibili 
si sono rivelate semplici? Ho dato troppa importanza al pregiudizio di qualcun altro 
piuttosto che al mio. Quante volte ho creduto che non fossi capace di fare qualcosa perché 
agli altri appariva strano? Quante volte ho creduto che una persona fosse realmente come 
appare?  Tristemente posso dire... troppe volte... 
  
 
 

Alicia: l’apparenza della dignità 
MARIA TERESA INFANTE 

San Severo (FG) 
 
Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita 

incontrerai tante maschere e pochi volti.  

(Luigi Pirandello) 
 

In fondo cos’è l’apparenza se non un aspetto della vita stessa, se non l’altra faccia 
della medaglia, se non l’antitesi che conferma l’esistenza di una tesi, perché non esiste 
l’esatto senza il suo contrario. L’apparenza non è un falso, ma corrisponde a verità, a una 
delle sfaccettature della personalità, a un bisogno, una necessità intrinseca dell’individuo. 
Oscar Wilde docet:  “Solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze.”  
Dovremmo forse assoggettare a giudizio critico il motivo per il quale si indossano 
maschere: necessità interiore di sopravvivenza quale scudo, corazza o mera vanità, bluff, 
per ingannare il prossimo dando una visione distorta di se stessi, superiore a ciò che 
effettivamente si è?  

Vorrei soffermarmi sul coraggio della dignità e non sulle maschere indossate per 
turlupinare il prossimo. A distanza di anni mi tornano in mente piccoli episodi tramandati 
da mia nonna, insegnamenti di vita, senza che se ne rendesse davvero conto. Nata nel 
1914 visse in maniera diversa i periodi bui del nostro Paese e le sue storie catturavano 
sempre la mia curiosità. Mi raccontava spesso della maniera dignitosa con cui la gente 
conviveva dopo essere caduta in miseria, cercando di mascherare disagi e spesso anche 
fame. Mi narrava della sua vicina, con un marito al fronte e due figlioletti da allevare da 
sola, col poco a tavola e mai un lamento, anzi, il suo portamento elegante, il suo buon 
gusto, la sua capacità di rattoppare vecchi abiti, nascondendo buchini con un bottone, 
strappi con un merletto ad hoc, l’avevano resa bersaglio delle invidie e delle cattiverie 
delle donne del paese. Invidiavano il suo poco, ma questo non potevano saperlo e lei mai 
avrebbe permesso lo sapessero, ne sarebbe morta di vergogna. Allora, benvenuta  
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apparenza, quando veste i panni della dignità. Forse è pensando a lei, e a tante come lei, 
che è nata Alicia. Forse pensando a me e a tante come me, o forse pensando a voi, che vi 
ritroverete in Alicia, perché noi soli siamo i veri conoscitori di noi stessi. 
 
 
Il baratto77 

(per Alicia) 
 

Alicia non la vedi neppure se ti parla, e dici di conoscerla ma non 
l’hai mai guardata. 

Alicia non ti chiede un torsolo di mela nemmeno quando ha fame, 

se male sente dentro si finge sempre a dieta per evitarti ansie. 
Alicia non ti dice di quanto sonno perde e non ti fa capire 

se è stanca o se riflette, non cerca più carezze e ti sorride sempre. 
E dici di conoscerla… 

Se Alicia si lamenta del vento tra i capelli, credi sia capricciosa, 

ma poi non dirà mai che ha i chiodi alle caviglie e sente nella 
schiena tre lance e una lametta. Credi che sia forte e non hai mai 

capito che è fiera e sempre altèra, non chiede e mai non prega, 
non vuole paghi il conto mentre ti dà il suo riso. 

E dici di conoscerla… 

La mattina a messa gli sguardi di traverso sul suo vestito azzurro 
si nutrono di idoli che nulla hanno di santo, 

vorrebbero il suo niente insieme al suo cappello, 
ma lei ha solo quello, e loro non lo sanno; 

e nell’acquasantiera non bagna le sue dita, saluta e poi va via con 
tutta la sua croce ma ti sorride sempre. 

E dici di conoscerla… 

Alicia ogni mattina si sveste e si riveste, si spoglia e poi si copre 
per cento volte e un’altra e appende nel suo armadio la pelle e non 

il cuore, e quando la deludi la lava e la ripone, ma non la cambia mai;  
eppure quante volte ti si è mostrata nuda e non hai mai notato 

che insieme alle sue calze cadeva il suo sorriso. 

E dici di conoscerla… 
Alicia non ha un trolley perché non ha ricordi da trasportare 

altrove, eppure le vorrebbero frugare nelle tasche per saccheggiare ori:  
la credono regina, ma lei ha solo perle cadute dal suo pianto, 

eppure te le dona insieme al suo sorriso. 
E dici di conoscerla… 

Alicia quando piange si chiude in una stanza e tira le persiane 

perché non vuole un fiore donato quando muore; lei non sa parlare 
e non ti sa spiegare se è orgoglio o forse un danno, dimentica il suo 

nome, sente solo il cuore che ansima e che sbatte contro le sue 
paure e non te l’ha mai detto. 

E dici di conoscerla… 

Alicia non si arrende perché non ha una spada, e se combatte ha 
solo, le mani e le sue ali e vola sopra menti pesanti come i nembi, 

ma tu l’hai messa al muro e poi l’hai fucilata. Ancora non lo sai di 
quanto male fai, la lasci sulla soglia perché non ha mai freddo, 

doni il suo cappotto a chi si dice nudo e lei sorride ancora. 

E dici di conoscerla. 

                                                           
77 Poesia inserita nella silloge C’è sempre una ragione (2014) 
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Alicia è nata grande eppure è andata a scuola ma poi tornava sola; 
ora che rinasce e vive da bambina, chiedono la sua bambola di lana 

e crinolina in cambio delle Barbie appese ai loro specchi. 
Poi la credon matta se intona una canzone; lei, come un usignolo, 

canta se vede il sole. 
Ma tu non la conosci… 

Spandevi cieli e prati agli angoli di strada, contavi monetine a chi 

mostrava il palmo, dicendoti che Alicia avesse tutto quanto. 
Alicia  

non ha voce e se ti parla tace. 
Alicia  

ha gli occhi grandi, profondi come il mare. 

Alicia  
ha un cuore solo che non conosce amore, eppure ha tanta 

fame di baci e di carezze, ma non direbbe mai che la sua pelle trema  
mentre si svela a sera e che vorrebbe amare per una notte 

e un’ora e farsi ricordare. 
E ora 

se hai capito che ha solo il suo sorriso, vorresti barattarlo 

col loro triste pianto? 
Alicia non vorrebbe, le basta tutto e niente. 

Ma tu non la conosci. 

 
 
 

Le avventure del divenire e i compromessi dell'essere 
TOMASO KEMENY 

Milano 
 
   L'essere è, secondo me, un lessema trascendente e universale che si manifesta come 
raffigurazione pensierale, mentre tutto ciò che appartiene al apparire è la concretizzazione 
effettuale dell'essere in situazione. L'apparire non ha 
un'essenza,  ma un'interpretabilità relativa alla cultura, 
ideologia ed eventuale credo del soggetto. Si deduce che 
tutto il vissuto umano appartiene all'apparire. 
   Oggi, nell'epoca del narcisismo di massa, l'essere 
potrebbe venire interpretato come l'antagonista autentico 
delle manifestazioni “in maschera” più o meno seduttiva o 
opportunista, l'apparire quindi misura il grado di 
integrazione del soggetto nella semiosfera, ovvero nel 
vivere codificabile quotidiano storicamente, politicamente 
ed etnicamente determinato. 
   Per un esempio concreto l'essere ideale del calciatore 
argentino Gonzalo Gerardo Higuain è quello di un goleador 
fenomenale, di un giocatore di eccezionale talento. Pur 
essendo apparso ai tifosi del Napoli Football Club come il dono inaspettato di San Gennaro, 
il suo apparire nella maglia bianco-nera sui campi calcistici d'Italia, la sua figura ora è 
nominabile, sempre da parte dei tifosi del Napoli come “Giudain”,  un atleta di talento  
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spettacolare che ha venduto l'anima di una città per denaro e per il proprio ammirevole 
narcisismo. 
   Oggi, essendo il Denaro e la Visibilità gli ultimi Dei, in una civiltà in cui tutto ha un 
prezzo e nulla un valore, il nostro grande calciatore è l'epitome della decadenza morale ed 
estetica contemporanea. 
 
 
 

La mostra “Fantasmi” di Susan Vici: apparenza e trasfigurazione della realtà 
VINCENZO PREDILETTO 

Senigallia (AN) 
 

Passeggiando qualche mattina fa nel centro storico di Senigallia sempre alla ricerca curiosa 
di qualche novità culturale o di un evento artistico, abbiamo avuto la gradita sorpresa, 
fermandoci per una pausa –orzo al ginseng  - alla Via Granda Art Caffè di Attilio e Susy 
Casagrande, di ammirare alle pareti gli splendidi e stimolanti scatti fotografici dell’artista 
senigalliese Susan Vici, un portfolio di dieci autoritratti artistici dal titolo stuzzicante e 
significativo “Fantasmi”. Inaugurata il primo ottobre alla presenza di tanti esperti fotografi 
ed allievi, come la stessa Susan, del corso di Fotogiornalismo del Musinf diretto dal famoso 
Giorgio Pegoli, la mostra si è avvalsa della congrua presentazione e del contributo critico 
del noto ed apprezzato pittore e fotografo Alfonso Napolitano riscuotendo già , come ci ha 
testimoniato il titolare della Galleria Art Caffè, nelle prime settimane e nell’arco di tutto il 
mese di ottobre una notevole affluenza e lusinghieri commenti critici dei visitatori. 
Osservando per la prima volta queste dense ed evocative immagini in bianco e nero di 
Susan e cercando di scoprire un fil rouge che le lega e sorregge, si può affermare che 
raccontano e costituiscono un personale percorso di ricerca sperimentale, di conoscenza 
introspettiva di sé ,che vuole rispondere ad alcuni interrogativi  sugli aspetti, i valori, i  
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cliché e le criticità delle relazioni umane e sociali. Sono in sostanza realizzazioni rielaborate 
in chiave intimistica, simbolica e carica di spunti stimolanti la riflessione ed interpretazione 
da parte dell’osservatore. Susan, a nostro parere, denota un occhio particolarmente 
sensibile che le consente di affinare la propria visione della realtà in cui vive ed opera 
utilizzando efficacemente il proprio stile fotografico. Le sue immagini molto espressive, 
sospese tra realtà e fantasia come nel subconscio, evidenziano, ad un’attenta lettura, 
diverse sfaccettature emotive ed interpretative, perché Susan, muovendosi abilmente e 
nuotando quasi nel mare della mente e della sua anima, utilizza un linguaggio foto visivo 
carico di significati allusivi e nascosti , forse per alimentare un’indagine ed una riflessione 
più ampia e consapevole sulla realtà contemporanea e sull’immaginario, strettamente 

legati al proprio vissuto. Guardando oltre la realtà apparente delle cose, degli avvenimenti 
e  delle azioni degli esseri umani,Susan ha così realizzato con originalità, talento 
compositivo e sicurezza tecnica nell’uso del mezzo fotografico opere di qualità artistica, di 
forte sollecitazione dei sensi e di intensità espressiva. A questo punto, convinti della sua 
bravura e delle notevoli capacità, non possiamo che augurarle le migliori fortune a livello 
artistico e professionale. 
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RUBRICA DI RECENSIONI  
a cura di Lorenzo Spurio  
 
  

Queneau di Queneau di Gabriella Maleti 
Recensione di VALENTINA MELONI 

Castiglion del Lago (PG) 
 

Libro ispirato agli “Esercizi di stile” dello scrittore Raymond 
Queneau, “Queneau di Queneau” – come suggerisce il titolo- è 
una variazione reinventata e personalissima ispirata al lavoro 
del celebre poeta e scrittore francese. 

Exercices de style, pu  bblicati da Gallimard per la prima 
volta nel 1947, constano di una trama raccontata in 
novantanove modi diversi, ognuno in uno specifico stile di 
narrazione. Quella di Raymond Queneau è una trama minima, a 
dire il vero banale. L’originalità del libro sta proprio nelle 
varianti stilistiche adottate dall’autore. I novantanove texticules 
dicono sempre la stessa cosa mostrandoci, però, le infinite 
potenzialità della lingua. 

 
Gabriella Maleti ispirata dalla genialità di Queneau si 

cimenta in una rivisitazione che le permette, non solo di lasciar 
correre il proprio estro linguistico, ma di esercitarlo nella crudeltà del vero e nella 
ricercatezza del falso in stile. La trama che la Scrittrice, scomparsa da pochi mesi, ci 
propone nelle sue sessantotto varianti è, anche qui semplice, ma nella sua semplicità 
tragicomica e autobiografica, come viene suggerito nella premessa “La vicenda”, sta lo 
stile inconfondibile che individua nella narrazione tristemente ironica e spietatamente 
realistica, una capacità fine di comprendere e sezionare la psicologia umana.   

Grande lezione di scrittura, “Queneau di Queneau” (Gazebo Edizioni, 2007) è un 
microcosmo di linguaggi che identificano ogni volta una diversa personalità ma anche un 
diverso stile narrativo. Il libro si apre, infatti, con: Testimonianza, Scoglionato, 
Interrogazione, Cartomantico, per passare da un lapidario Ottimistico, sette parole in 
tutto: “Non tutta la cacca vien per nuocere” fino a uno stile Esagerato, Crudele, 
Tormentato, Eroe, Incazzato, Psicanalitico, Televisivo, Leghista, Reazionario, Raffinato, 
Commosso, Gay e così via… L’appendice finale, però, è dedicata interamente ai Personaggi 
in cui compaiono sia i protagonisti del racconto iniziale, ossia La mamma e Il bambino, sia 
i coprotagonisti, gli avventori e i vari personaggi legati alla trama ma invisibili: i 
dirimpettai, i passanti, gli occhi e gli orecchi nascosti del pettegolezzo di strada come Il 
macellaio, La sordomuta (geniale), La signora del piano di sotto, Il pensionato cieco e così 
via. 

Le versioni dei vari personaggi poi si intrecciano richiamandosi le une alle altre come 
in un improbabile processo incrociato dove i medesimi personaggi sono essi stessi giudici, 
difensori, testimoni e imputati. Sulla sedia d’imputata siede la madre colpevole di aver 
vuotato il vaso da notte nel lavandino di cucina, poi otturatosi, vaso nel quale il figliolo si  
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era appena liberato di abbondanti escrementi. Trama grottesca, tragica e dolorosa che 
mette in luce la solitudine dell’esistenza e i vari risvolti della vicenda umana in cui 
menzogna e verità si alternano e si mistificano con incalzante tensione.  

“Queneau di Queneau” dimostra l’inalterabilità della verità e, al medesimo tempo, la 
variabilità della menzogna, che ci costringe a confrontarci con volti sempre diversi in una 
distorsione decentrata degli eventi attraverso innumerevoli punti di vista e multiformi 
travestimenti. 

La Maleti, identificandosi nei vari ruoli di volta in volta diversi, ne sperimenta il 
linguaggio, la personalità, le manie, le contraddizioni, i preconcetti, le paure, le profonde 
fragilità. Sperimenta,  seziona e ripropone quel linguaggio tenendo sottesa alle diverse 
varianti della vicenda la propria voce personale, critica, ironica, profonda, irriverente, 
canzonatoria, drammatica ma soprattutto unica. Nessuna delle sessantotto versioni riesce 
mai a coprire la personalità della Scrittrice che emerge con la leggera unicità di chi non si 
prende mai troppo sul serio, di chi, in silenzio, ascolta le voci del mondo e le registra 
assieme alle proprie intuizioni, alle proprie riflessioni, alle luminose scoperte cui la realtà ci 
costringe. Tutto questo riuscendo anche, in più di un’occasione,  a strapparci una sana 
risata attraverso quel caleidoscopio ininterrotto di struggente divertimento, di e/scatologia 
satira- come lo ha definito Mariella Bettarini- che è questo straordinario libretto. 
 
 
 

Virginia, o: Que puis-je faire? di Paolo Maria Rocco 
Recensione di MARCO LABBATE 

Torino  
 

«Virginia, o: Que puis-je faire?» - … Un ciclo di 
affreschi, sforzo di conservazione di una tessitura di 
memorie nelle quali la protagonista avverte il 
compiersi della propria umanità 

 
«Erano le insegne al neon a riportarlo a casa. Infilate nella prospettiva della strada, 

una dietro l’altra, di grandezze, forme e colori differenti gli mettevano in moto la memoria. 
Gli dirigevano i passi. Sui due lati della via i palazzi ne erano incendiati con lo stesso 
effetto del caleidoscopio di luminarie alla festa del patrono. Ma non era il suo paese 
questo». 

   Arrivato alla fine del romanzo di Paolo Maria Rocco (BastogiLibri Editore) ho avuto la 
sensazione che questo incipit mi avesse seguito dall’inizio. Mi aveva immerso in uno spazio 
grandioso, dalla incantevole dilatazione tarkovskjana, con contorni sfuggenti, indefiniti. 
All’interno i personaggi  si muovevano in un campo lungo, senza però mai essere annegati 
dalla vastità debordante. Ne erano anzi figli, animati da una simile spinta a superare 
l’angustia di un confine, verso una possibilità visionaria e immaginifica: 

«Sospesa in una sensazione indefinita di piacere, guardava quella spettacolare 
mutazione dei colori delle piante, le note pastello del foliage che si moltiplicavano 
all’infinito. Poi chiuse gli occhi sopraffatta. Aveva già provato quella medesima sensazione. 
Le tornò alla mente il viaggio appena concluso. (…) Rivedeva il tavolo dello Scriptorium 
ingombro di libri aperti, e ricordò di quando, all’imbrunire, il venir meno della luce, che si  
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scioglie nella nebbia della vaghezza, le concedeva di perdersi in fantasticherie: in lei, 
assumevano forma nelle visioni che le erano più care. In quegli istanti di sogno le ombre 
che si disegnavano sulle pareti muovendosi per effetto delle nuvole corse dal vento, le 
sembravano dar vita, proprio lì davanti a lei, alle sembianze di Guido d’Arezzo e Pier 
Damiano: li sorprendeva (…) affratellati da uno scopo così alto e insondabile». (pp.56-57) 

   Allo stesso tempo, nella preponderanza vitale degli spazi, avevo veduto emergere 
con una forza costante la luce. Non era tuttavia diffusa nella vastità degli ambienti. Ad 
essa sembrava spettare il compito di decidere  ciò che doveva essere veduto e cosa 
doveva restare in ombra. Non appariva nemmeno come puro elemento, atmosferico o 
artificiale. Era in continuo dialogo con l’anima dei personaggi, anch’essa vibrata da 
accensioni e nascondimenti. Isolandola mi trovavo di fronte ad un  elemento vivo, 
cangiante, che dava un motivo alle forme (come per esempio accadeva alle finestre dello 
Scriptorium, aperte «in quella foggia e in quella posizione» per permettere alla luce di  
penetrare «con una intensità costante e omogenea per tutto il giorno e in tutte le 
stagioni», p.47). Seguendo i suoi passaggi lungo lo svolgersi del racconto ne ricavavo una 
sorta di pedagogia, che quelle insegne al neon avevano avviato e il cui punto d’arrivo non 
era solo la scoperta della «luce dentro se stessi» (p.69), ma del «sole sul filo dell’acqua 
che rifletteva riverberi di schegge colorate» in cui si intuiscono solo «ombre e movenze» 
mentre alle spalle la grande casa con le luci interne accese «sembrava pulsare come un 
astro».   

   A questa prima immediata impressione, una lettura più 
meditata mi ha permesso di aggiungere altri elementi. Se lo 
spazio  con i suoi chiarori fantasmagorici, diafani o ombrati 
che siano, è la prima, folgorante dimensione con cui sono 
entrato in relazione, l’altro grande elemento che attraversa 
carsicamente il romanzo è la particolare scansione del tempo. 
Anch’esso è fluido, fatto di una materia nebulosa, filtrata da 
illuminazioni repentine  e improvvisi annebbiamenti. E’ il 
tempo che appartiene alla memoria dal quale si può trarre 
solo ciò che appare in luce, così embricato con la narrazione 
da imporle un procedere a squarci. Non ha mai senso 
chiedersi cosa rimanga nell’ombra e perché. La forza 
avvolgente del racconto sta proprio nella fedeltà al 
meccanismo dell’evocazione che schiarisce le vicende, solo 
fino a un certo punto, fino a dove il ricordo può spingersi. Ciò che rimane fuori, deve 
rimanere fuori. Le assenze sono le mancate imprimiture degli eventi sul nastro di una 
memoria. Il pittoricismo di questo romanzo che narrativamente si muove come un ciclo di 
affreschi, vive anche nella definizione delle immagini  i cui contorni possono essere slavati 
e i pigmenti, caduti. Come  all’interno di una basilica (o dell’antica sala capitolare i cui 
residui di affreschi «indicavano successivi mutamenti della destinazione d’uso»), il visibile 
non è dato da una compiutezza integra, ma da sovrapposizioni di dipinti appartenenti a 
epoche e mani diverse, che meritano di essere salvati proprio nella loro frammentarietà, il 
romanzo appare lo sforzo di conservazione di una tessitura di memorie. Non c’è infatti solo 
quella di Giacomo, il depositario della storia della pianista Virginia, protagonista del 
romanzo, non c’è solo quella di Elizabeth la filologa a cui lui affida i suoi ricordi e che la  
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finzione letteraria trasforma nella narratrice, non c’è solo quella di una terza voce segreta 
che compone le lacune degli altri ricordi e aggiunge elementi, non per dare completezza 
ma per sublimare le esistenze concrete in una dimensione fantastica e visionaria. Ci sono 
le storie (spezzoni di memorie anch’esse) di Guido d’Arezzo, di Pier Damiano, di Dante, di 
Thoreau, di Dino Campana, cantores evocati, con cui la protagonista accorda la sua 
vicenda, riducendo ogni distanza temporale in una grande visione di insieme.  

   Vi è però un altro tempo da tenere a mente, che coesiste continuamente con quello 
della memoria. E’ il tempo della musica, il tempo «che trafigge il Tempo, l’uomo, la sua 
carne». Questo tempo dà il nerbo al plot lungo due direzioni. Da un lato la creazione 
narrativa si sviluppa lungo la ricerca di un antico Breviarium di Guido d’Arezzo, l’inventore 
delle notazioni musicali, rivoluzione copernicana della storia della musica perché segna il 
passaggio dall’oralità alla sua scrittura. Ma dall’altro il romanzo progredisce nella continua  
ricerca di suoni, fino alla trasformazione di un concerto di piano in «tuoni che rimbombano 
più in basso delle cime», fino al suono oltreumano a cui l’artista tende, ovvero quel «canto 
così alto da risultare impercettibile  all’orecchio umano» con cui Pier Damiano si svela a 

Dante. 
   Dentro questi quattro elementi (vastità, 

luce, memoria, ricerca del suono artistico) si 
compie la storia dei personaggi. Come ha scritto 
nella prefazione Antonio Corsaro di manoscritti 
ritrovati è piena la narrativa della nostra epoca ed 
è «il fascino perpetuo della scoperta e 
dell’investigazione che fa di questo genere una 
riserva potenzialmente inesauribili». Gli ambienti 
del romanzo potrebbero prestarsi a un’avventura 
dai contorni gialli: un conservatorio con la sua 
segreta, un archivio vaticano, un monastero, un 
fumido lago nel boschivo Maine. Ma attraverso la 
storia di  Virginia, il cui nome simbolico richiama 

quello della prima bambina nata da genitori inglesi nel Nuovo Mondo, Virginia Dare, 
l’autore non cerca un mistero da risolvere, ma la sofferenza e la forza prometeica che sta 
nella ricerca, in ogni ricerca verso quel “plus ultra” scritto sulle Colonne d’Ercole. Virginia è 
l’alter ego morale di Guido d’Arezzo, esponente del grande umanesimo cristiano che 
rappresentò lo sforzo dell’uomo di rendere possibile, «già nel mondo terreno, la 
somiglianza con Dio».  Come Guido ella avverte il compiersi della propria umanità nel 
superamento delle possibili predeterminazioni del proprio destino (non solo quelle dettate 
dalla famiglia o dalla geografia, ma anche dal sovrapporsi di un’iconizzazione sociale 
riconosciuta). La sua ricerca raccoglie il continuo stravolgimento di una vita che scopre che 
i sentimenti troppo forti «non turbano»  e che può «scagliarsi come un dardo 
nell’intreccio» senza sapere dove fermarsi e quando, «se non per il venir meno dell’energia 
che l’ha scoccata». Il conseguimento dell’oggetto cercato è secondario, potrebbe anche 
non avvenire. Il racconto di Paolo Maria Rocco, è un’allegoria eterna di quell’uomo che alla 
maniera del Walden di Thoureau agisce «per vedere se non fossi capace di imparare 
quanto la vita aveva da insegnarmi e… per non scoprire in punto di morte che non ero 
vissuto». 

L’autore Paolo Maria Rocco 
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Venga il tuo regno di Angela Freschi 
Recensione di LAURA VARGIU 

Siliqua (CA) 
 

Può l’amore essere talmente intenso da ingannare se stesso? È la domanda che sorge 
al termine della lettura del romanzo di Angela Freschi (Zerounoundici Edizioni, 2016), che 
ci regala una storia molto coinvolgente e, sotto certi aspetti, originale.  

Sullo sfondo di un’assolata P alermo di metà anni Ottanta la casualità fa incontrare 
Giuseppe, un giovane boss di Cosa Nostra, e Bianca, una ragazza di modesta condizione 
che lavora in un negozio di fiori: da uno sguardo fugace nasce un innamoramento che 

presto si tramuta per entrambi in imprevista passione; un 
amore istintivo e travolgente che, più che cieco, si rifiuta di 
vedere, fatto di mute attese e assordanti paure, ma anche di 
sorprendente desiderio di normalità. 

La penna dell’autrice è stata molto abile nell’indagare i 
sentimenti dei due protagonisti, scavando nel profondo e 
descrivendo stati d’animo in cui non si fatica a ritrovarsi. 
Interessante l’intreccio con le vicende di mafia, ben inserite 
nella narrazione dove trovano così riscontro drammatiche 
realtà tutt’altro che di fantasia. Altrettanto ben riusciti 
risultano pure i personaggi secondari, ognuno dei quali si 
incastra perfettamente nella storia narrata. In particolare, 
sono molto apprezzabili: la scrittura curata e stilisticamente 
notevole; i monologhi interiori di Bianca e Giuseppe, 
disseminati ad arte qua e là nel testo, che conferiscono a 

queste pagine un tocco in più di sensibilità; le descrizioni di un angolo di Sicilia ricco di 
colori, profumi, suoni che s’affacciano su un mare dal grande fascino. Il finale, poi, è a dir 
poco spiazzante, rivelandosi una vera sorpresa e quanto di più lontano il lettore possa 
immaginare. 

Un’ottima prova di esordio, questa di Angela Freschi: un romanzo sull’amore, sul senso 
dell’esistenza, chissà perché sempre così difficile da comprendere, sull’imprevedibilità del 
quotidiano vivere e lo struggente bisogno di felicità che, spesso, induce il nostro cuore a 
fare del sogno realtà.  

 
 
 

Ceramiche a Capodanno di Rita Angelelli 
Prefazione di LORENZO SPURIO 

Jesi (AN) 
 
In un percorso tra versi intimi e meditazioni più riflessive con le quali Rita Angelelli 

affronta il tema della violenza di genere, questo libro fornisce una congrua immagine –in 
termini letterari- di quanto la cronaca giornalmente ci informa: stupri, violenze 
psicologiche, casi di abuso, stalking serrato, minacce sino ad arrivare all’epilogo più truce, 
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la morte. Cambiano le modalità, è vero, anche se le armi da taglio sembrano –forse per un 
retaggio ancestrale di una cultura subalterna assai presente nel Belpaese- ancora avere il 
predominio, cambiano i contesti e i luoghi di origine, cambiano i nomi delle vittime ma non 
la disperazione e il tormento delle famiglie, non il colore del sangue versato né la natura 
folle dell’uomo.  
Con un metro poetico equilibrato ricco di anafore e tautologie e un utilizzo lessicale di 

terminologie tecnicamente avulse al genere di riferimento, la Nostra ci parla di storie 
vissute e di storie degli altri, di amare vicende di dolore ed emarginazione domestica dove 
l’uomo prevarica accecato dalla gelosia o semplicemente si veste da bestia feroce per 
appropriarsi della donna come una preda.  
È in questa maniera che si produce una cesura profonda, con lacerti gocciolanti sangue 

che solo raramente riesce a trovare una cicatrizzazione: si tratta del fenomeno della 
rottura a cui Rita si riferisce che è presente nell’intero libro. Quando l’amore diventa 
ossessione, quando la mano prima delicata e capace di far godere l’amata diventa arma di 
dominio, propaggine per brandire un’arma, si produce una rottura. È il segno che si è 

giunti a una situazione complicata, nociva e 
malgovernabile.  
Le poesie qui contenute tendono a sottolineare l’universo 

emotivo di una donna, profondamente scissa e carente 
nell’autostima, che si vede di colpo diventare preda, 
oggetto, in un processo di brutalizzazione duro da 
sostenere e psicologicamente disturbante. La Nostra parla 
di tali circostanze come di momenti in cui “il cervello 
rischia di non farcela”. Non è solo il cuore, tradito da un 
atteggiamento di rivalsa e di dominazione a non reggere, 
bensì anche il cervello, il centro della ragione che, 
sopraffatta da una situazione di sottomissione e 
nullificazione di tal fatta, non è in grado di sostenere 
l’offesa e l’abuso. 

Sono momenti bui che la donna spesso non riesce a prevedere né a gestire ricorrendo 
alla confessione con la famiglia, gli amici o a denunciare alle pubbliche autorità, vivendo in 
un abisso di terrore e di minaccia continua che il proprio uomo, nella versione antipodale 
della bestia, non rincari la dose e si avvalga su di lei in maniera ultima e decisiva con un 
atto lesivo e inguaribile, quello dell’assassinio. Si tratta di ciò che la Nostra definisce il 
“Crocevia/ più pericoloso della vita”, quel punto snodale nel quale è possibile assumersi la 
responsabilità di scelta ma che, nella sopraffazione psicologica, nell’abuso intellettivo, non 
riesce ad esser percorsa. 
La lirica che dà il titolo all’intera raccolta –per altro la più ricca di simbologie allusive e la 

più impressionante- ci consegna l’estremizzazione di quel processo di rottura del quale si 
parlava che, in questo caso, si evidenzia in termini fisici: la rottura della bambola. 
Significato di una persona lacerata e distrutta, frutto di continue sevizie e tormenti, ma 
anche di una psicologia conturbata e annerita dall’effetto traumatico di questa esperienza. 
I cocci di questa bambola non sono solo le concrete partizioni di un essere donna che 
viene meno, che è stato sopraffatto e dilaniato dal potere di una mente malata, ma è 
anche la spoliazione dell’identità. I casi di violenza domestica e di violenza sessuale in 
genere, laddove non diano come risultato l’omicidio o il suicidio della donna (mezzo 
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quest’ultimo che è comunque una forma di risposta, sebbene autolesionistica) producono 
in termini cognitivi un effetto spossante e schizofrenico risultando nell’aggravamento del 
caso clinico e nella maturazione di una forma di insania o patologia. 
Pubblicazioni come queste non servono a risolvere il problema che è endemico e 

inarrestabile, anche a causa di precarie e non risolutive misure legislative previste dal 
nostro Codice Penale, ma serve, comunque a far capire che una bambola può essere rotta 
solamente da un bambino che ci gioca incautamente e non da un uomo maturo perché, 
così facendo, oltre a minacciare il senso di comunità, involve al bestiale. La ricorrenza alla 
dimensione religiosa che viene richiamata o ricercata in varie liriche amplifica ancor più il 
sentimento di inquietudine della donna, priva di baluardi e abbandonata a sé stessa, dove 
non resta che Dio, quale unico uomo buono, al quale appellarsi. Perché una donna che 
subisce difficilmente troverà la forza di vedere in un uomo di carne ed ossa una persona 
disinteressatamente buona e sensibile ai suoi bisogni, vivendo nell’ossessione dell’accaduto 
che, pur allontanata con una buona terapia, mai sarà completamente obliata. 

 
 

Vento di poesia di Maria Bartolomeo 
Recensione di GIUSEPPE GUIDOLIN 

Vicenza 
 

 
Momenti colorati dai sogni 

s’affacciano alla vita 
momenti intrepidi 

fuggono veloci come vigorose cascate 
che si succedono per arrivare 

a valle 
momenti dalle variate voci, 

son quelli che gridano alla vita 
che inneggiano alla gioia 

che gridano al dolore 
che gridano all’amore 

e distanti, momenti sbiaditi 
come i giorni d’autunno 

al tacito io si disperdono 
con i raggi di sole al declino 

momenti ancor vivi nella memoria 
che va ad assopirsi! 

Dei vissuti giorni, cullate son le nostalgie 
che lontane vanno e sempre ritornano. 

  
 

 

Maria Bartolomeo nasce a Messina, dove trascorre i primi anni di vita. Si trasferisce con la 
famiglia a Firenze e successivamente a Roma, dove consegue il diploma magistrale. Per un 
breve periodo si dedica all’insegnamento, quindi prosegue l’attività nella Pubblica 
Amministrazione. Dopo la raccolta "Gocce di poesia" (Sovera edizioni, 2014), che ha 
rappresentato il suo esordio letterario, ha pubblicato la silloge "Vento di Poesia" (Sovera 
edizioni, 2015). Attualmente vive a Nettuno, in provincia di Roma. 
 «Bagliori introspettivi sfiorano impressioni e suggestioni di vita, affiorando da richiami dischiusi nel 
tempo. L'autrice sembra volerli ripescare nella memoria, dipanando una  
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matassa di emozioni smarrite e consumate, sotterranee al sentire dei 
suoi giorni. Le sue sono riflessioni nitide in cui si specchia un universo 
in proiezione diretta nell'automatismo dell'esistenza, impregnando 
d'essenza una trasparente ragnatela di presagi incistata nel quotidiano. 
Sentirsi ad ogni passo e scansione di vita, catturati da pensieri che 
rivivono dentro .. l'amore si fa sostanza invisibile e pressante come il 
tempo che passa, lucido e impietoso nel  suo innalzarci fino al settimo 
cielo e nel contempo relegarci nell'intimità di una 'malattia di vita' in cui 
sferzano i ricordi, simili a frammenti ardenti dispersi nel vento che il 
sentimento accresce e moltiplica come goccioline sparse agitate sulla 
pelle, alla ricerca incessante di un rivolo di sorgente, assetato di 
felicità. Così lo slancio dell'anima sembra elevarsi per addomesticare e 
liberare la luce dei sogni, che muta in oblio o carezza, in ordito 
sensibile di mani congiunte e resilienti, suggellate al centro del cuore, 
mentre lo sguardo s'incunea a scucire ripostigli trascurati di immagini e 
visioni da ricamare ancora sul tessuto di sensazioni fuggenti. Come precari dell'esistenza, in bilico 
tra annientamento e redenzione, cerchiamo l'appiglio a minuscole guide di luce, un varco segreto 
in cui gettare fardelli estenuanti di attese e promesse malnutrite ... e non c'è via di fuga alla 
malinconia e alla nostalgia, al loro precipitare e gocciolare dentro, nel sentire acuto di profumi su 
cui la mente ha disteso le sue ali». 

 
 

Una lettera speciale di Alessandra Montali 
Prefazione di LORENZO SPURIO 

Jesi (AN) 
 

La particolarità dei racconti per l’infanzia risiede nella possibilità che il meraviglioso si realizzi. 
Si tratta di una potenzialità che spesso è in grado di allettare anche le menti dei meno giovani, 
permettendo loro di fare un bel salto dalla terra alla quale, per abitudine e noia, sono fortemente 
ancorati. Nella storia proposta da Alessandra Montali il meraviglioso prende forma attraverso un 
Babbo Natale che –a differenza delle canoniche e variegate richieste di bambini- si vede recapitare 
un messaggio anomalo. L’anomalia della comunicazione che il nonnino più buono di tutto il mondo 
riceve non risiede tanto nella richiesta –pure rivelatrice dell’esigenza di un approfondimento del 
significato religioso della Natività- ma nell’identità del richiedente. S’innesta, così, una sorta di 
colloquio intertestuale tra una tradizione assai nota e di derivazione pagana, quella appunto della 
figura di Babbo Natale, con una tradizione dogmatica, biblica, confessionale che ci parla di Cristo e 
della sua nascita. 

Come ogni domanda o lettera che Babbo Natale riceve, anche questo messaggio avrà una 
risposta. Concretamente il vegliardo nonnino –avvalendosi della tecnologia 2.0- riuscirà a dar 
compimento al desiderio espresso in maniera sì appassionata e convinta da un desolato mittente, 
deluso dall’attualità rombante priva di virtù. Non un regalo costoso. Neppure un animale da 
compagnia. L’invito prontamente recepito si tramuta in un messaggio dai toni rivelatori e salvifici, 
dall’impronta corale che, nella profondità del suo nucleo, parla di amore e di fede. Ambiti che 
permeano la natura umana e consentono all’essere vivente di definirsi uomo, per mezzo di una 
inclinazione che fanno dell’autocoscienza e del rispetto immutato verso gli altri, i suoi principi 
cardine. 
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RUBRICA DI INTERVISTE 
a cura di Valentina Meloni 
 
 

Fotografia tra apparenza e verità. Intervista ad Annalisa Marino 
A cura di VALENTINA MELONI 

Castiglion del Lago (PG) 
 
 
Annalisa Marino nasce nel 1977 a Roma, dove vive e lavora, cresce in una famiglia di lunga 
tradizione fotografica in cui fa della fotografia il suo personale linguaggio di comunicazione. 
 
V.M.: Quando è nato il tuo interesse per la fotografia e cosa ti ha spinto a portare 
avanti questa passione? 
A.M.: La fotografia ha sempre fatto parte del mio quotidiano. Sono cresciuta in una famiglia 
che si occupa da sempre di fotografia, mio nonno Alceo fu il mio primo maestro, quindi non 

saprei dire il momento esatto in cui 
l’ho incontrata… Indubbiamente però 
negli ultimi cinque/sei anni di vita l’arte 
fotografica è diventata il mio 
personalissimo linguaggio. 
 
V.M.: Verso quale tipologia di 
ricerca fotografica sei orientata? 
A.M.:Non esiste una tipologia specifica, 
seguo l’istinto, l’ispirazione del 
momento e le emozioni. Le mie sono 
tematiche in continuo divenire. Per ora 
i lavori che sono stati resi pubblici 
hanno avuto come soggetto la donna, 
ma ho avuto modo di scattare con 
bambini di età compresa tra i quattro e 

gli undici anni, esperienza questa davvero molto profonda, cosi come ho potuto dedicarmi alla 
fotografia paesaggistica e naturalistica e alla fotografia di strada che amo molto. Al momento 
tuttavia queste ultime non rientrano nei percorsi che ho scelto di affrontare. 
 
V.M.: Cosa rappresenta per te la macchina fotografica? 
A.M.: Il pennello per il pittore, il bisturi per il chirurgo, lo scalpello per lo scultore. La macchina 
fotografica è per me lo strumento attraverso cui posso scandagliare il mondo e farlo mio, allo 
stesso tempo è la mano attraverso cui sento e percepisco, attraverso cui mi esprimo e do la 
possibilità ai soggetti fotografati di potersi esprimere. 
 
V.M.: Parlando sia dal punto di vista del fotografo che del soggetto ritratto la 
fotografia riesce a esprimere quello che abbiamo dentro? 
A.M.: Secondo me sì. A tal proposito nel 2013 a Roma nacque un progetto con i bambini in 
collaborazione con l’associazione “Bimbi Felici… Le Farfalle” attraverso cui ho potuto vivere 
una bellissima esperienza. I ritratti fatti ai bambini misero in luce la purezza degli sguardi, la 
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loro semplice complessità, l’esistenza di un mondo reale e al medesimo tempo lontano dove 
ogni cosa sembra essere incontaminata ma anche profondamente viva. Questo mi ha 
permesso successivamente di maturare l’idea di un viaggio visivo, un percorso fotografico atto 
a comunicare ciò che gli occhi fanno fatica a vedere, scatti in cui l’apparenza delle cose 
diventa verità, in cui  lo sguardo esplicita un suo personale linguaggio. Ovviamente si tratta di 
intuizioni, di sensazioni appena espresse, suggestioni che lasciano spazio all’incertezza...ma è 
proprio questo il bello della fotografia. 
 

 
 
V.M.: A proposito di apparenza e verità lo scrittore Heiferman Marvin, curatore di 
mostre e insegnante all’International Center of Photography/Bard College scrive 
nel suo libro “Photography Changes Everything” (La fotografia cambia tutto): “Le 
fotografie non si limitano a mostrarci le cose, ma le determinano. Ci coinvolgono 
dal punto di vista ottico, neurologico, intellettuale, emotivo, viscerale, fisico. 
Pretendono che le esaminiamo e le interpretiamo. Ci seducono e ci motivano; 
promuovono idee, incarnano valori e plasmano l’opinione pubblica. Guardiamo 
alcune fotografie perché ci calmano o ci esaltano. Altre risolvono problemi o li 
creano, ci rafforzano o ci indeboliscono. Possono emozionare ma possono essere 
altrettanto efficaci nell’allontanarci da quel che rappresentano.” Puoi dirci come la 
fotografia ha cambiato il tuo modo di vedere le cose? Secondo te oggi la fotografia 
è orientata a ritrarre maggiormente l’apparenza o la verità? Tu come ti poni di 
fronte a queste due diverse letture del mondo? 
A.M.: Chi non la ama è spesso solito dire che la fotografia ferma il tempo cristallizzandolo e 
rendendolo vuoto, un’immagine estrapolata dalla vita. In realtà io credo che la fotografia abbia 
il privilegio di racchiudere in sé sia un processo di ragionamento induttivo che uno deduttivo e 
questo attraverso un unico fermo immagine. La fotografia mi ha insegnato a dedurre emozioni 
e a indurre sia il soggetto fotografato che l’interprete della fotografia a rileggere quel 
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momento, quell’emozione attraverso altri occhi, un altro punto di vista. La fotografia mi ha 
cambiata perché mi ha insegnato a guardare il mondo a 360 gradi. Mi ha profondamente 
cambiata e inoltre ha tirato fuori la mia energia creativa, l’espressività latente acuendo anche il 
mio spirito critico e di osservazione. 
Per quanto riguarda il chiedere a un fotografo se la fotografia sia apparenza o verità trovo che 
sia del tutto inutile: quel prodotto è la sua verità, la sua apparenza. Una fotografia essendo 
un’immagine parziale di un evento, di un paesaggio, di una persona contiene in sé per 
principio sia l’apparenza che la verità. Per il fruitore della fotografia non è sempre possibile o 
semplice poter fare questa distinzione, spesso neppure per il fotografo, a volte neanche per il 
soggetto fotografato. La verità ha molteplici facce che non è possibile rendere in un singolo 
scatto (anche per questo esistono i percorsi fotografici) e a volte in uno scatto che 
sembrerebbe solo apparenza si nasconde un dettaglio, anche minuscolo in cui si palesa la 
verità. Se poi dietro questa domanda si vuole cercare di capire se esista uno stile fotografico 
che livelli e renda tutti uguali, attraverso un’eccessiva commercializzazione o una facile 
fruibilità del mezzo fotografico, (tutti scattiamo con il cellulare), la mia risposta è no. Nessun 
fotografo è uguale all’altro, nessuna fotografia o soggetto ritratto è uguale a un altro; la 
moltitudine delle emozioni che compongono il mondo viene immortalato con occhi diversi. La 
fotografia è tutta emozionale anche quella che viene definita “foto moda”. Almeno secondo il 
mio punto di vista.  
 
V.M.: Ancora Heiferman Marvin in un’intervista dichiara: “Quando pensi alla 
fotografia come a un processo e non a un prodotto, inizi a capire realmente cosa 
significa. In che cosa differisce un processo? Non si tratta di afferrare il momento, 
ma di ballare con il momento collaborando con lui. Non esiste nulla di simile al 
mondo, nessun’altra esperienza simile. Perché quando cammini per il mondo non 
hai tempo di guardarti intorno. Per un attimo puoi fermare qualcosa e guardarlo 
nel modo in cui normalmente non lo guarderesti. E penso che questo faccia parte 
del vero fascino della fotografia. È qualcosa di molto esistenziale, quasi filosofico 
direi. Ti consente di fare un passo fuori da te stesso per provare a guardare il 
mondo in modo diverso”. Questa sorta di scissione attraverso l’obiettivo (che dura 
pochissimi secondi) ti consente di indagare la realtà. Quanto il fotografare ti 
permettere di cogliere 
la differenza, a volte 
sottile come nel caso 
della ritrattistica, tra 
verità e apparenza? 
A.M.: Basterebbero le 
parole di Heiferman 
Marvin per rispondere a 
questa domanda. Mi 
trova d’accordo: non si 
può aggiungere o 
spiegare meglio ciò che è 
un processo fotografico.  
"Processo" ovviamente 
vuol dire percorso quindi 
regia. La  costruzione di 
un cammino che porterà 
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l’emozione e il sentire propri del fotografo a incorniciare quell’immagine dando vita a un 
racconto. Nella ritrattistica, nello specifico, credo che tutto ciò si sublimi negli occhi. Se per 
caso ti capitasse di voler provare a fotografare una persona ti renderesti conto che i suoi 
occhi, per esempio di colore blu, anche nella fotografia appariranno di colore blu ma in quel 
preciso scatto potrebbero essere in grado di raccontare anche l’intera persona e persino i suoi 
silenzi. Una fotografia riesce a mettere in luce un travaglio interiore dissimulato o una fragilità 
nascosta. È solo questione di attimi. Cogliere l’attimo in cui le emozioni più profonde 
emergono dagli abissi, a volte sì è possibile. 
 

 
V.M.: Dopo la tua prima mostra con i bambini (L’Essenziale), le successive hanno 
avuto tutte come tema o soggetto ritratto la donna. Hai iniziato con “Cicatrici” 
mostra sui temi della violenza di genere presentata al Dodici Pose di Roma il 15 
febbraio 2014, a giugno 2014 “Eva” lavoro di simbiosi tra natura e donna, in luglio 
dello stesso anno “Prologue” di cui alcuni scatti selezionati da Vogue International, 
dopo la pausa di street photography a New York con Silence (agosto 2014), in 
novembre lavori a “Oblivion”. “My bloom” prende vita l’anno successivo ad aprile, 
in settembre “Una fibra dell’Universo” anch’esso scelto per Vogue I. e a luglio di 
quest’anno “Riflessi”, lavoro sull’identità uscito anche sul numero XIVdi Diwali-
rivista contaminata. Perché questa attenzione al femminile? Le donne sono i tuoi 
soggetti preferiti? Com’è il rapporto con le tue modelle? In base a cosa le scegli? 
A.M.: Mi ricollego a quanto detto precedentemente. Ho affrontato ovviamente più percorsi, ma 
è inevitabile seguire una sorta di "regia interiore" nella creazione di un cammino. 
“L’essenziale” è stato il primo gradino di una scala i cui pioli si sono formati in corso d’ opera. 
Per me è stato istintivo ricercare la "Donna", studiarla, raccontarla nella sequenza esatta in cui 
è arrivata, forse perché la donna è la "Madre" di quei bambini e per diventare madre deve 
necessariamente crescere, formarsi e vivere gioie e dolori. Non posso nascondere che per me 
è stato, indubbiamente, un processo catartico. “Cicatrici” esplicita il messaggio delle donne 
violate, legate a una realtà invisibile ma in cui gli occhi e i volti gridano la loro verità. In “Eva” 
invece la donna è sospesa in un limbo in cui impara a guardare se stessa, in cui  riesce ad 

http://my.vogue.it/photovogue/portfolio/proxy?id=dfb1151e-da6c-4d54-a6de-56474edcb6b8&language=en
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accogliere il dolore, la rabbia, la paura. Da “Prologue” in poi la donna si percepisce, si ascolta,  
sotto la pelle realizza se stessa: ora c’è, è presente, anche se sola. La sua è una solitudine 
fatta di consapevolezza che riesce a colmare il suo essere mancante e la sua fragilità. In 
rinascita da quella stessa terra, da quelle stesse radici.  
Le giovanissime donne scelte per i percorsi lasciano dietro di loro un mondo che chiede di 
essere letto, di essere ascoltato. Scelgo le modelle in base all’istintività. Quando cioè sento che 
attraverso il mezzo fotografico sarebbero in grado di esprimere quella parte di sé che pur 
essendo riuscita a percepire in nuce tuttavia non si mostra. La fotografia è, spesso, anche uno 
svelamento di parti del proprio essere infatti. Con le modelle, proprio a causa di questo 
motivo, si crea un rapporto complice. In silenzio ci si appresta a un dialogo corporeo e 
psichico, la modella deve lasciarsi andare, deve scorrere come acqua mentre il fotografo, deve 
essere attento e presente creando un set il più possibile naturale e coinvolgente attraverso 
musiche, luci e non da ultimo la scelta importantissima delle location. 
 
V.M.: L’interesse verso tematiche sociali: prima la mostra dedicata ai bambini, poi 
la mostra dedicata al femminicidio, e infine 
la nostra collaborazione sul progetto 
poetico-fotografico dedicato alle donne con 
“Eva” e l’ultimissimo “Se mi sfiori (s)fiorisco- 
My blooms”, ancora inediti, cosa ha portato 
di nuovo nella tua vita di donna prima che di 
fotografa? 
A.M.: Sicurezza. Oggi so leggere con sicurezza il 
mondo delle donne. Tra quelle donne sono 
orgogliosa di mettermici anch’io, perché attraverso 
Eva, Cicatrici, Prologue, Oblivion, Una Fibra Dell 
universo, My Bloom, Riflessi... io sono tornata ad 
essere Annalisa Marino. Sono riuscita cioè a 
leggere tra le righe - o tra i fotogrammi in questo 
caso- anche la donna nascosta in me. 
 
V.M.: Non tutti hanno le competenze per “leggere” una fotografia. Siamo portati a 
pensare che l’immagine sia in grado di comunicare qualcosa istantaneamente, ma 
non è sempre così. Raccontaci di te, come vorresti che gli altri guardassero le tue 
fotografie, come vorresti che il pubblico si ponesse di fronte alle tue foto? 
A.M.: Devo ammettere che a volte cerco attraverso musica e poesia di dare piccoli input allo 
spettatore per suggerire cosa ho cercato di esprimere con quell’immagine, tuttavia 
sinceramente vorrei solo che l’animo e l’atteggiamento di coloro che si avvicinano alle mie 
fotografie siano privi di sovrastrutture e pregiudizi, che si limitassero ad ascoltare 
l’immagine, trovando all’interno di loro stessi il senso del mio lavoro. Cosa questa che pare 
scontata eppure non sempre è così… 
 
V.M.:  A cosa stai lavorando? I tuoi progetti per il futuro? 
A.M.: Progetti? Direi che attualmente tutto è in continua trasformazione: mi affido all’istinto. 
Sono qui ascolto, osservo, sento e magari se ne ho voglia o necessità scatto. 
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SEGNALAZIONI ed EVENTI 
 

Rinviata la premiazione del V del Premio Naz.le di Poesia “L’arte in versi” a Jesi  
 
 

 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo della Associazione Culturale Euterpe di Jesi, riunitosi d’emergenza in 
data 30 ottobre 2016 a seguito degli ultimi eventi sismici che hanno interessato il Centro 
Italia e che hanno provocato sensibili danni in vari Comuni della Regione Marche nonché 
forte disagio e una diffusa inquietudine, ha deciso di annullare l’evento di premiazione 
della V edizione del Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” precedentemente 
concordata per domenica 6 novembre p.v. a Jesi (AN) presso la Chiesa di San Nicolò 
(edificio del XII-XIII secolo). 
In queste condizioni di nervosismo e di viva preoccupazione per lo stato di impotenza 
dinanzi a quanto è accaduto e sta accadendo non sussistono le normali condizioni per la 
salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità e neppure la giusta tranquillità di chi, come 
noi Organizzatori, dovrebbe gestire l’intera serata. Per tali ragioni la premiazione viene 
annullata e posticipata in data da destinarsi e comunque non prima della primavera 2017. 
Tutti i premi verranno consegnati durante la nuova premiazione di cui verrà dato conto 
con successive comunicazione. 
Comprendiamo l’eventuale disagio procurato da tale decisione dettata da cause di forza 
maggiore ma preghiamo di comprendere le nostre, che stiamo vivendo momenti difficili 
dominati da destabilizzante impotenza, terrore e forte malessere. 
 
Associazione Culturale Euterpe      Jesi, 30 ottobre 2016 
 

* * * * * * * 

 
La cerimonia di premiazione della V edizione del Premio Nazionale di Poesia "L'arte in 
versi" precedentemente prevista a novembre 2016 e poi annullata a causa il terremoto che 
ha colpito duramente la Regione Marche si terrà domenica 12 marzo a partire dalle 
ore 17:30 presso la Sala Maggiore del Palazzo dei Convegni di Jesi (Corso 
Matteotti). 
Il programma della serata prevederà il Saluto dell'Amministrazione Comunale nella 
persona dell'Assessore alla Cultura dott. Luca Butini, la presentazione della Giuria a cura 
del Presidente Susanna Polimanti e la premiazione ufficiale. Durante l'evento verranno 
lette le motivazioni che la Commissioni ha stilato per l'attribuzione dei maggiori premi. Ci 
saranno interventi musicali ad allietare la ricca serata durante la quale verranno conferiti i 
Premi alla Memoria ai poeti Pasquale Scarpitti e Giusi Verbaro e il Premio alla Carriera 
Poetica alla poetessa milanese Donatella Bisutti.  
Jesi, 17-11-2016 
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A Porto Recanati la premiazione della XXVII edizione del Premio di Poesia 

LORENZO SPURIO 
Jesi (AN) 

 
Lo scorso sabato 17 settembre a Porto Recanati, città che il professore e poeta Renato 
Pigliacampo aveva definito “borgo selvaggio di mare”, si è tenuta la premiazione della 
XXVII edizione del Concorso Internazionale di Poesia “Città di Porto Recanati” da lui ideato 
e fondato trenta anni fa. Un concorso, quello che si svolge annualmente nella città 
portulana, che chiama a raccolta poeti da ogni parte d’Italia particolarmente sensibili e 
inclini alla trattazione di tematiche di indagine sociale che affrontano problematiche civili, 
disagi esistenziali, forme di emarginazione e le difficoltà del portatore di handicap di 
interagire fattivamente col gruppo sociale. Fu proprio questo, infatti, l’obiettivo cardine che 
Pigliacampo intese perseguire con questa iniziativa che dall’anno scorso è rimasta orfana 
del suo padre: il professore,infatti, morì nel 2015 dopo una breve malattia e la famiglia, 
d’accordo con Lorenzo Spurio, da Pigliacampo voluto come Presidente di Giuria della XXV 
edizione, decise di portare avanti il premio al quale Renato Pigliacampo era 
particolarmente legato, anche per tributarne la memoria. Dall’edizione del 2016, infatti, 
oltre agli abituali premi a concorso, viene assegnato il Premio Speciale “Renato 
Pigliacampo” ad una poesia che la Giuria ha ritenuto particolarmente meritevole di 
segnalazione per aver trattato tematiche e usato immagini cariche all’universo poetico e al 
percorso vitale del 
“Guerriero del Silenzio” 
come era ben noto a 
tutti. 
La premiazione di 
questa edizione, alla 
presenza dell’emittente 
regionale TVRS e 
organizzata dal Salotto 
degli Artisti con il 
Patrocinio del Comune 
di Porto Recanati, è 
stata aperta dalla 
presentatrice Tiziana 

Bonifazi che ha poi 
lasciato la parola per 
un breve ma incisivo 
saluto d’apertura al sindaco di Porto Recanati, Roberto Mozzicafreddo. Si è entrati poi a 
pieno nell’atmosfera della premiazione con l’introduzione di Marco Pigliacampo, figlio del 
professore e segretario del Premio e la relazione introduttiva di Lorenzo Spurio, Presidente 
di Giuria. La Giuria era composta da Susanna Polimanti, Rosanna Di Iorio e Rita 
Muscardin. 
La prima parte della serata è stata dedicata tutta al ricordo di Renato Pigliacampo con la 
lettura delle poesie risultate vincitrici dei Diplomi Speciali in sua memoria. La targa del  

Da sinistra: Marco Pigliacampo (Segretario), Lorenzo Spurio (Presidente di Giuria), 
Rosanna Di Iorio (Giurata), Susanna Polimanti (Giurata), Delfina Pigliacampo, Marco 
Pigliacampo.  
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premio speciale “Renato Pigliacampo” è stata assegnata a Rosanna Giovanditto (Pescara) 
con la toccante poesia “Sola col mio silenzio”.  
A seguire il critico letterario Lorenzo Spurio ha presentato al pubblico l’antologia poetica da 
lui curata sull’opera di Renato Pigliacampo, dal titolo Nella sera che cala sul litorale 
(PoetiKanten Edizioni, 2016) tracciando i caratteri principali della figura del professore e i 
motivi dominanti della sua cifra letteraria e poetica. Spurio ha sottolineato la forza nella 
poesia di Pigliacampo di una vena profondamente polemica (polemos dal greco significa 
guerra) nel senso di combattiva, fiera, audace ed orgogliosa. Una poesia di denuncia fatta 
di ribellione e protesta nei confronti dell’indifferenza sociale verso l’universo dei minorati 
sensoriali, dei “figli di un dio minore”, ma anche una strenua battaglia nei confronti delle 
bieche connivenze, degli opportunismi e le viltà che, come profonda cancrena, 
ammorbano il senso civico. Nella sua dissertazione, Spurio ha tracciato alcune linee guida 

di fondamentale importanza nell’analisi della 
vasta opera poetica ponendo particolare 
attenzione anche nei confronti del profondo 
attaccamento del poeta con la sua terra 
d’origine, riscontrabile nel canto d’amore verso il 
Conero, il mare e le zone di campagna dove 
nacque e visse l’infanzia. A seguire una 
selezionata scelta di testi tratti dalla antologia è 
stata letta da Tiziana Bonifazi e Giuseppe Russo, 
intervallata da commenti critici di analisi dallo 
stesso Spurio. 
Mirella Franco, professoressa di logopedia e oggi 
capogruppo del PD al Consiglio Comunale di 
Civitanova Marche, è intervenuta per dare un suo 
ricordo di Renato come persona e le sue tante 

battaglie promosse per l’insegnamento della LIS 
(Lingua dei Segni).  
La seconda parte della serata ha visto premiati i 
dieci poeti che, in assoluto, sono risultati vincitori 

su un totale di 104 liriche a concorso. L’assegnazione dei primi tre vincitori ha visto al 1° 
posto Vincenzo Monfregola (Napoli) con la poesia “Quando il tempo non conosce le 
differenze”, al 2° posto Tristano Tamaro (Trieste) con la poesia “Un profugo d’Istria” e al 
3° posto il poeta Attilio Rossi (Carmagnola – TO) con la poesia “Il dono del sentire”. 
A conclusione dell’evento la famiglia Pigliacampo ha consegnato i diplomi di 
ringraziamento all’intera Commissione di Giuria per il suo impegno nella lettura e 
valutazione delle tante liriche giunte anche quest’anno a celebrare la poesia che ha a 
cuore l’impegno etico e civico. Per l’intera durata dell’evento l’interprete della sezione ENS 
di Macerata Gino Pracchia ha segnato nella Lingua dei Segni per i non udenti presenti in 
sala. 
 

 
 

Da sinistra: Marco Pigliacampo (Segretario), Roberto 
Mozzicafreddo (Sindaco di Porto Recanati), Vincenzo 
Monfregola (Vincitore del 1° Premio), Lorenzo Spurio 
(Presidente di Giuria) 
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Grande partecipazione a Cingoli per la Premiazione del Concorso “Storie in 
viaggio” dell’Associazione EUTERPE 

VINCENZO PREDILETTO 
Senigallia (AN) 

 
Domenica 9 ottobre, infatti, dalle ore 17,15 fino alle 19,30, si è svolta a Cingoli (MC) 
presso la suggestiva location dell’Auditorium Santo Spirito - in un’ ex chiesa di recente ben 
ristrutturata con misure antisismiche, come ha giustamente voluto precisare il Sindaco, - la 
premiazione dei vincitori e finalisti del I° Concorso di Racconti Brevi “Storie in viaggio” 
indetto e promosso dall’ attivissima Associazione Culturale Euterpe costituitasi nel mese di 
marzo a Jesi grazie all’impegno ed all’entusiasmo di undici socie/i jesini, chiaravallesi e 
senigalliesi.  
L’evento, sostenuto dal Comune di Cingoli che lo patrocina, ha portato nella città del 
Maceratese i venti finalisti che sono risultati dal giudizio di selezione di due commissioni di 
giuria. Hanno partecipato a questo concorso gratuito che proponeva di attenersi al tema 
del viaggio ben 291 scrittori di ogni parte d’Italia e anche dall’estero, rispettivamente 
dall’Argentina, dalla Svizzera, dalla Grecia e dalla Romania.  
La commissione di preselezione, composta da alcuni membri del Consiglio Direttivo della 
Associazione Culturale Euterpe (Elvio Angeletti, Marinella Cimarelli, Alessandra Montali, 
Vincenzo Prediletto, Oscar Sartarelli e Lorenzo Spurio) ha letto, valutato e selezionato i 
venti testi finalisti che sono poi stati trasmessi ad una seconda giuria, composta da 
esponenti del panorama culturale e letterario: Franco Duranti, Stefano Vignaroli, Gioia 

Parte della Commissione di Giuria. Da sinistra Lorenzo Spurio (Presidente Ass. Euterpe), Gioia Casale, Alessandra 
Montali, Marco Squarcia, Marinella Cimarelli e Stefano Vignaroli  
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Casale, Laura Margherita Volante, Sara Francucci, Marco Squarcia e Maria Anna 
Mastrodonato, che ha decretato il suo giudizio finale.   
  I premi consistevano in coppe per i primi tre, targhe per i premiati dal 4° al 6° posto, 
altri premi (libri e antologie poetiche) per i riconoscimenti speciali e diplomi ad ogni 
finalista. 
L’evento di premiazione è stato aperto e concluso dal saluto e dai ringraziamenti sentiti 
dell’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore alla Cultura, Martina Coppari, 
alla quale ha fatto seguito il breve intervento del Sindaco Filippo Saltamartini. Il Presidente 
dell’ Associazione Euterpe, il giovane scrittore e critico letterario Lorenzo Spurio, e la 
Presidente del Concorso, Alessandra Montali, hanno presieduto e condotto con bravura , 
garbo ed un pizzico di emozione tutta la serata di premiazione. Poi è seguito il discorso di 
Gioia Casale sull’ideazione e sugli obiettivi del Concorso, completato successivamente dal  
discorso di Elvio Angeletti sull’ottima accoglienza dell’iniziativa e dalla notevole e 
consistente partecipazione di giovani scrittori e scrittrici da ogni parte d’Italia. Ha concluso 
quindi la serie dei contributi la dott.ssa Marinella Cimarelli che ha esposto una breve 
dissertazione sul tema del viaggio, proponendo la lettura di alcuni versi della famosa lirica 
“Itaca” di Kavafis. Il primo premio è andato alla giovane Angela Orazietti di Pennabilli (RN) 
con il racconto “25, direzione Corticella”, il secondo premio è stato assegnato ad un’altra 
giovane scrittrice, Marina Lo Blundo di Firenze con il racconto “L’oceano di Joao Pinto”, 
mentre il terzo premio è stato consegnato ad un’altra giovanissima autrice, Francesca 
Bottarelli di Fontevivo (PR) con il racconto “Destinazione Paradiso”. Le  letture dei brani 
sono state eseguite  in modo magistrale ed emozionante dalla bravissima  Amneris 
Ulderigi, poliedrica artista e promotrice culturale di Recanati che alla fine è stata a lungo 
applaudita ed ha ricevuto, con somma gioia e sorpresa, oltre ad un mazzo di fiori la 
tessera di socia onoraria dell’Assoc.ne EUTERPE. Tutte le fasi della cerimonia sono state 
allietate  da diversi apprezzati intermezzi musicali e canori di alcuni giovani interpreti e 

strumentisti locali – 
ANDREA Piccini al canto, 
Filippo Santamarianova alla 
chitarra, Benedetta Carotti, 
Camilla Gallo e Federico 
Rubisse al pianoforte -, a 
cura dell’ Associazione 
Musicale “Giuseppe 
Cerquetelli” di Cingoli. A 
questo punto, Gioia Casale, 
ideatrice del Concorso, ha 
consegnato una medaglia 
ed il diploma di 

ringraziamento a tutti i 
componenti della Giuria. 
L’Associazione Culturale 

Euterpe, in sinergia con la ATC Pro Loco di Cingoli, ha organizzato inoltre – a coronamento 
dell’evento culturale - nella mattinata della stessa giornata, una visita gratuita alla città di 
Cingoli per coloro che si sono iscritti , con partenza alle ore 10:30 di fronte alla Biblioteca 
Comunale. Si può ben dire che è stato un lusinghiero successo sia per l’immagine della  

Da sinistra: Martina Coppari (Assessore alla Cultura del Comune di Cingoli), Elvio 
Angeletti, Lorenzo Spurio, Gioia Casale, Alessandra Montali, Franco Duranti, Sara 
Francucci, Vincenzo Prediletto e Maria Anna Mastrodonato. 
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cittadina montana di Cingoli che per lo staff dell’Ass. Euterpe che ha organizzato il 
Concorso letterario ed ottimamente curato la gradita cerimonia di premiazione con tanti 
ospiti e finalisti giunti da diverse regioni d’Italia. 

 
 
 

La donazione di libri dell’Ass. Euterpe alla Biblioteca dell’Istituto Neurologico 
“Casimiro Mondino” di Pavia 

 
La Associazione Culturale Euterpe è felice di informare che in  data 09-11-2016, per mezzo 
del Consigliere Gioia Casale, ha provveduto alla donazione di n° 175 libri alla Biblioteca 
della Fondazione dell’Istituto Neurologico Nazionale “Casimiro Mondino” di Pavia come si 
era impegnata a fare con un bando aperto all’intera cittadinanza negli scorsi mesi. Hanno 
risposto al nostro invito un gran numero di persone, tra poeti e scrittori ma anche tra 
lettori comuni che hanno voluto dimostrare la loro generosità donando volumi che 
spaziano nei vari generi: da raccolte di poesia ad antologie tematiche, romanzi di genere e 
d’amore, testi specialistici e libri per l’infanzia. L’Associazione Culturale Euterpe ringrazia 
apertamente tutti coloro che hanno prestato il loro impegno per far sì che un simile 
progetto solidale decollasse e avesse il meritato rispetto e riconoscimento. 
“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano 
avrebbe una goccia in meno”, disse S. Maria Teresa di Calcutta.  È l’ideale programmatico 
che contraddistingue le iniziative benefiche e di sostegno che la Associazione Culturale 
Euterpe, pur nel suo piccolo, si impegna a portar avanti, credendo nell’esigenza di 
fortificare una partecipazione consapevole ed allargata di intervento in relazione alle 
questioni sociali.  

Stamattina i numerosi volumi 
sono stati felicemente ricevuti 
dalla dott.ssa Silvia Molinari, 
responsabile della Formazione 
& Informazione- Direzione 
Scientifica della Fondazione 
che ha redatto documento di 
consegna (qui allegato). Una 
seconda tranche di volumi sarà 
consegnata alla Biblioteca della 
Fondazione nei prossimi mesi. 
Alla responsabile della 
Biblioteca è stata donata 
anche copia della antologia 
benefica “L’amore al tempo 
dell’integrazione” curata da L. 
Spurio, A. Montali e S. 

Vignaroli, ideata dalla Associazione e già presentata sul territorio locale.  
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Selezione di poesie per l’antologia tematica Non uccidere. Caino ed Abele dei 

nostri giorni, a cura di Izabella Teresa Kostka e Lorenzo Spurio  
 

 
Si selezionano poesie di impronta civile per una antologia tematica dal titolo “Non 
uccidere. Caino ed Abele dei nostri giorni” che sarà pubblicata da The Writer Edizioni nei 
primi mesi del 2017. 
L’intenzione è quella di proporre, mediante una serie di liriche selezionate dai curatori 
Izabella Teresa Kostka e Lorenzo Spurio, un percorso concreto all’interno di difficili 
dinamiche sociali che caratterizzano la nostra contemporaneità dove la violenza, 
l’indifferenza e l’abuso verso le minoranze sembrano dominare in modo ancor più marcato 
da come ci viene dato di conoscere mediante la stampa. 
Questa antologia parlerà di ciò che di nefasto ed imprevedibile accade nel mondo, di 
quelle notizie terribili che giungono 
alle nostre orecchie e che ci fanno star 
male anche se non vissute 
direttamente. Il volume darà voce al 
tormento e alla sfiducia, ma anche 
all’indignazione e ai moniti di 
ribellione, farà parlare gli animi di 
persone che non accettano le 
ingiustizie che dominano in un mondo 
gravato dalla corruzione, dal 
materialismo, dalla facile convenienza. 
Canti di denuncia, brani di disprezzo e 
voglia di verità, brani impegnati o 
semplici riflessioni dettate dal clima di 
allarmismo e sfiducia nel quale l’uomo purtroppo in questi tempi è piombato. 
A seguire le indicazioni tecnico-logistiche per poter prendere parte al progetto antologico: 
 
Tematica: Si prediligeranno tutti quei componimenti che lasceranno parlare l’uomo 
stanco di episodi di violenza e discriminazione, casi di violenza domestica, stupri, 
femminicidi, incesto, pedofilia, abuso psicologico e fisico, bullismo, episodi di xenofobia, 
omofobia, fanatismo, violazioni dei diritti, tirannie, sistemi corrotti e antidemocratici, 
nonché si riferiscano a una azione malvagia dell’uomo contro i suoi simili: guerre, scontri 
civili, lotte di autodeterminazione, segregazioni, discriminazioni razziali, religiose, etc., 
stragi, terrorismo, minaccia nucleare, insensibilità e disprezzo nei confronti dei propri 
simili, degli animali e degli ecosistemi.  In base alle varie tematiche i curatori 
provvederanno ad istituire sezioni interne dedicandole a ciascun argomento/tema trattato. 
Non verranno accettate poesie che presentino elementi razzisti o di incitamento all’odio, 
alla discriminazione e alla violenza, aspetti denigratori, offensivi, blasfemi, pornografici o 
politici. 
 
Elaborati:  Ciascun poeta può inviare un massimo di tre poesie inedite in lingua italiana. 
Non verranno prese in considerazione poesie in lingue straniere o in dialetto, seppur  
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accompagnate da relativa traduzione in italiano. Ciascun testo dovrà essere scritto e 
salvato in formato Word e dovrà avere una lunghezza massima di 30 versi (senza 
conteggiare gli spazi tra strofe, né il titolo). È gradito, in apertura a mo’ di dedica o in nota 
a piè di pagina, un accenno diretto al fatto storico/di cronaca al quale ci si riferisce con la 
lirica o da quale episodio è stata evocata. La nota dovrà essere breve e avere una 
lunghezza di non più di due righe. 
Assieme alle tre poesie è richiesto l’invio della propria nota biobibliografica, in un altro file 
Word, che dovrà essere scritta in terza persona ed avere una lunghezza non eccedente le 
15 righe.  
 
Fotografie: Si selezionano altresì immagini (fotografie) che richiamino o siano collegate 
ad una delle tematiche di cui sopra, affinché i curatori provvedano a scegliere tra quelle 
che perverranno l’immagine di copertina del volume. Ciascun autore può inviare un 
massimo di tre proposte. Le foto dovranno pervenire alla mail di cui sotto in formato .jpeg. 
Se di grande dimensioni potranno essere inviate mediante sistema di condivisione We 
Transfer e ciascuna dovrà avere l’indicazione del suo titolo. 
 
Scadenza: Gli elaborati dovranno pervenire alla mail proartem@yahoo.com   entro e non 
oltre il 10 dicembre 2016. 
 
Selezione: I curatori del progetto antologico, Izabella Teresa Kostka e Lorenzo Spurio, 
leggeranno tutti i materiali pervenuti e provvederanno a selezionare quelli che a loro 
discrezione e giudizio riterranno più pertinenti e di buona qualità. Entreranno nel volume 
un massimo di 40 poeti che potranno essere presenti –a seconda della selezione- con un 
unico testo, due poesie o tutte e tre. 
I curatori provvederanno ad informare dell’avvenuta selezione entro il 20 gennaio 2017 
mediante comunicato diffuso sui Social ed inviato a mezza mail a tutti i partecipanti.  
La selezione operata dai curatori è insindacabile e non verranno fornite motivazioni circa 
l’esclusione al progetto di determinati testi od autori.  
 
Pubblicazione: Ogni autore selezionato si impegna, con successivo modulo-liberatoria 
che verrà poi inviato, all’acquisto minimo di 2 (DUE) copie della antologia al prezzo di 20€ 
(VENTI EURO) comprensivo di spese di spedizione mediante piego di libro ordinario. Il 
pagamento dovrà essere fatto verso The Writer Edizioni i cui riferimenti verranno forniti in 
un secondo momento. 
 
Beneficenza: Scopo dell’iniziativa è quello di sostenere economicamente con questo 
progetto una realtà di emarginazione, dando vicinanza e supporto anche materiale nei 
confronti di un ente che si occupa della difesa delle donne  
I curatori del volume, d’accordo con The Writer Edizioni, hanno deciso che i ricavi derivanti 
dalla iniziativa antologica detratti le spese di stampa e i costi tecnici editoriali verranno 
destinati totalmente all'Associazione contro la violenza sulle donne “Pronto Donna” di 
Arezzo (www.prontodonna.it).  I curatori provvederanno a dare notizia dell’avvenuto 
versamento effettuato da The Writer con tale iniziativa antologica mediante i loro canali. 
 

mailto:proartem@yahoo.com
http://www.prontodonna.it/
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Presentazione: L’antologia verrà presentata al pubblico in alcuni eventi in varie parti 
d’Italia durante il 2017 secondo un calendario di date e di eventi che verrà poi indicato per 
tempo e divulgato affinché i poeti partecipanti alla iniziativa possano intervenire per dar 
lettura ai propri componimenti. 
 
Norme importanti: I partecipanti inviando propri componimenti dichiarano 
automaticamente che le poesie/fotografie sono frutto del proprio unico ingegno e che ne 
detengono i diritti ad ogni titolo. Dichiarano altresì –per la sezione poesia- che esse sono 
inedite, dunque non pubblicate in altri volumi cartacei –personali o collettivi- dotati di 
codici ISBN. Qualora tali indicazioni non saranno rispettate, la responsabilità ricadrà 
direttamente su di loro.  
 
Informazioni: Per ciascun tipo di richiesta o di informazione, gli autori possono scrivere 
alla mail proartem@yahoo.com che verrà letta da entrambi i curatori o scrivere in 
Facebook nella pagina relativa all’evento, raggiungibile a questo link: 
 

 
 

Esce Muovimenti – segnali da un mondo viandante, antologia di poesie e 
riflessioni sulle migrazioni 
BARTOLOMEO BELLANOVA 

Bologna 
 

La perdita della memoria o la sua opacizzazione è uno dei problemi che affliggono 
l’uomo contemporaneo, il suo slittare verso l’oblio completo delle sue origini, di come si 
muoveva in piena libertà negli spazi infiniti a sua 
disposizione. Il nostro antenato, il nonno dei nonni di 
ognuno di noi, proviene dalla pancia dell’Africa e da 
lì, circa un milione d’anni fa,  si espande nelle regioni 
limitrofe.  

La dimensione della migrazione è, quindi, una 
caratteristica primaria, ontologica, dell’esistenza. Le 
persone  devono potersi muovere senza barriere o 
confini per realizzare il proprio progetto di vita, 
famiglia, lavoro o studio. 

Se osserviamo il mondo dallo spazio come fanno 
gli astronauti con raro privilegio, la terra appare a 
macchie verdi-marron per le terre emerse e blu per 
gli oceani. Non esistono confini,  recinti o nazioni.  

Non sono gli europei discendenti da popoli arrivati 
dall’Asia e dall’Africa, dall’Egitto, dalla Persia, dalla 
Turchia, dalle steppe russe degli Urali? Chi può 
pensare che un continente abbia un padrone come 
se fosse un latifondo? E soprattutto chi può decretare 
che i padroni sono coloro che lo abitano e non anche chi, nel corso delle sue migrazioni, lo  

mailto:proartem@yahoo.com
http://www.edizioniterradulivi.it/muovi-menti-segnali-da-un-mondo-viandante/131
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continua ad abitare, come è accaduto per lungo tempo all’arrivo in Europa di molti dei 
nostri antenati?  

La globalizzazione intesa come superamento dei limiti sbandierata dalla civiltà 
occidentale non può valere solo per le merci e i capitali che si muovono velocissimi da una 
parte all’altra del globo, o solo per la tecnologia che ci connette a migliaia di chilometri, 
mentre tutti gli anni circa sessanta milioni di persone sono costrette a lasciare la propria 
terra nativa spinti da guerre, carestie, siccità o discriminazioni etniche e sessuali, senza 
nessuna certezza di non morire come moscerini nel viaggio verso una vita dignitosa. 

Non ci rassegniamo alla geografia del destino, alla regola ferrea che il diritto a una vita 
degna sia determinato dalla casualità del lancio di dadi che ci ha fatto nascere a Bologna o 
a Londra, piuttosto che a Damasco o a Asmara. Non ci rassegniamo a pensare che in 
Europa possiamo al massimo tremare sotto lampi e tuoni mentre a Damasco e Yemen 
grandinano le nostre bombe ogni giorno. 

Guardandoci intorno con mente aperta e scevra da pre-giudizi si avverte purtroppo in 
modo chiaro, con un  escalation preoccupante negli ultimi tempi, il radicalizzarsi all’interno 
dei paesi occidentali di pulsioni egoistiche e nazionalistiche di difesa di privilegi e status 
quo indifendibili negli ultimi anni che si accompagnano alla tolleranza, quando non 
all’aperta complicità, verso discriminazioni e violenze verbali, fisiche o psicologiche nei 
confronti di emigrati e rifugiati. Dai governi delle singole nazioni e dall’Unione Europea, 
come pure dai media, non mancano i segnali di un imminente e apocalittico “assedio” al 
quale le popolazioni europee sarebbero assoggettate, e che necessita dunque di una 
risposta parimenti energica, mediante l’inasprimento di controlli, barriere, muri, 
respingimenti.  

Troppo spesso si connette la migrazione con la sottrazione di lavoro, in verità sfruttato 
e sottopagato, ai nativi disoccupati, si collega migrazione e terrorismo, si equipara 
migrazione a esplosione di criminalità e spaccio di droga. Ultimamente poi la paura del 
terrorismo è stata innestata al ramo “problema migrazione” producendo orribili effetti. 

Scatta facilmente in Italia e nell’occidente la rimozione del pesante passato coloniale, 
delle efferatezze verso i nativi ritenuti inferiori e schiavizzabili, delle frontiere tracciate a 
caso senza considerare i gruppi etnici locali e dello sfruttamento delle ricchezze del suolo e 
sottosuolo del Sud del mondo, allo scopo di arricchire re e colonizzatori ieri, magnati e 
industriali del nord del mondo oggi. E dopo la rimozione, altro sentimento comune è la 
sindrome da invasione, da minaccia al proprio giardinetto di privilegi. E’ assolutamente 
urgente e necessaria una riflessione profonda da parte di ognuno, giovani stanno ruotando 
e ruoteranno ancora maggiormente nei prossimi anni intorno al “governo” delle 
migrazioni, comprese quelle di cui sono protagonisti i giovani italiani e che non vengono 
classificate come tali.   

Il “muovimenti” che speriamo di attivare è un accostamento a un mosaico di storie di 
vita di migrazione, la possibilità -muovendosi tra di esse- di farle proprie e analizzarle, 
forse scuotere alcuni falsi miti imperanti sulla migrazione, muovere nella nostra mente 
nuove letture della realtà in cui siamo immersi per cercare nuovi modi di cambiare il 
mondo insieme. Questa volontà di vedere più da vicino e più in profondità è quella che 
agita i testi qui presentati -per lo più poesie ma anche riflessioni e prose poetiche- scritti 
da scrittori, giornalisti, rifugiati che hanno dovuto inventarsi una nuova vita e giovani 
sbarcati nei nostri centri d’accoglienza, le cui letture interpretative vengono poste allo  
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specchio con quelle dei loro coetanei italiani. Ciò che spicca distintamente -al di sopra dei 
toni di speranza, delle grida di disperazione e urla di rabbia delle diverse voci presenti nel 
volume- è l’insostenibilità dell’attuale organizzazione politico-sociale, basata su crescenti 
disuguaglianze e su un sistema economico che ha munto terra e mari per massimizzare i 
guadagni di pochi e marginalizzare le speranza di vita di miliardi di persone.  

Chi viene dal mondo ci dona una parte di sé e noi ricambiamo una parte del nostro 
essere: solo intrecciando le radici potremo piantare un vitigno duraturo e giusto.  

Vorremo condividere con i lettori l’auspicio che il sostantivo “migrazioni” possa 
riappropriarsi del suo più alto significato di umanità, di dolore, di paura, d’inquietudine e 
soprattutto di quella speranza di un altro mondo possibile a cui non possiamo rinunciare, 
pena la rinuncia al nostro stesso essere uomini. Questi versi del grande poeta lusitano 
Eugenio de Andrade, racchiudono e sintetizzano gli intenti del nostro lavoro, con l’augurio 
che ognuno di noi le faccia proprie:  

 
È urgente l'amore. 

È urgente una barca in mare. 
È urgente distruggere certe parole, 

odio, solitudine e crudeltà, 
alcuni lamenti, 
molte spade. 

È urgente inventare allegria, 
moltiplicare i baci, i raccolti, 

è urgente scoprire rose e fiumi 
e mattine limpide. 

Cade il silenzio sulle spalle 
e la luce impura, fino a dolere. 

È urgente l'amore, 
è urgente restare.78 

 
L’antologia Muovimenti è curata da Bartolomeo Bellanova, Pina Piccolo, Gassid Mohammed e  

Lucia Cupertino. All’interno sono presenti testi di (in ordine alfabetico): Ali Taj Addin (Iraq) , 
Mohammed Al Matrud (Siria), Ghayat Almadhoun (Palestina), Klaled Soliman Al Nassiry (Siria), 
Hassan Blasim (Iraq), Jehan Bseiso (Palestina), Amaranta Caballero Prado (Messico), Tommaso 
Campana (Italia), Murat Cinar (Turchia), Antonino Contiliano (Italia), Anna Maria Dall’Olio (Italia), 
Nicola Davies (Gran Bretagna), Iris De Anda (Usa), Ahmed Dhiaa (Iraq), Doumbia (Mali), Tahani 
Fajer (Kuwait), Fernanda Ferraresso (Italia), Yacob Fouiny (Costa d’Avorio), Alessandro 
Ghebreigziabiher (Italia), Lucia Grassiccia (Italia), Essa Hassan (Siria), Henry Howard (Usa), Selam 
Kidane (Eritrea), Wafai Laila (Siria), Arian Leka (Albania), Loredana Magazzeni (Italia), Jeffery 
Martin (Usa), Rosario Patricio Martinez (Messico), Ahmed Masoud (Palestina), Gentiana Minga 
(Albania), Maria Grazia Patania (Italia), Shailja Patel (Kenia), Anna Piazza (Italia), Claudia Piccinno 
(Italia), Irma Pineda (Messico), Eleonor Redford (pseudonimo – Italia), Betty Sanchez (Messico), 
Carmelo Scolaro (Italia), Silvia Secco (Italia), Refaei Shikho (Siria), Lorenzo Spurio (Italia), Gaius 
Tsaamo (Cameroun), Thomas Tsalapatis (Grecia), Antonieta Villamil (Colombia), Wisam Ali (Iraq), 
Michela Zanarella (Italia).    

                                                           
78  Traduzione di Vera Lúcia de Oliveira, apparsa in http://www.filidaquilone.it/num004andrade.html 
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Il Conte Alessandro Nani Marcucci Pinoli nominato Socio Onorario 

dell’Associazione Culturale Euterpe di Jesi 
 
Venerdì 11 novembre scorso presso la Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace 
Hotel di Pesaro si è tenuto un evento culturale voluto e promosso dalla Associazione 
Culturale Euterpe di Jesi, ovvero la presentazione al pubblico della antologia poetico-
narrativa curata da L. Spurio, A. Montali e S. Vignaroli dal titolo “L’amore al tempo 
dell’integrazione” (PoetiKanten, 2016) frutto di una iniziativa benefica. I ricavi della 
vendita, infatti, verranno donati all’Istituto Oncologico Marchigiano con il quale 
l’Associazione ha già preso accordi in un precedente incontro.  
Ampio il pubblico intervenuto alla serata letteraria nel corso della quale il Direttivo della 
Associazione jesina ha deciso di conferire ad Alessandro “Nani” Marcucci Pinoli, il 
gentilissimo padrone di casa, la nomina di Socio Onorario con la seguente motivazione:  
 
Il Consiglio Direttivo della Associazione Culturale Euterpe di Jesi ha deciso all’unanimità di 
conferire al Conte Nani Alessandro Marcucci Pinoli il titolo di Socio Onorario di questa 
Associazione per i suoi alti meriti in campo sociale e culturale, per il suo strenuo impegno 
nella diffusione e promozione nei confronti  delle varie discipline artistiche e letterarie e 
l’animo compartecipe e solidale, nonché l’alta cifra umana che lo contraddistingue. 
 
Alessandro (detto “Nani”) 
Marcucci Pinoli è nato a 
Pesaro nel 1943. 
Avvocato, console, 
ambasciatore, cavaliere, 
commendatore, Gran 
Croce di numerosi Ordini, 
anche della Repubblica 
Italiana, è stato 
presidente della maggior 
catena alberghiera 
nazionale. Da sempre 
coltiva la poesia, ma solo 
agli inizi del 2000 ha 
pubblicato il suo primo 
libro di liriche e 
aforismi, Dulcis Vivas, al 
quale ne sono seguiti 
molti altri. Per quattro 
anni si è dedicato alla 
sua grande opera: l’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro, realizzato con la 
collaborazione di cento artisti e inaugurato nel 2008. È accademico dell’Accademia Raffello 
di Urbino, sue opere visive e scultoree sono presenti in varie collezioni ed esposte in 
mostre, anche internazionali.

Da sinistra: Alessandra Montali, Lorenzo Spurio (Presidente Ass. Euterpe), il Conte 
Alessandro “Nani” Marcucci Pinoli di Valfesina ed Elvio Angeletti (Segretario). La foto è 
di Pietro Cerioni (Socio Euterpe). 
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BANDI DI PREMI LETTERARI  

 
Da Porto Recanati, 

antico villaggio di pescatori, 
prende origine la storia della poetessa 

Novella Torregiani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Associazione Culturale Euterpe, con il benestare della famiglia Grilli e con il Patrocinio della 
Regione Marche, dell’Assemblea Legislativa delle Marche, della Provincia di Macerata, dei 
Comuni di Recanati  e Porto Recanati, bandisce la prima edizione del  Premio Nazionale 
“Novella Torregiani” - Poesia e Arti Figurative 2016.  Il Premio, ideato da Emanuela Antonini 
(biologa e scrittrice), è nato con l’intento di far emergere le potenzialità creative degli artisti e 
segnarle all’attenzione della comunità in ambito culturale, a ricordo della poliedrica poetessa 
nel rappresentare l’umanità nelle molteplici espressioni artistiche. 
 

REGOLAMENTO 
Al Premio possono partecipare coloro che alla scadenza del seguente bando abbiano compiuto 
il 18° anno di età.  Le poesie possono essere scritte in lingua italiana, in dialetto o in lingua 

Provincia 

di Macerata 

Comune di 

Porto Recanati 
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straniera. A quelle in dialetto o in altre lingue, deve essere allegata la traduzione in lingua 
italiana.  
Non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, offensivi, denigratori e 
pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, irrispettosi contro la morale comune e che 
incitino alla violenza di ciascun tipo o che fungano da proclami ideologici e politici.  
Per poesia inedita si intende un testo poetico  che, alla data di scadenza del Premio, non sia 
stato pubblicato (in formato cartaceo o e-book) da editore in volume, anche collettivo, dotato 
di ISBN o in rivista dotata di ISSN. Si considerano inediti quei testi comparsi su siti Internet o 
quelli che abbiano semplicemente partecipato, senza essere premiati, a uno o più concorsi.  
Le poesie presentate di ogni sezione non dovranno aver ricevuto un 1°, 2°, 3° premio in un 
precedente concorso letterario pena la squalifica. 
La partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute 
nel bando che ne regolamentano l’organizzazione e lo sviluppo. 
 
Il Premio si articola in 4 sezioni: 

A) Poesia edita in lingua italiana 
B) Poesia inedita in lingua italiana 
C) Poesia inedita in vernacolo 
D) Fotografia 
 

Art. 1 -  Sezioni 
Sez. A - Poesia Edita in lingua italiana: il concorrente partecipa con un massimo di tre 
poesie edite, a tema libero, formato word (carattere: Times New Roman o Courier New, 
carattere 12), ciascuna di lunghezza non superiore ai 40 versi.  

 
Sez. B - Poesia Inedita in lingua italiana:  il concorrente partecipa con un massimo di tre 
poesie inedite, a tema libero, formato word (carattere: Times New Roman o Courier New, 
carattere 12), ciascuna di lunghezza non superiore ai 40 versi. 
 
Sez. C - Poesia Inedita in vernacolo: il concorrente partecipa con un massimo di tre 
poesie inedite, a tema libero, formato word (carattere: Times New Roman o Courier New, 
carattere 12), ciascuna di lunghezza non superiore ai 40 versi (senza conteggiare il titolo e gli 
spazi). I testi in dialetto dovranno essere accompagnati da relativa traduzione in italiano, pena 
la squalifica. 
 
Sez. D -  Fotografia  “OBIETTIVO… MARE ”: il concorrente dovrà presentare da 1 a 3 
fotografie in formato jpg in alta risoluzione. Per facilitare l’invio si può usare il servizio gratuito 
WeTransfer. Ogni file dovrà riportare nel nome il titolo dell’opera.  
L’autore sarà responsabile delle eventuali liberatorie rilasciate dai soggetti ripresi, liberando di 
fatto l’organizzazione del Premio da responsabilità e obblighi derivanti. Le opere presentate 
non verranno restituite. 
 
Art. 2 -  Modalità e termini per la partecipazione 
Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 10 Gennaio 2017,  unicamente a mezzo 
email all’indirizzo ass.culturale.euterpe@gmail.com, insieme alla scheda di partecipazione, 
compilata in ogni sua parte in stampatello e firmata, attestazione del contributo di 
partecipazione, eventuale sintetico profilo dell’autore (facoltativo).  Non è consentito l’invio dei 
materiali in modalità cartacea. 

mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
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Art. 3 – Contributo di partecipazione 
Per prendere parte al Premio è richiesto il contributo di € 15,00 a sezione per spese 
organizzative. Per i soci della Associazione Culturale Euterpe, la cui tessera è in corso di 
validità per l’anno di riferimento, la partecipazione al Premio è gratuita. Il pagamento dovrà 
avvenire secondo una delle seguenti modalità: 
Bollettino postale CC n° 1032645697 -  Intestato ad Associazione Culturale Euterpe  indicando 
quale causale  Premio “Novella Torregiani”  
oppure 
Bonifico bancario  IBAN: IT31H0760102600001032645697 – Intestato ad Associazione 
Culturale Euterpe indicando quale causale Premio “Novella Torregiani” 
 
Art. 4 – Giuria 
Le Commissioni di Giuria, diversificate per le due arti a concorso, saranno costituite da 
esponenti del panorama culturale-letterario e da professionisti nel settore della fotografia. 
Sezioni A,B,C: Emanuela Antonini, Vincenzo Prediletto, Elvio Angeletti, Michela Zanarella, 
Antonio Cerquarelli, Ida Angelici, Francesca Innocenzi. 
Sezione D: Emanuela Antonini, Vincenzo Prediletto, Beatrice Conti, Stefano Regni, Enzo 
Morganti, Valerio Lancioni, Pietro Cerioni. 
È fatto divieto ai parenti dei membri di Giuria, sino al terzo grado di parentela, di partecipare 
al Premio pena la squalifica.  
Il giudizio della Giuria è definitivo e insindacabile. 
 
Art. 5 - Premi 
Al 1° classificato (di ogni sezione): Trofeo "Novella Torregiani 2016" e diploma con 
motivazione della Giuria 
Ai 2° e 3° classificati (di ogni sezione): Targa e diploma con motivazione della Giuria 
Ai 4°, 5° e 6° classificati (di ogni sezione): Coppa e diploma 
I primi tre classificati (di ogni sezione) la tessera di socio della Associazione Culturale Euterpe 
che avrà validità per l’anno 2017 a decorrere al 31-12-2017. In qualità di soci della detta 
Associazione potranno prendere parte ad attività e concorsi con varie agevolazioni consultando 
il link: https://associazioneeuterpe.com/diventa-socio/  
A sua discrezione, la Giuria potrà provvedere all’attribuzione di ulteriori premi, quali premi 
speciali o segnalazioni della giuria ad opere ritenute meritevoli d’encomio.  
Nel caso non sarà pervenuta una quantità di testi congrua per una sezione o all’interno dello 
stesso materiale la Giuria non abbia espresso notazioni di merito per determinate opere, 
l’organizzazione si riserva di non attribuire alcuni premi. 
 
Art. 6 – Cerimonia di Premiazione 
La cerimonia di premiazione si terrà una domenica di marzo 2017 a Porto Recanati (MC), alla 
presenza di Autorità ed esponenti del mondo della cultura e dell’arte, in un luogo di cui verrà 
data comunicazione a tutti i partecipanti con abbondante anticipo in modo da potersi 
organizzare. Durante la premiazione i poeti daranno lettura alle loro poesie mentre i 
partecipanti alla sezione fotografia, che avranno esposte le loro foto stampate, potranno 
intervenire per spiegare le tecniche impiegate, il tema dello scatto o la finalità dei propri lavori 
esposti. 

https://associazioneeuterpe.com/diventa-socio/
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Tutti i partecipanti al concorso riceveranno il verbale di Giuria a mezzo mail al proprio indirizzo 
indicato nella scheda di partecipazione che verrà pubblicato anche sul sito della Associazione: 
www.associazioneeuterpe.com.   
I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione; qualora gli stessi non 
potranno intervenire, sarà possibile delegare qualcuno per il ritiro. La delega, in forma scritta e 
firmata dal delegante, dovrà pervenire almeno tre giorni prima della data della cerimonia 
all’attenzione del Presidente della Associazione scrivendo a ass.culturale.euterpe@gmail.com . 
Chi non potesse intervenire e non avrà un delegato potrà ricevere il premio a casa, dietro 
preventivo pagamento delle relative spese di spedizione che verranno comunicate a mezzo 
mail all’interessato. Non si spedirà in contrassegno. 

 
 

Art. 7- Privacy  
Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti acconsentono al 
trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte dell’organizzazione o di terzi 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. La partecipazione al concorso 
comporta automaticamente da parte dell’Autore la concessione all’Associazione Culturale 
Euterpe il diritto di riprodurre le fotografie presentate al concorso su cataloghi e altre 
pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione, senza fini di lucro.  
La partecipazione al Premio è subordinata all’accettazione del presente bando in ogni suo 
articolo, che potrà, a giudizio degli organizzatori, subire qualche variazione. 
 
 
Dott. Lorenzo Spurio – Presidente Ass. Culturale Euterpe 
Dr. Emanuela Antonini – Presidente del Premio 
Dott. Vincenzo Prediletto – Presidente di Giuria 
 
Info: 
Ass. Culturale Euterpe: 
www.associazioneeuterpe.com 
ass.culturale.euterpe@gmail.com  
Tel. 327-5914963  
 
 
 

http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
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Scheda di Partecipazione 
 
Nome/Cognome __________________________________________________________ 
 
Residente in via ___________________________Città____________________________ 
 
Cap ___________________ Provincia ______________________Stato_______________ 
 
Tel. _______________________________ E-mail _______________________________ 
 

 Partecipo alla/e sezione/i: 
□ A –Poesia edita in lingua italiana a tema libero (indicare i titoli delle 3 poesie e per 
ciascuna in quale libro è stata pubblicata: titolo del libro, casa editrice ed anno) 
1. ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
□ B – Poesia inedita in lingua italiana a tema libero (indicare i titoli delle 3 poesie) 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 
□ C – Poesia inedita in vernacolo a tema libero con traduzione (indicare i titoli delle 3 
poesie) 
1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
□ D – Fotografia OBBIETTIVO…MARE (indicare i titoli delle Fotografie) 
1. _______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
 

 Forma di pagamento della tassa di partecipazione: 
□ Bollettino postale                              □ Bonifico  
□ Esente (per soci Associazione Euterpe) – Indicare n° tessera: ____________________ 
 

 L’autore è iscritto e tutelato dalla SIAE?         □  SI     □  NO 
 L’opera/e è/sono depositate alla SIAE?          □  SI     □  NO  

Se SI, indicare quali: 
___________________________________________________________ 
 

□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo. 
Sono a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000. 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla normativa 
sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) allo scopo del Concorso in oggetto e per iniziative 
organizzate dalla Associazione Culturale Euterpe. 

Firma______________________________ Data _________________________________
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III PREMIO LETTERARIO “CITTÀ DI FERMO” 
 
La Libera Associazione Culturale ARMONICA-MENTE di Fermo presieduta da Nunzia Luciani, 
con il Patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Fermo e del Comune di Fermo e con 
le collaborazioni dell’Ufficio Nazionale CEI per la pastorale, il tempo libero, turismo e sport e 
dell’Associazione Culturale GueCi di Rende (CS), indice la III Edizione del Premio Letterario 
“Città di Fermo”. 
 

Regolamento del concorso 
 
 
1. Il premio letterario è aperto a tutti gli autori italiani senza limiti di età ed è articolato nelle 

seguenti sezioni: 
 
Sezione A – Poesia in lingua italiana a tema libero 
Sezione B – Poesia religiosa in lingua italiana 
Sezione C – Poesia in dialetto (con relativa traduzione in italiano) 
Sezione D – Lettera aperta a tema libero 
 
 *I testi presentati alla data di partecipazione al concorso possono essere editi e inediti ma 
non dovranno aver conseguito un 1°, 2°, 3° premio in precedenti concorsi letterari, pena 
l’esclusione dal concorso degli elaborati* 
 
2. Per le sezioni Poesia (A, B, C) si potrà partecipare inviando un unico testo poetico munito 

di titolo, che non dovrà superare i 30 versi di lunghezza (senza conteggiare il titolo e le 
spaziature tra strofe). 

 
3. Per la sezione D - Lettera aperta a tema libero, si potrà partecipare inviando un unico testo 

munito di titolo che non dovrà superare le 3 cartelle editoriali (una cartella editoriale 
corrisponde a 1800 battute spazi inclusi). Il testo della lettera va inteso quale espressione 
delle proprie emozioni o del proprio pensiero, può essere autobiografico o di qualsivoglia 
contenuto e rivolto verso qualsivoglia destinatario.  

 
4. Per la partecipazione al premio è richiesto un contributo per spese organizzative da 

inviare secondo le modalità descritte al punto 6 del presente bando: 
- 10 € per partecipare ad un’unica sezione  
- 15 € per partecipare a due sezioni 
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- 20 € per partecipare a tre sezioni 
- 30 € per partecipare a tutte le sezioni 

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

rigorosamente anonime, assieme alla ricevuta del versamento e la scheda contenente i 
propri dati personali entro la scadenza del 20 dicembre 2016 all’indirizzo della Segreteria 
dell’Associazione Armonica-Mente: 
 
 

Premio Letterario “Città di Fermo” 
c/o Maria Teresa Silenzi  
Via Panfili 148 
63822- Porto S. Giorgio (FM) 

 
Le opere che giungeranno oltre tale termine non saranno tenute in considerazione e, in ogni 
caso, farà fede la data del timbro postale. 
 
INOLTRE una copia del proprio elaborato va inviato anche via mail a: 
premiocittadifermo@gmail.com   (esclusivamente in formato word). 
 
6. Il contributo per spese organizzative potrà essere inviato con una delle seguenti modalità: 
 
Postepay - Numero tessera: 4023 6006 6599 3632    
Intestata a Nunzia Luciani   -  CF: LCNNNZ54H48G920P 
Causale: III PREMIO LETTERARIO “CITTÀ DI FERMO” 
Bonifico bancario - IBAN: IT24X0538769660000000553815 
Intestato a Armonica-Mente       
Causale: III PREMIO LETTERARIO “CITTÀ DI FERMO” 
 
In via alternativa sarà possibile inviare contanti, ben occultati nel plico assieme agli altri 
materiali richiesti. Alla ricezione dei materiali verrà inviata una mail di conferma alla mail 
indicata nella scheda dei dati di partecipazione al premio. 
 
7. Non vengono accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, 

blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo. 
 
8. La Commissione di giuria è composta da esponenti del panorama culturale e letterario, 

regionale e nazionale: 
Sez. A: Susanna Polimanti, Lorenzo Spurio, Cinzia Franceschelli, Nuccia Martire, Michela 
Zanarella, Anna Laura Cittadino. 
Sez. B: Mons. Mario Lusek, Susanna Polimanti, Stefania Pasquali, Michela Zanarella.  
Sez. C: Susanna Polimanti, Michela Zanarella, Cinzia Franceschelli, Stefania Pasquali. 
Sez. D: Susanna Polimanti, Lorenzo Spurio, Anna Laura Cittadino, Nuccia Martire, Cinzia 
Franceschelli. 
Il giudizio della giuria che esaminerà le opere pervenute al concorso e decreterà i vincitori è 
insindacabile e inappellabile. 
 

mailto:premiocittadifermo@gmail.com
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I Premi saranno stabiliti come di seguito indicato: 
 
Sezioni A, C, D - 1° premio: targa, diploma con motivazione della giuria e 150 Euro. 
2° premio: targa, diploma con motivazione della giuria e libri, 3° premio: targa e diploma con 
motivazione della giuria 
Sezione B – 1° premio: targa, diploma con motivazione della giuria e articolo religioso;  
2° premio: targa, diploma con motivazione della giuria e libro, 3° premio: targa e diploma con 
motivazione della giuria 
 
La Giuria si riserva di decretare Menzioni e Premi Speciali a proprio insindacabile giudizio oltre 
alle targhe quali: Premio Speciale Associazione Culturale GueCi di Rende(CS) per la sezione A 
Poesia in lingua italiana e Premio Speciale CEI per la sezione B Poesia religiosa.  
 
9. I premiati saranno contattati a mezzo mail e telefonico ai riferimenti che gli stessi avranno 

fornito al momento della partecipazione nella relativa scheda con i dati personali. 
 
10. La cerimonia di premiazione si terrà a Fermo (in un luogo che verrà indicato con precisione 

in un secondo momento) in un fine settimana del mese di Aprile 2016.  A tutti i 
partecipanti verranno fornite con ampio preavviso tutte le indicazioni circa la premiazione. 

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

caso di impossibilità, il premio (targa e/o diploma) potrà essere spedito a casa dietro 
pagamento delle spese di spedizione, fatta eccezione dei premi in denaro che, se non 
ritirati personalmente, verranno incamerati dall’Associazione per future edizioni del Premio.  

 
12. Tutti i testi dei vincitori, di eventuali menzionati e premi speciali saranno pubblicati nel 

volume antologico che sarà presentato nel corso della premiazione. 
 

13. L’Associazione Armonica-Mente destinerà in beneficienza parte dei proventi derivanti dalla 
vendita delle antologie a propria discrezione, a realtà bisognose di aiuto nel territorio del 
Fermano. 

 
14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli che compongono il 

bando 
 

 
             NUNZIA LUCIANI                                                      SUSANNA POLIMANTI                                                                                 
         Presidente del Premio                                            Presidente di Giuria 
    Presidente Ass. Armonica-Mente                                                         
 
 
 
 
Per qualunque informazione rivolgersi all’indirizzo mail 
premiocittadifermo@gmail.com 
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Scheda di Partecipazione al Concorso 
 
La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso. Alla 
scheda va, inoltre, allegata l’attestazione del pagamento della relativa tassa di lettura per 
posta entro il 20 dicembre 2016 
 
 
Nome/Cognome 
_________________________________________________________________________ 
 
Nato/a ___________________________________ il _____________________________ 
 
Residente in via ___________________________________________________________ 
 
Città____________________________ Cap __________________ Prov. ______________ 
 
Tel. _______________________________Cell.___________________________________  
 
E-mail _________________________________________Sito _______________________  
 
Partecipo alla/e sezione/i (indicare vicino il titolo del testo proposto): 
 
 
□ A –Poesia in italiano a tema libero 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
□ B –Poesia in italiano a tema religioso 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
□ C –Poesia in dialetto 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
□ D –Lettera aperta a tema libero 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data___________________________  Firma ____________________________________ 
 

 
□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo.  
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla normativa 
sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente allo scopo del Concorso in 
oggetto. 
 
 Data__________________________________ Firma _________________________________ 
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Concorso "Poesia nel borgo" – Montignano di Senigallia (AN) 
III EDIZIONE (2017) 

 
 

 
Organizzato dalla Biblioteca Comunale “Luca Orciari”, Ass. Promotrice Montignanese, Centro 
Sociale Adriatico e con il Patrocinio del Comune di Senigallia.  
 
 
Il bando è rivolto a tutte le persone aventi compiuto la maggiore età (18 anni) allo scadere del 
seguente 
bando 30-04-2017. 
 
Tipologia degli elaborati: poesia inedita (massimo 36 versi compresi gli spazi salto riga) 
il concorso sarà diviso in tre ( 3 ) sezioni A - B – C 
A  - poesia in lingua italiana (adulti dai 26 anni di età in poi) 
B  - poesia dialettale seguita da traduzione il lingua (questa sezione possono partecipare 
anche i giovani) 
C  - poesia in lingua italiana giovani età compresa fra 18 ai 25 anni (età da compiersi entro il 
30-04-2017 ) 
 
Ogni candidato può concorrere con n° 2 poesie per sezione. 
È possibile partecipare, anche con un’opera in lingua italiana ed un’opera dialettale (per i 
giovani dai 18 ai 25 anni l’importo anche in questo caso è di 10€) 
 
Livello metrico e ritmico delle opere libero. 
Le poesie non dovranno essere mai state premiate nelle prime tre posizioni di altri concorsi 
nazionali ed internazionali. 
Tema: Libero 
 
Modalità di partecipazione: Ogni opera dovrà essere inviata via informatica 
all’indirizzo di posta      montignanopoesie@libero.it     -  per chi trovasse difficoltà 
Inviare il cartaceo al seguente indirizzo: Biblioteca  “Luca Orciari” 
Via Del Campo Sportivo,1/3    -   60019 Marzocca di Senigallia ( AN ) 

mailto:montignanopoesie@libero.it
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Inserendo all’interno del plico oltre alle poesie ed i dati personali dell’autore la copia del 
pagamento effettuato, (oppure direttamente la quota in contanti in busta chiusa) Farà fede il 
timbro postale 
 
Generalità da specificare nell'email: nome, cognome, età, indirizzo, telefono, email, 
aggiungere la copia del cedolino del versamento eseguito  in  WORD o PDF  
Gli elaborati inviati per il concorso non saranno restituiti. 
inviare le poesie con  tipo carattere  Times New Roman   dimensione carattere12.  
 
Per la sezione B dovranno essere allegate le traduzioni in lingua italiana  e sarà utile come 
valido supporto non obbligatorio allegare una  registrazione in Windows Media Audio (WMA) 
per una più approfondita valutazione del testo poetico.  
Quota d’iscrizione:  
è richiesto un contributo di partecipazione, quale tassa di lettura, di 15,00 € per le sezioni A e 
B, per la sezione C 
il contributo richiesto è di 10€ 
(l’importo è valido per n° 2 poesie)  da versare sul Conto Corrente Bancario  
IBAN    IT 29  V  08839 21301 000050150650    BANCA SUASA CREDITO COOPERATIVO - 
FILIALE DI MARZOCCA Intestato: ASSOCIAZIONE PROMOTRICE MONTIGNANESE  - Strada 
della Grancetta s.n.  MONTIGNANO DI SENIGALLIA (AN)  - Causale: partecipazione al 
concorso letterario nazionale  “ La poesia nel borgo” 
Scadenza invio file: 30-04-2017 
 
GIURIA: la giuria del Premio, il cui giudizio è inappellabile, sarà costituita: da critici d’arte e 
letterari, poeti scrittori… 
i cui nomi saranno resi noti  durante la premiazione. 
 
Premi: per ogni sezione 
1° CLASSIFICATO = targa o coppa + pergamena 
2° CLASSIFICATO = targa o coppa + pergamena  
3° CLASSIFICATO = targa o coppa + pergamena 
 
Saranno, inoltre, assegnate: menzioni speciali e menzioni d’onore 
a discrezione delle associazioni e della giuria, tutti i partecipati riceveranno attestato di 
partecipazione. 
 
La cerimonia della premiazione si svolgerà il 19-08-2017 in  Montignano di Senigallia AN - 
Nella piazzetta antistante la chiesa parrocchiale di Montignano, o, in caso di cattivo tempo 
all’interno della medesima Chiesa. 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Apertura della serata conclusiva: 
inizio alle ore 18,15 
eventuali comunicazioni  saranno inviate tramite posta elettronica, saranno comunque visibili 
sui gruppi  Facebook (Amici della Biblioteca "Luca Orciari" -  POESIA E COLORI   -    RIME DI 
MARE  - LE PAROLE RACCONTANO – LUCE- I FIORI DELLA VITA – SEMPLICEMENTE POETI   
ed altri) 
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È possibile contattare per informazioni  montignanopoesie@libero.it 
Elvio Angeletti         al n° 366 8642034       
Biblioteca “ Luca Orciari”   071 698046   mail bibl07comune.senigallia.an.it    nei seguenti orari  
dal lunedì al venerdì  9,00 alle 12,00  e dalle 15,00 alle 18,00 
 
 

Scheda di partecipazione 
 
 
Nome/Cognome _______________________________________________________________ 
Residente in via 
____________________________________Città________________________  
 
Cap _____________________ Prov. _______________ Tel. ________________________ 
 
E-mail _____________________________ 
 
Partecipo alla sezione:  
 
□ A –Poesia in lingua 
 
□ B – Poesia dialettale 
 
□ C – Poesia Giovani (□ Poesia in lingua italiana     □ Poesia dialettale □ Poesia in lingua e 
dialettale) 
 
 
titolo/i delle opere_________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Firma________________________________ Data ______________________________ 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato 
dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente allo 
scopo del Concorso in oggetto.  
 
□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a 
ogni titolo. 
 
□ Autore inscritto alla SIAE         □ Autore non inscritto alla SIAE 
 
 
Firma_________________________________ Data _____________________________ 

mailto:montignanopoesie@libero.it
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Come diventare socio della Associazione Culturale Euterpe e 

quali agevolazioni ottenere? 
 
 

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI (ART. 6) 
1. Ogni associato, qualunque sia la sua qualifica o carica sociale, ha diritto a partecipare 

effettivamente alla vita dell’Associazione. Gli associati con diritto di voto sono i 
fondatori, gli ordinari e i giovani, mentre gli onorari hanno solo la funzione consultiva. 

2. Ogni associato è tenuto ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni 
assunte dai competenti Organi dell’Associazione nell’interesse degli associati e degli 
enti ed organismi ai quali l’Associazione delibererà di aderire nel rispetto degli obiettivi 
sociali. 

3. L’associato è altresì tenuto ad agire in modo da non danneggiare il nome e l’interesse 
dell’Associazione. 

4. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli 
aderenti in regola con il versamento della quota annua. 

5. Ogni aderente con diritto di voto può esercitarlo anche mediante delega, apposta in 
calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro 
aderente all’Associazione. 

6. Ogni associato effettivo può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, 
non più di 3 (tre) associati. 

  
 

AMMISSIONE ALLA ASSOCIAZIONE (ART. 4) 
Chi intende associarsi deve compilare il modulo di iscrizione (scaricabile in formato pdf 
cliccando qui) e consegnarlo a un membro del Consiglio Direttivo (uno dei soci 
fondatori) assieme alla quota sociale che per l’anno 2016 è  così stabilita: 15,00€ 
(QUINDICI EURO) per gli adulti e 10,00€ (DIECI EURO) per i giovani fino a 30 
anni. 
Il pagamento della quota potrà avvenire in contanti all’atto della consegna del modulo o 
mediante una delle modalità che seguono: 
 
Bollettino postale 
CC Postale n° 1032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe 
Causale: Quota sociale 2016 – NOME e COGNOME della persona 
(Es. Quota Sociale 2016 Mario Rossi) 
 
Bonifico bancario 
IBAN: IT31H0760102600001032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe 
Causale: Quota sociale 2016 – NOME e COGNOME della persona 
(Es. Quota Sociale 2016 Mario Rossi) 

https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVZHBrRVBLQksycG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVZHBrRVBLQksycG8/view?usp=sharing
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Coloro che abitano distante dalla sede della Associazione debbono inviare la scheda di 
iscrizione compilata scannerizzata assieme alla ricevuta del versamento per la quota 
sociale alla mailass.culturale.euterpe@gmail.com  notificando la propria iscrizione. 
L’Associazione confermerà a mezzo mail l’avvenuta ricezione dei materiali e provvederà 
all’iscrizione nel Libro dei Soci provvedendo altresì all’invio a mezzo posta cartacea della 
relativa tessera di Socio. 
  

AGEVOLAZIONI PER GLI ASSOCIATI: 
 Diritto alla pubblicazione di un proprio testo (poesia, racconto, saggio o recensione, in 

linea con le linee guida della Redazione) sui vari numeri della rivista “Euterpe”, 
aperiodico tematico di letteratura online. 

 Esonero della tassa di partecipazione al Premio Nazionale “Novella Torregiani” – Poesia 
ed Arti Figurative, aperto per le sezioni poesia italiana, poesia in dialetto e fotografia 
(che ha scadenza 10-01-2017) 

 Sconto sulla tassa di partecipazione al Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi”, 
aperto per le sezioni poesia italiana, poesia in dialetto ed haiku (che ha scadenza 15-
05-2017) 

 Partecipazione scontata o gratuita (da definire volta per volta) in eventuali attività od 
eventi a bigliettazione. 

 Proposta di accoglimento della presentazione al pubblico di un proprio libro con 
tempistiche e modalità che dovranno essere vagliate dal Consiglio Direttivo. 

 Partecipazione consultiva in sede assembleare. Diritto ad avanzare proposte per la 
realizzazione di eventi, attività culturali e a promuovere iniziative in collaborazione con 
altri enti associativi anche di altre realtà geografiche, in ordine di stabilire sinergie e 
ponti culturali ed artistici a livello nazionale. 

 
 

MAGGIORI INFO: 
Associazione Culturale Euterpe 
www.associazioneeuterpe.com 
ass.culturale.euterpe@gmail.com 
Tel: 3275914963 
Pagina FB 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVZHBrRVBLQksycG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVZHBrRVBLQksycG8/view?usp=sharing
http://ass.culturale.euterpe@gmail.com/
http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
https://www.facebook.com/euterpe.jesi/?fref=ts

