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La Redazione è composta da Lorenzo Spurio, Emanuele 
Marcuccio, Cristina Lania, Martino Ciano, Luigi Pio 
Carmina, Antonio Melillo, Francesco Martillotto e 
Valentina Meloni. 
 

Il tema del prossimo numero sarà “La 
scrittura teatrale e i suoi 
interpreti”. I materiali dovranno 

pervenire entro il 21-05-2017 a 
rivistaeuterpe@gmail.com  
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EDITORIALE 

 
 
 
Questo primo numero del 2017 prosegue nella radicata tradizione di un sano amore 
verso la letteratura, ampliando ancor più alcuni generi di seguito meglio specificati.  
Sulla base di varie richieste ed inviti a vario titolo a permettere ai lettori della rivista 
di conoscere un po’ più da vicino i collaboratori che qui scrivono, abbiamo deciso –a 
partire da questo numero- di riportare in nota a piè di pagina alcune note 

biobibliografiche degli autori. Con ciò è mio dovere anticipare che queste sono state 
sintetizzate per i fini della rivista ma anche per fare in modo, nei limiti del possibile, 
che ciascun autore, più o meno titolato in campo letterario, avesse lo stesso spazio 
per parlare di sé. Parimenti si è deciso di evitare le pesanti e inutili elencazioni di 
premi vinti, menzioni e riconoscimenti, in genere lasciando solo pochi riferimenti ai 
premi più distinti e prestigiosi, perché crediamo che ciò che fa il profilo culturale di 
una persona non sono solamente i riconoscimenti ottenuti ma tante atre cose. 
 
Tra le altre novità di questo numero, come il lettore ben presto si renderà conto, 
c’è il fatto che –non potendo dar seguito a una pubblicazione cartacea di Stile 
Euterpe vol. 3 dedicato al Elsa Morante (progetto seguito dalla nostra Redattrice 
Valentina Meloni) si è deciso, con precedenti comunicazioni, di ospitare in queste 
pagine i testi di tutti quei contributi (poesie, racconti e saggi) che erano stati 
selezionati e considerati positivamente al fine del progetto antologico. 
 
Ulteriore novità è data dalla inaugurazione della sezione dedicata alla critica d’arte 
dal titolo “Démon du midi” espressamente voluta dal Redattore Antonio Melillo che 
d’ora in poi la seguirà direttamente. In essa confluiranno saggi su opere artistiche, 
pittoriche, fotografiche, scultoree e su artisti, mostre etc.  
 
Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di prendere parte alla selezione di materiale 
per il presente numero (siete stati, come sempre, tantissimi!) e mi complimento 
direttamente con loro che sono stati selezionati. Il tema proposto, “La Storia come 
testimonianza” si è dimostrato assai vasto ma percorribile in varie vie; ha dato 
modo a chi ha deciso di trattare i temi della memoria, il recupero del passato, 
dell’infanzia o della cronaca legata a determinati periodi di arricchire il percorso che 
ci siamo proposti di trattare. 

 
LORENZO SPURIO 
Presidente Ass. Culturale Euterpe  

http://rivista-euterpe.blogspot.it/2016/12/selezione-per-stile-euterpe-3-elsa.html
http://rivista-euterpe.blogspot.it/2016/12/aperta-la-nuova-rubrica-critica-darte.html
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POESIA 
 

 
In un alibi discreto (Ad Elsa Morante) 

MICHELA ZANARELLA1 
 

In un alibi discreto 
dimorano le trame del cuore 
e nella fiaba troppo accesa 

cerchi la notte buia 
dalle forme di rosa. 

Conosci l’amore in quell’aria 
di mistero che muta tra le stelle 

e ti spingi a chiamarlo come la sorte 
già tracciata in cielo. 

Elsa, è rovente come l’impugnatura di una 
spada 

quel varcare la soglia di un sogno 
che dell’ombra e dell’illusione s’innamora. 

Così con il corpo ti fai guscio 
di un affetto grande come l’immenso 
aperto come le acque di un oceano 

e per quel tempo che basta 
trattieni ogni sguardo 

fino a tacere quel grido 
che è respiro e peccato tra sorsi di luna. 

Ami e ti consumi 
come un marinaio all’avventura 

che annuncia l’alba in lontananza 
ed è in un viaggio da sirena 

che tenti e speri in una carezza 
come una gatta si conforta delle fusa. 

E tornerai a riconoscere la sera 
poco prima di un addio 
nella fuga di un segreto 

che gioca al silenzio della vita. 
 
 

                                                           
1 Michela Zanarella (Cittadella, 1980) vive e lavora a Roma. 
Per la poesia ha pubblicato Credo (2006), Risvegli (2008), Vita, 
infinito, paradisi (2009), Sensualità (2011), Meditazioni al 
femminile (2012), L’estetica dell’oltre (2013), Le identità del 
cielo (2013) e Tragicamente rosso (2015). Per la narrativa ha 
pubblicato Convivendo con le nuvole (2009) e la biografia della 
cantautrice Linda d Nuova identità. Il segreto (2015). Molte 
sue poesie figurano in antologie a tiratura nazionale. La sua 
poesia è tradotta in numerose lingue straniere. Membro di 
Giuria in vari concorsi letterari tra cui “L’arte in versi”, “Città di 
Latina”, “Un libro per l’inverno”, "Memorial Guerino Cittadino", 
“Novella Torregiani”, è Presidente dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Le Ragunanze” di Roma ed è alla 
direzione di Writers Capital International Foundation. 

 
È soltanto la storia 

MICHELA ZANARELLA 
 

E’ soltanto la storia 
a dirci chi siamo 

a renderci uomini del nostro domani. 
Allora non possiamo ignorare 

il sangue e le ferite 
di chi ha difeso la nostra terra. 

Anche se i giorni per noi 
a volte sono solo una data da cerchiare 

dentro hanno corpo e anima 
di un passato ancora caldo, 

sono il frammento di passi mai vani 
e la resistenza, meta per scrivere il mondo. 

Entriamo a memoria 
tra le vecchie battaglie 
e restituiamo al cielo 

il silenzio dei mattini d’inverno 
senza spegnere nella dimenticanza 

vite trascorse o rese al vento. 
 
 
 

Urlo verso il nulla 
LUIGI PIO CARMINA2 

 
Non è un’ambizione 

Che l’urlo mio muoia in segreto 
Un urlo verso il nulla 

Ambizioni sì, 
imperverse inibizioni 

Emozioni perse 
Negli occhi commozioni 

Quindi non mi resta 

                                                           
2  Luigi Pio Carmina (Canicattì, 1985) vive a Palermo. Ha 
pubblicato il romanzo Racconti Hunderground (2011) e la 
silloge poetica L’iperbole della vita nel volume I grilli del 
Parnaso (2016). Ha curato il volume Stile Euterpe vol. 2 Aldo 
Palazzeschi, il crepuscolare, l’avanguardista, 
l’ironico (2016). Collabora con l’Istituto "Infogestione" e "I 
Caffè Culturali", per il quale conduce interviste. Organizza 
eventi artistici e presentazioni per autori. Scrive e pubblica 
recensioni nel proprio blog "Cultura, comunità, conoscenza, 
coscienza, curiosità" su libri, musica, pittura, scultura, film e 
musei, per la rubrica Alcuni suoi articoli, aforismi, poesie e 
racconti sono inseriti in antologie e riviste. 
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Che urlare 
Verso il nulla 

 
Della Sicilia il mito 

LUIGI PIO CARMINA 
 

Oblio della mia rabbia 
Elogio ad un io da tempo malsano 

Dispersa l’antica umiltà 
Canto di creature mai viste 
E da sempre dimentiche 

Di un mito stanco 
 
 
 

Isola incantata 
LUCIA BONANNI3 

 
“fuori del limbo non v’è eliso” 

da L’isola di Arturo 

 
nel ricordo che precipita 

ritrovo le illusioni 
di un’infanzia epica 

 
reale e fantastico 

tra le veglie del tempo 
il bisbiglio delle sirene 
le muraglie di roccia 

il grido di un gabbiano 
 

corrucciato re 
di un’isola incantata 
tra ginestre selvagge 

cercavo momenti primitivi 
e tra onde esiliate 
la smania di pirati 

 
faticosa erranza 

la conquista del mondo 
irripetibile istante 

il limbo edenico della fanciullezza. 

                                                           
3  Lucia Bonanni (Avezzano, 1951) vive a Scarperia (FI), 
insegnante in pensione. Poetessa, scrittrice e critico letterario 
ha pubblicato le raccolte poetiche Cerco l’infinito e Il messaggio 
di un sogno. Numerosi i suoi saggi e testi critici su autori della 
letteratura italiana e straniera contemporanei ed esordienti 
diffusi su riviste e in rete. Partecipa  a vari concorsi letterari, 
riportando lusinghieri consensi e con i suoi scritti è presente in 
varie antologie e sillogi poetiche, prefazioni e recensioni a testi 
poetici e narrativi, resoconti di eventi, mostre e cataloghi di arte 
pittorica e letteraria. 

 
Carte geografiche ormai desuete 
portano suggestioni di un luogo 

troppo presto lasciato per un eliso 
dissonante dove le parole non sono 

pudore e fatali per l’io narrante 
sono le leggi rovesciate 

e lo smagamento dei cammini. 
 
 
 

I pensieri del poeta Gaio Cornelio Gallo 
a proposito del suo collega Druso 

GIORGIO LINGUAGLOSSA4 
 

Druso ha sempre i piedi sporchi nei calzari di 
cuoio, 

il ventre prominente e parla un latino infarcito 
di dialettismi della Sabina; 

inoltre, a tavola non è mai sobrio, ama 
l’eccesso 

in libagioni e in amorazzi con le sue schiave 
e con i mori che acquista al mercato al suono 

di sesterzi d’oro. 
Nel Foro non prende mai una posizione 

univoca, chiara, ciò che dice in 
privato non lo ripete certo in pubblico. 

È abile, sfuggente come una biscia, oleoso 
come la resina del Ponto Eusino, 

dire che non lo amo sarebbe un eufemismo, 
una ipocrisia, ma ciò che è più grave, 

non riesco neanche a detestarlo. 
Mi dico: «Druso è un codardo, un mentitore, 

un fingitore, un voltagabbana» ma, 
ciononostante, 

non riesco a detestarlo. Forse che dovrei 
rimproverargli 

                                                           
4 Giorgio Linguaglossa (Istanbul, 1949) vive a Roma. Per la 
poesia ha pubblicato Uccelli (1992), Paradiso (2000), La 
belligeranza del tramonto (2006). Ha tradotto poeti inglesi, 
francesi e tedeschi. Dal 1992 al 2005 ha diretto la collana di 
poesia delle Edizioni Scettro del Re di Roma. Nel 1993 ha 
fondato il quadrimestrale di letteratura “Poiesis” che ha diretto 
fino al 2005. Per la narrativa ha pubblicato il romanzo 
Ventiquattro tamponamenti prima di andare in ufficio (2004). 
Per la saggistica ha dato alle stampe Appunti Critici – La 
poesia italiana del tardo Novecento tra conformismi e nuove 
proposte (2002); La Nuova Poesia Modernista Italiana 1980-
2010 (2010); Dalla lirica al discorso poetico. Storia della poesia 
italiana 1945-2010 (2011); Monitoraggio della poesia italiana 
contemporanea (2013). Collabora alle riviste letterarie 
“Polimnia”, “Hebenon”, “Altroverso”, “Capoverso” e nel 2014 
ha fondato il blog “L’ombra delle parole”. 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°22/ Febbraio 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“La storia come testimonianza”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

7 

il suo faccione impolverato di cerusso? 
In fin di conti è un mio simile: un teatrante, 

un attore, 
ha un mento, due occhi, un naso aquilino, 

proprio come me. 
«Non c’è alcuna differenza – mi dico – tra 

noi». 
Druso ha gli occhi foderati di cerone da teatro 
il volto scivoloso di biacca, il mento leporino 

e gli occhi cisposi per il vino in eccesso 
bevuto la notte innanzi, ascolta 

ciò che gli torna immediatamente utile, 
quando non gli conviene fa il pesce in barile; 

dei nostri discorsi sulla res publica 
dice «che sì, che no, che forse, che 

insomma…». 
Del resto, sto molto attento quando 

nei conviti privati mi porge il cratere colmo di 
vino, 

fingo di bere con un sorriso sordido… 
mentre con la coda dell’occhio 

sbircio sempre in allarme la porta d’entrata. 
Evito di guardare in volto il capo delle guardie 

quando fa ingresso in casa di Mecenate 
con il suo codazzo di pretoriani e di ottimati 

profumati. 
Anch’io parlo sempre meno in pubblico 

dei miei pensieri privati, e in privato 
dei miei pensieri pubblici… 

 
 
 

La coscienza dei bambini 
MARIA POMPEA CARRABBA5 

 
È lo sguardo terso dei cieli azzurri 

sui  verdi campi che profumano  d’erba 
nella primavera di  stagioni nuove 
che torneranno non  più  soffocate 

da fumi e veleni 
È la mano pulita da ogni pregiudizio 
che sa accarezzare quel cane sporco 

che gira spaesato, impaurito 
con addosso i segni dei sassi 

                                                           
5 Maria Pompea Carrabba, pugliese, classe 1963. Nel 2012 
e nel 2013 ha pubblicato due libri per Rosa Anna Pironti 
Editore. Dal 2012 collabora in qualità di promoter nell’ambito 
dell’organizzazione e cura, al progetto culturale del Comitato 
“Insieme per l’Arte” – una poesia per l’arte. In diversi concorsi 
letterari, ha ottenuto premi e segnalazioni. È stata inserita in 
numerose raccolte poetiche e antologie di premi letterari. 

e non sa più  fidarsi dell’uomo 
E’  l’orgoglio, 

l’onore e il rispetto della memoria 
che guarda a quelle antiche vie 

palazzi e ruderi della storia 
come quando si è di fronte 

al sacro da preservare e non profanare 
La coscienza dei bambini 

è quel sogno  che non si arrende 
perché saranno loro i custodi 

della natura, dell’altro, di ogni essere 
che nei cieli, nel mare e sulla terra 

ha alito di vita 
Preserviamo la coscienza dei bambini 
perché essa è quello spirito indomito 

che canterà bellezza 
 
 
 
 

Shoah 
MARIA POMPEA CARRABBA 

 
Nella buia e trista notte delle tenebre 

il male beffardo 
estende i suoi domini e i suoi trionfi 

Non fu silenzio di Dio 
ma silenzio degli uomini 

Come  possibile? 
Perché hanno lasciato che  accadesse? 

Eppure sapevano 
Generazione malvagia 

Che uomo mai era costui 
fatto di orrore e di aberrazione? 

Solo chi è sopravvissuto 
sa cosa è stato e sarà voce 
Ma nel tempo della notte 

l’opera dei giusti 
“ Chiunque salva una vita salva il mondo 

intero” 
e questo gli sarà imputato come  merito 

Solo l’amore impedisce che l’uomo 
sprofondi  nell’oscuro abisso 

Passati sono i carnefici 
della devastante tempesta 

Mai più! 
 
 
 
 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°22/ Febbraio 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“La storia come testimonianza”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

8 

 
 

L’ultimo inciso 
GIULIA QUARANTA PROVENZANO6 

 
Nella memoria, ricordi                                                                                                                                                                            

e un ultimo inciso: onde bianche                                                                                                                                               
spruzzate d’argento e stelle come perle,                                                                                                                                                     

sorriso alla luna. L’azzurro del cielo                                                                                                                                               
è tempera che non sbiadirà. 

Frammenti di vetro i tuoi occhi,                                                                                                                                                                 
la vita si specchia nell’infranto                                                                                                                                                             
- son lacrime, rugiada l’oggi. 

Ita; immagine. 
Anima spersa dentro l’infinito                                                                                                                                                                   

dolore, oblio e tempo che verrà                                                                                                                                                      
…o chissà, ti ritroverò nel ventaglio                                                                                                                                                     

e i suoi merletti, lieve presenza in un refolo                                                                                                                                   
di vento. 

 
 

Verità 
MARISA COSSU7 

 
Disegnavi con le  mani 

le tue parole, 
i pensieri volavano lievi, 

come ali d’uccello 
discorrevano sulle labbra 

in versi brevi. 
 

E sorridevi con gli occhi, 
con il corpo illuminato 
dall’interno splendore 
della tua intima verità, 
io già ombra del vissuto 
abbandonato alla sera. 

                                                           
6 Giulia Quaranta Provenzano (Imperia, 1989) si è laureata 
in Filosofia con la tesi “La crisi della Teodicea nel Candide di 
Voltaire”, poi in Metodologie Filosofiche con la tesi “Il mostro da 
prodigium a incarnazione della diversità”. Ha pubblicato due 
racconti a costituire Fuochi inestinguibili (2013), i romanzi 
Anemone (2013) e Ombre invisibili (2016), le raccolte di poesie 
Scie di luce (2015), 107 RIFLESSI (di Me) (2015), Pensieri 
(2016), In cammino (2016), Nessun tempo dura (2017), STRA-
VOLTA (2017). Collabora alla rivista New Imperia Magazine e La 
Riviera (di Ponente Ligure).  
7 Marisa Cossu, già insegnante e psicopedagogista, vive ed 
opera a Taranto, dedita a studi letterari, psicologici e filosofici e 
alla scrittura di saggistica, narrativa e poesia. Le sue ultime 
raccolte poetiche pubblicate sono: La vita bella, pensieri e 
parole, La carezza delle parole, Attraverso pareti di pietra. Le 
sue opere risultano vincitrici di un numero considerevole di 
importanti premi letterari.  

 
Non appariva immagine 
di forme, linee o punti, 
sospesi ai fili delle dita, 

destavi senza voce, 
dal nascondiglio 

del tuo essere esistito, 
il desiderio di possederti 

bene infinito e nudo. 
 

Oh divina presenza, 
all’apparire ti mostravi vera, 

l’essere nell’assenza nascondevi. 
Nel divenire incerto della vita, 

la mia ombra svaniva con la sera 
a me l’avaro tempo ti rubava. 

 
 
 

[Fusa feline] 
MATTEO PIERGIGLI8 

 
Fusa feline 

risuonano nel grembo 
assetato d'amore. 

 
 
 
 

[Una vecchia] 
MATTEO PIERGIGLI 

 
Una vecchia 

sformata e grinzosa 
germina nelle pagine di un libro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8  Matteo Piergigli (Chiaravalle, 1973) ha pubblicato Ritagli  
(2015) una raccolta di poesie, aforismi, attimi di quotidianità 
presenti e passati; Ritagli 2 (2016)  in cui affronta, in maniera 
ancora più introspettiva, i temi cari degli affetti, della quotidianità e 
del mondo che ci circonda. Tra il 2014 e il 2016 numerose sue 
opere sono state pubblicate in varie raccolte antologiche tra cui 
L’amore al tempo dell’integrazione (2016).  
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Passo 

MICHELE VESCHI9 
 

Non c’è presa cui attingere voltando la laringe 
arida. 

I pochi singulti li reprimo per carpire il mio 
respiro. 

Voglio dibattermi con la serpe vigliacca 
voglio scocciarmi per il fluire delle sillabe. 

Vano. 
Galoppo da una stanza 

violentandomi a gemere per i crampi. 
Paura storpia, grama della mente 

attendo un tuo passaggio. 
Vengono a prendermi, portandomi da te 

nella tua fossa, nella tua trincea 
ma è la mia che devo sconfiggere. 

Schiava. 
Divengo ciclope, sarà il ciclo vitale 

non deve impormi il ritmo 
e m’abbandono. 

Fragile. 
Scalza d’impeto affastello ricordi, lasciti 

la coltre posso padroneggiarla 
e s’abbandona. 

Fragile. 
Torno a funzionare, 

torno a pregare, a sillabare 
mi propongo di ripartire 

quando mi accorgo delle carezze della neve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Michele Veschi (Senigallia, 1983), perito nautico all’Istituto 
Tecnico Nautico “A. Elia” di Ancona nel 2002. Ha frequentato 
corsi di scrittura creativa base e avanzato a Civitanova Marche 
nel 2014. È  autore di testi pubblicati in diverse antologie di 
narrativa. Nel 2016 è stato inserito nell’enciclopedia di Poesia 
contemporanea del Premio Internazionale Mario Luzi.  

 
Like walking on water 

DOMINIC D’URZO10 
 

Like walking on water, 
the autumn sea 

dissolves my footprint; 
dogs do not scent 
my sweaty feet 

and lovers do not see 
my old manner of being. 
I yearn being invisible 

at this time of year 
like in old Indian legends. 

I walk through walls 
and exhume the memory 
of people who lived here 

once upon a time 
and left their prints 
in the calcarean soil. 

 
 

Traduzione 
di VALENTINA MELONI11 

 
È come camminare sull'acqua, 

quando il mare d'autunno 
dissolve le mie impronte; 
i cani non percepiscono 
il sudore dei miei piedi 

e le amanti non conoscono 
la mia passata identità. 

Desidero diventare invisibile 
in questa stagione 

come nelle vecchie leggende indiane. 
                                                           
10 Dominic D’Urzo è nato a Vibo Valentia. Ha frequentato il 
liceo classico, dopo la maturità è emigrato in Canada. Oltre alla 
lingua italiana e all'inglese, che ha potuto apprendere sia in 
Italia che in Canada, parla francese, spagnolo e tedesco. 
Attualmente vive nel campus dell'Università di York a Toronto. 
In Canada si è laureato in psicologia con un master di due anni 
in psicoterapia e tre anni di dottorato in teologia. Cantante 
lirico, scultore, pittore, inventore e scrittore, per la poesia ha 
pubblicato Arethusa (1996); ampia la sua produzione bilingue, 
ancora inedita. 
11  Valentina Meloni (Roma, 1976), vive e lavora in 
Valdichiana dal 2007. Scrive da alcuni anni poesie e racconti 
pubblicati in blog, riviste e libri. Ha pubblicato Nei giardini di 
Suzhou (2015), Le regole del controdolore (2016), Alambic 
(2017), Storia di Goccia (2017). Cura da alcuni anni pagine e 
blog di eco-poesia, ecologia profonda e scrittura d’ambiente. 
Relatrice a Bologna al primo Festival di scrittura selvatica, 
Enkidu. Scrive su L’area di Broca ed è redattrice per la rubriche 
saggistica e recensioni di Diwali-rivista contaminata, per la 
rubrica interviste di Euterpe. 
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Attraverso i muri 
e disseppellisco la memoria 

delle genti che hanno vissuto in questi luoghi, 
molto tempo fa, 

lasciando impresse le loro impronte 
nel calcare. 

 
 

Ma il sangue di Allende12 
MARIELLA BETTARINI13 

 
ma il sangue di Allende veniva già nero 

dalla giugulare – si spargeva per il tappeto – 
stillava dalla ferita – si cagliava per terra: 

la ITT – la General Motors – la Esso Standard 
Oil – 

la Company and Company and Company 
giù chine a bere il suo sangue nero. 

 
E dopo vennero cadaveri che nessuno di noi 
potrà raccontare – e l’alchimismo si scioglie – 

si scioglie evapora il proposito di dire cose 
oggettiva-mente neutral-mente fredda-mente 

oggettive e neutre e fredde 
così come svanisce evapora l’emozione – 
la passione alla bandiera – alla stella – al 

canto – 
alle plazas – l’emozione minotaurica – la 

Storia 
(pipa di radica da fumare). 

Qui siamo a Firenze 
ma che te ne fai del bello se neanche gli 

danno le case? 

                                                           
12 MARIELLA BETTARINI, Dal vero, Edizioni Sciascia, 1976. 
13  Mariella Bettarini (Firenze, 1942) dagli anni ’60 collabora a 
giornali e riviste con scritti di critica letteraria e sui rapporti tra 
cultura e società. Ha curato per il mensile “Poesia” una rassegna dal 
titolo “Donne e poesia”, in cui ha antologizzato il lavoro poetico di 
circa cento autrici italiane. Numerosissime le opere di poesia: Il 
pudore e l’effondersi (1966), Il leccio (1968), La rivoluzione 
copernicana (1970), Terra di tutti e altre poesie (1972), Dal vero 
(1974), In bocca alla balena (1977), Diario fiorentino (1979), 
Trittico per Pasolini (1979), Ossessi oggetti/spiritate materie (1981), 
Il viaggio/il corpo (1982), La nostra gioventù (1982), Poesie vegetali 
(1982), Vegetali figure (1983), Tre lustri ed oltre. Antologia poetica 
1963-1981 (1986), Delle nuvole (1991), Diciotto acrostici (1992), 
Asimmetria (1994), Il silenzio scritto (1995), Zia Vera (1996), Case-
luoghi-la parola (1998), L’amoroso dissenso (1998), Nursia (2000), 
La scelta-la sorte (2001), Balestrucci (2006), A parole – In 
immagini. Antologia poetica 1963-2007 (2008). Per la narrativa ha 
pubblicato Storie d’Ortensia (1978), Psycographia (1982), Amorosa 
persona (1898), Lettera agli alberi (1997), L’albero che faceva l’uva 
(2000), La testa invasa (2003). Nel 1973 ha fondato (e da allora 
diretto) il quadrimestrale di poesia “Salvo imprevisti”, che dal 1993 
ha preso il nome de “L’area di Broca”, semestrale di letteratura e 
conoscenza. Dal 1984 cura le Edizioni Gazebo.  

Che te ne fai? lo struggi a pezzi al posto del 
burro? 

Utilità/bellezza/bandiere rosse fino in fondo 
a questo tramonto rosso – sì rosso nel corteo 

che sfila rosso  - nel rosso corteo che sfila 
cantando - 

undici di settembre14 – le sette di sera da qui 
a Chile 

 
 

Polemos 
RAFFAELLA LA FERLA15 

 
Quel luogo dove non vogliamo stare, 

l’anticamera dell’attenzione, 
del silenzio impossibile, sgarbato, 

che ci porgerebbe un affaccendarsi 
di masticazione, un testa-coda, 

l’Uroboro della virtù del saper vivere, 
l’appropriazione, 

strappando cornici da foto color seppia, 
strimpellando su pianoforti altrui, 

pisciando sopra i tappeti, 
intascando l’anello d’oro, lasciando a terra il 

trenino di latta, 
“We’ve got a right to it, we’ve been through 

Hell”. 
E chi potrebbe dire dove inizi la catena di 

montaggio, 
e se la mano che tiene la testa sott’acqua, la 

mano che annaspa, 
è la mia o la tua, e se la libertà non è che un 

arraffo di secondi d’aria. 
Benedetti, allora? 

Benedetti i  fotografi dell’istante, quelli che 
ritagliano il fotogramma, 

la Gorgone – in corsa, zanne, ghigno, serpi - , 
i selezionatori instancabili  di colpa ed 

innocenza? 
quando sempre si disperdono gli anelli 

dell’acqua, 

                                                           
14  L’undici di settembre dell’anno 1973 Salvador Allende, 
presidente della Repubblica cilena dal 1970, fu ucciso durante 
l’assalto di truppe ribelli comandate dal generale Pinochet. 
15 Raffaella La Ferla (Catania, 1964) vive ad Augusta (SR). 
Insegnante di Lingua Inglese nella Scuola di Secondo Grado, 
prima di insegnare ho svolto per qualche tempo l’attività di 
giornalista pubblicista. Dal 2015  collabora con le riviste 
“Euterpe”, “Niedern Gasse” e partecipa a concorsi letterari. 
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negli aggiustamenti velenosi e massicci del 
dopo, 

del rialzarsi, 
senza istruzioni per l’uso e per l’onta, 

senza rendicontazione dei lamenti e dei colpi, 
senza Bibbia alla mano per misurare 
la serie parassita di  fiori d’infamia, 

boccio, morte e dispersione, 
nell’aria, come la Bellezza. 

Ancora una volta tocchiamo le nostre radici, 
almeno una volta, benedetti, 

in affanno, divelte, sbiancate all’aria cruda. 
 
 
 

Viaggio della memoria 
STEFANIA PELLEGRINI16 

 
Ecco dalle maglie del tempo 

affiorare il passato 
di cui alcuni tentano di negare 

ancora l'esistenza. 
Chiede ascolto per raccontare 

una città che come altre 
non potrà mai trovare onore. 
Tristemente si culla il giorno 

là tra i gemiti del vento: 
troppi non fecero ritorno. 

Gennaio crudo, raggela il fiato 
imprigiona la mente  in questo 

silenzio irreale che pure 
i passeri sugli alberi nudi 

sembrano non voler turbare. 
La città morta 

tra i comignoli neri e i forni smessi, 
le montagne di scarpe... gli occhiali 

le spazzole ammucchiate... 
arde viva memoria. 

Trasuda tra i pori dilatati del silenzio 
desolante vissuto 

sotteso di dolore senza tempo. 
E ancora corre un inverno 

sulle sponde del fiume Lete 

                                                           
16 Stefania Pellegrini è nata in Irlanda, vive in Valle d’Aosta. 
Dal 2011 partecipa a concorsi letterari ottenendo per le sue 
opere premi e riconoscimenti. Nel 2016 è entrata a far parte 
della Associazione Culturale “Euterpe” Jesi. Ha pubblicato le 
raccolte di poesie Frammenti di specchio, Tempus Fugit, Tra le 
ali dei sogni e Isole. E' presente su varie antologie poetiche, 
tra le quali Risvegli – il pensiero e la coscienza (2015) e Storia 
contemporanea in versi (2017). 

sulle anime dei morti 
che pare s'aggirino attorno. 

Li sento oggi in fila come allora 
camminarmi a fianco, 

passo passo raccontarmi 
le loro storie travagliate e gli orrori. 

Per  ricordarci...  
che non ha limiti la crudeltà umana. 

 
 
 

L’ultimo abbraccio 
EMANUELA INGLIMA17 

 
Il tempo scorre 
velocemente, 

invano chiesi aiuto, 
ti avvolgo, oh anima fragile 

tra le mie braccia. 
Il battito del tuo cuore 

segue un ritmo irregolare, 
un brivido attraversa le mie membra 

e le lacrime sgorgano 
dai miei occhi. 

Svelerò ai posteri l’accaduto, 
adesso puoi varcare 
il tempio della gloria 

e godere della serenità celeste. 
 
 
 

La storia racconta 
ASSUNTA DE MAGLIE18 

 
La storia racconta 

c’è sempre un nemico, 
un tiranno, un pretesto, 
quella colpa da espiare 

e poi indifferenza, egoismo 
e odio che brucia le vene. 

                                                           
17  Emanuela Inglima (San Cataldo, 1991), è una 
specializzanda in “Letteratura, filologia e linguistica italiana” 
presso l’ Università degli studi di Torino. Ha conseguito la 
laurea in Lettere presso l’università degli Studi di Palermo. 
Collabora da diversi anni con le riviste “Euterpe” e “La Virrina”. 
Nel 2015 sono state pubblicate alcune poesie nella Collana di 
poeti contemporanei Tracce (Pagine, Roma).  
18  Assunta De Maglie è nata nella provincia di Lecce nel 
1959, vive a Cingoli (MC). Ha partecipato a qualche concorso 
letterario con lusinghieri risultati (finalista e menzioni), 
ultimamente un premio speciale dal presidente di giuria. Sue 
poesie sono inserite  in diverse antologie a tema  e non, anche 
on-line. 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°22/ Febbraio 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“La storia come testimonianza”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

12 

Un giorno per ricordare… 
ma la memoria è sabbia 
che scorre instancabile, 

e tra le dita nulla rimane. 
 

La pace è un seme 
che non può germogliare 

nel deserto dei sentimenti. 
 

Un altro nemico ci sarà, 
un’altra ragione 

e ancora una guerra 
con un nuovo nome, 

il sangue sempre rosso 
e le lacrime di sale, 

madri con lo stesso dolore. 
 

Pensieri, parole, emozioni, 
libriamoli in alto farfalle 
forse nasceranno fiori 

sui sentieri dell’intolleranza. 
 
 
 

Little boy (6 agosto ’45) 
RITA STANZIONE19 

 
Quanti, in balia dell’onda 

deflagrata nel cielo d’agosto 
ignari che il sole possa precipitare 

mentre crediamo solo di girare 
fiduciosi del viaggio 

-mattino su sera, estate poi inverno. 
Cade la notte improvvisa 
diluvia, lucentezza scura 

orribile macchia, unica su ognuno 
la tunica incandescente. 

Vortice, schiarisce il volto alla Terra 
già piena di ceneri che hanno amato la vita, 

corpo su corpo, humus all’uranio. 

                                                           
19  Rita Stanzione è nata a Pagani (SA), vive a 
Roccapiemonte. Docente di scuola primaria, ha continuato gli 
studi nell’ambito delle scienze. Pubblica le sue poesie e i 
componimenti brevi (haiku, tanka, katauta, Peti-Onze), in più 
siti letterari. Ha pubblicato numerose raccolte di poesie: 
L’inchiostro è un fermento di macchie in cerca d’asilo (2012), 
Spazio del sognare liquido (2012), Versi ri-versi (2012), Per 
non sentire freddo (2012), E’a chiazze la mia bella stagione 
(2013), In cerca di noi. Sue poesie sono pubblicate su riviste e 
siti di letteratura nazionali e internazionali, tra cui Euterpe, 
Post Scripta, Volodeisensi, Illustrati, Bibbia d’Asfalto, The 
Enchanting Verses Literary Review, California Quarterly, 
Makata, Prachya Review.  

Neanche la morte osa svegliare 
dai loro polmoni la luce 

scavare il sonno di case e respiri, 
l’età del bronzo. 

L’abbiamo vista la vergogna salvare 
la scienza dal suo male? 

Negli ossari di Amleto rivolta il buio 
avanza, tra pace e follia. 

 
 
 
 

Muoviti, Amleto 
GIULIA LOPOPOLO20 

 
Amleto esci dall’opera 

e vivi la tragedia. 
 

Posa l'enciclopedia e prendi la pietra. 
(Angoli sabbiosi bisbigliano tra le giunture) 

Lascia lo schermo e alza gli occhi. 
Il muro di mattoni rossi ti sta parlando. 

Tra il suo cemento ci sono buchi profondi 
che puoi vedere solo sporcando i palmi. 

 
Le dita ignare avranno parola 

dall’altra parte. 
 

Riposa la bocca e l'indice. 
Lo senti quest’odore di morte? 
(Figli dello stesso frutto acerbo) 

Stai schiacciando teschi grigi 
e fogli di carta ingiallita. 

Scrocchiano le ossa delle parole 
in cancrena 

mentre finalmente ti muovi tra il gas 
mattutino. 

 
Lo senti questo rumore di morte? 

Tra le rughe del mare troverai la barca 
della disperazione. 

Lì getta l'ancora dell'umiltà 
e non andare più via. 

Vedrai marinai avvolti dalla fatica 

                                                           
20  Giulia Lopopolo (Torino, 1992), laureata in Lettere 
curriculum linguistico a Torino, attualmente iscritta al corso di 
laurea magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica Italiana 
di Torino. Docente di Italiano L2 (italiano per stranieri) presso 
l'I.C. Racconigi di Torino. A tempo libero scrittrice e giornalista 
freelance per il magazine online RedMilk e correttrice di bozze 
per la casa editrice Scrivere srl.  
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non ricompensata 
e passeggeri dai volti piegati. 

Indifferenti 
seguono entrambi le onde 

che li trascina 
trascinate dal vento. 

 
(I fantasmi ansimano sempre 

nella stanza di Dio) 
 
 
 

Bandiera 
CRISTINA LANIA21 

 
Tre colori 

bianco colore di Pace. 
Verde come la speranza 

di una Patria sempre unita. 
Rosso come 

l'amore infinito 
verso la mia Italia.... 

Il rosso della bandiera 
che ancora gronda 

del sangue di chi ha dato 
la vita per lei... 

Quanti hanno salutato 
i loro affetti le loro città 

paesi villaggi 
per seguire l'Ideale 
dal nome Patria.... 

I più fortunati sono tornati 
altri no altri ancora 

sono rimasti nel cuore e nell'anima 
di chi invano ha aspettato il loro ritorno 

fino all'ultimo istante d'esistenza. 
Il Tricolore 

ed un nome dall'immenso valore... 
Italia, Patria Mia. 
Mai dimenticarla 

onorarla rispettarla 
difenderla sempre ed ovunque 

simbolo della concordia ed Unità 
possa sventolare alle finestre 

in ogni luogo per la nostra libertà. 
 

                                                           
21 Cristina Lania, messinese, è curatrice della sezione poesia 
della rivista di letteratura “Euterpe”. Spesso si firma con lo 
pseudonimo “Anima e Oceano”, anche su Fb. Ha conseguito 
soddisfacenti riconoscimenti in  numerosi premi letterari.  

 
 

Giovani di un tempo 
MARIA PIA SILVESTRINI22 

 
Precarietà tragica 

l’animo ghermisce del nostro paese. 
 

Sovrana è l’arroganza, 
il buon senso smarrito 

nell’individualismo accecante. 
 

Perla rara l’onestà, 
vessillo delle nostre 
quotidiane battaglie. 

 
Dalle macerie della guerra 

la tenacia ha sollevato 
l’ Italia. 

 
L’arido consumismo 

corrosivo di saldi ideali. 
 

Per tempi migliori 
alle nuove generazioni 

amore e onori. 
 
 
 

è caduto il silenzio 
FRANCA DONÀ23 

 
è caduto il silenzio 

sui cancelli della paura 
sulle piccole braccia bianche 
con la scritta della vergogna 

numeri neri sulla carne innocente 
per cancellare un nome, 

                                                           
22 Maria Pia Silvestrini (Senigallia, 1941) per la poesia in 
dialetto ha pubblicato ‘Na gluppa d’sogni (2007) e ‘N sgrull d’ 
p.nsieri (2010). È presente in varie antologie tra cui quella di 
Voci nostre e I Poeti Dialettali di Senigallia e in Convivio in 
versi (2016). Numerosi i riconoscimenti ottenuti per la poesia.  
23  Franca Donà è nata a Cigliano (VC) dove risiede. Ha 
collaborato a varie antologie tra cui Canto di maggio, Un cielo 
di poesia, Alda nel cuore, Risvegli: il pensiero e la coscienza” e 
P.P.Pasolini Il poeta civile delle borgate.  Nel 2015 ha 
pubblicato il suo primo libro di poesie, E non mi basta il cielo. 
Da circa un anno collabora alla Rivista Letteraria Euterpe ed è 
iscritta all’omonima Associazione Culturale. Ha conquistato 
diverse volte i  primi posti del podio tra cui: prima classificata 
al Concorso “Gli autori dell’anno” Torino, seconda al Premio 
Letterario “L’Essere Armonia”di Assisi. 
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una storia, 
il futuro. 

 
è caduto il silenzio 

nell’urlo spietato della morte 
nauseabondo e assurdo il colore del fumo 

neppure il cielo 
saprà contenere l’immane dolore 

quando le grida dei bambini toccheranno le 
stelle 

e  le nuvole apriranno le braccia 
per nascondere l’onta dell’umana follia. 

 
 
 

E si dicevano uomini….  
ROSA MARIA CHIARELLO24  

 
File di anime 

si apprestano alla morte, 
stipati in vagoni, 

percorrono vie sconosciute. 
Marchiati, 

come animali al macello 
hanno perso la loro identità. 

Numeri sono diventati 
ammassati in umidi loculi. 
La sirena grida a gran voce 

l'apprestarsi del nuovo giorno, 
nuvole nere di fumo 
si ergono al cielo, 

odore acre 
di carne umana 

impregnano le narici. 
Vite annientate 

da uomini senza cuore 
hanno trafitto cuori e corpi 
di madri, padri, figli, fratelli. 

Bambini inconsapevoli 
continuano a sporcarsi 

in pozzanghere di sangue 
mentre si consuma 
la brutale tragedia 

che la storia 
non può dimenticare. 

                                                           
24  Rosa Maria Chiarello (Lercara Friddi, 1959), vive a 
Palermo. Ha partecipato a numerosi concorsi di poesia 
ricevendo i vari riconoscimenti tra cui la Menzione speciale al 
Concorso “Premio letterario l'Essere Armonia” (2015). Sue 
poesie sono presenti in varie antologie tra cui L’amore al 
tempo dell’integrazione (2016). 

 
La lavagna 

CINZIA PERRONE25 
 

Annota ogni pensiero nella mente, 
scolpisci ogni emozione nel tuo cuore, 

non disperdere la tua memoria. 
Son troppe le cose di cui l’uomo 

ha perso ogni ricordo! 
 

Quanto meglio sarebbe per il mondo 
se tutti gli uomini rammentassero 

gli errori e gli insegnamenti del passato; 
 

invece tutto si riduce a una lavagna, 
pronta a essere cancellata e risporcata 

senza criterio alcuno. 
 
 
 

Identità26 
MADDALENA CORIGLIANO27 

 
Vagano gli occhi in cerca di identità 

Lo sguardo si posa poi su contorti ulivi 
che la storia racchiudono e nuovi occhi 

attendono 
 

Il loro incanto richiama alla scoperta del 
tempo 

dei padri 
quando il sapere camminava a piedi nudi 

ed il vento muoveva le voci 
e della loro eco intrisa l’aria restava 

 

                                                           
25 Cinzia Perrone (Napoli, 1973) vive a Jesi. Si è laureata in 
Giurisprudenza presso l’Università di Camerino. Scrive poesie, 
racconti, articoli o monologhi. Ha pubblicato una silloge di 
poesie all’interno di una raccolta edita da Aletti ed è stata 
selezionata due volte con dei suoi racconti a far parte di 
un’antologia edita da Historica per il concorso Cultora. Sta per 
pubblicare il suo primo romanzo. 
26  Maddalena Corigliano, Profumo di ulivi, Botanica 
Ornamentale, Maurizio Cezzi Editore, Maglie.  
27 Maddalena Corigliano (Lizzano, 1951) ha insegnato nella 
Scuola Primaria “A. Manzoni” di Lizzano sino al 2009, anno in 
cui cura anche il laboratorio di poesia. Le sue poesie sono 
pubblicate in diverse antologie e alcune sono tradotte in 
romeno e brasiliano. Ha pubblicato Frammenti lirici, Sussurri 
tra il verde, Pallido inverno, Profumo di ulivi e Respiri di Luna. 
Prende parte a salotti culturali ed incontri associativi che la 
vedono impegnata come relatrice non solo nella poesia ma 
anche in tematiche socio-culturali. Numerosi i premi e i 
riconoscimenti ottenuti. 
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Io, pari al pellegrino, continuo la mia strada 
e indago la storia 

per ritrovare la mia terra e la mia identità 
 

Il roseto abbarbicato su ruvide pietre 
quest’anno 

ha rose più belle ed un profumo giace 
intorno… 

 
Una danza di ricordi ricomincia 

sotto una pioggia di petali che non amano 
il tramonto 

 
 
 

Gemellaggio28 
CORRADO CALABRÒ29 

 
Sta scritto: 

“Nelle case s’entra dalla porta” 
ma voi siete penetrati come arpioni 
nel midollo delle nostre cattedrali. 

 
Duemila anni per alzare i cento piani 

della metropolitana supponenza 
fino alla quota dei grandi aeroplani; 

alla loro ombra che schermava il cielo 
affidavamo ogni giorno la nostra. 

 
A pensarci, non ci occorre tanto tempo 

per la giusta sopravvivenza. Basta 
che all’oggi segua ogni giorno il domani. 

Basta per oggi non sforare il muro 
che preclude ogni anticipazione del futuro. 

 

                                                           
28  CORRADO CALABRÒ,Una vita per il suo verso, Mondadori, 
Milano, 2002. 
29 Corrado Calabrò (Reggio Calabria, 1935) ex Magistrato della 
Corte dei Conti, Presidente del TAR del Lazio, Presidente di Sezione 
e Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Presidente dell’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni dal 2005 al 2012. Per la poesia 
ha pubblicato Prima attesa (1960), Agavi in fiore (1976), Vuoto 
d’aria (1979), Presente anteriore (1981), Mittente sconosciuta 
(1984), Deriva (1990), Il sale nell’acqua, (1991), Vento d’altura 
(1991), La memoria dell’acqua (1991), Rosso d’Alicudi (1992), Le 
ancore infeconde (2001), Blu Maratea (2002), Qualcosa oltre il 
vissuto (2002), Una vita per il suo verso (2002), A luna spenta 
(2003), Poesie d’amore (2004), La stella promessa (2009, T’amo di 
due amori (2010), Dimmelo per sms (2011), Password (2011), 
Rispondimi per sms (2013), Mi manca il mare (2013). Per la 
narrativa il romanzo Ricordati di dimenticarla (1999), finalista al 
Premio Strega nel 1999. Numerosi i premi letterari e i riconoscimenti 
ricevuti per la sua attività letteraria, tra cui il Rhegium Julii (1980), 
Città di Venezia (1993), Laurentum (1994), Camaiore (2001), Gatto 
(2003), Tarquinia-Cardarelli (2004), Carducci (2010), Frascati 
(2010), etc.  

Stamani 
- esattamente all’ora non segnata 

coincidente con l’ora in cui è accaduto - 
ho fatto appena in tempo ad abbassare 
le palpebre: una prima e poi la seconda. 

Riaprendole – prima ancora di guardare – 
ho trangugiato la lingua ammezzata 

e ho visto fino al livello del mare 
una finestra di cielo spalancata. 

 
Stamani: 

e due su tre non sapevamo 
ch’era la mattina di domani 

e un po’ alla volta avremmo confessato 
che noi siamo quelli che 

saranno detti testimoni oculari: 
abbiamo visto e quindi c’eravamo. 

 
No, non alziamo gli occhi: è per terra che 

dobbiamo 
tutti e ciascuno cercare in noi stessi 
dove sia scomparsa la loro ombra. 

 
Da stamani colombi disossati 

cercano  goffamente un nuovo appoggio. 
Come decapitati 

s’aggirano in una clessidra di polvere 
pompieri col casco sottobraccio. 

Stamani –in questa sbiancata mattina- 
chi fa domande non s’aspetta risposta. 

 
Dal volo degli aerei presagi 
a misura di naso circospetti 

nel mondo ancora telestupefatto. 
D’oggi in poi, a partire da domani, 

ogni corpo si guarderà dalla propria ombra; 
essa sarà il nostro lato oscuro 
la nostra stessa latente figura, 

con essa è il nostro nuovo gemellaggio. 
 

Streben: 
“Solo se affonderai i denti nel frutto 

transgenico dell’albero proibito 
conoscerai come il bene ed il male 
nascano assieme sullo stesso fico, 

nella terra dei padri 
a cuor leggero come Esaù svenduta, 

e la morte sia una forma d’impazienza. 
T’arrogherai allora, a sorpresa del vicino, 

il diritto d’uccidere il tuo Simile 
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per essere – una tantum – simile a Lui”. 
 

Ora sulla tavola assediata 
dalle mosche ch’atterrano e decollano 

c’è un coperto di troppo; 
un bicchiere rosseggiante rammenta 

il suo debito di sangue. 
 

Streben: et eritis sicut deus: 
è questa l’invidia della spada 

questa la scritta incisa nella fibbia 
dei guerrieri forgiati nell’hybris. 

 
Questa la frase che sussurrò il serpente a Eva 

attorcigliandosi a lei con scopa e secchio 
giù giù per la tromba delle scale. 

 
Ed Eva indusse il sottomesso Adamo 

a concepire contro Dio Caïno. 
 
 
 

12 ottobre 1992 a Yaxchilan30, Chiapas 
PINA PICCOLO 31 

 
a cinquecento anni dall’approdo 

di Colombo nel ‘Nuovo’  continente 

 
Inghiottito dalle liane, il labirinto, 

Nel profondo della foresta 
Inghiottita dalle liane, la selva 

Circondata dal fiume 
Circondata da indios 

- nei giorni di mercato, le donne 
Attraversano l’Usumacinta 

Su fragili imbarcazioni 
Per scambiare piume dai colori sgargianti 

Per monetine di latta, 
Per tela mimetica-- 

                                                           
30  Yaxchilan era un’antica città Maya, ora sito archeologico, 
situata nella foresta Lacandona, nello stato meridionale del 
Chiapas, nel Messico, vicino alla frontiera con il Guatemala. Il 
sito è rinomato soprattutto per le stele e gli architrave in 
ottimo stato di conservazione, alcuni dei quali rappresentano i 
riti associati alle cerimonie di iniziazione dei veggenti. 
31Pina Piccolo è una scrittrice, blogger e traduttrice calabro-
californiana che pubblica principalmente in rete, sia in italiano 
che in inglese.  È tra le fondatrici della rivista “La macchina 
sognante”, contenitore online di scritture dal mondo, collabora 
con varie riviste letterarie tra cui “Versante Ripido”, “le Voci 
della Luna”, “El Ghibli”, “Euterpe”, e in passato con 
“Sagarana”. Alcune sue poesie sono anche presenti in 
antologie cartacee. 

Nel profondo della foresta 
Inghiottita dalle liane 

Camaleonti nascosti tra i massi e le frasche. 
 

Nel cuor della notte sui gradini del tempio 
La luna disegnerà 

Un serpente 
Che offre il frutto vermiglio 

Della conoscenza 
A chi vive 

Con il sapore della paura. 
 

A  notte fonda le scimmie urlatrici 
Si dondoleranno tra le cime e gli scorpioni 

Si nasconderanno sotto le pietre. 
 

Nel pieno della notte, Mauro 
Il Lacandone cristiano, guardiano del tempio 

Maya 
Erigerà un piccolo altare 

A un dio senza nome 
E, ubriaco, verserà lacrime 

Mendicando il perdono alla moglie tradita 
 

Poi, machete in mano 
(imponente a vedersi) 
Brandendo vendetta 
Urlerà con la foresta 

Una maledizione 
Eco di ferita purulenta 
Che nell’aria si arresta. 

 
Un granello di tempo 

Nella clessidra della storia 
Passa per le forche caudine 

Della memoria 
Oggi 

 
 
 

Le loro grida mi abitano le orecchie 
PINA PICCOLO (Bologna) 

 
Le loro grida mi abitano le orecchie 

Anche oggi, sessant’anni dopo, disse 
“A quel tempo ero il giovane, sciocco soldato 

Che, l’8 agosto 1945, 
Due giorni dopo la detonazione della bomba 

atomica 
Si era affannato a sollevare 
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L’ombra della bambina fusa 
Stampata 

Sul marciapiedi.” 
 

Umile, continuò a raccontare 
Perché per tutto il mondo 

La gente smettesse di coprirsi le orecchie 
Per non sentire le grida 

Delle due sorelle irachene 
- Quindici e sedici anni - 

(Ignoti i nomi, 
Di nessun rilievo per la stampa) 

Massacrate 
Dai soldati 

Che avevano visto 
Un ramo spostarsi 

Nel bosco 
Mentre le due sorelle 
Raccoglievano legna 

Per accendere il camino 
Nel dicembre più freddo 

Degli ultimi cinquanta anni. 
 

Il vecchio gentil uomo giapponese già da un 
pezzo 

Non più giovane sciocco soldato proclamò 
“Le loro grida mi abitano le orecchie 

E le sento 
Ancora più forti del rock 

A massimo volume 
“We are the champions” 

(signori dello spazio, prossimamente 
Dell’universo) 

Emesso da un carrarmato 
Corrazzato d’uranio impoverito 

Che cieco strombazza 
Per le vie di Falluja. 

 
Le loro grida mi abitano i timpani 

Mai che se ne vadano a letto 
Mai che mi si accoccolino comode 

Nell’incurvatura dell’orecchio 
In un mormorio rassegnato 

No, scorticate, come il primo giorno 
Urlano 

Per farsi sentire 
Incollerite, mal disposte al perdono, 

Stupefatte, inorridite. 
 
 

 
Testimonianze 

ANTONIO SPAGNUOLO32  
 

Nei silenzi del tempo rincorrono memorie 
che si aprono ai giorni 

un dopo l’altro a ricucire la storia 
ripetuta a illusioni. 

Così sgranano attese i secoli, 
a bruciare gli accenti che ripetono gesta, 
alle impazienze di schegge arrugginite 

che furono gemme a mille e mille braccia. 
Forse la cornice ha il sospetto di vetri 
per ripetere le inquietudini dell’umana 

vicenda, 
in attesa che il richiamo 

diventi discontinua rincorsa dell’amore, 
non meno martellanti i battiti del cuore 

tra le macerie di esili in trasferta di labirinti. 
Le cruente congetture di metamorfosi sociali 

l’infinito trasformarsi di cadenze 
che ripetono inaspettate minacce 

non hanno smarrito lo sgomento di lotte. 
Dilagando oltre le lingue , percossa ad 

improvvise 
raggiere, l’immagine del frammento 

incide il suo riflesso nel traboccare delle 
meraviglie 

del passato che non ha un solo accento. 
Splendido occultarsi delle ombre 
torna brevemente nello specchio 
la scrittura della testimonianza 

sgranando le sue forme 
per folgorare esperienze 

e ravvisa il fulgore della parola sussurrata 
al taglio della dimenticanza. 

                                                           
32 Antonio Spagnuolo (Napoli, 1931) ha collaborato e collabora 
con periodici e riviste letterarie tra cui «Altri termini», «Hebenon», 
«Capoverso», «Gradiva», «Il Cobold», «Incroci», «Issimo», «La 
clessidra», «La Mosca», «L'immaginazione», «L'involucro», 
«L'Ortica», «Lo stato delle cose», «Mito», «Offerta speciale», 
«Oltranza», «Poiesis», «Polimnia», «Porto Franco», «Silarus». 
Numerose le sillogi poetiche pubblicate tra le quali ricordiamo Ore 
del tempo perduto (1953), Rintocchi nel cielo (1954), Erba sul muro 
(1965), Affinità imperfette (1978), Candida (1985), Infibul/azione 
(1988), Io ti inseguirò (1999), Corruptions (2004), Fugacità del 
tempo (2007), Fratture da comporre (2009), Il senso della 
possibilità (2013), Da mozzare (2016). Curatore di varie antologie di 
poeti contemporanei e di studi sulla poesia d’oggi, tra cui 
L’evoluzione delle forme poetiche. La migliore produzione poetica 
dell’ultimo ventennio 1990-2012 (2012), curata assieme a Ninnj Di 
Stefano Busà. Numerosissimi i premi letterari vinti tra cui il Città di 
Terracina (1982), l’Adelphia (1985), il  Mario Stefanile (1985), il 
Città di Venezia (1987), il Minturnae (1993), l’Astrolabio (2004), il 
Sant'Elia Fiumerapido (2009). 
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Reliquie33 

GIUSEPPE LANGELLA34 
 

Assiti, pioli, stanghe, tavolacci, 
cui il tempo, l’aria, i ghiacci, 

hanno impresso il colore delle ceneri; 
fradici, a volte, teneri 

e talmente lavorati dai tarli, 
che basta un niente a farli 

sfarinare. Fra questi muri a secco 
contesi allo stambecco 

vissero e morirono a centinaia, 
finché durò la naia. 

 
Il vento ne rimescola le voci. 
I nomi sono incisi sulle croci. 

 
Casematte, cunicoli, tettoie 

divelte, feritoie, 
schegge, cassette, lamiere ritorte, 

ostaggi della sorte; 
carrucole, funi, reticolati, 

sbarre, ferri incrostati 
di ruggine, scheletri di baracche, 

ghirbe, taniche, sacche: 
di tanti alpini, delle loro gesta, 

è tutto quel che resta. 
 

Custodi di memorie mai narrate, 
scrigni preziosi, apritevi, parlate! 

 
 

                                                           
33 GIUSEPPE LANGELLA, Reliquiario della grande tribolazione. Via 
crucis in tempo di guerra, Interlinea, Novara 2015, pp. 15-16. 
34  Giuseppe Langella (Loreto, 1952), ordinario presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del S. 
Cuore di Milano, dove dirige anche il Centro di ricerca 
“Letteratura e cultura dell’Italia unita”. Tra le principali 
pubblicazioni scientifiche figurano Il secolo delle riviste. Dal 
“Baretti” a “Primato” (1982), Da Firenze all’Europa. Studi sul 
Novecento letterario (1989), Italo Svevo (1992), Il tempo 
cristallizzato. Introduzione al testamento letterario di 
Svevo (1995), Poesia come ontologia. Dai vociani agli 
ermetici (1997), Le ‘favole’ della “Ronda” (1998), L’utopia nella 
storia. Uomini e riviste del Novecento (2003), Amor di patria. 
Manzoni e altra letteratura del Risorgimento (2005), Manzoni 
poeta teologo (1809-1819) (2009). Come poeta ha pubblicato 
Giorno e notte. Piccolo cantico d’amore (2003), Quasi una 
trenodia (2007), Il moto perpetuo (2008), quest’ultima 
vincitrice del “Premio Metauro”. Di recente è uscito un 
suo Reliquiario della grande tribolazione. Via Crucis in tempo di 
guerra, ispirato al calvario della cosiddetta ‘guerra bianca’, 
combattuta sul fronte alpino in alta quota. Con Guido Oldani è 
tra i fondatori del  “Realismo terminale”. 

 
Amazzonia Madre d'acqua 

MARCIA THEOPHILO35 
 

Acqua, pensavi di dormire 
nel nido della terra 

ma così non fu. 
sei spessa, solida, liquida 
sei viva, ma non lasciarmi 
non so vivere senza di te. 
I sogni vanno alla deriva 

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

inondata dall’acqua 
La pioggia ha sapore amaro 

sassi, foglie e nuvole 
nuvole carnose 

pioggia, perché non sei più dolce come 
prima? 

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

erano sparsi per il bosco 
suo era il corpo di muschio 

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

mormora il vento fra le foglie 
voci lontane evocando 

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

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

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

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

io voglio cantare il tuo dolore. 

                                                           
35  Marcia Theophilo, poeta ed antropologa, è nata a 
Fortaleza (Brasile), vive a Roma. Rappresenta l’Unione 
Brasiliana di Scrittori in Italia. Ha pubblicato numerosi libri tra 
cui Os convites, Gli indios in Brasile, Bahia terra marina, 
Catuete curupira, O Rio, O Passaro, Dds Nuvens, Io canto 
l’Amazzonia, Amazon Sings, Tutti i fiumi della terra, Amazzonia 
respiro del mondo, Amazzonia madre d’acqua, 
Pjesme/Poemas, Amazzonia sempre…, Ama + Zonia, 
Amazonia oceano di alberi, La dea giaguaro, Amazzonia ultima 
arca, Nel nido dell’Amazzonia. Numerosi i premi ricevuti tra cui 
“Minerva” (1983), “Città di Roma” (1992), “Carsulae: Prix 
International” (2005), “Green Book” (2010) e il prestigioso 
premio alla Carriera al Festival Internazionale della poesia 
civile di Vercelli (2015). 
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Qualcosa di vago 
fumo e sapori somiglianti 

Sei ancora vivo, utero pulsante 
non dimenticare il tuo passato di fiume 

pieno di pesci, nella tua voce forte 
di quell’azzurro, racconta: 
ci sono nuvole nel mondo 
che si sciolgono in veleni 
nuvole nere sul mondo 
come braci d’incendio 
e nuvole di polvere. 

 
 
 

La mia Buchenwald 
MARCO G. MAGGI36 

 
Andai a Buchenwald, nell'89' 

con ancora i russi 
a sorvegliare 

il niente 
 

Era novembre,ricordo bene 
col sole bigio 

da Europa orientale 
sulla distesa ventosa 

quasi irreale 
 

E là a Buchenwald, nell'89' 
anche la Storia 

era passata da un niente 
 

ci misero in fila 
turisti d' orrore 
per respirare 

quel campo di morte 
 

Da tante cose 
una canzone 

 
ancora centellino 

le sue parole 
“Oh Buchenwald ich kann nicht dich 

vergessen...”37 
                                                           
36 Marco G. Maggi (Tortona, 1968) vive a Castelnuovo Scrivia 
(AL). Sue poesie sono state pubblicate su diverse antologie e 
riviste letterarie, sia online che in cartaceo, e hanno ottenuto 
diversi riconoscimenti in alcuni importanti premi di poesia. Ha 
pubblicato Punto di fuga (2014); è impegnato nella selezione 
dei testi per la pubblicazione della sua seconda silloge.  
37 ”Oh Buchenwald, non ti posso dimenticare…” 

 
una nenia di pena, forse d'amore 

da chi sopravvisse 
a tanto dolore 

 
urla agli uomini 
la sua Lezione 

 
 
 

Io vi sento (Nel giorno della memoria)38 
MARIA TERESA INFANTE39 

 
Sento l’urlo, muto delle coscienze 

il suono silenzioso della bocca 
gli occhi che hanno dato l’acqua 

le ginocchia prostrate e i corpi dilaniati. 
 

Sento le nefandezze  
urlate sul podio del disprezzo 

girare sui cardini dei cancelli di Auschwitz 
e i crani di seta levigati  

rotolare tra i giardini di Mauthausen. 
Sento 

il sangue arrugginire i polsi scorticati dall’odio 
numeri primi incisi per errore 

sulla lana degli agnelli  
succhiando latte dai mattatoi di Dachau. 

 
Sento il fruscio del vento  

scuotere i crini dei cipressi 
mani giunte tra i gradini di Fossoli  
a implorare cieli, lividi di furore. 

 
Sento 

i marmi degli  altari di ghiaccio  
sciogliere il pianto tra le rotaie 

e anonimi diesis intonare un canto  

                                                           
38 MARIA TERESA INFANTE, Il viaggio, Ed. L’Oceano nell’Anima, 

2016.  
39 Maria Teresa Infante (San Severo, 1961) ha pubblicato le 
sillogi poetiche Quando parlerai di me (2012), C’è sempre una 
ragione (2014), Il Viaggio (2016), Itinere (2016), Oblaci i 
tišina/Nuvole e silenzio  (2017). Le sue poesie figurano in 
molte antologie. Come ideatrice e curatrice ha pubblicato la 
trilogia poetica e letteraria Ciò che Caino non sa, antologia 
nata per sensibilizzare contro la violenza di genere in tre 
volumi: La tela di Penelope (2014), Odi et amo (2015) e  
Amore e Psiche (2016). Vicepresidente dell’Associazione 
Culturale “L’Oceano nell’Anima” di Bari, membro di giuria in 
vari premi letterari. Vincitrice di vari concorsi poetici, letterari e 
di giornalismo tra cui il Premio Zingarelli  (2015), il Premio 
Lupo (2016),… 
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per chi muore e non ha una ragione: 
 

“Binario 21, signori si scende  
perdete speranza, l’inferno è di casa 

né prati né fiori, né trini né onori 
ma un puzzo di marcio dai cuori in cancrena  

e il piscio si beve a cena la sera.” 
 

Sento 
i bozzoli svuotati dei corpi, camminare  

tra le macerie sventrate dalle lame 
e i pugni vuoti delle madri 

sventolare tra i panni stesi di Berlino 
e gli occhi bassi di chi non ha pagato 

strisciare tra i marciapiedi della 7th Avenue 
mutando pelle ad ogni calar del sole. 

 
Sento le mani tese che hanno spergiurato 
il palmo sulla Bibbia e il fango nel costato 
vedo issare i vessilli della cieca tirannia 

sento su questo tetto l’infamia senza tempo. 
 

Vi sento mentre cantate un inno senza voce. 
 

Vi sento… Oh come vi sento! 
Anime silenziose e senza dimensione 

anime senza terra, semi in un prato incolto 
sgusciare tra le visceri di forni e di camini. 

 
Vi sento vomitare, pregare, supplicare 

vi sento perdonare chi non va perdonato 
voi che risorgerete sui petti dei potenti 
su sterchi decorati fra lauti banchetti. 

 
Ma adesso, per favore, lasciatemi dormire 
chiudete la mia porta, ho solo tanto sonno. 

 
Adesso, per favore 

lasciate che riposi e creda che sia sogno, 
che sia la vostra pace carezza tra i capelli. 

 
Anime senza cielo… dormite insieme a me. 

 
 
 
 
 
 

Nella guerra… l’amore40 
TINA FERRERI TIBERIO41 

 
Con una pennellata 

avrei voluto dipingere 
la pagina di un libro di storia, 

nel caos del reale. 
Era il 1945/ 9 aprile / Bari. 

Un boato, nel porto 
una terribile esplosione, 

il piroscafo < Charles Henderson > 
salta in aria. 

 
Quante volte, madre, 

ti ho sentito raccontare 
questa storia! 

Quante volte i tuoi occhi 
hanno scavato nei nostri, 
i ricordi volevi rintracciare 

e ritrovare! 
 

Nella città devastazione 
scompiglio per le strade, 

sei sballotata, 
cadi per terra 

da detriti e fumo sei coperta. 
 
 

Nella nebbia irreale sei persa 
tornano indietro i passi di chi credevi perduti. 

Le braccia di tuo padre e…di mio padre 
a proteggerti dalle schegge di ferro e vetro. 

                                                           
40  Nota di approfondimento dell’autrice: Bari fu una delle città 
italiane più martoriate nel corso della seconda guerra mondiale, 
soprattutto per il suo importante porto. Dopo l’attacco tedesco del 
2 dicembre 1943, che sorprese decine di navi da carico alleate e 
italiane, il porto di Bari rafforzò la sua posizione di rifornimento sia 
dell’esercito britannico in Italia, sia come base di scarico delle 
bombe pesanti per l’AIR Force americana. Mancava circa un mese 
per terminare la seconda guerra mondiale. Il 9 aprile 1945, la nave 
statunitense Charles Henderson, carica di bombe d’aereo e di altro 
pericolosissimo materiale (si parla di aggressivi chimici e bombe al 
napalm), esplose per cause ancora oggi sconosciute; molti edifici 
andarono distrutti, il bilancio dei morti fu di 317 italiani, 53 militari 
americani  e più di mille feriti; ben 937 famiglie furono costrette a 
lasciare le loro abitazioni, perché considerate inagibili.  
41 Tina Ferreri Tiberio è nata e vive a  S. Ferdinando di P. 
(BT). Docente in pensione. Laureata in Pedagogia, ha 
insegnato nella scuola dell’Infanzia, poi Storia e Filosofia in un 
Liceo Scientifico. Alcune sue poesie sono risultate finaliste e 
inserite in diverse graduatorie di merito, ottenendo 
riconoscimenti ed attestazioni. Suoi componimenti poetici sono 
presenti in diverse antologie. Suoi saggi di carattere storico-
filosofico sono presenti nella rivista semestrale “Il Vascello”, 
rassegna di cultura, Scuola, Società, dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Michele Dell’Aquila” di San Ferdinando di Puglia.         
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Repentino tutto sfuma, 

uno scoppio di gioia in quel paesaggio 
stralunato e irrazionale, 

un bacio furtivo e tremante 
attraversa la guerra, 

le bombe, le tempeste, i mari, 
un bacio rubato 

sommuove i sogni 
che attendevano. 

 
Ti circondano  braccia 
inebriate e titubanti e 

in quel vortice sospeso e insensato 
solo l’amore si scorge 
nitido e trasparente 

nell’intreccio svariato di 
parole, nero di nafta e paure. 

 
Il suo respiro trafelato e ansimante 

sulla tua bocca 
fu il nostro respiro. 

 
 
 

La storia 
NERINA ARDIZZONI42 

 
Soffia il vento della storia 

e spalanca la finestra dell'insieme, 
dipana il filo delle generazioni 

alla nipote, alla figlia, alla donna. 
La tua sete di sapere placata al pascolo, 
manganelli di odio per togliere il senno, 
pallottole contro scioperanti per rapire 

l'amore, 
vendette per bruciare il presente, 
una miniera a far crollare i sogni. 

E lampi di speranza: la liberazione, 
la democrazia, il voto. 

La disillusione poi e il presente. 
La parola, testimonianza, 

impronta indelebile nel cuore. 
La consapevolezza oggi, 

la luce della comprensione 

                                                           
42  Nerina Ardizzoni è nata nel 1951. Laureata in lettere 
classiche, si interessa di letteratura e arte. Da alcuni anni 
scrive poesie in italiano e in dialetto e partecipa ai concorsi. È 
socia dell'Associazione “Poetineranti” di Modena, della 
Associazione “Artinsieme” di Finale Emilia (MO) e della 
Associazione “Gli Amici del Museo di Renazzo” (FE). 

per anni di disagio, di dolore 
e la storia era lì, in un cassetto, 

fra foto ingiallite di volti familiari. 
 
 
 

La nostra storia43 
ANTONELLA VARA44 

 
Tra le rovine di assolate zolle, 

cruenti battaglie 
popolano i pensieri, 

anime desolate 
reclamano l’appartenenza 

di un territorio 
nel primato selvaggio, 
ruderi e ritrovamenti, 
nei passi calpestati 

di un’epoca l’impronta. 
 

In bella mostra usi 
e costumi anacronistici, 

quando sangue innocente 
scorreva nelle ignare terre 
nutrite d’odio e di contese, 

saziando brame di conquiste… 
 

Suggestivo e ameno 
paesaggio e dintorni… 

e quando scende la sera 
si narra di anime inquiete 

che vagano in cerca di pace, 
inquietante… 

 
nostri simili come pietra miliare 

                                                           
43  Nota d’approfondimento dell’autrice: La battaglia di Himera si 
svolse presso la piana delle Città di Himera, oggi detta Piano della 
Battaglia, presso Termini Imerese (Sicilia), nel 480 a.C. e vide 
schierati i Greci della Magna Grecia contro i Cartaginesi. Fu una 
delle battaglia più importanti del mondo occidentale poiché se 
fosse stata persa i cartaginesi avrebbero conquistato la Sicilia e poi 
il resto dell’Italia. importante anche perché nello stesso giorno si 
combatté la battaglia di Salamina in Grecia in cui i Greci respinsero 
la minaccia Persiana fermandone l’ondata imperialista verso 
Occidente. 
44  Antonella Vara è nata a Palermo dove vive e lavora. 
Poetessa e scrittrice ha al suo attivo diverse pubblicazioni: testi 
poetici come I dubbi dell’anima (2009), Nel giardino dei ciliegi 
(2011) e Oltre il visibile (2014), il libro di narrativa L’altra 
faccia della luna (2011) e il romanzo Nel cielo dei sogni 
(2016). Alcune sue poesie sono pubblicate in antologie 
poetiche e racconti ed articoli su note riviste culturali. 
Partecipa a premi letterari di poesia in lingua italiana, 
classificandosi in alcuni di essi ai primi posti e vincendo diversi 
riconoscimenti.  
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gettata nel futuro 
della nostra storia, 

rendono proficue le gesta 
col sacrificio della loro vita, 

nel bene e nel male, 
senza le quali 

non ci sarebbe leggenda. 
 
 
 

Il muro di Berlino45 
IZABELLA TERESA KOSTKA46 

 
Tu eri lì, 

come un demone nato. 
 

Muto, spietato, dal male cresciuto, 
con le mani di pietre lapidavi speranze, 

il gelido marmo riscaldavi col pianto 
le grida dei popoli fermando con gli spari. 

 
Nell'immortalità del potere credevi testardo 

due mondi paralleli rendendo divisi. 
 

Io ero lì, 
ti ho visto morire. 

 
Ho visto crollare l'orgoglio degli stupidi, 
dalla propria vergogna le guardie urlare. 
Cadevi calpestato, avvinghiato, inerme, 
tra i frantumi di ieri e i detriti di gloria. 

 
Fui morto all'alba dei popoli risorti 

alle lacrime di gioia unendo il sangue. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 IZABELLA TERESA KOSTKA, Gli espulsi dall'Eden, CTL Editore, 
2016. 
46 Izabella Teresa Kostka è nata Poznań (Polonia), vive a 
Milano. Laureata in pianoforte di cui è insegnante. 
Organizzatrice e presentatrice di eventi culturali come 
"Verseggiando sotto gli astri di Milano" presso il Centro di 
Ricerca e Formazione Scientifica Cerifos. Ha ricevuto numerosi 
premi nazionali e internazionali. Per la poesia ha pubblicato 
sette raccolte monografiche: Granelli di sabbia, Gli scatti, 
Caleidoscopio, A spasso con la Chimera, Incompiuto, Peccati e 
Gli espulsi dall'Eden. Numerose le sue liriche presenti in 
antologie.  

Intercapedine47 
LEILA FALÀ48 

 
Quando mangio sola 

sono sola 
quando dormo sola 

sono sola 
quando sono nella casa da sola 

allora salgono alle orecchie 
le tempeste sovrapposte 

 
dei pensieri misti alle cose 

miste alle idee 
miste agli appuntamenti mancati 

alle scadenze incombenti 
alle irrisolte speranze 

agli allegri battenti progetti.  Ma 
 

quando cammino da sola e sono sola 
può accadere un giorno 

che una fenditura di luce, di ombre 
sotto un portico di passi 

ritmi lo spazio col mio suono. 
Passo lungo e battente. 

 
Che allora mi accada di 

scoprire una macchia di muro che 
ha forma di mano 
o di caravella e 

il graffio che la segna è il suo mare 
lo scarabocchio il suo vento. 

 
Allora emerge 

un segno presente e passato 
che è sempre stato. 

 
Sola vedo lo spazio 

questa intercapedine di storie. 

                                                           
47  LEILA FALÀ, È negli oggetti che ti ricerco, Mantova, Corraini, 
2013. 
48 Leila Falà è nata ad Ancona, vive a Bologna. Laureata al 
Dams di Bologna. Si è occupata a lungo di comunicazione e 
donne (è tra le fondatrici del Centro Documentazione delle 
Donne di Bologna).  Attrice, nel 2000 entra ne Il Gruppo Libero 
Teatro con cui recita fino al 2008. Ha lavorato con registi come 
Tanino De Rosa, Pia Papandrea, Roberto Latini, Pietro Floridia, 
Andrea Paolucci e fondato la piccola compagnia “TredonnEun 
MusicistA” (2012). Alcuni testi per il teatro sono stati messi  in 
scena dal Gruppo Libero Teatro e ITC Teatro di San 
Lazzaro. Dal 2006 fa parte del Gruppo ’98 Poesia, che si 
propone il confronto e la scrittura delle poete. Ha pubblicato È 
negli oggetti che ti ricerco (2013), Mobili e altre minuzie 
(2015). Sue poesie sono pubblicate in numerose antologie. 
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Verde per sempre49 
LORENZO SPURIO50 

 
a Lady Diana51 

 
Non era stata capita, 

eppure la gente l’aveva pianta. 
 

Non era stata apprezzata, 
se non in albori, ormai cenere. 

 
Non era stata una di loro, 

perché era stata una di noi. 
 

Non era stata regina, 
ma principessa declassata 

di titoli, onori 
e infangata 

da accuse e presunzioni. 
 

Il suo biondo accecante, 
il suo amaro sorriso, 

le mise casual 
seguite a quelle più austere 

e scafandriche 
e quel cuore indomito, 

calamita a quello dei deboli 
non aveva perduto la carica. 

 
Delle oche spropositate 

mi minacciarono superbe 
quando mi sedetti a una panca 

in prossimità del doloroso tempio. 
 

Riflettei sulla storia 
che raggruma cancrene 

e che defluisce in sbocchi 

                                                           
49 LORENZO SPURIO, Neoplasie civili, Agemina, Firenze, 2014. 
50 Lorenzo Spurio (Jesi, 1985). Per la poesia ha pubblicato le 
sillogi Neoplasie civili (2014), Le acque depresse (2016) e Tra  
gli aranci e la menta. Recitativo dell’assenza per Federico 
García Lorca (2016). Ha curato numerose antologie poetiche 
tra cui Risvegli: il pensiero e la coscienza. Tracciati lirici di 
impegno civile (2015), Convivio in versi. Mappatura 
democratica della poesia marchigiana (2016). Per la narrativa 
ha pubblicato le raccolte di racconti Ritorno ad Ancona e altre 
storie (2012), La cucina arancione (2013) e L’opossum 
nell’armadio (2015). Quale critico letterario si è dedicato 
principalmente alla letteratura straniera con una serie di saggi 
in volume sull’autore anglosassone Ian McEwan. Presidente 
della Associazione Culturale Euterpe di Jesi e del Premio 
Nazionale di Poesia “L’arte in versi”. 
51  Ispirata ad Althorp House, la tenuta degli Spencer, nel 
Northamptonshire, da me visitata dove riposa la principessa.  

e che mai riporta la vittoria. 
 

Lei era lì. 
 

Colsi un quadrifoglio 
che in realtà era un trifoglio. 

E le oche cignoidi starnazzanti 
spargevano merda 

sul prato. 
 
 

Annibale52 
EMANUELE MARCUCCIO53 

 
Gaio passai 
l’Alpe eterna 
sdegno per l’offesa 

seguitai la marcia 
oltre il 

grandioso passo 
spianata era la strada 
e Roma indietreggiò! 

 
Ora, giunto all’estrema 

vigilia 
questo vecchio vogliono schiantare... 

degl’anni miei, 
del mio dolore 
hanno timore... 

 
O atroci sanguinari... 

Sono stanco di battaglie... 
viene la sera... 

abbandono l’annoso fardello, 
riposerò... dormirò...

                                                           
52 Ispirato da un episodio della Vita di Annibale dello storico 
latino Cornelio Nepote (100-27 a.C. ca.) [N.d.A.]  
53 Emanuele Marcuccio (Palermo, 1974) è autore di quattro 
sillogi: tre di poesia, Per una strada (2009); Anima di Poesia 
(2014); Visione (2016) e una di aforismi, Pensieri minimi e 
massime (2012). È curatore per le rubriche di Poesia e di 
Aforismi della rivista di letteratura, Euterpe. Ha curato 
prefazioni a sillogi poetiche e varie interviste ad autori 
esordienti ed emergenti. È stato ed è membro di giuria in 
concorsi letterari nazionali e internazionali. È presente in 
L’evoluzione delle forme poetiche. La migliore produzione 
poetica dell’ultimo ventennio (2013). È ideatore e curatore del 
progetto poetico, “Dipthycha” di dittici a due voci53, del quale 
sono edite tre antologie (2013; 2015; 2016). Nel 2016 ha 
completato un dramma in versi liberi di prossima 
pubblicazione, di argomento storico-fantastico, ambientato in 
Islanda (IX sec. d.C.). Ha in lavorazione un quarto volume del 
progetto “Dipthycha”.  
53 EMANUELE MARCUCCIO, Pensieri Minimi e Massime, Photocity, 
2012, n. 7, p. 8. 
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AFORISMI 
 
 

 
 

Aforismi 
VALERIU BUTULESCU54 

 
 
Guerra moderna. Muoiono più giornalisti che soldati. 
 
Colombo sarebbe arrivato in India. Ma è intervenuta, come al solito, l'America. 
 
Quanti faraoni potevano immaginare che dalle piramidi sarebbero passati direttamente al British 
Museum. 
 
Per il poeta Ovidio gli antichi romani non hanno trovato una punizione più severa che l'esilio sulla 
costa romena. 
 
 
 
 
 

Aforismi 
EMANUELE MARCUCCIO 

 
 
Mai dimenticare, così la storia sarà davvero maestra di vita. Purtroppo, molti si ostinano a negare, 
negare anche l’olocausto, a danno dell’intera umanità.  
 
La follia della disperazione porta alla divisione, alla distruzione e alla guerra; la speranza alla gioia, 
alla concordia e alla pace.55  
 

 

                                                           
54 Valeriu Butulescu è nato Preajba (Romania) nel 1953. Ha completato gli studi universitari in Polonia dove ha conseguito la laurea in 
ingegneria presso l’Università di Cracovia, e pochi anni dopo, gli è stato conferito il titolo di dottore delle Scienze tecniche. È considerato 
uno dei maggiori scrittori di aforismi al mondo. Ha pubblicato i volumi di aforismi Oasi di sabbia (Oaze de nisip, 1985), Steppa della 
Memoria (Stepa memoriei, 1992), L’immensità del punto (Imensitatea punctului, 2002), Foglie senza rami (Frunze fără ram, 2005), le 
raccolte di poesia La Crescita del non essere (Creşterea nefiinţei, 1994), Salmi zingari (Psalmi ţigăneşti, 2002). Attivo anche per il 
teatro: Eternità provvisoria (1996) Dracula e Le pecore del Signore (2001), L’uccello d’oro (Pasărea de aur, 2005), L’isola delle 
donne (Insula femeilor, 2005). La sua opera, che consta di oltre 30 pubblicazioni, ha ricevuto numerosi prestigiosi riconoscimenti ed 
stata tradotta – come ho scritto prima – in quasi quaranta lingue. 
55 EMANUELE MARCUCCIO, Pensieri Minimi e Massime, Photocity, 2012, n. 7, p. 8.  
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NARRATIVA 
 
 

L'isola 
FRANCESCO PAOLO CATANZARO56 

 
Bagnata da un mare azzurro, le cui onde baciano in eterno la riva e la proclamano amante della 

vita, l'isola se ne stava al centro del Mediterraneo a scrutare un orizzonte sempre diverso, 
camaleontico, come l'incostanza degli uomini che cercano di creare, si affannano a custodire e si 
ritrovano ad essere invece vento che carezza e sbriciola, acqua che raffina e distrugge, aria che 
ossigena ed intossica, fuoco che illumina e brucia. Quante volte ha sognato di realizzare con la sua 
energia un paesaggio naturale ma Arturo si è sempre rifiutato di vivere in esso perché lo 
considerava inappropriato ed insufficiente. Quante volte tutta l'energia è sprigionata nei sussulti 
della crosta e nelle esplosioni vulcaniche che si sono succedute nei saecula saeculorum; ma a nulla 
è valso ad Arturo di convincersi che sotto il vulcano non era conveniente edificare i suoi rifugi di 
cemento armato. E nelle caverne è apparsa tutta la sua illusione attraverso le fantomatiche figure 
della propria miseria, scaturite soprattutto dal fuoco dell'orgoglio e della mediocrità umana e 
dall'illusione che un Dio d'Amore potesse trasformarsi in un Dio di vendetta personale. Arturo stava 
lì, seduto sul molo del porticciolo a guardare il mare e a sognare i viaggi dei navigatori. Aveva 
acuito una buona capacità onirica e sognava ad occhi aperti le imprese di Ulisse, gli incontri con le 
sirene, le prigionie di Gulliver, le sfide dell'uomo con le balene. Sognava perché aveva capito che in 
questa vita c'è necessità a sognare, c'è voglia di trasmigrare dalle nostre paure per edificare una 
società che possa sempre sperare, che possa volgersi all'amore e trasformare la luna in desiderio, 
le stelle in frammenti di cuore, la luce in presenza costante di Dio accanto agli uomini. Quanta 
forza in lui. Non avrebbe mai creduto che il sogno potesse portarlo a superare ogni avversità. Un 
sogno favorito da una meditazione profonda e sincera dove si ascoltano i suoni della propria vita, il 
fluire dell'energia nel proprio corpo, il benefico afflato che fa riposare e proietta nel mondo 
interiore dove la mente si osserva e si adopera per il bene di sé e degli altri. Si sentiva una 
monade che abbraccia le altre monadi e grida Gong all'unisono in un coro di luce e piacere 

ancestrale. Il campanellino scuote la sua 
coscienza e si ritrova nel cielo a vo lare 
assieme alle altre rondini, lui rondine in 
cerca di paesi caldi, a librarsi con le 
altre aquile, lui Aquila che scruta le 
prede, in passerotto in cerca della croce 
di Cristo per bagnarsi il petto e 
tramutarsi in un pettirosso festante. 
Arturo sa cosa vuol dire amare e rimane 
a librarsi nell'aria. E si ritrova nel proprio 
barcone con gli altri immigrati che 

sperano che il battello possa aprire le ali 
e portare tutti alla felicità nell'isola che 
ognuno di noi spera di raggiungere a 

                                                           
56 Francesco Paolo Catanzaro (Palermo, 1964) è insegnante di Lettere. Poeta, scrittore, saggista, pittore e critico letterario. Collabora 
con le riviste Arenaria, Pagine e Euterpe.  Ha pubblicato opere di critica, poesia e narrativa: Il colore delle braci (1994), Il messaggio ed 
altre storie (1997), La memoria (1997), Effetti collaterali (1998), La memoria ed altri racconti (1998), Bellum civile (1998), Curò (1999), 
Diciamolo in versi (1999), Amori fragili (2000), Siciliani dimenticati (2000), Racconti palermitani (2004), Bullismi (2008), Accadde a 
Palermo (2008), La famiglia (2008), Storie della shoah (2008), A scuola … il teatro (2010), I miei salmi  (2013), Abbandonarsi alla 
preghiera (2013), Dalla terra al cielo (2014), Sotto le foglie dei manderini (2015), Aspettando la metropolitana (2016). 

Un  fotogramma del film L'isola di Arturo (1962) tratto dal romanzo di Elsa 
Morante. Regia di Damiano Damiani 
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costo di essere sconfitto ma felice di avere aperto la via ai propri figli. Arturo è ogni 
emigrato/immigrato che spera di vivere una vita nell'isola delle sue emozioni, lontano dalle 
ipocrisie, dal razzismo, dalla violenza, dallo sfruttamento, dalla guerra, dalla morte violenta che 
alberga nella nostra malvagità di uomini. 
 
 
 

Lo specchio sbarrato 
MICHELE VESCHI 

 
L’inquadrai, m’inquadrai. Nulla. Il nulla mi era entrato nell’animo; vuota, forse persa per sempre. 

Tumefatta e senza reazione. Non tentai neppure di pensare che era quella stessa la reazione, la 
prima. Come una polena dell’istinto. Mi avevano venduto i miei genitori, ora mi ero venduta io, 
avevo venduto la mia vita ad un imbecille che, disgraziatamente, era passato nel mio intimo. Forse 
mi volevo ancora bene, forse desideravo sperare di volermene. Mi fotografai, fu un lampo. Lo 
smartphone cadde, io caddi con lui, entrambi sul letto. Un letto di sangue, il mio sangue. Imparai a 
pregare proprio lì, non desideravo altro: doveva uscire strisciando dalla mia vita. Mi aveva ridotto, 
mi aveva condotto verso l’oblio, verso le spore dell’infinita perdizione: non mi fidavo di me stessa. 
Ero lacerata all’interno, ancor più profondamente di tutte le ferite che avevo ora impresse dinanzi a 
me. Svenni con l’immagine, la mia immagine distrutta attraverso i pixel del mio cellulare. Durò un 
istante, non potevo permettermi neanche quello, perché quello era nell’altra stanza. Quello che 
avevo amato per due anni. Ero in piedi. Eretta e più stronza di prima: andai proprio verso di lui, 
con passo sghembo. Con passo di chi vuol farsi umiliare, con il passo di chi vuol farsi uccidere, ma 
non ce l’aveva fatta. Forse questa era l’ultima volta, se doveva picchiarmi, desideravo fosse 
l’ultima… 

“Scusami Paola, scusami davvero se t’interrompo… i tuoi genitori, Dio mio… i tuoi genitori ti 
hanno venduta?” 

“Siamo qui per questo, no? Siamo qui per parlarne, no? Non chiedermi scusa, davvero non serve. 
Anche tu avrai la tua storia, ma no… comunque no, i miei genitori non mi hanno venduta. Ero io a 
sentirmi tale, ero io che non trovavo la forza. Loro mi appoggiavano nelle scelte, anche in quelle 
scellerate.” 

“Continua pure, per favore, continua.” 
“A dirla tutta non c’è rimasto granché.” 
“Facciamo un applauso alla nostra amica Paola.” 
“D’accordo, non amo le cerimonie. D’accordo continuerò, terminerò la mia storia. Cazzo il 

prossimo anno per l’otto marzo, mi regalo delle rose.” 
“Magari te le regalerà qualcun altro…” 
“Alla larga. Non voglio sentirmi sfiorare e poi pugnalare; qualche mese dopo. Vedo di continuare, 

poi giudicate voi.” 
“Brava, così.” 
Tutte le ragazze le strinsero la mano, le più vicine materialmente e le altre, poche, figurate. 
“Dunque sì, andai da lui per farmi uccidere. Non se lo fece ripetere, tentò di soffocarmi appena 

mi vide. Mi baciava, lo stronzo mi leccava mentre mi stava strangolando. Credo fu lì che ebbe 
inizio la mi riscossa. La sua lingua non era più virile, divenne lurida. Non ero più io, quella che si 
sentiva sporca, avevo ben chiaro chi fosse la bestia. Così reagii. Lui cedette di un tanto per bastare 
di voltare ogni controllo del mio corpo. Ora reagivo, ora stavo reagendo, ora ero pronta per 
dichiararmi ed erigermi a paladina della legittima difesa. Dio ringrazio, quanto potrò mai 
ringraziare per quel paio di sandali in legno. Li scorsi con l’occhio destro e sperai con tutta me 
stessa che non fossero frutto della mia fantasia. Tesi il braccio destro e lo sguardo nella stessa 
direzione, le mie dita divennero come lance arpionate al pavimento. Ancora uno sforzo di qualche 
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centimetro e potevo prenderli, riuscivo a brandire un arma anch’io. Le dita si staccarono dal 
parquet e, con movimento meschino di piovra, finirono abbarbicate proprio su di uno dei due 
zoccoli. Lui tornò a stringere, ma io non allentai la presa. Era troppo importante; quello era il 
momento di imporre a me stessa quanta più forza avevo rimasto in corpo. Ce la feci. Si alzò, potei 
scorgere lo zoccolo alzarsi e un tuono di ferocia si abbatté sul mio minuto corpo. Colpii duro e 
ripetuto. Allentò la presa e tornai a respirare, tornai a ridere. Poi svenni di nuovo. Stavolta più a 
lungo e al risveglio mi spiegarono perché ero ammanettata.” 

“Questo è riluttante…” 
“Ma lui ha ottimi avvocati… molto probabilmente non rimarrà molto in carcere, se ci passa 

neanche… era meglio che lo avessi ucciso. Forse così passava per legittima difesa. Non so…” 
L’ora d’aria stipulata quanto perniciosa terminava lì. La terapia di gruppo all’aperto finiva lì. 

Aspettavo l’appello tra pochi giorni e quella cazzo di psicologa aveva riempito un sacco di moduli, 
ma non aveva detto una parola. 

Scoprii in aula il perché: suo marito era l’avvocato difensore di quello che ho amato per due anni. 
Attendo notizie della mia situazione, ci saranno aggiornamenti. Transitano anomale quanto 

apatiche le giornate; dietro le sbarre.  
 

 
Il tassista 

DANTE MAFFIA57 
 
Alla morte del padre era stato quasi costretto dalla madre a continuare la tradizione. Anche il 

nonno era stato tassista, uno dei primi, negli anni Quaranta e Cinquanta, con quella Flaminia che 
tutti guardavano come se fosse un oggetto d’arte. L’avesse conservata nel garage invece di 
portarla allo sfasciacarrozze adesso avrebbe avuto una cosina da museo molto ricercata dai 
collezionisti e di grande valore. 

Pazienza, i rimpianti servono soltanto a fare racconti. Ne aveva sentiti tanti dal nonno e dal padre 
e ne sentiva tanti, ora, mentre portava i clienti a Termini o a Fiumicino, a Ciampino o al 
Parlamento o nelle periferie della città. 

Forse anche per questo motivo non aveva voglia, quando tornava a casa, di mettersi accanto alla 
moglie e vedere le tele novelle o ascoltare i resoconti che lei faceva degli incontri fatti al mercato o 
nell’androne del palazzo. Antonia insisteva e Ugo andava su tutte le furie, diventava irascibile, lui 
che aveva una enorme pazienza con chiunque e né durante i tragitti, né nel mezzo del traffico 
aveva mai un gesto di stizza o di nervosismo. 

A Ugo piacevano le cose reali e tutto ciò che era esistito e passato ormai non lo interessava più. 
La vita va avanti e non indietro, perciò basta con i sospiri che rinvangano il passato. Non c’è più, 
tempo sparito, andato via per sempre ed è inutile stare a pensarci. Lui si proiettava sempre avanti, 
verso il futuro. Era il solo modo per non morire d’inedia, di ricordi, di sospiri inutili, di rimpianti. 

“Ma come fai”, gli aveva detto una volta la moglie con tono di rimprovero, “a cancellare le cose 
belle che abbiamo vissuto, le cose belle che hai vissuto? Fanno parte della vita, ci danno la 
fisionomia che abbiamo, ricordatelo”. 

“Ma guarda tu”, aveva risposto Ugo, da quando frequenta quella professoressa di psicologia 
questa adesso dice spropositi che non sanno né di sale né di pepe”. 

                                                           
57 Dante Maffia (Roseto Capo Spulico, 1946) vive a Roma.  Per la poesia ha pubblicato Il leone non mangia l’erba (1974), Le favole impudiche 
(1977), Passeggiate romane (1979), L’eredità infranta (1981), Caro Baudelaire (1983), L’educazione permanente (1992), La castità del male 
(1993), Lo specchio della mente (1999), Possibili errori (2000), Canzoni d’amore, di passioni e di gelosia (2002), Ultimi versi d’amore (2004), 
Diario Andaluz (2005), Abitare la cecità (2011), Poesie torinesi (2011), Sbarco clandestino (2011). Per la prosa, tra le varie opere Il romanzo di 
Tommaso Campanella (1996) e il romanzo Mi faccio musulmano (2004). Per la saggistica si è dedicato a vari ambiti della letteratura, tra cui alle 
opere del Tasso, Quasimodo e alla poesia italiana del nuovo millennio. Ha collaborato con importanti riviste letterarie tra cui «Il Belli», «Idea», 
«Poiesis», «Fermenti», «Poesia» e ha fondato le riviste «Il Policordo», «Poetica» e «Polimnia» e attualmente dirige quest’ultima assieme a 
Giorgio Linguaglossa e Luigi Reina. Nel 2004 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli ha conferito la medaglia d’oro come 
Benemerito della Cultura.  
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“Ugo, la storia ce la fanno studiare apposta nella scuola a cominciare dalle elementari, qualche 
ragione ci deve essere, no? Non esiste solo il presente e comunque il presente è frutto del passato, 
lo vuoi capire?”. 

“Bel frutto un ciufolo. Vieni con me qualche volta a vedere come si vive nell’intasamento della 
Fiumicino o in quello di Piazzale San Giovanni e te lo do io il passato. Che, l’intasamento mo viene 
dalla storia?”. 

“Sei un capoccione che non sente ragioni. La prossima volta andrai tu all’incontro genitori scuola 
per parlare con i professori dei tuoi figli in modo che dirai al professore di storia le tue teorie. 
Quello lo bocciano, tienilo a mente, perché ancora confonde Cesare con Annibale, Papa Leone con 
Papa Roncalli e Napoleone con Garibaldi. Il prof lo ha rimproverato più volte e lui che cosa ha 
detto? A prof, ma tanto, uno vale l’altro, hanno tutti fatto sempre il loro comodo. La storia non è 
acqua, lo vuoi capire? E tu che sei indifferente, vergognati”. 

“Se deve da vergognà il professore, perché i miei figli hanno ragione, la pensano come il padre, il 
che vuol dire che so davvero figli miei. Libero il professore di pensarla in maniera diversa, mica i 
miei figli lo vogliono costringere a qualcosa”. 

“Ma ti rendi conto di quanto sei stupido. Il professore è pagato proprio per insegnare come è 
veramente stata la storia, la testimonianza del passato”. 

“Un cavolo, altro che testimonianza del passato. Mica c’era il professore quando Napoleone 
faceva le sue battaglie, quel figlio di cane randagio. E poi, che vuoi che cambi adesso se uno lo 
confonne con Fantozzi alla prima crociata”. 

“Basta, dai Ugo, smettila di fare lo sbruffone e sii padre davvero”. 
“Oh, ah femmina! Vuoi che ti strozzi? La mia opinione deve essere uguale, almeno uguale alla 

tua. Te lo concedo perché ormai le leggi della parità, un’altra ingiustizia, vigono, come dice il mio 
amico Walter che litiga sempre con Giulia, ma la tua opinione non deve soffocare la mia, capito?”. 

“Ma ce lo sai che per la storia non si tratta di opinione, no? La storia è ciò che è accaduto 
realmente, in tutti i particolari. Vedi, adesso ci sono le telecamere e testimoniano tutto, ma prima 
c’erano li ommini de lettere che annotavano e tramandavano”. 

“Ma guarda questa dove le va a pescare certe bazzecole. Li ommini de lettere! Te li raccomanno, 
gente avvinazzata e losca, che bazzicava le osterie più malfamate e i vicoli più ambigui, mi 
spiego?”. 

“Chissà che televisione guarda questo qui, ma vedi un po’!”. 
“Oh, dama de pulci cotte, io vedo tele Kabul, va bene?”. 
“E solo così si spiegano certe cose. La storia comunque è storia, cioè testimonianza e non 

invenzione, lo vuoi capire? E perciò convinci i figli tuoi, se non vorranno fare pure loro i tassinari, di 
batte er chiodo sui libri”.  

Al parcheggio di Piazzale Caravaggio quel giorno pareva che si fosse fermato il mondo. Non si 
batteva  un ciglio e la pennica stava lì, in agguato, tanto che sulle sterzo Ugo si appisolò e il sogno 
che fece fu un disastro, Romolo combatteva contro Giuseppe Mazzini, quello del Monumento lì 
sull’Aventino; Napoleone, ancora lui, aveva messo un bar elegante a Piazza Navona; Annibale, con 
tutta la truppa, scorrazzava per via del Corso per essere il primo all’apertura dei saldi di fine 
stagione, 

Qualcuno bussava al vetro della vettura. 
“È libero?”. 
“Sì, mi scusi, mi ero appisolato. Dove la porto?”. 
“In un libro di storia. E non gridi. Sì, sono Napoleone e pretendo che mi rispetti. Credi davvero 

che tu saresti in un tassì oggi se ieri io non avessi combattuto alle Piramidi?”. 
“Io non conosco la strada e non ho il navigatore. Che devo fare?”. 
“A Ugo, va, va a casa, va a dormire. So tre ore che russi che te se sente da lontano”. 
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Lezione58 
FRANCESCA LUZZIO59 

 
“Che brutta giornata oggi, non si vede neanche dove mettere i piedi!”. 
Così penso, mentre la nebbia  occulta la vista  e solo a stento è possibile evitare le macchine che 

sembrano evanescenti sagome, appena intuibili attraverso le luci dei fanali, rosse come fuoco di 
braciere.                                                                                                                                                                                        
Anch’io mi sento vaporosa essenza, stretta in abbraccio solidale con cielo, terra e mare, stretta in 
legame  memoriale con ricordi lontani: un vecchio caro braciere che compare e dispare nella 
nebbia confusa e poi distinta di tanti pensieri.   

- Papà, papà racconta ancora, è presto per andare a letto, il fuoco nel braciere è ancora vivo, 
riscalda ancora! – chiedevo da bambina incuriosita a mio padre che, nonostante l’amarezza del 
ricordo, continuava a raccontare, desideroso forse di lasciare memoria  almeno in me del suo 
terribile vissuto.      

- Quando ci fu la presa di Tobruch, le bombe cadevano dal cielo, altre sbucavano dalla terra, 
quali demoni scatenati, sanguinari. Noi ballavamo una tragica e strana taranta tra le angosciose 
smorfie e le urla di paura e di dolore.  Non so poi cosa accadde, non so, semplicemente so che  ad 
un tratto mi svegliai, con la schiena dolorante per l’insolito peso: erano i miei compagni, morti, che 
fungevano da scudo impermeabile al mio corpo indolenzito, alla mia mente straniata.  

“Dove sono” mi chiedevo fra me, ”cosa è successo?”   
Solo dopo capii l’accaduto: gli alleati avevano preso Tobruch. Non c’era più nessuno, il forte era 

deserto, non c’era anima viva, solo fuochi residui, fumi densi, intensi, maleodoranti, corpi straziati, 
occhi atterriti, carni bruciate.  

“ Solo, che fare da solo? ” mi chiedevo, mentre con una mano reggevo la mia schiena e con 
l’altra asciugavo grosse, persistenti lacrime.    

Era un pianto inconsolabile, frutto insensato di insensata morte. 
”Che faccio, che farò?  Non so dove andare” pensavo e invocavo con la voce dell’anima Lei:  
”Madre, Madre mia, dove sei!”  
Ricaddi, camminavo carponi, le gambe non mi reggevano, ma andavo, né so perché e dove:  

movimento istintivo, nulla di più.  Mi sentivo formica tra le formiche, e formica trovai  un pezzetto 
di  galletta, mollica di nutrimento.  

-Ascolto ancora le parole di mio padre formica, quando il saluto di un allievo, mi distoglie dal 
passato, riportandomi alla realtà: sono arrivata a scuola.    

L’ambiente caldo,  illuminato, pieno di vita mi sollecita a compiere le azioni abituali: metto la 
firma di presenza, prendo il registro di classe e quello personale, scambio banali battute di 
convenienza con i colleghi che man mano incontro e veloce, come al solito, salgo le scale che mi 
conducono al piano superiore, dove c’è la classe della V C.     

Ma oggi non è come gli altri giorni, non posso far quadrare il cerchio: il padre formica è impresso 
nella mia mente, davanti ai miei occhi il fuoco del braciere è vivo, non vuole diventare cenere.                                                                                                                           
Guardo attonita le pareti, i banchi, i miei allievi, creature pulsanti di vitalità; “quale futuro,” 
penso,“preparo per loro, forse un futuro di uomini-formica da pestare con il tacco di un pesante 
stivale, manovrato da un grande  piede?”    

- Buon giorno, ragazzi, oggi è un giorno speciale! – dico, salutando.                                                                                                                      
Roberto, pensando che io alludessi alle condizioni meteorologiche, risponde:   

                                                           
58 Francesca  Luzzio, Liceali. L’insegnante va a scuola, Genesi, 2013.      
59 Francesca Luzzio è nata Montemaggiore Belsito, vive a Palermo. Poetessa, scrittrice e critico letterario, ha insegnato Italiano e Latino 
nei licei. Ha pubblicato Agenda dell’amore (2016), Liceali - L’insegnante va a scuola (2013), il profilo saggistico, La funzione del poeta 
nella letteratura del Novecento ed oltre (2012) e le sillogi poetiche Cielo grigio (1994), Ripercussioni esistenziali (2005), Poesie come 
dialoghi (2008). È membro di accademie ed associazioni e, come critico letterario, collabora con blog, siti letterari e riviste; ha 
partecipato  alla stesura degli studi Poesia italiana del Novecento e Narrativa italiana del Novecento, pubblicati dalla rivista didattica 
“Allegoria” diretta da R. Luperini (1995). 
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- Sì, è un giorno speciale, non si era mai vista tanta nebbia a Palermo, per noi l’azzurro del cielo 
è  quasi una condizione abituale, ma oggi Palermo è come Milano. 

- Va bene, va bene, - rispondo - oggi è un giorno speciale perché c’è la nebbia, ma è speciale 
anche perché  non faremo una normale lezione: come la natura mescola cielo e terra, così noi 
mescoleremo passato e presente per proiettarli nel futuro.  

- Roberto sempre attento a tutto ciò che io dico, chiede:  - Ma che significa, prof ?  
-Tra poco capirai: mentre venivo a scuola, forse a causa di queste condizioni climatiche per noi 

eccezionali, mi sono immersa nei ricordi, nel mio lontano passato, quando, in una fredda  serata 
invernale,  mio padre mi narrava dei tristi eventi  da 
lui vissuti  in  Libia, durante la Seconda guerra 
mondiale. Mi raccontava che dopo la caduta di 
Tobruch, egli era l’unico sopravvissuto della sua 
compagnia e, dopo tanto errabondare, fu preso 
prigioniero dagli Alleati, ma lui non si accorse di 
questo perché gli Americani lo caricarono  su una 
camionetta, quando egli ormai era privo di sensi.                                                                                                               
Appena rinvenne, sentì parlare  americano, perciò 
capì subito che era in trappola.    

Egli parlava un po’ quella lingua, perché 
gliel’aveva insegnata suo padre che nei primi del 
Novecento era stato emigrato negli Stati Uniti, 
pertanto cercò nei limiti del possibile di 
familiarizzare  con i suoi carcerieri che, fiduciosi in 

lui, alla  fine lo sorvegliavano sempre meno e mostravano amicizia nei suoi confronti, dandogli 
anche  abbondanti porzioni di cibo. Tuttavia la preoccupazione per il suo futuro non abbandonava 
mio padre. “Sono pur sempre un prigioniero,” pensava,” cosa mi aspetta appena arriveremo al 
campo?” 

Questo semplice pensiero lo indusse a profittare del buio della notte per scavalcare il parapetto  
del camion e buttarsi giù, tra la morbida sabbia.  

Era libero! Ma era in mezzo al deserto, né poteva seguire le impronte lasciate dalle ruote della  
camionetta, perché questo lo avrebbe riportato in mano ai nemici. Che fare? Si mosse in direzione 
opposta, ma ben presto, muovendosi tra le dune perse ogni direzione. 

Ormai era l’alba, per fortuna stava spuntando il sole e sarebbe finito quel freddo che ormai 
cominciava a farlo ulteriormente soffrire.    

Luce abbagliante, silenzio infinito, spazi infiniti, dune su dune.  Il sole era ormai alto sull’orizzonte 
e un caldo afoso, infernale era subentrato al freddo che sino a poche ore prima l’escursione 
termica aveva reso altrettanto insopportabile; il sudore gli grondava in ogni parte del corpo, le 
gambe erano diventate pesanti, a stento assecondavano la volontà di camminare.  Per la sete le 
labbra a poco a poco gli si gonfiavano, si spaccavano: mio padre raccolse tra le mani le sue urine e 
si bagnò le labbra. Sopravvisse così quel giorno e l’altro ancora, quando sentì lontano un rombo di 
motore.                                  

”Meglio prigioniero come prima che morto” pensò e cominciò a chiedere aiuto, per quel tanto che 
la sua gola secca gli permetteva di fare.   

Il rombo si faceva sempre più vicino,”sono salvo” pensò, ”sono salvo! ” e si lasciò andare, ormai 
del tutto privo di forze. Appena rinvenne si trovò in un ospedale da campo: parlavano italiano, era 
davvero salvo! Guardo per caso l’orologio e mi accorgo che parte dell’ora è volata via, allora mi 
affretto a  concludere dicendo:  

- Va bene ragazzi, mi fermo qui, ho tolto un bel po’ di tempo alla lezione; un altro giorno, quando 
studierete la Seconda guerra mondiale, faremo una lezione in compresenza con l’insegnante di  
Storia e vi racconterò altre vicende vissute da mio padre in guerra, anzi vi porterò anche delle 

Uno scatto che si riferisce alla caduta di Tobruk (Libia) 
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fotografie. Adesso mi pare più opportuno leggervi un testo poetico di Quasimodo, Uomo del mio  
tempo, diverso, come constatate dal titolo, da quello che avevamo programmato di analizzare 
oggi,  ma sicuramente  inseribile anche nel percorso storico.  

I ragazzi ormai totalmente coinvolti nella narrazione aprono di malavoglia il manuale di 
letteratura, ma presto si lasciano prendere anche dalla mia pur modesta recitazione: 

- . . . T’ho visto: eri tu /con la  tua scienza esatta persuasa allo sterminio, /senza amore, senza 
Cristo. Hai ucciso ancora/ come sempre, come uccisero i  padri, . . ./. . . Dimenticate, o figli, le 
nuvole di sangue/ salite alla terra,  dimenticate i padri:/ le loro tombe affondano nella cenere,/ gli 
uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.  

Il suono della campana cade come una mannaia sulla lettura dell’ultimo verso, ma gli allievi, 
diversamente dal solito, restano seduti in religioso silenzio.    

“Hanno capito, hanno connesso letteratura e vita, vita passata e presente? Spero proprio di sì!” 
penso con apprensione.   

Raccolgo frettolosa penne, registro e libri, immersa ancora in queste riflessioni, quando si  
accosta Susanna che con sguardo malinconico e dubbioso, dice:  - Professoressa, mi ha coinvolto 
molto il suo racconto e i versi che ha letto, ma, considerata la conflittualità  presente anche oggi in 
tanti paesi, noi giovani riusciremo a creare in futuro un mondo migliore?                                                                                                                                
 
 
 

Binario 1 
ALESSANDRO CUPPINI60 

 
   Al binario 7 il professor Sarti aspettava il treno che l’avrebbe condotto in montagna, per una 

piccola vacanza di qualche giorno. L’afa della giornata di agosto era come uno strato di grasso che 
si depositava sui capelli e sulla pelle. E foderava i pensieri, appannava la vista, addormentava la 
coscienza. 

Erano le 10 e 20 del mattino. Il cielo era bianco di umidità. Il professore camminava lentamente 
su e giù lungo il binario, con la sua piccola valigia in mano. Nel passeggio cercava l’ombra, ma non 
per questo il caldo che sentiva addosso era minore. Guardò verso l’uscita della stazione: nessun 
treno, nessun vagone occupava i binari intermedi tra il suo e il primo; l’aria in mezzo vibrava di 
calura e rendeva la visione un po’ vaga. 

Il suo sguardo vagava distratto qua e là, passando indifferente sulle cose e sui viaggiatori. Finché 
si fermò su una donna, ferma davanti alla Sala di aspetto. Proprio in quel momento la donna prese 
a camminare, col passo lento ed inutile ci chi cerca di far passare il tempo in attesa del treno, e 
intanto pensa ai casi suoi. Come distinguere il suo viso da quella distanza, per di più di profilo? Il 
professore era miope e da lontano non è che ci vedesse molto bene. Gli occhiali li aveva nella 
valigia. Ma perché sentiva il bisogno degli occhiali?, si chiese. E si diede da solo la risposta: perché 
c’era in quella donna qualcosa che lo attirava, e non sapeva cosa. Quel profilo, quel modo di 
tenere la testa alta… 

E di botto capì. Sembrava lei, l’unica donna che avesse veramente amato, l’unico vero amore 
della sua vita. L’aveva persa, quindici anni fa, e da allora non si erano più visti. Aveva creduto di 
averla dimenticata, di non desiderarla più, ma adesso, dal turbamento che gli stringeva il petto, 
semplicemente per il dubbio che fosse lei, sapeva che così non era. 

                                                           
60 Alessandro Cuppini è nato a Bologna, vive a Bergamo da oltre quarant’anni. Collabora con alcune riviste (nueter,  Scacchi e 
Scienze Applicate, Euterpe), con un quindicinale locale (Giopì) e occasionalmente con altri quotidiani.   Ha pubblicato una ventina di libri 
(romanzi e raccolte di racconti), come premi di concorsi vinti.  Tra i numerosi primi Premi conseguiti, particolarmente significativo il 
Premio RAI Radio1 - Venaria Real Fiction, ed inoltre: Guido Gozzano 2008, Salvatore Quasimodo 2010, Carlo Levi 2016, Città di 
Sassuolo 2009, Città di Piacenza 2010, Città di Sciacca 2010.    Ultimamente si è dedicato alla drammaturgia, trovando nel 
confronto/collaborazione con registi ed attori il piacere del lavoro costruito insieme. Cinque suoi testi teatrali sono stati messi in scena 
da compagnie diverse. 
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   In un istante gli attraversarono il cervello cento memorie di lei, di loro due insieme. La 
ricordava quando l’aveva vista per la prima volta, con i suoi occhi scuri e i capelli biondi e lisci. 
Ricordava quel che aveva pensato in quel momento: che gli dava l’idea che fosse appena uscita 
dal mare, tanto tesi e lisci erano, e tanto fresche le ciocche di un biondo umido tirate indietro sulla 
fronte. Si erano messi a chiacchierare. Aveva un modo di ridere tutt’ad un tratto e di smettere di 
botto che la faceva più adulta di quel che era. Ricordava la sua pelle liscia, le labbra che non 
avevano bisogno di rossetto, i muscoli flessuosi e robusti. E la ragione sempre dalla sua parte. 

Se n’era innamorato in due ore, dopo averla conosciuta, e si erano amati per sei mesi buoni. 
Anche lei sembrava innamorata, a volte lui ne era seriamente convinto: in effetti lo abbracciava e 
lo baciava, ma una carezza… quella non l’aveva mai avuta. Le carezze, lei le serbava dentro la 
mano. E questo avrebbe dovuto fargli capire come sarebbe finita. 

E tuttavia insisteva, e ricordava la propria cocciutaggine nel dirle che l’amava, e come lo dicesse 
con quella testarda indignazione di chi è innamorato e vuol dire: Son qui, giovane e carico 
d’amore, come può il mio amore non piacerle, cosa mai vuole questa che non mi prende, che non 
mi ama, cosa può volere di più di quel che sento io di poterle e doverle dare? Così imperversava e 
non si dava ragione, fino al punto che l’innamoramento di lei divenne innamoramento di sé, di sé 
innamorato di lei, e innamoramento di quel che avrebbero potuto essere loro due insieme e non 
furono. 

Poi era finita. 
   Ed ora, sì, forse era proprio lei, là sul binario 1. 
Preso dall’ansia il professore si affrettò verso il sottopassaggio, e intanto non perdeva d’occhio la 

figura di donna che continuava a camminare lungo il binario 1, anche lei con una piccola valigia 
ventiquattrore in mano. 

Fatti pochi passi si sentì chiamare: 
   Signore! Signore!, fece una voce d’uomo. 
Era un bel giovanotto sulla trentina, alto, con una curata barba bionda e i capelli ondulati che gli 

scendevano sulle spalle. Stava sorridendo e scuoteva la testa. Il professore si fermò, e non 
avrebbe voluto: 

   Sì? Mi dica, domandò. 
Il ragazzo alzò la mano e con l’indice fece segno di no due o tre volte. 
   Cosa vuole?, chiese il professore sgarbatamente. 
Ma il ragazzo camminando a ritroso e sempre sorridendo si perse nella folla. 
Il professore si girò verso il binario 1, preoccupato che quei pochi secondi di distrazione gli 

avessero fatto perdere di vista la donna. No, era ancora là, per fortuna. 
Riprese a camminare verso le scale del sottopassaggio, sempre tenendola d’occhio. Vide e notò il 

suo modo di camminare, così caratteristico, così suo: un po’ rallentato, tentennante ed elastico allo 
stesso tempo. E il dubbio cominciò a trasformarsi in certezza. Poi, un piccione da un palo dell’alta 
tensione planò sul marciapiede del binario 1, non lontano dalla donna. Quella levò il viso verso 
l’alto, inclinandolo leggermente dalla parte opposta al volo del piccione. Fu la prova del nove: dopo 
quel movimento così unico ed inequivocabile, il professore non ebbe più dubbi, e sentì il cuore 
arrestarsi per un secondo. Si fermò con una mano sulla spalletta del sottopassaggio, agitò una 
mano e chiamò: 

   Ehi! 
Stava per chiamarla per nome quando l’altoparlante annunciò l’arrivo del suo treno al binario 7: 

per il rumore la donna non avrebbe sentito. Allora desistette e si precipitò verso le scale. In quel 
momento un’orda di ragazzi in gita con ingombranti sacchi da montagna le stava risalendo. 
Scherzavano e ridevano tra loro, contenti della vacanza, di essere insieme. Anche loro prendevano 
il treno per la montagna, lo stesso treno del professor Sarti del quale, del resto, lui si era 
completamente dimenticato. Scesi due gradini, l’orda lo raggiunse impedendogli di proseguire. 
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   Permesso! Permesso!, diceva a voce alta, e intanto da sopra la spalletta gettava occhiate al 
binario 1 che riusciva ancora a scorgere. Lei era sempre là, ma un treno stava arrivando su un 
binario intermedio, i vagoni si frapposero e il professore la perse di vista. 

   Permesso!, gridò ancora, e sfruttando la posizione sopraelevata si gettò con tutto il peso contro 
la marea montante. 

   Lasciami passare! Urtò di spalla un ragazzo che saliva. Perdo il treno. 
   Anch’io, rispose il ragazzo seccato. 
Riuscì a scendere qualche gradino. Il bottone della giacca gli si impigliò in un laccio del sacco di 

una ragazza, e perse qualche secondo a liberarsi. 
Come Dio volle raggiunse il sottopassaggio. Tese lo sguardo verso l’uscita e impallidì. Il tunnel 

era invaso di gente in partenza per le vacanze, con valigie, sacchi, pacchi e sporte, un mare di 
persone sudate e vocianti che dall’ingresso del sottopassaggio si dirigevano verso le uscite sui 
binari: sembrava che tutta l’Italia e un bel po’ di mondo si fossero dati convegno alla stazione di 
Bologna per prendere o cambiare il treno. E pareva anche che fosse lui l’unico in tutto il 
sottopassaggio che volesse andare in direzione opposta, verso il binario 1. Un odore di muffa, di 
vernice, di sudore, di stanchezza, di dopobarba scadente, di cibo avariato, di fiato di cane stagnava 
sulla folla, denso come vaselina. Il professore restò inchiodato nella folla, facendo resistenza per 
non venire trascinato all’indietro. Provò a strisciare lungo il muro piastrellato, ma la gente che 
avanzava frenetica occupava ogni spazio che si rendeva momentaneamente libero tra le ondate di 
persone che fluivano, ognuno ansioso di superare il vicino, insofferente di un’improvvisa frenata, di 
un ritardo infinitesimo nel loro passo veloce. Il tutto in un’irritazione dovuta al caldo, al peso delle 
valigie, all’umidità che sotto era ancor più elevata che fuori, all’apprensione di perdere il treno o i 
figlioli nella calca, che faceva di ogni spintarella un insulto, di ogni fuggevole contatto una 
maledizione. La piena correva al suo fianco, e lui era come un sasso sulla riva che intralcia la 
corrente; ogni tanto qualcuno per sorpassare il vicino che si era allontanato dal muro per evitarlo, 
si infilava nello spazio, si accorgeva all’ultimo istante della sua presenza, lo urtava nel bloccarsi 
improvviso e mormorava un Permesso!, seccato per il fallito tentativo di superamento. E intanto il 
professore avanzava, centimetro dopo centimetro, in un groviglio mobile di corpi e bagagli che lo 
urtavano, lo pressavano, lo spingevano all’indietro. 

Ci avrebbe messo dieci minuti buoni ad uscire da quella bolgia, e intanto lei, fuori dal suo 
controllo visivo, avrebbe potuto allontanarsi dal marciapiede, andare al bar, alla toilette, dal 
tabaccaio, dal giornalaio, o 
addirittura prendere un treno e 
lui l’avrebbe persa 
definitivamente, di nuovo. 

   Permesso! Scusate! 
Cominciò a spingere anche lui, 

divincolandosi e stringendo al 
petto la valigetta che nella calca 
temeva di perdere. L’altoparlante 
abbaiò nel tunnel che era in 
partenza lo straordinario 3554: il 
professore capì vagamente che 
parlavano del suo treno, ma non 
si curò di saperne di più. Ad un 
tratto scivolò su una macchia 
umida e collosa, uno sputo?, e 
cadde. Vide le gambe della gente 
sfiorarlo e scansarlo all’ultimo 
istante. Con uno sforzo 
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prodigioso e attaccandosi alla giacca di uno che passava si rialzò, e quando quello si girò verso di 
lui risentito, mormorò: 

   Scusi, mi sento male.  
Riprese a lottare selvaggiamente. 
   Ma che modi! 
   Ma è matto lei? 
   Badi dove va, non vede che c’è un bambino? 
Voci di protesta intorno a lui a cui rispondeva con distratti: 
   Scusi! Permesso! 
Una mano enorme gli tappò la bocca, mentre contemporaneamente sentiva un colpo violento alla 

nuca. Vide una foresta di facce arrabbiate che lo fissava, e di pugni agitati. Sentì un’onda di 
nausea salirgli in gola e contemporaneamente un formidabile pugno nella schiena. Provò a girarsi, 
ma vide buio e cadde per la seconda volta. Un tale, pietoso, l’aiutò a rialzarsi. 

Si era appena rimesso in piedi, quando il suo Grazie fu coperto da un boato immenso seguito 
dall’immediato riempirsi di cenere del tunnel. Le onde di rumore e di polvere scendevano dalle 
scale del binario 3 presso cui si trovava il professore. Non vide più nulla e agitò le mani nella folla 
che ondeggiava, attaccandosi all’uno o all’altro per restare in piedi. La luce elettrica era sparita. 
Urla e colpi di tosse si incominciarono a sentire da ogni parte. Frasi smozzicate arrivavano nel buio 
al suo orecchio: 

   Cos’è stato? 
   C’è stato uno scoppio. 
   Un tubo? 
   È esplosa una caldaia. 
Il panico indotto dall’oscurità, dal soffoco, dalle urla dei feriti si diffuse all’istante. Sentì gente che 

piangeva, che si chiamava, altre urla: 
   Usciamo. 
   Vieni Elvira. Per di qua. 
   Dammi la mano. 
Trascinato dall’onda umana salì le scale del binario 3, cadde sugli scalini, fu calpestato, svenne. 
 
   Il professor Sarti si svegliò dal coma dopo tre giorni. Aveva due fratture, dolori dappertutto per 

le contusioni subite e un grave trauma cranico. Ma per fortuna dopo sei giorni fu dichiarato fuori 
pericolo. Della vicenda del sottopassaggio non ricordava nulla. E se fosse stato solo per quello, 
pazienza. Ma il guaio era che non ricordava nulla o quasi di sé stesso e della sua vita. Lo venne a 
trovare il fratello: non lo riconobbe. Non sapeva nemmeno parlare più tanto bene. Gli diedero in 
mano un giornale, e da quello imparò che quel giorno, nella Sala d’aspetto della Stazione di 
Bologna era scoppiata una bomba e c’erano stati tanti morti e feriti. 

Cominciò un lungo periodo di convalescenza. Una logopedista gli reinsegnò l’italiano e il modo di 
pronunciarlo. La memoria con lentezza cominciò a tornare, a sprazzi e non completamente, ma in 
maniera sufficiente per sopravvivere. Se ripensava al passato, scopriva ampie paludi di acqua 
immota che nascondevano la sua vita di anni, ma lentamente era riuscito a farsene una ragione, 
anche se a volte sentiva la mancanza di un’identità piena. 

Non ricordava i suoi genitori, benché il fratello gliene parlasse spesso, e nemmeno gli altri suoi 
parenti, salvo, chissà perché, una vecchia zia. Non aveva memoria dei posti, la scuola, Riccione 
dove aveva passato tante estati, il suo stesso appartamento, in cui aveva dovuto imparare a 
vivere. Quando incontrava qualche vecchio conoscente, che non sapeva della disgrazia che gli era 
capitata, non lo riconosceva, ed era costretto ogni volta a spiegare, a scusarsi. Con l’ imbarazzo di 
entrambi. 

   Non aveva dimenticato però l’unica donna della sua vita, e lo splendido periodo che avevano 
rappresentato i sei mesi del loro amore, così come ricordava bene che l’aveva vista sul binario 1 
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quel maledetto 2 agosto e che stava cercando di raggiungerla quando la bomba era scoppiata. 
Tutti gli dicevano che era stato fortunato a non lasciarci la pelle, che la morte l’aveva sfiorato con 
la sua nera ala, che sarebbero bastati pochi secondi e… ma lui segretamente pensava alla sua 
scalogna di non essere riuscito a raggiungerla, e di averla persa, per la seconda volta nella sua 
vita. Quando ci ripensava gli venivano le lacrime agli occhi, tanto più che a questo si aggiungeva la 
circostanza che non riusciva a ricordare né il suo nome né il suo viso. 

   Un giorno lesse sul giornale che una lapide coi nomi delle vittime della strage era stata posta 
nella Sala d’aspetto, nel punto dov’era scoppiata la bomba. Ci andò con un po’ di batticuore, con il 
timore di leggere un nome che all’improvviso gli divenisse familiare. 

Ecco, un lunga lista di nomi: una bambina di tre anni, un vecchio di ottantasei. E in mezzo tutti 
gli altri, ottantacinque in tutto. Solo per miracolo, tutti glielo ripetevano, il suo nome non era 
incluso in quella lista. Sia pure indirettamente sarebbe stato anche lui una vittima della bomba. 

Lesse agitato l’elenco, in fretta, nome per nome. Poi ricominciò, leggendo solo quelli femminili. E 
poi ancora cercando quelle che più o meno avevano la sua età, anno più anno meno. Ce n’erano 
tre. 

Donatella… 
Vera… 
Giulia… 
No, nessuno di quei nomi gli diceva nulla. E poi non era nemmeno certo che la donna fosse 

ancora lì, presso la Sala d’aspetto, quand’era scoppiata la bomba, e che non avesse preso un treno 
o fosse andata al bar o alla toilette… Che l’avesse scampata, insomma. 

Chi poteva mai dirlo, ormai? 
Di tutti i ricordi perduti, questo, il nome del suo unico amore, era quello più doloroso. E lì, di 

fronte alla lapide, davanti a cento viaggiatori indifferenti, il professor Sarti si inginocchiò e pianse. 
 
 
 

L’attimo del soldato 
MARCO SQUARCIA61 

 
1944: la Grande Guerra impazza, in tutta Europa. Tanti gli uomini a sfidarsi, non sapendo 

neanche il perché, per poi purtroppo dirsi addio, in un batter d’occhio. Terribile la Guerra, ma 
reale. Fin troppo reale. Per questo, una storia vera vorrei raccontarla anch'io e se forse oggi, ha 
l’emozione sfumata dal tempo è pur sempre una storia che fa vibrare. Questa come altri Infiniti 
aneddoti, sono ancora nell’aria, pronti per essere respirati…. basta solo volerlo. 

 
L’aria era buona lassù in montagna, tra i Monti Sibillini e i Monti Azzurri; la vita scorreva, non era 

semplice ma scorreva. Chi coltivava la terra, chi era artigiano, chi “stramava” le bestie e infine chi 
sognava. Tutti accomunati dall’odore della natura incontaminata, che adagia ti accomodava le 
coperte e ti augurava “buonanotte”. 

Cosa poteva rovinare un quadro così ben congeniato? Era o meglio è, come un virus, si infiltrava 
in un lembo di terra e piano piano contagiava tutti. Così anche al mio paese, Amandola, tanti 
furono i giovani obbligati a partire e così un paese di 5000 anime, si svuotò, lasciando dietro di sé 
una striscia di pianti e lacrime. Ragazzi appena diciottenni, chiamati a rapportarsi con quanto fino 
ad allora avevano solo appena sentito o immaginato. Genitori che. prima di essere padri, erano 
stati adolescenti e nei loro figli, rivedevano un incubo già vissuto.  

                                                           
61 Marco Squarcia (Amandola, 1987) è laureato in Economia del Territorio e del Turismo. Nel 2011 ha partecipato con un racconto 
all’antologia Il cerchio della memoria, a seguito di un corso di scrittura creativa. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo libro L’Attimo in più 
con cui ha vinto il primo premio La città di Murex, Concorso Città di parole nel settembre 2015. 
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Protagonista di questo aneddoto è un ragazzo di nome Antonio, ventenne, ogni giorno al lavoro 
col padre per i campi. Strappato dai suoi luoghi natii, quasi sperduti a 500 metri sul livello dal 
mare, è trasportato altrove, in un mondo nuovo, pronto per un qualcosa che faceva paura, tanta 
paura. Il crescere con i tuoi amici, le prime partite a quello sport, oggi tanto amato chiamato 
calcio, le prime cotte, gli scherzi,il lavoro, la famiglia… Tutto questo Antonio lo conosceva, e gli 
piaceva, eccome se gli piaceva! Spesso, ad esempio, si radunavano molti ragazzi nella piazza 
principale del paesino, attoniti ad ascoltare gli anziani e qualche reduce, raccontare storie che 
sembravano provenire da chissà quale pianeta lontano, velate di profonda verità e un pizzico di 
inventiva. Era un rito, una prassi comune in molti luoghi, racchiusi spesso nella voce narrante di 
chi li raccontava. Ebbene uno di quei giovani era Antonio, che ascoltava con attenzione tutte le 
parole che gli uomini, seduti ai tavolini dei bar, raccontavano tra un bicchiere di vino e l’altro, poi 
un altro e un altro ancora… 

-“Eravamo 1500 nel mio battaglione, alla fine rimanemmo in 150.” 
-“ a noatri ce fecero un’imboscata! Io me so sarvatu, perché so scappatu… tanti atri non gliela 

fatta…“ 
-“eh beati vuatri cocchi…..ve auguro de non passalle mai ste cose…” 
Quando sei lì, tutto si amplifica, spesso governa l’istinto, decisioni immediate, testa o croce. 

Questioni di un attimo, di una coincidenza, di fortuna o sfortuna. Come la pallina quando si gioca 
alla roulette. Ti giochi il 4 verde, ed esce il 4 rosso. Casualità, probabilità; in fondo sono solo due i 
colori. Tu che giochi, hai il 50% di possibilità di vincere, devi solo scegliere. Il Cropieur ti incalza, 
“fate il vostro gioco signori”, ti mette fretta e tu devi deciderti in fretta. Il difficile viene quando 
devi anche scegliere il numero, spesso collegato al destino. Se poi, qualche volta il gioco comincia 
ad essere davvero tosto, immaginatevi la guerra.  

Ebbene, quest’incubo, migliaia di uomini lo condividevano, fianco a fianco. Alla fine saranno 
milioni. Molti non sono più tornati, pochi invece ce l'hanno fatta. In questo caso, il destino ha 
voluto che, su di una mano immaginaria, vi fossero poste due palline, una rossa e una bianca. Un 
lancio poi, bello forte e deciso, uno solo verso l’alto, era l'artefice di un cambiamento, totale, 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°22/ Febbraio 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“La storia come testimonianza”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

37 

micidiale, invincibile. La pallina che fosse ricaduta  più tardi al suolo, decretava una vittoria, l'altra 
l'inesorabile sconfitta. Come quando si tira una moneta, o testa o croce. Non ci sono vie d'uscita. 
Solo che questa volta, come moltissime altre volte, il destino giocava con la vita di due uomini. 

 Questi due ragazzi non si erano mai conosciuti prima. Per uno di loro, questa conoscenza si 
rivelerà fondamentale. Al momento del bisogno, entrambi sono stati chiamati a cimentarsi tra, 
fango, bombe e pallottole. La ferocia della situazione non permette distrazioni: ricordi, umori, 
paure… vanno cancellati. Sotto i bombardamenti, le mitragliate dei "volatili" del cielo nemici, questi 
due uomini cercavano rifugio tra le macerie di una casa in rovina, in mezzo ad un campo isolato, 
come tanti loro compagni. 

V'immaginate la scena? Mitragliate dall'alto, bombe dal basso, un momentaneo riparo, da 
prendere al volo per non vedersi sfumare la possibilità di vivere. Ai loro fianchi, altri connazionali 
come loro, venivano scaraventati in area da raffiche di piombo e il rimbombo degli urti era 
devastante. Combattevano a battaglioni,  di centinaia di uomini ciascuno, ma quel giorno il loro, si 

era disunito, andando a 
sparpagliare militari a 
destra e a manca. Oltre 
alle t ante difficoltà, anche 
il disorientamento che 
rende tutto più 
complicato, unito alla 
paura di non farcela che 
può bloccarti e lì in mezzo 
non te lo puoi permettere. 
Stai giocandoti una 
partita, la più importante, 
non si può pareggiare, 
solo vincere.  Sono attimi 
per l'appunto, momenti, 
che fanno la differenza. I 
due amici, corrono fianco 
a fianco, come hanno 

sempre fatto in quei mesi. il sudore che cala dalla testa, le tempie pulsano, gli occhi lacrimano... 
Arrivati davanti alla casa, momentaneo riparo, si trovano davanti un muretto di mattoni. L’unico 
ingresso è al centro; una strettoia, buttata giù a mo’ di porta, nella quale a stento passa un 
bambino ma è l'unica via di fuga. Si fermano. 

Si guardano, il primo sta per pronunciare qualcosa, ma il secondo lo spinge in avanti, lo sbatte 
aldilà del muretto. Verso la salvezza. E questo, passa e corre, sguscia, gli occhi di fuori, il cuore a 
mille. Poi spari. Mitragliate. Si volta. E urla. È finita. Questa volta il destino, ha voluto così. Eppure 
bastava poco, che le parti si invertissero. L'attimo è stato fatale. Dall'alto il piombo, crudele, caldo. 
Quel ragazzo, diventato uomo in un sol colpo, una vita l'ha salvata e  se solo sapesse, quante ne 
ha fatte nascere col suo gesto, né sarebbe orgoglioso.  

Antonio infatti, è mio nonno. 
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CRITICA LETTERARIA 
 
                                   

Elsa Morante narratrice: note sullo stile e sulla lingua 
FRANCESCO MARTILLOTTO62 

 
 
Nel saggio Sul romanzo, Elsa Morante scrive: 
 

L’arte narrativa (al pari di quella del teatro, o della poesia lirica), è una delle forme 
necessarie di cui si vale l’uomo per suscitare, col mezzo della parola, una sempre nuova 
verità poetica dagli oggetti reali (secondo il fine di tutte le arti: che è il perenne 
rinnovamento della realtà)63 

  
e qualche pagina dopo:  
 

Col sentimento avventuroso e quasi eroico di chi cerca un tesoro sotterraneo, egli [lo 
scrittore] dovrà ora cercare quell’unica parola, e nessun’altra, che rappresenta l’oggetto 
preciso della sua percezione, nella sua realtà. Appunto quella parola è la verità, voluta dal 
romanziere. E appunto qui, nell’atto stesso di scrivere, il romanziere andrà così inventando il 
proprio linguaggio. È l’esercizio della verità, che porta all’invenzione del linguaggio, e non 
viceversa. Col puro esercizio delle parole – dove queste parole non siano confidate dalle 
cose, e discusse attraverso il dialogo con le cose – si potrà magari combinare un artificio 
elegante; ma non si inventa nulla. Il problema del linguaggio – come ogni altro problema del 
romanziere – si identifica e si risolve, da ultimo, nella realtà psicologica del romanziere 
stesso, e cioè nella intima qualità del suo rapporto col mondo.64 

 
Ogni scrittore, allora, riflettendo sulle parole, crea un suo lessico precipuo attraverso il quale  

poter penetrare e comprendere la realtà. La Morante cerca con cura la parola più esatta, 65  quella 
che meglio si adatti al contesto che le interessa e, a volte, la itera per richiamare alcuni temi 
costanti: insomma, la scrittrice crea, così, una lingua ricca (perché dall’aulico si passa alla 
coloritura dialettale) e uno stile composito (dallo stile grave e superbo a quello cronachistico e 
didascalico).66 Per tali motivi, Pier Vincenzo Mengaldo, analizzando la lingua della Morante, parla di 
questo variare come un “segno della sua grandezza”.  

Iniziamo da quello che è ritenuto il suo capolavoro, La Storia (penultimo in termini di 
composizione perché del 1974), romanzo che non si esaurisce con i fatti di Ida e dei suoi figli 
perché vuole dimostrare soprattutto la tesi dell’autrice che la storia, in ogni tempo, è un 

                                                           
62  Francesco Martillotto (Lago, 1972) è laureato in Lettere Moderne presso l’Università della Calabria dove ha conseguito il 
dottorato di ricerca in “Scienze letterarie, retorica e tecniche dell’interpretazione”. Nello stesso ateneo ha collaborato con la cattedra di 
Letteratura italiana come cultore della materia tenendo vari seminari e successivamente è stato docente a contratto di “Competenze 
linguistiche” e del “Laboratorio di educazione linguistica”. I suoi studi sono rivolti essenzialmente al Tasso, al quale ha dedicato due 
volumi monografici e alcuni articoli usciti presso lE rivista Studi tassiani,  Euterpe, su varie antologie ed atti di convegni.  Ha, inoltre, 
pubblicato sull’umanista Flavio Biondo, Foscolo, Severino Ferrari, Pascoli, Hesse, Montale, Palazzeschi, Luzi e Pasolini. Si è aggiudicato 
alcuni concorsi letterari per la saggistica tra cui il Casentino nel 2014). 
63 Elsa Morante, Sul romanzo, in Pro o contro la bomba atomica, in Opere, a cura di Carlo Cecchi e Cesare Garboli, Milano, Mondadori, 
1990, vol. II, p. 1499. 
64 Ivi, pp. 1506-1507. 
65 «Elsa aveva una grande cura nello scegliere le parole. Considerava ogni parola impropria un tradimento del reale e della missione 
del poeta […] Un’impercettibile sfumatura nella scelta di una parola e nel suo accostamento può capovolgere o stravolgere sentimenti, 
pensieri, emozioni. Spesso le parole siedono stanche alla ricerca del poeta. Non si erano mai stancate invece di cercare e trovare 
Elsa» (Fabrizia Ramondino, La più bella dichiarazione?, in «Fine secolo», inserto di «Reporter», 7-8 dicembre 1985, p. 20). 
66 Nei manoscritti morantiani (Menzogna e sortilegio, L’isola di Arturo, Il mondo salvato dai ragazzini, La Storia, Aracoeli) è possibile 
individuare i suoi famosi “elenchi di parole” sui quali ha scritto   Giuliana Zagra, I manoscritti di Elsa Morante alla Biblioteca Nazionale 
di Roma, in AA.VV., I manoscritti di Elsa Morante e altri studi, in «BVE Quaderni 3», Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 1995, pp. 1-
12. 
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susseguirsi di oppressioni e prepotenze, un grandioso scenario di orrore e morte ricostruito 
lucidamente con la commozione e lo sgomento di chi si è sentito parte viva delle sofferenze di 
tutti. In ispecie, questo concetto, è esemplificato nella parte finale del romanzo ove si descrive il 
momento drammatico in cui la protagonista perde pietosamente la ragione di fronte alla scoperta 
della morte del figlio Useppe: nella straziante esperienza di Ida si riassumono il dolore e il male del 
mondo intero e Ida stessa, con le sue sofferenze e, da ultimo, con la sua follia, è il simbolo 
dell’umanità colpita nei suoi affetti più sacri ed umiliata nella sua dignità. Questa parte, dal punto 
di vista stilistico, è caratterizzata da una rapidità ed intensità descrittiva che sfiora la drammaticità 
ed ha un realismo estremamente efficace nel rendere il graduale processo che porta la 
protagonista alla follia. Non mancano, poi, delle sequenze di struggente lirismo sentimentale volto 
a descrivere in toni di commossa poesia il dolore del mondo. 

 

 
La Storia è anche un richiamo esplicito alla ragione, un appello al rispetto della vita e della dignità 

di ogni essere umano con un messaggio di fraternità e libertà (alla Storia si contrappone la vita 
con la sua naturale pienezza). Si comprende facilmente che un’opera che vuole puntare a questi 
intenti deve avere precisi connotati linguistico-stilistici: rinunciare allo stile superbo, la sintassi deve 
essere semplificata con vasta immissione di forme dialettali o familiari (tra cui naturalmente spicca 
il romanesco) per permettere all’autrice di essere solidale con il mondo dei poveri e degli 
emarginati (ecco perché il romanesco è essenzialmente quello pasoliniano). Ma c’è anche, in modo 
minoritario e perché si deve rappresentare il reale nelle sue multiformi sfaccettature, il linguaggio 
settoriale: quello della politica, della medicina (nelle diagnosi della malattia del piccolo Useppe) e 
un linguaggio tipico dell’ infanzia e per l’infanzia (il rimando è al puer pascoliano e rappresenta 
ancora il mondo di Useppe): 

 
Giuseppe era ammaliato dalle parole. Si capiva che le parole, per lui, avevano un valore 
sicuro, come fossero tutt’uno con le cose. Gli bastava udire casualmente la parola cane, per 
ridere a piena gola, come se d’un sùbito la familiare e butta presenza di Blitz fosse lì 
scodinzolante sotto i suoi occhi. E perfino capitò a volte che in una parola lui già presentisse 
l’immagine propria della cosa, pure se questa gli era ignota, così da riconoscerla al primo 
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incontro. Un giorno, al vedere, per la prima volta nella sua vita, il disegno stampato di un 
bastimento, esclamò, in un trèmito di scoperta: Navi! Navi! (La nave! la nave!)67 

 
Allora, il tratto comune è un plurilinguismo ricercato che risponde programmaticamente a un 

intento di adesione al reale e alla volontà di suggerire la coralità del romanzo. Di conseguenza, la 
semplificazione stilistica, riscontrata dai critici non è legata solo alla programmatica intenzione di 
rivolgersi agli analfabeti ma vuole rispecchiare una volontà di adesione alla realtà nella sua essenza 
più intima, senza necessità di trasformarla e ridisegnarla con le parole ma, soprattutto, senza 
spiegarla. La Morante riferisce, non spiega; è più testimone che narratrice.  

La Storia, essendo un romanzo volutamente popolare, populista (inteso filantropicamente e 
pedagogicamente), deve avere una bassa comunicazione, cerca un suo pubblico ma deve 
rinunciare all’espressività. Il rifiuto della “letteratura”, che appariva come una sorta di tradimento, 
invece, conteneva qualche cosa di molto nuovo, di eversivo: una lingua nuda che si lasciava alle 
spalle il ben confezionato “stile” dei romanzi precedenti. La lingua nuda, che non doveva tradire 
mai occhi, precisione e cuore. Una specie di iperrealismo, ma con qualcosa di ottocentesco che 
blocca, eleva la pagina, che corre nel suo ritmo da corale verso il dopo, come corre la parola più 
umile in una narrazione a viva voce: il richiamo è ai grandi romanzieri 
russi ai quali la stessa autrice riconosce una chiarificazione e 
semplificazione dello stile. Ultimi due fenomeni da notare sono: a) 
l’utilizzo della prolessi e dell’analessi: la prima per accentuare il tono 
patetico (usata per anticipare  la morte di Useppe), la seconda per 
descrivere la giovinezza di Ida; b) l’uso dei tempi verbali: la 
narrazione si svolge tra gli imperfetti iniziali (un soldato tedesco 
camminava) e il presente finale (la Storia continua) e ciò consente 
alla Morante di realizzare meglio la sua idea, cioè non descrivere un 
dato periodo storico ma la Storia in sé come sistema operante nella 
realtà umana.  

Lessicalmente, alla Storia, si oppone Menzogna e sortilegio (il primo 
suo romanzo, del 1948, è completamente estraneo agli orizzonti del 
neorealismo, dominante in quegli anni): una serie di ritratti  di esseri 
che vivono, agiscono e tramano in modo cupo e perverso, mossi 
dall’ambizione, dal fasto esteriore, dalle menzogne e dal vuoto 
interiore. Unica a restarne fuori è la protagonista Elisa, un nome 
allusivo per capire quale sarà il piano linguistico del romanzo: perché 
è il participio passato di elidere e perché l’eliso è anche il mitologico compenso dei giusti. Da qui 
una particolare ricercatezza retorica: molti arcaismi, molti troncamenti, delle frequenti similitudini 
(che attinge ad ogni repertorio letterario: mitologico-omerico, biblico, evangelico, ariostesco, 
cervantesco, manzoniano e verghiano), l’andamento oratorio molto sostenuto; su ciò, però, aleggia 
sempre l’ironia penetrante di Elisa che interviene nella rievocazione dei fatti con le sue 
considerazioni, distaccate, e il suo sorriso, spesso sarcastico. Del romanzo, complesso ma 
affascinante, esistono due interpretazioni principali: quella di chi considera Menzogna e sortilegio 
soprattutto una singolare fiaba, una rappresentazione compiaciuta e magica di un mondo privo di 
agganci con il reale, tanto fascinoso quanto chiuso e fuori del tempo (manca, infatti,  una 
collocazione storica ben precisa); e quella di chi, invece, vede nel libro la denuncia delle strutture e 
dell’assurda mentalità di un vecchio mondo feudale e piccolo-borghese. I personaggi, invero, sono 
succubi di un modo di vivere fittizio, che ha eliminato l’amore, la giustizia, la verità, la spontaneità, 
la freschezza per sostituirli con febbrili brame di ascesa sociale, con l’idolatria degli stemmi e dei 
palazzi, la mentalità feudale, la recita, la teatralità barocca, la mancanza di critica e la menzogna: 

                                                           
67 Si cita da Elsa Morante, La Storia, introduzione di Cesare Garboli, Torino, Einaudi, 1995,  pp. 130-131. 
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ricorrono a quest’ultima per sopperire alle delusioni inevitabilmente procurate dalla vita, e 
soprattutto dalla loro insensata ambizione; sono esclusivamente esponenti di una forma mentis 
meridionale, ma anche emblemi esasperati dell’incapacità degli uomini di sopportare la propria 
condizione terrestre, e del bisogno che essi provano di evadere verso miti e superstizioni. Ma 
rimaniamo al lessico sul quale, oltre alle fini analisi di Pier Vincenzo Mengaldo, si possono 
consultare sia Lucio Lugnani che Giorgio Montefoschi: 68  la lingua è solenne e grave, priva di 
espressionismo, alta (cito solo rimirare, tosto, donde, insuete), ricca di richiami intertestuali (con il 
melodramma, in ispecie), nobile e densa (e su questo piano includo tutti i troncamenti quali 
“mirar”, “s’odon”); sintatticamente preziose sono le fittissime inversioni (“troppo le doleva”), 
sporadica la terminologia dialettale usata solo nel discorso diretto o indiretto, splendida 
l’aggettivazione bimembre che accompagna il sostantivo, i periodi magari non complessi vengono 
incatenati tra di loro, la punteggiatura è analitica, abbondano le interrogative, i tempi verbali 
hanno una gran varietà. Questo linguaggio e questo stile potrebbero essere l’elemento che fa 
allontanare temporalmente la vicenda, ugualmente arcana rispetto a quella spaziale; oppure si 
considera questo linguaggio antirealistico ed una lingua che, ormai fuori moda, ironizza sé stessa. 
In realtà, non si deve vedere la lingua del romanzo come “parola diretta” dell’autrice, come 
espressione di una sorta di autocompiacimento della Morante nel far sfoggio delle proprie capacità 
espressive. Al contrario, bisogna osservare il linguaggio come espressione indiretta dell’intenzione 
dell’autrice poiché ciò significa innanzitutto scoprirne la funzionalità nella caratterizzazione del 
personaggio, per il quale la Morante non solo ha creato una vicenda ma anche una lingua: la 
lingua particolare con cui Elisa si esprime. La Morante raggiunge un tale “distacco” oggettivando 
nella figura di Elisa esperienze e caratteristiche personali; la scrittrice allontana così da sé ciò che 
intimamente le appartiene e dà, contemporaneamente,  autonomia e compiutezza artistica al 
proprio eroe. Inoltre, quello che possiamo dedurre dalle affermazioni della scrittrice sullo stile e 
sulla lingua del romanzo, è la volontà esplicita di non farsi riconoscere, di nascondersi 
volontariamente dietro il personaggio e la sua parola. Quindi, l’autrice, formalmente assente, 
attraverso il gesto demiurgico del suo stile ed attraverso la lingua di Elisa, è sempre presente 
nell’assenza.  

Undici anni più tardi, nel 1957, compare L’isola di Arturo, che, almeno nel titolo, si ricollega a 
Menzogna e sortilegio: il nome del protagonista è insieme costellazione e re cavalleresco e quindi 
dovrebbe ricomparire la stessa atmosfera favolosa e fatata. Anche se nel romanzo esistono senza 
dubbio riflessi e prolungamenti della tematica di Menzogna e sortilegio quali l’esasperato potere 
d’illusione, la tendenza a mitizzare le persone amate, il narcisismo, l’evasione fantastica, la 
meridionalità, e via dicendo,  tuttavia L’isola di Arturo è proprio l’antitesi del primo romanzo. 
Questo rappresenta l’inferno dell’irrealtà, in cui quasi tutti i personaggi sono precipitati mentre 
L’isola di Arturo narra l’Eden, o almeno il limbo della fanciullezza, non alienato da alcun 
preconcetto sociale o deformazione mentale. Arturo vive a contatto con la natura, seguendo 
liberamente i propri estri anarchici e le proprie fantasie eroiche, fino a raggiungere, attraverso 
prove dolorose, una maturità che significa anche la fine di un’età privilegiata e felice. Inoltre,  il 
potere d’illusione del protagonista non conduce alla falsificazione morbosa e sistematica del vero, 
alla devastante malattia morale di Menzogna e sortilegio, che ha come conseguenza una vita 
fittizia e come epilogo l’autodistruzione e la morte; quel potere, stavolta, appartiene a un fanciullo, 
quindi è una caratteristica naturale della sua età, e non la tendenza rovinosa di tutta una famiglia. 

                                                           
68 Cfr. Pier Vincenzo Mengaldo, Spunti per un’analisi linguistica dei romanzi di Elsa Morante, in ID., La tradizione del Novecento, 
quarta serie, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 147-168; Lucio Lugnani, Logos kai Ananke e L’ipotesto melodrammatico come luogo 
della 'tracotanza' e della 'teatralità', in AA. VV., Per Elisa. Studi su «Menzogna e sortilegio», Pisa, Nistri LIschi, 1990, pp. 9-93 e 343-
407; Giorgio Montefoschi, Funzione dei personaggi e linguaggio in «Menzogna e sortilegio» di Elsa Morante, in «Nuovi Argomenti», 
n.s., 15, luglio-settembre, 1969, pp. 252-267. Inoltre,  si vedano: Angelo Pupino, Struttura e stile della narrativa di Elsa Morante, 
Ravenna, Longo, 1968; Luigina Stefani, Favola e ideologia in Menzogna e sortilegio, nel volume Quaderno '70 sul Novecento, Padova, 
Liviana, 1970, pp. 175-188; Donatella Ravanello, Scrittura e follia nei romanzi di Elsa Morante, Venezia, Marsilio, 1980; Gianni Venturi, 
Elsa Morante, Firenze, La Nuova Italia, 1977. 
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Non c’è più quella polifonia ed epicità del primo romanzo, né quella distanza vista tra l’autrice e il 
narrato: il tasso di letterarietà cala decisamente (basti per tutti la 
non utilizzazione di tosto e la forma ella retrocessa ad essa) e cresce 
molto, conseguentemente,  la coloritura dialettale (il campano,  visto 
che l’ambientazione è presso l’isola è Procida, luogo reale e 
fantastico insieme) con le apocopi sillabiche tipiche del parlato. Si 
alternano, nel personaggio che dà il titolo al romanzo, sia il dialetto 
che l’italiano, sia nel discorso diretto e indiretto, sia nella narrazione:  
qui il dialetto non ha una funzione realistica ma più che altro allusiva 
ed affettiva. La sintassi, allora, non può che essere lineare e agile 
con poche subordinate: prevale nettamente la paratassi rispetto 
all’ipotassi di  Menzogna e sortilegio, anche se l’interpunzione è 
piuttosto marcata e compaiono gli incisi parentetici; le similitudini 
sono meno ricche e alquanto brevi. Non mancano, seppur di meno 
rispetto al primo romanzo, le citazioni (da Saba, Rimbaud, alle arie di 
Mozart). Il fascino del romanzo è affidato anche ad una sottile catena 
di simboli (tra cui i personaggi) e al viluppo psicologico che però non 
è facile ricostruire in tutte le sue pieghe. Riporto solo qualche 
esempio dal testo: Nunziata è la pura forma simbolica di sposa sottomessa e fedele ad oltranza: 

 
Ella si occupava di mio padre solo per servirlo e accudirlo […]. Non discuteva i suoi ordini, e 
accorreva ai suoi richiami volando; […]. Piuttosto che a una passività umana, la 
sottomissione naturale, ch’essa manteneva al solito verso di lui, somigliava all’ignoranza 
fiduciosa degli animali, senza interrogazione, né ansietà.69 

 
L’analisi sottile del groviglio psicologico dell’adolescente Arturo, attraverso i suoi comportamenti, i 

suoi rapporti intrattenuti con il mondo degli adulti, le sue cocenti delusioni e sconfitte, i suoi sogni 
scambiati per realtà, si compie con notevole perizia stilistica, caratterizzata da finissime 
annotazioni. La descrizione del passaggio tra stati d’animo differenti e contraddittori si risolve in un 
sapiente uso linguistico dai toni ora freddi e asciutti ora esaltati e barocchi in un gioco ingegnoso e 
abile. Ci troviamo di fronte a una raffigurazione analitica, per immagini, dei moti dell’animo di 
Arturo che affascina e seduce: le pretese impossibili, le gelosie opposte e intrecciate, le passioni 
multiformi, il furore amaro provocato dall’offesa. Riporto solo un brano in cui Arturo è turbato 
dall’indefinita attesa di un futuro ignoto, che lo porterà fuori dalla condizione di adolescente, e 
sente pesare su di sé una serie di contrasti: quello tra la luce e il buio, quello tra lo spazio aperto 
del mare e il punto fermo della casa. Questi contrasti vengono esaltati e nello stesso tempo 
superati nella contemplazione notturna del cielo stellato e del mare:  

 
Appena calato il sole, quando i colori della marina incominciavano a spegnersi, d’un tratto il 
mio umore cambiava. Era come se tutti gli spiriti festanti dell’isola, che m’avevano tenuto 
compagnia lungo il giorno, calassero, facendomi dei grandi segni d’addio, sotto l’orizzonte, 
nella raggera del sole. Lo sgomento del buio, che gli altri conoscono da bambini, e poi ne 
guariscono, io, invece, lo conoscevo soltanto adesso! Quella sconfinata marina, le strade e i 
luoghi aperti sembravano trasformarsi per me in una landa desolata. E un sentimento quasi 
d’esilio mi richiamava alla Casa dei guaglioni, dove a quell’ora s’accendeva il lume nella 
cucina. […] A volte, mi assopivo un poco sulla panca. E in quel sopore delicato, le minime 
impressioni della realtà mi si trasformavano in immaginazioni simili a frammenti d’una fiaba, 
che pareva volessero blandirmi infantilmente. Rivedevo il tremolio scintillante del mare 
durante il giorno, come il sorriso d’un essere meraviglioso, che a quell’ora, supino, lasciato 
alle correnti carezzevoli, anche lui si riposava, pensando a me...  […]  Adesso il firmamento, 
a guardarlo, mi diventava un grande oceano, sparso d’innumerevoli isole, e, fra le stelle, 

                                                           
69 Le citazioni sono tratte da Elsa Morante, L’isola di Arturo, Torino, Einaudi, 1957, p. 233.  
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ricercavo aguzzando lo sguardo quelle di cui conoscevo i nomi: Arturo, prima di tutte le 
altre, e poi le Orse, Marte, le Pleiadi, Castore e Polluce, Cassiopea... […] Presto, ormai, per 
me, incomincerebbe finalmente l’età desiderata in cui non sarei più un ragazzino, ma un 
uomo; e lui, il mare, simile a un compagno che finora aveva sempre giocato assieme a me e 
s’era fatto grande assieme a me, mi porterebbe via con lui a conoscere gli oceani, e tutte le 
altre terre, e tutta la vita!70 

 
L’ultimo romanzo (del 1982) è Aracoeli: anche se esprime una visione pessimistica della vita e del 

mondo, è ben lontano da La Storia;  anzi i motivi ispiratori si 
ricollegano alle prime due opere, quali il fascino della bellezza, la 
brama di felicità, l’incanto dei luoghi e situazioni dai contorni magici, 
l’attrattiva della leggenda, l’aspirazione agli atteggiamenti eroici. Ma 
subito avvertiamo che questo ritorno non è felice. Al contrario è 
stanco, pesante, malato, iperbolico. Non vi è più la levità della favola 
che percorre L’isola di Arturo e Menzogna e sortilegio: vi è la 
pesantezza greve di una storia che si degrada e si sfa nella 
dissoluzione e nell’orrore, il ritmo narrativo è lento e, tante volte, 
portato all’esasperazione. Le ali della Morante non sono più capaci di 
trasportarci nel regno del sogno infantile e della leggenda, o almeno 
di farcelo intravvedere. Si sono oramai appesantite. Si sono 
incrostate di uno strato indigesto di tragedia miseranda e, in tutta la 
narrazione, c’è un ammonimento: una malattia può sconvolgere la 
natura dell’uomo (è una chiara allegoria di una più generale 
decomposizione), ci può rendere irriconoscibili; le nostre possibilità 
del mondo sono dunque limitate; siamo in mano ad un destino che 
può sempre distruggerci. Ma andiamo allo stile: è possibile ravvisare, anzitutto, un plurilinguismo 
orizzontale, con continue inserzioni di parole, frasi, filastrocche,  canzoni spagnole 
(nell’approssimarsi, quasi sempre,  della figura materna) e francesismi, specie del campo della 
moda femminile; poi un pluristilismo verticale in cui cambiano e si frappongono spesso i registri in 
virtù dell’intreccio fra parole di alta letterarietà (meriggiare, desiato, plorare, adergere che è un 
hapax, clamante, paventare, sogguardare, falotico, forastico, guatare, rampare, mirifico, 
peritosamente) e parole basse (scopata, culo, troia, frocetto, checca, pischelletto, puparo, 
mammarolo, pisciata, puttana, puttanella). Si registrano in grande copia, inoltre, gli aggettivi 
anche in forma elencatoria (La loro severità era formalistica laica metodica austera implacabile 
maschia agghiacciante)  e le similitudini, per lo più riferite al mondo animale (Aracoeli, la 
protagonista che muore nell’animo e nel corpo, per il suo prostituirsi e per il cancro, così è 
descritta: E nelle sue pupille dilatate ardeva una linea scintillante, verticale, quale nell’occhio di 
certe creature subumane quando esplorano il buio); ritornano i caratteri tipografici tipici della 
Morante con maiuscole e corsivi, diversamente dal tondo,  per dare visibilità ed enfasi a certe 
parole.71  

Come si è visto da questi pochi esempi, la lingua del romanzo è all’insegna dell’eccesso, con toni 
più alti o più bassi rispetto alla normalità, e raggiunge momenti di mitica cerimonialità, di 
avvilimento ed anche banalizzazione: dal tragico essa scende spesso verso il grottesco, sulla 
sfondo di una sensualità funebre e devastante. La Morante si era trasformata a causa della 

                                                           
70 I passi sono tutti tratti dal capitolo IV (Sere stellate) dell’edizione einaudiana citata. 
71  Sull’ultimo romanzo della Morante c’è uno studio molto approfondito, inerente al lessico, di Sara Bertucci, Note sul lessico di 
«Aracoeli» di Elsa Morante, in ACME - Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano, volume LIX, 
fascicolo II, maggio-agosto 2006, pp. 203-242. Si veda anche: Claudio Bura, Valori temporali e locativi in Aracoeli di Elsa Morante, in 
«Gli annali dell’Università per stranieri di Perugia», n. 5, ottobre 1983, pp. 47-54; Maria Ferrecchia, L’isola di Arturo e Aracoeli di E. 
Morante. Due stili, un linguaggio, in «Critica letteraria», XXIV, 1996, 91/92, fasc. II-III, p. 587; poi,  in generale, Giovanna Rosa, 
Cattedrali di carta. Elsa Morante romanziere, Milano, Il Saggiatore, 1995.  
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malattia che da lì a poco l’avrebbe condotta alla morte: anche lei aveva attraversato le 
protagoniste e le aveva assunte su di sé,  da Nunziatina ora era diventata Aracoeli. La scrittrice era 
arrivata così ad una negazione definitiva di ogni esperienza: così, con questo romanzo, ha voluto 
concludere, per sempre, la sua vita, la sua passione, la sua letteratura. 

 
 
 
 

Il sogno di sé come arte di romanzare e la scrittura-cura come movente  
della narrazione nel romanzo Menzogna e sortilegio di Elsa Morante 

GIULIANA SAMARIA72 
 
 

Una sorella di mio nonno si consolò per tutta la vita dell’essere 
zitella, inventando […] un fidanzato il quale, in seguito a un 
dramma imitato da un romanzo in voga e troppo lungo a 
narrarsi qui, s’era ucciso per lei.73 

 
La maggior parte dei personaggi di Menzogna e sortilegio vogliono una vita diversa da quella che 

hanno. Così il romanzo si svolge su due piani: la realtà di una vita povera e il sogno della ricchezza 
e dell’amore. Il dramma deriva dal fatto che non potendo vivere simultaneamente su questi due 
differenti piani, la loro coesistenza si risolve in un conflitto da cui i personaggi possono uscire 
indenni soltanto con la “menzogna”. 

In questo modo Elisa è riuscita a credere che la sua famiglia fosse composta di illustri 
personaggi. E Cesira, “schiava delle proprie ambizioni”, sposa Teodoro che è ormai un nobile 
decaduto. Anna, vent’anni dopo, ripete il “matrimonio d’interesse” della madre, e, come la madre, 
si lascia ingannare dall’apparenza. Francesco risolve il suo conflitto fra la realtà in cui vive e il suo 
ambizioso sogno di sé, acquistando il falso titolo di barone, indossando quindi questa maschera 
dietro la quale però si nasconde il suo inevitabile futuro di impiegato alle Poste. Anna, più tardi, si 
finge “destinataria” delle lettere di Edoardo che, in realtà scrive da sé. Concetta costruisce attorno 
alla morte del figlio, uno scenario di falsi viaggi, nel tempo e nello spazio, allontanando da sé l’idea 
della definitiva scomparsa di Edoardo, dell’impossibilità di un suo ritorno. Queste ed altre 
menzogne riescono in parte ad alleviare il dolore del personaggio che se le inventa, ma hanno 
breve durata nel tempo. Cesira si accorge ben presto, poco dopo le nozze, della reale situazione 
finanziaria del marito (e così pure accade agli altri personaggi che si sono auto-ingannati). 

Unica superstite di una “stirpe malsana”, Elisa vuole guarire dal “morbo” della menzogna. Vittima 
stregata dalle fantastiche leggende che amava leggere, svela “l’enigma” sulla sua famiglia proprio 
con la scrittura. Vuole capovolgere a suo favore la situazione in cui è rimasta intrappolata. 

Dopo la morte di Rosaria, la camera di Elisa è deserta. Anche le “mille larve” l’hanno 
abbandonata. Ora che è sola, ma anche libera dell’effetto “nefasto ed aberrante” delle sue 
fantasie, Elisa scopre la vita intorno a sé e sente “voci e rumori sonanti in qualche stanza lontana 
del palazzo”.  Durante la notte che passa insonne, trova come nuova compagna (al posto della 
menzogna) la memoria.  Oltre al suo passato ritrova anche quello della sua defunta famiglia e 
“ricorda” fatti da lei ignorati: 

 

                                                           
72 Giuliana Samaria è nata e vissuta a Feltre (BL), si è laureata in Lettere Moderne all'Università Ca' Foscari di Venezia con una tesi su 
Elsa Morante con il relatore e critico letterario, prof. Alfonso Berardinelli. Dal 2000 insegna Lettere nella Scuola Media “Gino Rocca” di 
Feltre. Nel 2010 ha pubblicato Quando piove è diverso - Diario poetico, la sua prima raccolta poetica. Si occupa di lettura a voce alta e 
coordina un gruppo di lettura, “Bizzarri Lettori di Feltre”, in collaborazione col polo bibliotecario feltrino.  
73 Elsa Morante, Opere, Mondadori, Milano, 1990, p. 49. 
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Non posso usare altro verbo che ricordare: infatti tutto ciò che ignoravo di loro mi si spiega 
naturalmente, e io ripercorro fin dal principio le loro vite come se tutte fossero episodi della 
mia. Allo stesso modo di chi, ridestatosi da un sonno letargico, ritrovi ad una ad una, dopo 
una breve incertezza, le circostanze della propria vita da sveglio.74 

 
La memoria provoca un risveglio della coscienza. Dal fondo di un mondo buio, Elisa, risorge a 

nuova vita. Isolato nella sua cella, il romanziere inventa storie reali da cui uscirà solo quando avrà 
terminato l’opera, solo dopo aver dato volto e voce ai suoi personaggi, dopo averli fatti vivere e 
morire: 

 
Forse, ricostruendo così tutta la nostra vicenda vera, io potrò, finalmente, gettar da un 
canto l’enigma dei miei anni puerili, e ogni altra familiare leggenda. Forse, costoro son 
tornati a me per liberarmi dalle mie streghe, le favole; attribuendo a se medesimi, e a 
nessun altro, la colpa d’aver fatto ammalare di menzogna la savia Elisa, voglion guarirla. 
Ecco perché ubbidisco alle lor voci, e scrivo: chi sa che col loro aiuto io non possa, 
finalmente, uscire da questa camera.75 

 
La memoria ritroverà la “vicenda vera” contro la “menzogna”. La narrazione si svolge su due 

piani diversi. Per ricostruire la storia che ci narra nelle prime quattro parti, Elisa ascolta l’ 
”impercettibile bisbiglio” della memoria attraverso la quale le voci dei suoi parenti le “dettano” 
questo libro: 

 
Riconosco infatti, nell’insistente bisbiglio che ascolto, le loro molteplici voci, e questo libro 
m’è dettato in realtà da essi. Son essi che, in cerchio attorno a me, bisbigliano. S’io levo le 
pupille, dileguano; ma se usando un poco d’astuzia, sogguardo appena intorno senza farmi 
scorgere, distinguo le loro figure strane e incerte; e vedo, nella sostanza trasparente dei loro 
volti, il movimento febbrile e ininterrotto delle loro lingue sottili. Tale è la fonte della storia 
che m’accingo a narrarvi.76 

 
Se questa è la fonte a cui Elisa si rifà per scrivere gran parte della storia, nella narrazione delle 

ultime due parti, “Inverno” e “Il postale”, il narratore viene abbandonato dai suoi parenti: 
 

Or debbo tenere avvertiti i miei lettori che, mentr’io scrivevo le pagine che precedono, un 
subdolo cambiamento avveniva intorno a me, in questa mia camera. Come, seguendo il mio 
racconto, io lasciavo il vecchio quartiere di Anna e mi avvicinavo alla mia casa natale, ecco, 
alle mie conversazioni fantastiche succedeva qui il silenzio.77 

 
Per continuare la scrittura della sua storia, Elisa non può più contare sull’aiuto delle 

“conversazioni fantastiche”. Ora la fonte della narrazione è unicamente e semplicemente la sua 
“propria memoria”: 

 
Una lucida insonnia s’impadronisce di me, e io, nella camera taciturna e spopolata, altro non 
potrò interrogare d’ora innanzi che la mia vera memoria. Altro non potrò raccontare, cioè, se 
non le cose che vidi coi miei propri occhi, udii coi miei propri orecchi, e di cui mio padre e 
mia madre, nella loro diversa insania, mi fecero confidente e testimone.78 

 
 
 
 

                                                           
74 Ibidem, p. 31. 
75 Ibidem, p. 34 
76 Ibidem, p. 578 
77 Ibidem, p. 579 
78 Ibidem, p. 579 
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L’isola di Arturo: “Fuori del limbo non v’è eliso”: 
 il mito come alibi del tempo 

FLAVIA BULDRINI79 
 

L’isola è la principale protagonista di questo romanzo. È la sirena che avvince Arturo, novello 
Ulisse, e l’incatena a sé con le sue malie. È l’incanto, la perenne estate, feconda di vita. Come in 
uno zoom, il narratore ci offre tutta la panoramica dall’alto, spaziando all’intorno: “Le isole del 
nostro arcipelago, laggiù, sul mare napoletano, sono tutte belle” (p. 954), quindi s’inoltra nelle 
“straducce solitarie, chiuse fra muri antichi, oltre i quali si stendono frutteti e vigneti che sembrano 
giardini imperiali” (p. 954), “le spiagge dalla sabbia chiara e delicata” (p. 954). Infine, ci pone 
davanti al mare, spettatore silenzioso della sua vita, con il mormorio incessante, con tutta la sua 
poesia: “Là, nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco, e si posa sulla riva come una rugiada.” (p. 
954). Oltre all’isola dal fascino della natura selvaggia, popolata da una ricca fauna, è anche quella 
dai “vicoli senza sole” (p. 954), della gente umile  (“poveri pescatori e contadini[…]”, p. 959) e 
ombrosa (“I Procidani sono scontrosi, taciturni”, p. 956). L’isola di Arturo ha la “doppia e 
simultanea natura di luogo reale e di luogo favoleggiato”80, come ha rilevato Giacomo Debenedetti. 
Infatti, la descrizione di Procida è molto realistica, con le viuzze, la gente, le fortezze, ma, come 
tiene a precisare Elsa Morante nell’avvertenza, essa “segue l’arbitrio dell’immaginazione”, essendo 
avvolta da quella grazia della poesia che tutto trasfigura.  

Oltre alla dimensione topografica ed etnografica dell’isola, è presente quella simbolica. Essa è 
metafora della condizione edenica dell’infanzia, è la seducente bellezza che irretisce il ragazzo in 
un limbo dorato, un’oasi felice in mezzo al deserto dei suoi giorni solitari. Si annulla il tempo, con il 
logorio affannoso, con la lenta agonia degli addii; finché è prigioniero dell’incantesimo, il 
protagonista è protetto dalla ciclicità rassicurante della natura, che 
lo culla come una madre, come il mare, con il suo flusso incessante 
di eterno, come un dolce ritornello: “E così in eterno ogni perla del 
mare ricopia la prima perla, e ogni rosa ricopia la prima rosa.” (pp. 
1281-1282). 

L’isola è un luogo mitico, verso cui confluisce tutta una tradizione 
letteraria (dall’Itaca di Ulisse, alla Zacinto di Foscolo). È il centro 
dell’universo per Arturo, il cordone ombelicale a cui è legato fin dalla 
nascita. È un topos in cui tutto è sospeso in una dimensione di 
assoluto, in cui si attua una condizione particolare, di esule: “Risulta 
in generale che l’isola, anche se fulgida e ridente, è il luogo dove 
l’eroe si ritrova, all’estremo dello smarrimento, naufrago dello 
smarrimento.” 81 Come ha osservato Graziella Ricci, “il ritmo 
predominante de L’isola è ciclico, perciò mitico, e qualsiasi mito – lo 
sappiamo bene -, resiste poeticamente alle mareggiate inevitabili del 
tempo.”82 

Quello di Arturo è un vero e proprio rapporto viscerale, carnale con 
l’isola: “Al ritorno, mi stendevo sulla rena assolata, che somigliava a 

                                                           
79 Flavia Buldrini (Fabriano, 1976), originaria di Esanatoglia (MC), attualmente vive ad Ancona. Si è laureata in Lettere Moderne 
all'Università di Macerata con una tesi sui romanzi di Elsa Morante. Ha collaborato con le riviste letterarie Il Pendolo e Il Convivio, con i 
periodici locali L'Azione e Il nuovo Chienti e Potenza, presso cui ha conseguito l'iscrizione a giornalista pubblicista. Ha lavorato per la 
casa editrice Shalom, scrivendo testi religiosi; redige occasionalmente articoli per il Corriere Adriatico e per il quindicinale della diocesi di 
Ancona Presenza; scrive recensioni per il sito Literary. Ha pubblicato: Petali di cielo (2001), La sponda celeste (2010), Il bacio di Dio 
(2011) e All'aurora ti cerco (2011). Suoi testi sono presenti in diverse antologie, tra cui Le più belle pagine della letteratura (2001), 
Poeti delle Marche. Il Rifugio dell'aria (2010), Convivio in versi. Mappatura democratica della poesia marchigiana (2016).  
80 G. DEBENEDETTI, L’isola della Morante, in Intermezzo, Milano, Mondadori, 1963, p.110. 
81 G. DEBENEDETTI, L’isola della Morante,  cit., p.109. 
82 G. RICCI, L’isola di Arturo: dalla storia al mito, in «Nuovi argomenti», n. 62, 1979, p.273. 
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un bel corpo di seta, nel suo tepore carnale. Mi abbandonavo, quasi cullato, alla leggera 
stanchezza del mezzogiorno; e avrei voluto abbracciarmi con la spiaggia intera” (p. 1245). Essa ha 
un grande influsso su di lui perché legata alla presenza di suo padre e successivamente di 
Nunziata. Per Arturo l’isola è una chimera che l’irretisce con l’ambiguità, intesa come condizione 
indefinita, aleatoria e quindi poetica dell’essere, come ciò che è fiero soltanto della propria 
bellezza: “Questa chimera adesso mi rideva con altri occhi, tendeva altre braccia, e aveva diverse 
preghiere, voci, sospiri; ma non mutava il suo fatato velo: l’ambiguità, che m’imprigionava 
nell’isola come una ragnatela iridescente.” (pp. 1159-1160). La condizione per questa intesa 
perfetta tra il protagonista e l’isola è restare in uno stato di felice incoscienza, non mangiare del 
frutto dell’albero del bene e del male. Quando, attratto dalla curiosità, Arturo sarà indotto ad 
assaporare il gusto amaro della coscienza adulta, allora conoscerà “la legge” che gli spezzerà il 
cuore: “fuori del limbo non v’è eliso.”83 Proverà tutti i turbamenti di un disagio esistenziale, la 
luttuosa separazione tra il suo io, disancorato dalla natura originaria, e la realtà, intesa come 
limpida visione della vita. L’incantesimo, allora, si spezzerà: Arturo sarà scaraventato dal mare 
dell’eterno, con la sua dimensione mitica, sulla straniera sponda della Storia, dove, defraudati di 
ogni grazia, si aggirano gli adulti, non più circonfusi di splendore, oppressi dalla loro miseria. Ora 
che Arturo sa, non può più restare nell’Eden, a patto di vederlo eclissarsi a poco a poco nella sua 
anima: “E l’isola, per me, che cos’era stata, finora? un paese d’avventure, un giardino beato! ora, 
invece, essa mi appariva una magione stregata e voluttuosa, nella quale non trovavo da saziarmi, 
come lo sciagurato re Mida” (p. 1244). Pur di non assistere alla lenta decadenza di un mito, sente 
l’urgenza di partire, quasi temesse di contaminare il suo limbo dorato. L’isola, così, sarà il Paradiso 
perduto, la stagione felice dell’infanzia che potrà rinnovarsi soltanto attraverso l’incantesimo della 
parola. 

Nel finale, infatti, sembra di veder dissolvere nel nulla quell’eliso che ci aveva tanto attirati nelle 
prime pagine. L’incanto è svanito, il mondo variopinto della fantasia e degli sfavillanti miraggi 
affonda, per sempre, in quel mare: “Intorno alla nostra nave, la marina era tutta uniforme, 
sconfinata come un oceano. L’isola non si vedeva più” (p. 1369).  
 
 
 
 

Elsa Morante: il realismo nel romanzo 
FRANCESCA INNOCENZI84 

 
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta Elsa Morante elabora una serie di scritti che costituiscono la 

testimonianza di un’idea di letteratura totalizzante, disposta ad abbracciare un intero orizzonte di 
vita. Come si sa, fin dai tempi della mimesis platonica – l’arte come imitazione di un’imitazione, 
copia di simulacri che riproducono in modo imperfetto la perfezione del mondo ideale – ci si 
interroga sul problematico rapporto tra l’arte e la realtà, quindi sul potere, il dovere, la volontà 
dell’artista di restituire l’esistente attraverso la sua opera.  

Nel Secondo Dopoguerra in Italia si diffonde il Neorealismo, vasto movimento che spazia dal 
cinema alla letteratura, espressione di una sinistra politicamente sconfitta, ma egemone sul piano 

                                                           
83 Dalla poesia-dedica posta ad epigrafe del romanzo, raccolta successivamente in Alibi con il titolo L’Isola di Arturo, in E. MORANTE, 
Opere, vol.1, cit., p.1397. 
84 Francesca Innocenzi (Jesi, 1980) è laureata in Lettere Classiche e Dottore di ricerca in cultura di età tardo-antica. Ha pubblicato la 
raccolta di prose liriche Il viaggio dello scorpione (2005), la raccolta di racconti Un applauso per l’attore (2007), le sillogi poetiche 
Giocosamente il nulla (2007) e Cerimonia del commiato (2012), il saggio Il daimon in Giamblico e la demonologia greco-romana (2011).  
Per le Edizioni Progetto Cultura ha diretto la collana di poesia “La scatola delle parole” e curato le pubblicazioni antologiche Versi dal 
silenzio. La poesia dei Rom (2007), L’identità sommersa. Antologia di poeti Rom (2010), Il rifugio dell’aria. Poeti delle Marche (2010). È 
presente in diverse antologie, tra cui Convivio in versi. Mappatura democratica della poesia marchigiana (2016) e IPoet. Lunario in versi 
(2016). 
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culturale. Con la famosa Inchiesta sul neorealismo, nel 1950-51 Carlo Bo raccoglie gli interventi di 
numerosi esponenti del panorama artistico e intellettuale italiano. Il Neorealismo, si chiede Bo, è 
una vera novità o solo una moda letteraria importata dall’esterno, in particolare dal romanzo 
americano? Non si fanno attendere in risposta voci palesemente critiche: Carlo Emilio Gadda 
osserva che la scrittura neorealistica si appoggia su una «tremenda serietà», su un «tono 
asseverativo che non ammette replica», sulla certezza di stare dalla parte del giusto. Dietro la 
ricerca di concretezza e immediatezza si affaccerebbe un’evidente prospettiva ideologica; e spesso, 
mentre si presume di rappresentare la realtà più autentica e diretta, si seguirebbero 
meccanicamente schemi e forme della più convenzionale letteratura naturalistica. 

La Morante si inserisce nel dibattito pochi anni dopo, a partire dal 1959, con il saggio breve Sul 
romanzo, risposta ad un’inchiesta sulla narrativa promossa dalla rivista «Nuovi Argomenti».85 Qui 
l’indagine sulle relazioni tra scrittura e reale emerge con evidenza assoluta, fino a sfociare in una 
personale interpretazione del realismo nell’arte. Un romanzo, asserisce la scrittrice, è ogni opera 
poetica nella quale l’autore, attraverso la narrazione inventata di vicende esemplari, dà intera una 
propria immagine dell’universo, cioè dell’uomo nella sua realtà. La dicitura “opera poetica” intende 
contestare la convenzione secondo cui soltanto gli scritti in prosa entrerebbero nel novero dei 
romanzi: a fare la differenza è invece la resa della verità poetica tramite la verità degli oggetti. Già 
nel 1957, nell’articolo Il poeta di tutta la vita, dedicato al Canzoniere di Saba, la Morante afferma 
che a quelle opere in cui si riconosce l’intenzione di rispecchiare l’essere umano nella sua interezza 
si addice il nome di poema o romanzo: tra queste, la silloge del poeta triestino, come pure la 
Commedia dantesca, la Recherche proustiana, il Flauto magico di Mozart. In pratica si travalicano 
fattori formali e stilistici per portare alla luce l’essenza, il soffio vitale infuso nell’opera. Un romanzo 
racchiude un sistema del mondo composto di simboli; ed è fondamentale il contributo 
dell’invenzione, nel connubio tra la qualità immaginativa e una necessaria dose di ragione. 

Secondo la scrittrice romana, il realismo socialista e il neorealismo producono supremi esempi di 
falso realismo nell’arte, come anche la moda contemporanea dell’école du regard – giovane scuola 
francese che gravita intorno alle figure di Butor, Robbe-Grillet, Serraute e lascia la parola agli 
oggetti - : «Nella realtà poetica, propria del romanzo – replica la Morante – un dialogo, per essere 
proprio vero, bisogna che sia inventato. La trascrizione documentaria di una realtà puramente 
auditiva rischia di ridursi ad una larva spenta». Il valore storico di un romanzo non dipende dai 
suoi pretesti narrativi, ma dalle sue verità: sono queste a determinare l’impegno di un romanziere, 
in quanto offrono testimonianza dei loro luoghi e tempi pur non avendo termine di durata. Così il 
vero scrittore è sempre nuovo e moderno, senza doversi preoccupare di esserlo. Una vera opera 
letteraria è in se stessa il risultato di un alto impegno morale e del primo dovere di ogni poeta, 
quello di interrogare l’esistenza con sincerità. Se il romanzo è proiezione di una psicologia nel 
mondo, il lavoro dello scrittore si carica di un senso meta-individuale. Già nello scritto su Saba si 
paragona il poeta all’eroe solare che sconfigge il mostro e libera la città: «Come i protagonisti dei 
miti, delle favole e dei misteri, ogni poeta deve attraversare la prova della realtà e dell’angoscia, 
fino alla limpidezza della parola che lo libera, e libera anche il mondo dai suoi mostri irreali. E in 
questa coraggiosa traversata ogni poeta è un pioniere, perché il dramma della realtà non ha 
termini, ed è sempre un altro». La vera poiesis è frutto del superamento della catarsi, del 
rispecchiamento di un’angoscia meramente personale. Al contrario dell’astrattismo, che poggia sul 
paradosso di un’arte senza oggetti, la vera arte traduce i molteplici oggetti in simboli di verità 
sempre nuove. In chiusura la Morante osserva che la letteratura ha una portata rivoluzionaria, 
determinata proprio dal suo rapporto con la realtà: implicando un rinnovamento del mondo, 
l’apparizione di una nuova verità poetica disturba quanti vorrebbero fissarlo entro uno schema 
definitivo. Perciò il romanziere odierno non può contare sulla comprensione da parte della società. 

                                                           
85 Gli interventi di Elsa Morante cui si fa qui riferimento sono raccolti nel volumetto Pro o contro la bomba atomica e altri scritti, a cura 
di C. Garbioli, Adelphi, Milano 1987. 
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Le classi dominanti reputano la vera arte un’intrusione sovversiva e ne propinano una falsa, che 
provoca il sonno della ragione. 

L’autrice torna a proporre un’idea di letteratura autenticamente 
realista, approfondendone il carattere sovversivo, quindi la valenza 
sociale, nell’articolo Pro o contro la bomba atomica, letto a Torino, 
Milano e Roma nel 1965. Punto focale del discorso è l’istinto di 
disintegrazione che pervade il XX secolo, la cosiddetta era atomica. 
Disintegrazione, si noterà, è il contrario di integrità ed interezza, 
elette prerogative del reale. Infatti la funzione dell’artista è impedire 
la disintegrazione della coscienza e restituirle di continuo l’integrità, 
opponendosi alla regressione al caos, la più angosciosa e alienante. 
«Ai poeti resta da fare la poesia onesta», ammonisce Saba; e, precisa 
la Morante, se davvero è poesia non può che essere onesta. L’onestà, 
insieme all’attenzione e al disinteresse, è la qualità cardine dello 
scrittore, che innalza una visione del mondo particolare a simbolo di 
valore universale. Mentre gli scriventi sono semplici strumenti – a 
volte inconsapevoli – dell’assetto costituito, gli scrittori ne 
smascherano gli imbrogli e testimoniano il vero. Nel sistema 
organizzato dell’irrealtà lo scrittore costituisce sempre uno scandalo; 
perciò verrà perfino corteggiato per essere assimilato al sistema stesso. Ma, per sua natura, il 
poeta non appartiene a nessuna società determinata, a nessun gruppo o categoria; il suo destino 
lo inclina piuttosto all’avventura, a confondersi tra persone di ogni sorta, e la sua predilezione va 
alle classi dominate, ai moti sovversivi, che proclamano la fine di ogni prevaricazione. Contro la 
bomba atomica, conclude la Morante, non c’è che la realtà; solo una letteratura dedita al vero, 
aliena alle mode e alle logiche dell’asservimento, può rappresentare una speranza concreta, un 
antidoto alla disintegrazione morale, sociale e culturale. 

Ritengo che oggi, dopo mezzo secolo, la dichiarazione di poetica di questa autrice risulti 
profondamente utile, nel senso nobile del termine. Elsa Morante rivendica per l’artista una libertà 
totale, a tutto tondo: nel rifiuto della subordinazione al potere, nella risoluta indipendenza da 
movimenti e cenacoli intellettuali; ma, soprattutto, nella trasposizione di un’intera esperienza del 
mondo, trascesa in significato collettivo attraverso la ricchezza del simbolo, al di fuori di angusti 
condizionamenti ideologici. Spunti di riflessione preziosi per chiunque voglia oltrepassare il 
solipsismo delle proiezioni personali, e tendere all’arte. 
 
 
 

“Alibi”, la poesia dimenticata di Elsa Morante 
MARISA COSSU 

 
“Se, dunque, si è indotta a pubblicare questi versi [ …] 
l’Autrice lo ha fatto soltanto nella speranza di rendere a chi 
legge, un poco di riposo, e di divertimento, che lei stessa ne 
ha tratto …” 
(Elsa Morante, Alibi) 

 

Alibi è allora “… un divertimento al quale essa ama talvolta abbandonarsi senza troppo 
impegno, per piacere della musica” (Alibi). 

Per troppo tempo la poesia di Elsa Morante è stata considerata come qualcosa di estraneo 
all’appartenenza dell’autrice alla casta degli scrittori professionisti, mentre i “veri poeti”, quelli 
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laureati da una vasta e corposa produzione, non si occuparono più di tanto di Alibi e Narciso, un 
breve fascicolo nato subito dopo il primo. 

Alibi fu pubblicato nel 1958 da Longanesi ed uscì contemporaneamente dalla stessa casa 
editrice, a L’usignuolo della Chiesa cattolica di Pasolini e a Croce e delizia di Sandro Penna; in un 
primo momento grande fu il clamore intorno all’evento per l’eccezionale trittico, ma presto la 
Morante poetessa fu dimenticata. Alibi fu letto come uno sfogo intimistico ed archiviato tra la 
produzione minore, appunto una poesia dimenticata. 

La riscoperta della poesia di Elsa Morante è dovuta al ripensamento e all’accortezza di Cesare 
Garboli che nell’introduzione al libro, pubblicato per Einaudi nel 2004, si dichiara responsabile di 
“aver sottovalutato Alibi, di averlo penalizzato, di averlo gettato nello scaffale dopo un’occhiata 
distratta …”. Le ragioni del ripensamento del critico avvennero per l’interesse culturale maturato 
nel tempo con la riconsiderazione dell’intera produzione letteraria di Elsa Morante. Il Garboli, 
nell’introduzione ad Alibi, afferma di prediligere la poesia in rima, la metrica tradizionale, e questa 
scusante investe di maggiore interesse le motivazioni alla valorizzazione di Alibi. Il libro è un 
canto tormentato e profetico sull’amore. E sono amori destabilizzanti, amori come “infezioni” e 
malattie dell’anima, quelli descritti dall’Autrice.  Lo stesso titolo, Alibi rappresenta la metafora del 
vuoto sentimentale e dell’incompiutezza delle passioni, dietro l’infingimento della poesia. Gli stessi 
brani sono il riflesso, o l’eco, della sua narrativa e nascono dalle emozioni delle storie che restano 
vive nell’animo della Morante, come parti essenziali della sua personalità e della sua scrittura: un 
gioco in cui ogni parte conclusiva si lega all’introduzione di una nuova opera. 

L’io profondo legato al misterioso fato, conduce l’Autrice a pensare in una dimensione “di 
vaticinio” in cui si affaccia il vuoto degli amori finiti nel nulla e la nascosta, e spesso irridente 
speranza, da proiettare nel futuro, delle emozioni e delle esperienze tragiche di delusione e 
depressione, vissute  in alternativa alla vita vera. 

Solo a tratti una grazia velata da ironia, come nella poesia “Minna la siamese” appare nel  
consolatorio abbandono: 

 
Ho una bestiola, una gatta: il suo nome è Minna 
e ciò che le metto nella scodella, essa mangia, 

e ciò che le metto nella scodella, beve … 

 
Qui l’amore appare rivestito della gioia di lasciarsi amare: basta 

poco a rendere felice Minna! Unghie per una carezza e denti 
adoperati “solo per gioco”. Ma l’amore non è così semplice ed 
assoluto: è reciprocità pensata e voluta, un continuo rimando a 
metafore di situazioni amorose, a miti e leggende. “Solo chi ama 
conosce, povero chi non ama” scrive in una composizione dettata 
dalla storia d’amore con Visconti. L’amore e la conoscenza sono le 
facce di una stessa medaglia, sia nel senso che un filosofo 
potrebbe attribuire all’affermazione, sia nel senso psicologico  di 
un’incapacità a conoscere la persona amata e, nel contempo, la 
difficoltà a riconoscere se stessa perché non amata. L’incipit di Alibi 
succede al precedente libro, Avventura. Fino ad ora, le poesie di 
Elsa Morante avevano raccontato l’amore come schiavitù, come 
esaltazione dell’annullarsi nell’accettazione dell’altro.  

Con Alibi la riflessione amara prende il sopravvento e la poesia 
assume una disincantata  evoluzione da cui emergerà Narciso come 

appendice e conclusione del tentativo di autoreferenzialità; un gioco di scatole cinesi la scrittura 
poetica della Morante che trae sempre altra materia per nuove conclusioni. In questo percorso si 
attua una specie di uscita dal male, dal nulla e dall’impossibilità di amare: il conflitto viene 
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superato dalla contiguità tra immaginazione e verità, in cui si risolve infine l’infingimento 
necessario a mescolare i due riferimenti vitali. In Amuleto leggiamo  la distanza tra l’idea 
dell’amore e la realtà di un deludente rapporto. Scritta nel 1945, propone la sua “assenza”, il non 
essere vista e amata mentre l’amore incompiuto si congiunge alla “sorte” ed entrambi 
sprofondano nell’interiorità dell’Autrice: 

 
Quando tu passi, e mi chiami, 

assente son io. 
Per lunghe ore ti aspetto, 
e tu, distratto, sei altrove 

 
Due anni dopo, scrive Finzione dedicata ad Anna, il personaggio del romanzo Menzogna e 

sortilegio cui fa da avantesto: 
 

Di te, finzione mi cingo, 
fatua veste. 

Ti lavoro con l’aure piume 
che vestì prima di esser fuoco 
la mia grande stagione defunta 
per mutarmi in fenice lucente. 
L’ago è rovente, la tela è fumo. 
Consunta fra i suoi cerchi d’oro 

Giace la vanesia mano 
pur se al gioco di m’ama non m’ama 

la risposta celeste 
mi fingo.  

 
Il testo spiega la poetica  visionaria passione dell’Autrice per le pene di amori immaginari e 

impossibili. Una finzione è la vita, sia pure nelle ceneri dell’incendio dell’animo e del corpo. Un 
testo ermetico, corrispondente alla chiusura in sé della scrittrice, alla tristezza genuina proiettata 
verso il futuro come un sortilegio. La Morante ci introduce in un magico incantamento proteso 
alla precognizione del destino. Sa di non poter essere felice, ma si riveste delle tracce di altri 
amori, di altre storie, quelle vissute dai realistici personaggi dei suoi romanzi. 

 
BIBLIOGRAFIA 
Elsa Morante, Alibi- In appendice: Quaderno inedito di Narciso – Ed. Einaudi 
Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini e altri poemi – Ed. Einaudi 

 
 
 

“Die Mauer im Kopf”, il muro nella testa 
GIULIA MASTROPIETRO86 

 
Quale sia il confine tra storiografia e letteratura è una di quelle questioni che da sempre ha 

animato dibattiti tra critici e studiosi. Le due discipline hanno più punti in comune di quanto non 
sembri, e il contenuto dovrebbe essere il loro elemento distintivo: la storiografia riporta i fatti così 
come sono accaduti, la letteratura a volte ne inventa i retroscena, si diverte a immaginare i 
pensieri, le sensazioni e le emozioni all’interno di un contesto storico ben definito. Le stesse 

                                                           
86 Giulia Mastropietro (Amaseno, 1991) ha studiato Lettere Moderne presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Successivamente si 
è specializzata  in Linguistica discutendo una tesi sulle traduzioni italiane di Through the Looking-glass and what Alice found there di 
Lewis Carroll. Da sempre è affascinata dal linguaggio e in particolare dalla storia della lingua italiana. Attualmente ha intrapreso il 
master in “International Contemporary Literatures and Media” presso la National University of Ireland in Galway per poter ampliare le 
sue competenze e conoscenze in ambito letterario.  
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strutture letterarie, gli stessi artifici retorici si trovano quindi a 
essere al servizio da un lato della verità, e dall’altro dell’estro 
creativo di un qualche autore. Eppure il limite che le divide non è 
per nulla netto e preciso, e anzi, in alcuni casi, o meglio in alcuni 
testi, la letteratura entra nella storia (o la storia nella letteratura) 
e il risultato è la testimonianza vivida e diretta di quanto accaduto.  

Peter Schneider nasce a Lubecca, nel Nord della Germania, il 21 
aprile 1940. Figlio di un direttore d’orchestra studia Tedesco, 
storia e filosofia dapprima a Kaliningrad, poi a Berlino. Qui 
durante gli anni Sessanta diventa uno dei principali elementi del 
movimento studentesco che lo vede impegnato in lotte politiche al 
fine di coinvolgere il proletariato e la classe operaia nella politica. 
L’impegno all’interno del movimento gli c  auserà nel 1973 il rifiuto 
da parte del rettorato di Berlino al conferimento del titolo di 
docente tirocinante. Nel frattempo diventa uno scrittore affermato 
pubblicando romanzi, racconti, sceneggiature e saggi in cui 
affronta temi delicati quali la condizione della Germania prima e 
dopo il crollo del muro di Berlino. A lui si deve l’espressione, 
tutt’altro che felice, Mauer in den köpfen, traducibile con Il muro 

nella testa, un concetto legato alla situazione tedesca nel periodo della divisione tra Est e Ovest 
e, purtroppo, ancora attuale, come ci dice lo stesso scrittore in un’intervista del 2005:  

 
Lei ha dedicato i suoi romanzi più noti alla Berlino divisa dal muro. Quel muro esiste ancora, 
nella mente dei tedeschi? 
Sì, esiste ancora, e servirà del tempo prima che venga definitivamente abbattuto. Nel 1982, 
nel libro Der Mauerspringer (“Il saltatore del muro”), ho inventato la formula de «Il muro 
nella testa », a cui nessuno aveva pensato ma che ora è molto popolare. E anch’io sono 
rimasto sorpreso di quanto questo muro sia ancora alto e temo che servirà almeno una 
generazione per abbatterlo.87 

 
Der Mauerpringer, in italiano Il saltatore del muro, viene pubblicato nel 1982, prima che il 

tristemente famoso muro che divideva la Germania dell’Est dalla Germania dell’Ovest, e in 
particolare la stessa capitale Berlino in Berlino Est e Berlino Ovest, venisse abbattuto. Schneider 
tratteggia nelle sue pagine l’immagine di come la vita trascorra all’interno della capitale prima del 
crollo del muro, avvenuto nel 1989. Attraverso gli occhi del protagonista, si ha modo di conoscere 
personaggi provenienti ora dall’Est e ora dall’Ovest della nazione, con le loro differenti abitudini, i 
loro pensieri e soprattutto i loro pregiudizi: geograficamente vicini tra loro, separati solo da un 
cumulo di mattoni e cemento, eppure così distanti.  

Il romanzo si apre con uno sguardo dall’alto: 
 

Vista dal cielo la città appare perfettamente omogenea. Niente suggerisce a un visitatore di 
essere vicino a una zona in cui due continenti politici opposti collidono.88 

 
Un narratore non bene identificato si trova a “saltare” da una parte all’altra del muro per 

visitare amici e famigliari. Durante i suoi continui viaggi cerca di realizzare un progetto: 
collezionare storie collegate al muro e alla vita nella città divisa. Il protagonista della prima di 

                                                           
87 Intervista del 17 agosto 2005 pubblicata sulla rivista online Europa, a cura di Daniele Castellani Perelli. Disponibile online 
http://www.europaquotidiano.it/2005/08/17/il-muro-ci-e-rimasto-nella-testa-la-germania-secondo-schneider/. 
88  Traduzione dall’italiano proposta dall’autrice del saggio. Il libro è stato consultato nella versione Inglese The Wall Jumper, 
translated by Ian McEwan, Penguin Books. (Seen from the air, the city appears perfectly homogeneous. Nothing suggests to the 
stranger that he is nearing a region where two political continents collide.) 
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queste storie è colui che dà il titolo al libro, il saltatore del muro, Mr Kabe. Quest’ultimo, abitante 
nella Berlino Ovest, ha avuto il coraggio e la determinazione di saltare il muro per ben quindici 
volte prima di essere arrestato nella parte Est della città in quanto violatore del confine e messo 
sotto osservazione psichiatrica. Il motivo del suo ostinato gesto?  

 
Certe volte l’appartamento è così silenzioso, e fuori così grigio e nuvoloso; non succede 
niente e allora penso tra me e me: “Ehi, saltiamo di nuovo”.89 

 

 La noia, e il gusto di saltare soltanto perché il Muro è lì, sono questi gli originalissimi motivi che 
spingono Mr. Kabe a violare il confine. Nessuna motivazione politica né alcun tentativo di 
sovvertire il sistema. E la politica non ha niente a che vedere neanche con i tre ragazzi che 
ripetutamente saltano da Est a Ovest unicamente con lo scopo di poter andare al cinema. Le 
storie che hanno a che fare con il muro si moltiplicano e si intrecciano nel racconto principale, 
tenendo vivo il ritmo della narrazione. Si ritrovano così riportate le peripezie di Walter Bolle, 
violatore del confine con l’intento di distruggere il muro mettendo insieme forze dall’Est e 
dall’Ovest, o le avventure di Michael Gartenshlager. Altri personaggi affollano il romanzo quali 
Robert, a cui manca la monotonia e la prevedibilità della sua passata vita nell’Est, Lena, ex 
fidanzata del narratore trasferitasi nell’Ovest ma senza sentirsi realmente parte né dell’una né 
dell’altra parte della Germania, e Pommerer, che spende il suo tempo nel tentativo di battere in 
astuzia il sistema. Tuttavia, sebbene le storie che si snodano attorno a l’unica struttura sulla 
terra, fatta eccezione per la Grande Muraglia Cinese, che può essere vista dalla luna a occhio 
nudo90 siano divertenti nella loro quasi assurdità (dal punto di vista di un lettore del ventunesimo 
secolo) il fulcro del romanzo sta nel racconto di cornice. Attraverso i dialoghi tra l’indefinito 
narratore e i personaggi che incontra sul suo cammino lo scrittore tenta di riportare su carta 

                                                           
89 (Sometimes it’s so quiet in the apartament and so gray anf cloudy outside and nothing’s happening and I think to myself: Hey, let’s 
go jump the Wall again”) 
90([…] it is the only structure on earth, apart from the Great Wall of China, that can be seen from the moon with the naked eye.) 
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quella che è la concezione mentale diffusa al tempo della stesura dell’opera. Un alto muro di 
pregiudizi continua a dividere Ossis und Wessis91, ossia tedeschi dell’Est e tedeschi dell’Ovest. E 
così come i protagonisti delle storie raccolte il narratore può diventare un saltatore del muro, ma 
ciò che non può aggirare è la divisione mentale che la storia ha creato nella popolazione tedesca; 
un problema, purtroppo, ancora attuale. 

Die Mauer im Kopf, il muro è nella testa; instillato come un seme dalle istituzioni statali, dalle 
tradizioni, dalla famiglia, radicato e cresciuto di pari passo con l’individuo. Ed ecco che nel terzo 
capitolo il narratore si chiede Dov’è che finisce uno stato ed inizia l’individuo?92, ma la risposta 
pare evidente già nel quarto capitolo: 

  
Io e Pommerer possiamo dissociare noi stessi dal nostro stato quanto vorremmo, ma non 
possiamo parlare con gli altri senza che il nostro stato parli per noi. […] I possessivi “vostro” 
e “nostro”, “nella nostra parte” e “nella vostra parte” che si insinuano in ogni riunione di 
famiglia in Germania non sono soltanto abbreviazioni per i due stati. Indicano un senso di 
appartenenza che trascende le scelte politiche.93 

 
Durante un episodio all’interno del romanzo la differenza tra il modo di pensare e di approcciarsi 

a quanto avviene del narratore e quello di Pommerer viene esemplificato ulteriormente. Di fronte 
e a una violenta protesta svoltasi in strada il narratore, proveniente dall’Ovest interpreta la 
manifestazione come qualcosa di spontaneo; Pommerer, al contrario, pensa che al di sotto di 
ogni cosa ci sia il controllo dello stato e che quindi anche quella forma di protesta sia controllata 
e architettata dalla polizia.  

In un tono vivace e fortemente ironico Schneider si fa testimone, attraverso il suo romanzo, del 
dramma della divisione che la Germania ha vissuto (almeno secondo i libri di storia) fino a quel 9 
novembre 1989. I pregiudizi e i preconcetti sono difficili da estirpare e i possessivi di cui parla il 
narratore sembrano essere tutt’oggi usati. Una divisione creata a tavolino dai rappresentanti delle 
forze politiche occidentali e russe alla fine del secondo conflitto mondiale, geograficamente 
inesistente, ma che ha influenzato per anni le menti di chi ha dovuto vivere la Germania in quel 
periodo storico. Una divisione, purtroppo, ancora attuale perché come sostiene il 
narratore/Schneider 

 
Ci vorrà più tempo per abbattere il muro nelle nostre menti di quello impiegato da qualsiasi 
ditta di demolizioni per il muro che possiamo vedere.94 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA: 
Peter Schneider, The Wall Jumper translated by Ian McEwan, Penguin Books, 1982 
Isabella Zanni Rossiello, Storia e letteratura. I romanzi come fonte storica contenuto in Storicamente, Rivista del 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Archetipo libri, 2013. 
Intervista «Il Muro ci è rimasto nella testa». La Germania secondo Schneider pubblicata per la rivista Europa, 2005. 
(http://www.europaquotidiano.it/2005/08/17/il-muro-ci-e-rimasto-nella-testa-la-germania-secondo-schneider/) 

 

 
 
 

                                                           
91 Espressione che ha connotazione negativa da ambedue le parti. 
92 (Where does a state end and a self begin?) 
93 (Pommerer and I can dissociate ourselves from our state sas much as we like, but we can’t speak to each other without having our 
states speak for us. […] The possessive “yours” and “ours”, “on our side” and “on your side” that creep into every German-German 
family reunion are not just a simple shorthand for two states. They indicate a kind of belonging that trascends political options.) 
94 (I will take us longer to tear down the Wal in our heads than any wrecking company will need for the wall we can see) 
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Storia, magia, illuminismo.  
Il percorso della ragione dalla diseguaglianza al dominio. 

CINZIA BALDAZZI95 
 
Della Storia, nello stesso tempo frantumata in tanti secondi che, ricostruiti, si dissolvono in 

un’apparenza anonima e quotidiana, a volte (o varie volte) spezzata oppure sublimata da eventi 
tragici o eccezionali, ebbene sì, della Storia siamo noi i protagonisti. Nemico del reale storico, agli 
inizi, è stato il mondo della magia, popolato da una folla di uomini e donne timorosi e indecisi, i 
quali hanno dovuto condividere con culti e tradizioni autoritarie,  trascendenti e arcane, quel poco 
suscettibile – in ogni epoca – di essere gestito da una personale storicità.  

Nella società occidentale, l’evocare tipico dell’hic et nunc magico sopravvive ai margini come 
spiraglio chiarificatore e risolutivo del futuro, non essendo comunque scomparso. Di sicuro, 
l’odierna crisi globale, l’ostilità del dubbio, l’avventatezza delle risposte ricevute o fornite 
potrebbe, o può, spalancare di nuovo un universo dal disegno originario di umanità perplessa e 
smarrita.  

La minaccia è enorme, ed è necessario adoperarsi al massimo per tenerla lontana, in quanto, 
siccome qualsiasi forma di pericolo e sciagura dispone di una natura certo immanente e materiale 
per tentare di evitarne il risultato, ritengo sia opportuno coltivare forte la fiducia che lo scorrere 
dei fatti e delle idee non sia un magma misterioso e oscuro, ma vada considerato concreto, assai 
articolato, tuttavia umano, e se non di mediata comprensione, almeno in grado di essere 
decifrato.  

Molti anni orsono, nel 1947, Max  Horkheimer e Theodor W. Adorno, nella Dialettica 
dell’illuminismo, hanno reputato giusto e suggerito di tornare al modello riflessivo 
dell’atteggiamento illuministico nei confronti della storia, poiché «l’illuminismo, nel senso più 
ampio del pensiero in continuo progresso, ha perseguito da sempre l’obbiettivo di togliere agli 
uomini la paura e di renderli padroni». Già il discorso non sarebbe semplice da evolvere oggi, con 
il disagio e l’emergenza economica diffusi, con l’incontro-scontro tra Occidente e Oriente, religioni 
antagoniste, la guerra, il terrorismo, lo scarso valore della vita: non è distinto e netto il cammino 

storico nei numerosi aspetti da stimare positivi o negativi, da 
difendere o combattere. Figuriamoci nel periodo del nazismo e 
dell’antisemitismo, da cui avevano dovuto sfuggire i due studiosi.  

E se l’Illuminismo ha avuto successo nel denigrare la mitologia 
e rovesciare l’immaginazione con la scienza, quando si tratta di 
appellarci nell’attualità alla nuda ragione (adeguando presupposti 
e giudizi al suo passaggio logico consequenziale) per spiegare, 
insieme agli altri, la matrice delle vicende private e pubbliche 
vissute, il meccanismo diviene davvero complesso da compiersi. 
Horkheimer e Adorno, in apertura, ricordavano il grande Francis 
Bacon, «padre della filosofia sperimentale», quando disprezzava 
gli adepti alla tradizione, i quali «prima credono che altri 
sappiano ciò che essi non sanno; e poi di sapere essi stessi ciò 
che non sanno». 

Insomma, seguire oggi i criteri integri della logica formale, 

                                                           
95 Cinzia Baldazzi è nata e vive a Roma. Laureata in Lettere Moderne alla “Sapienza” di Roma con una tesi su alcune novelle di Luigi 
Pirandello, per molti anni ha tenuto rubriche di critica teatrale su quotidiani e periodici, scrivendo inoltre di letteratura, cinema e 
televisione sulla stampa specializzata. Consulente in programmi televisivi, è vice-direttore del giornale online “Scenario”, dove si 
occupa di recensioni teatrali e musicali. Ha analizzato le liriche di taglio filosofico di Maurizio Minniti nel libro Passi nel tempo, seguito 
le tracce leopardiane di ultima generazione nell’antologia Orme poetiche, sperimentato l’incrocio tra poesia, critica e pittura in EraTre 
di cui è autrice con Gianpaolo Berto e Concezio Salvi. Scrive prefazioni e introduzioni a raccolte poetiche, partecipa con interventi e 
conferenze a eventi culturali, è nella giuria e nella presidenza di concorsi letterari. 
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come potrebbe tramutarsi in uno sbocco esplicativo della Storia dispersa e tormentata dei giorni? 
Accanto al bianco e al nero, pure in un simile ambito esiste il grigio, ma almeno, per giungere alla 
sfumatura mediana dello scambiarsi tra loro, occorre rispettare una precisa e nota direttiva. 
Assassini e massacri, facenti parte della legge della preistoria, si perpetuano al di là di essa, 
poiché l’unica coscienza selezionabile tra l’Io soggettivo autorale e il contesto delle vittime, 
arbitro degli strumenti per condannarli in chiave categorica, è rimasta confusa in una dimensione 
non sdoppiata, indistinta.  

Horkheimer e Adorno dichiaravano: «Senza riguardo alle differenze, il mondo viene sottomesso 
all’uomo», con un giudice vincolato da ogni unitaria sentenza di vero/falso, buono/cattivo. «In 
ciò», continuano gli studiosi, «concordano la storia ebraica della creazione e la religione 
olimpica». Dunque, citano la Genesi: «... ed essi domeranno i pesci del mare e gli uccelli del cielo 
e gli animali e la terra intera e tutti gli esseri che strisciano sulla terra» [I, 26]. Quindi si inoltrano 
nelle parole di Archiloco, il lirico greco del VII secolo a.C.: «O Zeus, padre Zeus, tuo è il dominio 
del cielo, e tu sorvegli dall’alto le opere degli uomini, giuste e malvage, e anche l’arroganza degli 
animali, e ti sta a cuore la rettitudine» [frammento 87], dove l’essere umano, dinanzi a un dio 
plenario e perentorio, è paragonato alle bestie. 

Era pesante da accettare, dai nostri lontani avi, un’atmosfera tanto severa di dipendenza da 
forze trascendenti: l’hanno infatti 
debellata, ma a patto di interpretare 
e imporre un loro controllo, 
totalitario e inesorabile, attinente a 
quanto avevano abbattuto. Nella 
somiglianza guadagnata in confronto 
al dio, per sganciarsi dal suo 
impietoso valutarlo (per malasorte) 
quale unità di riconoscimento morale 
e spirituale assoluta, la voce della 
libertà infine conquistata ha coinciso 
con il discernimento del potere 
supremo come principio dei vari 
rapporti. E solo la ragione 
medesima, coautrice di tale vittoria, 
può ricondurre in una prospettiva 
dialettica alla linea di utopica partenza, correggendone l’unità erronea, fondata sulla violenza, tra 
umanità e natura.  

Nella generalità, non va dimenticato un nodo significativo del meccanismo: affinché le pratiche 
localizzate della stregoneria nei secoli lasciassero in punta di piedi spazio alla tecnica artigianale e 
industriale su piccola e larga scala, è apparso basilare, nel nostro orizzonte dell’intelletto, 
l’emanciparsi dagli oggetti importanti e complici del vivere. In epoca recente, un’analoga capacità 
oggettiva è tornata a rivelarsi ossessiva, da stimolare in noi una sorta di impulso ad alienarsi 
nell’essenza materiale posseduta o desiderata.  

Permane assai temuta, è anche vero, un’insidiosa tendenza ad essere dagli altri considerati 
equivalenti a cose: episodi, quindi, sembrano vanificarsi appena svolti e, purtroppo, «la legge 
dell’eguaglianza di azione e reazione afferma il potere della ripetizione su tutto ciò che esiste 
molto tempo dopo che gli uomini si erano liberati dell’illusione di identificarsi, mediante la 
ripetizione, con la realtà ripetuta, e di sottrarsi così al suo potere». Un’omogenea regola, 
autonoma nel riproporsi non modificata, ne legittima la durata, e se non riflettiamo 
mistificandola, finiamo per credere in una comoda e sterile saggezza dove, comunque, non ci 
sarebbe nulla di nuovo alla luce del sole, poiché le carte dell’assurdo gioco, nella Storia divenuta 

Uno scatto che ritrae Horkheimer ed Adorno 
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aggressività e prepotenza, sono state spese, esibite: «Sotto l’etichetta dei fatti bruti, l’ingiustizia 
sociale da cui essi nascono è consacrata, oggi, non meno sicuramente, come qualcosa di 
immutabile in eterno, quanto era sacrosanto e intoccabile lo stregone sotto la protezione dei suoi 
dèi».  

Con il reificarsi dello spirito, si riducono a cosalità persino le armonie intime-relazionali, ossia 
quelle di ognuno con sé, con il rischio di essere obbligati, in un crocevia di risposte, a reagire 
condizionati: se sono rifiutate perché imposte, suscitano il sospetto di essere invece lecite, 
benché anomale e magari brutali. Potrebbe trapelare dunque l’eventualità di dover spiegare 
l’adesione di gente comune, ordinary people, al tragitto del terrorismo: «Ogni pensiero superiore 
è stato già pensato, le scoperte possibili in futuro si possono ipotizzare a priori e noi stessi 
saremmo condannati all’auto conservazione per adattamento». A quale? A un ordine così stolto e 
accentratore da non consentire il percepire del prodursi, per conseguenza, di una robusta 
gerarchia eccelsa nel cui insieme siamo spinti a ratificare il magistero inquietante di un destino 
ciclico del percorso umano: incessante esso ripristina, per contrappasso, dolori e oppressioni da 
tanto subiti. Dovremmo stare allerta, sostengono Horkheimer e Adorno: «L’illuminismo dissolve il 
torto della vecchia inuguaglianza, il dominio immediato, ma lo eterna nell’universale mediazione, 
che rapporta ogni ente ad ogni altro».  

Mi chiedo cosa sia accaduto all’arte in simile sviluppo, allontanamento e riavvicinamento della 
Storia all’èra dei falsi miti. L’opera d’arte, in realtà, sembra coltivi fino ad ora con la magia, pur in 
atmosfere distinte e alternative, lo spazio di evocare un cerchio proprio, in sé concluso (spesso 
sottratto a quello dell’esistenza diffusa o profana), nel quale sono avanzate e rispettate leggi 
particolari.  

Nella poesia, nella struttura artistica generale, ancora per scelta, non si determina alcun netto e 
cosciente sdoppiamento, e il racconto – diremmo oggi: il messaggio – si mostra come un’entità 
spirituale provvista di una specifica aura, espressione di una totalità personale, estesa a tutti 
coloro che la vogliano condividere nella forma assoluta di dignità. Umana, naturalmente.  

 
 

Le citazioni sono tratte dal capitolo Concetto di illuminismo in Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialettica 
dell’illuminismo, Torino, Einaudi, 1966, traduzione di Lionello Vinci. 

 
 
 
 

La  Storia come testimonianza: Elia Corti di Viggiù 
MARIA GRAZIA FERRARIS96 

 
 
Siamo nel Varesotto del primo Novecento, nella val Ceresio, ai confini con la Svizzera: una valle 

modesta di ampiezza, con conche che si succedono via via fino al lago che le dà il nome,  
presenta  modeste pendici boscose, luoghi di antica sede medioevale di eremi cluniacensi, terra 
defilata, proprio sul confine, povera, tradizionalmente di emigranti. Unica attività rilevante 
storicamente è quella della estrazione del granito rosso, il porfido, la  presenza di cave di gesso e 

                                                           
96 Maria Grazia Ferraris, varesina, si occupa  da anni  di critica Letteraria, in particolare studia il contributo della scrittura femminile 
del Novecento. Ha pubblicato le sillogi poetiche Di Terra e di acque (2009), Aprile di fiori (2013) e le raccolte di racconti Lettere mai 
spedite, ed. Montedit, 2010, Occhi di donne, ed. Il Porticciolo, 2012, Il Croconsuelo ed altri racconti (2015) Varese, Storie fantastiche 
(2015). Ha studiato l’opera di Gianni Rodari giornalista, scrittore  e poeta,  intervenendo come relatrice  al Convegno del 2007, sul 
tema “G. Rodari e il Surrealismo”, con più articoli nel  volume Ricordar Rodari e pubblicando il saggio  G. Rodari (a trent’anni dalla 
morte): un fantastico uomo di lago,(2010) e La Luna giocosa: G.Rodari-I.Calvino, leggerezza ed esattezza (2016). I suoi   saggi sono 
pubblicati su riviste storico-letterarie e su “Il Porticciolo” cultura; i suoi racconti e poesie  in volumi antologici e sul web. Collabora con 
il Blog “Alla volta di Lèucade” e la rivista “Euterpe”. 
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di calce, e del calcare grigio, la pietra piombina e la pietra rossetta,  detta pietra di Viggiù, usata 
per ornamento e decorazione dei bellissimi portali delle antiche corti della valle, ma ben 
conosciuta in tutto il Settentrione, insieme con la fama dei suoi artigiani scalpellini.  Infatti la 
"pietra di Viggiù", estratta dalle colline del posto, è adatta sia alla costruzione che alla 
decorazione: il colore grigio paglierino si presta a fini esecuzioni decorative. Le vie del paese, di 
Viggiù,  ed anche le umili case, sono caratterizzate da portali, stemmi, bassorilievi, balaustrate  e 
cornici che lo rendono unico e caratteristico. Perfino il vecchio cimitero è singolare per il suo 
fascino artistico. È un cimitero esoterico-massonico. Ha circa due secoli di storia, se si pensa 
all’editto napoleonico di Saint Cloud. Fu eretto nel 1818 e fu chiuso nel 1912, perché era troppo 
piccolo per ospitare altri defunti, una testimonianza  notevole dell’arte sepolcrale dell’Ottocento 
Lombardo. 

Si lavora duro nella valle, ché Viggiù è il paese dei "picasass",-11 le cave di pietra presenti nel 
territorio-  e percorrendo le vie del paese durante il giorno si sentono quasi esclusivamente gli 
scampanellii dei martelli che picchiano sui ferri della pietra. 

 I “picasass” viggiutesi sono ottimi artigiani, (scalpellini, cavatori, segatori, filisti, manovali di 
cava e quant’altro),  talvolta veri e propri artisti. 
Ma fanno la fame, e non c’è genio o abilità che 
tenga. Nel primo decennio del Novecento circa 
quattromila giovani emigrarono in cerca di fortuna 
verso l’America, terra promessa, nel nord America, 
il Vermont.  Sono in tanti a tentare la fortuna. 
Provenivano tutti dal nord Italia, da  Viggiù, da 
Verona e Carrara. Erano prevalentemente 
scalpellini, attività tradizionale anche  del 
carrarese.  

 L’America, il lontano Vermont… un mese per 
attraversare l’Oceano, tre giorni e due notti per 

raggiungere Barre, nel Vermont, che in un qualche modo ricordava il loro paese.  
 Montuoso, verde di foreste, con miniere di marmo e di granito, solcato da fiumi e ricco di 

laghi… ricordava, a parte l’ostica lingua che si parlava,  l’Italia, forse un po’ la Brianza. Ma per 
loro  non c’era poi tanto spazio per la nostalgia del paese, che subito ti ricordi anche della 
miseria, della famiglia numerosa, del lavoro precario, con troppe bocche da sfamare. Lì 
imparavano subito due cose: che la paga era alta perché alto era il pericolo per la salute; e che il 
grande paese delle libertà non regalava niente a nessuno, anzi… 

  È bello il nuovo paese, c’è lavoro e ci sono buone paghe non confrontabili con quelle italiane,  
e nella cittadina  di Barre, ai confini col Canada, “la capitale mondiale del granito”, della fine 
Ottocento,  sembra possibile ricostruire una seconda patria.  

Molti operai delle cave dal tipico cognome italiano ottennero la nazionalità americana. Il futuro 
può anche sorridere nelle cave del Vermont. Lo speravano. Pensarono di aver trovato finalmente 
una sistemazione di vita. E spesso vi trovarono anche la morte.  Morirono infatti in gran parte di 
silicosi, “ul maa de la Merica”, la malattia professionale dei minatori, che conduce alla 
“consunzione del minatore”, e sono sepolti ancor oggi nel cimitero di Barre, chiamato da loro col 
nome augurale di Hope, speranza, sotto lastre di granito che in prima persona avevano lavorato 
fino alla morte. Vi si allineano in questo splendido cimitero con le tombe i cognomi tipici dell’Italia 
del Nord, delle nostre valli: Abbiati, Pedruzzi, Corti, Cabrini, Malnati, Comolli… 
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Pur lontana dalla costa, Barre era una città ideale per quel lavoro: poteva contare sulla strada 
ferrata per trasportare il granito e inserirsi nel mercato nazionale americano. Era un luogo 
attraversata da binari; le cave, poste in alto sulle collina : il granito veniva trasportato a valle per 
esser lavorato, ma con efficienza  le cave furono collegate al piano con la ferrovia: era il 1888. 

 I costi scesero notevolmente, la domanda aumentò, più di quaranta cave entrarono in 
funzione, e una maggior quantità di granito poté affluire sul mercato. Prosperità per tutti coloro 
che ci avevano scommesso il futuro.  Due erano le varietà estratte: una di ottima qualità, blu-
grigia, usata nella realizzazione di monumenti, l'altra di media qualità, impiegata prettamente 
nell'edilizia. La maggior parte della pietra era tagliata in blocchi grossolani e portata grazie alla 
ferrovia a Barre, dove 
era lavorata nei 
laboratori. Il materiale 
era così abbondante che 
nei centri circostanti si 
aprirono altri laboratori, 
riforniti anch'essi con la 
ferrovia.  

Erano quasi tutti di fede 
socialista ed anarchica i 
nostri emigranti, spesso 
in concorrenza tra loro, 
protagonisti delle prime leghe e dei primi scioperi organizzati dopo l’unità d’Italia questi operai 
italiani di Barre. Pensavano per lo più che la patria è un’idea mistificante e che tutto il mondo ti 
può essere patria. Fra di essi Elia Corti, che non era un operaio qualsiasi, bensì un artista.  Era 
già  lo scultore Elia Corti di Viggiù.  

Aveva un fisico minuto, piccolo e magro, e nei giorni di festa, inappuntabile ed elegante, vestiva  
compitamente nel suo completo, con il gilet e con il fiocco anarchico, mostrando uno sguardo 
pensieroso, malinconico, come lo si vede immortalato nel suo monumento funerario a Barre.  

Elia proviene dai Corti, una famiglia da sempre formata da scalpellini, di Viggiù. Non vuol 
condividere il futuro di miseria dei suoi: nel 1889, a vent’anni, chiede il passaporto per l’America, 
desidera sfidare la sorte e cercare fortuna, come altri suoi concittadini, nelle lontane Americhe. 
Pensa a un luogo adatto, dove praticare la sua arte: si stabilisce a Barre, dove abbondano le 
miniere di granito e dove metterà famiglia.  Sposerà infatti <la Miet>, ossia Ernesta Maria Comi, 
di Arcisate, antico e importante paese vicino a Viggiù, nota per le cave di gesso, che era pure 
emigrata con la sua famiglia. Si sa, soprattutto in terre lontane, i compaesani si frequentano 
facendo un gruppo chiuso e solidale, e comunque, per buona regola di vita,  non si deve mai 
smentire il proverbio: <Moglie e buoi….>, con quel che segue. Nasceranno tre figlie.  Il futuro 
sembra tutto americano. Riuscirà ad avere la cittadinanza americana e farà fortuna. 

Elia è infatti abile ed intraprendente.  Si farà notare vincendo il concorso per la costruzione di 
una statua dedicata al poeta Robert Burns, che la colonia scozzese di Barre, in cerca di visibilità, 
desiderava immortalare. Robert  Burns è stato il poeta nazionale scozzese, di umili origini, morì a 
trentasette anni, nel 1796, e lasciò un'opera poetica in dialetto scozzese composta in massima 
parte di poesie e di canzoni, di ispirazione popolare, piene di slancio, di spirito, di franchezza e 
spontaneità di sentimento, ed è ancora studiato e popolare in America. Elia Corti si sente 
all’altezza di tanto compito e vince il concorso con il socio Novelli. Lavorerà alle quattro formelle 
della base della statua che ricordano i versi del poeta scozzese e i suoi temi  privilegiati: l’elogio 
della famiglia, della casa, del lavoro dei campi, della primavera eternamente ritornante, della 
frugalità…i temi universali, i temi di sempre. L’opera lo renderà famoso. 
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Nel cimitero di Hope c’è ancora oggi la celebre statua di Elia Corti, grande scultore del granito, 
di fede anarchica. È la statua più famosa fra i molti monumenti che ricordano i defunti lì abitanti, 
i quali sembrano rievocare, immortali nei loro monumenti, i sogni della loro vita (la donna amata, 
il violino, la macchina, il pallone da calcio, un aereo...) o denunciano la causa della morte, 
comune a molti, la silicosi: tutti sono scolpiti rigorosamente nella pietra. Sembra una Spoon River 
di pietra. 

 Accanto ad Elia c’è una colonna spezzata, simbolo della sua breve vita, una palma, simbolo 
della pace, e per terra gli attrezzi del suo lavoro. La sintesi della sua vita.  

Elia morirà presto, a 33 anni, nell’ottobre del 1903, ucciso durante una rissa tra anarchici e 
socialisti avvenuta a Barre.  E a questo punto la storia individuale si intreccia incredibilmente e 
fatalmente coi grandi scontri storici. Gli sparò un certo Alessandro Garetto, fabbro, e guardia del 
corpo di Giacinto Menotti Serrati.  Il Menotti Serrati,  importante uomo politico italiano di Savona, 
socialista, aveva partecipato nel 1892 al congresso di Genova, quello costitutivo del PSI, e fu più 
volte arrestato tra il 1895 e il 1898, emigrò quindi, per sottrarsi alla sorte, negli Stati Uniti.  

 La vocazione al giornalismo era in lui importante costante:  fin dal 1902 diresse in quel paese il 
giornale Il Proletario, il settimanale socialista di New York, che presto entrò in conflitto con 
Cronaca Sovversiva, il più importante giornale anarchico americano, diretto da Luigi Galleani, 
attivo a Barre. Anche Luigi Galleani è italiano, di Vercelli. Laureato in legge, fu l’intransigente  
capo degli anarchici italiani, voce ascoltata e 
autorevole del movimento anarchico, partecipe 
delle leghe socialiste di Oneglia, e delle riunioni 
anarchiche in Svizzera, venne  deportato nell’isola 
di Pantelleria, e cinque anni dopo, nel 1899 
organizzò la fuga. Prima ad Istanbul, poi a Londra, 
e quindi negli Stati Uniti. A Paterson fondava la 
sua cellula anarchica e dirigeva il giornale La 
questione sociale, poi  Cronaca Sovversiva, a 
Barre, che ha retto per un periodo di circa 15 anni, 
prima della interruzione voluta dal governo 
americano. Cellula anarchica molto attiva: da 
Paterson nel New Jersey, erano partiti sia Gaetano 
Bresci, che era tornato in Italia per vendicare le 
vittime del ’98 del generale Bava Beccaris 
conducendo a termine l’assassinio di Umberto I, 
sia Leon Czolgosz, che sparò al Presidente 
americano John Mac Kinley. Grande organizzatore 
di scioperi, come quello del 1902 a Paterson dei 
lavoratori e tintori della seta e del cotone, 
inseguito dalla polizia, Luigi Galleani era fuggito a 
Barre, dove si era dedicato appunto al giornalismo.  

Barre ebbe infatti la fama di capitale anarchica 
degli Stati Uniti fino al 1921. Gli italiani che vi lavoravano ebbero pure una  fama non desiderabile 
di “brutti, sporchi e cattivi”, come spesso succede per i migranti: gran lavoratori, ma contestatori 
e bombaroli. Credevano, questi anarchici,  solo nell’uomo creatore del progresso e principio di 
tutte le felicità sopra la terra, nella scomparsa di tutti i privilegi, nella libertà individuale 
conseguita con le sole sue forze, contro il potere della religione e dello Stato. Questa loro visione 
li scontrava naturalmente con l’azione socialista che organizzava il proletariato. La situazione 
politica era quindi calda, tesa. 
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Il 3 ottobre era stato programmata a Barre la conferenza di  G. Serrati sulle “ragioni della lotta 
per il socialismo”. Ostili, come era prevedibile,  gli anarchici. Si scontrarono, prima a parole, poi 
passarono alle vie di fatto. Ne nacque una grande rissa, dagli esiti incontrollabili, imprevisti e non 
auspicabili. Il Garetto, guardia del corpo del Serrati, esplose durante il tafferuglio, con l’intento di 
proteggere il suo relatore contestato, tre colpi: uno colpirà, pare in modo accidentale,  all’addome 
Elia Corti. Elia, pur essendo un anarchico anomalo, aveva infatti bottega e lavoranti alle sue 
dipendenze, non aveva voluto rinunciare a presenziare  alla manifestazione. Non pare avesse 
preso posizione, ma si trovò coinvolto: inutilmente soccorso, morirà a Montpellier, la capitale del 
Vermont, due giorni dopo. Grande la disgrazia davvero, anche per le conseguenze che gravano 
sulla famiglia. La Miet dovrà ritornare in Italia, a Viggiù, con le tre figlie, in cerca di sostegno e 
conforto dalla sua famiglia di origine, triste emigrazione alla rovescia. Una delle figlie, la meno 
giovane, cresciuta nel Vermont e abituatasi alla lingua e alla vita americana, nostalgica della sua 
infanzia e della sua formazione, tornerà a Barre come insegnante. E anche questa scelta è una 
dolorosa conseguenza dell’emigrazione e del conseguente spaesamento della vita familiare. 

I nostri protagonisti continuarono la loro vita: il Serrati, tornato in patria nel 1911, diresse il 
settimanale socialista di Venezia Il Secolo nuovo. Chiamato a dirigere l'Avanti! nell'ottobre 1914, 
trattò  amichevolmente con Benito Mussolini, quando costui era giovane socialista e direttore 
dell’Avanti!.  Fu risoluto oppositore dell'intervento nella guerra imminente, collaborando tra l'altro 
alla preparazione delle conferenze internazionali di Zimmerwald e Kienthal. Arrestato e 
condannato dopo i movimenti popolari contro la guerra dell'agosto 1917 a Torino, trattò con 
Lenin sulla sorte della rivoluzione in Italia.  Venne poi, dopo la conquista del potere, da Mussolini  
rinnegato e perseguitato. Visse tra carcere e solitudine: Mussolini, dal Popolo d’Italia, 
raccogliendo testimonianze di anarchici, gli  montò contro una campagna diffamatoria, e mandò i 
suoi squadristi a dargli una lezione. Morì nel ’26. Ce lo ricorda commossa Camilla Ravera durante 
una  riunione clandestina  del CC, in capanne di montagna, dove si arrivava alla spicciolata, … 
“anche Serrati, generoso e disinteressato, un po’ stanco. Sedeva accanto all’ampio camino, 
giocherellava con le molle, la cenere e la brace…  Era profondamente legato al popolo lavoratore, 
ne comprendeva non solo le esigenze e le rivendicazioni, ma l’animo, le aspirazioni e speranze di 
riscossa. Era il meglio che aveva espresso la vecchia generazione del socialismo.” 

Il Gallerani rientrò in Italia nel ’19 e venne confinato dal regime fascista  a Lipari. Morì nel ’31 a 
Massa Carrara, terra di anarchici. È questo –la svolta americana della storia - un aspetto poco 
conosciuto della storia politica italiana ed in particolare di una parte del movimento operaio che si 
svolge incredibilmente nel Vermont. Gli italiani in America oggi sono stati riabilitati per il 
contributo alle lotte sociali contro il lavoro minorile e soprattutto per il loro lavoro nelle miniere di 
granito, ancora oggi importantissime. 

Barre lavora ancora oggi il granito, costruisce lapidi per i nuovi morti americani: nel Vietnam e 
in Iraq. Destino malinconico, senza speranze. 
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Percy Bysshe Shelley e i peregrinaggi marini97 

NAZARIO PARDINI98 
 

 

Temo i tuoi baci fanciulla innocente 
 

Temo i tuoi baci fanciulla gentile, ma tu 
non hai motivo di temere i miei; 

troppo profondamente il mio spirito è oppresso 
perché io possa opprimere anche il tuo. 

Temo il tuo viso e la tua voce e i gesti, ma tu 
non hai motivo di temere i miei; 

la devozione del cuore con la quale adoro 
il tuo cuore, sii certa, è innocente. 

(PERCY BYSSHE SHELLEY) 

 
Dal gennaio del 1820 gli Shelley si stabiliscono a Pisa dove rimarranno fino al luglio del ‘22: 

anche Byron, un anno dopo, si reca nella mia città e da quell’epoca Percy Bysshe Shelley e Lord 
Byron vivono in quotidiana intimità in mezzo a un piccolo circolo di cui fanno parte il Trelawny, i 
Williams e il capitano Medwin. Shelley subisce il fascino del genio di Byron, una sorte di 
oppressione. Scrive in questi giorni a Leigh Hunt, editore aiutato dal poeta stesso a venire a Pisa 
per la pubblicazione del The Liberal: “I do not write, I have lived too long near Lord Byron, and 
the sun has extinguished the glow-worm”99. Ma in altri momenti la fiducia gli torna e allora si 
esprime in tutt’altra maniera: “This I know, that whether in proising or in versing , there is 
sommething in my writings that shall live for ever”100. Nella primavera del ‘22 Byron prende una 
villa in affitto vicino a Livorno e il resto della brigata va ad abitare a S. Terenzio di Lerici. Prima di 
lasciare Pisa i due si fanno costruire uno yacht ciascuno: Bolivar e Ariel e proprio nell’estate di 
quest’anno Schelley col suo Ariel fa lunghe gite in compagnia di Williams mentre lavora al suo 
ultimo poema The Triumph of Life. Finché, l’otto di luglio, malgrado il cielo sia minaccioso, Percy 
Bysshe Schelley s’imbarca con l’amico Edward Williams e il marinaio Charles Vivian  azzardando 
sfide che è stato solito intraprendere nel corso della vita o immaginare nel suo Himn to 
Intellectual Beauty: “While yet a boy I sought for ghosts, and sped / th many a listening 
chamber, cave and  ruin, / and starlight wood, with fearful steps pursuing / hopes of high talk 
with the departed dead. / I called  on poisonous names with which our youth is fed; / I was not 
heard - I saw them not”101. Il cielo è plumbeo e il maestrale tira più del solito. Gli ampi ombrelloni 
dei pini che da Migliarino alla marina di Torre del Lago costeggiano la spiaggia, si dimenano nel 
cielo, mischiando il sapore di ragia all’acuto profumo dell’aria salmastra. L’onda si leva, 
squassandosi sulla battigia con ritmo assordante questo 8 luglio del 1822. Da Livorno sarebbero 

                                                           
97 Saggio estratto da NAZARIO PARDINI, Storia della letteratura comparata (inedito). 
98 Nazario Pardini (Arena Metato, 1937), ordinario di Letteratura Italiana, poeta, scrittore, saggista e critico letterario. Sue poesie 
sono presenti in importanti antologie tra le quali Delos. Autori contemporanei di fine secolo (1997), Poeti e Muse (1995 e 1996), 
Campana (1999) e Dizionario Autori Italiani Contemporanei (2001). Amplissima la sua produzione poetica: Foglie di campo. Aghi di 
pino. Scaglie di mare (1993), Le voci della sera (1995), Il fatto di esistere (1996), La vita scampata (1996), L’ultimo respiro dei gerani 
(1997), La cenere calda dei falò (1997), Sonetti da sempre (1999), Alla volta di Lèucade (1999), Radici (2000), D’Autunno (2001), Dal 
lago al fiume (2005), L’azzardo dei confini (2011), Dicotomie (2013). Molti i premi vinti, fra cui il “Città di Pisa” (2000) il Cinque Terre 
(2012), il Portus Lunae (2012), e la prestigiosa Laurea Apollinaris (2013). È fondatore, curatore, e animatore di Alla volta di Lèucade, 
importante blog culturale, punto d’incontro della comunità letteraria. 
99 “Io non scrivo, ho vissuto troppo a lungo vicino a Lord Byron ed il sole ha estinto la lucciola”.  
100 “Questo io so, che sia in prosa che in versi vi è qualcosa nei miei scritti che vivrà eternamente”. 
101 “Mentre ero ancora ragazzo cercavo gli spettri e passavo attraverso molte stanze in attesa, caverne e rovine e boschi illuminati da 
stelle, con passo timoroso perseguendo speranze di alti conversari con gli spiriti di morti. Invocavo i nomi velenosi di cui si nutre la 
nostra giovinezza; non mi ascoltavano ed io non li vedevo”. 
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dovuti giungere a S. Terenzio di Lerici. Ma al largo di Viareggio l’imbarcazione è inghiottita dal 
mare e i corpi sono trascinati alla deriva. Il corpo di Williams viene recuperato alla bocca del 
Serchio. La mattina del 19 luglio i carabinieri guardacosta del ducato di Modena trovano un altro 
cadavere sul litorale massese fra le foci dei fossi Brugiano e Poveromo. Un certo G. Ballero scrive 
alle autorità sanitarie del Ducato: “È vestito con abiti marinareschi rilevandosi essere ancor non 
pochi giorni ch’è già affogato rendendo di gran puzzo, che perciò io opinerei che fosse questo 
abbruciato usando tutte le cautele sanitarie come già praticato in consimili casi”. Si tratta del 
corpo dell’altro compagno di navigazione del poeta: quello di Vivian. Così riportano due lettere 
rinvenute nell’Archivio di Massa: “La vicenda sembrerebbe chiara [...] al riconoscimento dei corpi 
di Edward Williams e di Charles Vivian, interrato e calcinato il primo, ridotto in cenere e 
insabbiato il secondo senza cristiana sepoltura: tali erano d’altronde i tempi”. E il terzo cadavere? 
Scrive in una lettera  il capitano Domenico Simoncini, ufficiale di sanità di Viareggio del Ducato di 
Lucca, pubblicata dall’inglese Trelawny, amico di Schelley: “ Il 18 - quindi il giorno prima del 
ritrovamento del cadavere del marinaio - è stato gettato sulla spiaggia apuana un corpo 
mancante di testa mangiatagli dai pesci [...]. Il corpo è stato bruciato sul posto e le ceneri 
interrate nella sabbia: quelli senza dubbio i resti mortali della terza vittima dello Ariel”. Nelle 
tasche del poeta sono stati rinvenuti un volume delle poesie di Keats e le tragedie di Sofocle. 
Nella zona dove è stato ritrovato il cadavere dell’amico non figura nemmeno una lapide. Sarebbe 
bello, magari con versi che il poeta gli ha dedicato, vi si ergesse, a ricordo di colui che visse gli 
ultimi giorni accanto a uno dei più grandi della letteratura del XIX secolo. Mi piace anche 
immaginarmi poeticamente i resti di questi grandi in balia delle onde marine. D’altronde lo 
saranno stati quelli di Virgilio, dopo che una fetta di Pozzuoli, quella su cui si trovava la tomba del 
poeta, fu inghiottita dal mare. Ora Partenope - Mantua me genuit. Calabri rapuere. Tenet nunc 
Partenope. Cecini pascua, rura, duces - conserva la lapide ma non le spoglie. Questi peregrinaggi 
marini post mortem tanto speculari all’inquietudine di coloro che in terra non trovarono pace, 
suscitano un senso di continuità salvifica se soprattutto si concretizzano nella cornice di orizzonti 
che sanno proprio d’infinito.      

 
A Virgilio 

 
Ancora sperano le tue spoglie 

inghiottite dal mare di Pozzuoli. 
Gridano Mantua!, Mantua!, 

e il dissidio che eguale a Didone 
covarono nell’animo. 

Accarezzano i lembi nell’ora serale 
quando le onde conducono il cielo 

al brunire odorato di terra. 
Destinate a vagare nei gorghi 
forse accostano i porti di Enea 

aggrappandosi agli scogli 
o sperandosi sui placidi liquidi 

delle vaste bonacce. Chissà che non giungano 
alle coste del greco cantore: per voi sarà facile 

trovare una pace 
reinventando l’umano 

ancorato alle falde del cielo.  
 

(Nazario Pardini, 10/11/2003). 
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Ecce Homo. Sulla letteratura della guerra alpina102 
GIUSEPPE LANGELLA 

 
Col suo carico immancabile di gesta e di carneficine, con le sue prove continue di coraggio e di 

adattamento, allo stremo della resistenza fisica e oltre, coi suoi cruciali appuntamenti, 
soprattutto, con la morte annunciata e con quella che non bussa neppure alla porta, ma colpisce 
a tradimento, la guerra in divisa rappresenta il più clamoroso e radicale sovvertimento della vita 
in abiti borghesi, dei suoi ritmi, dei suoi comodi, delle sue occupazioni quotidiane e persino, in 
certo modo, del suo destino. Benché in buona parte da ascrivere al retaggio polemico 
dell’ideologia vociano-lacerbiana103, gli spiriti anti-borghesi di cui sono intrisi, in particolare, due 
classici della ‘grande guerra’ come Con me e con gli alpini di 
Piero Jahier e Le scarpe al sole di Paolo Monelli riflettono la 
piena coscienza di questo irriducibile contrasto, stigmatizzando 
la «città tumultuosa […] che odora di vizio e di 
vigliaccheria»104. Il fatto è che, nel bene e nel male, la guerra 
sottrae chi la prova al ‘grigiore’ delle giornate che si 
susseguono uguali e insignificanti sull’asse di un tempo in folle, 
senza storia e senza movimento 105 . Un’esistenza insulsa e 
gelatinosa non poteva sopportare il peso di una storia, nonché 
pubblica, neppure privata, né quindi dar luogo a un mythos, 
alla proiezione di un destino comune nell’intreccio di una 
vicenda esemplare. Per riaprire, perciò, una riflessione a tutto 
campo sul senso della vita, sulla dignità dell’uomo e sui valori 
da coltivare, e insieme per salvare una residua possibilità di 
racconto, la letteratura del Novecento non ha trovato di meglio 
che affidarsi a qualche brusca e drammatica interruzione 
forzata degli affari correnti, a cominciare dal contrappasso 
violento della guerra, incomparabilmente più devastante della 
peggiore catastrofe naturale. Tenendo vivo il sentimento tragico dell’esistenza, il racconto della 
guerra ha consentito l’estremo protrarsi, in piena modernità, di un genere letterario altrimenti 
condannato all’estinzione per mancanza di materia, come quello dell’epica. E invece Emilio Lussu 
può porre a epigrafe di Un anno sull’Altipiano il motto di Baudelaire  «J’ai plus de souvenirs que si 

                                                           
102 Testo pubblicato negli Atti del convegno su Leggere la guerra, Ufficio Scolastico per la Lombardia, Milano 2006, pp. 143-152. 
103 Sul ruolo avuto dalle riviste fiorentine d’anteguerra nella campagna interventista, cfr. M. ISNENGHI, Il mito della grande guerra 
(1970), Il Mulino, Bologna 1997, pp. 77-178. Si veda inoltre C. DONATI, Gli scrittori e la guerra, in Letteratura Italiana Contemporanea, 
diretta da G. Mariani e da M. Petrucciani, Lucarini, Roma 1979, I, pp. 881-895.    
104 P. MONELLI, Le scarpe al sole. Cronache di gaie e tristi avventure di alpini di muli e di vino, Mondadori, Milano 1971, p. 68. Ma la 
princeps è Cappelli, Bologna 1921. M. SCHETTINI, nell’antologia La prima guerra mondiale. Storia/Letteratura, Sansoni, Firenze 1965, p. 
697, riporta qualche stralcio dell’«esame di coscienza» da cui prende le mosse il libro di Monelli, per sottolineare quanto, nel favore fin 
troppo ingenuo e baldanzoso inizialmente accordato dall’autore all’eventualità di una guerra, avesse influito, appunto, «il fastidio per 
la vita borghese», «vuota» e «mediocre», col suo «studio muffoso» e l’ostinazione della «carriera». Di Con me e con gli alpini si dirà 
più avanti: ma cfr. in particolare, per questo aspetto, Consolazioni del militare e Etica del montanaro. 
105 Per questo, nella sua monografia Isnenghi ha avuto buon gioco ad inseguire, attraverso le numerose testimonianze letterarie fiorite 
a ridosso della guerra (prima, durante e dopo), il filo rosso di una giustificazione esistenziale dell’evento. Così, per limitarci ai due libri 
appena citati, Con me e con gli alpini è «una testimonianza non dubbia di quanto sia consistente e primaria la disposizione psicologica 
alla guerra, la fruizione esistenziale della grande occasione […]. Il senso di spreco dell’esistenza, di rivolta psicologica alla 
massificazione, l’aspirazione a una totale rimessa in questione della vita, che s’erano espressi nel burocrate Gino Bianchi e nelle poesie 
interventiste, rappresentano la condizione preliminare del senso di appagamento, di realizzazione personale, che domina il tenente 
degli alpini. Anche qui, la guerra ripaga della vita. Le ridona dignità e valore. Riscatta dalla quotidianità». Non diversamente da Jahier, 
l’autore delle Scarpe al sole aderisce alla guerra con «la sensazione di vivere una stagione unica, irripetibile, della propria esistenza di 
individuo – qualcosa che ripaga alla fine delle sofferenze e delle stanchezze» (Il mito della grande guerra, cit., pp. 188 e 214). 
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j’avais mille ans»106. Nelle forme antiretoriche tipiche della scrittura novecentesca, le memorie di 
guerra sono quel che resta delle antiche canzoni di gesta107. 

Ha scritto Giulio Bedeschi, al termine delle sue Centomila gavette di ghiaccio, dei superstiti di 
due campagne assurde e disastrose, prima tra i «valloni fangosi» e le «pietraie d’Albania» e 
quindi nel gelo sterminato della steppa russa: «la loro era una lunga e così tragica storia quale di 
rado gli uomini sono condannati a vivere sulla terra»108. L’esperienza della guerra rappresenta, 
per l’uomo contemporaneo, la saison en enfer per eccellenza, e tanto più brutale e sconvolgente 
quanto meno attesa e desiderata. Nel suo ‘inferno’ artificiale Rimbaud si era infatti tuffato sua 
sponte, ricorrendo con lucida determinazione alle pratiche del vizio e del disordine morale per 
sfuggire alla morsa dell’alienazione borghese. L’inferno, invece, desolatamente comune, 
elementare e protratto delle trincee e delle marce estenuanti, 
delle bombe e della fame, della cancrena e della prigionia, 
sorpassa ogni più azzardata previsione, impone all’uomo in 
guerra la cruda legge di una necessità estrinseca e imperativa, 
davanti alla quale è giocoforza soccombere, piegarsi o morire. 
Basta una «fucilata», al tenente degli alpini Paolo Monelli, per 
avvertire che la «macchina» della guerra «ti ha preso dentro 
inesorabilmente. Ci sei. Non ne uscirai più. Non ci credevi 
forse ancora, fino a ieri, giocavi con la posta della tua vita 
come con la certezza di poterla ritirare»109. Ma la guerra non si 
può accettare con riserva, arrogandosi la facoltà di decidere 
fin dove rischiare e quando. Neppure a chi si è offerto di 
andarci volontario, è concesso di considerarla alla stregua di 
una roulette in cui puntare a capriccio. La guerra, cieca e 
tiranna, s’impadronisce degli uomini, li riduce alla sua mercé.  

Ma proprio perché rappresenta un’esperienza-limite dai 
contorni infernali, essa pone drammaticamente l’uomo di 
fronte alle domande capitali del proprio essere al mondo, 
obbligandolo a fare una cernita rigorosa di ciò che conta 
davvero da quanto è inessenziale. La guerra è infatti una 
scuola – per dirla con Jahier – di  «vita assoluta», in cui il soldato pencola, vittima predestinata, 
sull’orlo della morte sempre in agguato110 . Nella coscienza di chi combatte, la morte non è 
un’incognita aleatoria, un’eventualità più o meno remota, ma uno sbocco pressoché obbligato. 
Per questo essa diventa misura della vita, mettendo a nudo la ridicola inconsistenza delle passioni 
meschine, delle fisime e dei rancori che tanto affannano gli uomini in borghese. Quando «il 
destino ti scaraventa […], con un calcio, nella mislea» – annota Monelli – guai se non hai ancora 
imparato a gettare «il fardello delle cose vane dietro la schiena»111. La contemplazione quotidiana 
della morte è una via aurea, ancorché incresciosa, per giungere alla scoperta delle verità più 
importanti: «Ora noi andiamo verso la morte. È una strada senza bugie» 112 . E Jahier fa il 
proposito di «profittare ogni giorno / di questa chiarezza di moribondo che la guerra ha 
donato»113. Se il senso ultimo della vita non si coglie che sul punto di lasciarla, l’esposizione 

                                                           
106 E. LUSSU, Un anno sull’Altipiano, Edizioni Italiane di Cultura, Parigi 1938; poi Einaudi, Torino 1945. 
107 Ma per un quadro più esauriente della «sopravvivenza dell’epica» in età moderna si veda S. ZATTI, Il modo epico, Laterza, Roma-
Bari 2000, particolarmente pp. 5-15. A questo libro si rimanda anche per una grammatica generale del codice epico. 
108 G. BEDESCHI, Centomila gavette di ghiaccio (1963), Mursia, Milano 1994, p. 418. 
109 P. MONELLI, Le scarpe al sole, cit., p. 18. 
110 P. JAHIER, Scoramento e tentazione, in Con me e con gli alpini, Libreria della «Voce», Firenze 1919. Ma si cita dall’edizione Vallecchi 
delle Opere, III: Ragazzo - Con me e con gli alpini, Firenze 1967, pp. 212-213.  
111 P. MONELLI, Le scarpe al sole, cit., pp. 78-79. 
112 P. JAHIER, Criticano, in Con me e con gli alpini, cit., p. 134. 
113 P. JAHIER, Fratello, in Con me e con gli alpini, cit., p. 151. 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°22/ Febbraio 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“La storia come testimonianza”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

66 
 

continua alla morte propria dell’uomo in guerra costituisce un osservatorio tragicamente 
privilegiato, di straordinaria lucidità. L’estrema familiarità con la morte fa anzi del combattente 
una categoria a sé, definibile proprio a partire dall’imminenza di un destino segnato: Jahier si 
tiene per «moribondo», mentre Monelli, memore forse del saluto che i gladiatori, prima di 
affrontarsi nei circhi romani, lanciavano all’imperatore, si iscrive nella classe dei «morituri, presi 
nel macinio della battaglia disperata»114. E non c’è lettore del Sergente nella neve, il piccolo 
capolavoro di Mario Rigoni Stern sulla campagna di Russia, cui non sia rimasta impressa la 
domanda mille volte ripetuta da Giuanin, come un tarlo che non cessi mai di rodere e scavare: 
«ghe rivarem a baita?»115 Per questo, in certi momenti l’angoscia della morte si attacca, anche 
senza volerlo, alla pagina, come il viscido mare di fango dell’Albania battuta dalla pioggia o la 
neve gelata del terribile inverno russo. E tanto alto è stato il prezzo pagato alla guerra in termini 
di vite umane e di «inaudito patire», che non a torto Bedeschi ha potuto definire le sue Centomila 
gavette di ghiaccio una «storia di dolore e di morte», «vista, per così dire, dalla parte» dei 
«caduti»116. La memorialistica alpina è costellata di croci e di mesti, pietosi riti di sepoltura. Basti 
qui ricordare, nel libro di Manlio Cecovini, il ricupero della salma del capitano Ferroni, precipitato 
in un salto della montagna durante una marcia notturna, mentre infuriava la tormenta: 

 
Afferrammo il cadavere per un braccio e lo voltammo di schiena. Non avrei mai pensato che 
un cadavere potesse pesare tanto. Eravamo tutti tre grandi e forti, ma ci costò fatica a 
metterlo supino. Della faccia si vedeva davvero poco: un gran naso quasi blu e la bocca 
aperta piena di neve. Gli occhi non si vedevano perché il ghiaccio aveva steso una patina 
uniforme dai sopraccigli agli zigomi. Il resto era coperto dal passamontagna. Scozziero, 
ch’era il più stanco, fu messo alla funicella; Zilio ed io tirammo. Alle dodici e mezzo eravamo 
sotto lo strapiombo. Legammo la corda alla funicella da ripiego che pendeva dall’alto e 
demmo il segnale. Prima salì la corda e poi il cadavere. Si alzò tra di noi, stretti nel piccolo 
disagevole piano inclinato; si alzò proprio in piedi, grande e orrendo, colle braccia pendule e 
la testa che sussultava con grotteschi inchini. Giganteggiò enorme sulla punta dei piedi 
come un burattino apocalittico e infine fu un uomo impiccato, un giustiziato appeso alla 
forca. Colle facce rivolte all’insù l’ultima cosa che vedemmo di lui furono gli scarponi dalle 

suole chiodate; grandi scarponi che ballavano e sbattevano uno contro l’altro come fossero 
vivi, ancora vivi117. 

 
Nessuno vorrà negare, a questa pagina di raccapricciante bellezza, capace di avvolgere la scena 

in un’atmosfera da incubo surrealista, le più alte onoreficenze letterarie. Peraltro, in quel 
«burattino apocalittico» c’è la consapevolezza di trovarsi totalmente in balìa del destino, vittime 
sacrificali di un’idea superiore o di un disegno di cui s’ignorano, non di rado, vantaggi e 
contenuti. Il «popolo digiuno» di Jahier «non sa perché va a morire»118, né hanno le idee più 
chiare gli alpini di Monelli: 

 
Ma che sanno essi, ma che so io di quello che succede? Nulla. Si combatte si va si resta, 
numero nella massa che ondeggia, che manovra su questa fronte di montagna dai ghiacciai 
ai giaroni dolomitici – e nel cuore un rancore sordo, uno strazio di non sapere di non vedere, 
ombre nel fondo d’una valle nera che vanno senza una risposta al loro domandare, 
rifuggendo da un male ignoto, affrettando a Dio sa quale male maggiore. Gregge. Domani ci 
diranno: Alt, e muori qui. E si morderà la neve lì, ignorando se ciò ha giovato o no, se 
almeno il sacrificio vuol dire una vittoria duecento chilometri più in là, per lo meno un paese 
salvato dal bombardamento, una riscossa favorita per più felici tempi. […] Ma dispacci cifrati 
e sigle e misteri ronzano le notti nei fili, quando noi s’è all’appostamento; e c’è lontano 
lontano di qui, in un bel castello ovattato di tappeti e di arazzi, un ufficiale che scrive, un 

                                                           
114 P. MONELLI, Le scarpe al sole, cit., p. 132. 
115 M. RIGONI STERN, Il sergente nella neve. Ricordi della ritirata di Russia (1953), Einaudi, Torino 1962, pp. 20, 31, 140 e passim. 
116 G. BEDESCHI, Centomila gavette di ghiaccio, cit., pp. VII-VIII. 
117 M. CECOVINI, Ponte Perati. La Julia in Grecia, Vallecchi, Firenze 1966, p. 158. 
118 P. JAHIER, Dichiarazione, in Con me e con gli alpini, cit., p. 115. 
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dattilografo che copia, un piantone che esce, un colonnello che sacramenta: la nostra 
mitologia, gli dèi misteriosi che tirano i fili del nostro destino. 
Questa è la guerra. Non il rischio di morte, non la rossa girandola della granata che accieca 
e seppellisce in un turbine sonoro […]: ma sentirsi così marionette nelle mani di un 
burattinaio ignoto gela talvolta il cuore119. 

 
La struttura frammentaria di questa letteratura di gesta, che anche quando non adotta 

manifestamente la forma-diario 120  allinea in sequenza puramente cronologica episodi slegati, 
bozzetti o rapide annotazioni, trova proprio nell’estrema precarietà della sorte e nell’ignoranza dei 
piani escogitati dai comandi militari la sua ragione fondante. L’assoluta mancanza d’intreccio non 
dipende, cioè, dalla scelta preventiva del genere letterario in cui collocare la narrazione, ma 
traduce la condizione al buio dei soldati al fronte, pedine mosse da lontano, continuamente in 
balìa di ordini superiori di cui non sono in grado di valutare né il movente, né la logica, né la 
portata, né la strategia. Chi fa la guerra non sa neppure cosa lo attende domani, se dovrà 

combattere, presidiare il suo posto o invece occupare un altro punto dello scacchiere. Chi decide 
per lui, il ‘burattinaio ignoto’ che tiene in pugno i fili della sua come di innumerevoli altre vite e le 
intreccia in un’unica storia, rimane completamente inaccessibile, mente fuori campo che come 
una Sibilla disperde i decreti della sua volontà per i mille rivoli dei fonogrammi, delle consegne e 

                                                           
119 P. MONELLI, Le scarpe al sole, cit., pp. 54-55. 
120 Almeno di passaggio, vorrei qui ricordare, per il loro cospicuo valore documentario, altre due cronache della spedizione alpina sul 
Don, concepite entrambe in forma diaristica: il Diario, appunto, di Ferruccio Panazza (tenente di artiglieria in forza alla 33a batteria 
della Tridentina), pubblicato dall’Ateneo di Brescia come supplemento ai Commentari del 1997; e Vita quotidiana durante la campagna 
di Russia (1942-1943), di Pasquale Grignaschi (sottotenente della 124a compagnia artieri della Cuneense), edito da Interlinea, Novara 
2000, con l’eccezionale corredo di oltre 100 fotografie inedite scattate dall’autore. Si noti, peraltro, che i due resoconti sono il frutto di 
una rielaborazione successiva di appunti originariamente quanto mai scarni e lacunosi. Il mantenimento del genere letterario iniziale, 
con la rinuncia che comporta al punto di vista, nettamente più comodo in simili circostanze, del memorialista onnisciente che rievoca a 
posteriori, risponde a un proposito di fedeltà all’esperienza dominante e caratteristica di ogni uomo in guerra, vale a dire l’impossibilità 
di azzardare qualsiasi ragionevole previsione su quanto potrà accadere nel futuro anche immediato. 
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dei fogli di servizio. Al povero soldato, ‘numero nella massa che ondeggia’, non giunge che un 
frammento infinitesimo di quella volontà, dal quale non è più possibile risalire alla visione 
d’assieme. A lui tocca solo obbedire, e ‘consolarsi’ di questo. Scrive Jahier: «non hai da pensare a 
domani. Il tuo destino non dipende da te, ti viene da fuori. Tu sei un uomo che nasce alla sveglia 
e muore alla ritirata»121. Il senso ultimo del suo sacrificio gli sfugge. La guerra, per lui, non è un 
intreccio, ma un semplice séguito di azioni. La vita al fronte si vive e si muore giorno per giorno, 
alla cieca. Per chi combatte, la storia procede semmai in un’unica direzione, verso l’incontro, 
fortuito o coatto, in ogni caso assai probabile, con la morte. 

Si comprende, allora, come mai questa letteratura di memorie scarti a priori la prospettiva 
dall’alto e dall’esterno caratteristica della storiografia e dei dispacci militari, che per dominare col 
proprio sguardo onnisciente l’intero teatro delle operazioni finiscono per appiattirlo sullo 
scacchiere virtuale di un atlante o di una carta topografica, riducendo la guerra a uno 
spostamento di bandierine. La moderna scrittura di gesta opta al contrario – e non avrebbe 
potuto essere altrimenti – per una rappresentazione delle vicende belliche dal basso e 
dall’interno, rinunciando piuttosto alla visione d’insieme pur di seguire da vicino le sorti di un 
gruppo di uomini in carne ed ossa, per i quali la guerra, combattuta in prima linea, non studiata a 
tavolino, resta un fatto quanto mai reale e terribilmente rischioso. Finché, per descrivere la 
guerra, si adotta l’angolo di tiro di statisti e generali, essa può ancora risolversi in una conta 
puramente aritmetica di forze messe in campo e di perdite subìte, di quote perse o di posizioni 
conquistate. Ma quando si sposa il punto di vista – per citare Cecovini – dei «poveri cristi» in 
trincea, «fatti per battere i tacchi e dire signorsì» 122, la guerra si trasforma immediatamente, da 
balletto di cifre e di obiettivi che era, in drammatica esperienza vissuta. E qui stanno, appunto, la 
peculiarità e il valore di questa letteratura: nel restituire la guerra alla sua dimensione 
drammaticamente umana, dove anche l’esito della battaglia, il suo pendere per la vittoria o la 
sconfitta, passa in subordine rispetto al destino dei singoli combattenti, tanto più 
irreparabilmente sospeso tra la vita e la morte. Ne ha piena consapevolezza Manlio Cecovini 
quando suggerisce alla sua controfigura narrativa, convalescente dalla brutta ferita al torace che 
aveva rischiato di spedirlo al Creatore prima del tempo, queste lucide considerazioni: 

 
Io sono qui a rileggere un giornale vecchio d’un mese, un giornale che in una sola riga 
contiene tutta la mia storia: «19 aprile – A Ponte Perati, sul fronte della Voiussa, debole 
reazione dell’artiglieria nemica». Cinque morti, dodici feriti, un altro pezzo fuori uso! Rileggo 
questo vecchio foglio e ancora non mi convinco ch’è tutto lì, in quelle poche parole. Ma è 
ben così; è sempre così delle grandi avventure che uno ha sofferto nel proprio cuore e sulla 
propria pelle: viste da lontano, neppur si notano, perdono le proprie caratteristiche e 
diventano numeri, tanti numeri che messi insieme formano il bollettino. Debole reazione 
dell’artiglieria nemica: sì, è vero, questo definisce compiutamente la mia ultima avventura. Il 
resto non è che sentimento, poesia!123 

 
Analogamente, nel fortunatissimo romanzo di Erich Maria Remarque, di cui può darsi che 

Cecovini si sia ricordato, un bollettino di guerra liquidava la morte del tutto insignificante del 
giovane protagonista con un laconico «nulla di nuovo sul fronte occidentale». Ma per il tenente 
Gray e per le altre vittime delle due salve di cannone piovute a sorpresa sulla colonna alpina in 
marcia verso il confine greco, quel ‘sentimento’, quella ‘poesia’, erano tutto, contavano quanto la 
vita, racchiudevano il tesoro di un’esperienza patita di persona, che avrebbe segnato in maniera 
indelebile il resto dei loro giorni, di quanti, almeno, quel 19 aprile erano scampati alla morte. Di 
questo dramma della guerra vissuta non è traccia, ovviamente, nelle informazioni asettiche dei 

                                                           
121 P. JAHIER, Consolazioni del militare, in Con me e con gli alpini, cit., p. 189. 
122 M. CECOVINI, Ponte Perati, cit., p. 280. Cfr. anche N. REVELLI, Mai tardi. Diario di un alpino in Russia (già Ed. Panfilo, Cuneo 1946), 
Einaudi, Torino 1989, p. 88: «In guerra paga sempre il povero cristo». 
123 M. CECOVINI, Ponte Perati, cit., p. 280. 
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bollettini, dove scompare l’uomo con la sua volontà e le sue paure, la sua pietà e il suo dolore, i 
suoi ricordi e i suoi sogni di pace, le sue alte malinconie e gli sprazzi di buon umore, i suoi assilli 
quotidiani e il suo viscerale, inestinguibile, attaccamento alla vita, per cedere il posto a 
un’astratta e insignificante entità numerica. ‘Vista di lontano’, l’azione si sfoca e si assottiglia fino 
a perdere qualsiasi contorno umano, si storicizza, si trasforma in dato. Tocca, dunque, alla 
letteratura, seguendo le gesta ‘da vicino’, a parte subiectorum, rimettere l’uomo al centro, fare 
memoria della guerra vissuta. 

Le ultime pagine di Centomila gavette di ghiaccio ci riservano, in proposito, addirittura una mise 
en abîme delle ragioni prime di questa letteratura. Nella tradotta che li sta rimpatriando 

 
Pilòn e Scudrèra, accovacciati in un angolo, parlottavano commentando le parole degli altri. 
– Sai, Scudrèra, scommetto che dalla nostra vita salterebbe fuori perfino un libro – diceva 
Pilòn. 
– No – rispondeva l’altro dopo lunga riflessione; – nessuno lo leggerebbe. Chi vuoi che si 
interessi di noi? Noi siamo soldati. 
– Ma non siamo uomini anche noi? 
– Sì, ma sotto la naja. Gli altri se ne fregano. 
– Eppure – insorgeva il sergente Fraita – sono sicuro che una vita disperata come la nostra 
non l’ha vissuta ancora nessuno, in questi tempi124. 

 
All’origine della scrittura di guerra sta dunque il riconoscimento del valore eccezionale 

dell’esperienza vissuta, degna di essere ricordata appunto perché spinta a una soglia 
inimmaginabile di resistenza fisica e morale. Ma il vero nodo della questione, intorno a cui si 
accende, non a caso, la discussione tra i due conducenti, riguarda il destinatario virtuale di 
questa letteratura di gesta: per chi la ‘vita disperata’ dei Pilòn e degli Scudrèra può avere un 
significato? Solo per quelli che, come loro, sono stati spediti sul Don, a farsi martoriare dal gelo e 
delle incursioni nemiche, o anche per i ‘civili’, per chi è rimasto a casa, per chi della guerra non 
sente che il rumore filtrato e lontano dei bollettini militari e degli articoli di propaganda? Cioè, per 
arrivare al punto: i Pilòn, i Giuanin, i Ferroni, sono ‘uomini’ o ‘soldati’? È un ‘uomo’ o un ‘soldato’ il 
colonnello Garri immortalato da Bedeschi, che, ardente di rabbia, denuncia, nero su bianco, 
l’intollerabile cinismo e la scandalosa incompetenza di chi aveva potuto decidere l’impiego in 
pianura delle truppe alpine, anziché sulle montagne del Caucaso, sapendo in partenza che 
quell’atto d’indignata protesta gli sarebbe costato, con ogni probabilità, l’esonero dal comando 
del reggimento125? Diciamo meglio: i soldati sono ‘anche’ uomini, come aveva già sostenuto lo 
Jahier patriota di Wir müssen126, o la ‘naia’ li espunge dal consorzio umano, facendone una 
categoria a parte? Ebbene, questa letteratura di guerra si sente legittimata ad esistere proprio a 
partire dalla certezza che il soldato al fronte, a dispetto della realtà di abbrutimento in cui si trova 
calato, non solo conserva intatti i propri connotati umani, ma anzi, per contrasto, li esalta, li 
difende, li addita, con l’evidenza persuasiva delle situazioni-limite, all’umanità intera. È il 
paradosso della guerra, come almeno viene mediata dalla memorialistica alpina: l’essere gettato 
nel peggiore degli ‘inferni’ possibili non condanna l’uomo a perdersi, al contrario lo aiuta a 
ritrovarsi. Il beneficio non basta, ovviamente, a risarcirlo del prezzo altissimo che è chiamato a 
pagare al Moloc della guerra, né quindi a riscattare in alcun modo l’uso sempre atroce delle armi. 
Ma dall’esperienza della guerra giunge comunque, inattesa, una lezione di umanità. Dove tutto 
sembra congiurare – e congiura, in effetti – contro la dignità umana, s’impongono, alla fine, i 
sentimenti più alti e universali. Riletto in questa luce, l’ordine superiore di «salvare l’uomo» 

                                                           
124 G. BEDESCHI, Centomila gavette di ghiaccio, cit., p. 420. 
125 Cfr. ibi, pp. 145-148 e 167-172. 
126 «[…] ogni soldato un uomo / con un suo cuore personale»: P. JAHIER, Wir müssen (1915), in Poesie in versi e in prosa, a cura di P. 
Briganti, Einaudi, Torino 1981, p. 53. Quanto alle valenze del ‘cuore’ nella poesia di Jahier, è da vedere S. RAMAT, La poesia italiana 
1903-1943. Quarantuno titoli esemplari, Marsilio, Venezia 1997, pp. 195-196. 
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disfacendosi di tutto il resto, non esclusi «archivi» militari e «armi automatiche»127, finisce per 
caricarsi, ben oltre le intenzioni dei comandi che l’hanno diramato all’inizio del ripiegamento dal 
fronte sul Don, di una portata simbolica sublime. ‘Salvare l’uomo’, appunto, che vale più di ogni 
divisa, più di ogni guerra. ‘Salvare l’uomo’: questo è il compito che si assume, con priorità 
assoluta, anche la letteratura alpina di memorie, sia quando denuncia le offese incancellabili 
inferte alla dignità umana, sia quando rende conto degli atti di pietà e di condivisione che 
rifulsero in mezzo alle tenebre, unico conforto in tanta disgrazia. Chi non ricorda, ad esempio, il 
pasto consumato dal sergente Rigoni in presenza di alcuni soldati russi il giorno stesso della 
tragica battaglia di Nikolajewka? È giustamente una delle pagine più famose di questa 
memorialistica: 

 
Corro e busso alla porta di un’isba. Entro. 
Vi sono dei soldati russi, là. Dei prigionieri? No. Sono armati. Con la stella rossa sul berretto! 
Io ho in mano il fucile. Li guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola. 
Prendono il cibo con il cucchiaio di legno da una zuppiera comune. E mi guardano con i 
cucchiai sospesi a mezz’aria. – Mniè khocetsia iestj, – dico. Vi sono anche delle donne. Una 
prende un piatto, lo riempie di latte e miglio, con un mestolo, dalla zuppiera di tutti, e me lo 
porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste 
più. I soldati russi mi guardano. Le donne mi guardano. I bambini mi guardano. Nessuno 
fiata. C’è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto. E d’ogni mia boccata. – Spaziba, – dico 
quando ho finito. E la donna prende dalle mie mani il piatto vuoto. – Pasausta, – mi 
risponde con semplicità. I soldati russi mi guardano uscire senza che si siano mossi. Nel 
vano dell’ingresso vi sono delle arnie. La donna che mi ha dato la minestra, è venuta con 
me come per aprirmi la porta e io le chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei 
compagni. La donna mi dà il favo e io esco. 
Così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto strano, a pensarvi, ma naturale di 
quella naturalezza che una volta dev’esserci stata tra gli uomini. Dopo la prima sorpresa tutti 
i miei gesti furono naturali, non sentivo nessun timore, né alcun desiderio di difendermi o di 
offendere. Era una cosa molto semplice. Anche i russi erano come me, lo sentivo. In 
quell’isba si era creata tra me e i soldati russi, e le donne e i bambini un’armonia che non 
era un armistizio. Era qualcosa di molto più del rispetto che gli animali della foresta hanno 
l’uno per l’altro. Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a saper restare 
uomini. Chissà dove saranno ora quei soldati, quelle donne, quei bambini. Io spero che la 
guerra li abbia risparmiati tutti. Finché saremo vivi ci ricorderemo, tutti quanti eravamo, 
come ci siamo comportati. I bambini specialmente. Se questo è successo una volta potrà 
tornare a succedere. Potrà succedere, voglio dire, a innumerevoli altri uomini e diventare un 
costume, un modo di vivere128. 

 
Rigoni Stern rende omaggio alla solidarietà che può scattare tra i vivi, con quella ‘naturalezza’ 

che ‘salva l’uomo’ perché il buon cuore ignora i pregiudizi e sfonda tutti gli steccati. Così, dalla 
giornata più cruenta e dolorosa della grande ritirata si leva – mirabile contrappunto di speranza – 
un messaggio prepotente di pace. Resta inteso, perciò, che non c’è attentato peggiore, contro 
l’uomo, della guerra; ma se è vero, come ha scritto Vittorini, che un uomo ucciso è «più uomo», 
«e così è più uomo un malato, un affamato»129, allora non c’è uomo che sia più uomo dell’uomo 
in guerra. 

Sarebbe dunque un attentato all’umanità occultarne la memoria, anche se la verità può essere 
incresciosa. Si rilegga il finale di Centomila gavette di ghiaccio, che sembra dar ragione allo 
scetticismo di Scudrèra: 

 
Il treno filava verso l’Italia, una gran parte d’Europa era già stata attraversata, il confine si 
approssimava. I reduci stavano incollati ai finestrini, scrutavano le strettoie della valle che 
preannunciavano il valico del Brennero. 

                                                           
127 N. REVELLI, Mai tardi, cit., p. 124. 
128 M. RIGONI STERN, Il sergente nella neve, cit., pp. 132-133. 
129 E. VITTORINI, Conversazione in Sicilia (1941), nelle Opere narrative, a cura di M. Corti, Mondadori, Milano 1974, I, p. 646. 
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[…] 
Nessuno d’essi avrebbe mai più potuto significare con parole umane il senso di quel minuto. 
Il cuore stesso taceva, smarrito; soltanto lo sfiorava un fervore di visioni e di pensieri, gelidi 
e quasi d’incubo, ma ormai lontani e come sopiti, dissolti da un tepore nuovo, dalla certezza 
di un nuovo tempo benigno […]. Eccola, l’Italia. […] 
Tutti gli alpini erano scesi, toccavano il suolo con i cenci dei piedi e fissavano la terra con 
lunghe occhiate sospettose, come se fosse una lastra di ghiaccio pronta a rompersi, a 
dissolversi; c’era invece chi s’inginocchiava, stendeva le palme su di lei, chinava la fronte 
fino a toccarla e la baciava con le labbra ancor spaccate dal gelo della steppa; baciava 
l’Italia. 
– In vettura! In vettura, si riparte! – gridavano gli addetti ferroviari sospingendo gli alpini ai 
carrozzoni. Gli alpini salivano ubbidienti, trasognati, era un incanto riudire voci italiane. 
– Chiudere i vetri dei finestrini! Chiudere i finestrini! – gridava ora il personale passando 
dinanzi alle vetture; e avvicinandosi agli sportelli dava un secco giro con la chiave di servizio 
e li sbarrava. 
– Nessuno esce più! Alle stazioni è vietato affacciarsi! – ingiungevano le voci imperiose; – 
chiudere i vetri dei finestrini!  
– Che roba è questa? – si cominciò a gridare dall’interno dei vagoni. 
– Non siamo bestie! 
– Aprite! Aprite! – urlavano ormai gli alpini riabbassando i vetri e scuotendo invano le 
maniglie. 
– Siamo in Italia! 
– Siamo gli alpini…! – Siamo gli alpini! – gridavano. 
Sulla pensilina, dinanzi al vagone della ventisei stava immobile un ferroviere, con le mani 
nelle tasche dei pantaloni. 
– La popolazione non vi deve vedere: è l’ordine – spiegò seccamente al più vicino grappolo 
d’uomini che si affannavano sbracciandosi dal finestrino. 
– Non abbiamo la peste, noi! Siamo gli alpini che tornano dalla Russia, cavàllo vestìo da 
ómo! – gli gridò esasperato Scudrèra, mentre il treno già si muoveva. 
– Che alpini o non alpini!! Ma vi vedete? – urlò allora ai rinchiusi il ferroviere; – vi accorgete 
sì o no, Cristo, che fate schifo?130 

 
Non c’è dubbio, l’immagine che questi alpini avrebbero dato dell’esercito italiano alla 

popolazione civile corrispondeva assai poco al cliché di propaganda diffuso dai films Luce. Ma i 
reduci dal fronte russo, così laceri e ripugnanti, restano il simbolo vivente dell’umanità passata 
attraverso il crogiuolo della guerra, l’ultima incarnazione dell’ecce homo. A prescindere dalle 
contingenze della ragion di stato, il volerli rinchiudere nei vagoni emblematizza il più canonico dei 
meccanismi di difesa: quello della falsa coscienza che rimuove le verità più scomode per non 
turbare i suoi sonni tranquilli. E invece, proprio perché nel volto ‘più umano’ del soldato che ha 
fatto la guerra si riassume in una sintesi suprema tutto il male e tutto il bene di cui l’uomo è 
capace, ne va serbato con cura il ricordo: doveroso omaggio ai superstiti e ai caduti, ma prima 
ancora ammaestramento prezioso per chi, non avendone provato gli orrori, non sa né immagina 
cosa voglia dire una guerra. Se c’è un messaggio che sale imperioso da queste pagine, a partire 
dall’icona dominante dell’‘uomo dei dolori’, sfigurato nell’anima e nel corpo dalle ferite spaventose 
inferte dalla guerra, è proprio quello di una rivolta viscerale contro la logica delle armi, l’appello 
accorato a coltivare per sempre il bene supremo della pace e della convivenza civile. 

 
 
 

 
 
 

                                                           
130 G. BEDESCHI, Centomila gavette di ghiaccio, cit., pp. 422-425. 
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Dal Risorgimento alla Resistenza: paesaggio e soggettività umana negli scritti di 
Luigi Mercantini, Giuseppe Ungaretti e Italo Calvino  

LUCIA BONANNI 
 

Nella prima metà dell’Ottocento anche in Italia si ebbe un graduale processo di riscoperta della 
identità nazionale che in pochi decenni portò all’indipendenza, periodo storico che fu definito 
Risorgimento. “Una definizione che ne sottolineava il carattere di rinascita culturale e politica, di 
riscatto da una condizione di servitù e decadenza morale, di ritorno a un passato glorioso”131.  

In Italia, come in altri Stati dell’Europa continentale, i lavoratori della terra costituivano la 
percentuale maggiore della popolazione attiva. Nella parte centro-settentrionale e nel 
Mezzogiorno d’Italia alla scarsa produttività dei terreni si aggiungeva la condizione dei braccianti 
sempre più soggetti al latifondo, al lavoro salariato e alla mezzadria. Inoltre, nei ceti rurali il 
reddito era basso, il regime alimentare povero, l’analfabetismo assai diffuso e quasi inesistente la 
partecipazione alla vita politica. Dopo il fallimento dei moti rivoluzionari del 1848-49 fu Carlo 
Pisacane (1818-1857) ad  introdurre “il tema del socialismo nel dibattito interno al movimento 
risorgimentale”132. Infatti, il patriota sosteneva che “la libertà senza uguaglianza non esiste, e 
questa e quella sono condizioni indispensabili alla nazionalità” 133  per cui la lotta per 
l’indipendenza avrebbe potuto sortire risultati positivi solo attraverso il coinvolgimento delle classi 
popolari per un percorso di emancipazione economica e culturale. Nel giugno 1857 Pisacane con 
pochi compagni a Genova si imbarcò sul Cagliari, un 
piroscafo di linea, con l’intento di raggiungere l’isola di 
Ponza e tentare la liberazione del Regno delle Due Sicilie. 
Liberati trecento detenuti dal penitenziario borbonico, la 
spedizione sbarcò a Sapri, ma la rozzezza dei contadini e 
la diffidenza delle popolazioni locali ne decretarono la 
sconfitta. Fu Luigi Mercantini che mediante una spiccata 
attenzione alla poesia popolare, rappresentò in versi 
l’impresa dei rivoltosi nel componimento “La Spigolatrice 
di Sapri” (1857).  

Nato nel 1821 a Ripatransone, oggi in provincia di Ascoli 
Piceno, partecipò ai moti del ’48 e fu esule a Corfù e a 
Zante, seguì studi letterari e si dedicò all’insegnamento 
anche universitario. In Mercantini il modo di fare poesia 
popolare si esplica nella scelta del metro e nella struttura 
formale; è un tipo di poesia riflessa, che trae elementi 
dalla produzione del popolo e li traspone in forma 
letteraria. In linea con l’idea romantica del paesaggio il 
Nostro vede la natura come una realtà con cui ciascun 
uomo può interagire e stabilire rapporti emotivi.  

«Eran trecento: eran giovani e forti:/ E son morti!»134  
Il punto d’attacco del componimento citato, è introdotto da due versi ripetuti a distanza per 

creare una sintassi appropriata, uno stile epico ed una premessa che sarà confermata dalla valida 
orchestrazione dei personaggi. Il poeta sceglie il tono epico per fornire informazioni, creare la 
giusta atmosfera e introdurre la figura dell’osservatore esterno, simile ad una voce fuori scena, 
nella figura della spigolatrice che raccoglie le spighe rimaste sul terreno dopo la mietitura: «Me 

                                                           
131 GIOVANNI SABBATUCCI; VITTORIO VIDOTTO, Storia contemporanea, Laterza, 2008, p. 136.  
132 Ivi, p. 197.  
133 CARLO PISACANE, Su la rivoluzione, cit. in Cesare Segre; Clelia Martignoni, Testi nella storia, Mondadori, 1990, p. 816.  
134 LUIGI MERCANTINI, “La Spigolatrice di Sapri”, in Poesie di Giovanni Berchet. Unica edizione completa con altre poesie originali 
italiane, Italia, 1861, p. 131, vv 1-2.  
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ne andava al mattino a spigolare/ Quando ho visto una barca in mezzo al mare:/ Era una barca 
che andava a vapore,/ E issava una bandiera tricolore»135. Con ingenua saggezza la giovane 
osserva il tricolore issato a bordo del piroscafo e si fa interprete attendibile del sentimento 
patriottico dei rivoltosi. Riprendendo la finzione teatrale, la spigolatrice narra della barca che 
dopo aver fatto sosta presso l’arcipelago ponziano, si è diretta verso Sapri: «Sceser con l’armi, e 
a noi non fecer guerra,/ Ma s’inchinaron per baciar la terra/ [...]/ Li disser ladri usciti dalle tane,/ 
Ma non portaron via nemmeno un pane»136. Le divergenze ideologiche e culturali impedirono agli 
insorti di poter trovare concreta collaborazione per un ampio progetto d’insurrezione nell’Italia 
meridionale; la spedizione fallì soprattutto per il mancato appoggio di un’azione popolare in 
quanto il piano degli insorti fu ritenuto non necessario ai fini logistici della rivoluzione.  

«Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro/ Un giovin camminava in mezzo a loro;/ Mi feci ardita, e 
presol per la mano,/ Gli chiesi: – Dove vai, bel capitano?»137  

Con accento quasi fiabesco la perifrasi fa notare il capo della spedizione. Da tali elementi 
emerge la semplice natura della ragazza e la grande forza d’animo del personaggio cardine 
mentre il dialogo, pure nella brevità delle battute, rivela la struttura di base di ciascuno dei 
personaggi individuali o collettivi.  

«[...] – O mia sorella,/ Vado a morir per la mia patria bella! –»138  
Il conflitto crescente che si genera, oltre che di natura guerresca, “[d]ue volte si scontrar con li 

gendarmi”139, è anche di tipo psicologico e sociale in quanto difetta di un approccio unitario 
all’azione e gli insorti sono indicati con l’appellativo di “ladri”. “[C]orrea sangue il piano” (v. 46) 
ovvero “il sangue correva nella pianura”, tale verso, costruito alla latina, con efficacia visiva 
espone il movimento dello scontro armato e conferma la premessa; a differenza dei gendarmi, 
piombati addosso ai patrioti in modo disumano, il capitano agisce con grande senso di 
responsabilità, dignità e onore mentre l’immediato realismo si innesta in un ambiente rurale che 
ha per sfondo il mare nella sua continua variante di tinte e approdi costieri.  

Il completamento dell’unità d’Italia dovette passare attraverso la proclamazione del Regno 
d’Italia, la politica di Cavour, le sconfitte di Custoza e Mentana, un nuovo intervento garibaldino, 
la breccia di Porta Pia, l’ampliamento del diritto di voto, l’irredentismo, i moti per il pane e lo 
stadio d’assedio nonché le riforme operate da Giolitti.  

«Il portatore d’ordini/ reclamerà la firma; disparirà nell’ombra/ confusa nella notte/ e tra breve 
la linea/ sarà tutta di fuoco»140.  

L’evento che scatenò la prima guerra mondiale è da attribuire al delitto di Sarajevo del giugno 
1914 e l’Italia, che all’inizio del conflitto si era dichiarata neutrale, dovette cedere alle richieste 
degli interventisti e al volere del sovrano, del ministro degli Esteri e del capo del governo. Nelle 
trincee i soldati vivevano in condizioni deplorevoli e talvolta non mancavano episodi di 
insubordinazione e di ribellione collettiva.  

«Si fa questa vita: il mattino si dormicchia a quarti d’ora, la notte si lavora senza tregua per 
dodici ore [...]»141  

«Ai tuoi fratelli farai comprendere che sarete sempre, ovunque, e prima di tutto italiani»142.  
Anche Giuseppe Ungaretti (1888-1970), fervente interventista, partecipa alla guerra; come 

Scipio Slataper combatte sul Carso in qualità di soldato semplice e nel ‘17 è di nuovo in Francia 
sul fronte nella Champagne. La guerra pone il poeta di fronte a situazioni drammatiche, costante 
è la paura della morte e nel condividere un’esistenza di pericolo, riscopre vitalismo e sentimento 

                                                           
135 Ibidem, vv 3-6.  
136 Ibidem, vv 13-14; 17-18.  
137 Ivi, p. 132, vv. 23-26.  
138 Ibidem, vv 27-28.  
139 Ibidem, v 35.  
140 GIOVANNI COMINETTI, in Piero Massetti, Lettere dei caduti della Grande Guerra, G & V, 2015, p. 147.  
141 CARLO STUPARICH, in Op. cit., p. 67.  
142 NAZARIO SAURO, in Op. cit., p. 100.  
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di fratellanza. «Vita di un uomo», una raccolta in sette volumi, comprende l’intera produzione del 
Nostro, ma la prima e celebre silloge è «L’allegria», nata come fusione di «Porto sepolto» e 
«Allegria di naufragi». È il tenente Francesco Giangreco, (Avola, 1891 - Catania, 1980) 
comandante della compagnia dove presta servizio Ungaretti, a comprendere le connaturate 
potenzialità artistiche del poeta. Su rapporto di un suo sottufficiale Giangreco viene a conoscenza 
di alcuni episodi in cui un soldato “ha attirato le schioppettate austriache a causa della sua mania 
d’accendere un fiammifero o una lampada tascabile per annotare misteriose parole su fogli di 
carta” (La Stampa, Tuttolibri, 13/3/04). Creduto una spia dai suoi commilitoni, Ungaretti rischia di 
essere fucilato, ma il tenente decide di non consegnarlo alla corte marziale e di assegnare il 
poeta ai servizi delle retrovie con partecipazione alle azioni belliche. Questo segna la nascita di 
una profonda amicizia tanto che nel 1916 all’incontro tra Ungaretti ed Ettore Serra, favorito dallo 
stesso Giangreco, segue la pubblicazione di una plaquette in ottanta copie dal titolo emblematico 
«Il porto sepolto».  

«Gentile/ Ettore Serra/ poesia/ è il mondo l’umanità/ la propria vita/ fioriti dalla parola/ la 
limpida meraviglia/ di un delirante fermento»143.  

Dal carteggio tra il poeta e il tenente, ormai giunto al grado di generale, restano soltanto due 
lettere, una del 1942 e l’altra del 1963 e forse senza l’aiuto dell’amico, che per sua volontà 
testamentaria riposa nel Cimitero di San Martino del Carso dove aveva combattuto da giovane, 
per il poeta sarebbe aumentata la possibilità di perdere la vita tra gli oscuri meandri della guerra.  

In L’allegria il Nostro racconta l’esperienza vissuta come 
soldato, la struttura è di tipo diaristico e ciascuna poesia è 
legata ad un preciso accadimento e riporta il luogo e la data 
della composizione. Con Ungaretti la parola poetica ritorna al 
valore della essenzialità, nella pagina domina lo spazio bianco 
per creare pause e dare rilievo ai lemmi che non descrivono, 
non raccontano, ma assumono carattere di rivelazione 
analogica.  

«Di che reggimento siete/ fratelli?// Parola tremante nella 
notte// Foglia appena nata»144.  

Le rocce calcaree della Carsia fanno da scenario agli eventi 
bellici per cui il vissuto può trovare espressione soltanto in 
una forma linguistica altrettanto assoluta ed essenziale. La 
parola chiave della poesia è “fratelli” e fa pensare alla 
fraternità generata dalla sofferenza e alla frase interrogativa 
che apre il componimento, sembra non esistere risposta 
perché ciò che è più rilevante è quell’appellativo “fratelli”, una 
foglia tenera e fragile che trema nella notte per la sua 
fragilità.  

«Come questa pietra/ del S. Michele/ così fredda/ così dura/ così prosciugata/ così refrattaria/ 
così totalmente/ disanimata/ [...]/ e il mio pianto/ che non si vede»145.  

La tristezza desolata del poeta si specchia nella durezza del paesaggio e refrattario, cioè 
insensibile, diviene anche l’impulso vitale. L’anafora ripetuta, la similitudine, e la sequenza di 
aggettivi si accorpano nella massima su cui poggia e si chiude la poesia: «La morte/ si sconta/ 
vivendo».  

Il recupero del ricordo è tracciato nella lirica “In dormiveglia” in cui si inserisce la dimensione 
della famiglia e l’espressione lessicale, assai marcata nella sequenza fonica anche per l’uso delle 

                                                           
143 “Commiato”, in Giuseppe Ungaretti, Poesie, Mondadori, 1996, p. 37.  
144 “Fratelli”, in Op. cit., p. 22.  
145 “Sono una creatura”, in Op. cit., p. 24.  
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doppie (“notte”, “crivellata”, “schioppettate”), si sposta verso i luoghi dell’infanzia e 
dell’adolescenza.  

«Mi tengo a quest’albero mutilato/ abbandonato in questa dolina// Questo è l’Isonzo/ e qui 
meglio/ mi sono riconosciuto/ una docile fibra/ dell’universo»146.  

Il Serchio in Lucchesia, il Nilo ad Alessandria d’Egitto, la Senna a Parigi, e L’Isonzo, teatro di 
guerra in Friuli Venezia-Giulia, sono i fiumi che vedono l’evoluzione dell’uomo Ungaretti e del 
personaggio poetico. Nell’albero squarciato è rintracciabile l’analogia con i soldati dilaniati dalle 
bombe e la dolina, cavità a forma circolare, prodotta dall’erosione delle acque, rivela tutta la 
malinconia, la tristezza e il languore dell’abbandono. Il sentirsi in armonia con gli elementi 
naturali, induce a ricordare le epoche della vita e l’immagine delle povere case ridotte a brandelli 
fa pensare ai soldati che sui campi di battaglia stanno come “d’autunno/ sugli alberi/ le foglie”147.  

Della bellissima mattinata in dialetto siciliano “... E vui durmiti ancora!” (“... E voi dormite 
ancora!”), scritta da Giovanni Formisano (Catania, 1878-1962), musicata da Gaetano Emanuel 
Calì (Catania, 1885 - Siracusa, 1936) e eseguita per la prima volta dallo stesso Calì al teatro 
Sangiorgi di Catania, tra i vari aneddoti si racconta che nei versi della soave poesia d’amore si 
nascondeva un messaggio in codice che i soldati usavano per trasmettere la loro presenza 
durante le ore di guardia: «Lassati stari, non durmiti chiùi,/ [...]/ passu ccà fora tutti li nuttati/ e 
aspettu puru quannu v’affacciati» (“Lasciate stare, non dormite più/ [...]/ passo qua fuori tutte le 
notti/ e aspetto anche quando vi affacciate”). A tale proposito si narra che nel 1916 sul fronte 
della Carnia un giovane soldato, stando in trincea, la cantò con sentimento talmente grande che 
gli austriaci, pure non comprendendo il senso del testo, applaudirono con entusiasmo.  

Gli effetti della Grande Guerra influirono sulla vita sociale e le vicende politiche, la crisi 
economica e i tentativi insurrezionali in Italia sfociarono nel disfacimento del movimento operaio, 
nella repressione e nello scioglimento di tutti i partiti. Così il 
regime, le velleità imperialistiche, le leggi razziali del ‘39 e il 
“patto d’acciaio” crearono un alone di falsa pace che 
condusse al secondo conflitto mondiale. L’otto settembre del 
‘43 segna la firma dell’armistizio tra l’Italia e gli anglo-
americani e alla fine dello stesso anno si formano i primi 
gruppi partigiani che si raccolgono sulle montagne italiane. Il 
venticinque aprile del 1945, dopo le molte rappresaglie e gli 
eccidi tra cui si ricordano quelli delle Fosse Ardeatine, 
Sant’Anna di Stazzema, Forno, Fossoli, Sant’Agata in 
provincia di Chieti, Piazzale Loreto, i fratelli Cervi, Padule di 
Fucecchio, Marzabotto, Padulivo e Pievecchia in Mugello, 
l’Italia è liberata dalle forze alleate.  

«Per arrivare fino in fondo al vicolo, i raggi del sole devono 
scendere diritti rasente le pareti fredde giù per le finestre e 
cespi di basilico e di origano piantati dentro pentole ai 
davanzali»148.  

Il sentiero dei nidi di ragno, romanzo di Italo Calvino, fu 
scritto quasi di getto nel 1947 in seguito all’adesione 
dell’autore alla guerra partigiana. “Pin ha una voce rauca da 
bambino vecchio e le lentiggini rosse e nere si affollano intorno agli occhi come un volo di 
vespe”149. La vicenda in seno alla Resistenza è rivissuta nel personaggio di Pin, un bambino 
cresciuto in un carrugio genovese e che la solitudine della povertà non è riuscita ad annebbiare 
                                                           
146 “I fiumi”, in Op. cit., pp. 26-28.  
147 “Soldati”, in Op. cit., p. 36.  
148 ITALO CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno, Mondadori, 2012, p. 3.  
149 Ivi, p. 4.  
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l’innocenza di quella età. “Adesso la «cosa» è successa: la paura diventa paura vera, c’è da 
pensare a nascondere la pistola sotto il materasso come le mele rubate al mercato della 

frutta” 150 . Con l’immaginazione Pin trasforma la pistola 
sottratta al soldato tedesco in un oggetto magico e la 
nasconde “«lungo il sentiero dei nidi di ragno»”, un 
viottolo nel bosco che egli solo conosce.  

«– Di’, ma lo sai chi sono io? – No, chi sei? – Hai mai 
sentito parlare di Lupo Rosso?»151  

Per una serie di casi avventurosi Pin fa la conoscenza di 
una banda di partigiani, impara a distinguere le ferite del 
tradimento dal calore dell’amicizia, riuscendo a mantenere 
salda la fiducia nella vita. “Ma che partigiano sei che tieni 
le armi nascoste? – È un posto che so solo io. Ci fanno i 
nidi i ragni”152. Nell’opera di Calvino è Pin a stabilire l’unità 
degli opposti e compatta la transizione del personaggio 
mentre nel traslato allegorico si mostra affine ai bambini 
dell’universo lorchiano, ad Arturo e Boka negli scritti della 
Morante e di Molnàr nonché ai tanti coetanei di 
oggigiorno. In una celebre recensione, apparsa dapprima 
in “L’Unità” del ventisei ottobre del 1947, Cesare Pavese 
dà un giudizio assai calzante sul romanzo: “Calvino è nato 

al raccontare in mezzo alla guerra civile. Diremo che 
l’astuzia di Calvino, scoiattolo della penna, è stata questa, 

di arrampicarsi sulle piante, più per gioco che per paura, e osservare la vita partigiana una favola 
di bosco clamorosa, variopinta «diversa»”153.  

Secondo Calvino il «“neorealismo” non fu una scuola», ma deriva dalla tradizione orale e non 
riproduce, bensì esprime una precisa realtà attraverso cui si può comprendere anche la nascita 
del romanzo in generale, la cosiddetta “letteratura della Resistenza” correlate alla nuova corrente 
letteraria. La scelta di un personaggio nell’età dell’infanzia è un espediente usato dall’autore per 
scongiurare forme di retorica sul tema resistenziale ovvero sfidare i detrattori e coloro che ne 
fanno un percorso distante dalle coordinate dell’ordine logico e cronologico delle vicende mentre 
“continuano a camminare, l’omone e il bambino, nella notte, in mezzo alle lucciole, tenendosi per 
mano”154.  

La memoria storica dei reduci che tornavano alle loro case dopo l’amara esperienza della 
Grande Guerra e la partecipazione alla lotta di Liberazione è rintracciabile anche tra le comunità 
mugellane; tra i vari scritti ne dà testimonianza lo scrittore Raffaello Degl’Innocenti in «La 
Paolina. Un paese, una storia. San Piero a Sieve tra le due guerre», edito da Pagnini nel 1995: 
«C’era odore di terreno che ribolliva, noi facevamo le cose di sempre, col binocolo infilato nella 
fascina [si] guardava lontano dove a occhio nudo non arrivavi a vedere, [si] osservava la ferrovia, 
la strada e i vari sentieri”155 scrive l’autore, ricordando la brigata Fanfulla con rimando ideale alle 
formazioni che furono presenti sul massiccio del Monte Giovi, dove è stato istituito il “Parco 
culturale della Memoria”, e che contribuirono al controllo di alcuni passi appendici della Gotica 
Toscana e l’undici agosto del 1944 alla liberazione della città di Firenze.  

                                                           
150 Ivi, p. 16.  
151 Ivi, p. 32.  
152 Ivi, p. 71.  
153 CESARE PAVESE, in Postfazione a Op. cit., pp. 149-50.  
154 Op. cit., p. 148.  
155 RAFFAELLO DEGL’INNOCENTI, Op. cit., p. 211.  

Italo Calvino 
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Da non dimenticare avvocati e magistrati di tutta Italia, che furono presenti nelle file partigiane 
e sacrificarono la vita in nome della libertà. Nella strage di Ferrara o eccidio del Castello Estense 
del quindici novembre 1943, ricordato da Giorgio Bassani (1916-2000) nel racconto “Una notte 
del ‘43”, e che viene considerato il primo eccidio di guerra civile avvenuto in Italia, tre avvocati 
ed un magistrato, avvinti nella stessa toga, caddero nella rappresaglia messa in atto contro i 
cittadini. Nel discorso agli studenti milanesi del ventisei gennaio 1955 Piero Calamandrei (1989-
1956), facendo riferimento all’art. 34 della nostra Costituzione circa il diritto allo studio e lo 
sviluppo della persona umana, e ricordando anche gli articoli in cui echeggiano “grandi voci 
lontane”, come Mazzini, Cavour, Cattaneo, Garibaldi, Beccaria, conclude dicendo: «Se voi volete 
andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate [d]ovunque è morto 
un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata 
la nostra Costituzione»156.  
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156 PIERO CALAMANDREI, cit. dal Discorso ai giovani sulla Costituzione nata dalla Resistenza, pronunciato a Milano il 26 gennaio 1955, in 
La Stampa del 23 marzo 2014.  
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CRITICA D’ARTE – DÉMON DU MIDI 
 

 
Trascendenza in John McCracken 

ANTONIO MELILLO157 
 
Il minimalista John McCracken è un artista californiano che, dai passatempi dei giovani nel 

secondo dopo guerra, il surf e le automobili, prende ispirazione per la sua arte; le tecniche che 
usa sono simili alla lucidatura delle tavole da surf o delle carrozzerie delle auto: l’effetto che 
ottiene è un’intensa cromaticità. V’è una laboriosa manualità nell’uso di resine, nelle operazioni di 
sabbiature che creano coreografici effetti di luce su superfici riflettenti l’ambiente circondante 
l’opera. Tali effetti sono fondamentali per la comprensione dell’arte di McCracken: egli, attraverso 
le sculture di profili semplici, minimali, 
(piramidi o altre forme geometriche amorfe) 
riflettenti, vuole racchiudere la realtà dentro 
l’opera che la riverbera per trascenderla, per 
trasporla in una dimensione altra, come se 
volesse trascendere la storia quotidiana. Già 
Foucault ritiene gli specchi come materiali 
utopici, che creano un senza luogo, poiché 
permettono di percepire se stessi in un luogo 
irreale che si schiude dietro la superficie. 
L’obiettivo è convogliare il finito all’interno 
dell’opera per trascenderlo verso l’infinito, 
racchiudere la storia entro la trascendenza; 
l’opera così risulta essere il mezzo che mette 
in comunicazione l’immanente con il 
trascendente. Ciò potrebbe essere una 
lettura del mito di Narciso, il quale, specchiando la sua forma immanente nel laghetto, scopre il 
trascendente gettandovisi, scopre la morte, l’attrazione dell’abisso, il mistero che si cela nel buio 
dietro la figura riflessa. Ecco che, camminando tra le opere di McCracken, si prova la stessa 
sensazione di vertigine, dettata anche dalle verticalità geometriche come la piramide. 

 
Di fronte all’immagine di se stessi riflessa, ci si ritrova innanzi potenzialmente, in limine, allo 

sbrogliamento dell’ordito tra Altro e coscienza di sé: è soltanto tramite l’altro che si può giungere 
all’agnizione di sé, ma la figura riflessa è un altro sé, non un altro da sé che permetterebbe la 
conoscenza di se stessi; ecco allora il baratro che vi si apre, stessa percezione che si prova 
dinnanzi alle opere di McCracken. Ricœur afferma che, per aver cognizione di sé, si deve amare 
un’altra persona, necessita l’esperienza amorosa con un altro essere, transitare attraverso l’altro 
per ritornare a se stessi. Eppure l’anima, come la intende Hillman, la parte trascendentale in 
ciascun uomo, l’ombra junghiana che vi si nasconde, non può narrarsi da sola e dato che non 
può raccontarsi, non può consolidare la propria identità, serve uno specchio che rifletta l’altro, 
ma lo specchio ha il difetto di specchiare solo se stessi, ecco allora che la conoscenza di sé 
                                                           
157 Antonio Melillo, irpino di nascita, docente di Lettere, cura la rubrica di critica d’arte per la rivista Euterpe. È stato direttore delle 
collane Memoire e Cervo volante di storia e letteratura per la casa editrice Limina mentis; direttore della collana di prosa poetica In 
limine e consulente editoriale per la letteratura latina per la casa editrice L’Arca felice; fa parte della redazione della rivista Euterpe. 
Ha terminato la traduzione dei profeti minori e di alcune poesie di Catullo dal titolo Ma resta un’ombra, un’orma. Ha ideato plaquettes 
sui poeti contemporanei, il primo a trattare è Antonio Spagnuolo. In poesia ha pubblicato Ora e qui (2003), San Giorgio e il Drago 
(2005), Durata del mezzogiorno (2011), Lento incendio (2016). Ha curato i volumi collettanei Il Mito nel Novecento letterario (2012), 
Memoire (2014), La memoria (2016). Suoi scritti, letterari e saggistici, appaiono in antologie, riviste e atti di convegni. 
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tramite il riflesso dell’altro, è impossibilitato. Tale impossibilità apre il baratro, poiché Narciso 
vede sé e non vede Eco. 

Narciso si sprofonda nella propria forma, affoga dentro di sé, nel baratro che s’è formato che 
invece doveva farlo uscire da sé. Affonda nella vertigine che lo avrebbe dovuto portare 

dall’immanente sé, al trascendente altro; ma l’immagine 
dell’altro è sfuggente, irriflessa, l’unica forma riflettuta è quella 
propria, quindi dal sé immanente, si passa ad un sé non reale 
che mostra alle spalle il mistero oscuro. Il rapporto erotico con 
se stessi è ingenerante, tautologico, non ha possibilità di 
tensione anagogica; quindi nelle sculture di McCracken v’è un 
ossimoro tra la forma e l’immagine che rappresenta nella forma, 
ovvero l’immagine di sé; l’ossimoro consiste nel fatto che la 
forma piramidale o verticale rimanda alla trascendenza, ma ciò 
che viene riflesso è un falso immanente. Il mito si compara al 
rischio della conoscenza, soprattutto della comprensione 
assegnata alla visione, la speculazione; eppure Tiresia aveva 
avvertito la madre di Narciso, Lirìope, che suo figlio non sarebbe 
vissuto a lungo, se non avesse conosciuto se stesso. Lo sguardo 
è usato da Narciso non verso l’altro e così poter conoscere se 
stesso, ma è usato in un atto autoerotico. Narciso s’affida alla 

vista e oblia il percepire, questo è il rischio di fronte alle opere di McCracken, rimanere 
superficialmente al guardare.  

 
 
CON GLI OCCHI DI: 
 
Narciso 
Manca il coraggio di annullarsi, di decrearsi, o la capacità? Questa malattia che è la vita così 

come la si vive, non cesserà mai, trattenendosi nella debolezza del timore: si sarà, come solo 
uomini, forzati a sopravvivere a lungo; nessun’altra creatura ha più cagione di noi di lamentarsi 
della natura, non vi è un attimo in cui non si percepisca la condanna per l’assenza di un atto. Se 
ci fosse la forza di porre fine a tutto, per ridarti lo spazio d’un tuo ritorno, i mesi che 
mancherebbero si vivrebbero già con gioia; amare e rispettare l’esistenza per chi vuole 
rimanervi? Come se non fosse meglio disfarla, ricreare quel vuoto in cui tu esisti, più che tesserla, 
addizionare gesti non sacri e sopravvivere come potenziali angeli, giacché tristi; manca ancora la 
consapevolezza che la natura, l’istinto, allontana dal destino? 

Perché questo tono? 
 
Eco 
Un giorno, avevo iniziato una lettera per te, nonostante non riuscissi a rinvenire il tuo indirizzo; 

in essa mi lamentavo del silenzio nei miei confronti, di come potessi farmi sentire felice durante le 
nostre mattinate estive in campagna piene di vita e giovinezza, poi svanire come nulla fosse 
accaduto. Mi piaceva pensare, mentre scrivevo, che avresti avuto gli occhi per leggere e le dita 
per sfiorare le parole, dopo la piccola strigliata per la tua assenza; mi persuadevo pure che non ci 
saremmo sciupati, uno lontano dall’altro, giacché il cielo, conoscendo i nostri sentimenti, non lo 
avrebbe permesso. Ad ogni modo, appena terminata e conosciuto l’indirizzo, se un giorno ti 
giungerà, spero che non ti sarà utile per far dissipare le tue preoccupazioni e sofferenze, ma che 
queste siano già svanite da molto prima. 
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Che lungo lasso di tempo scorrerà prima che possa leggere una risposta, quanto è duro 
sopportare la lontananza, soprattutto se non si ha un appiglio cui reggersi, un’illusione anche 
labile; solo essere quasi sicuri che nel tuo cuore resiste il ricordo, per quanto Dio voglia. 

 
 
 

Tra postverità e postmoderno le esigenze della forma 
ALFONSO CARDAMONE158 

 
Dal momento che, sullo scorcio del 2016, la parola (e, con essa il concetto) postverità è 

impetuosamente esondata dagli argini dei cosiddetti media, divenendo all’improvviso, da 
patrimonio di élite intellettuali ristrette, appannaggio, anche nel nostro Paese, di vaste platee di 
lettori, video-ascoltatori e praticanti della Rete, sarà probabilmente utile provare a indagarne 
senso, portata e limiti. Con un occhio particolarmente attento, per quanto ci riguarda, alle 
problematiche del sistema comunicazionale da essa veicolate. 

Sollecitati e scossi dal succedersi incalzante di eventi politici eclatanti (e non previsti nella 
misura in cui si sono realizzati), quali la vittoria referendaria in Inghilterra a favore della Brexit, 
l’elezione di Trump negli Stati Uniti d’ America e la massiccia vittoria dei No al referendum 
istituzionale in Italia, i massmedia nazionali, come la Bella Addormentata della fiaba, si sono 
risvegliati di colpo e hanno “scoperto” di ritrovarsi in un mondo diverso: quello della postverità 
appunto. Cioè un mondo pervaso dalla “cultura” politica della post-verità, o “politica post-
fattuale”, così potendosi tradurre nella nostra lingua il termine inglese post-truth, usato per la 
prima volta negli USA nel 1992 e destinato a  significare una forma di rappresentazione della 
politica che prescinda dai fatti oggettivi, sostituendoli con una comunicazione tendenziosa e 
falsificatrice capace di influenzare, attraverso i massmedia, l’opinione pubblica. Insomma, niente 
altro –sembrerebbe- che un aggiornato modo di rafforzare e offrire nuova linfa alla propensione 
(eterna) della politica alla falsificazione opportunistica dei fatti. Tutto qui, dunque? No, perché la 
situazione è ben più complessa. La novità c’è e va ben oltre la banale vocazione della politica, in 
ogni epoca storica, ad avvalersi di qualsiasi strumento di distorsione propagandistica per 
conseguire i propri fini. La novità risiede propriamente nella stessa natura di massmedia quali, 
massimamente, la Televisione ed il Web, e cioè nell’organicità della loro struttura e nella 
specificità delle modalità di formazione e trasmissione del messaggio a loro proprie. Ideali, per 
loro stessa natura ripeto, a veicolare quella che già Edgar Morin (Il paradigma perduto, 
Bompiani,1974) aveva vaticinato come la quarta età a venire della colonizzazione: la 
colonizzazione delle coscienze.  

Giova, a questo punto, richiamare il contributo critico (e polemico già nel titolo) apportato alla 
discussione dal pamphlet di provocazione e denuncia insieme, pubblicato nel 2011 da Mario 
Perniola, Contro la comunicazione (Einaudi), in cui l’autore mette sotto accusa l’effetto della 
comunicazione massmediatica (e si capisce che con tale espressione intende indicare 
principalmente la Televisione) nei diversi ambiti della politica, del sapere e della conoscenza, 
nonché dell’arte e della cultura. Per tutti questi contesti sarebbe dimostrabile come la 
comunicazione introduca “una deviazione aberrante che consente di rivolgersi direttamente al 
pubblico saltando e ridicolizzando le mediazioni autorevoli del metodo scientifico, del giornalismo, 

                                                           
158 Alfonso Cardamone è laureato in Lettere, direttore della rivista culturale Il piede e l’orma, nonché di Dismisura (oggi sul web).  
Quale poeta ha pubblicato in volume le opere: Grumi (1958), Come acqua di pozzo (1975), Poema infantile (1981), Il tempo della 
pesca (1986), Bestiemetafore (1989), Le selve di Crono (1995), Arianna (1996), Il centro del labirinto (2001), Contaminazioni e 
piccole cose (2002), L’ombra lunga del mito (2005), Ciò che resta (2006), Della consumazione del rogo (2009), Diario del mare 
(2011), Tramonto/Aurora (2012), Dell’entropia ancora (2015). Quale saggista ha pubblicato in volume le opere L'assurda ragione 
(1982), L'utopia negata (1988), L’ultimo dei reami (1995), Sui confini (2001), In traccia di luna (2006), Supplici e amazzoni (2008), 
Graffiando il mito (2017). Come autore di teatro la trilogia Anatemi dalla soglia. 
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della critica”. Non ha importanza che il messaggio comunichi aria fritta, o affermazioni gratuite e 
successivamente smentite, o improvvisazioni prive di dignità critica: ciò che conta è porsi e 
rimanere alla ribalta, sfruttando la dimensione peculiare della “comunicazione massmediatica”, la 
quale, al di là della parvenza democratica (il suo rivolgersi direttamente al pubblico), si pone 
come “la configurazione compiuta dell’oscurantismo populista”. Questo perché “si sottrae a ogni 
determinazione”: è “un contesto che annulla le opposizioni, è indeterminata, totalitaria e 
globalizzante”; è espositiva di tutte le variabili del messaggio, al punto di abolire il messaggio 
stesso. 

Nel momento in cui Perniola giunge ad indicare nell’estetica “non solo la più forte alternativa 
alla comunicazione massmediatica, ma anche probabilmente l’unica possibilità di sottrarre la 
società occidentale alla follia autodistruttiva da cui è affetta”, si chiarisce, a mio parere, che la 
sua critica centra (foss’anche non intenzionalmente), insieme con l’universo della comunicazione, 
anche le correlazioni che questo intreccia con la dominante culturale del postmodernismo, il cui 
nocciolo duro (intendo ‘duro a morire’, nonostante corrive enunciazioni di morte presunta) resta a 
tutt’oggi l’idolatria del pastiche, del tecnicismo e del superficiale.  

Il riconoscimento dell’attualità onnivora della postverità interviene oggi a sollecitare una 
integrazione e un aggiornamento del contributo, che resta comunque importante, del Perniola. 
Oggi non è più possibile sottovalutare l’impatto massiccio che l’uso dissennato del Web e, in 
modo particolare, dei socialmedia ha avuto ed ha nel costituirsi di quella costellazione distorsiva 
definita dal concetto di postverità. Occorre riconoscere che fu eccessivo l’ottimismo con cui si 
riteneva che la rivoluzione digitale potesse essere alternativa alla logica della comunicazione 
massmediatica. In realtà, l’esperienza ha dimostrato il legame di congruenza esistente tra la 
prima e la seconda.  

In modo particolare, sul piano della teoria e della pratica artistica, non possiamo trascurare 
come si sia rivelata stringente la connessione tra evoluzione della comunicazione massmediatica 
ed evoluzione tecnologica. Non solo il medium è divenuto il messaggio, ma anche gli strumenti 
della produzione artistica si sono proposti come sostituti dell’opera stessa. E questo fenomeno 
non ha certo iniziato a manifestarsi negli ultimi anni. Anzi. Sperimentazioni pratiche ed 
elaborazioni teoriche avevano già cominciato, negli anni Sessanta del Novecento, a fornire le basi 
di un panorama in cui il rapporto Arte-Scienza e Arte-Tecnologia sembrava voler preludere ad 
una cannibalizzazione dell’Arte da parte della Scienza e della Tecnologia. Una traccia 
storicamente significativa, procedendo à rebours nel tempo la possiamo rinvenire già nel 1972 
nell’intervento L’estetica dei sistemi intelligenti di J. W. Burnham, pubblicato da Feltrinelli in 
Materiali 34 Sul futuro dell’arte, in cui l’autore vaticinava e, ancor più, auspicava che nel corso del 
ventesimo secolo non solo si generalizzasse l'uso di macchine per produrre arte d'avanguardia, 
ma si riconoscesse anche il "concetto che le macchine possano essere arte ovvero parte diretta 
dell' esperienza artistica". 

Burnham, nel periodo in cui gli intellettuali e gli artisti si sbracciavano nell'esercizio masochistico 
di celebrare la "morte dell'arte", si affannava, da parte sua (ma non fu certo l’unico), a 
rintracciare nella dinamica dei "sistemi intelligenti" addirittura una nuova estetica, che fosse 
sostitutiva di quella, ritenuta esausta, del tardo moderno. Basandosi sulla teoria dei sistemi e 
sulla logica della teoria della comunicazione sosteneva che la "continua evoluzione tecnologica, 
sia nel campo delle comunicazioni che in quello dei controlli", sarebbe stata indubitabilmente 
"foriera di un nuovo tipo di rapporti estetici, molto diversi dalla comunicazione a senso unico 
dell'arte tradizionale e della valutazione di essa a noi consueta". A suo dire già negli happening, 
oltre che nell'arte cinetica e nell'arte luminosa degli operatori d'avanguardia degli anni Sessanta 
era possibile scorgere "qualche prematuro tentativo di espandere l'esperienza artistica e portarla 
su un doppio binario di comunicazione". Si trattava ancora di forme d'arte che utilizzavano "mezzi 
tecnici piuttosto grezzi, mantenendo una distanza sia reale sia concettuale fra lo spettatore e 
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l'opera d'arte". Ma non era il caso di disperare, perché "i nostri legami con la tecnologia 
elettronica" sarebbero andati via via aumentando e l'esperienza artistica si sarebbe fondata, di 
conseguenza, sempre più su un "costante scambio di informazioni nei due sensi". 

Quello che colpisce, e allarma, in queste parole non è tanto la capacità di vaticinio riguardo 
all'evoluzione dei meccanismi della comunicazione, quanto la pretesa di assumere "questo nuovo 
modo di comunicare a vicenda come un passo avanti nell'evoluzione del senso estetico". Anzi, 
come un cambiamento tout court degli stessi principi dell'Estetica! 

In verità, possiamo convenire che così si avviava una certa inversione di tendenza "nella 
percezione umana dell'ambiente". Possiamo convenire ancora che, attraverso questo mutamento, 
si veniva ad incoraggiare -positivamente- il riconoscimento dell'uomo come parte integrante del 
suo ambiente, superando la razionalizzazione che ci aveva "indotto a pensare in termini di 
predominio umano e passività ambientale". Aggiungiamo che possiamo anche riconoscere 
l’importanza della valenza sperimentale del computer legata alla sua capacità di estendere il 
nostro sistema nervoso oltre il limite toccato da altri media di comunicazione; ammettere che il 
computer non è solo un calcolatore ultrarapido o un archivio di dati, ma anche "un sistema in 
grado di riorganizzare molteplici ambienti remoti ed incanalarli in una esperienza sostenuta e 
coerente". 

Ma, il punto non sta qui. Il punto sta nel passaggio dall'auspicio di una utilizzazione delle enormi 
potenzialità offerte dal computer nella direzione di una arte processuale o focale, alla pretesa di 
assolutizzazione apodittica di tale forma rispetto a qualsiasi altra e, soprattutto, nel rischio a 
quella pretesa collegato, di sostituire concetti, elementi e strutture della teoria comunicativa 
generale allo specifico particolare dell'Estetica. 

Burnham ammetteva che le nuove macchine sono fondamentalmente dei "sistemi per 
l'elaborazione dei dati d'informazione", eppure, con uno spericolato salto logico, pretendeva di 
definire una presunta estetica dei sistemi intelligenti, intesa come "un dialogo fra due sistemi che 
raccolgono e si scambiano informazioni in modo da modificare costantemente l'uno lo stato 
dell'altro". E non si accorgeva che questa è esattamente la definizione classica del rapporto di 
comunicazione e non certo l'individuazione di un inedito ambito a valenza estetica, che, pur 
poggiando su basi "comunicative", non può certo con quelle essere confuso e da quelle essere 
esaurito.  

Ma J. W. Burnham va ancora oltre nel suo argomentare a favore di questa pretesa estetica della 
scienza e della tecnica, aprendo una strada sulla quale altri si avventureranno dopo di lui con 
scarso senno. Facendo riferimento ad alcuni artisti degli anni '60 che si erano distinti come 
antesignani dell'uso del computer nell'elaborazione delle loro opere, egli ricorda lo scultore Johan 
Severtson, il quale si serviva del computer per "programmare i parametri delle sue sculture". A 
questo punto il Nostro non sa trattenersi dal fargli osservare che "i dati forniti dal computer, sulla 
carta, dove essi tracciano disegni dalle squisite variazioni, erano più seducenti delle sculture da 
essi derivate". Lo scultore da quel momento cessò di essere solo scultore e, da allora, si diede a 
filmare il computer mentre disegnava, e prese ad esporre questi film come parti integranti 
dell'opera d'arte [dove io non voglio discutere se sia più o meno legittimo inserire in un'opera 
sedicente d'arte procedure matematiche, tracciati scientifici, in origine destinati ad essere 
supporto tecnologico per facilitare la realizzazione dell'opera stessa, ma rilevare, piuttosto, che, 
comunque, quelle procedure potrebbero assumere statuto estetico solo "dopo" un’elaborazione 
creativa, un eventuale atto volitivo dell' "artista", pur sempre soggetto centrato del percorso 
estetico]. 

Ancora: a sostegno delle sue previsioni sul futuro dell'Arte destinato ad essere "influenzato dallo 
sviluppo dei computer", l'Autore riferiva su studi allora recentissimi sull'intelligenza artificiale, su 
bionica e ricerca intorno ai sistemi autorganizzantisi; studi che s'industriavano di "simulare o 
riprodurre degli aspetti propri agli organismi viventi: come l'autorganizzazione, che sembra essere 
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proprietà esclusiva della vita intelligente, e che comporta: percezione, crescita, apprendimento, 
sviluppo di strutture nervose, nonché gli effetti del feedback ambientale". Bene, a questo 
proposito richiamava, con compiacimento, come in un articolo apparso su una rivista scientifica 
nel 1967, intitolato L’uomo: un sottosistema?, si sostenesse che "come sottosistema, l'uomo 
lascia molto a desiderare. Quale altro sistema, infatti, non ha alcuna prospettiva di venir 
miniaturizzato o […] è in grado di lavorare a pieno ritmo solo un quarto del tempo, dev'essere 
trattato come non sacrificabile, abbisogna di un ambiente psicologico e fisico appropriato, non 
può essere decontaminato ed è altrettanto imprevedibile?". Dove, trascurando il sorriso che le 
varie domande-affermazioni non possono non suscitare, colpisce in modo particolare la 
conclusione. Eh si, perché è proprio quell'imprevedibilità che ha fatto e fa la differenza dell'uomo 
rispetto agli altri animali, e continuerà a farla, oggi per domani, nei riguardi delle macchine. 
L'uomo, scriveva Edgar Morin (nel citato Il paradigma perduto), è un animale dotato di s/ragione: 
è questa la sua differenza, il tratto distintivo, la sua dannazione e la sua grandezza! E l'Arte, più 
di ogni altra umana realizzazione, poggia esattamente su questa sua specifica qualità. 

"La secolarizzazione dell'arte proseguirà", concludeva Burnham -il che è cosa indubbia-, 
aggiungendo che le macchine saranno sempre più in grado di fare 'manufatti' migliori di quelli di 
qualsiasi artigiano, ma, appunto aggiungiamo noi, solo manufatti artigianali o, peggio, industriali, 
che sono ben altro da quelli artistici. Il prodotto artigianale, e anche quello industriale, sono certo 
prodotti culturali, tasselli che contribuiscono alla complessiva definizione di un assetto e di una 
concezione del mondo, ma l'arte, se è tale, è qualcosa di più: è essa stessa ri-creazione-
rappresentazione-espressione di una e di infinite concezioni del mondo.  

Ecco, ho voluto citare abbastanza per esteso questa ossessione "comunicativa" e insieme 
“tecnicistica”, che conclude con la sostituzione dell'opera d'arte con un suo simulacro, perché mi 
pare che individui alla radice alcuni dei principali fattori de-generativi rintracciabili, riguardo al 
campo estetico, sia nella costellazione del postmoderno che della postverità.  

La riconquista del valore del Bello affidata alla potenza dell’Estetica come contraltare da opporre 
alla Comunicazione, allo stato attuale delle cose, mi sembra un ideale certamente generoso, forse 
anche una seducente utopia, che però, stretta tra le ganasce dell’invadente postverità e 
dell’agonizzante (forse) ma vischiosamente perdurante postmoderno, con tutto quello che 
significano, rischia di rimanere semplicemente tale. Old economy e new economy, nonostante le 
differenze pure rimarchevoli e qualche atto di buona volontà da parte della seconda, troppo 
facilmente finiscono per confondere le loro acque nel medesimo melmoso pantano definito dalla 
produzione di merce ed enfatizzato dalla comunicazione massmediale, contribuendo entrambe a 
consolidare la vittoria dell’abbaglio patinato e fatuo che seduce le masse.  

Utopia per utopia, torna allora prepotente a sommuovere la coscienza un’altra “traccia” storica 
del 1972: quella lasciata da Marcuse (nell’intervento L’arte come forma della realtà, che chiude il 
fascicolo feltrinelliano Sul futuro dell’arte), là dove ammonisce, a futura memoria,  che l’auspicata 
"realizzazione" dell' Arte, può essere soltanto opera di una società qualitativamente diversa 
dall'attuale, una "società in cui un nuovo tipo di uomini e donne, non più soggetti allo 
sfruttamento, riescano a sviluppare, nella loro vita e nel loro lavoro, la visione delle possibilità 
estetiche soppresse d'uomini e cose: estetiche non quanto alle specifiche proprietà di certi 
oggetti ma come forme e modi di vita corrispondenti alla ragione e alla sensibilità di liberi 
individui". La realizzazione dell’Arte è concepibile soltanto come “processo di costruzione 
dell'universo di una libera società”. In altre parole, come processo per l’appropriazione sensuosa 
del mondo. 

E mi sembra importante rilevare che l’ontologia estetica che Marcuse tratteggia non svapora 
nelle nebbie della Storia, ma chiama l’arte e gli artisti all’impegno costante e continuo 
dell’autonomia creativa e della loro rivoluzione. “Per libera che sia, una società sarà sempre 
afflitta da necessità: la necessità della fatica, della lotta contro la morte e le malattie, contro la 
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penuria. Perciò le arti manterranno forme d’espressione ad esse consone, e soltanto ad esse: di 
una bellezza e verità antagoniste a quelle della realtà”. Questa visione che si proietta verso un 
futuro lontano, dovrebbe a maggior ragione impegnare il nostro oggi. Una visione dell’Estetica 
che si iscrive ancora certamente nell’orizzonte dell’Utopia, ma che indica almeno un obiettivo ed 
un percorso e soprattutto recupera la qualità trascendente, il valore di alterità dell’Arte, 
confermandone la “funzione conoscitiva (che è la sua inerente funzione radicale, “politica”) e 
cioè: nominare l’innominabile, metter l’uomo di fronte ai sogni ch’egli tradisce, i crimini che egli 
dimentica”.  

 
 

 
 

Gli spazi teoremici nell’arte di Antonia Acri.  
Il comportamento tracciabile dell’artista 

CARMEN DE STASIO159 
 
 
Il gesto e la composizione. La struttura e 

l’articolazione. Sono i criteri che valgono ad 
Antonia Acri l’immaginativa trascrivibilità di 
territori ricercati e ricercativi confluenti con 
discrezione nella sua espressione pittorica.  

È quello di Antonia Acri un vibrante 
tracciato artistico che si rinnova, al punto da 
poter trattare di immagine letteraria in 
diffusione sulla tela per accedere oltre, nello 
spazio ultra-configurabile. E ciò è tanto vero 
per ciascun artista, il quale intenda incidere 
segni di un linguaggio con cui identificarsi e 
nel quale, sfuggendo verosimilmente alla 
prosaicità iconica, si distingua una sorta di 
architettura per fraseggi, la cui meta-
dimensionalità sia ragione di una libertà 
sostenuta da preciso programma costruttivo. 
Una realizzazione reale – oserei dire – nella 
quale ogni singolo elemento si costruisca 
continuamente attraverso l’altro, al fine di 
illustrare (senza incorrere nel descrittivismo 
apologetico) un insieme ardito e mai 
temerario delle collocabilità di cui la mente dispone. In tal senso l’operazione di Antonia Acri 
s’insedia attivamente sulla scena dell’arte contemporanea. Qui avviene il confronto con 
prospettive intimiste ed esternazioni elaborate con una nettezza tale da essere assimilata a 
comportamento tracciabile dell’artista.  

                                                           
159 Carmen De Stasio (Barletta, 1961), scrittrice, saggista, critico, docente di Lingua e Cultura Inglese. Autrice del romanzo Oltre la 
nausea e di racconti, alcuni dei quali confluiti in Come raccontare la magia delle parole. Autrice di saggi letterari tra i quali la 
monografia artistica Estetica generativa – i «luoghi» di AA.VV., la prefazione a Alchimisti di oggi di G. Radice, l’introduzione a Il 
Sorriso Nell’arte di G. M. Nardi ed artistici tra i quali il testo su post-futurista F. Grisi. Ha ideato e curato I Linguaggi della 
Sperimentazione (I Ed. ha ricevuto la Medaglia della Presidenza della Repubblica). Autrice di soggetti e sceneggiature. Voce narrante 
L’aeroporto fantasma (regia di Giuseppe Ferrara). I suoi testi sono presenti su riviste e antologie nazionali e internazionali. 
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Evidente la prospettiva che la Acri abbia programmato per depositare, tra le continue rotture e 
le dirompenti interruzioni visuali per piani, le tensioni di una discriminante energia che riprende 
tessiture e una precisa (auto-identitaria) idea di elaborare arte. Nulla viene abbandonato. 
Oltracciò, orientandosi tra una programmazione geometrica e un’impalcatura vagante a partire da 
una segnalità informale, la struttura artistica si dilata ad affinare tensioni che dalla sagomatura 
penetrano la cromia impalcata, mai disfatta in macchie apostrofanti e dispersive, ma sollecite di 
una tessitura volta al rinnovamento. Di fatto, avviene una traslazione incessante dal pensiero allo 
sguardo profondo in tempi articolati, densi ed estensivi fino a posarsi là dove il segno si amplifica 
in un disegno. O meta-segno inciso nelle allocazioni che conferiscono dignità al conoscere che 
emana dalla singolarità degli elementi e si allunga su un’area mai interrotta di inclinazioni 
culturali.  

Questo l’universo variegato di Antonia Acri: densificazione di immagini riprese in un’unicità 
evocativa e dalla sorprendente varietà prospettica. Nessun ostacolo alla pacatezza visiva, pur se 
qui e là la torsione ottica comporti un impercettibile deragliamento frontale e mitighi la puntualità 
osservativa con una docilità che preme a conseguire un’innovata armonia testuale. E di un vero e 
proprio testo si può parlare riguardo all’operazione artistica della Acri, tendente alla co-gestione 
cromo-lineare-spaziale senza inclinare mai al mescolamento; identità vitalizzata da una cromia 
parlante, tutt’altro che pleonastica; in sintonia e sin-cromia con le forme gestite in una 
consapevolezza discreta, transitante continuamente da un punto all’altro della tela. Un tracciato 
d’apparenza bustrofedica, in altri termini, che rinvigorisce un segno in addensamento e, al 
contempo, in equilibrio, sì 
che sulla tela si manifesta, 
infine, il superamento delle 
alterità dei tempi in una 
pleocroica sintesi.  

Invero, si tratterebbe di 
una vera e propria ricerca 
dimensionata su fasi 
corrispondenti a una 
coordinazione simultanea 
tra suggestioni pensative, 
concorrenze concrete e 
territorialità comprensive di 
trascorsi diretti e rinnovate 
reminiscenze di intimizzati 
paesaggi. Escludendo la 
dominanza dell’unicità, si 
evidenzia così una traccia 
che la stessa Acri segue, 
infondendovi la coloritura 
originaria di essenze e 
memorie. In questo modo 
l’artista si trattiene 
logicamente a un sogno 
basato su manifestazioni 
assunte nel bagaglio 
esistenziale; ad esso accede 
continuamente (e in 
continuo rinnovamento-
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potenziamento) con una singolarità derivante dalla consapevolezza di essere artista del/nel nuovo 
millennio, in grado di immergersi nelle temperature arse del tempo corrente – impregnato di 
recuperi e rimiscelature astigmatiche ‒ in una riprogettazione geometrica di creatività e poetica. 
Un ordine umanizzante, in un certo senso; un intrico territoriale marcatamente tattile, la cui 
realità consiste nel consolidamento di indagini che emergono decise e che si staccano 
continuamente da se stesse. E ancora: incastro di teoremi, mediante i quali l’artista costruisce 
neo-spazi termici in un paziente impegno che coinvolge sia l’aspetto immaginativo, che l’assunto 
architettonico di suggelli storicamente riconoscibili.  

Ciascun’opera appare, dunque, concreta organizzazione culturale in estensioni corporee, 
riconoscibili in una vastità meta-geografica totalmente distante da un narrare per archetipi – il 
che renderebbe la famelicità simbolica apprezzabile, ma pur sempre in distacco. Di fatto, le opere 
di Antonia Acri assumono sì il mistero distrattivo dalla percezione immediata, ma è tale l’energia 
che anima il disincanto, da impegnare l’intera opera con un’azione plastica che rammenta la 
drammaticità di una creazione universale rivelata secondo un equilibrio sottile (eloquente 
nell’insieme) tra i misteri dei tanti passati imponenti e l’arcano tratto di un’attesa espressa nella 
concentrazione delle flessuosità coloristiche, la cui corposa varietà non sia bistrata da illusioni 
alchemiche e, per ciò stesso, transitorie.  

Verificabilità: appare esser questo il criterio che anima l’evoluzione artistica di Antonia Acri: 
sfuggendo lo stordimento di un recupero totalizzante di rimandi ad azioni pregresse (penso ai 
segni grafici, alle impronte e agli squarci immaginativi di oggetti comuni e monumenti dalla 
sontuosità rarefatta e ammorbidita dalla velatura tinteggiata secondo i colori del tempo storico 
significativo), l’artista si appropria dello spazio, senza, tuttavia, occuparne il rigore sintattico. 
Viepiù, consentendo agli elementi una propria vivacità dinamica, rinuncia a qualsiasi aspetto 
decorativo, così che le impressioni di tutti i soggetti minimali e nel loro insieme siano inclinate in 
un costante approccio, mirato ad occupare lo spazio assente e rivitalizzare, pertanto, finanche 
condizioni apparentemente marginali. Questo il motivo per il quale, sovente, le atmosfere, pur 
declinate verso una forma di completamento astratto-concreto (il sogno sfuggente comprensivo 
del reale), affluiscono in un territorio che miete l’universalità architettonica dell’arte a-tempica, 
inclusiva di linguaggi dal vago sentore sironiano, tanto quanto morandiano, con inclinazioni a un 
post-dada anti-illusorio, in una condizione d’incessante meditazione. 

 
 

Parola di libraio 
PINO SASSANO160 

 
Il segno. 
Ovvero direi traccia. 
Qualcosa che rimandi a un’esistenza. Cosicché da quel tratto si possa risalire al fatto originario, 

odore di un’origine verace capace di condurci alla traiettoria su cui produrre il senso. 
Inteso direzione, ma pure in guisa di significato, che porti da una parte a un’altra, ovvero avanti 

o indietro, a un lato o all’altro della sua natura e delle conseguenze del suo progredire, oppure 
del suo semplice esser stato. 

                                                           
160 Pino Sassano (Salerno, 1958) vive a Cosenza, dove nel 2002 ha fondato e ad oggi gestisce insieme al socio la storica Libreria 
Mondadori al centro della città. Nello stesso anno è stato fondatore e presidente dell’associazione “Materiaprima”, già attiva nella 
diffusione della lettura tra le nuove generazioni e ideatore dell’omonimo festival della lettura dei ragazzi. Nel 2016 è stato 
vicepresidente e co-ideatore del premio “SlowBook”, presidente Andrea Camilleri, progetto dedicato all’analisi e agli sviluppi della 
lettura/scrittura tra le nuove generazioni al tempo dei social network. Scrive poesie ed insegna Economia Aziendale nelle scuole 
superiori. Nel 2011 ha pubblicato il romanzo Alias MM, vincitore del Premio Proviero e del Premio Mediterraneo. Nel 2016 il suo 
racconto “Kayak” è stato pubblicato nell’antologia Trenta autori per trent’anni. Come libraio anima l'attività culturale del territorio 
organizzando costantemente eventi legati al libro e agli altri aspetti dell’arte e della cultura. 
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È questo forse quello che si cerca nei luoghi dove alberga la cultura, che poi son dappertutto. 
Ancor più vero se poi ci si decide d’esplorare i posti deputati per tal fatta che, invero, sono tanti 

e sempre più promiscui e trasversali. 
Le gallerie dell’arte per esempio, sia fossero musei, mostre private ad arte, rassegne d’ogni 

evento. 
Financo librerie spaesate nella forma di mercato. 
Mercato: non tutto ma di tutto ormai fatto parola nel suffisso, ché il book s’attacca a store, 

oppure a far tranquillo il compratore trova 
la sua prolunga in shop (e ho detto tutto). 

 
Ma parlo da libraio - certo, d’antan - che 

come can bagnato privo di riparo prova a 
scrollarsi il pelo sotto la pioggia a 
scroscio.  

A lui, custode dispensiere delle 
narrazioni, riserva il divo Pluvio delle 
storie (e del mercato), burrasche di 
immagini e parole. 

Tante da tanto in forze, prodotte per dar 
luce su concetti, su cose complicate, su semplici pensieri, su fatti elucubrati e poi sui sentimenti. 

Parole in stampa sottocopertura, sotto le copertine che adescano la vista di chi compra satollo 
d’ogni segno. 

Immagini e parole in iperproduzione. 
Tante di tanti e troppe. 
Senza cifra. 
Ovvero ormai prodotte all’infinito. 
Prive di cifra, appunto, per questo senza senso. 
Senso del segno. 
Ovvero direi traccia. 
Qualcosa che rimandi a un’esistenza. 
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ARTICOLI 
 

Solitaire, solidaire 
AMEDEO DI SORA161 

 
Nelle età passate, l’individuo viveva in compagnia della morte, accanto ad essa. Oggi, si vive al di 

fuori della morte e ci si accorge della sua presenza solo all’ultimo momento. La morte è qualcosa 
che appare bruscamente, ed è normalmente dissimulata dalla società. Se torniamo per un 
momento a rileggere il foscoliano carme “Dei sepolcri”, possiamo riscontrare che la morte e il suo 
simbolo di sopravvivenza memoriale, la tomba, sono oggetto di una profonda riflessione che, sulla 
base di presupposti filosofici di stampo illuministico e meccanicistico e muovendo da un’ipotesi 
apparentemente negativa, si apre a una prospettiva positiva ed eroica di accettazione della morte 
nell’ambito di una visione contrassegnata dalla “compassione” per i vinti e dalla necessità “vitale” 
della poesia per gli uomini. Non molti anni dopo, un altro grande poeta italiano, Giacomo Leopardi, 
pur non rinunciando alla sua concezione laica e materialistica e alla sua visione pessimistica intorno 
alle presunte “magnifiche sorti e progressive” del genere umano, nei giorni estremi della sua breve 
vita ci lasciò,  a mo’ di testamento, un capolavoro come “La ginestra”, fiore profumato, che ravviva 
con il suo splendido colore l’arido paesaggio  vesuviano, segno di una tenera resistenza della vita 
mortale nei confronti dell’opera distruttrice dell’eterna natura, simbolo di una umanità indifesa e 
consapevole della propria infelice condizione e, al tempo stesso, della poesia stessa, che sprigiona 
effluvi dolci e rasserenanti e trasmette una comunicazione di affetti nel desolato deserto di 
un’esistenza priva di bellezza e di socialità. In questo lungo canto è il motivo della luce a dominare, 
della luce che si oppone alle tenebre in cui gli uomini colpevolmente preferiscono immergersi, ed 
esso si fa aspirazione ad una lotta collettiva contro la “nemica natura”. Leopardi delinea i tratti di 
una nuova civiltà costituita da uomini “confederati” tra loro e contrassegnata da una rinnovata 
solidarietà umana fondata sulla conoscenza della verità e democraticamente protesa verso i deboli 
e gli indifesi. I suoi versi comunicano una disperata quanto “necessaria” esigenza di razionalità, di 
bellezza e di felicità: “inattuale” allora quanto  oggi.  

 Il grande Recanatese guarda alla morte senza protervia e senza viltà, e, nel rapportarsi con 
essa, esprime una profonda cultura della vita, incentrata sulla figura dell’individuo cosciente e 
altruista. 

Dell’individualismo altruista si fece assertore, nel secolo scorso, Albert Camus, scrittore ed 
intellettuale inorganico : “Se l’uomo tace o se mente, muore solo, e tutto intorno a lui è votato alla 
disgrazia. Se invece parla giusto, morirà senza dubbio, ma dopo aver aiutato gli altri e se stesso a 
vivere.”162 Ciò non consentirà – forse – di ottenere la felicità, ma concorrerà a contrastare la sorte, 
rendendola meno dura per se stessi e per gli altri. Mi piace utilizzare, a tal proposito, le seguenti 
parole di Paolo Flores d’Arcais: “Contro la corrente della storia, che spinge per una <<fusione della 
società poliziesca con la società mercantile>>, <<la libertà consiste in primo luogo a non 
mentire>>. La menzogna, infatti, distrugge <<la complicità e la comunicazione scoperte 
attraverso la rivolta>>. […] Non la Verità, perciò, ma il rifiuto della menzogna che si accompagna 
al rifiuto delle riposanti certezze delle fedi e delle ipostasi.”163 Quante tragedie ha provocato e 
continua a provocare la menzogna, sia nei rapporti privati sia in quelli pubblici? È giusto e 

                                                           
161 Amedeo Di Sora è docente di Italiano e Latino nei licei. Autore, regista, attore e vocalista, è direttore artistico della Compagnia 
Teatro dell'Appeso da lui fondata a Frosinone nel 1980, con la quale ha partecipato a vari festival e rassegne teatrali di carattere 
nazionale ed internazionale. Poeta, narratore e saggista, collabora con numerose riviste letterarie ed è redattore della rivista Il piede e 
l’orma. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui Poezi Poesie (poesie tradotte in albanese da  Gëzim Hajdari, 2001), I luoghi e l'anima 
(2003), Alle sorgenti del Socialismo (2007), Il Teatro dell’Appeso (2010), Dieci registi in cerca d’autore (2014) e Tracce di mare (2015). 
162 In Camus di F. Livi, Firenze, La Nuova Italia, 1972, p. 60. 
163 P. Flores d’Arcais, Albert Camus filosofo del futuro, Torino, Codice Ed., 2010, pp. 33-34. 
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necessario, quindi, esaltare il vero contro il falso. Infatti, per dirla con le parole di un intellettuale 
laico e libertario pressoché dimenticato, come Nicola Chiaramonte: “La cultura non è il terreno 
della verità, ma della disputa intorno alla verità. La verità appare soltanto nell’esperienza vissuta, 
nel riuscire a vivere sentendosi in 
qualche modo d’accordo con la 
natura delle cose e del mondo. E 
la verità comune, la si trova e 
vive in comune: è un accordo 
vitale che nessuna idea o forma 
culturale, nessun individuo 
singolo, può mai esprimere 
veramente, né tanto meno 
creare… Rimane il fatto che, dalla 
caverna, non si esce in massa, 
ma solo uno per uno. (…) L’idea 
di mobilitare la Forza per abolire il 
Male sulla terra (e specialmente 

nella società) è la grande idea 
moderna. Essa continua a far 
strage da quasi due secoli. Giacché, facendosi signore della Forza, l’uomo si fa anche signore e 
arbitro  del Male, avanzando di fatto la pretesa di onnipotenza, o almeno quella di rappresentare 
lui l’unica potenza efficace, dotata d’intelligenza. Per questo egli rischia di far tornare ogni cosa al 
caos primigenio attraverso lo scatenamento della violenza, dell’ingiustizia e del male allo scopo 
finale di far regnare il Bene assoluto”. 164 Ma oggi la situazione è ancora più complessa e critica 
perché al tempo di Chiaromonte non si era ancora formata quella “società dello spettacolo” che fa 
del falso la propria cifra costitutiva. Una società in cui tutto, anche la morte, è spettacolo. In cui, 
come scriveva il suo profeta Guy Debord: “tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in 
una rappresentazione.”165 

Che fare, dunque? Da laico, non ho alcuna fiducia nelle ideologie salvifiche e totalizzanti che  
producono   solo abbacinanti illusioni e tragiche realizzazioni, così come ritengo estremamente 
pericolose quelle fedi religiose di stampo integralista che trascendono la sfera dell’interiorità per 
farsi strumento di violenza, di oppressione e di conquista. Al tempo stesso, ritengo essenziale 
ripartire dall’individuo altruista, consapevole dei limiti e della dignità umana, desideroso di 
conoscere e difendere il vero contro ogni mistificazione, capace di ritrovare e ricreare il gusto ed il 
senso della Bellezza e della Socialità; che voglia e sappia credere che, nonostante tutto, un mondo 
migliore è possibile; che la pace può divenire finalmente un’utopia concreta; che è preferibile 
ascoltare e frequentare persone “reali” senza farsi narcotizzare dai simulacri dell’universo 
mediatico; che la libertà e la giustizia sono un binomio indissolubile; che il denaro può non essere 
l’unico scopo dell’esistenza; che le differenze etniche, religiose, politiche, sessuali e culturali sono 
una risorsa e non una minaccia; che è preferibile vivere piuttosto che morire per delle idee. E se 
proprio si dovesse rivelare un giorno necessario morire per delle idee, ebbene che ciò almeno 
avvenga, come magistralmente scriveva e cantava il grande Georges Brassens, di morte lenta.166 

 
 
 
 
 

                                                           
164 In Attenti all’uomo-massa di R. Guarini, Il Messaggero, 13.5.1992. 
165 G. Debord, La società dello spettacolo in Commentari sulla società dello spettacolo, trad. it., Milano, SugarCo, 1990. 
166 Vedi N. Svampa e M. Mascioli (a cura di), Brassens, Padova, Franco Muzzio Editore, 1991. 

Albert Camus 
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Il diario di Anna Frank 
MARINA RISTÈ167 

 
La ricchezza, la bellezza tutto si può perdere, ma la gioia che 
hai nel cuore può soltanto essere offuscata: per tutta la vita 
tornerà a renderti felice. Prova, una volta che ti senti solo e 
infelice o di cattivo umore, a guardare fuori quando il tempo è 
così bello. Non le case  e i tetti ma il cielo. Finché potrai 
guardare il cielo senza timori, saprai di essere puro dentro. 
(Dal Diario di Anna Frank) 

  
Il Fuhrer Adolf Hitler iniziò la persecuzione degli Ebrei nella Seconda Guerra Mondiale e proprio 

mentre i soldati Nazisti occuparono l’Olanda, la famiglia Frank si rifugiò nascondendosi con altre 
persone in un posto segreto. Per il suo compleanno, Anna, ricevette in regalo un quaderno dove 
annoterà ciò che riguardava la sua vita e quella degli altri occupanti l’alloggio in quel posto 
nascosto a tutti e soprattutto ai nazisti. Purtroppo una notizia anonima fece in modo che la 
Gestapo trovò il nascondiglio delle due famiglie che poi vennero separate e imprigionate nei campi 
di concentramento. 

La ragazzina iniziò a scrivere il suo diario il 12  giugno 1942 e lo terminò il primo agosto 1944;  
questo rimane una testimonianza importante dove possiamo leggere quello che accadde. Anna 
venne separata dalla famiglia e 
rinchiusa  nel campo di 
concentramento di Auschwitz 
dove morirà di tifo un mese 
prima dell’arrivo dell’esercito 
inglese.  

Soltanto il padre, Otto 
Frank, sopravviverà a lager e 
tornerà in Olanda quando gli 
ebrei saranno stati liberati; in 
quel periodo l’uomo riceverà da 
alcuni amici il diario della figlia 
che pubblicherà nel 1947. Esso 
verrà tradotto in inglese 
diventando un successo che si 
prolungherà nel tempo come 
l’opera letteraria testimonianza 
delle atrocità naziste. 

Nelle prime pagine troviamo le difficoltà di tutti i giorni che la ragazzina doveva affrontare 
vivendo in un luogo ristretto insieme ad altre persone, non soltanto i suoi famigliari. Anche se i 
genitori tentarono di farle condurre una vita normale, studiando e avendo degli amici, la ragazza 
provò il disagio di quella convivenza forzata perché il popolo Ebreo era perseguitato. Il racconto 
inizia l’otto luglio  e passa a parlare dei due anni vissuti in un locale situato sopra la fabbrica del 
padre di Anna; qui infatti soltanto pochi amici lo conoscevano e portavano agli occupanti cibo e 
notizie. Tutti gli altri ignoravano l’esistenza perché la porta rimase coperta da una libreria. Tuttavia 
all’interno vi erano più stanze che permettevano alle due famiglie di sopravvivere. Assieme ad 
Anna c’era sua madre, Edit, suo padre, Otto, e sua sorella, Margot. Tra gli altri c’erano Erman, 
Auguste e Peter, che aveva sedici anni come Anna. A loro poi si unirono nell’alloggio anche Fritz 

                                                           
167 Marina Ristè (Jesi, 1961) scrive poesie e racconti. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti per le sue opere. Ha 
frequentato tre anni un corso di teatro e due corsi sulla scrittura creativa che sono serviti a completare il suo sviluppo 
creativo. Collabora con altri autori che le richiedano prefazioni, recensioni e articoli per aiutarli ad emergere. 
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Pfeffer e tutti saranno aiutati dall’esterno da altre persone come Miep Gies, la segretaria del padre 
di Anna,  e Johanne Coleman. 

Nel suo diario la ragazzina descrive le ore passate ad ascoltare le notizie alla radio, l’inquietudine 
e le speranze che non venissero scoperti; avverte la lontananza del padre dovuta ai disagi della 
convivenza in quel luogo ristretto anche perché non ha un’ottima opinione dell’altra famiglia. La 
descrizione di sua madre è quella di una donna complicata, mentre sua sorella è la persona che 
sente di più la prigionia chiudendosi in se stessa. Anna riesce ad istaurare un ottimo rapporto con 
Peter iniziando a provare un sentimento d’amore che l’altro ricambia. 

La ragazzina ha il sogno di diventare scrittrice e il suo tempo è occupato molto dalla lettura e 
dalla scrittura del suo diario; infatti  annota i suoi pensieri e le riflessioni nelle lettere destinate alla 
sua amica immaginaria di nome Kitty. Durante il periodo vissuto nel nascondiglio, la narrazione del 
suo racconto, cambia per diventare un progetto editoriale molto importante: un vero libro con le 
testimonianze di quel periodo molto triste. Anna incomincia a sistemare le pagine che ha scritto di 
getto cambiando i nomi dei personaggi e anche il suo. In seguito saranno gli amici che li hanno 
protetti, quelle persone che nasconderanno il suo scritto e le altre cose perché gli occupanti del 
rifugio segreto verranno arrestati. 

Soltanto Otto Frank sarà superstite dell’occupazione nazista e farà pubblicare il suo diario; grazie 
a lui abbiamo una testimonianza delle condizioni degli ebrei, ma anche la storia di una giovane 
adolescente dove racconta la sua vita e ciò che provava: una corsa sotto la pioggia per arrivare al 
nascondiglio segreto, il divieto di avvicinarsi alle finestre per ben due anni consecutivi e le grandi 
fragilità che l’essere segregati porta con sé. 

“È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano 
assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima 
bontà dell’uomo che può sempre emergere”, si legge dal diario di Anna Frank. 

Alla divulgazione dei fatti della Shoah, il libro suscitò un vasto interesse provvedendo nei vari 
paesi a numerose traduzioni e pubblicazioni rappresentando un’importante testimonianza delle 
violenze subite dagli ebrei durante l’occupazione nazista. Nel 2009 l’Unesco inserì il Diario di Anna 
Frank nell’Elenco delle Memorie del mondo. 

 

 
 La storia come testimonianza 

VALTERO CURZI168 
  

 A cosa serve la Storia, domanda complessa e semplice allo stesso tempo. Complessa perché 
significa addentrarci in molte materie e nessuna di esse può dare da sola la risposta, ma solo un 
contributo a darne una plausibile e semplice perché è evidente come ogni condizione presente 
deve per forza trarre le sue origini dai fatti che la precedono e quindi ripercorrerli significa fare 
storiografia e quindi storia. Il passato, infatti, costituisce la materia di ogni insegnamento e narrare 
fatti, circostanze, battaglie e avvenimenti avvenuti è raccontare una realtà ben prima della nascita 
di chi li descrive, quindi chi si appresta a studiare gli avvenimenti è avere testimonianze. La 
situazione in cui si trova chi fa storiografia è quella di tutti gli storici che vogliono addentrarsi in 
una complessità di situazioni e trarne una chiave di lettura. Ma non si ha una conoscenza 
immediata e personale degli avvenimenti di un tempo, paragonabile a quella di uno scienziato, che 
                                                           
168 Valtero Curzi (Senigallia, 1957) diplomato all’istituto per Geometri, si è in seguito laureato in Filosofia seguendo poi come critico 
dell’arte contemporanea molte mostre d’arte e di Libri d’Artista. Si interessa d’arte per il legame che la unisce alla filosofia, nell’analisi 
interpretativa sul concetto nelle forme espressive, soprattutto a quelle d’arte concettuale. Ha presentato attraverso la sua analisi 
interpretativa artisti a mostre all’estero, a New York e Santiago del Cile, oltre a Montevideo ed a innumerevoli eventi e personali in 
Italia. Poeta e scrittore ha presentato testi poetici, filosofici e saggi letterari su varie riviste e rubriche letterarie, nonché antologie 
poetiche. Per la poesia ha pubblicato una raccolta di versi, Universo di Emozioni e per la narrativa un romanzo epistolare, Sotto il cielo 
turchino di Bayan Olgii. 
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osserva e valuta dati certi e determinati. Non sappiamo nulla, su di essi, se non per i racconti degli 
uomini che li videro compiersi. Quando questi racconti ci mancano, la nostra ignoranza è totale e 
senza rimedio, e pertanto ci s’inoltra in ipotesi e supposizioni che seppure definiscano scenari, al 
fine non hanno la completezza della conoscenza dei fatti reali.  Tutti gli storici, i più grandi come i 
più piccoli, sono come a un povero fisico cieco e impotente che non fosse informato sui suoi 
esperimenti altro che dai resoconti del suo aiuto. L’incomprensione del presente nasce fatalmente 
dall’ignoranza del passato. Forse però meno vano affaticarsi a comprendere il passato, ove nulla si 
sappia del presente. Ma questa incomprensione può esser risolta e superata solamente con l’analisi 
storica dei fatti, lo studio dell’avvenimento, con la storiografia insomma, la quale però essendo 
sempre lontana per temporalità dai fatti storici analizzata deve per tanto rifarsi alle testimonianze, 
a ciò che apporti conoscenza storia. Ma non è sufficiente riunire queste testimonianze e poi cucirle 
l’una con l’altra. Il compito del giudice istruttore, nello studio della storia, non si confonde con 
quello del suo cancelliere. I testimoni non sono tutti sinceri, né la loro memoria sempre fedele: 
tanto che non si potrebbero accogliere le loro deposizioni senza alcun controllo. Come si 
comportano dunque gli storici, per trarre un po’ di verità dagli errori e dalle menzogne, e per 
mettere da parte, fatti estranei da episodi accaduti?  

L’arte di discernere nei racconti il vero, il falso e il verosimile si chiama critica storica. Essa ha le 
sue regole, che è bene conoscere, per non distorcere la realtà storica, la quale ha in sé 
un’oggettività assoluta, cioè essere ciò che è stata, essere quindi Verità. Il bisogno pratico, che è 
nel fondo di ogni giudizio storico, conferisce a ogni storia il carattere di “storia contemporanea”, 
perché, per remoti e remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti che vi entrano, essa è in 
realtà storia sempre riferita al bisogno e alla situazione presente, nella quale quei fatti propongono 
le loro vibrazioni. Pertanto la storia come conoscenza è svelamento. La conoscenza quindi come 
“atto conoscitivo” per svelamento deve abbracciare totalmente la Verità, e la luce della verità è 
sempre un balenio o folgorio e deve farlo nella sua totale completezza perché se lo svilupparsi dei 
“fatti storici”, è la relazione e connessione d’infiniti fattori che posti in relazione fra essi, poi 
generano le condizioni o il divenire stesso dei fatti, si comprende come il conoscere o la 
conoscenza non può essere 
parziale o di una parte ma 
abbracciare tutta la circostanza 
storica. Mancando una parte non 
è più Verità storica, ma semplice 
giudizio morale e il giudizio di un 
libro di storia deve farsi 
unicamente secondo la sua 
storicità, come di un libro di 
poesia unicamente secondo 
poeticità. E la storia si può 
definire un atto di comprensione 
e d’intelligenza, stimolato da un 
bisogno della vita pratica, la 
quale non può soddisfarsi 
trapassando in azione se prima i 
fantasmi e i dubbi e le oscurità 
contro cui si dibatte, non siano 
fugati.  

Il  pensiero è attivo quanto l’azione, e se esso non sia né copia né recipiente di una realtà che a 
questo modo si dica conosciuta, e che la sua opera si manifesti nel porre e risolvere problemi, e 
non già nell’accogliere in sé passivamente pezzi di realtà e che pertanto il pensiero non stia fuori 
dalla vita, ma anzi sia funzione vitale, è da considerarsi risultato di tutta la filosofia moderna. 
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Perché se il conoscere è necessario alla praxis, altrettanto la praxis è necessaria al conoscere, che 
senz’essa non sorgerebbe. Noi siamo prodotto del passato, e viviamo immersi nel passato, che 
tutt’intorno ci preme. Come muovere a nuova azione, come creare nuova azione senza uscire dal 
passato, senza metterci sopra di esso. Ma come metterci sopra il passato se siamo dentro di esso, 
ed esso è noi? C’è solo una via di uscita, quel pensiero che non rompe il rapporto col passato, ma 
sopra di esso s’innalza idealmente e lo converte in conoscenza. Bisogna guardare in faccia il 
passato o ridurlo a problema mentale e risolverlo in una proposizione di verità, che sarà l’ideale 
premessa per la nuova azione e vita. Così ci comportiamo quotidianamente quando, invece di 
accasciarci sotto le contrarietà che ci hanno colpiti esaminiamo l’accaduto, ne indaghiamo l’origine, 
e ne percorriamo la storia e con informata coscienza, seguendo l’intima ispirazione, disegniamo 
quel che ci convenga o ci spetti di fare. Un fisico descrive un esperimento; l’ha fatto lui stesso; egli 
è per se stesso il suo testimone; non ha bisogno di citarsi. Uno storico riferisce un evento passato; 
non l’ha visto; egli parla basandosi su dei testimoni; è necessario che egli li nomini, anzi tutto per 
prudenza, per mostrare che ha dei garanti, e soprattutto per correttezza, per permetterci di 
verificare, se è il caso, l’uso che ha fatto dei loro resoconti. Citare i propri testimoni, o, come 
qualche volta si dice «citare le proprie fonti» è il primo dovere dello storico. “La maggior parte 
degli uomini, piuttosto che ricercare la verità, che è loro indifferente, preferisce adottare le opinioni 
che vengono loro riferite già bell’e pronte”, ha scritto lo storico Tucidide oltre duemila anni fa, 
disincantato giudizio, che non ha smesso di essere vero. Occorre uno sforzo, per controllare.  

Così gli storici sono stati molto a lungo prima di elaborare un metodo che oggi non giungono ad 
applicare se non esercitando su se stessi una costante disciplina. Lo spirito critico meriterebbe la 
nostra ammirazione e il nostro rispetto, non fosse altro che per essere, in se stesso, sforzo, fatica, 
dubbio per il risultato, piuttosto che pigrizia soddisfatta di sé. Si tratta di un discorso intimamente 
connesso all’argomento di questo tema ma che, proponendosi una riflessione sul guadagno 
ottenuto dalla storiografia nell’allargare lo sguardo non può fare a meno di interrogarsi sulla 
richiesta di relazionalità espressa dalle testimonianze. Certo, è molto diverso considerare il 
testimone come fonte o come protagonista di una narrazione: nel primo caso è l’oggetto sul quale 
lo storico lavora per la raccolta e la conservazione del reperto; nel secondo caso è il soggetto della 
propria storia e sta connessa in rapporto di autorialità, indipendentemente dal fatto che sia o meno 
egli stesso a scriverla. Dove il testimone è fonte, dove si fa riferimento a una trascrizione esatta 
del parlato, non si dà racconto, perché il racconto è costruzione artificio; tuttavia capita che 
proprio quella costruzione e quell’artificio abbiano la prerogativa di giungere non solo a una 
dicibilità e a una trasmissibilità dell'esperienza. Fiducia rispetto al suo essere vero, perché, se la 
storia è aneddotica– e interessa raccontando, similmente al romanzo, essa è racconto di 
avvenimenti veri. Che la fiducia sulla verità della testimonianza possa darsi solo a condizione di 
poggiare sul lavoro della storiografia, capace di delimitare un territorio che non ci faccia precipitare 
nella menzogna o, peggio ancora, nella perdita del concetto che <<questo è stato>>, è evidente; 
ma il lavoro della storiografia diviene a sua volta impensabile senza le testimonianze, in altre 
parole senza l’offrirsi di un racconto che appare perlomeno impervio voler piegare a una misura di 
scientificità. Talvolta, i documenti stessi costringono al dubbio e alla ricerca del vero. Ciò avviene 
quando si contraddicono. In questo caso lo storico costretto a scegliere.  

Eppure vi sono da qualche parte dei bravi studiosi che non possono ammettere che qualcuno dei 
loro documenti abbia torto. Quando due informazioni si contraddicono, la cosa più certa, fino a 
prova contraria, è di supporre che almeno una delle due sia sbagliata. Due diversi testimoni 
offrono la stessa versione d’uno stesso avvenimento. Lo studioso alle prime armi si rallegra per 
una concordanza così felice. Lo storico sperimentato diffida e si chiede se per caso uno dei due 
testimoni non abbia semplicemente copiato l’altro. Lo storico non mette a destra i buoni testimoni 
e a sinistra i cattivi. Ai suoi occhi non ci sono buoni testimoni cui affidarsi una volta per tutte, 
rinunciando a ogni controllo. Una deposizione, se su certi punti è attendibile, non è per forza 
scevra da ogni errore. Non ci sono testimoni del tutto cattivi. Un resoconto molto carente può 
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contenere informazioni utili. Amore del guadagno o della gloria, odi o amicizie, o semplicemente il 
desiderio di far parlare di sé: è facile immaginare le diverse passioni che hanno spinto gli uomini a 
inventare storie mendaci o a fabbricare ogni specie di documenti. I falsi sono forse più facili da 
svelare delle inesattezze, perché le loro cause sono più evidenti e più generalmente conosciute.  

La maggior parte degli uomini non si accorge quanto siano rare le testimonianze rigorosamente 
esatte in tutte le loro parti. 
Due sono i tipi di carenze 
che bisogna temere: quelle 
del ricordo e quelle 
dell’attenzione. La nostra 
memoria è uno strumento 
fragile e imperfetto. E uno 
specchio segnato da 
macchie opache, uno 
specchio diseguale che 
deforma le immagini che 
riflette. È stato detto un 
gran male della critica 
storica. La si è accusata di 
distruggere la poesia del 
passato. Gli studiosi sono 
stati trattati come spiriti 
aridi e piatti, e li si e 
accusati di mancare di 
rispetto alla memoria degli 
uomini antichi, poiché non 
accettavano a occhi chiusi 
storie che delle generazioni 
si sono passate da un’età 
all’altra. Se lo spirito critico 
ha tanti detrattori, e senza 
dubbio perché è più facile 

biasimarlo o schernirlo, piuttosto che seguirne i duri comandamenti. Si è per gran tempo creduto 
che le epopee del medioevo racchiudessero il racconto, più o meno deformato ma esatto nel suoi 
tratti essenziali, di eventi storici. Soprattutto gli storici e il filologo elaborano le fonti testimoniali e 
le regole della critica della testimonianza ma non sono questi un gioco da eruditi. Esse si applicano 
al presente come al passato. Forse alcuni si troveranno rivestiti, in futuro, dei temibili poteri del 
giudice istruttore. Altri saranno chiamati, dalla nostra legge democratica, alle funzioni di giurato. E 
anche quelli che non pronunceranno mai, in nessun palazzo di giustizia, né alcuna sentenza né 
alcun verdetto, dovranno e devono già, a ogni momento, nella vita di tutti i giorni, raccogliere, 
confrontare, pesare delle testimonianze. Ricordarsi, allora, dei principi del metodo critico contro lo 
spirito di maldicenza sarà l’arma più potente. Il disgraziato che dubita di continuo di tutto e di tutti 
non è di solito altro che un credulone troppo spesso ingannato. L’uomo accorto, che sa la scarsità 
delle testimonianze esatte, è meno pronto dell’ignorante nell’accusare di falsità l’amico che si 
inganna. E si dovrà partecipare a qualche dibattito storico e indagine storica, non si dimentichi mai 
il metodo critico. E una delle vie che conducono nella direzione del vero. Illusorio è il timore che la 
coscienza del passato tolga animo alle cose nuove, laddove tanto più energicamente si conosce un 
passato tanto più energico sorge l’impeto di andare oltre di esso, progredendo. Quella conoscenza 
è vita e la vita invoca la vita.  
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La cultura storica ha il fine di serbare viva la coscienza che la società umana ha del proprio 
passato, cioè del suo presente, cioè di se stessa, di fornirle quel che le occorre sempre per le vie 
da scegliere, di tenere pronto quanto per questa parte potrà giovarle in avvenire. In questo suo 
alto pregio morale e politico si fonda lo zelo di promuoverla e di accrescerla, la gelosa cura di 
preservarla incontaminata e insieme con ciò, il biasimo severo che s’affligge a chi la deprime, la 
distorce e la corrompe. Lo storicismo nell’uso scientifico della parola è l’affermazione che la vita è 
storia e nient’altro che storia. Com’è noto <Filosofia della storia> voleva  dire, nel suo primitivo 
senso che fu quello che ebbe nel XVII secolo, considerazioni sulla storia, o anche una storiografia 
pensata in rapporto al concetto di umanità e civiltà, e perciò più filosoficamente che non si usasse 
dagli storiografi che erano sotto l’impero delle vecchie credenze religiose, o dai semplici eruditi e 
cronachisti e diplomatici e narratori di cose militari. La quale, presa invece nel rigore dei termini in 
cui si enuncia contiene una stridente, se non a tutti evidente ridondanza e incongruenza, perché 
pensare storia è già di per sé filosofare, né filosofare si può se non in riferimento ai fatti, cioè alla 
storia. 
 
 

 
 Dare una prova 

LENNY PAVANELLO169 
 
Il termine testimonianza ha tra i suoi significati anche questa definizione: quanto costituisce una 

prova, con un’idea implicita di dimostrazione e manifestazione. 
Viviamo davvero la storia come testimonianza? O ci limitiamo ad ammirarla nelle sue 

manifestazioni tangibili (palazzi, templi, rovine, svariati reperti giunti fino a noi) e per questo la 
conserviamo male e spesso la lasciamo distruggere? Ascoltando distrattamente le vicende giunte 
fino a noi e ormai tramontate? 

Viviamo in una Nazione che ha testimonianze in ogni angolo di strada, eppure noi (inclusa la 
sottoscritta) vi passiamo accanto senza badarci più di tanto. Camminiamo immersi nei nostri 
pensieri davanti al cancello di una villa del ‘700 di cui a malapena notiamo il passare delle stagioni 
dalla fioritura o dallo spoglio degli alberi del suo parco; passiamo accanto a tanti simboli senza 
saperne più il significato: quella particolare colonna sta ad indicare che quella famiglia ha avuto un 
doge di Venezia tra i suoi antenati, ma chi lo sa oggigiorno? E così per gli stemmi scoloriti, per quel 
tratto di mura medievali piene di edera e per quel palazzo riccamente decorato. 

Ammiriamo la magnificenza della storia: le piazze e le torri maestose, i templi che si stagliano nel 
blu del cielo o nello smog di una grande città che ha smesso da un pezzo di essere caput mundi, e 
resistono nonostante il passare degli anni e della nostra incuria. 

E spesso ci chiediamo perché? Perché, mio Dio, l’hanno fatto? A che scopo fare uno sforzo così 
sovraumano per quei tempi per erigere tutto questo o commissionare e pagare tanto denaro per 
dei dipinti o rovinarsi le mani e gli occhi per decorare degli oggetti?  

Potevano permetterselo: un piccolo gruppo di persone possedeva tutta la ricchezza e poteva 
spendere come gli pareva nel bello, nell’eccessivo, nel superfluo, nell’imponente. Anche se non 
serviva a nulla o avrebbe assolto la stessa funzione con molto meno spreco. Per vanagloria, 
probabilmente.  

Noi, donne e uomini moderni, siamo decisamente diversi. Se facciamo qualcosa deve anzitutto 
servire, essere utile, e tutto ciò che lasceremo di noi ai posteri avrà sempre uno scopo: grattacieli 
altissimi ma funzionali, strade, ponti e vie di comunicazione, macchine ipertecnologiche sempre più 

                                                           
169 Lenny Pavanello (Cavarzere, 1978) risiede a Brugine (PD), impiegata, coltiva la passione per la scrittura e la lettura. Nel 2011 ho 
pubblicato il romanzo Calma Apparente; nel 2014 il suo racconto “Festa in casa Allen” si è classificato al 2° posto al Premio Letterario 
Nazionale Antonio Fogazzaro. A maggio 2016 la sua raccolta di racconti Nuvole si è classificata terza al Premio Letterario Città di Siena. 
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piccole e potenti e in grado di farci comunicare stando da un capo all’altro del mondo. E un pugno 
di oggetti di design che non servono a nulla e circolano solo tra pochi, strani, eletti che paiono 
apprezzarli: eredi di un’arte antica, ma non più utile. 

Poi un servizio al telegiornale o un articolo nella nostra App di informazioni preferita, ci dà una 
piccola sveglia: tanto lontano da noi, in mezzo a un deserto di cui tutti avrebbero dimenticato 
l’esistenza se non fosse per le vicende geopolitiche di cui è teatro, un esercito di fanatici miliziani 
ha distrutto le rovine ben conservate di una città antichissima. E il custode di quelle rovine è morto 
per difenderle.  

“Ignoranza” ci viene detto, “disprezzo, malvagità. Prevaricazione, conquista.”  
Sì, ma c’è qualcosa di più. Perché perdere tanto tempo, armi e quindi denaro, per distruggere dei 

resti che si stanno già sbriciolando al sole da se stessi? Non era abbastanza nasconderli al mondo 
intero? E poi ad essere sinceri anche noi occidentali abbiamo fatto lo stesso: i maggiori mass 
media non ne parlano, ma chi ha la pazienza di cercare informazioni in siti indipendenti sa che 
recentemente l’esercito francese ha distrutto quello che restava della millenaria città di Timbuctu, 
con la stessa ferocia e la stessa ignoranza di chi ha un’altra fede o vive nell’altra metà del mondo 
(quello che noi chiamiamo “sottosviluppato”); e andando indietro nel tempo, di pochi anni o di 
centinaia, troviamo vicende simili a iosa, indipendentemente dalla bandiera sotto cui sono state 
commesse. Perciò è qualcosa che fa l’uomo all’uomo, più che una parte combattente all’altra, una 
fede all’altra, etc. E contemporaneamente altri esseri umani muoiono per impedirlo: solo per il 
valore artistico, storico o antropologico di ciò che viene distrutto, seppur inestimabile? 

Forse ci facciamo le domande sbagliate. Forse.  
Dovremo dare più ascolto a quella scintilla di dolore e indignazione che scatta dentro di noi 

davanti a simili notizie e che non ha che fare con l’utilità, lo scopo, la conoscenza o la bellezza e il 
valore di ciò che viene distrutto. 

Ha a che fare con la testimonianza. Con la prova. Di ciò che siamo stati e del legame che ci 
unisce gli uni agli altri e non solo: con i sentimenti che abbiamo provato come esseri umani e che 
ancora regolano l’esistenza senza che nessuno sia riuscito a domarli o a capirli davvero. 

Il desiderio di avvicinarci a un’entità ignota, superior e a noi-in qualsiasi modo la si chiami-
innalzando una colonna che tende verso l’infinito; l’orgoglio dipinto in splendidi affreschi in una 
tomba millenaria o nelle sale di un castello; la profondità della fede nel volto di un Cristo morente; 

Villa De Vecchi a Cortenova (Lecco) 
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il mistero di un volto di donna riprodotto nella perfezione dei suoi lineamenti ma con qualcosa che 
ci sfuggirà sempre e che ci incatena; la grandezza raggiunta a prezzo di sacrifici, sangue e guerre, 
nella maestosità di un foro, di un porto che accoglie le navi da tutto il mondo, di una Piazza che 
raccoglie tutti i simboli di un potere civile per tentare di governare questo mondo; la cura e la 
dedizione in un oggetto di uso comune o di una suppellettile; la paura dell’ignoto e dello 
sconosciuto che erige frontiere alte e inespugnabili di cui ora resta solo un vallo alto pochi piedi. La 
follia dell’odio verso i propri simili, che tante volte in passato ci ha spinto a sterminarci gli uni con 
gli altri. 

Ognuna di queste prove ci dice qualcosa dei sentimenti degli uomini che hanno preceduto, 
sentimenti che ci giungono stranamente simili e conosciuti attraverso i secoli.  

Ognuna ci lascia un messaggio implicito:  
“Abbiamo sofferto” 
“Siamo stati grandi” 
“Non farlo mai più” 
“Pace” 
“L’odio ci ha sopraffatto” 
“Esiste qualcuno al di sopra di noi” 
“Ci ritroveremo?”  
“Credi” 
“Ama” 
“Mistero”. 
Distruggere queste testimonianze, non preservarle o non curarsene, ridurre la  testimonianza 

dell’epoca attuale a mera funzionalità, significa distruggere il legame che unisce il genere umano, 
la comunicazione silenziosa ma tenace,  fatta di emozioni e sentimenti inalterati, perché inalterato 
è l’animo dell’uomo attraverso il tempo, i suoi dubbi, gli sbagli e le certezze: perché l’uomo non 
impara o perché è più eterno di quello che pensa. 

Eterno: destinato a durare quanto il mondo. E a darne prova.  
 

 
La storia come testimonianza170 

MADDALENA LEALI171 
 
“ … non  sono certo nata per fare il sorgetto!” 
È una delle frasi ricorrenti di Tosca Bercilli, partigiana Mara. A lei è stato intitolato il 15 maggio 
scorso in via Linneo 234 a Rivarolo, quartiere Valtorbella, l’Istituto Secondario Statale di Primo 
Grado, parte dell’Istituto comprensivo di Teglia. Ne è nato un evento bello, animato da gioia e 
spontaneità, con una variegata piccola folla di ospiti istituzionali, ma soprattutto è stata la festa di 
Tosca, della sua famiglia e dei ragazzi, tanti, che l’hanno conosciuta e resa reale nel corso di un 
laboratorio sulla storia della Resistenza, che diventerà permanente e aperto alla rete scolastica 
della Valpolcevera e della città. Tosca Bercilli nasce a Genova il 4 gennaio 1927, secondogenita di 
una famiglia dallo spirito libertario: il padre, che morirà nel 1940, è antifascista. Il fratello 
maggiore Mario, come la madre Maria e Tosca, lavora all’Ansaldo. Dopo l’8 settembre si licenzia 
per unirsi ai G.A.P. Opera a lungo nelle Langhe d’Asti con il compito di reindirizzare gli sbandati 
dell’esercito all’interno degli schieramenti partigiani. Dopo numerose traversie, Mario, con il nome 

                                                           
170 Articolo già pubblicato sulla rivista di quartiere “La Maddalena” (Genova), n°14, Giugno 2016. 
171 Maddalena Leali (Desenzano 1950) vive a Genova dal 1978. Maestra di scuola primaria attiva dal 1969. Dal 1980 in poi scrive 
quaderni di poesie, racconti, fiabe, saggi. Numerose le sue pubblicazioni in antologia e in volume, così come le attestazioni e i 
riconoscimenti in premi letterari a livello nazionale. Organizza reading di poesia e spettacoli teatrali su propri testi poetici portati in 
scena da performer delle varie arti in sequenze tali da creare una storia. Collabora con le riviste “Banchina”, “Euterpe” e “Soconas 
Incomindios”. 
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di battaglia Caracco, riunisce  circa 600 uomini e con loro dà vita alla Brigata Liguria “Garibaldini 
Piemontesi”. Il 6 marzo 1944 viene attirato in un agguato da alcuni fascisti che in piazza a 
Cassinasco gli sparano alla schiena e lo finiscono con un colpo alla nuca. L’orrendo delitto fa 
maturare in Tosca la decisione di aderire alla lotta partigiana. Nonostante la disperazione della 
madre, si unisce ai G.A.P. prima come staffetta, in seguito assumendo compiti d’intelligence. 
Tosca, per tutti “la Mara”, svolge questo tipo di attività fra il 1944 e il 1945 a fianco di Aldo 
Tortorella (Alessio) e di Leonardo Santi. Per il coraggio dimostrato, Tosca Bercilli, alla fine della 
guerra viene insignita  di medaglia al valore e congedata con il grado di tenente.  
Dalla vicenda della partigiana Tosca nome di battaglia Mara prende il via il progetto IL TEMPO 
BUCATO: enorme la portata assunta da questo laboratorio di storia che si muove intorno alla 
parola Resistenza o forse, al contrario, spinto dalla stessa parola, potente, non semplice segno, 
bensì una “roba”, come diceva Tonino Guerra, che apre un universo di immagini, emozioni, suoni, 
odori, percezioni tattili, tutto ciò che si immagazzina nel tempo per costruire la memoria,  non 
localizzata in una parte specifica del cervello, ma, come spiega con un esempio il biologo Joseph 
Galli: - La memoria di aver corso è in tutto il corpo, non solo nel cervello, ma nei muscoli, nel 
sudore, sulla pelle, ovunque. Affinché la parola prenda significato e forma,  occorre una didattica 
della Resistenza, praticata 
attraverso riscontri nella 
quotidianità,  nei rapporti 
interpersonali, nell’analisi di fatti 
ed eventi riportati dai media, con 
la libera conquista 
dell’atteggiamento continuativo di 
Resistenza. Qui si avvia il percorso 
inverso, la scoperta del passato 
della Resistenza tramite 
testimonianze, filmati, immagini, 
documenti, ascolto di musica, 
visite a musei, analisi di opere 
d’arte. Prima o poi scatta la 
magia: i bambini e i ragazzi 
pongono domande a scuola, a 
casa, riportano i racconti di nonni 
e bisnonni, provano emozioni guardando un film e si commuovono ascoltando i partigiani. Inizia la 
conoscenza, quella cognizione che però, per compiersi e depositarsi nella memoria, necessita di 
continuità e trasversalità, senza pericolosi  “buchi”  di sapere e confusionarie discrepanze fra realtà 
e apprendimento. Per questo motivo il laboratorio diventa permanente e anche perché, come 
suggerisce la Mara “quando si sceglie, si deve  pensare sempre a che cosa vogliamo lasciare ai 
nostri figli”. 
 
Perché aprire un laboratorio della memoria? E, soprattutto, perché parlare di “tempo bucato”?  
Vale la pena soffermarsi un attimo su memoria, una parola che, sia a livello semantico sia come 
significati, rappresenta un universo estremamente variegato. 
Poiché proprio in questi giorni ricorre il 27 gennaio, giorno della Shoah, mi vien da pensare al 
tempo trascorso, da alcuni anni a questa parte,  a sentire poesie, racconti, testimonianze, poche, 
per la verità, visto che ormai vittime e persecutori di quell’inferno se ne stanno andando. 
Su Internet ( Facebook , Youtube, blogs vari) stessa situazione. Idem sulle televisioni, pubbliche o 
network, indifferentemente. Gli sforzi di associazioni e persone coinvolte e impegnate a vario titolo 
a tenere viva la memoria della Shoah sono immani. Si ascoltano racconti terribili nella loro reale e 
mostruosa crudeltà. Tuttavia occorre, secondo me, riprendere diversamente e lucidamente in 
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mano la situazione della memoria, se vogliamo che le catastrofi umane servano davvero ad 
evitarne altre, perché spesso il ricordo dura il tempo della commemorazione. 
Se è vero che la storia digerisce gli eventi dopo tre generazioni è altrettanto vero che la memoria 
empatica ha fine con la crescita della quarta generazione. Per dirla tutta, i nostri nipoti, qualsiasi 
cosa noi si faccia, guarderanno alla seconda guerra mondiale e alla sua mostruosità con lo stesso 
distacco con cui noi parliamo di Garibaldi. 
Pensiamo per un momento ai duecentosettanta milioni di morti causati dagli Europei alla conquista 
delle Americhe, ai quarantaquattro milioni di Africani rapiti e deportati nel Nuovo Continente dai 
trafficanti di schiavi. Sono cifre mostruose, ma, spalmate su centinaia di anni di storia e prive di 
testimoni emozionali ed emozionanti, perdono enfasi. Quanti e quali altri massacri si possono 
citare, compresi quelli perpetrati dai Romani, ma tutti lontani e ormai svuotati di un certo tipo di 
significato. Per non parlare del Medioevo, periodo storico complesso e affascinante, durante il 
quale, però, la vita umana contava poco o nulla. 
 
Che cosa significa “prendere in mano la situazione della memoria”? 
Ho chiesto in giro: - Che cosa mi sai dire del tuo bisnonno?  
Il novantanove per cento degli intervistati ha risposto di non averlo mai conosciuto se non 
attraverso qualche vecchia fotografia o qualche aneddoto narrato dai nonni o dai genitori. 
Alla seconda domanda:- Che cosa provi quando pensi ai tuoi bisnonni? - il cento per cento delle 
risposte è stato:- Nulla. 
Trova, dunque, riscontro, anche rispetto all’albero genealogico,  quanto accade nella storia di un 
popolo: la quarta generazione successiva ad un evento è priva di memoria empatica.  
Non esiste nulla che la possa mantenere continuativamente viva: filmati, letture, racconti, opere 
d’arte suscitano commozione fino alle lacrime, ma tutto si esaurisce in breve tempo. 
Si chiama oblio, passaggio storico inevitabile, che, tuttavia, non significa  dimenticanza. 
Soltanto i Tedeschi non riescono ad uscire dall’empasse, nonostante il via libera alla  diffusione del 
“Mein Kampf” , la cui lettura fino a poco tempo fa non era  consentita neppure per motivi di studio. 
Secondo un esperto di comportamenti di massa, intervistato su History Channel, tale 
atteggiamento demonizzante, tenuto anche dalle giovani generazioni, trova origine nel senso di 
colpa quasi psicotico nei confronti dell’operato di Hitler più che nella paura della presenza di 
sacche di Naziskin. Vale a dire che ai Tedeschi serviranno cinque o sei generazioni, o forse più, per 
entrare nella fase dell’oblio storico, il quale, in ogni caso, giungerà anche per loro. 
Occorre agire in modo diverso, conservando la memoria storica, che deve aiutarci a riconoscere i 
segni premonitori della catastrofe umana in arrivo. Ci sono sempre, tali segni e sono sempre 
leggibili: basta saperli vedere e  premunirci per evitarne la trasformazione in disastrosa realtà. 
Come? Intanto rendiamoci conto del fatto che siamo diventati un Paese al servizio del terziario, un 
enorme ufficio di scartoffie atto a gestire il lavoro e il prodotto di altri, spedendo la creatività 
altrove, la creatività, ripeto, humus di vitalità, di benessere e di progresso autentici. Non facciamo 
neppure figli oppure li facciamo da attempati quasi nonni dei nostri attempati neonati. 
Vorrei annotare, fra l’altro,  che diventiamo sempre più poveri e grigi, le nostre città sempre più 
sporche e decadenti, così come le acque, le terre e il cielo, i  governanti sempre più abili nuotatori 
nello smisurato mare dell’ego, l’occhio del grande fratello sempre più grande,  direttamente 
proporzionale alla falsità dell’informazione.  
Per cominciare, potremmo smettere di lamentarci, muovendoci invece per la ricostruzione della 
società del rispetto: questo dovremmo imparare dai nostri padri, dalla tragedia delle guerre, 
ricordando orrori, distruzioni e stragi, noi, ma con raccoglimento, senza penosi, inutili e costosi 
compiacimenti. Dico noi, perché forse loro volevano dimenticare, mentre furono costretti a 
convivere con l’idea di avere ucciso, il senso di colpa per essere sopravvissuti, il dolore per  aver 
visto i propri cari sterminati.  
 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 
N°22/ Febbraio 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 

“La storia come testimonianza”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 

rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 
 

100 

La verità, pilastro della memoria 
 
Da quando l’umanità ha preso coscienza di sé e del proprio percorso di vita si è messa alla ricerca  
della verità e, per certi versi, non l’ha ancora trovata, o meglio, non arriva mai a fissarne il 
significato perché il tempo che scorre e il progresso culturale, in particolar modo quello scientifico, 
contribuiscono a cambiarne il lineamenti.  

Esiste, tuttavia, una verità che si mantiene intatta, costituita  da fatti ed eventi dei quali si hanno 
fonti certe, testimonianze e documentazioni, vale a dire tutta la realtà che, trasferendosi dal 
presente al passato, diventa memoria storica. Sono i ricordi che vanno a costituire la memoria: la 
memoria storica personale e la memoria storica collettiva, universale. I ricordi, però, non bastano, 
perché, con il tempo, sfumano nell’oblio e questo per la naturale necessità di persone e popoli di 
risolvere problemi come il dolore, la vergogna, i sensi di colpa, sentimenti che impediscono una 
vita serena e, nel caso delle varie società, una coesistenza pacifica ed è a questo punto che non 
dobbiamo lasciarci trarre in inganno dalle parole: oblio non significa DIMENTICARE, bensì 
conservare la realtà trascorsa come necessità imprescindibile e inevitabile di apprendimento per 
costruire il futuro e tale bisogno deve essere alimentato fin dall’infanzia. 

 
 

 
I cosacchi in Carnia. Nonna Virginia e il conciliabolo della presina 

LORETTA FUSCO172 
  
 

Il conciliabolo, veniva rigorosamente scandito dal rito dello 
“schnupf” della presina. Il rito consisteva nel passarsi in senso 
orario, discretamente, di mano in mano, una scatoletta di 
madreperla piena di tabacco da “fiuto”. La presina di tabacco, 
poi, veniva posta, nell’incavo tra pollice e polso della mano 
destra e velocemente portata al naso, aspirandola attraverso le 
narici, prima dall’una, poi dall’altra parte. Era d’obbligo lo 
starnuto, come indice di gradimento, prima di ricorrere al 
fazzoletto, che avrebbe cancellato il “nero” al naso, indice 
palese della disdicevole assunzione. (GIANCARLO FUSCO) 

  
La memoria affiora e mi rivedo bambina attirata dal profumo di caffelatte che dalla cucina arriva al 
terzo piano della  casa dei nonni, a Timau, tanto da indurmi a  correre giù per le scale di legno 
tentata anche dalla fragranza del pane appena sfornato, misto all’odore  di stalla che mia nonna 
aveva ancora addosso e che mi  sembrava in perfetta sintonia  con l'ambiente. 
Vanno i ricordi alle lunghe serate in cui ci deliziava con i suoi racconti ora tristi, ora allegri, infarciti 
di espressioni idiomatiche, che noi faticavamo a capire ma che lei con la sua abilità di ricamatrice 
cuciva e disfava  in funzione del racconto del momento.   
Erano sempre interessanti le sue storie, spesso s’ispiravano a fatti di  vita quotidiana, a 
personaggi, alcuni strani e stravaganti che vivevano in paese, alla guerra, storia recente che era 
ancora una ferita troppo grande da rimarginare.  
Per evitare d’intristirci, nel racconto c’infilava sempre qualche elemento di pura invenzione  che 
rendesse più leggera e fantastica la storia. 

                                                           
172 Loretta Fusco è nata a Basilea, ma vive a Pradamano (UD) da quasi 40 anni. Già docente presso un Istituto Professionale di Udine 
è sempre stata attratta dalla scrittura. Molto attiva su Internet, l’apertura di diversi blog di carattere letterario, unita alla collaborazione 
con alcune riviste,  oltre che l’appartenenza a più gruppi culturali online, le hanno permesso di farsi conoscere e apprezzare. Ha 
pubblicato Anime intrecciate (2014) ed è in corso di pubblicazione la silloge Un’altra luce. Ha collaborato alla preziosa raccolta di liriche 
su Marilyn Monroe Umana, toppo umana (2016). 
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Quando ci narrò dell’arrivo dei cosacchi, non ebbe bisogno d’inventare, i fatti erano così reali, 
inconsueti, forti e drammatici  tanto da assorbirci totalmente, gli occhi puntati alle sue labbra che 
si muovevano appena mentre snocciolava le vicende con tutta la passione e il turbamento che i 
ricordi ancora  le recavano. 
 
Sì i cosacchi… 
Erano arrivati dalla Russia e dall’Europa orientale ad occupare l’Alto Friuli, la terra “promessa” da 
Hitler in cambio di un’azione di repressione anti partigiana. E così tra l’ottobre del ‘44 e l’aprile del 
‘45 l’orda mongola s’insediò nei nostri paesi, cercando di ricostituire i villaggi riproponendo 
costumi, tradizioni, religione delle loro terre lontane. Durante questo periodo compirono ogni sorta 
di nefandezza nei confronti degli autoctoni, dalle ruberie agli atti di forza contro la popolazione 
inerme che già in miseria, dovette cercare di sopravvivere a questa convivenza forzata scappando 
nei boschi, cercando di nascondere  quanto poteva dalle loro scorribande alla ricerca di cibo e 
foraggio per i cavalli. 
Fu un triste periodo quello. Ci furono stupri e uccisioni, raro 
qualche ricordo bello che potesse lasciare un’impressione 
positiva,  come ad esempio quello di una famiglia che proprio 
grazie ai georgiani, ebbe in salvo i figli sottratti alla furia dei 
partigiani che li volevano combattenti attivi sulle montagne.  
Alla fine della guerra i friulani cercarono di ricomporre i pezzi della 
loro vita, mentre i cosacchi andarono incontro a un  doloroso 
destino perché nella ritirata che li vide oltrepassare il Passo Monte 
Croce verso l’Austria, destinazione il nulla, presi dal panico alla 
notizia del rimpatrio forzato e riconsegna alla Unione Sovietica 
molti preferirono il suicidio, gettandosi nella Drava, trascinando con 
sé famiglia e animali.  
 
Carlo Sgorlon ne parla, con toni epici, nel libro L'Armata dei fiumi 
perduti 
 
“Si presentavano per lo più nei paesi del Friuli e della Carnia a 
cavallo, suonando il corno, lanciando primitive urla di guerra, 
sparando all’impazzata e agitando le sciabole, quelli che le 
avevano. Erano infatti vestiti e armati nei modi più vari, molti in 
uniformi grigio-verdi tedesche con appena qualche variante 
cosacca, ma armati di moderni fucili e mitra, altri in più pittoresche 
quanto assurde uniformi dell’antica cavalleria zarista, con grandi 
colbacchi di pelo in testa, cartucciere intrecciate sul petto, lunghe 
bande azzurre o rosse alla cucitura dei pantaloni, con spade, 
pugnali e pistoloni variamente istoriati. 
Ai drappelli militari facevano seguito carovane di carriaggi sui quali viaggiavano donne, vecchi e 
bambini, e tra un carro e l’altro o al loro fianco cavalli, qualche mucca, qualche capra, a volte 
perfino cammelli o dromedari”. 
  
Fu insomma l’aspetto umano, la variegata panoramica offerta dall’aspetto dei civili cosacchi, più 
che il lato strettamente militare, a colpire, come traspare, per esempio, dalla stupita descrizione 
dei cosacchi fatta dal parroco di Buia:  
 
“Sui carri, tipici carri primitivi, stretti, sconnessi e sgangherati su cui stanno le più disparate cose, 
utensili e pignatte, damigiane e fusti, casse e sacchi, fieno e patate, pannocchie da scartocciare, 

http://www.donneincarnia.it/ieri/images/cosacchi3.jpg
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tralci di uva, pagliericci e coperte e indumenti d’ogni sorte, tutto ammonticchiato alla meglio; e 
gente, uomini di tutte le età, con barbe incolte, parecchie donne, alcune famiglie con i piccoli, in 
male arnese, merci che lasciavano un tanfo nauseabondo al loro passaggio. Molti dei carri sono 
coperti con pelli di bovini, di recente macellazione, con tappeti e corsie, con teli da tenda, con 
copriletti… Gli uomini indossano le divise più disparate, in maggioranza hanno il copricapo dei 
cosacchi, berretto nero di pelo con la parte superiore rossa, blu, verde…”. 
 
Così descrisse l’insediamento Michele Gortani: 
 
“I nuovi venuti penetravano da padroni in tutte le case, secondo il loro capriccio, e di solito quelle 
abitate a quelle disposte esclusivamente per loro. Trattavano gli abitanti come soggetti al loro 
servizio. Usavano spesso di sedersi a tavola all’ora del pasto e appropriarsi il poco che le famiglie 
avevano preparato per sé. Rovistavano a piacere per ogni dove, rubando qualunque cosa li 
talentasse, dagli oggetti di valore alle vesti, dalle lenzuola e coperte ai viveri di ogni specie, dagli 
animali da cortile alle masserizie. Mostravano una predilezione particolare per le pecore, delle quali 
non una venne risparmiata. Per i loro cavalli innumerevoli, non contenti di lanciarli al pascolo 
giorno e notte negli orti e nei campi, saccheggiavano sistematicamente le provviste di fieno che le 
nostre donne avevano con aspre fatiche trasportate dalla montagna fino in paese, per 
l’alimentazione del bestiame durante l’inverno”. 

 
 
 
 

L’affascinante storia della cattedrale di Fano attraverso il volume di Gianni Volpe 
VINCENZO PREDILETTO173 

 
Un prestigioso evento di rilevante interesse storico-artistico e di forte richiamo per l’intera 
comunità fanese si è svolto presso la Basilica 
Cattedrale di Fano nella centralissima Piazza 
Clemente VIII di Fano. È stato presentato, infatti, in 
Cattedrale, il pregevole e sostanzioso volume La 
Basilica Cattedrale di Fano curato dall’architetto 
Gianni Volpe di fronte ad un pubblico particolarmente 
numeroso, attento e qualificato, composto da 
autorità civili e militari, da fedeli e cittadini 
appassionati d’arte e storia locali, con gli interventi 
congrui ed i contributi critici stimolanti dell’ingegnere 
Fabio Tombari (Presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fano), del dottor Francesco Giacobbi 
(Presidente Carifano – Gruppo Bancario Credito 
Valtellinese), nonché di S.E. Mons. Armando Trasarti (Vescovo della Diocesi di Fano- Fossombrone-
Cagli-Pergola). 
Dopo i volumi dedicati alle chiese di San Domenico, San Michele, Santa Maria Nuova, San 
Paterniano, Sant’Agostino e San Pietro in Valle, ecco il libro dedicato alla Basilica-Cattedrale di 

                                                           
173 Vincenzo Prediletto (Messina, 1950) vive a Senigallia. Ex docente di Materie Letterarie e bibliotecario, attualmente critico letterario 
e recensionista, conferenziere e conduttore di eventi culturali, reading poetici, giornalista free-lance. Collabora col Circolo d’Iniziativa 
Culturale – di cui è membro del Direttivo– come redattore e fotoreporter del periodico d’arte e cultura marchigiana “Sestante” di 
Senigallia, collaboratore del settimanale “La Voce Misena”, del blog culturale “Fanocittà” e dei quotidiani on-line “L’altro giornale”. 
Presidente di Giuria nel Premio “Novella Torregiani” – poesia ed arti figurative e Socio Fondatore della Associazione Culturale Euterpe di 
Jesi.  
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Fano, settimo volume della collana  che  la Fondazione  e  la Carifano  hanno voluto dedicare alle 
più importanti chiese cittadine. Un’iniziativa editoriale partita dieci anni orsono e sollecitata già dal 
1997 quando, proprio con la pubblicazione di un primo libro dedicato alla storia del Duomo - 
narrato nella sua corposa identità romanica da Maria Chiara Iorio-, si immaginò di lavorare sul 
tema delle chiese monumentali della città. Oggi Fano possiede una collana che raramente si trova 
anche in città più grandi e più prestigiose: davvero una perla, un fiore all’occhiello per l’immagine 
storica e turistica della nobile città di origini romane, di cui possono andare fieri i promotori e 
patrocinatori al pari dello stesso curatore, l’attivissimo e poliedrico architetto Gianni Volpe. 
A questa nuova ricerca sulla Cattedrale, condotta brillantemente e con esiti ottimali, dall'architetto 
Gianni Volpe,  hanno partecipato quindici studiosi collaudati dall’esperienza dei precedenti volumi e 
tutti supportati - come sempre - dalla ricerca archivistica e documentaria di Giuseppina Boiani 
Tombari. Un lavoro durato due anni e che ha portato ad un’opera di ben quattrocento pagine, 
raccontata in quindici capitoli e dodici schede di approfondimento tematico; il tutto corredato da 
uno straordinario reportage realizzato ad hoc da Claudio Paci con oltre mille scatti fotografici. Un 
grande lavoro scientifico e documentario, grafico ed iconografico per chiudere in bellezza questa 
collana che, ne siamo certi, resterà basilare per la storia della città e supporto per altre più 
approfondite ricerche. 
Il racconto ripercorre dieci secoli di storia e abbraccia soprattutto temi archeologici, artistici e 
architettonici. Si va dai grandi eventi alle piccole cronache cittadine, dalle scoperte archeologiche 
nell’Insula Episcopalis alle radicali trasformazioni di altari e cappelle, dai restauri della facciata alla 
costruzione del moderno campanile, dalle antiche pavimentazioni alle moderne vetrate artistiche, 
dagli stampi dei mattoni medievali ai bacini ceramici policromi, dalle pregevoli iscrizioni lapidee agli 
stucchi delle volte, dagli arredi lignei del coro agli oggetti sacri della liturgia, dall’antico organo 
donato da Pandolfo Malatesta agli eventi della Cappella Musicale; tutto questo partendo dalle 
antiche strutture romano-romaniche della chiesa (rimontate nel bellissimo pulpito) per finire alle 
sale del neonato Museo Diocesano. 
La storia della Cattedrale fanese si svolge in compagnia di ben sessanta vescovi (quelli susseguitisi 
a partire dal famoso incendio del 1124), di decine e decine di nobili fanesi, di nutrite schiere di 
architetti, ingegneri, artisti e artigiani, tutti impegnati a migliorare, trasformare ed abbellire questi 
spazi, ma anche a contrastare con le loro opere gli esiti di guerre e terremoti. La lista degli 
architetti è quanto mai eccellente. Si va da magister Rainerius a mastro Cedrino, da Matteo Nuti a 
Filippo Terzi, da Girolamo Rainaldi a Francesco Gasparoli, da Carlo delle Rose a Cesare di Prospero 
Selvelli, da Giuseppe Ferroni a Edoardo Collamarini, da Vittorio Menegoni a Cesare Selvelli, da 
Flavio Venturi a Gianni Lamedica. Per non parlare poi dei tanti artisti coinvolti: dai mastri Cosmati 
agli scalpellini di Sant’Ippolito, dagli intagliatori rinascimentali ai maestri vetrai Polloni e Quentin di 
Firenze, da Sebastiano Ceccarini al Rondolino, da Andrea Lilli al Domenichino, da Ludovico Carracci 
a Pompeo Morganti, da Giangolini a Luzi, da Bonetti a Natali, solo per citarne alcuni. Un libro - 
come ama ricordare il curatore - che, per quanto voluminoso e documentato, non va visto come 
sintesi di un lavoro appassionato, ma soprattutto come incoraggiamento e stimolo per ulteriori 
studi.  
Al termine della cerimonia di presentazione e della esibizione della Cappella Musicale, i calorosi e 
convinti applausi del folto pubblico che ha gremito la Cattedrale hanno accomunato con merito 
tutti i protagonisti dell’atteso evento: un pomeriggio indimenticabile all’insegna dell’arte, della 
storia e della fede per la valorizzazione e la conoscenza di un patrimonio fondamentale della 
comunità fanese. 
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Castelli sullo Jonio: Il castello di Cleto174 
DANIELA FERRARO175 

 
È ancora il verde dei nostri uliveti a fare da cornice all’antico borgo di Cleto (CS) arroccato sulle 
pendici del monte Sant’Angelo tra l’incessante gorgoglio delle fiumare del Savuto e del Torbido che 
fungono da confine naturale al suo territorio. Leggendarie le sue origini collegate all’amazzone 
Cleta, nutrice della regina Pentesilea morta, per mano di Achille, nella guerra da lei sostenuta in 
soccorso dei Troiani contro i Greci. Partita alla volta dell’Asia minore per recuperare il corpo della 
sua regina, l’amazzone si sarebbe invece fermata su questo sperone roccioso fondando l’omonima 
città le cui regine, dal suo nome, si sarebbero poi sempre chiamate “Cleta”. Rinominato  
“Pietramala” , cioè “pietra cattiva, inaccessibile” ( “Solo le formiche possono salire a Pietramala” 
scriveva il Padula) durante l’occupazione normanna, nel 1862 il borgo venne nuovamente appellato 
Cleto. 
 In corrispondenza della frazione chiamata Savuto dall’omonima fiumara, su per gli impervi gradoni 
scavati nella roccia, ci viene incontro il castello normanno con le sue possenti mura perimetrali  
ben conservate, il portale di pietra risalente ai lavori di ristrutturazione del XVI secolo, le due 
imponenti torri merlate destinate una alla difesa, l’altra, nella parte inferiore, anche all’alloggio del 
feudatario dove tra l’altro fervevano lavori di filatura e di tessitura del lino e del baco da seta. 
All’interno, un’ampia cisterna in cui raccogliere l’acqua piovana, un’altra vasca  coperta forse 
destinata alle derrate alimentari. Ed ecco aprirsi davanti ai nostri occhi “la lupa”, una profonda 
voragine senza una via d’uscita all’interno della quale venivano gettati i condannati destinati a 
morte sicura o per la caduta oppure per fame. Spesso cruenta, infatti, è la giustizia del barone. Il 
suo occhio vigile 
controlla tutta la valle 
sottostante 
disseminata delle 
povere abitazioni dei 
contadini e degli 
artigiani sempre 
protesi a duri lavori, 
pressati dalle corvées 
e dalle esose tasse 
feudali. Ma c’era poi il 
giorno in cui il suono 
della campana si 
spandeva, 
martellante, 
nell’aria…e allora i 
valligiani si 
inerpicavano su per i 
gradoni rocciosi alla 
volta del tetro castello 
divenuto, adesso, 

                                                           
174 Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista “La Riviera” di Siderno (RC). 
175 Daniela Ferraro è nata a Locri (RC) dove vive. Conseguita la laurea in lettere classiche, presta attualmente servizio presso l’IPSIA 
di Locri. Dedita alla poesia, alla narrativa e al giornalismo, collabora con il quotidiano “La Riviera” e con le riviste culturali “Erato” 
(Roma) , “Euterpe” (Jesi) e “Cesar online” (Gioia Tauro). Ha al suo attivo la pubblicazione di sue poesie, oltre che su riviste letterarie di 
vario genere, su diverse antologie. Per la poesia ha pubblicato Icaro (2011), Cerchi concentrici (sul cadere dell’alba) (2012), Piume di 
cobalto (2014). Ha collaborato con sue liriche al progetto “Dipthycha” di Emanuele Marcuccio. Ha ottenuto con le sue poesie importanti 
classificazioni in diversi concorsi nazionali tra cui il primo premio di poesia Paleaghenea” di Roghudi (2014) e il Premio Speciale per la 
tematica sociale al V Premio di poesia "L'arte in versi" di Jesi (2016). 
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unico rifugio e salvezza, le gole squarciate all’interno di un unico grido: “Li Turchi su sbarcati alla 
marina!” 
 

Omaggio a Cleto 
DANIELA FERRARO 

 
Da Troia in fiamme 
fuggì Cleta l’ancella 

-di sua regina 
mesta la morte in cuore- 

ma il ritornare 
a sue bramate esequie 

fermò la rupe 
dove sostò dolente. 

Fu l’aspro pianto 
semenza a duri sassi 

“E’ Pietramala 
cattiva strada al viandante”. 

 
Brusìo di genti, 

candido seno ai figli, 
sudore greco 

dissoda ingrato passo 
e pio rifugio e asilo 

porge il castello 
-al truce Saraceno 
impervio è il varco- 

 
Sorridi, or Cleto, 

dei verdi tuoi uliveti, 
serpeggia lieta 

su per le vie del borgo. 
Fu un’ancella regina, 
nome suo in tante…. 

Da Pietramala in Cleto 
volta ti ha Amore. 

 
 
 

Le donne di Ravensbrück. Per non dimenticare176 
MARIA TERESA INFANTE 

 
Ancora un appuntamento nel tempo che attraversiamo, per non dimenticare gli orrori che la 

storia ci ha consegnato, non perché basti una commemorazione a cancellare le tracce delle infamie 
perpetrate dalla malvagità dell’uomo, ma nella speranza che gli errori del passato siano un monito 
e un insegnamento alle generazioni future. 

Il 27 gennaio – data prescelta dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
perché in quel giorno del 1945 fu liberato il campo di concentramento di Auschwitz – si celebra la 
giornata mondiale in memoria delle vittime dell’Olocausto, una delle carneficine più brutali del XX 
secolo, perpetrata ai danni del popolo ebraico dalla Germania di Hitler e dai suoi alleati, che contò 
circa 15 milioni di vittime. La persecuzione fu poi estesa ad altri gruppi etnici e religiosi considerati 
“indesiderabili” e a categorie di persone invise alla politica di elevazione  del Terzo Reich della 
razza ariana, quali Rom, omosessuali, lesbiche, Testimoni di Geova, sacerdoti cattolici, dissidenti 
politici, disabili, malati di mente, per cui ad oggi si stima che le morti possano essere non ancora 

                                                           
176 Articolo pubblicato sul “Corriere di San Severo”, anno 56, n°986, Gennaio 2017. 
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esattamente quantificabili e di sicuro superiore ai 17 milioni di cui 5/6 milioni solo ebrei il cui 
genocidio viene indicato correttamente con il termine Shoah. Il solo ricordo di questo sterminio 
insensato di massa, orchestrato da una mente folle, genera ancora orrore per le modalità e di 
contro, la perfetta macchina organizzativa con la quale è stato messo in atto ha reso discutibile 
l’estraneità di un intero popolo tedesco, avallandone le antiche radici antisemitiche.  

Chiaro che vi siano tesi contrastanti a riguardo; lo stesso Primo Levi, scrittore italiano ebreo, 
deportato nel campo di Auschwitz, sostiene che seppur vero che la popolazione aveva sentore che 
qualcosa di grave stesse accadendo, ignorasse l’esistenza dello sterminio nudo e crudo, o forse 
preferì non sapere e non vedere per tutelare la propria incolumità. D’altronde è ciò che 
naturalmente accade a livello inconscio, al cospetto di episodi criminosi – che siano di massa o a 
persona –  sotto l’impulso dell’istinto di conservazione che spinge alla tutela dell’individuo e non 
della collettività. 

Ne abbiamo un esempio più recente anche in ciò che accadde in Argentina dal 1976 al ‘79 
durante il golpe militar in cui scomparvero 30.000 persone di cui non si seppe più nulla: i 
desaparecidos. Per attuare il “Processo di riorganizzazione nazionale” le forze armate del regime si 
macchiarono di torture atroci e delitti. La gente veniva prelevata dalle proprie abitazioni, dai posti 
di lavoro, per strada e poi non se ne avevano più notizie. Ognuno ne era testimone, ognuno 
vedeva arrestare amici, parenti, vicini di casa, ma stentava a comprendere i fatti rifiutando una 
verità atroce. Si chiama forse sopravvivenza oppure è il limite imposto dalla mente umana per 
evitare lo stupro dell’anima. 

Ma tornando alla storia dell’Olocausto un pensiero particolare vorrei dedicarlo alle donne di  
Ravensbrück di cui poco si è parlato, l’unico campo di sterminio, 90 km a nord di Berlino, 
progettato personalmente da Hitler con l’obiettivo di sterminare esclusivamente donne. Uno dei 
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campi in cui vennero compiute le peggiori atrocità tra il 1939 e il 1945 sulle oltre 120.000 donne 
imprigionate, provenienti dalle nazioni più disparate. Infatti delle 50.000 che vi morirono solo il 
10% erano ebree, a testimonianza dell’atipicità del Lager. A Ravensbrück infatti si mise in atto una 
guerra di parte esclusivamente contro le donne “non conformi”, come riportano i documenti 
ritrovati; per “non conformi” si intendeva: prigioniere politiche, lesbiche, disabili, prostitute, rom. 
Le violenze messe in atto furono inaudite e disumane, si tratta soprattutto di stupri, sterilizzazioni, 
aborti forzati e sperimentazioni genetiche. A Ravensbrück i crimini commessi non furono 
solo crimini contro l’umanità, ma crimini contro le donne sebbene questo campo degli orrori rimase 
nell’anonimato per molto tempo.  

Nell’autunno del 1944, dopo che Himmler ordinò la sospensione delle camere a 
gas, Ravensbrück ricevette un ordine diverso; venne costruita una camera a gas provvisoria, vicino 
al forno crematorio e 6 mila donne vennero asfissiate. Fu l’ultimo 
sterminio di massa del regime nazista.  A riportare alla luce tali 
brutalità fu la giornalista Sarah Helm, autrice del libro, dal titolo 
evocativo dell’opera di Primo Levi, Ravensbrück: If this is a 
woman (Se questa è una donna, appunto. La scrittrice sulla base 
di testimonianze delle pochissime sopravvissute ha dedotto che 
la poca conoscenza del Lager è derivata sia dalla  riluttanza delle 
stesse a voler rievocare o narrare le atrocità subite (pudore, 
vergogna e anche sensi di colpa “giustificabili a livello inconscio 
laddove la mente non riesce a darsi risposte plausibili”) e sia  
perché gli storici furono quasi tutti uomini e poco si 
interessarono di cosa fosse accaduto in un campo prettamente 
femminile.  

Orrore che va ad aggiungersi ad altro orrore. L’esperienza 
umana millenaria insegna che il male genera solo altro male ed è 
nostro dovere morale ricordare, affinché conoscendone le 
sembianze si possa evitare. Un insegnamento alle generazioni 
future perché abbiano chiara la differenza tra il bene e il male 
per definire chiare linee di demarcazione che diano direttive 
all’azione dell’uomo. Il giusto e l’ingiusto sono concetti che regolamentano l’esistenza umana; due 
processi attraverso i quali l’uomo deve passare per metabolizzare e fare le sue scelte. Il male è un 
istinto primordiale che spinge a desideri di odio, vendetta e sentimenti negativi verso il prossimo 
che alla fine si ritorcono soprattutto su chi li attua. Il bene invece è la capacità di riuscire a 
governare questo istinto malevolo innalzando l’uomo a un livello superiore che giova alla sua 
spiritualità. Due principi che non dovrebbero generare confusione affinché il cammino umano sia 
chiaramente definito per evitare conflitti interiori nelle azioni delle future generazioni. Avremmo 
preferito non avere un 27 gennaio da commemorare, ma che almeno si trasformi in momenti 
meditativi di conoscenza e di crescita umana, per non dimenticare, per insegnare. Per scegliere di 
stare dalla parte del bene.  
“È giunta l’ora di andare. Ciascuno di noi va per la propria strada: io a morire voi a vivere. Che 
cosa sia meglio Iddio solo lo sa.”  (Platone, Apologia di Socrate). 

 
 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°22/ Febbraio 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“La storia come testimonianza”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

108 

 
 
 

RECENSIONI  
 
 

Le cinque giornate di Radetzky di Giorgio Ferrari 
Recensione di LORETTA FUSCO  

 
 

Molto bello il saggio di  Giorgio Ferrari Le cinque giornate di 
Radetzky (La Vita Felice, 2008) non  solo per il rigore e la 
minuziosa ricostruzione storica degli eventi  ma anche per la 
piacevole  e agile lettura.  

I risvolti personali dei personaggi principali  e un’umanità 
variegata che fa da sfondo agli avvenimenti di quei 
giorni,  rendono le pagine di questo libro ancora più avvincenti 
e scorrevoli. 

Ne esce un quadro fedele e obiettivo perché  uno dei suoi 
pregi è l’imparzialità con cui Ferrari scrive e descrive, 
attenendosi a fonti quanto mai precise e 
dettagliate, sottraendo l’intera vicenda ad una retorica 
patriottica e risorgimentale che ancor oggi dura a morire. 

Non sfugge al lettore attento una certa simpatia dell’autore 
verso l’ottuagenario generale che,  dopo essere riuscito a 
domare  Napoleone, fu il protagonista indiscusso di quei giorni 
febbrili che lo portarono prima a perdere per poi riconquistare 
e tenere ben salda Milano senza mai eccedere in soverchierie 
e atti di forza. 

Veniamo così a fare la conoscenza di  un uomo dal fisico goffo, sciatto ma che dietro il 
pugno di ferro e l’aria collerica nascondeva desideri semplici e un’anima a tratti sensibile. Tutto 
ciò trova riscontro nel carteggio tra lui e la figlia Friederike alla quale confidava con regolarità 
fatti e stati d’animo che lo riguardavano. 

Scopriamo pure la doppia vita di Radetzky che ebbe quattro figli da una stiratrice del luogo 
con la quale visse una lunga relazione amorosa. 

Ferrari descrive con minuzia e dovizia di particolari le varie fasi dell’insurrezione mostrando i 
vari attori e figuranti in tutta la loro grandezza e miseria. 

Cattaneo risulta il degno nemico del Feldmaresciallo, quello che  gli diede filo da torcere 
rifiutandogli per ben due volte la richiesta di armistizio ma che aveva chiaro, come il maresciallo 
del resto, che la fine dell’assetto voluto dal Metternich in Europa, secondo i modelli dell’Ancien 
Règime, aveva i giorni contati e che, una volta fatta l’Italia, per  dignità e coerenza preferì 
rinunciare all’incarico di deputato  anziché prestare giuramento ai  Savoia. 

Il mellifluo Casati e l’indecisionista Carlo Alberto sono tra le figure meno limpide e 
contradditorie legate a quegli avvenimenti, ciascuno interessato molto più  al  proprio 
tornaconto personale che alle sorti  della gente. 

Non ci fu mai feeling tra il re di Sardegna e Milano a differenza di Radetzky che,  una volta 
collocato a riposo, decise di fermarsi  e morire proprio là, città che amava più di Vienna e dove 
in fondo si sentiva "a casa”.  



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 
N°22/ Febbraio 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 

“La storia come testimonianza”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 

rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 
 

109 

L’oscura contro danza di Cristina Sparagna 
Recensione di LAURA VARGIU177  

 
 
È una lettura fuori dall’ordinario, quella che regala la 

silloge  di Cristina Sparagana. Tra le sue pagine palpita una 
poesia non sempre di facile comprensione, seducentemente 
criptica, meravigliosamente ricca d’immagini, colori, emozioni; 
una scrittura esigente che chiede di soffermarsi sulle parole, 
ma che a una rilettura più attenta dischiude infine generosa 
la sua essenza. Ed ecco, quindi, affiorare affetti e legami 
familiari, ricordi, quotidianità che intrecciano gioie, ansietà, 
pacate inquietudini dell’anima, silenzi cupi e solenni che, pur 
nascosti, non tacciono, mentre la lontananza, non sempre 
vissuta in termini soltanto geografici, si consuma a poco a 
poco in attese impazienti ma rassegnate che si dissolvono al 
calore di un ritorno.  

 “Il tuo cupo silenzio, dolce tarlo che si/ rintana, sera dopo 
sera, nell’arco roseo del tuo sopracciglio./ Ti parlo, e sul tuo 
labbro esita un giglio/ che subito appassisce nella grande/ 
terracotta di un piccolo tramonto.” (da “Silenzio”) 

Colpiscono gli splendidi azzardati accostamenti verbali, che 
danno vita a giochi trasognati di tenebra e luce, un intenso 
poetare che affastella sapientemente le parole. E stupisce 
l’assonanza che si annida ritmica e inaspettata tra i versi che, 
all’improvviso, sanno farsi volo di rondini, fulvo manto di volpi o solitario cuore di tartaruga.  

 “A volte sogno i tuoi capelli sparsi/ brulli come di noce, e vorrei entrare/ nel vento della tua 
scriminatura, […]” (da “Chicchi”) 

“Verrà presto la notte e la sua insonnia,/ un prato bianco, balzo di cipressi/ che ha chiuso fra i 
guanciali i suoi colori.” (da “L’ora del lupo”) 

“La grave tartaruga siciliana/ il suo guscio presbiotico, ampio, ovale,/ le liquide escrescenze 
delle zampe,/ è laggiù che ti aspetta, l’oltremare/ sull’enorme inudibile parola. […]” (da “Un 
viaggio”) 

Un lavoro davvero di alto livello che aggiunge ulteriore lustro alla carriera della già affermata 
autrice e che altro ne conferisce alla stessa casa editrice (L’ArgoLibro, di Agropoli) che la scorsa 
estate lo ha pubblicato, a riprova del fatto che anche i piccoli editori, seppur operando ai margini 
di un mercato dove l’attenzione da parte del grande pubblico viene spesso abbagliata da mere 
logiche commerciali, propongono opere di qualità e, come in questo caso, notevole spessore che 
meriterebbero una diffusione maggiore. 

 
 
 
 
 

                                                           
177 Laura Vargiu (Iglesias, 1976) si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Cagliari discutendo una tesi in Storia e 
Istituzioni del mondo musulmano. Partecipa a numerosi concorsi letterari e con racconti e poesie è presente in diverse raccolte 
antologiche nazionali. Ha pubblicato Il cane Comunista e altri racconti (2012), Il viaggio (2015), La Moschea (2015), Viaggi – Racconti 
mediterranei (2016) e I cieli di Gerusalemme e altri versi vagabondi (2016).Tra i vari riconoscimenti ottenuti, il primo posto per la 
sezione poesia singola alla XXVIIa edizione del Premio “La Mole” di Torino (2013) e una menzione d’onore per un racconto finalista al I° 
Contest Letterario Carlo A. Martigli (2014).  
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Il Vice Presidente venne dopo sette secondi di Charles Folie e Iuri Lombardi178 
Segnalazione volume 

 
 

Il Vice Presidente venne dopo sette secondi (96, rue de-La-
Fontaine, Torino, 2016) è la nuova raccolta di racconti, scritta a 
quattro mani, da Charles Folie & Iuri Lombardi. La raccolta di 
racconti di Folie e Lombardi si presenta come un’analisi 
psicologica e narrativa, i due elementi non sono mai scissi, in un 
constante tentativo di negazione dell’io: “Una sequenza di 
paradossi sull’esistenza di personaggi scapestrati, come il 
visionario Iuri dei Miracoli, un Vice Presidente dal potere 
d’acquisto nullo, una Roma senza più identità, un maestro d’asilo 
che insegna i poeti francesi ai propri alunni sul filo sottile della 
follia. Due sguardi impietosi, con strumenti diversi ma entrambi 
capaci di restituire, con prose assai sorvegliate e di alta qualità, 
quella “commedia umana” che è sempre a rischio di diventare 
tragedia”, (dalla quarta di copertina). I personaggi di Folie e 
Lombardi assistono inermi al fallimento della loro stessa 
individualizzazione, in un quadro che copre ogni scalino del 
palcoscenico sociale, dagli scrittori scapestrati all’aristocrazia della 
Roma Bene, al mondo accademico, in un mosaico che potremmo 
definire di stampo esistenzialista. 

 

 

 

 

 Un apolide metafisico di Emil Cioran 

Recensione di MARTINO CIANO179 
 
Avrei dovuto leggere Un apolide metafisico prima di pronunciare e di pensare stronzate sul 

buon Emil Cioran. Nichilista, pessimista, filosofo, intellettuale. Con tali parole ho offeso questo mite 
pensatore che, nel 1937, lasciò la Romania per trasferirsi a Parigi. È stato il più grande tra tutti gli 
scrittori per il solo motivo di non voler apparire. Ha amato coloro che volevano rimanere ai 
margini. Per lui, le puttane e i contadini sono stati i migliori sofisti della storia; la filosofia del 
marciapiede e quella del vivere quotidiano hanno saputo dargli risposte concrete, così come le 
intuizioni degli analfabeti e dei diseredati gli hanno dissipato i dubbi più degli intellettuali. 

                                                           
178  Charles Folie, pseudonimo di Antonio Merola. Classe 1994, studia Lettere Moderne all’Università La Sapienza di Roma.  Ha 
pubblicato anche la raccolta poetica Adieu all’interno della rivista YAWP: l’urlo barcarico di cui è direttore editoriale. 
Iuri Lombardi (Firenze, 1979), poeta e scrittore. Per la narrativa ha pubblicato i romanzi e le raccolte di racconti Briganti e 
Saltimbanchi (2006), Contando i nostri passi (2009), La Sensualità dell’erba (2011), Iuri dei Miracoli (2013), Il grande bluff (2013), La 
camicia di Sardanapalo (2013), La Spogliazione (2014), Il Cristo disubbidiente (2015) mentre per la poesia Blackout (2015) e Il 
condominio impossibile (2016). Ha curato l’antologia poetica Risvegli: il pensiero e la coscienza. Tracciati lirici di impegno civile (2015). 
Membro di giuria in alcuni concorsi di letteratura nazionali.  
179 Martino Ciano (Tortora, 1982) è laureato in Scienze Storiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Lavora nel mondo del 
giornalismo; collabora con «Gli amanti dei libri», «Satisfiction», il blog Zona di disagio del critico letterario e poeta Nicola Vacca. Ha 
pubblicato il romanzo storico La danza del tempo ed ha curato i volumi saggistici del progetto Stile Euterpe da lui ideato Leonardo 
Sciascia, cronista di scomode realtà (2015) e Aldo Palazzeschi: il crepuscolare, l’avanguardista e l’ironico (2016). 

http://www.ruedelafontaineedizioni.com/negozio/charles-folie-e-iuri-lombardi-il-vice-presidente-venne-dopo-sette-secondi-racconti/
http://www.ruedelafontaineedizioni.com/negozio/charles-folie-e-iuri-lombardi-il-vice-presidente-venne-dopo-sette-secondi-racconti/
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Per Emil, la conoscenza non salva e non rende  migliori, anzi, 
è proprio tramite essa che l’uomo si è distrutto. Tutto inizia da 
quella mela, che avrebbe dovuto dar forza agli uomini e che, 
invece, ne ha segnato la caduta costante nel tempo. E a dirlo è 
proprio lui, un uomo senza fede, amante della mistica e 
continuamente in lotta con Dio. Sembra una contraddizione, ma 
così non è, perché proprio Cioran, figlio di un prete ortodosso, 
ha creduto tanto in ciò che sostenevano i Bogomili, i Catari 
dell’est, secondo i quali, il mondo è stato creato da una forza 
demoniaca. Le azioni dell’uomo lo dimostrano. I buoni 
sentimenti esistono, ma sono delle eccezioni. 

Ecco la storia, quella sequenza di atti attraverso cui la 
miseria dell’umanità e l’insensatezza della vita prendono corpo. 
E allora non sarebbe meglio suicidarsi? Dice Cioran: “Sì, ma è 
pur vero che proprio la possibilità di uccidermi in qualsiasi 
momento mi fa vivere con leggerezza, rendendo tutto 
sopportabile”. Vivere con leggerezza, ossia, vivere da uomo 
libero. 

E per quanto queste parole possano sembrare scandalose, 
tanto da farci additare Emil come un folle depresso, proprio in 
esse ho letto una potente dichiarazione di indipendenza. Cioran 
non aveva idoli, ma ha fatto della sua marginalità un altare sul 
quale sacrificarsi, riconoscendosi semplicemente uomo. Ha allontanato da lui la fama e il successo. 
Ha concesso poche interviste, ma non ha mai disprezzato i suoi interlocutori. È vissuto nella 
ristrettezza, fiero di essere un uomo senza una professione. Si è dedicato alla contemplazione. Per 
lui scrivere era una terapia, un rito di liberazione dalle proprie angosce. Difficile credere al fatto 
che amasse i suoi simili, eppure, per loro provava buoni sentimenti.  

È arrivato in Francia e l’ha percorsa in lungo e in largo in sella a una bicicletta. Nella nazione dei 
Lumi ha scoperto che mangiare era un atto di civiltà e non solo un bisogno. Non ha mai 
disprezzato la Romania, ma ha preferito svestirsi di qualsiasi nazionalità, considerandosi apolide. 
Ha scritto testi violenti, cinici, malsani, ma profondi, che ancora oggi sono dei rompicapo per 
blasonati filosofi e occhialuti accademici. Insomma, proprio lui che non amava i sapienti, ha 
consegnato loro un enigma metafisico difficile da risolvere. 

Chi è l’uomo e qual è il senso della sua vita? Ha apprezzato Nietzsche, ma considerava il 
Superuomo un’ingenuità. Dichiara infatti Ciron: “L’uomo non si supera tutt’al più si nega”. Non 
apprezzava né Camus, né Sartre, perché troppo provinciali. Non frequentava salotti culturali e 
nonostante fosse un appassionato lettore, nonché studioso della filosofia, era fermamente convinto 
che ai suoi quesiti avessero già risposto i contadini della Transilvania, con cui si intratteneva da 
bambino. “Passando le loro giornate tra le bestie, quegli uomini fatalisti e disperati avevano 
compreso che la vita è uno spettacolo senza senso da godersi con molta ironia”. 

Sì, dovevo cominciare proprio da Un apolide metafisico per capire tutti i libri di Cioran che ho 
sfogliato. Solo leggendo questa serie di interviste si comprende la grandezza del suo pensiero, 
ossia, un’analisi ironica e pungente sull’uomo, sulla storia e sulla vita. Tra queste pagine c’è lo 
spirito di Emil. Pensatore unico, semplicemente uomo. 
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Ambulatorio 62. L’inchiostro che parla di cancro di Ivan Caldarese 
Recensione di LORENZO SPURIO 

 
 

Dovendo vivere per un tempo limitato, è un vero peccato lasciar 
scorrere via, nell’apatia o nell’indifferenza, così tanti momenti. 
La verità è che, il più delle volte, realizziamo l’importanza delle 
cose quando non ci sono più oppure quando iniziano a 
scarseggiare. (27) 

 
Il romanzo di Ivan Caldarese, Ambulatorio 62 (Marotta & Cafiero, 2016) è uno di quei libri che 

non lasciano indifferenti chi si accosta ad esso e lo legge. Capita raramente che una lettura si 
dimostri sin dalle prime righe avvincente e persuasiva tanto da portare a fagocitare l’intero volume 
in un paio di ore. Capita, al di là del coinvolgimento nei viluppi narrativi che siamo intenzionati a 
conoscere come evolvano, quando –come nel caso del libro di Ivan- il lettore sperimenta una 
forma dialogica intima con l’autore, una relazione di prossimità e vicinanza che non gli consente di 
abbandonare né di tralasciare il personaggio della storia e di posticipare la lettura delle sue 

vicende in un tempo futuro. Romanzi del genere hanno la volontà 
di descrivere un’esistenza che non può né deve essere bloccata 
neppure dinanzi alla organizzazione lettoria di chi se ne appropria 
perché il flusso emotivo, la carica introspettiva e gli scavi 
dell’anima che vengono trasposti sulla carta hanno una forza 
talmente alta che il lettore non può sentirsi solamente tale, ma 
una sorta di sodale del nostro, di amico che, pur silente, accoglie 
con vicinanza il disincanto, la difficoltà e le problematiche 
esistenziali. Qui, in Ambulatorio 62, avviene tutto questo perché ci 
troviamo dinanzi a una sorta di diario delle vicende mediche che  
contraddistinsero il personaggio in prima persona, immagine dello 
stesso autore, in un difficile calvario tra la minaccia della morte e 
la rinascita.   

Con un linguaggio semplice e d’uso comune Ivan Caldarese ci 
narra, senza toni patetici, con confidenza il suo dramma 
psicologico che fa seguito l’indomani di un esame destabilizzante, 
quello dell’ago spirato. La nuova realtà che si prospetta ai suoi 
occhi, avallata dagli esami medici, è sconvolgente: quella di una 

malattia assai grave che va trattata con urgenza, ma anche con uno spirito sereno, speranza e 
grande voglia di combattere. Assistiamo così nelle varie pagine che contraddistinguono il romanzo, 
efficacemente raccolte in quattro sotto-sezioni a rappresentare gli elementi della natura che, 
analogicamente, hanno un riflesso diretto nelle vicende narrate, al tormento esistenziale di un 
uomo tra paura, insicurezza e una forma d’ansia perenne che ne mina la tranquillità, condizione 
dilaniante che lo porta, però, a una nuova conoscenza del mondo, ovvero a riscoprire la bellezza e 
l’importanza di ogni cosa, anche degli aspetti da sempre ritenuti rituali, domestici o banali. In 
questo approfondimento della coscienza risiede la chiave di volta che permette al Nostro di non 
cadere nel baratro della depressione e dell’auto-annullamento ma di intrattenere una battaglia 
costante contro quel male oscuro, quell’ospite malvagio che ha inopportunamente e vilmente 
occupato il suo corpo da minacciarlo in forma sempre più seria. 

La vita così, se prima era rappresentata da un semplice e meccanico concatenarsi di azioni 
(alzarsi, andare a lavoro, mangiare, etc.), diviene ora il motivo di una più ampia esegesi, a tratti 
meravigliata nei confronti dei meccanismi della natura, mai osservati con tanto interesse e 
partecipazione, come quando il Nostro si siede sul balcone ed osserva il cielo o uno stormo di 
uccelli. L’evento minaccioso e in quanto tale traumatico è a sua volta portatore di una rivelazione 
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del mondo, come il velo di Maya che copre i nostri occhi e che, dinanzi al timore e al pericolo, 
viene tolto svelandoci una realtà fatta di ricchezza e colore, sempre per lo più bistrattata o data 
come normalità.  La metafora del viaggio in treno aiuta a capire il tortuoso itinerario del nostro, 
camminamento aggravato da perplessità e forti paure che in qualche modo sviliscono la natura 
dell’uomo come se venisse denudato dinanzi l’esistenza. 

Al cospetto della “inappellabile sentenza” (28) il mondo cambia di colpo: gli interessi che priva 
vedevano il Nostro legato alla comunità (famiglia, lavoro, amici) di colpo vengono soppiantati dal 
dominio della persona. Tutte le attenzione, smanie, ossessioni prevalgono e lo stato di salute 
diviene l’elemento cardine. Da subito Ivan contrappone, però, un animo pacato, una rilassatezza 
che, pur nello stato ansiogeno, è capace di intravedere la positiva possibilità, non facendo mai 
spegnere la labile fiamma della speranza. Così sperimenta, in un mondo di finzione, una terapia 
dalle sfumature ilari che gli consente di alleviare il morbo esistenziale, interessandosi al mondo ma 
in chiave esterna. Crea film mentali, possibili canovacci di esistenze della gente che incontra, 
costruisce racconti figurandosi le persone come personaggi in improbabili racconti cercando di 
indagare la natura dell’uomo, la complessità delle sue forme, di sviare il suo tormento. Questa 
immersione in un mondo inedito e sconosciuto rappresenta, però, come ben presto lo stesso 
personaggio rivelerà, una via di fuga illusoria. Creativa e seducente, ma surreale e inappropriata, 
come mettersi una maschera per mostrare chi non si è. 

La situazione si fa critica perché l’ansia e il timore sembrano non abbandonare il Nostro che così 
scrive: “Quando impari a conoscere e a riconoscere la fisionomia della tristezza e della paura, non 
puoi scordarti dei loro tratti distintivi. Mai più” (55). Ed è così che di soppiatto, non invitata, entra 
in scena il personaggio più triste che si potrebbe pensare, la Signora Morte, da Ivan rappresentata 
e richiamata come un essere quasi in carne ed ossa, talmente capace a percepirne la spiazzante 
presenza malefica. Essa è portatrice della vittoria nella battaglia tra la vita e la morte dell’amico 
Pietro che, in breve tempo, passerà all’aldilà a seguit o di una grave malattia. Si tratta dell’incontro 
più doloroso, quello con la Morte, la 
nemica infame che Ivan vive come 
una sorta di nefando pronostico, 
quasi come una vigilia a più ampi e 
gravi dolori che seguiranno. In 
queste pagine pervade un senso di 
profonda costernazione: “la 
fisionomia della Signora vestita di 
nero. Desiderava il possesso carnale 
di una vita, aveva aspettato con 
pazienza e alla fine era riuscita nel 
suo intento” (61). 

Con la recente perdita del caro 
amico i quesiti esistenziali e il 
dramma emotivo si fanno ancora più 
vivi, segno che la Signora vestita di 
nero non guarda in faccia nessuno e 
la sua inesorabilità e imbattibilità 
rendono l’uomo privo di un sano ragionamento. Lo scrittore, nella disanima di quei tremendi 
momenti, è in grado di approfondire il suo animo che risulta essere la fonte di considerazioni assai 
sagge: “il male ci sembra spesso lontano, come se non ci riguardasse mai, come se fosse qualcosa 
riservato sempre e solo agli altri e non a noi” (80). 

Se la terapia di dar vita a livello finzionale alla vita degli estranei non funziona, ecco che al 
tormento e al senso di vaghezza il Nostro contrappone il recupero della memoria, vale a dire di 
quei momenti –soprattutto dell’infanzia- che hanno rappresentato un periodo felice, denso di 
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attenzioni e di amore che ora, come un bambino, evoca quali baluardi di sicurezza. Interviene 
anche la religione e, sebbene il protagonista si dica in più punti non credente, arriverà a sentire la 
necessità di confidare a Dio il suo dolore chiedendone aiuto per mezzo della preghiera.  

In questa decisa ed univoca scelta per la vita Ivan Caldarese mostra con acribia i vari 
meccanismi da lui attuati, in sintonia con una profonda fede nella speranza, per attuare se non un 
addolcimento, uno sviamento degli ineluttabili e ombrosi pensieri. Mostra, cioè, in linea con quanto 
hanno evidenziato anche studi scientifici, quanto possa essere rilevante in casi di tumore o di 
profonda malattia che lede la stabilità psicologica, un temperamento rilassato e positivo, 
tendenzialmente creativo e operoso, speranzoso e battagliero. 

Seppure spesso faccia capolino una “costante sensazione di aver già vissuto tutto” (110) il 
Nostro non abbassa mai la guardia, non si lascia sprofondare da quello che potrebbe configurarsi 
come un lecito e comprensibile stato depressivo e di rifiuto dell’esistenza, ma è sempre animato 
alla proiezione nel futuro: “È uno scenario desolante, ma la forza che viene fuori un po’ a tutti, a 
chi prima e a chi dopo e la voglia di vivere che emerge sempre, sono un’altra grande lezione di 
vita” (121). 

La narrazione si chiude con due asserzioni di importante contenuto che, se possono in qualche 
modo sembrare antitetiche, in realtà non lo sono ed evidenziano ancor meglio la complessità dello 
situazione post-operatoria che non viene a significare la conclusione della terapia. Ivan dice infatti 
“Sapevo di non aver finito ancora di combattere […] La mano gelida dello spettro della morte 
continuava a stritolarmi la gola, ero sempre lì, la vedevo e la sentivo costantemente” (126). Nella 
chiusa del libro, che intuiamo riferirsi a un periodo temporale successivo agli eventi 
precedentemente narrati, lo stesso autore così scrive, quasi fosse un grido liberatorio “Ti ho 
sconfitto, cancro” (130), suggello di una felice risoluzione di una patologia che ha dimensione e 
diffusione spaventosa e che, purtroppo, non sempre consente a chi l’ha vissuta di fornirne un 
racconto, scritto od orale che sia. 

Il plauso va a Ivan Caldarese che non solo ci ha fatto dono di una vicenda assai personale 
aprendoci il suo mondo intimo per testimoniare quanto ardua sia la convivenza con un male che 
minaccia l’intero corpo, ma per averci mostrato quanto la speranza, vale a dire la proiezione di un 
senso di positività relativo a un prossimo futuro, possa significare nell’avvicendarsi di un periodo 
infausto e debilitante, quale è la malattia del cancro che spesso non dà motivo di sperare né di 
ricreare la vita, come lui ha fatto, riscoprendosi bambino. 
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INTERVISTE 
 
 

La storia come testimonianza. Intervista ad Emilio Paolo Taormina 
VALENTINA MELONI 

 
 
V.M.:Emilio Paolo, intanto grazie per il tuo tempo e la tua disponibilità. Vorresti 
raccontarci un po’ la tua storia?  
E.P.T.: Sono nato nel 1938 a Palermo. Mio padre era medico, nipote del grande entomologo Enrico 
Ragusa, fondatore del “Naturalista Siciliano”. Il Darwin siciliano dell’Ottocento. Fin da bambino 
seguivo mio padre, anche lui entomologo, nelle gite. Qui ho sviluppato un elevato senso 
dell’osservazione dei particolari e ho imparato a leggere il libro della natura: un nodo inestricabile 
sulle origini e l’esistenza di Dio. A casa c’era 
una vasta biblioteca e ho cominciato a leggere 
di tutto e disordinatamente. Come molti 
coetanei amavo il calcio: facevo parte della 
squadra parrocchiale. Ero bravo nelle attività 
sportive e nel 1956 sono stato campione 
provinciale di salto in alto. Non ero uno 
studente esemplare e negli anni di ginnasio e 
liceo, sono stato rimandato in greco e 
matematica. A tredici anni m’innamorai della 
musica jazz e cominciai a seguire sul 
“Notturno d’Italia” le trasmissioni e investivo i 
miei risparmi nell’acquisto di vinile.  
Nel 1954, avevo sedici anni, ho pubblicato la 
prima poesia, dal titolo “La soffitta”, nella 
rivistina del liceo Umberto I. Con un’amica 
andavamo, talvolta,  a visitare le zie che 
abitavano in un antico palazzo nobiliare ed ero 
rimasto sommerso dalle atmosfere surreali, 
misteriose, progressive, decadenti, come di un 
profumo che non vuole  estinguersi. In quegli 
anni avevo preso l’abitudine di raccogliere 
pensieri, racconti e poesie nei quaderni senza 
l’idea minima di pubblicarli. Scrivevo, anche, 
sulla musica i testi per un amico che studiava al conservatorio.  
 Sono gli episodi che hanno scritto la mia vita. Nel 1956, durante una gita ai templi di Agrigento, 
ho incontrato una ragazza olandese, Anita, con la quale iniziammo un’intensa corrispondenza. 
Conseguita la maturità classica, decisi di partire in autostop verso l’Olanda. Dal ’57 al ’61 vissi lì, 
lavorando in una fabbrica di alluminio. Alla fine del ’61, in attesa della primogenita, Elena, e con 
l’insistenza di mia madre che voleva che completassi gli studi universitari, ritornai a Palermo. 
Ormai maggiorenne, svincolai una cifra ereditata dalla nonna, e iniziai un’attività commerciale 
musicale specializzata in rock, folk, blues e jazz. La ”boutique della musica” fu da subito un luogo 
d’incontro d’intellettuali, musicisti, giornalisti. Si vendeva qualche vinile, ma si parlava molto di 
musica, di libri, di cinema. Ero certamente preparato nel jazz e nelle nuove tendenze musicali, ma 
scoprii che avevo molto d’apprendere dagli amici clienti. Fu in questo bugigattolo che acquistai 
coscienza di me stesso e mi giurai che volevo essere poeta e scrittore. 

Emilio Paolo Taormina 
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 Nel ’64 cominciavo a mettere in piedi le raccolte poetiche il fonografo a colori e deserti. Nel ’65 
portai a termine la stesura del mio primo romanzo: La stanza sul canale.  Nel  ’73 pubblicai a mie 
spese, quasi contemporaneamente, Il fonografo a colori, deserti e La stanza sul canale con la 
prefazione di Elio Giunta. Inaspettatamente i libri ebbero successo di critica. In particolare una 
recensione di Vera Passeri Pignoni – sulla rivista Forum/Quinta Generazione – dell’editore 
Giampaolo Piccari di Forlì. Con l’editore forlivese si stabilì un rapporto di stima e amicizia. Ho 
pubblicato tutte le mie opere  degli anni Ottanta e Novanta con la Forum fino alla morte di 
Giampaolo Piccari. Dal 2000 vivo in un rustico, perso nella campagna dentro un uliveto. Ero venuto 
con una compagna tedesca ch’era mia traduttrice. Dal 2008 vivo da solo. Nel 2012 la mia attività 
commerciale è stata travolta dalla crisi. Ho 78 anni e molti dei miei amici sono morti o hanno 
difficoltà a venirmi a trovare… 
 
V.M.: Quando ti leggo ho l’impressione che tu abbia affidato alla poesia il compito di 
tratteggiare dei piccoli quadri in cui rivivono frammenti di vissuto. Della tua scrittura 
dici: “La mia scrittura, poesia e narrativa, nasce dalla vita vissuta, non sono capace di 
scrivere nulla che non sia entrato nel mio sangue”. Si può considerare quindi la tua 
come una scrittura di “memoria”? E la poesia si può considerare una testimonianza 
storica? Se sì, perché?  
E.P.T.: Ti rispondo con una citazione di Lev Nikolàevič Tolstòj tratta da Guerra e pace: 
«Coscientemente l'uomo vive per sé, ma incoscientemente, diventa lo strumento atto a perseguire 
i fini della storia, della comunità umana. Una volta compiuto l'atto è irrimediabile e le sue 
conseguenze, coincidendo nel tempo con milioni di altre azioni di altri uomini, assumono un 
significato storico.»  Dal momento che l’uomo non è un’isola, ma vive in un contesto sociale fatto 
di uomini, io penso che, inevitabilmente, ogni tipo di scrittura, suo malgrado, assuma la 

connotazione di testimonianza storica. Noi, infatti, viviamo e ci 
nutriamo del contesto da cui siamo circondati e anche la scrittura 
si nutre di tutto ciò. 
 
V.M.: Nella tua ultima raccolta di poesie La Cengia del 
corvo, uscita pochi giorni fa per i tipi delle Edizioni del 
Foglio Clandestino, c’è una poesia in cui racconti un 
episodio della tua vita di bambino durante la guerra. 
“dov’è /la ninnananna/che mi cantavi/ nel rifugio/tra 
esplosioni/ di bombe/e crepitio di mitraglie/le parole/ 
erano allegre/e sul tuo volto/era scolpito/un 
sorriso/come se fosse/ un fuoco d’artifici”. Puoi 
raccontarci come vivevi gli anni dell’infanzia durante la 
seconda guerra mondiale?  
E.P.T.: La poesia che citi è un lampo di memoria che mi è 
ritornato in mente guardando nei telegiornali le immagini della 
guerra in Oriente. La seconda guerra mondiale è finita, ma le 
guerre continuano ininterrottamente. Quando sbarcarono gli 
alleati in Sicilia, avevo cinque anni, assistevo dalla casa di 
campagna, dove eravamo sfollati, ai bombardamenti su Palermo, 
come a un grande fuoco d’artificio, ma non mi rendevo conto 
della carneficina. Mio padre lavorava come medico a Palermo. Un 
giorno ritornò a casa con la giacca a brandelli, come uno 

spaventapasseri, la camicia attaccata alle pelle delle spalle per lo spostamento d’aria delle bombe. 
Era riuscito a salvarsi buttandosi a terra sotto un marciapiede. Restò insordito per qualche tempo… 
Ricordo che mangiavamo sempre minestre, con molto olio del nostro uliveto e pochissima pasta. 
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Eravamo tre fratelli e una sorella e secondo l’estro delle galline, talvolta, ci capitava di mangiare 
mezzo uovo. Ricordo anche che per farmi il bagno la nonna metteva una tinozza di legno in 
terrazza per farla riscaldare al sole, per me era un divertimento più che una scomodità o una 
privazione… Mia madre era una donna molto forte e colta, non faceva trapelare i disagi a noi 
bambini. 
 
V.M.:Nelle tue poesie e nei tuoi racconti sono vividi i ricordi in cui rivivi gli anni della 
guerra. A distanza di quasi settant’anni questi ricordi si sono affievoliti o rivivono come 
fossero un’esperienza recente? Per scriverli hai dovuto scavare o sono riaffiorati 
spontaneamente? 
E.P.T.: Le esperienze che ho vissuto durante la seconda guerra mondiale, vivono ancora in me, 
anche perché avevano bisogno di quell’analisi avvenuta in età matura attraverso la memoria e più 
in là attraverso i miei libri, che ne sono testimonianza e, in qualche modo, prosecuzione. 
 
V.M.: In Inchiostro (Ed. del Foglio Clandestino, 2010) hai affidato alle pagine dei tuoi 
racconti la memoria degli anni dell’infanzia e dell’adolescenza in cui racconti 
moltissimi episodi legati ai momenti difficili 
dell’occupazione nazista. Trovo che sia un libro 
importante perché narra la storia dal punto di vista 
di un bambino. In uno di questi racconti tratteggi la 
figura di un soldato tedesco, Hans, con cui avevi 
instaurato un’amicizia speciale. Ce la vorresti 
raccontare?  
E.P.T.: Gli alleati liberarono la Sicilia in poco meno di due 
mesi e non ci fu né occupazione nazista, né guerra 
partigiana. Moltissimi siciliani avevano parenti in U.S.A. e 
Canada, l’emigrazione era un sogno: tutti sapevano che in 
America c’era lavoro e ricchezza e con le truppe di 
occupazione si creò subito empatia. Qualcuno dei soldati 
americani, in quanto discendente di immigrati, parlava un 
dialetto siciliano o napoletano arcaico che ormai era diverso 
dalla lingua e dal dialetto che si parlava in quel momento: 
era incomprensibile, tuttavia l’effetto era curioso e tendeva 
a creare simpatia. Ricordo che, anche prima dello sbarco, 
mio padre e qualche amico, la sera tardi, ascoltavano 
“Radio Londra”. Mi ritorna ancora nelle orecchie la voce dello speaker… Nessuno amava la “guerra 
di Mussolini”. Un gruppo motorizzato tedesco era accampato sulla collina di Suvarelli, al confine del 
nostro podere e, molto spesso, i soldati venivano a riempire la borraccia nella sorgiva della nostra 
proprietà. Tra questi c’era Hans, un sodato tedesco non più giovane. Era una brava persona. Mi 
faceva vedere le fotografie della sua famiglia. M’insegnava i nomi delle città. Mi metteva sulle sue 
spalle e giocava a farmi fare il treno.  
 
V.M.: Sempre in Inchiostro racconti il momento in cui, ancora bambino, ti sei reso 
conto non solo che c’era la guerra ma cosa fosse realmente con le sue perdite, con il 
suo bagaglio di sofferenza e con i rimpiazzi veloci ai traumi che la vita suggeriva per 
poter andare avanti. Ricordi quel momento?  
E.P.T.: All’improvviso il gruppo motorizzato tedesco partì. Era notte. C’era un forte vento di 
scirocco. I motociclisti andavano incurvati come gobbi ai lati della trazzera in assetto di guerra, al 
centro scorrevano i camion e i mezzi corazzati a fari spenti. Avevano lasciato una grande tenda 
nell’accampamento e c’erano ancora gli slarghi profondi dov’erano state disposte le mitragliatrici 
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antiaeree… Hans era rimasto a guardia della tenda. Non era più amichevole con me. Se provavo 
ad avvicinami per curiosare, mostrava il mitragliatore e mi cacciava urlando. Un giorno arrivò una 
jeep americana con sodati guidati da un contadino. Ci fu un rapidissimo susseguirsi di spari. Poi 
arrivò un camion per caricare ciò che c’era nella tenda e le appiccarono il fuoco. I soldati americani 
non facevano avvicinare i civili. Andarono via dopo il tramonto. L’indomani mattina andai a 
curiosare nell’accampamento. C’era odore di bruciato e di grasso di macchina. Hans era morto ai 
piedi di un ulivo, con l’elmetto vicino a un braccio e la faccia verde che aveva ripreso il suo aspetto 
bonaccione. Era il primo morto che vedevo e compresi cos’erano la guerra e la morte. 
 

V.M.: Nel 1965 porti a temine la stesura del tuo 
primo romanzo: La stanza sul canale. Lo racconti 
così: “Una storia d’amore in terra straniera, ma 
fondamentalmente la vita in fabbrica con i 
connazionali. Forse è il primo romanzo, certamente 
tra i pochi scritti non da un sociologo, ma da un 
operaio, nel mio caso, per caso, sulle condizioni degli 
emigranti. Provai a mandarlo a una decina di editori 
con esito negativo.” Credi che questa tua 
testimonianza, oggi, possa aiutare a comprendere la 
storia di quegli anni?  
E.P.T.: In Italia l’università e l’editoria non fanno una libera 
ricerca di nuovi autori, si guardano in giro tra gli uomini del 
palazzo che non sempre hanno talento e qualità. Si trovano 
in giro molti libri come panini imbottiti. Negli anni ’60 gli 
editori leggevano i manoscritti e non mandavano agli  autori 
respinti lettere standard. In Italia si sapeva che c’era 
un’emigrazione di proporzioni bibliche dal sud verso il nord 
del paese e l’Europa. Cambiavano le direzioni e i porti di 
approdo, ma la grande emigrazione era già cominciata 
nell’Ottocento verso l’America e l’Australia. Probabilmente 
l’emigrazione veniva considerata  fisiologica.  Del grande 

esodo dalle campagne e dai paesi del sud è rimasto come testimonianza qualche film e qualche 
documentario televisivo, ma poca roba, direi quasi niente, di libri vergati in prima persona dagli 
emigrati. L’emigrazione era considerata un fatto naturale e non colpiva il fondo delle coscienze. Gli 
editori erano e sono degli imprenditori e pubblicano per guadagnare. Credo che gli intellettuali, i 
critici, i giornali, non sentissero il problema dell’emigrazione nella sua profondità. Non piaceva né 
agli intellettuali, né ai politici, né agli imprenditori, che l’Italia si stesse ricostruendo con le rimesse 
degli emigrati: era il così detto boom economico. Certamente La stanza sul canale è uno dei pochi 
romanzi scritti da un emigrante che lavorava in fabbrica ed è una testimonianza storica vissuta. 
 
V.M.: Cosa sono per te la poesia e la scrittura? 
E.P.T.: La scrittura e la poesia sono l’asse del carro su cui ruota la mia vita. Il mio modo di essere 
libero ed essenziale e di non scendere a compromessi. Non rinnego nulla, la mia vita è tutta la mia 
scrittura. 
 
V.M.: Vorrei portare l’attenzione su di un aspetto che ti contraddistingue e che ha a che 
fare, se non con la Storia ufficiale, sicuramente con la tua storia personale. Hai avuto 
un rapporto privilegiato con le figure femminili, protagoniste sia nei libri di poesia in 
immagini evocative aleatorie e quasi mitiche, che nei libri di narrativa che hai scritto. 
Parlaci del tuo rapporto con queste presenze femminili.  
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E.P.T.: Le figure femminili più importanti della mia vita sono state: mia nonna materna, Paola, mia 
madre Elena e una delle donne di servizio che ha vissuto con noi da prima della guerra fino alla 
morte di mia madre avvenuta nel 1985, si chiamava Carmela. Carmela era una donna semplice e 
non certo acculturata ma possedeva quella saggezza paesana e quel temperamento materno di 
accudimento che furono importanti per la mia crescita. Mia madre era molto distaccata ed era 
spesso fuori casa, ho passato più tempo con mia 
nonna e con Carmela che con lei. Quest’ultima mi 
trattava come fossi suo figlio, anche se aveva già tre 
figlie sue, si era stabilito un bellissimo rapporto: mi 
consigliava e mi sollevava quando ero abbattuto con il 
suo tesoro di detti popolari e con le sue attenzioni.  
L’altra donna importante della mia vita fu mia nonna 
paterna, Elvira. Figlia di Enrico Ragusa il più grande 
entomologo siciliano, stilista e designer di gioielli, 
donna libera e autonoma, fuori dai canoni dell’epoca 
(parliamo di fine ‘800 fino a tutta la metà del ‘900). 
Elvira Ragusa, sorella di Enrico Ragusa Junior, 
giornalista, drammaturgo, poeta, attore e cabarettista 
siciliano, fu una figura importante ed emblematica, 
ispiratrice di un mio romanzo intitolato Elvira Des 
Palmes, ambientato durante la  Belle Époque siciliana.  
 
V.M.: Nella Cengia del corvo scrivi ancora: “di 
casa in casa/sfuggiti/a bombardamenti/e 
rigattieri/ i ritratti/ degli antenati/ pendono/ 
dalle pareti/ talvolta/ quando scrivo/ sento un 
soffio/ curiosare/ alle mie spalle/ mi ricordano/ 
che il loro sangue/ è ancora vivo/ nel mio”. Che percezione hai del tempo? Com’è il 
tempo della poesia?  
E.P.T.: La poesia è il tempo stesso: in cui oggi e domani scorrono senza distinzione. Nell’oggi è 
presente lo ieri e nel domani il seme di oggi. 
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SEGNALAZIONE DI EVENTI 
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BANDI DI PREMI LETTERARI  
 

 
 

VI Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” 
  

L’Associazione Culturale Euterpe di Jesi, con il Patrocinio della Regione Marche, della Provincia di 
Ancona e del Comune di Jesi, con la gradita collaborazione della Associazione Culturale Le 
Ragunanze di Roma, della Associazione Verbumlandi-Art di Galatone (LE) e della Associazione 
CentroInsieme Onlus di Napoli, bandisce la VI edizione del Premio Nazionale di Poesia “L’arte in 
versi” regolamentata dal presente bando. 
 
Art. 1 – SEZIONI  
Sez. A – poesia in lingua italiana  
Sez. B – poesia in dialetto (accompagnata da traduzione in italiano) 
Sez. C – haiku  
Sez. D – critica poetica  
 
Art. 2 – ESCLUSIVITÀ 
Le opere presentate a concorso dovranno essere INEDITE pena l’esclusione. 
Per inedito si intende che il testo non è mai apparso in precedenza in un libro stampato in cartaceo 
o in digitale dotato di codice identificativo ISBN e parimenti in nessuna rivista cartacea o digitale 
dotata di codice ISSN. Poesie pubblicate ed apparse su siti personali, blog, pagine di Social e 
Facebook sono da intendersi inedite. 
Le opere presentate non dovranno aver ottenuto un 1°, 2° o 3° premio in un precedente concorso, 
pena l’esclusione. 
È fatto divieto ai soci fondatori ed onorari della Associazione Culturale Euterpe di prendere parte al 
concorso, pena l’esclusione. 
 
Art. 3 – MINORI 
I minorenni possono partecipare al premio ma è necessario che la scheda dati venga firmata in 
calce da un genitore o da un adulto che ne ha la potestà indicando tra parentesi, in maiuscoletto, il 
grado di parentela o il legame al minore. 
 
Art. 4 – STRANIERI  
Gli stranieri che vivono all’estero partecipano gratuitamente al premio. 
 
Art. 5 – REQUISITI 
È possibile partecipare a una o più sezioni.  

Provincia 

di Macerata 
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Alla sezione A si partecipa con un massimo di 3 poesie in lingua italiana a tema libero che non 
dovranno superare il limite di 30 versi ciascuna (senza conteggiare il titolo, l’eventuale dedica né 
gli spazi bianchi).  
Alla sezione B si partecipa con un massimo di 3 poesie in dialetto a tema libero comprensive di 
traduzione in italiano che non dovranno superare il limite di 30 versi ciascuna (senza conteggiare il 
titolo, l’eventuale dedica né gli spazi bianchi).  
Alla sezione C si partecipa con un massimo di 3 haiku (5-7-5 sillabe) in lingua italiana.  
Alla sezione D si partecipa con un testo critico su un’opera poetica, una silloge, un libro o una 
poesia singola nella forma di critica letteraria, recensione, analisti testuale o studio di 
approfondimento. Tale testo non dovrà superare 4 cartelle editoriali pari a 7.200 battute spazi 
compresi (senza conteggiare il titolo, l’eventuale dedica, né la bibliografia). 
 
Art. 6 – CONTRIBUTO  
Per prendere parte al Premio è richiesto il contributo di € 10,00 a sezione a copertura delle spese 
organizzative. È possibile partecipare a più sezioni corrispondendo il relativo contributo indicato.  
Bollettino postale: CC n° 1032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe    -    Causale: VI Premio “L’arte in versi” 
Bonifico: IBAN:   IT31H0760102600001032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe    -    Causale: VI Premio “L’arte in versi”. 
Contanti: Nel caso si invii il materiale per posta tradizionale, la quota di partecipazione potrà 
essere inserita in contanti all’interno del plico di invio. 
Gli associati della Associazione Culturale Euterpe regolarmente iscritti all’anno di riferimento 
(2017) hanno diritto ad uno sconto del contributo pari al 50% per sezione. 
Per i partecipanti che vivono all’estero la partecipazione è gratuita. 
 
Art. 7 – SCADENZA E MODALITÀ DI INVIO  
Il partecipante deve inviare entro e non oltre il 15 maggio 2017 alla mail arteinversi@gmail.com 
il seguente materiale: 
- Le poesie/la critica poetica anonima in formato Word (.doc o .docx), ciascuno su un file 
distinto 
- La scheda di partecipazione appositamente compilata in ogni sua parte 
- La ricevuta del versamento  
In alternativa, l’invio di detto materiale potrà essere effettuato in cartaceo (per la scadenza fa fede 
il timbro postale di invio), e dovrà essere inviato a: 
 

VI Premio Naz.le di Poesia “L’arte in versi” 
Associazione Culturale Euterpe 

c/o Dott. Lorenzo Spurio  
Via Toscana 3 

60035 – Jesi (AN) 
 

La segreteria del Premio notificherà a mezzo mail la ricezione dei materiali e la corretta iscrizione 
al concorso. 
 
Art. 8 – ESCLUSIONE 
a. Saranno esclusi dalla Segreteria tutti quei testi che non siano conformi alle indicazioni 
contenute nel presente bando e in maniera particolare i testi che riportino il nome, il cognome, il 
soprannome dell’autore o altri segni di riconoscimento e di possibile attribuzione dell’opera.  
b. Saranno esclusi tutti quei testi che non rispettino i limiti di lunghezza indicati. 
c. Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, xenofobi, denigratori, 
pornografici, blasfemi, di offesa alla morale e al senso civico, d’incitamento all’odio, alla violenza e 
alla discriminazione di ciascun tipo o che fungano da proclami partitici e politici. 
 

mailto:arteinversi@gmail.com
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Art. 9 – COMMISSIONE DI GIURIA  
La Giuria è composta da varie commissioni designate dal Presidente del Premio a rappresentare 
le varie sezioni a concorso di cui verrà data conto della composizione in sede di premiazione. 
 
Art. 10 – PREMI  
Verranno premiati i primi tre vincitori per ciascuna sezione. I premi consisteranno in: 
Primo premio: targa, diploma con motivazione, tessera socio Ass. Euterpe anno 2018 e 150€ 
Secondo premio: targa, diploma con motivazione e 100€ 
Terzo premio: targa  e diploma con motivazione. 
La Giuria procederà a individuare per opere particolarmente meritorie non entrate nel podio 
ulteriori premi che saranno indicati quali “Menzione d’Onore” e “Segnalati dalla Giuria” e attribuirà 
altresì il Premio Speciale del Presidente di Giuria, il Trofeo “Euterpe”, il Premio alla Carriera 
Poetica, il Premio alla Memoria e i premi gentilmente offerti da associazioni amiche che 
appoggiano il Premio: Premio Speciale “Le Ragunanze” offerto dall’Associazione di Promozione 
Sociale Le Ragunanze di Roma presieduta da Michela Zanarella, il Premio Speciale “Verbumlandi-
Art” offerto dalla Associazione Verbumlandi-Art di Galatone (LE) presieduta da Regina Resta e il 
Premio Speciale “Centro Insieme” offerto dall’Associazione CentroInsieme Onlus di Scampia (NA) 
presieduta da Vincenzo Monfregola.  
Nel caso in cui non sarà pervenuta una quantità di testi congrua o significativa per una sezione o 
all’interno dello stesso materiale la Giuria non abbia espresso notazioni di merito, l’Associazione 
Culturale Euterpe si riserva di non attribuire determinati premi.  
Tutti i testi risultati vincitori verranno pubblicati nella antologia del Premio. 
 
Art. 11  - PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione si terrà a Jesi (AN) in un fine settimana di novembre 2017. A tutti i 
partecipanti verranno fornite con ampio preavviso le indicazioni circa la data e il luogo della 
premiazione. 
I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il premio o per mezzo 
di un delegato. In caso di delega questa va annunciata a mezzo mail almeno una settimana prima 
della cerimonia all’attenzione del Presidente del Premio.  
Il delegato avrà diritto a ricevere il premio, ma non il premio in denaro che verrà consegnato 
solamente al legittimo vincitore.  
I premi non ritirati non verranno spediti a domicilio e rimarranno all’Associazione che li impiegherà 
in successive edizioni.  
Si ribadisce che nessun premio in denaro verrà consegnato a persone diverse dal legittimo 
vincitore. 
 
Art. 12 – PRIVACY E ULTIME 

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’Associazione Culturale 
Euterpe di Jesi. 

Il presente bando di partecipazione consta di dodici articoli, compreso il presente. La 
partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli che compongono il bando. 
 
Info: 
Associazione Culturale Euterpe - www.associazioneeuterpe.com -  ass.culturale.euterpe@gmail.com  

Tel. 327-5814963 -  Pagina FB: http://tinyurl.com/jkxk2gu  
Segreteria Premio “L’arte in versi” - www.arteinversi.blogspot.it - arteinversi@gmail.com  - Pagina FB 
 
 

Scheda di partecipazione al premio scaricabile cliccando qui. 
 

http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
http://tinyurl.com/jkxk2gu
http://www.arteinversi.blogspot.it/
mailto:arteinversi@gmail.com
http://tinyurl.com/z3r78qz
https://drive.google.com/open?id=0B3oUeoHxpBhVNXo3T3BESExCN0E
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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 ) 
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.  

mailto:montignanopoesie@libero.it
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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) 
 
 
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 
 
 

 
 
 

mailto:montignanopoesie@libero.it
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La poetessa e scrittrice teatina Rosanna Di Iorio ha deciso di dar vita al Concorso Letterario “Città di Chieti” per dar 
impulso nella sua città natale a un valido progetto culturale e di diffusione della letteratura contemporanea che possa 
servire a creare, nel capoluogo teatino, un arricchimento del clima sociale mediante la promozione di una iniziativa 
concorsuale a dimensione nazionale per amanti della scrittura, sia in poesia che in narrativa. 
Il Concorso è dedicato alla memoria dell’intellettuale di origine aristocratica Federico Valignani (1700-1754) che a 
Chieti fondò la Colonia “Tegea”, una derivazione dell’Accademia dell’Arcadia di cui fu vice-custode sino al 1723 quando 
suo zio, Papa Innocenzo XIII, lo nominò Presidente di Regia Camera di Cappa e Spada del Regno, incarico che lo 
costrinse a ritornare a Napoli. Nel 1735 fu di ritorno a Chieti dove si dedicò all’attività letteraria e storica nonché alla 
costruzione e restauro di vari edifici di famiglia (la torre di Cepagatti e la villa-castello di Torrevecchia Teatina) 
Il Concorso “Città di Chieti” è organizzato con la collaborazione della Associazione Culturale Euterpe di Jesi (AN) e del 
Centro Culturale Smile di Vallecrosia (IM) ed è patrocinato dal Comune di Chieti. 

 
Art. 1 – Sezioni 
Possono partecipare cittadini italiani o stranieri maggiorenni con testi rigorosamente in lingua 
italiana. Non verranno accettati testi in altre lingue o in dialetto, anche se provvisti di relativa 
traduzione. Le sezioni di partecipazione sono: 
Sezione A – Poesia inedita a tema libero 
Sezione B – Racconto inedito a tema libero 
Per inedito si intende che il testo non sia mai stato pubblicato in un’edizione cartacea o digitale di 
un’opera propria o collettiva od antologia provvisto di codice identificativo librario ISBN. 
 
Art. 2 – Esclusione  
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.  
 
Art. 3 – Requisiti 
Sezione A – Il partecipante prende parte al concorso con due testi poetici di lunghezza non 
superiore ai 30 versi ciascuno senza conteggiare il titolo. Ogni componimento dovrà essere 
provvisto di titolo e dovrà essere anonimo pena l’esclusione. 
Sezione B – Il partecipante prende parte al concorso con un unico racconto di lunghezza non 
superiore le 4 cartelle editoriali (una cartella editoriale corrisponde a 1800 battute). Il racconto 
dovrà essere provvisto di titolo e dovrà essere anonimo pena l’esclusione. 
Art. 4 – Contributo di partecipazione 
È richiesto un contributo di partecipazione per spese organizzative pari a 10€. Tale contributo può 
essere corrisposto a mezzo contanti da allegare con la documentazione cartacea. 
 
Art. 5 – Scadenza ed invio  
L’invio andrà fatto per posta e contestualmente per e-mail, come di seguito indicato. 
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Per posta cartacea si dovrà inviare le poesie/il racconto in numero di 6 copie in forma anonima, la 
scheda dei dati e il contributo di segreteria in contanti o la ricevuta del pagamento dello stesso. La 
scheda dei dati e il contributo dovranno essere inseriti in un’ulteriore busta chiusa all’interno del 
plico. Il tutto dovrà essere inviato a: 
 

Concorso Letterario “Città di Chieti” 
c/o Sig.ra Rosanna Di Iorio 

Via Piave n°99 
65012 – Cepagatti (PE) 

 
Contestualmente il partecipante dovrà inviare i soli testi delle poesie/racconto a mezzo mail su file 
separati per ogni opera presentata in forma anonima alla mail premio.cittadichieti@libero.it 
specificando nell’oggetto della mail “Concorso Città di Chieti”. 
La scadenza di partecipazione è fissata al 28 maggio 2017. Per le spedizioni in cartaceo farà fede 
la data del timbro postale. Partecipazioni giunte dopo tale data non verranno prese in 
considerazione. 
 
Art. 6 – Commissione di Giuria 
La Commissione di Giuria è composta da esponenti del panorama letterario nazionale: Rosanna Di 
Iorio (Presidente del Premio), Lorenzo Spurio (Presidente di Giuria), Francesco Mulè (Presidente 
Onorario del Premio), Elisabetta Freddi, Elvio Angeletti, Lucia Bonanni.  Il giudizio della Giuria è 
definitivo ed insindacabile.  
 
Art. 7 – Premi  
I premi, per ciascuna sezione, saranno così ripartiti: 
1° Premio – 200€, targa e diploma 
 
2° Premio – 100€, targa e diploma 
3° Premio – targa e diploma 
Premio della Critica – targa e diploma 
Premio del Presidente – targa e diploma 
Menzioni d’onore – diploma  
L’Associazione Culturale Euterpe metterà in palio un premio speciale definito “Targa Euterpe” che 
verrà conferito a un partecipante che si è distinto particolarmente.   
A sua discrezione la Giuria potrà provvedere all’attribuzione di ulteriori premi per 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, il 
Presidente del Premio può decidere di non attribuire alcuni premi. 
 
Art. 8 – Premiazione  
La premiazione si terrà il 22 Luglio 2017 alle ore 17:30 a Chieti presso il centrale Grande Albergo 
Abruzzo (Via Asinio Herio 20). Il detto albergo ha stipulato una convenzione con l’organizzatrice 
del Premio per il pernottamento con colazione a costo di 35€ (camera singola) e 50€ (camera 
matrimoniale). 
È richiesto ai vincitori di partecipare alla cerimonia di premiazione durante la quale Manuela 
Odorisio Paone Di Simone (Direttore Artistico della Scuola di Recitazione del Teatro Marrucino di 
Chieti) interpreterà i brani degli autori risultati vincitori. In caso di impossibilità a intervenire 
potranno delegare una persona di fiducia che dovrà darne comunicazione al Presidente una 
settimana prima della premiazione. I premi –eccettuati quelli in denaro- potranno essere spediti a 
domicilio ai rispettivi vincitori, dietro richiesta esplicita e comunque a loro spese. 

mailto:premio.cittadichieti@libero.it
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Art. 9 - 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’organizzatore e della 
Associazione Culturale Euterpe di Jesi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e 
altre finalità culturali afferenti.  
La partecipazione al Premio è subordinata all’accettazione del presente bando comprensivo di 9 
(nove) articoli che potrà, in caso di necessità ed al solo giudizio dell’organizzatore, subire qualche 
variazione. 
 
 
Rosanna Di Iorio – Presidente del Premio 
Lorenzo Spurio – Presidente di Giuria 
Osvaldo Riccioletti – Segretario   
 
 
Info: 
Mail: premio.cittadichieti@libero.it  
Tel. 085-9153030 
 
 

Scheda di partecipazione al premio scaricabile cliccando qui. 

mailto:premio.cittadichieti@libero.it
https://drive.google.com/open?id=0B3oUeoHxpBhVUEdYYURQS1dQQU0
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PREMIO INTERNAZIONALE DI LETTERATURA 
“PER TROPPA VITA CHE HO NEL SANGUE” 

ANTONIA POZZI: VERTIGINE E MALINCONIA DI UNA GRANDE POETESSA 
PRIMA EDIZIONE 

SCADENZA  10 APRILE 2017 
 

Promotori: Caterina Silvia Fiore (ideatrice del Premio) e  Associazione di promozione 
sociale DIDIARIO  in collaborazione con la BICAMERALE CULTURA E ADOLESCENZA   
con il patrocinio dei Comuni di  Pasturo (LC) -  Arese (MI) - Turi (BA) - Roseto degli Abruzzi (TE)  
Viene istituito il Premio Internazionale di Letteratura e poesia qui di seguito denominato: 
 
2)  Partecipanti: 
il concorso è aperto a tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età al momento 
dell’iscrizione. 
 
3)  Il Premio è suddiviso in tre sezioni:  
a) Racconto breve inedito* (max 3 Cartelle) 
b) Poesia inedita* (max 30 versi) 
c) Sezione giovani under 18 per la poesia e la narrativa 
Il tema per le scuole è il seguente:  
 IL MAL D’ESSERE: IL DISAGIO FISICO E PSICOLOGICO 
 
    * per inedito si intende mai pubblicato su cartaceo con codice ISBN 
 
5)  Modalità di Partecipazione: 
Gli Autori possono partecipare a tutte e quattro le sezioni e per ciascuna sezione con una sola 
opera.  
Quota d’iscrizione euro 10,00 per spese di segreteria da versare tramite versamento sul c/c presso 
la CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE CREDITO COOPERATIVO 
IBAN IT 87 Z0846941440000000034458 
 
SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE LE OPERE PROVENIENTI 
DA STATI ESTERI E GLI AUTORI UNDER 18. 
LE OPERE DEGLI AUTORI ESTERI DEVONO PERVENIRE ALLA SEGRETERIA GIA’ 
TRADOTTE. 
Per ogni opera presentata e, nell’eventualità che lo stesso autore partecipi anche ad altre sezioni, 
le spese di segreteria saranno di 5 euro per ogni sezione ulteriore. 
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Gli elaborati dovranno pervenire in allegato in duplice copia, una anonima e quindi contenente la 
sola opera e titolo, l’altra contenente anche il nome dell’autore, insieme alla ricevuta di versamento 
delle spese di segreteria, al seguente indirizzo di posta elettronica:  
antoniapozzipremio@gmail.com 
Nel corpo della-mail dovranno essere inseriti i dati anagrafici del partecipante. 
Liberatoria per il trattamento dei dati personali in relazione alla legge 675/96 art 10.  
  
 6) Esclusione:  
La mancanza dei dati anagrafici, nonché l’assenza della liberatoria per il trattamento dei dati 
personali in relazione alla Legge 675/96 art.10  comporterà la non accettazione dell’iscrizione. 
Ogni elaborato deliberatamente offensivo e volgare verrà immediatamente escluso dal concorso. 
 
7) La Giuria: 
La giuria è composta da noti esponenti del campo letterario nazionale:  
Lorena Marcelli (Scrittrice) 
Linda Terziroli (Giornalista) 
Lorenzo Spurio (Critico letterario e poeta) 
Mirella Musicco (Poetessa) 
Presidente di giuria senza diritto di voto: Caterina Silvia Fiore 
 
La Giuria stilerà una lista di finalisti che verranno informati personalmente dall’Organizzazione e 
invitati alla cerimonia di premiazione finale. 
 
 Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
 
8) Premi: 
Per ogni sezione ci saranno un primo, un secondo e un terzo classificato 
I premi consisteranno per le prime posizioni in targhe e onorificenze. 
 Per le opere più meritevoli sono previsti premi speciali e menzioni di merito. 
 
9) Termine del concorso: 
gli elaborati dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 24 del 10 APRILE 
2017  
 
10) Premiazione:  
La cerimonia di premiazione avverrà  SABATO 3 GIUGNO 2017 alle ore 17 nella nuovissima 
sala polivalente della NUOVA BIBLIOTECA DI ARESE (MILANO) con la  presenza delle 
autorità locali. 
Per le scuole si terrà una seconda cerimonia di premiazione SABATO 10 GIUGNO 2017 
ALLE ORE 18 PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE DEL COMUNE DI TURI 
(BA) per agevolare gli spostamenti dei partecipanti provenienti dalle varie regioni. 
 
 Per tutte le informazioni inerenti il premio rivolgersi al seguente indirizzo: 
antoniapozzipremio@gmail.com 
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LA GUGLIA Associazione Culturale  Organizza il   

PREMIO NAZIONALE “POESIA SENZA CONFINE” 2017 
Riservato ai poeti dialettali 

 
 

REGOLAMENTO  
 

L’Associazione LA GUGLIA, organizza il concorso nazionale “POESIA SENZA CONFINE” riservato 
ai poeti dialettali maggiorenni. 
 
Art. 1) Modalità di partecipazione 
I soci dell’Associazione organizzatrice e i familiari dei componenti la giuria possono partecipare solo 
fuori concorso.  
La partecipazione richiede l’invio di tre poesie per ciascun autore (una sola copia per 
poesia).  
Ogni poesia dialettale deve avere la traduzione letterale. 
 
Le poesie non dovranno in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento 
che consenta il riconoscimento di quest’ultimo. Il nome dell’autore con i relativi dati personali 
dovranno essere indicati sulla scheda di partecipazione inserita a termine bando. 
 
Art. 2) Invio poesie dialettali. Possono essere inviate nei seguenti modi:  

 per e-mail, all’indirizzo info@associazionelaguglia.it  
 per posta, Associazione LA GUGLIA, c/o Balercia Milena, Via Borgo Ruffini 47, 60020 
Agugliano (Ancona), indicando sulla busta PREMIO “POESIA SENZA CONFINE” 
 
Art. 3) Modalità del concorso 
Tema della poesia 
Il tema è libero.  
Le poesie in dialetto devono avere un massimo di 35 versi e devono essere inedite (mai 
pubblicate in qualsiasi supporto fisico e nel web, fino al giorno della proclamazione dei finalisti da 
parte della giuria di esperti). 
Dati anagrafici dei poeti dialettali 
Devono essere indicati i dati anagrafici dell’autore, come da scheda di partecipazione allegata. 
 
Termini 
Le opere devono pervenire entro e non oltre il 18 marzo 2017 (farà fede la data di spedizione via 
mail oppure del timbro postale). 
Entro la stessa data ogni partecipante deve inviare a “LA GUGLIA” Associazione Culturale, euro 
15,00 unitamente alle opere, oppure tramite versamento sul conto corrente bancario:                                    
IBAN IT 05 F 06055 37640 000000001170, intestato a “LA GUGLIA” Associazione Culturale, Premio 
POESIA SENZA CONFINE. Poesia dialettale. 
 
Art. 4) Giuria di esperti 
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La Giuria sarà composta da qualificati esperti, i cui nomi saranno resi noti durante la serata 
dedicata alle premiazioni. 
La Giuria valuterà l’ammissibilità delle poesie al concorso, nominando i finalisti e stilerà la 
graduatoria finale; potrà segnalare ed assegnare altri autori e premi. 
 
Art. 5) Premi 
- al primo classificato euro 200,00  
- al secondo classificato euro 150,00  
- al terzo classificato euro 100,00  
 
Tutti i finalisti del Concorso di poesia dialettale riceveranno un diploma di merito e 2 copie 
dell’antologia del Premio 
 
I finalisti, se provenienti da fuori Regione Marche, saranno ospitati (cena e pernottamento) a cura 
e spese dell’organizzazione.  
 
Le poesie finaliste saranno pubblicate sul sito web dell’associazione: www.associazionelaguglia.it. 
I vincitori dovranno ritirare personalmente i premi. In caso contrario i premi resteranno di 
proprietà dell’organizzazione. 
Le opere finaliste selezionate dalla Giuria saranno lette dagli stessi autori sabato 24 giugno 2017 
ad Agugliano (AN) durante una serata dedicata alla poesia. 
 
Art. 6) Comunicazione ai vincitori 
Ai vincitori sarà data comunicazione per telefono e/o tramite posta elettronica entro il 30 aprile 
2017. 
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito web www.associazionelaguglia.it. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del d. Lgs. Nr. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Associazione 
LA GUGLIA dichiara, in conformità all’art. 13, “Informativa”, che il trattamento dei dati dei 
partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio; dichiara inoltre, che con 
l’invio dei materiali letterari partecipanti al Concorso l’interessato acconsente al trattamento dei 
dati personali, e che l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei 
propri dati, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. Nr. 196/2003. 
 
DIRITTI D’AUTORE 
Gli autori partecipanti cedono, a titolo gratuito, i diritti per la pubblicazione delle opere nel sito 
dell’Associazione LA GUGLIA, e nell’eventuale pubblicazione delle poesie in un volume. 
 
UTILIZZO DELLE OPERE 
L’Ass. LA GUGLIA si riserva la facoltà di utilizzare le opere pervenute per le suddette pubblicazioni 
senza che per ciò nulla sia dovuto agli Autori, pur garantendo la citazione dell’Autore. 
Le poesie inviate non saranno restituite.   
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando. 
Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente bando comporterà l’esclusione 
dal Concorso. 
Per maggiori informazioni si può contattare la Segreteria del Concorso: 329.9293623 – oppure 
info@associazionelaguglia.it  
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Cosa ha fatto, cosa fa e cosa farà  
l’Associazione Culturale Euterpe?  

 
Scarica e leggi il Vademecum  

delle attività della Ass. cliccando qui! 
 
  
 

AMMISSIONE ALLA ASSOCIAZIONE  
Chi intende associarsi deve compilare il modulo di iscrizione (scaricabile cliccando 
qui) e inviarlo a ass.culturale.euterpe@gmail.com assieme alla attestazione del 
pagamento per la scheda sociale. La quota sociale per l’anno 2017 è così stabilita: 15€ 
(QUINDICI EURO) per gli adulti e 10€ (DIECI EURO) per i giovani sotto i 30 anni di età. 
Il pagamento della quota può avvenire mediante una delle seguenti modalità: 
 
Bollettino postale 
CC Postale n° 1032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe 
Causale: Quota sociale 2017 – NOME e COGNOME della persona 
 
Bonifico bancario 
IBAN: IT31H0760102600001032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe 
Causale: Quota sociale 2017 – NOME e COGNOME della persona 
 
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 Associato. 
  

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”. 
 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. 

https://drive.google.com/open?id=0B3oUeoHxpBhVRDE0ZFoxOFZjZUE
https://drive.google.com/open?id=0B3oUeoHxpBhVRDE0ZFoxOFZjZUE
https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVZHBrRVBLQksycG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVZHBrRVBLQksycG8/view?usp=sharing
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
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 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 
 
 

http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
https://www.facebook.com/euterpe.jesi/?fref=ts

