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Il tema del prossimo numero sarà “Autori 
internazionali e la loro influenza 
nella letteratura italiana”.  

I materiali dovranno pervenire entro e non 
oltre la data del 01-10-2017 a 
rivistaeuterpe@gmail.com  
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EDITORIALE 
 
 
 

Anche per questo numero ho espressamente voluto che fosse il redattore Martino Ciano, 
scrittore, recensionista e giornalista, a scrivere un suo commento preliminare per inaugurare il 
nuovo numero, come editoriale. Questo si trova immediatamente sotto; ho reputato utile inserire 
queste poche righe per sottolineare un’importante novità: quella dell’apertura di una nuova 
rubrica. A partire dal prossimo numero sarà possibile, infatti, collaborare con haiku. La rubrica sarà 
curata dalla poetessa-haijin Valentina Meloni. Al termine dell’editoriale è contenuta, appunto, la 
notizia di questa nuova rubrica e il significato del suo nome. Grazie a tutti coloro che, da varie parti 
d’Italia, continuano a seguirci con vivo interesse su queste pagine con le quali cerchiamo di “fare” 
cultura con onestà e rispetto, di certo con profondo amore e attaccamento alla parola. 

 
Lorenzo Spurio 

Direttore “Euterpe” 
 
 
 
 

La virtualità dei megalomani 
MARTINO CIANO 

 
 

La cultura e il giornalismo ai tempi dei social networks sono una cacata pazzesca.  
 
Parafrasando l’immortale Fantozzi apriamo questo numero della rivista letteraria Euterpe. Ci 

dispiace dover essere così duri, ma il nostro giudizio è la sintesi di ciò che quotidianamente 
constatiamo, soprattutto a nostre spese.  

Internet avrebbe dovuto avvicinarci al confronto e spingerci alla libera scelta di un percorso 
culturale fuori dagli schemi dei “programmi ministeriali”; invece, siamo diventati tuttologi del nulla. 
Il sapere didascalico ha invaso le nostre menti, di tutto riceviamo qualche sprazzo. Molte volte quel 
poco che recepiamo lo eleviamo a verità assoluta, che sbandieriamo con altrettanta certezza e con 
una presunzione da cattedratici inaciditi. Insomma, la rete ci ha reso megalomani e violenti. Le 
nostre disquisizioni sono rabbiose, pregne di una cultura da portantini. 

Possiamo utilizzare questo mezzo per diffondere con forza un pensiero alternativo. Abbiamo il 
compito di recuperare la memoria, di dare le ali alla letteratura e alla poesia. Non c’è bisogno di 
catechizzare. Bukowski e Bernhard occupano lo stesso spazio, così come Caproni e Rimbaud; a noi 
la capacità di portarli al pubblico con innata freschezza. Anche quando pubblicizziamo il nostro 
pensiero o la nostra opera, dovremmo amare il confronto e la critica costruttiva. È una pratica 
difficile per molti, che umilia la cultura e il sapere. Ringraziando il cielo, il sapere è ancora un 
tesoro che si accumula con metodi antichi, ossia, leggendo un libro dopo l’altro. Non ci sono 
sistemi alternativi! Ma dobbiamo essere consci del fatto che il sapere non è nostro, ma di tutti; e 
chi ama sapere vuole che il suo vicino sappia. Il sapere, insomma, si dona con generosità; il resto 
è purtroppo eruditismo. 

Non parliamo poi del rapporto tra giornalismo e social network. Negli ultimi anni abbiamo 
assistito al declino dell’intero sistema. La notizia, la bufala e il verosimile corrono sullo stesso  

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


Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 
N°24 / Agosto 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 

“La cultura ai tempi dei social networks”   Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

5 

 
binario e quotidianamente assistiamo al deragliamento della coscienza critica. Ormai siamo 

convinti di sapere e di non avere più bisogno dei libri e dei maestri. Tutto è a portata di click. 
Eppure, l’attesa di un miracolo e l’amore per la superstizione sono ancora i nostri tratti 
caratteristici.  

Perché? 
 

Martino Ciano 
Tortora (CS), 22/08/2017 

 
 
 
 
 

Komorebi, ossia la luce che filtra tra i rami degli alberi 
La nuova rubrica di haiku della rivista Euterpe 

Sarà curata dalla poetessa-haijin Valentina Meloni 
 

Parola giapponese intraducibile che inaugura e titola la nuova rubrica di haiku di Euterpe. Visto 
il crescente interesse per il genere in Italia, ho pensato, in accordo con la redazione, di creare uno 
spazio interamente dedicato a questa forma di poesia. Se vi siete mai trovati a passare sotto un 
bagno di luce tra gli alberi avrete bene in mente la sensazione provata. Un haiku può evocare 
esattamente la medesima sensazione, certamente in chi lo scrive ma anche in chi lo legge. 
Essenziale alla buona riuscita di un haiku è il completamento del lettore che, con la propria 
esperienza e la propria personale percezione, entra in accordo con il poeta e con la poesia e ne 
coglie il significato. A proposito di percezione dell'esperienza: i Giapponesi hanno creato anche 
l'espressione komorebi ni nureru, bagnarsi nella luce che filtra tra gli alberi. Invito, quindi, i nostri 
autori e lettori, a seguire la nostra nuova rubrica e a immergersi assieme a noi in questa delicata 
dimensione poetica. 

 
L'invito è rivolto ai poeti haijin d'Italia, e non 

solo, che intendono partecipare alla selezione con 
le loro opere in lingua italiana. Si prediligono haiku 
in accordo con il tema proposto dalla rivista che, 
tuttavia, non è vincolante. Si partecipa inviando un 
massimo di cinque haiku a persona. In alternativa 
si può inviare un mini haibun di massimo 20 righe 
in caratteri di dimensione corpo 12. Si richiede una 
minima conoscenza delle regole di base con il 
conteggio sillabico o metrico, a scelta, con 
maiuscole o punteggiatura a indicare tagli e 
cesure, su due o tre versi, non dimenticando il 
Kigo. Alcuni haiku potranno essere corredati da un 
mio commento, soltanto se lo riterrò utile o 
necessario. A fine anno gli haiku pubblicati 
potranno essere raccolti in un e-book curato dalla 
redazione di Euterpe, allegato al primo numero 
dell'anno successivo e che sarà scaricabile gratuitamente dal sito della rivista. Spedire all'indirizzo 
della rivista (rivistaeuterpe@gmail.com) indicando come oggetto Komorebi e ricordando di allegare 
una propria nota bio-bibliografica. 
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POESIA 
 

 
Nebulosa 

RITA STANZIONE1 
 

Che strana 
questa nebulosa 

ad abitare il firmamento 
di giorni e notti. 
Schiere gloriose 

e scie incerte, prese 
a nutrire l’idea dell’esserci 

 
catturate, promiscue 

siderali distanze 
ravvicinate. 

 
Ognuno s’accende 

lampadina di presenza 
 

un’eccellenza brilla 
forse una stella nuova 

immersa in trama 
 

click d’identità 
l’intermittenza 
d’istanti in ore 

e poi 
 

anche un vuoto si aggiunge 
in tracce 

lasciate lì per sempre 
al database del nulla eterno 

dall’anima virtuale. 

 
                                                           
1  RITA STANZIONE è nata a Pagani (SA), vive a 
Roccapiemonte (SA). Docente nella 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 le 
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), È a chiazze la mia bella stagione (2013), In 
cerca di noi (2016), Canti di carta (2017), Di ogni 
sfumatura (2017). Sue poesie sono pubblicate su riviste 
e siti di letteratura tra cui “Euterpe”, “Post Scripta”, 
“Volodeisensi”, “Illustrati”, “Bibbia d’Asfalto”, “The 
Enchanting Verses Literary Review”, “California 
Quarterly”, “Makata”, “Prachya Review”.   

 
Tu dici 

STEFANIA PELLEGRINI2 
 

Prendono i nostri giorni 
e li assemblano 
per restituirli 

ben confezionati. 
Magra consolazione 

dal sapore edulcorato. 
È il potere 

della massa digitale 
che raccoglie, spande 
altra vita oltre la tua 

in un limbo che riflette 
il mondo in celluloide 
di una realtà virtuale. 

Si danno un ruolo 
suoni, immagini, parole 
pavoneggiano vacue 
nel vortice effimero 
del consumismo. 

 
Spersa m'aggiro, cerco 

il fiorire cadenzato dei versi 
della cara amata poesia, 
la possibile di Montale. 

Qual sinfonia 
che rapisca 

con brividi la pelle 
il fascino dell'armonia 
che seduca il cuore. 

Tu dici: troverai 
Erato, la giovane ninfa 

la sua lira, l'estasi 
della amorosa passione. 

Dici: non disperare 
la sapienza delle Muse 

non subirà 
 
 

                                                           
2 STEFANIA PELLEGRINI è nata in Irlanda, vive in 
Valle d’Aosta. Dal 2011 partecipa a concorsi letterari 
ottenendo riconoscimenti. Nel 2016 è entrata a far 
parte della Ass. Cult. “Euterpe” Jesi. Ha pubblicato le 
raccolte di poesie Frammenti di specchio, Tempus 
Fugit, Tra le ali dei sogni e Isole. È presente su varie 
antologie poetiche, tra le quali Risvegli – il pensiero e la 
coscienza (2015) e Storia contemporanea in versi 
(2017).   
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Paper Airplane 
TZEMIN ITION TSAI3 

 
The airflow came in a hurry 

Along with the ups and downs 
Is both the pressure and buoyancy 

While arriving together in that moment of 
throwing 
Just like 

A knight good at using the situation 
Fly about, carefree, willful and at liberty 

Merely 
My face is so pale 

My silhouette is so thin and weak 
However, I am pretending to free and easy 

 
Deliberately staggered polyline 

Encourage my body like 
That frog desperately inspiratory 
So that I can indulge in histrionics 
Mediate among that turbulence 

Flying over the heads of the crowd 
Absorbed the screaming sounds 

When far from the madding crowd 
Even if the purpose is not known 
Even if do not know when to land 

As you can get a trip 
 

With a little bit of regret 
Forgot to bring the blessing of children 

With a little bit of desire 
Do not disturb the butterflies flying around the 

flowers 
But do not need to be afraid 

Before the dew on the grass drenched my wings 
There is always a pair of little hands 

                                                           
3 TZEMIN ITION TSAI (蔡澤民 博士) (Taiwan, 1957). 

Professore associato all'Università Asia (Taiwan), 
redattore del testo accademico Lettura, Scrittura e 
Insegnamento. Poeta, saggista, romanziere, rubricista, 
redattore, traduttore, accademico, ingegnere e 
matematico, ha partecipato alla Fondazione Intern. 
Capital Writers, Soflay Intern. Asia, all'Ass. Inter. Pjetia 
Bogdani, ai Portali Intern. Babelmatrix, Immagine & 
Poesia (Italia), Axlepin Publishing Website come 
rappresentante di Taiwan. Scrive sulla colonna a lungo 
termine per la lingua cinese “Monthly” e per il “Vineyard 
Poetry Quarterly”. Ha svolto ricerche educative con lo 
sviluppo di materiali didattici. Ha vinto premi letterari 
nazionali. Le sue opere sono state antologizzate e 
pubblicate in libri, riviste e giornali in più di 40 paesi e 
tradotte in oltre una dozzina di lingue. 

Will come to catch my falling body 
Laughing full of the valley 

As has just come here 
Once again blowing me high and distant 

 
 

Aeroplano di carta 
Traduzione di VALENTINA MELONI4 

 
Il flusso d'aria è sceso all'improvviso... 

tra alti e bassi. 
Sono entrambe la pressione e la resilienza, 
arrivate assieme nel momento del lancio, 
proprio come cavalieri abili a sfruttare la 

situazione. 
Tento un volo, spensierato, 

unicamente e ostinatamente proteso alla libertà. 
Il mio volto è così pallido 

la mia sagoma così sottile e debole 
eppure, fingo di essere libero e sereno. 

 
Una polilinea deliberatamente sfalsata 

incoraggia il mio corpo come 
i muscoli inspiratori di quella rana disperata 

cosicché io possa indulgere in istrionismi 
schivare le turbolenze 

volare su una moltitudine di genti 
assorbirne i suoni e i frastuoni 

una volta lontano dalla folla impazzita; 
anche se non vi è alcuna meta 

anche se non conosco il momento dell'arrivo 
come se davvero io stessi facendo un viaggio. 

 
Con un po' di rammarico 

dimentico di portare le benedizioni dei bambini 
con un po' di desiderio 

non disturbo le farfalle che volano sui fiori. 
Ma non ho bisogno di temere: 

prima che la rugiada sull'erba possa appesantire 
le mie ali 

                                                           
4 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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ci saranno sempre un paio di piccole mani 
che verranno a raccogliere il mio corpo cadente 

e risate che riempiranno la valle. 
Proprio come sono arrivato sino a qui, 

ancora una volta, mi soffieranno via, in alto e 
lontano. 

 
 

Telepresenza5 
EMANUELE MARCUCCIO6 

 
Questa corrispondenza 

d’amorosi sensi, 
questa corrispondenza 

d’umano sentire, 
senza reale presenza, 

in questa telepresenza, 
frapposta da un foglio di vetro 

e una tastiera: 
paradosso sonoro, 

che costituisce 
mondi simili, 

mondi diversi, 
m’ispira... 

Anche questo 
foglio di vetro impazzito, 

m’ispira... 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5  EMANUELE MARCUCCIO, Anima di Poesia, 
TraccePerLaMeta, Sesto Calende, 2014, p. 26.  
6 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 (1990 - 2012) 
(2013). È ideatore e curatore del progetto poetico, 
“Dipthycha” di dittici a due voci, del quale sono editi tre 
volumi antologici (2013; 2015; 2016). Nel 2016 ha 
completato un dramma in versi liberi di prossima 
pubblicazione di argomento storico-fantastico, 
ambientato in Islanda. Sta lavorando al quarto volume 
del progetto “Dipthycha”. 

Senza titolo 
MATTEO PIERGIGLI7 

 
Percorro una strada qualunque. 

Sul parabrezza un film di case fotocopia 
cinte da muri di rovi. 

Greggi di uomini vestiti di spine 
condotte dai pastori di Facebook. 

Uno squillo di campana mi avverte: 
“il suo credito è esaurito”. 

 
 

Downlove - L'amore ai tempi di 
Facebook 

ROBERTO MARZANO8 
 

Ti prego taggami 
lungo la schiena un browser 

copia e incollami 
i file tuoi nell’anima 

tesoro mio modificami 
sarò il tuo umile server 

il tuo disco fisso 
la perdizione in bluetooth 

io, piccolo mouse che non fugge 
sta connesso e anela 
a loggare i tuoi giga 

ammorbidendo il firewall... 
 

Ma il downlove non si avvia 

                                                           
7  MATTEO PIERGIGLI (Chiaravalle, 1973) ha 
pubblicato i libri di poesia Ritagli (2015) e Ritagli 2 
(2016). Tra il 2014 e il 2017 numerose opere sono state 
pubblicate in varie raccolte e antologie. 
8  ROBERTO MARZANO (Genova, 1959) poeta e 

narratore, chitarrista, cantautore naif. Ha pubblicato 
Extracomunicante. Dov'è finita la poesia? (2012); Senza 
Orto né Porto (2013); Senza Orto né Porto (2013); 
L'Ultimo Tortellino... e altre storie 2013); Dialoghi 
Scaleni (2014); Come un Pandoro a Ferragosto(2015); 
M'illumino di mensole (2016). Collabora o ha 
collaborato con le riviste “Prospektiva”, “Gli Altri” 
“Laspro”, “Diwali-Rivista Contaminata”, “Erasuperba”, 
“Versante Ripido”, “Rivista!unaspecie” e “La Masnada”. 
Ha vinto la III Rassegna Letteraria “Monte Zignano 
2008" - Genova; la XXI Edizione Concorso Letterario 
“Don Lelio Podestà 2010” - Chiavari; la III Edizione del 
“Concorso Letterario Bel-Ami 2013” – Napoli. Come 
musicista si è esibito in vari concerti in un divertente e 
originale collage di endecasillabi, sberleffi e canzoni 
scoppiettanti.  
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non resettarmi la ram 
forse il software è obsoleto 

s’imporrebbe un upload 
ma amor mio mi accontento 

di un pdf anche piccolo 
un media player d’annata 
un viaggio su google earth 

basta che tu mi dia 
la tua mail o un brivido 

un sorriso zippato 
e che clicchi “mi piace” 
condivida il mio post 
ma fa presto se no 

mi si arresta il sistema 
e davvero non so 

se poi mi riavvierò… 
 
 
 

Era digitale 
PATRIZIA PIERANDREI9 

 
Nella nostra era del secondo millennio 
non ci dovrebbero esser più divisioni, 
perché, con l’avvento dell’era digitale, 

si possono i confini superare, 
abbattendo i muri dell’omertà 

e connettendoci con maggiore facilità. 
Il mondo intorno a noi è immenso, 

ma  la rete dei computer è portentosa, 
che ci fa raggiungere molti luoghi 

con la creazione di siti internazionali. 
I mezzi ci velocizzano gli scambi culturali, 

facilitando le conoscenze, 
aprendo agli altri la mente, 

per condividere esperienze e notizie. 
La cultura ci permette di approfondire 

la vita, che ha modo di allungare 
la sua età  per continuare 

a scoprire nuove ambite mete. 
Il social network  è essenziale, 

sia nella comune routine 
che negli  affari commerciali, 
perché ci porta dentro casa 

                                                           
9 PATRIZIA PIERANDREI (Jesi, 1957) è insegnante 
di lingua inglese. Per la poesia ha pubblicato Rose 
d’amore (2014) e Viole di passione (2015), oltre a varie 
sillogi in volumi a più autori. Le sue poesie figurano in 
varie antologie tra cui La finestra incantata (1996) e 
Convivio in versi (2016). 

le cose  che sono all’esterno, 
senza dover spostarsi  tanto. 

La comunicazione è a portata di mano 
e ci fa stare seduti comodi sul divano, 

cogliendo tutte le occasioni 
per i nostri desideri e professioni. 

 
 
 

Agorà. Io amo la mia piazza 
TINA FERRERI TIBERIO10 

 
Oggi nuove parole, quali web, rete, internet, 

facebook, twitter 
articolano e gestiscono il mondo intero. 

Tutto è alla portata di un click. 
Scorri la lista dei tuoi contatti e i tuoi amici 

online, si estendono. 
Esplori portali, siti e servizi: 

essere in rete ormai è diventato vitale-virale. 
Sino a vent’anni fa l’agorà, l’amata piazza 

era la mia e la tua rete, 
la connessione era attorno alla 

fontanella della piazza; 
“de visu” erano 

gli scambi culturali e relazionali, 
col gruppo. 

Com’era bello parlare, litigare, guardarsi negli 
occhi e… 

avvertire il calore e la presenza dell’altro. 
Agorà, 

cuore pulsante di commerci, feste e… scambi di 
sguardi, 

coglievi i mille riflessi  e davi forma alla vita. 
Strettamente innervati erano parole e 

sentimenti. 
 

                                                           
10 TINA FERRERI TIBERIO è nata a S. Ferdinando di 
Puglia (BT). Docente in pensione di Storia e Filosofia. 
Fin da giovanissima si è dedicata alla scrittura di poesie, 
ma è solo negli ultimi due anni che ha preso a 
partecipare a concorsi letterari. Suoi componimenti 
poetici sono risultati finalisti e inseriti in antologie di 
Premi Letterari e sulla rivista di letteratura “Euterpe”.  
Nel 207 ha ottenuto il “Premio Speciale CEI” conferito 
all’interno del Premio Letterario “Città di Fermo” con 
una poesia a tema religioso.  Suoi saggi di carattere 
storico-filosofico sono presenti sulla rivista semestrale 
“Il Vascello”, rassegna di cultura, Scuola, Società, 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Dell’Aquila” 
di San Ferdinando di Puglia (BT). Ha pubblicato nel 
marzo 2017 la sua prima raccolta poetica: Frammenti.  
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Ora, la tastiera e il monitor sono gli interlocutori, 
nuovi linguaggi descrivono realtà virtuali, 

si naviga in HTML o in VRML 
e per noi, amanti dell’arcaica agorà, 

vivere nel modo digitale, è come appartenere 
a un’ aliena e avulsa piattaforma. 
Navighi, navighi, tutti navigatori 

culturali transoceanici, 
il viaggio ti porta così lontano che 

la natura con i suoi segreti, meraviglie 
e anfratti è davanti ai tuoi occhi, 
i dubbi grammaticali, sintattici, 
di pronuncia sono nel tuo click. 

 
Ma è solo quando sfoglio un libro 

che sento scricchiolare 
i suoni, le parole e i versi; 

è a te, mio caro libro, 
all’odore e al fascino che emani, a te io torno 

con amore, con trasporto, con passione. 
Con una grande sete di farti mio. 

 
 
 

Riflessioni di una “ragazza d’altri 
tempi” 

MARIA SALVATRICE CHIARELLO11 
 

Se potessero resuscitare i nostri antenati! 
Quanto si è trasformata la nostra società, 

resterebbero traumatizzati dalla nuova 
tecnologia. 

L’invasione digitale apre nuovi orizzonti 
la rete ci racconta, ci suggestiona e a volte ci 

cambia. 
I social networks permeano gli aspetti della 

nostra vita, 
costruiamo relazioni con altri, estendiamo le 

nostre conoscenze 
coltiviamo interessi socio-culturali. 

Consentono di esplorare e diffondere nuove idee 
e contenuti innovativi, interagiamo oltre i 

confini, generiamo 
nuove idee e partecipazione culturale. 

                                                           
11 MARIA SALVATRICE CHIARELLO (Lercara Friddi, 
1960) scrive poesie dal 1985 ma soltanto qualche anno 
dopo ha iniziato a condividere la propria passione con 
altri poeti. Dal 2015 collabora con la rivista di 
letteratura “Euterpe”. Alcune sue poesie sono state 
pubblicate in varie antologie. 

La rete, permea con le sue peculiarità, il nostro 
sviluppo culturale, 

la comunicazione è sempre stata un’esigenza 
sin dalla comparsa dei primi uomini primitivi. 
Oggi gli scambi culturali sono più immediati, 
mi chiedo: si è perso il fascino di leggere un 

libro? 
per me, che appartengo anche a un altro tempo, 

sfogliare, sentire l’odore della carta, ritornare 
su un argomento ostico o interessante, 

rimane un vissuto che continua 
a esistere nella mia mente e nel mio cuore. 

Tecnologia sì…  ma anche passato 
vecchie radici e nuovi virgulti possono convivere, 

l’uno con l’appoggio dell’atro in armonia. 
 
 

Nelle pareti virtuali del mondo 
MICHELA ZANARELLA12 

 
Ho una mail da scriverti 

per lasciarti di me 
non parole allineate sullo schermo 

ma un rifugio in cui tornare 
ogni volta che sarò lontana. 

Troverai il sentiero di campagna 
dove ho imparato a camminare 

e sentirai l’odore del sole 
che mi porto negli occhi 

da quando ho capito 
come si sogna il mare. 
So che saprai cercarmi 

nelle pareti virtuali del mondo 
nelle ore di silenzio 

in cui mi ascolto 
respirare la vita tra i tasti. 

                                                           
12  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.   
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Fili d’erba 
LILITH HENDRIX13 

 
Dannati, fili d’erba intorno ai miei capelli 

Miserabili, i sentieri boschivi isolati 
Inesistenti, i miei sorrisi dopo l’alba 

Scomposti, i raggi del sole che dall’interno di 
questa primavera 

Non mi lasciavano respirare. 
 

Ricominciava, tremendo 
Il buio 

Delicato, 
Avvolgeva i rami degli alberi in fiore. 

 
All’alba 

Nuvoloni grigi 
Scuotevano il mio umore 

Seminavano terrore lungo le strade dei pensieri. 
 

Splendeva 
Ancora una volta 
Il verde smeraldo 

Dell’erba nel bosco. 
 

Demoni selvaggi 
Correvano lungo le vie della città 

Cannibali di anime 
Impregnavano di rosso sangue le nuvole nel 

cielo. 
 

Attraverso le viscere della terra 
Assaporavano 

L’orrore e lo scempio 
Di questa umanità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 MELISSA CORBI (Frosinone, 1997). È conosciuta 
anche con lo pseudonimo Lilith Hendrix. Gestisce 
pagine di scrittura sui social e un sito internet. Il suo 
esordio letterario è stato Le Ombre nella Nebbia a cui è 
seguito il libro Il solstizio dell’anima. Numerosi i premi e 
i riconoscimenti ricevuti. 

 

Social Networks (acrostico) 
MARIELLA BETTARINI14 

 
Social – sociali – societari 
O no -  questi networks? 

Come connettersi con loro 
In così tante in-fertili domande? 

Ah – Motivo -  forma - spirto 
Latamente generazionale - io 

 
Nell’altro – ormai andato – Millennio nata 

E ampiamente cresciuta (?)  Ma sì  - parliamo 
Tanto di questi in(de)finiti social 

Works ( o non works?) 
O solo Net  - ai quali non 

Rimane che (utilmente) connettersi – e anch’io 
che non 

Konnetto – o meglio che (forse) non 
Scommetto (ciecamente)  su tanta “novità”… 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 MARIELLA BETRARINI (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.   
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Impronte 
LUCIA PAGANINI15 

 
Impronte di una tastiera, 

quattro mura di una stanza, 
internet, 
facebook, 
google. 

Su maps giro il mondo, 
poi mi addentro nella vita di Napoleone, 

ore e ore davanti a uno schermo 
e mi perdo quasi: 
ricette di cucina, 

lezioni di grammatica, 
tutor per laurearsi senza muoversi di casa. 

Controllo i mi piace sulla pagina, 
da amici che non sono poi 

veramente amici 
e che condividono le news, 

che poi sono sempre le stesse, 
cambia solo la fonte. 

Migliaia di pagine da sfogliare… 
ma questo viaggio virtuale, 

dove la storia non è a misura d’uomo 
è un retrocedere, 

un rinchiudersi in un guscio vuoto; 
un po’ come morire 

e stanca il passo questo cielo lontano, 
ma il calore di sillabe pronunciate da labbra 

carnose, 
mentre percorri il tempo millenario, 

è linfa che nutre 
la notte e il giorno 

 
 
 
 
 
 

                                                           
15 LUCIA PAGANINI (Orte, 1959) vive a Nepi (VT). 
Ha pubblicato il libro di poesie Schegge di cristallo 
(2008). Ha partecipato a lavori collettivi con più autori e 
figura in varie antologie. Collabora con le riviste 
“Euterpe” e “La Recherche”. Ha conseguito diversi 
riconoscimenti in concorsi  letterari tra: 2° classificata 
nel concorso intergenerazionale di Magliano Sabina VT 
(2011);  4° a Latera VT (2011),  3° al” Doppio Volo 
Onlus” di Roma (2014) e vari premi speciali ricevuti 
dalla Universum Academy Switzerland a Lugano e a 
Pescara. 

 

Noi, del XXI secolo16 
IZABELLA TERESA KOSTKA17 

 
È arido 

come il ventre di una vecchia femmina 
ogni risveglio nella città di cemento, 
incrostati binari di ossidate attese 

conducono, scricchiolando, al deposito dei fessi. 
 

Usiamo i fazzoletti del discount del paese 
per detergere le lacrime di seconda scelta 
che sono l'acido muriatico per la speranza 

sciolta in un bidone di fallimenti. 
 

Ci sentiamo manichini scarni d'affetto, 
coperti di stracci di scontato lusso, 
figuranti in plastica senza diritti, 

in mobilità permanente, privi di radici. 
 

Schiavi del sistema operativo 
Windows, Android o qualunque egli sia, 
spaventapasseri solitari sui campi minati 

assaliti dai dubbi e dai piccioni. 
 

Schedati martiri 
sulla contemporanea giostra. 

 
 

 
 
 
 

                                                           
16  Poesia ispirata alla filosofia del Realismo Terminale 
di Guido Oldani. 
17  IZABELLA TERESA KOSTKA è nata a Poznań 

(Polonia), vive a Milano. È laureata in pianoforte di cui è 
insegnante. Scrittrice, poetessa, giornalista freelance, 
organizzatrice e presentatrice di eventi culturali tra cui 
"Verseggiando sotto gli astri di Milano". Per la poesia ha 
pubblicato varie raccolte: Granelli di sabbia, Gli scatti, 
Caleidoscopio, A spasso con la Chimera, Incompiuto, 
Peccati, Gli espulsi dall'Eden, Le schegge, Si dissolvono 
le orme su qualsiasi terra - Rozmywają się ślady na 
każdej ziemi). Tante sue liriche compaiono su varie 
antologie. Negli ultimi tempi ha ricevuto numerosi premi 
nazionali tra cui il Premio Fondazione Daga per la 
poesia e per la diffusione della cultura e dell'arte 
"Artista 2017" (2017), il Premio Speciale come "Migliore 
Autrice Straniera"al 23° Concorso "Ossi di Seppia" 
(2017), Il Premio Speciale della Critica al Concorso 
Internazionale Letterario Seneca  (2017),.. 
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Una virtuale giocoliera 
IDA PAOLA NOTARNICOLA18 

 
Ho dilaniato per noia 

la vera essenza di me. 
Modificato foto.... o l'anima? 

Senza recepire  
quali meandri 
stupiti virtuali  

aprono per guardare. 
Sovrastrutture, rossetti, 

luci, pagine, finti aforismi. 
Tutti maestri, 

giocolieri appesi  
in una rete impercepibile 

 
 
 
 
 

Vengo da aride piane 
FABIA BALDI19 

 
Vengo da aride piane 

dove l’assenza d’acqua 
brucia la gola e l’anima. 

Verde una vallata 
s’apre all’improvviso, 

disseta il cuore, 
slarga lo sguardo 
in chiave d’infinito 

 
 
 
 
 

                                                           
18 IDA PAOLA NOTARNICOLA ha 36 anni e lavora 
nel settore educativo e commerciale. Coltiva dall'età di 
11 anni la sua passione per la scrittura e la poesia. 
Presente nelle antologie poetiche Passionali eccezioni, 
Violini infuocati e Tra sogno e realtà. 
19 FABIA BALDI, dirigente scolastico, ha pubblicato le 
raccolte di poesia Grande si fa il silenzio e Passo 
doppio. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e 
internazionali, si occupa di critica letteraria. Ha 
collaborato con le riviste "Poesia", "Italianistica", "Il 
Convivio", "Polimnia", "Poeti e Poesia". Ha pubblicato 
l'edizione critica di Le veglie di Neri e I cento sonetti in 
vernacolo pisano di Renato Fucini, con prefazione di 
Giorgio Barberi Squarotti. 
 

Il Grande Fratello 
GIUSEPPE LANGELLA20 

 
Quello di oggi è un dio spione: 
lo chiamano il Grande Fratello, 
ma di grande ha solo il cervello. 

Al pari di un drone ti scruta 
con la sua lente arguta, fruga 
nel cassonetto del passato, 

esegue cento ecografie, 
ausculta e annota sogni e ubbie. 
Dispone sonde, fibre, antenne, 
ti avvolge in una doccia d’onde. 

Ti plagia, ti plasma, ti clona, 
a forza di spot e pattumi 

ti vota al consenso e ai consumi. 
 
 

La pseudo-realtà 
EMANUELA INGLIMA21 

 
Occhi fissi sullo schermo, 
motore di ricerca avviato 

alla conquista di false aforismi e citazioni. 

                                                           
20  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”.   
21 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).   
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Seleziona tutto e… 
Copia 

Incolla sul proprio profilo social. 
Tanti like e commenti 

sono accompagnati da un sorriso inconsapevole, 
sinonimo di orgoglio 

come se si stringesse un trofeo tra le mani. 
Ma basta un pollice rivolto verso il basso 

per rischiare di perdere la schiera dei seguaci 
tanto amata e condivisa. 

La falsa identità viene meno, 
un segnale luminoso avverte che il compagno 

virtuale 
sta per spegnersi, 
e il mondo reale 

prende così il sopravvento. 
 
 
 
 

Connessioni 
ANNA SANTARELLI22 

 
Sono parole scarne, frammenti 
sparsi di un discorso quotidiano 
talora ostruiti in vortici d’assenza 
voci senza eco sfumate  qui e ora. 

 
Sono messaggi brevi, connessioni 
labili provvisorie, di informazioni 

scambio, raramente corrispondenza 
spontanea sulla giostra del presente. 

 
Ricordi volatili sono, s’affacciano 

alla mente, poco dopo  rifluiscono, 
il timbro di una voce riportano 

la nostalgia della parola che diviene 
fiore della terra e alito di vento. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
22 ANNA SANTARELLI è nata a Rieti e vi risiede. È 
docente di scuola primaria utilizzata 
nell’amministrazione scolastica. Ha svolto negli anni 
scorsi attività di pubblicista. Diversi i riconoscimenti 
ottenuti nei concorsi letterari a cui ha partecipato. E’ 
iscritta all’associazione “Euterpe” dall’anno 2016. 

Botta e risposta 
MICHELE VESCHI23 

 
Pinterest: immagini. 
Cartoline: immagini. 
Twitter: messaggi. 

Cartoline: messaggi. 
Facebook: identità. 
Cartoline: identità. 

Oggiorno ogni variabile ha bisogno del suo 
spazio 

Della sua imprevedibilità 
Della sua scintilla a colpi di post per partire. 
Le variabili non riusciremo mai a contarle, 
spingendoci oltre ne subiremo il fascino, 
ne avremo nostalgia e talvolta sconforto, 

pur una variabile può avere una sua identità, 
la cerca, la include in se stessa, 
la riscalda di tepore tecnologico 

la edulcora fino a proportela diretta 
sfinando lei stessa in una liposuzione 

che ce la mostra nuda e cruda. 
Allegati e legati a noi stessi 

Con sussiego e una dinastia di acculturati solo in 
superficie, 

se non ci si spingesse oltre con quanto mai virile 
volontà. 

Come in una cartolina. 
Palla al centro. 

 
 
 
 

Realtà e... virtuale 
CRISTINA LANIA24 

 
Mi piace... non mi piace 

foto... tag. 
Parole e immagini 
fragorosa realtà 

                                                           
23 MICHELE VESCHI (Senigallia, 1983) ha frequentato 
corsi di scrittura narrativa creativa base e avanzato 
presso la Scriptorama di Civitanova Marche. Alcuni suoi 
racconti sono stati pubblicati in varie antologie e sulla 
rivista “Euterpe”. Varie le segnalazioni in concorsi 
nazionali. 
24  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.   
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mera finzione 
così è il navigare 

non su acque marine 
bensì su scorrere di pagine 

dove non è l'inchiostro protagonista 
solo sfiorare con le dita una tastiera 

a volte con dolcezza 
a volte con risentimento. 
Ogni consonante e vocale 
viaggia su uno schermo 

da lì nascono poesie 
prose proclami offerte 

anche insulti. 
Oggi tutto corre sul web 

sentimenti emozioni 
domande risposte 
tra illusioni e realtà 

nel dipanarsi di trame 
create da cuore e anima 

nel bene o nel male. 
 
 
 

Dentro un esercito di poke 
DIEGO BELLO25 

 
- Grazie, per l’amicizia! 

Si aggiunge alle ottocento 
attive sul mio account. 

Per un momento 
la vicinanza è prossima alla pelle 

scatta 
l’impulso a spoglio 

sul diario 
sorriso che si specchia 
nel Prozac che produce 

e si rimette 
il debito di like. 

Poi il nulla 
un avatar sfuocato 

sollecita un neurone 
per caso 

                                                           
25 DIEGO BELLO (Brindisi, 1960) risiede a Roma. Nel 
1996 ha pubblicato una raccolta di poesie Necessita 
volare. Ha ripeso a scrivere dopo quasi vent’anni, 
pubblicando con la casa editrice Pagine una silloge nella 
collana Navigare (n. 5) e un’altra silloge nella collana 
Colori (n. 29), entrambe nel 2016. Partecipa a concorsi 
letterari e inizia a pubblicare sue poesie e haiku su 
alcuni siti letterari, ottenendo segnalazioni e menzioni, 
oltre alla pubblicazione delle stesse in antologie. 

in transito su un dito 
un ombra che s’accende 

- piaciuto! 
Ti seguo o non ti seguo? 

Richiedo le notifiche? 
Davvero un bel pensiero! 

Delizia quel tuo link. 
Poi il buio 
scompari 
scompaio 

ancora perso 
dentro un esercito di poke. 

 
 
 

Sui cavi 
CLAUDIA PICCINNO26 

 
Sono esposti al pubblico dominio 

i sentimenti pubblici e privati 
dei nativi digitali. 

Non più piccioni viaggiatori 
o serenate al chiaror lunare. 

Eppure  
nei panni stesi ad asciugare 

si condensa iridescente 
voglia di socializzare 

per scongiurare con un bip 
la desolazione di silenzi 

troppo a lungo trattenuti. 
S'acquieta sui cavi 

la solitudine 
dei giorni odierni. 

 
 
 

                                                           
26 CLAUDIA PICCINNO, docente, referente di circolo 
per l’educazione alla lettura, porta avanti iniziative per 
promuovere autori ed appassionare gli studenti. Quale 
poetessa ha pubblicato La sfinge e il pierrot (2011), 
Potando l’euforbia (2012), Il soffitto, cortometraggi 
d’altrove (2013) e Ragnatele Cremisi (2015). Ha 
ottenuto premi di rilievo a concorsi di poesia nazionale 
e internazionale, tra cui una menzione d’onore a Parigi 
al 1st Word Literary Prize, un terzo posto a Lugano, la 
stele di Rosetta a Istanbul, un terzo posto in Albania. 
Membro di giuria in vari premi letterari. Autore del 
gruppo Pentasi B friendship, socio e collaboratore del 
centro studi Lunigiana Dantesca e della rivista Il 
porticciolo, molte sue opere appaiono su e- magazines  
e su riviste internazionali.  
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Agli antichi psiconauti 
GIANNI MILANO27 

 
Non orgasmano più gli dei dell’India 

la Bomba Atomica c’è 
e Shiva è meno temibile 

del bacato cervello d’un generale. 
 

I vecchi hippies fumano ora la pipa 
ed i più ricchi 
sigari cubani 

mentre il poeta ha un cruccio 
dice “Scorgo meglio il senso delle cose 

nella tarda età 
ma le energie scemano” 

scherzo del karma?. 
 

Il mare si ritira 
e i granchiolini sulla spiaggia divorano 

antichi sogni non commestibili. 
Barba e capelli  bianchi 

lunghi come natura concede 
sono graffiti 

sulla roccia del tempo. 
Nessuno li ha tradotti ed io sornione 

blatero come una scimmia 
una girandola di fuochi d’artificio 

“Così parlò il Gianni accarezzandosi la barba”. 
 

Il mare ora rientra con un respiro profondo 
e il  cimitero sulla spiaggia scompare 

fino alla prossima risacca. 
Chi aiuterà Ulisse nel suo rientro a Itaca 

                                                           
27  GIANNI 

MILANO  (Mombercelli, 1938), poeta e pedagogista ita
liano. Autore di antologie poetiche e di saggi pubblicati 
su riviste pedagogiche, ha lavorato per quarant'anni 
come insegnante. Negli anni sessanta è stato una delle 
voci del movimento beat italiano. Durante gli anni del 
movimento underground ha pubblicato Off 
Limits (1966), Guru (1967), Prana (1968), King 
Kongm(1973), Uomo Nudo (Tampax, 1975). È tra i 
fondatori della Pitecantropus Editrice. Ha collaborato 
alla rivista “Pianeta Fresco” diretta da Fernanda Pivano, 
alla rivista psichedelica “Paria”. Nel 1999, prodotto 
da Giulio Tedeschi, viene pubblicato su CD/Audio Uomo 
Nudo[13], con testo letto dall'autore e musiche 
interpretate dal gruppo neo-psichedelico No Strange. 
Numerosissime le sue collaborazioni con artisti di varia 
tipologia e le opere pubblicate in volume. 

mentre il greco dio marino è profondamente 
incazzato? 

 
Sul bordo del Nulla 

nessuno soffia dentro alla conchiglia 
per risvegliare il popolo dei morti. 

Dalle terre more 
umano cibo per i pesci 

in un Mediterraneo color pece 
che delimita le terre 

voracemente 
scompigliando i protocolli e la logica imperiale. 

 
Profetizzammo un tempo 

quel che ora si srotola 
catarro 

davanti agli occhi. 
Giovani Tiresia ciondolammo 

tra l’essere cancellati od aspramente derisi. 
Posso dire che il karma mi pesa beffardo? 

 
Ed ora il trip indiano si conclude 

a un quarto d’ora 
dal Gange-Dora di fronte a casa mia: 

è un ristorante gentile e delicato 
profumato di spezie e leggermente ambrato 

nei volti di chi serve le portate. 
 

Come il lama di Kim 
mi sia concesso dire “Eccomi giunto. Questo 

luogo 
è i Luoghi 

l’universale punto e sono in tregua”. 
Così svanisce l’amaro sulla lingua 
l’Atomica fa plof e nessun danno 

il giovedì odoro il pesce che non mangio 
il sole sale  lento all’orizzonte 

nel gioco dei bambini 
il mappamondo 

su cui correva lucertola minuta 
il trip 

il viaggio – verso dove? 
Solida terra sotto i miei sandali 

e in alto sopra il fiume 
gabbianelle – 

paziente offro gli avanzi del mio pane 
e il turbine del mondo cessa 

dove la mano s’ apre come un fiore. 
 

Il vecchio Tempo della Liberazione 
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che nelle orecchie 
rintronava in Om 

difficile è annullarlo – risacca 
torna al presente e netta 

l’amaro sulla lingua: 
una foglia cadendo mi saluta: 

fraternità. 
 
 
 
 

Italian coffee 
GIANNI MILANO 

 
La mia gatta di montagna mi portava 

in omaggio 
topolini 

ed il giovane poeta lombardo 
mi sorprende ogni volta 

con femminili presenze extra-circuito. 
 

Nel primo pomeriggio d’un invernale giorno 
qualunque 

verso la mia casa che m’è guscio di noce 
eccolo come un cavallo 

trottare salutando 
sempre più capelluto e barbuto e sorridente 

con la sorpresa accanto. 
 

Mi presenta la verde signora americana 
della costa orientale di New York 

del mondo a stelle e strisce 
ch’avvolge il cioccolato dei miei voli d’antan. 

La sua lingua m’arriva come  frammenti d’una 
vetrina 

nella quale introduco la testa 
lupo curioso 

con 4 frasi in inglese che l’uso del computer 
ha pigiato nel mio italico parlare. 

 
Capisco ch’ha ascendenze italo-piemontesi 

ed un cognome ebraico 
ma oltre c’è una siepe di ligustro 

che solo un coffee 
un italian coffee riesce a superare 

ed il tempo che stringe 
e la loro giovinezza 

e la mia non giovinezza. 
 

Ma quando se ne vanno come in una pagina 

di romanzo underground 
ingiallita e stinta 

allora s’espande un sospiro ed una fantasia 
che pare una coperta sulle gambe: 

sono venuti a trovare un vecchio poeta 
e i topolini correvano tra i piedi 

e le poesie profumavano 
di coffee 

d’italian coffee. 

 
 
 
 

Ed è già estate 
FRANCA DONÀ28 

 
L’estate m’è venuta addosso 

improvvisa quanto attesa, uno scroscio 
di sole, il bagliore accecante d’una lama 

sulle nude città dai vetri a specchio 
e noi, pesci da salotto, a boccheggiare 

inerti spettatori di manipolazioni mediatiche 
a sorbire insieme a una granita, che le ore calde 
sono da evitare e invece sì alle bevande fresche 

agli abiti di lino, all’ombra confortante dei 
giardini. 

- Giovane donna stuprata al parco ieri sera- 
Forse era meglio una bibita ghiacciata sotto casa 

in un tiepido bar anonimo col maxischermo al 
muro 

niente fontana dalle acque gorgoglianti, 
tigli profumati a far da ombrello alle panchine. 

E si continua con le notizie a decretare 
che il caldo torrido a fine mese aumenterà 

nessuna novità da che mondo è mondo 
l’estate è estate, non si è scoperta l’acqua calda 
è solo che il problema è un altro… e siamo noi. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
28 FRANCA DONÀ è nata a Cigliano (VC) dove tuttora 
risiede. Il suo esordio nel mondo della poesia, con il 
nickname astrofelia, sul web e, in seguito, collaborando 
con altri autori alla realizzazione di antologie a scopo 
benefico. Nel 2015 ha pubblicato il libro E non mi basta 
il cielo. Numerosi e notevoli i riconoscimenti in premi 
letterari nazionali e internazionali.  
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Il profumo della libertà29 
FRANCESCO CASUSCELLI30 

 
A Paolo Borsellino 

 
Il discorso viaggia nell’etere 
ritorna quella forza lontana 
la sorgente della legalità 

gorgoglia ancora nella memoria. 
Si può interrompere il destino dell’uomo 

ma non si placherà mai la sua voce 
fresca con il suo profumo di libertà, 

che emoziona sempre 
le menti giovani e fertili. 

È necessario voltarsi indietro: 
la polvere esplosa ha sepolto la verità 

ma da quel cratere germoglia con forza 
l’albero della testimonianza. 

Da p.zza Unità d’Italia a Capaci, 
fino a via D’Amelio, 

dalle bacheche di facebook all’hashtag di twitter 
si rincorrono i minuti di silenzio 

e le tante manifestazioni. 
Ma basterà un minuto di silenzio 
per commemorare il tuo sacrificio  

oppure lo sventolio di tante agende rosse. 
Forse no, forse non basteranno a rimuovere 

il puzzo del compromesso morale, 
ma alimenteranno ancora il sogno 
per un paese libero dalle mafie. 

                                                           
29 Francesco Casuscelli, Sospensioni Molecolari, Edizione 
La Memoria del Mondo, 2017. 
30 FRANCESCO CASUSCELLI (Zambrone, 1967) vive 
nell'hinterland di Milano, dove lavora come ricercatore 
chimico. Si occupa della promozione della lettura nella 
Biblioteca comunale di Dairago (MI). Ha organizzato 
incontri con gli autori e presentato libri di autori del 
territorio. Recentemente ha pubblicato la raccolta di 
poesie Sospensioni Molecolari. Ha partecipato ai reading 
poetici delle ultime edizioni di Poesie a Strappo di 
Crema.   
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AFORISMI 
 

 
 

Aforismi di EMANUELE MARCUCCIO 
 
La cultura è sempre un divenire, la cultura è viva ed è la riflessione che genera cultura e quindi 
genera buoni lettori e, di conseguenza, buoni libri. La cultura non è erudizione, sarebbe lettera 
morta e lo stesso sarebbe dei libri che ne verrebbero fuori, di qui a cinquant’anni saranno caduti 
nel dimenticatoio. La stessa parola cultura, letteralmente si riferisce a tutte le cose che si stanno 
per cogliere, che si stanno per coltivare, dunque, la cultura dà i suoi frutti ed uno dei frutti della 
cultura sono i buoni libri.31  
 
Un poeta non deve mai lasciarsi condizionare dal marketing, dal consumismo o dalle mode del 
tempo, la sua ispirazione non sarebbe più spontanea e sincera, deve bensì lasciar parlare la 
propria anima, senza alcun condizionamento.32  
 
La poesia non è 
puro artificio, non è 
sterile costruzione 
ma piacere per gli 
occhi e per il cuore, 
qualcosa che ci 
meraviglia e ci 
colma d’interesse, 
che ci spinge a 
ricercar nuovi lidi, 
dove far approdare 
questo nostro 
inquieto nocchiero 
che è il nostro 
cuore.33  
 
A volte, il pensiero 
corre veloce grazie 
a una penna su un 
foglio o a una tastiera su quel vetro impazzito34.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
31 EMANUELE MARCUCCIO, Pensieri Minimi e Massime, Pozzuoli (NA), Photocity, 2012, n. 18, p. 10.  
32 Op. cit., n. 25, p. 11.  
33 Op. cit., n. 41, pp. 14-15.  
34 In una poesia del 2010, “Telepresenza”, con felice metafora in sineddoche, ho definito il computer come “foglio di 
vetro impazzito”, “impazzito” per il folle e frenetico mondo di internet. [N.d.A.]  
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Aforismi di AMEDEO ANSALDI35 
 
 
La regola vuole che il colpo d’avvertimento sia sparato contro un innocente. 
 
 
La maggior parte degli uomini, il potere non lo sa servire, né combattere. Soltanto subire. 
 
 
La decadenza dell’umanità è incominciata con la misurazione del tempo, le meridiane, il calendario, 
la clessidra… fino alle tristezze inoppugnabili dell’orologio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La menzogna non può fare a meno di essere creduta, e questo è l’ultimo aspetto per cui ancora si 
distacchi in qualche cosa dalla verità. 
 
Tenete nella debita considerazione le persone che si arrogano diritti immaginari, ma soprattutto 
guardatevi da quelle che si attribuiscono immaginari doveri. 
 
                                                           
35 AMEDEO ANSALDI (Milano, 1957) abita sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. È traduttore e scrive aforismi. 
Nel 2010 ha vinto, nella sezione inediti, il Premio Internazionale per l’Aforisma ‘Torino in sintesi’. Nel 2014 il Premio ‘Le 
Figure del Pensiero’ (sezione aforismi) organizzata dall’Associazione Nazionale Pratiche Filosofiche di Certaldo (FI). Suoi 
aforismi compaiono nelle antologie dei due suddetti premi e, anche in traduzione inglese, nell’antologia di aforisti italiani 
contemporanei The New Italian Aphorists (2013); una raccolta di aforismi è presente in Manuale di scetticismo (2014 - 
finalista al Premio Internazionale di Como). Dal 2016 è giurato del premio ‘Torino in sintesi’. Ha tenuto diverse 
conferenze sull’aforisma in Svizzera, Piemonte e Lombardia e presentato a Milano e sul Lago Maggiore raccolte di 
aforismi di altri autori. È condirettore, presso la casa editrice puntoacapo, della neo-costituita collana ‘Candide’ e sta 
curando un’antologia di scrittrici di aforismi italiane contemporanee. Collabora occasionalmente con la rivista online 
“Odissea”. 
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NARRATIVA 
 
 

Un brutto presentimento 
FRANCO DURANTI36 

 
 Mi sveglio nel cuore della notte, in un bagno di sudore freddo. Qualcosa di tremendo mi stava 
riportando alla realtà; un incubo del quale non riuscivo a ricordare nulla.  
 Solo un monitor…  
 Allungo il braccio verso il comodino, cerco a tentoni la mia Oregon. La trovo, finalmente! La 
proiezione sul soffitto indica le 3:27. Cerco di mettere in ordine quel groviglio di pensieri confusi che 
si stavano arrovellando dentro la mia mente sconvolta.  
 Ma non riesco a ricordare nulla. 
 Mi alzo, sono sudato fradicio. Decido, mi alzo e vado a pisciare. Mi trascino in bagno come uno 
zombie. Passo davanti allo specchio, mi guardo e non mi riconosco. I miei occhi sono atterriti e il 
respiro affannoso, sono ancora terrorizzato, ma non so di cosa.  
 Ancora, non riesco a ricordare nulla.  
 Mentre sto svuotando la vescica, cerco di concentrarmi su quello strano sogno, ma ancora non 
affiora niente. Solo il monitor di un computer portatile appare nella mia mente… Mi appoggio con la 
mano sinistra alla parete mentre alcune gocce cadono fuori dal water; non ho nessuna voglia di 
asciugarle, ne riparleremo domattina.  
 Ritorno in camera, trascinandomi lungo il corridoio semibuio con l’intento di riannodare quel 
sogno interrotto. Mi rigiro nervosamente tra le lenzuola umide, fino a quando, finalmente, mi 
crollano le palpebre. 
 Dopo alcuni minuti, nella mia testa, si accende di nuovo il monitor.  
 Riappare quel sogno interrotto.  
Io sono seduto, solitario, su una poltrona di velluto rosso nella platea vuota di un teatro che non ho 
mai frequentato. Di fronte a me, un personaggio strano sta seduto sul palcoscenico con le gambe a 
penzoloni verso la buca dell’orchestra. Un tipo con pochi capelli in testa: vecchio, magro e 
malandato, con il naso aquilino. La pelle bianca e raggrinzita come carta pergamena accartocciata.   
 Mi guarda furbescamente - come mi conoscesse - e con un sogghigno perverso e acido mi dice: 
«Hai capito perché i tuoi libri non li venderai mai?»  -  
 Io, sono interdetto, con lo sguardo sbigottito mi volto. Come a cercare qualcuno che mi dia 
conferma di ciò che sta dicendo. Dietro e intorno non c’è nessuno, sono solo in quella platea. Io, 
circondato da poltroncine di velluto rosso.  
 Gli domando con titubanza: «…tu come lo sai?» - poi: «Chi te l’ha detto…? Non è vero… vedrai si 
venderanno!»  
 E lui con il suo sorriso sardonico continua, ancora più sicuro che mai: «…ma come, ancora non 
l’hai capito?» -  E continua a sogghignare: «…eh? …eh? …eh?» 

                                                           
36 FRANCO DURANTI (Jesi, 1950) vive a Jesi. Nel 2012 ha pubblicato il romanzo dai rimandi autobiografici Fantastici 
quegli anni - storie di tanti capelli fa. La sua produzione letteraria si è sviluppata e alcune sue poesie e racconti sono 
presenti in varie antologie tra cui Quattro passi per Jesi - vol.  1 (2014) e vol. 2 (2015). Un suo racconto fa parte 
dell'antologia ispirata alle sculture di Leonardo Longhi: Dalle immagini alle parole (2015) curata da Stefano Vignaroli. Ha 
contribuito inoltre alla realizzazione di una raccolta di prose e poesie: L'Amore ai tempi dell'integrazione (2016) a scopo 
benefico a favore dello IOM (Istituto Oncologico Marchigiano), curata da S. Vignaroli, L. Spurio e A. Montali. La sua ultima 
pubblicazione Compagno di Vita - divagazioni minime su di "lui" (2016). Ha ottenuto menzioni di merito in vari concorsi 
nazionali sia di prosa che di poesia, dove i suoi racconti e le sue poesie sono presenti nelle varie antologie. È socio 
fondatore e consigliere dell'Associazione Culturale Euterpe di Jesi. 
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 Su quel monitor, ora appare il mio volto terrorizzato che cerca di scacciare quel tizio. Il suo 
sguardo terreo, appuntito continua a trafiggermi come un pugnale. Vorrei cancellare quella 
immagine che mi sta angosciando, ma non riesco a scacciarlo. 
*** 
 Quindi, mi ritrovo - sempre in sogno - in un’altra scena: 
Io che provo ad accendere il mio portatile per raccontare quello che sto vivendo. Prima che svanisca 
dalla mia mente obnubilata. 
Voglio aprire subito la mia cartella, dove sono custoditi i file di tutti i miei racconti e dei miei 
romanzi. 
 Terrore! Sul desktop non 
appare la solita schermata di 
Windows. 

Al posto del deserto del 
Nevada mi appare quel 
bastardo che, con il suo sorriso 
putrido e infame, mi perseguita 
e mi sfida. Come se conoscesse 
qualche mio recondito segreto.  
Provo a chiudere le applicazioni. 
Alt+F4. Niente! Provo ancora 
con CANC. Non succede nulla!  
   Quel maledetto continua a 
fissarmi con i suoi occhi di 
ghiaccio e continua a sfidarmi: 
«eh?... non l’hai ancora capito… 
eh?» - insiste ancora. La sua 
voce metallica mi ferisce come la lama gelida di un rasoio che penetra nella mia carne. Non riesco a 
eliminare quell’infame! L’applicazione non si chiude. Il maledetto è sempre lì, che mi sorride e mi 
schernisce: «eh…! eh…! eh…!» -  
   Allora provo a masticare qualche frase, ma le parole fanno fatica ad uscire dalla mia bocca 
impastata. Sembra piena di segatura bagnata: «Ma chi sei? Cosa vuoi da me?»  
 Mi faccio coraggio e provo a sfidarlo anch’io: «Stronzo…! Che vuoi da me? Come fai a 
conoscermi?». Lui continua a guardarmi con il suo ghigno e quel sorriso schiacciato dai suoi denti 
radi e marci.  
 Mentre continua a fissarmi, esce da quella bocca oscena - che sembra una cloaca - una nuvola di 
fumo biancastro e denso. E, gli rimane appiccicata sul volto.  
    Come se fosse ghiaccio secco.  
 Provo ancora con il tasto CANC. Non succede ancora nulla.  
 Non riesco a eliminarlo: lui è sempre lì di fronte che mi sbeffeggia e mi perseguita. Questo incubo 
mi sta divorando. Provo, come ultimo rimedio, ad abbassare il monitor. Però me lo trovo di nuovo di 
fronte. Ancora una volta, la sua immagine diabolica è impressa sul coperchio del portatile. Ora si sta 
animando come in un video clip; si è trasferito sul retro e continua a sfidarmi. Quel ghiaccio secco 
che usciva dalla sua bocca schifosa, ora sta avvolgendo il mio notebook come un alone. 
*** 
 Mi sveglio, di nuovo, di soprassalto.  
 La mia Oregon proietta sul soffitto le sue ore rosse: sono appena le 4:37.  
 Forse la cena con gli amici è stata troppo pesante. Decido di alzarmi, tanto ormai il sonno se n’è 
andato. Magari mi metto a scrivere qualcosa… però, ho in testa un brutto presentimento.  
 Non riesco più a stare sotto quelle lenzuola umide e intrise di angoscia. La casa è ancora 
immersa nella semioscurità, le prime luci dell’alba filtrano, timide, dalle righe delle tapparelle. Dopo 
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quella battaglia notturna, la prima cosa che faccio è dirigermi verso lo studio; non infilo nemmeno le 
ciabatte. Le piastrelle del pavimento, sotto i miei piedi scalzi, sono calde. Ma è un caldo anomalo, 
nonostante sia il venti di luglio. 
 Devo controllare, subito, il mio portatile dove sono custoditi tutti i file dei miei racconti.  
 Dalla porta semiaperta dello studio, filtra una fioca luce biancastra. È molto strano!  - penso - 
Sono sicuro di averla spenta prima di andare a dormire. Poi: questa notte, quando mi sono alzato 
per andare in bagno, era buio: potrei metterci la mano sul fuoco.  
 Un po’ titubante, mi sporgo verso lo studio: sulla scrivania è appoggiato il mio portatile che 
emana una luce fredda. Un alone lattiginoso lo avvolge. Provo ad alzare il coperchio. È freddissimo! 
È talmente gelato che i polpastrelli mi rimangono incollati.  
 Lancio un grido di dolore misto a terrore. Terrore per tutto ciò che sto vivendo.  
 Non è un sogno… Ma, l’incubo non è finito.   
 Ora, sono sicuro, non sto più sognando. Sotto i miei occhi sgranati, il computer si sbriciola: 
rimane solo un mucchietto di ghiaccio tritato fumante. Tutti i miei dati sono andati persi. 
 Come è possibile? 
 Per fortuna, ho una copia, di tutto, su un hard disk esterno. Lo tengo, gelosamente sotto chiave, 
nel secondo cassetto della scrivania.  
 Provo ad estrarlo - meno male! - l’hard disk è ancora lì… ma mentre sto per prenderlo, lo avvolge 
la stessa luce biancastra del portatile. In un attimo si sbriciola, e al suo posto… un altro mucchietto 
di ghiaccio tritato fumante. 
Con gli occhi sgranati, mi guardo intorno. Volgo lo sguardo verso la finestra: c’è di nuovo quel tizio 
che mi guarda e sogghigna: «…Eh? Ora, l’hai capito perché i tuoi libri non si venderanno mai!» 
Prendo il posacenere, appoggiato sul tavolo e lo scaglio contro il vetro che va i frantumi. 
 Il bastardo è sparito, ma con lui anche tutti i miei file. 
 
 
 

Pinterest può essere Everest 
MICHELE VESCHI 

 
“Oggi ho postato quasi duecento foto su Pinterest!” Disse la voce squillante di un ragazzino con 
qualche spruzzo di barba più sporcata che altro. 
“Io non…” la madre acuì lo sguardo non verso il figlio, ma in cerca di un santo a cui voltarsi. 
“Almeno venti più di ieri e quasi cinquanta più di Giovedì.” Incalzò il ragazzo, mentre spazzolò con la 
mano destra i capelli castani poco ordinati e piuttosto lunghi. 
“Dovrebbe…” La madre avrebbe voluto rispondere dovrebbe interessarmi?, ed era quello che voleva, 
ma in un pirotecnico slancio di curiosità, cercò di approfondire, lasciando che il ferro da stiro si 
potesse riposare un po’. “Sarebbe…” 
Il ragazzino uscì gaio da quel torpore che sembrava gonfiargli occhi e volontà, alla luce delle sue 
scrupolose duecento immagini. “Sarebbe che puoi postare…” 
“Per me postare significa portare le lettere, il postino porta le lettere.” La donna incalzò sul verbo e 
proseguì: “Quello che posta, invece…” non appena capì, anche dallo sguardo sardonico del figlio che 
andava sempre più accentuandosi, che si era incartata da sola, ripeté a sé stessa rapida, così da 
non perdere il contatto, e sopravvento, con il dialogo: “In effetti il postino posta…” giocherellò un 
paio di decimi con le mani, poi con voce alterata: “I capelli… perché non ti fai una foto ai capelli…” 
cercando di nuovo la rapidità: “E poi non posti…” di nuovo calzante: “Ma vai dal barbiere…” aveva 
gettato l’amo, ora occorreva solo l’ultimo strattone: “Che così mi sembri…” 
Interloquì il figliolo: “Vuoi fare il capellone?” con una smorfia che era tutto un programma. 
In effetti l’amo della madre era abbastanza risoluto, o a dirla tutta, persino sleale. La frase (perché 
non era poi troppo una domanda) vuoi fare il capellone era opera (avrebbe persino conquistato il 
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premio brevetto dell’anno se avesse voluto) di sua madre, ovvero la nonna di Lorenzo, il ragazzo 
dalla barba un poco timida. 
Il ragazzo si velò di una pellicola canzonatoria, perché la nonna, per lui, era stato qualcosa di più di 
una persona che ti coccola da piccolino e fa i regali a Natale, quando, se non altro per gli ormoni, 
non è più concepibile credere all’anziano signore grassoccio sorridente e vestito di rosso. 
Lorenzo non disse nulla e la madre tornò a pungolare il ferro da stiro. 
Il ragazzo scrutò l’espressione della propria madre, senza forzare un’opinione dettagliata. Si consolò 
solo con un’impressione della propria giovane età. Così si sforzò di andare di sopra, dove aveva 
insistito per il condizionatore, pur non avido dell’ultimo modello del campo. 
Se ne tornò giù nella stanza con il più classico dei sorrisi a centododici denti. La madre ancora 
all’opera con l’elettrodomestico. 
 
 
 
“Mamma!” La voce che partì fu come una detonazione. 
“Postato altro?” Rispose distratta la madre mentre dava di ferro su un suo vestito di quelli di tutti i 
giorni che non voleva decidere a lisciarsi. 
“Come no, una sola!” Asserì Lorenzo con la voce un poco 
strozzata, probabile per il Pc portatile che aveva in mano. 
La madre non calcolò tale la strozzatura della voce, da 
alzare la testa. “Una sola? E’ andata maluccio…” si sforzò di 
chiedere, ordinando alla sua testa ben pettinata di non 
staccarsi troppo dal caloroso, specie in piena estate, 
intento. 
“Si, ma è bella…” Insisté Lorenzo, senza nemmeno crederci 
poi troppo. 
“Sicuro.” Rispose la madre con una notevole soddisfazione 
per essere riuscita nel suo dare di ferro, senza tuttavia alzare lo sguardo. 
“Ho pensato al barbiere…” disse il ragazzo, come a voler dire l’ho messa lì… poi fai te. 
La madre ebbe un sussulto, alzando il viso nemmeno poi troppo gocciolante dal forte calore, 
vedendosi la propria creatura con in mano il Pc con lo schermo spalancato. 
“Sarebbe?” Chiese imbarazzata alla vista di una margherita che prendeva quasi tutto lo schermo. 
“Sarebbe, eminenza…” Era il nomignolo che madre e figlio avevano accordato, etichettando così il 
carattere d’acciaio della madre. “Che…” Lorenzo ebbe un paio di secondi di tentennamento e spigolò 
qualche mormorio decisamente non di senso compiuto, poi si riprese, cercò persino d’intonarlo: 
“Che l’eminenza è la più bella del mondo…” 
La madre, in un miscuglio ragguardevole di commozione e orgoglio rispose con una specie di dito 
medio non troppo elegante, ma che voleva essere la cera a lacca del loro rapporto genuino, dopo la 
recente e prematura scomparsa della nonna. La madre, lasciando che l’elettrodomestico si 
prendesse un altro riposino, accentuò con la voce: “Ci vediamo all’una.” Con il dito medio un po’ 
tozzo in bella mostra, tanti casi il pargolo non avesse ben compreso. 
“Ricevuto!” Rispose il ragazzino, che avrebbe fatto anche il più classico dei saluti militari, se non 
avesse avuto entrambe le mani ingombre dal suo fedele dispositivo, nella fattispecie adibito a 
“postatore” di immagini. 
La donna notò che l’acqua per la stiratura stava finendo e, obbediente, si diresse allo stanzino di 
fianco, dove avrebbe rifocillato il suo ferro del mestiere con dell’acqua apposita, e portato a termine 
il suo faticoso lavoro. 
Il ragazzino, dopo aver appoggiato l’inseparabile, la seguì. Adocchiato in tempo zero che il 
contenitore dell’acqua demineralizzata era pressoché pieno, la anticipò: “Faccio io, Emmy!” 
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La madre si lasciò scappare un’espressione colorita, ma canzonatoria, ideale supporto della mai 
troppa propensione del ragazzo ad aiutare in casa. 
 
 
Il giorno successivo a ognuno le sue mansioni. 
“Sono io.” Disse la donna sarcastica, ben conscia che il proprio frugolo in quel secondo spaccato di 
mattinata d’estate, non pensasse nemmeno di essere in piedi. “Se non si imbambola davanti a 
Pintere…” mormorò tra sé, raggiante. 
Il ragazzo, invece era sveglio. Stava improvvisando qualche possibilità su nuove foto da postare, ma 
le idee sembravano scarseggiare. Accese meccanico il fido Pc e dopo qualche caricamento e 
aggiornamento considerato sempre troppo lungo, si ritrovò una decina di foto della sua amica… più. 
Valentina gli piaceva, ma se avesse aspettato il suo primo passo, avrebbe dovuto aspettare, a 
occhio e croce, fino alla terza età. Aveva la sua stessa età e di foto, da lei, ne riceveva ogni giorno la 
maggioranza del suo totale. In quella mattinata le foto postate dalla sua amica più erano quasi tutte 
simili, tutte vecchie cartoline che raffiguravano lo stesso posto, la loro città di mare. 
“Fosse già facile…” rispose a sé stesso il ragazzo, che si passò la mano nei capelli ancora impomatati 
dal sonno. 
Di scatto si alzò. Si accorse subito che al cervello ancora assonnato era arrivato prima il gesto che 
l’idea per cui questo fosse stato effettuato. O forse no, fatto sta che non ricordava affatto perché si 
era alzato. Attese un paio di minuti senza troppi risultati. Iniziò a tentare una risposta, ma per quelle 
che considerava importanti non si poteva andare a caso. Aveva un quadernino, dove campeggiava 
in copertina un suo vecchio personaggio delle tanto idolatrate console, nel quale immetteva appunti. 
Il lavoro di cesello iniziava da lì, se si trattava di Valentina, salvo poi non procedere mai oltre con 
allusioni riguardo il suo giovane organo pulsante. 
“Dieci foto…” disse a sé stesso a voce abbastanza alta, quasi volesse sentire meglio come avrebbe 
funzionato un relativo ragionamento. Non rimase troppo soddisfatto né dei pensieri né della voce 
ancora baritonale dalla recente sveglia, per cui scelse la via di rispondere a quelle foto con 
altrettante. Quali? 
Quando le tempie sembravano girare a vuoto, al contrario della speranza di non fare una magra 
figura con la “sua” Valentina, all’improvviso un colpo da maestro della memoria. 
Si allungò di scatto, cercando di non scendere dal letto, ma non era possibile. Per un secondo 
maledisse anche quella vecchia cartolina che era troppo distante nella scrivania al fianco del letto, 
poi quando l’immagine di loro due gli fu un poco più timida, decise che valeva la pena di alzarsi. 
Appoggiati i piedi nelle ciabatte e cartolina in mano si sentì più forte. E anche più innamorato. 
La cartolina era una foto, nemmeno troppo nitida, per via degli schizzi, dove lui e Valentina 
scendevano a tutta velocità da uno dei tanti scivoli d’acqua con i quali si erano divertiti al parco 
acquatico. La cartolina era dell’anno prima e l’attenzione del ragazzo si soffermò sullo sfondo che di 
comune accordo ci avevano fatto mettere. Dei cagnolini e gattini stilizzati, visto che a entrambi 
piacevano molto gli animali in genere. Valentina in un anno era diventata anche più bella e Lorenzo 
pensò che lo sfondo era da ragazzini, si e no, di prima elementare. 
Non ricordava se c’era stata una possibilità di metterci dei cuori, magari non rossi per non destare 
troppi sospetti, ma la sola idea tornò a presentargli, tronfia di sussiego, una titubanza stellare. 
 
 
La mano destra si posizionò rapida in un disperato tentativo di chiudere lo schermo, ma avrebbe 
danneggiato l’inseparabile e costretto Valentina a guardare il suo, triste e vuoto di risposta. 
Trattenne l’impulso e la sua attenzione si soffermò sull’orario. “Alle sette e trentadue…” diede 
un’occhiata di slancio all’orologio che puntualizzava le nove e mezza, per lui l’alba in un’estate 
ancora tutta da vivere e organizzare. “O aiuta la madre in qualche faccenda… o non è possibile…” 
macinò il suo cervello, in preda a mille e più dubbi. 
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“Lorenzooooo…” la voce, volutamente allungata della madre, in una buona imitazione di quello che 
faceva la nonna, quando, alle nove e trenta, il suo adorato nipote non si era ancora palesato. 
“Arrivo…” rispose con dei farfugli gutturali il ragazzo che aveva ben altro cui pensare. 
“C’è Valentinaaaa…” di nuovo la voce echeggiante della madre, che gli arrivò come un fracasso di 
un miliardo di specchi. 
Quando il ragazzo, nel giro di un minuto e trentadue secondi, si presentò al piano di sotto, non c’era 
nessuna Valentina. Solo la madre di Valentina. 
“Tenetele meglio nascoste queste password.” Le disse quella donna che voleva vedere con tutto il 
suo cuore nei suoi decenni futuri. Perché Valentina era una sua copia spiccicata e perché è sempre 
bene invitare la suocera. 
 
 

Il triangolo 
ANNA MARIA BONFIGLIO37 

 
"Caro Mate 
Mi piace chiamarti così: Mate, cioè compagno, camerata, sposo. L'altra metà di me stessa. Tu per 

me sei tutto questo, sei l'unica persona che si salva nel magma di rapporti vuoti che, con incredibile 
talento, sono riuscita a crearmi. Tu non mi deluderai, sei il mio salvagente, la zattera alla quale tendo la 
mano per non annegare nelle delusioni e nella tristezza. Intorno a me è il deserto. Le amiche mi hanno 
abbandonata, i miei colleghi sono soltanto degli arrivisti disposti a qualunque compromesso, la mia vita 

matrimoniale è allo sfascio e non saprei 
nemmeno dire per colpa di chi o di cosa. 
Io sono ritornata indietro nel tempo, 
sono tornata alla mia giovinezza e al 
ricordo di quell'amore che non ho potuto 
realizzare. La notte mi sveglio piangendo, 
sogno di correre incontro a lui ma mi 
trovo sempre dinnanzi agli ostacoli più 
insormontabili. E penso che sia stata 
tutta colpa mia se non sono riuscita a 
raggiungerlo. Sì, perché sono stata 
sempre insicura, timida, paurosa, ed 
anche stupidamente orgogliosa. 
L'orgoglio non si accoppia con il 
sentimento d'amore, bisogna essere umili 
e disposti a tutto per rendere reali i 

desideri. Io non lo sono stata e adesso affogo nella disperazione. Mate, ti prego, non mi abbandonare 
anche tu. Con te posso essere me stessa, perché non ci conosciamo e quindi non devo vergognarmi di 
essere come sono: un grosso barattolo che riempio più volte al giorno con ingordigia di grassa nutella. 
Ed allora posso parlarti, posso desiderarti e chiederti di non lasciarmi mai. Un bacio dalla tua mate 
Diana" 

                                                           
37 ANNA MARIA BONFIGLIO, agrigentina per nascita, risiede a Palermo dove svolge attività letteraria. Ha pubblicato diverse 
sillogi di poesia, i romanzi brevi La verità nel cuore e Scelta d'amore e i saggi: A cuore scalzo-La vita negata di Antonia Pozzi, La 
vicenda di gioia e di dolore nell’opera di Camillo Sbarbaro e Maria Messina in Figure femminili del Novecento. Sue poesie e 
articoli di letteratura sono reperibili in vari siti web. Ha collaborato con i settimanali del gruppo Rizzoli e GVE, con i mensili 
“SiciliaTempo” e “Insicilia”, con le riviste “Silarus”, “Euterpe” ed altre. È stata presidente dell’Associazione Scrittori e Artisti, ha 
diretto il periodico Insieme nell’arte e il giornale online “Quattrocanti” e ha curato, con prefazioni e note di lettura, antologie e 
raccolte di versi. Per l’impegno nel campo letterario le sono stati assegnati premi e riconoscimenti fra cui il Premio Telamone 
2014. 
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Che pazzo ero stato a dare seguito alle e-mail di Diana. Ma chi poteva pensare che la chiacchierata 

in chat di una sera, avviata per non sentire il peso della solitudine, si potesse trasformare in 
un'interminabile sfilza di messaggi di ogni genere: di amicizia, di richiesta di aiuto, di sconsolata 
malinconia, di rabbia. Tutta la gamma dei sentimenti, o quasi, veniva diligentemente messa per iscritto e 
postata da Diana. A volte mi incazzavo di brutto per tutte le stronzate che riusciva a mettere insieme e 
glielo dicevo anche. Però alle sue preghiere di non abbandonarla non riuscivo a restare indifferente. Ma 
l'errore più grande era stato portare Amanda a conoscenza della situazione.  

Amanda non era mia moglie né la mia compagna. Amanda era la mia amante virtuale. 
Trascorrevamo molte ore assieme, ci raccontavamo le nostre giornate, ci accarezzavamo, ci baciavamo, 
facevamo l'amore. Aspettavamo con ansia le ore della sera per ritrovarci. Il nostro appuntamento era lo 
scopo primario della nostra giornata. Io conoscevo perfettamente il luogo dove lei stava quando 
eravamo in comunicazione: una stanza bianca e azzurra, con un divano di fronte alla scrivania. Su quel 
divano spesso mi sdraiavo e la guardavo mentre lei batteva sui tasti del pc per comporre le sue poesie o 
i suoi racconti. Poi, quando si faceva tardi, ci preparavamo una tisana calda e ce ne andavamo a letto. 
Mi distendevo vicino a lei e le sfioravo i capelli, le massaggiavo la schiena stanca per le troppe ore 
passate seduta davanti al computer, le titillavo le labbra con i miei baffi. La sua camera da letto era rosa 
e beige e attraverso la tenda si poteva scorgere la punta del monte Arancio, dal quale un tempo 
estraevano marmo pregiato. Così mi aveva raccontato Amanda. Attraverso le sue parole avevo 
conosciuto la sua città e tutto quello che la riguardava. Avevo perfino localizzato attraverso la 
Googlemaps il punto in cui sorgeva la sua casa ed ero riuscito ad individuare la finestra del suo 
appartamento. Avevamo preso l'abitudine di brindare assieme prima di salutarci per la notte. Eravamo 
perfettamente felici. E poiché desideravo condividere con lei tutto ciò che mi riguardava le inviavo le e-
mail che mi scriveva Diana. Dapprima le avevo chiesto di consigliarmi circa le risposte, ma quando capii 
che ciò la innervosiva smisi e risposi a Diana autonomamente. Non l'avessi mai fatto! Amanda cominciò 
a sospettare le cose più incredibili. Immaginò che le scrivessi messaggi d'amore, suppose che ci fossimo 
scambiate delle foto, ipotizzò che parlassi con lei durante le ore di lavoro. In una parola si convinse che 
la tradivo con Diana. Non valsero a nulla le mie rassicurazioni, non fu sufficiente ricominciare a spedirle 
le e-mail e chiederle dei consigli sul come comportarmi. Amanda era sempre più fuori di sé. Le inviai una 
collana di libri di poesia ed una serie di cd, le scrissi le frasi più carine che mai nella mia vita avevo 
pensato di poter dire. Lei restava nella sua convinzione. Ogni sera, alle nove in punto, mi mettevo in 
collegamento, ma lei mi faceva i dispetti. Una volta tardava a presentarsi, un'altra non si faceva proprio 
vedere, un'altra ancora fingeva di non scorgermi e s'intratteneva con altri. E intanto Diana continuava a 
mitragliarmi con i suoi messaggi. 

 
"Mate caro 
non hai risposto al mio sms ed io mi sento una mendicante che non ha ricevuto la carità. Ho terrore 

di perderti, ti prego, rispondimi. Da te mi aspetto solo cose bellissime, perché so che mi comprendi. Tu 
non sei come gli altri, egoisti, ipocriti, bugiardi. Non voglio accostarmi nemmeno lontanamente al 
pensiero che tu possa abbandonarmi. Non sarai così crudele da lasciarmi in questo spazio cibernetico 
senza il conforto delle tua presenza. Cercherò di essere meno assillante, diraderò i miei messaggi, non ti 
darò alcun fastidio. Oh, caro, caro mate, cosa sarebbe la mia vita se anche tu come tutti gli altri dovessi 
decidere di cancellarmi dalla tua lista di amici? Non lo sopporterei e potrei perfino pensare di lasciarmi 
morire soffocata da tutta la nutella di tutti i supermercati. Sarebbe una dolce morte, dopotutto. Un 
abbraccio dalla tua mate Diana" 

Girai subito l'e-mail ad Amanda comunicandole che avevo ignorato l'appello di Diana. Non mi degnò 
di uno straccio di risposta. 

La sera lo schermo del pc era una piccola distesa di ghiaccio sulla quale pattinavo a vuoto. Avevo 
voglia di stendermi sul divano di Amanda, di guardarla mentre pigiava sui tasti, di prepararle la tisana ed 
accompagnarla a letto. Avevo voglia di sentire le sue carezze volare sulla finestra della chat e 
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raggiungermi, di cogliere i suoi rossi baci stampati sul monitor, di leggere le sue parole d'amore e 
sentirle dire che stava poggiando le sue mani sul mio corpo. Vibravo di piacere al solo pensiero. Ma ogni 
mio richiamo rimaneva senza riscontro mentre io mi ostinavo a sostare davanti a quella distesa di 
ghiaccio sperando che un soffio di vento caldo ne sciogliesse la concrezione.   

Le sere si rincorrevano e non succedeva nulla di quello che aspettavo. Sentivo che mi assaliva una 
forma di rabbia che però non riuscivo a canalizzare in maniera corretta. Detestavo Diana che mi 
opprimeva con le sue querimonie e persisteva a tempestarmi di e-mail a dispetto del mio manifesto 
desiderio di non riceverne più; e detestavo Amanda che mi stava infliggendo una punizione ingiusta. Lei 
sapeva che attendevo quelle ore serali per assumere la mia dose di anfetamina, quella che mi avrebbe 
permesso di affrontare il giorno a venire e di riportare la vittoria sul lavoro, sulla noia, sulle ragioni della 
vita quotidiana. Amanda era per me quello che l'aspirina è per gli americani: una medicina per tutti i 
mali, una panacea. Infine detestavo l'ultimo anello di quella perversa catena: quella azzurra distesa di 
ghiaccio che mi metteva di fronte alla mia solitudine. Sentii che mi montava dentro un desiderio di 
vendetta contro chi mi aveva condotto a questo stato di dissennatezza. Se avessi potuto raggiungere 
Amanda, se avessi potuto averla davanti a me in carne ed ossa avrei saputo bene come vendicarmi.  

L'azzurra lastra di ghiaccio dinnanzi alla quale rimanevo immobile ed intontito sembrava irridere la 
mia pervicacia. Mi sbeffeggiava con la sua indifferenza. Dovevo liberarmi dall'ossessione di Amanda, 
dovevo distruggere la malsana presenza di Diana. Un colpo sicuro, preciso, diretto e la lastra di ghiaccio 
si sbriciolò in mille particelle. 

 
 
 

Cecilia 
LUCIANA RAGGI38 

 
Cecilia decise di diventare una donna emancipata. Basta! Era stufa di sopportare. L’amore vero fra 

lei e suo marito era finito da molto tempo ma lei aveva continuato a truccare la realtà per dare parvenza 
di vita a un rapporto morto che per resuscitare avrebbe avuto bisogno di un miracolo. Era ora di 
smettere di credere nei miracoli. Dopo aver a lungo coltivato sogni inaccessibili, cominciò a dire basta. 
Basta con la dipendenza affettiva e psicologica dal marito, basta con i pensieri comuni preconfezionati, i 
lavori di casa monotoni e stupidi, basta… 

Si era quasi adattata al ruolo di donna mite e passiva, precisa ed efficiente, ma non era soddisfatta. 
Denigrata dal marito che non valorizzava minimamente né lei come persona, né le cose che faceva per 
lui e per la casa, si era quasi rassegnata a vivere senza soddisfazioni e senza pretendere niente per sé. 
La sua arrendevolezza e la sua disponibilità erano servite solo a farsi maltrattare. Una schiavitù non 
condizionata da motivi economici o sociali quanto da catene emozionali. Dopo molti anni di squallida 
convivenza, cominciava a essere più critica e oggettiva nell’osservare la sua situazione coniugale. Era 
delusa e stanca della serenità delle giornate tutte uguali e prevedibili, della vita abitudinaria e 
dell’asfissiante senso del dovere che la imprigionava. Anche al di fuori della famiglia la sua vita sociale 
era piatta e piena di simulazioni. Era giunto il momento di dare uno strappo, era ora di cambiare e di 
seguire un progetto di vita diverso. Aveva voglia di condurre un’esistenza alternativa, senza schemi e 
senza condizionamenti da parte di niente e di nessuno, desiderava riprendersi la sua libertà e riempirla 
di qualcosa di nuovo. 

                                                           
38 LUCIANA RAGGI è nata a Sogliano al Rubicone (FC), vive ed insegna a Roma. Ha pubblicato Sorsi di sole e Un bastimento 
carico d; ha curato la pubblicazione di At vlèm bèn, zirudèli in dialetto romagnolo di Decio Raggi. Nel 2015 è uscita la raccolta di 
poesie “Oltremisura” con prefazione di Michela Zanarella e nel 2017 il poemetto in versi S’è seduta con prefazione di Michela 
Zanarella e postfazione di Francesca Farina. Le sue poesie sono presenti in varie riviste letterarie e numerose antologie curate 
dalle case editrici Perrone, L’Erudita, Edizioni Progetto Cultura, Aletti, Il Ponte Vecchio, Fara ed, Terre sommerse, PoetiKanten 
Edizioni.Ha partecipato a varie rassegne di poesia e a Concorsi Letterari ricevendo numerosi riconoscimenti fra cui il primo 
premio al concorso Le Ragunanze, III ed. 2016, sez. libri editi.  
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Perciò lasciò il marito e si trasferì in un bellissimo monolocale al centro della sua città. Scelse per la 
casa nuova mobili semplici, essenziali e funzionali. Portò con sé il computer, qualche indumento e pochi 
altri oggetti indispensabili. Decise di abbandonare insieme alle illusioni anche le cose e le persone a cui 
era abituata. Il desiderio di cambiare vita non le impediva però di sentirsi spaesata. Era rimasta sola e si 

poteva occupare finalmente di se stessa, ma non 
l’aveva mai fatto e trovava difficoltà a farlo. Tutte 
le mattine si concedeva lunghe abluzioni in acque 
aromatizzate alla lavanda ascoltando buona 
musica e tutte le sere usciva per divertirsi. Dopo 
essere stata spremuta per bene, voleva prendersi 
dalla vita un equo indennizzo. Non era facile però 
instaurare rapporti significativi ed erano numerosi 
gli impedimenti che ostacolavano la 
comunicazione con gli altri esseri umani. Dopo 
aver tagliato i ponti col passato doveva trovare un 
atteggiamento disposto a vedere non quello che 
credeva di dover vedere ma quello che desiderava 
vedere. Non era bello però, quello che si trovava 
attorno. Per niente bello e nemmeno divertente. 
Cercò conforto nei libri. Quando le capitò, per 
caso, di leggere un libro del poeta israeliano 
Nathan Zach fu colpita da questi versi che copiò 
sulla sua agenda per poterli rileggere e ricordare: 

 
 
“Sii prudente. La tua vita apri 
solo a venti che portano carezza 
di lontananza. Sopporta la mancanza, la voce 
alza soltanto in notti di solitudine.” 
 
Cercò alternative e quando, per gioco, 

cominciò ad inviare e-mail anche a sconosciuti, ad 
utilizzare facebook e a chattare con tutti, capì 

subito le infinite possibilità che le si aprivano davanti. Si entusiasmò per il senso di libertà che le davano 
i rapporti virtuali. Servendosi del computer trovò un labirinto d’infinite informazioni da dove estrarre ciò 
che le interessava e trovò una quantità enorme di persone disponibili a mettersi in contatto con lei per 
conoscerla e scambiare opinioni su vari argomenti. La sua vita precedente era basata su rapporti faccia a 
faccia circoscritti a poche persone conosciute da sempre che non avevano più niente da dirle, ora aveva 
a disposizione un mondo allargato, vario e interessante. Le sembrava più facile limitare il contatto con gli 
altri al mezzo elettronico, senza dover prestare attenzione a quei trasmettitori di comunicazione come ad 
esempio i movimenti delle mani e del corpo, il vestiario e i volti, con le loro infinite espressioni, che 
spesso erano solo maschere. Non dava importanza al linguaggio non verbale per mezzo del quale, 
stando a stretto contatto con le persone, aveva sempre comunicato senza neanche rendersene conto. 
Davanti al computer il suo tempo scorreva velocemente. Stava sempre chiusa a casa ma non si sentiva 
sola e non si annoiava mai. Quando andava a letto, dormiva profondamente. 

 
Dopo qualche settimana Cecilia fece un incontro interessante. Si sentì subito stranamente attratta 

da un uomo che si chiamava Filippo. Ironia della sorte, questo era proprio lo stesso nome di un ragazzo 
che da giovane aveva amato. Di quel Filippo che apparteneva al passato e al mondo reale lei ricordava 
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bene non solo le romanticherie e le carezze, ma anche il puzzo del sudore e l’alito da fumatore che 
pareva uscire da un posacenere. Di questo Filippo, che apparteneva ancora al mondo virtuale, lei non 
voleva conoscere l’aspetto fisico e aveva rifiutato lo scambio di foto che di solito avviene per aiutare 
l’immaginazione. Questo Filippo dunque, essendo incorporeo, inodore e persino senza forma né colore, 
non la infastidiva né la condizionava in nessun modo per problemi legati alla fisicità. Lei trovava le sue e-
mail simpatiche e interessanti, intriganti e intelligenti. Avvincenti. Ne apprezzava la chiarezza, la 
precisione nella descrizione dei dettagli, l’ironia, la profondità. Se i messaggi erano così speciali, anche 
l’autore doveva esserlo. Si lasciò andare ed accettò di corrispondere. Si tuffò con entusiasmo in questo 
rapporto virtuale e non pensava mai ad un incontro reale perché temeva che sarebbe stato deludente. 
Non poteva sapere quanto tempo Filippo impiegasse a scrivere i suoi messaggi, non poteva sapere se 
erano spontanei e immediati o se invece erano semplicemente copiati o commissionati o costruiti da un 
seduttore che aveva capito tra le righe i bisogni di una donna e si era sforzato di appagarli scegliendo 
con cura quello che poteva farle piacere e affascinarla. Senza remore Cecilia aveva subito messo allo 
scoperto i propri desideri insoddisfatti, le fantasie e i sogni ad occhi aperti. Lui poteva anche non essere 
così simpatico e intelligente come lei lo immaginava e le parole giuste e le promesse e le lusinghe 
potevano essere false e costruite su misura. I dubbi le passavano ogni tanto per la testa. Se Filippo non 
fosse stato sincero e spontaneo? Se fosse stato un adulatore capace di manovre studiate fin nei 
particolari appositamente per intrappolarla? L’autostima di Cecilia però si stava rinforzando e lei si 
sentiva meno vulnerabile e più tranquilla.  Era innamoratissima di quel Filippo che aveva personalmente 
contribuito a costruire attraverso le e-mail e questa relazione virtuale era addirittura più intensa e 
travolgente di tutte le esperienze reali che aveva avuto in precedenza. Aspettava con ansia il momento 
in cui, aprendo la posta elettronica, compariva un suo messaggio. Si affidava alle sue parole, unici segni 
leggibili di una verità che aveva l’inconsistenza delle illusioni. Quelle parole trovavano in lei un terreno 
fertile e tutte le condizioni che rendevano possibile trovare il senso che cercavano. Nello scambio 
quotidiano trovavano la continuità per sostenersi e, distendendosi in uno spazio idoneo, acquisivano 
sempre maggior valore. Erano parole che la consolavano, l’accarezzavano, la entusiasmavano, la 
emozionavano, la intrigavano. Parole che innescavano fantasie allineate con le proprie aspettative. 
Poteva leggere e rileggere quelle parole depurate dalle intonazioni e dai gesti che spesso l’avevano 
imbrogliata nel linguaggio orale. Assaporava con calma i contenuti e li poteva analizzare e interpretare 
comodamente grazie alla distanza offerta dalla scrittura. Si sentiva finalmente bene. Filippo era fatto solo 
di parole ma le era vicino più di ogni altra persona. Forse, poiché tendenzialmente si crede solo a quello 
in cui si vuole credere, per non farsi troppo male, lei voleva ignorare e non affrontare ciò che non 
sapeva e non poteva capire di lui. Le bastavano le parole per nutrire un amore idilliaco e i messaggi che 
leggeva, con le aggiunte della sua immaginazione, l’appagavano. Riceveva le attenzioni che aveva 
sempre desiderato. L’irrealtà virtuale era reale e cominciava a prevalere su tutto. Era reale, per lei, 
anche la perfezione di quell’amore nato dalla proiezione dei suoi desideri, quell’amore così ben inventato 
da sembrare proprio vero. Quel Filippo, incontrato casualmente su internet, fin dall’inizio aveva suscitato 
la sua simpatia ma poi, con il passar del tempo, come nella fiaba, si era trasformato in Principe e lei 
l’aveva riconosciuto come dono del destino. L’ex marito invece, che lei aveva scelto e conosciuto come 
Principe, perché da giovane le era sembrato davvero speciale, bello, buono e di nobili origini, si era poi 
gradualmente trasformato in Rospo. La scelta che aveva fatto Cecilia non era stata del tutto consapevole 
ma la costringeva, ormai, a non scendere più sulla terra. Lei non avrebbe mai accettato d’incontrarlo. 

 Non era curiosa di vederlo in carne e ossa, le bastava sapere che questo suo amante trascorreva il 
suo tempo a scegliere amorevoli parole per lei. 

 Cecilia era curata dalle sue parole ed era felice.  
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Al diavolo la tecnologia 
DANIELA GREGORINI39 

 
Ormai si sa, ha contagiato tutti. Si pensava fosse prerogativa dei più giovani, invece ha catturato fra 

le sue spire anche le persone più mature.  
È così: alla tecnologia non può sottrarsi più nessuno. 
Anche i meno giovani hanno imparato ad usare il pc, scoprendone i vari vantaggi che può dare alla 

vita quotidiana, quali fruizione delle conoscenze, facilità nelle relazioni umane, nelle comunicazioni … 
Anche Luisa e Ferruccio, Luciana e Fermino, due coppie di settantacinquenni, hanno acquistato il 

loro bel portatile e, dopo un impegnativo ma proficuo corso di informatica gratuito per pensionati in 
gamba organizzato dal Comune, hanno aperto la loro personale casella di posta elettronica e ora 
viaggiano in internet, fanno acquisti online, inviano messaggi a parenti e amici, scaricano programmi, 
leggono iBooks … 

Luisa e Ferruccio hanno addirittura organizzano un viaggio alle Hawaii a prezzi stracciati per il mese 
di novembre prossimo, che è bassa stagione: hanno prenotato l’aereo, l’albergo, hanno visto le immagini 
dei luoghi da visitare, insomma, tutto stabilito nei minimi particolari. 

Luisa e Luciana sono vecchie amiche, si conoscono dai tempi della scuola, ma dopo il matrimonio 
con i rispettivi mariti si son viste di rado, si sentono qualche volta per telefono.  

Quale stupenda notizia è stata scoprire, nell’ultima telefonata, che entrambe sono diventate 
tecnologiche!  

Si son dette con vera 
contentezza che possono 
comunicare via e-mail quanto e 
quando vogliono finalmente, e si 
sono scambiate il proprio 
indirizzo che, con grande gioia di 
ciascuna, è formato grosso modo 
dal nome dei mariti nella prima 
parte, dal proprio nella seconda: 
fero.lu@hotmail quello di Luciana 
e fer.lui@gmail, quello di Luisa. 

Con grandissima sorpresa 
scoprono che anche i mariti 
hanno fatto lo stesso, invertendo 

i nomi, dando precedenza al nome della moglie, ovvero luci.fero@hotmail quello di Ferruccio 
lui.ferm@gmail quello  di Fermino. 

-Invecchiando si son fatti romantici!- si scrivono compiaciute. 
E Luisa aggiunge: 
-Pensa che il mio Ferruccio mi vuol portare alle Hawaii! Fero -gli ho detto- ma sei diventato matto?-  

e lui mi ha risposto che qui gli anni passano e finché la salute ci assiste dobbiamo approfittare per fare 
tutto quello che non abbiam potuto fare da giovani e così, quest’inverno, andremo in un bel posto 
caldo…anzi, perché non venite insieme a noi?  Ne saremmo felicissimi! 

-Eh… no, purtroppo non possiamo. – soggiunge Luciana rattristata - il mio Fermino soffre di cuore, 
niente di grave, però non può volare, solo viaggi in auto, in pullman o in nave.  

Quando decidete di farne uno breve con questi mezzi avvisami, verremo sicuramente e volentieri. 

                                                           
39 DANIELA GREGORINI (Fano, 1966) è insegnante nella Scuola Primaria dell’I.C. “Faà di Bruno” a Marotta e si diletta a 
scrivere racconti e poesie in lingua italiana e poesie in dialetto che spesso pubblica su «Malarupta», il giornale locale di Marotta. 
Per la poesia in lingua ha pubblicato Non farlo piangere, il mare (2012) e per quella in dialetto La vita m’sguìlla (2015) Da anni 
partecipa a concorsi letterari nazionali e internazionali conseguendo premi di narrativa e di poesia in lingua e in dialetto, varie 
recensioni da critici letterari e pubblicazioni in antologie e riviste.  
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Ciao, a presto cara. 
 
E così Luisa e Ferruccio, detto Fero, passano l’autunno a sognare il viaggio, a preparare tutto 

l’occorrente, mentre Luciana e Fermino, sfortunatamente, passano l’autunno girando da un ambulatorio 
medico all’altro, poiché le condizioni del cuore di Fermino non fanno prevedere niente di buono. 

Le due amiche si aggiornano quotidianamente sull’ andamento della situazione dell’una e dell’altra, 
naturalmente rigorosamente via e-mail: 

Luciana: 
 -Oggi è stata una giornata orrenda: Tac, visita, prelievo del sangue, speriamo almeno che vada 

tutto bene! 
Luisa: 
 - Sì, dai, non ti preoccupare, vedrai che tutto si aggiusterà presto e appena torniamo dalla vacanza 

in aereo, organizzeremo un bel viaggio con un mezzo ben piantato a terra, tutti insieme, così anche i 
nostri mariti faranno amicizia, vedrai… 

Luciana:  
-A proposito di viaggio, racconta… come va? tutto pronto? 
Luisa:  
-Sì, sì, Fero è diventato espertissimo con il computer; abbiamo fatto tutto stando comodamente a 

casa: lui mi dice cosa cliccare e io scrivo… sai, lui non ci vede molto bene e ha paura di sbagliare, per 
questo preferiamo usare poco l’automobile.  

‘Sto computer è proprio un’invenzione diabolica!  
Ciao cara, a presto, con notizie migliori. 
 
Sfortunatamente però, a metà novembre, pochi giorni prima della partenza per le Hawaii, Luisa 

riceve una brutta e-mail da Luciana in cui l’amica le comunica che il marito, durante la notte, è 
improvvisamente deceduto per un infarto. 

I funerali si celebrano lo stesso giorno della partenza per le Hawaii, ma Luisa non se la sente di 
lasciar sola la sua cara Luciana, così posticipa la data di partenza pagando un supplemento sul costo del 
biglietto aereo. 

-Tu parti intanto, altrimenti spendiamo troppo a cambiare il volo tutti e due -ordina a Ferruccio- io 
vado al funerale e il giorno dopo ti raggiungo. 

E così fanno: Luisa accompagna all’aeroporto l’emozionatissimo marito che per l’occasione è vestito 
di tutto punto con l’abito indossato per il recente matrimonio della loro figlia e le scarpe nuove tirate a 
lucido; si salutano appassionatamente con la promessa di sentirsi telefonicamente appena possibile.  

Poi Luisa si reca al funerale, sostenendo il più possibile l’affranta amica. 
Intanto Ferruccio arriva alla meta tanto agognata, si fa portare in taxi all’albergo, si sistema e prova 

a telefonare alla moglie, ma purtroppo il cellulare è scarico e ha dimenticato il carica- batteria nella 
valigia della moglie ancora a casa.  

Fortunatamente l’hotel è dotato di un center point internet, così si mette subito all’opera per inviare 
un messaggio via e-mail a Luisa. 

Non è ancora molto pratico con la rubrica della casella così, per non sbagliare, prende la rubrica 
della moglie, un libriccino dove hanno segnato, scritto con caratteri grandi, oltre ai numeri di telefono, 
anche gli indirizzi e di posta elettronica. 

Disgraziatamente Ferruccio - mannaggia a te, Fero e alla tua vista bassa!- sbaglia lo stesso: al posto 
di digitare l’indirizzo di Luisa, scrive quello di Luciana che si trova nella riga appena sottostante. Troppo 
simili, troppo!!!  

Il mattino seguente Luciana, ancora frastornata dal dolore della giornata appena trascorsa, apre il 
pc per rispondere alle varie e-mail di condoglianze che sta ricevendo in questi giorni.  

In una legge: 
-Amore mio, dolce mia Lu’, scrivo per comunicarti che sono arrivato e che sto bene.  
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Qui dove alloggio è tutto irreale, proprio fuori dal mondo!  
Pensa che il Direttore è gentilissimo mi sta facendo usare il suo pc per tranquillizzarti. 
L’ambiente è stupendo, sono tutti allegri, ridono, scherzano e ballano come diavoli scatenati. Fa un 

caldo infernale, l’aria brucia la pelle come lingue di fuoco, proprio come ci avevano ammonito.  
Mi sono tolto subito quel bel vestito elegante che mi hai comprato per l’ultima cerimonia trascorsa; 

tu prepara un bel vestitino di seta leggero da indossare sotto la giacca quando parti.  
Mi sento già solo senza di te, ti prego, cerca di arrivare il più presto possibile, il mio cuore brucia 

d’amore… ti aspetto. 
Calorosamente, 
il tuo diavolo focoso 
 
Luciana, attonita, tenta di trovare una spiegazione logica a tutto questo leggendo l’indirizzo dal 

quale proviene il messaggio : luci.fero@hotmail.it  
… e cade a terra, svenuta.  
 
 
 
 

Tutta colpa di Eva 
MARIA TERESA INFANTE40 

 
Eva – Dunque: questo lo metto nei documenti, questo nella cartella immagini, quest’altro… 

Adamo – Eva! Ma come! Sono stato tutto il giorno fuori, in cerca di bacche, di frutta, torno stanco 
morto (eufemismo) e la cena non è ancora pronta? 

Eva – Oh, scusa Adamo, ma il tempo è volato e non mi sono resa conto che il sole è tramontato. È 
che ho preparato tutte le cartelle per catalogare i dati. 

Adamo – Ma di quali dati vai ciarlando? Con cosa le riempiamo quelle cartelle? 
Eva – Adamo non sei previdente; ho preparato ai posteri le cartelle di storia, di geografia, di 

astronomia, letteratura, filosofia, religione (anzi religioni) e di tutte le cavolate che diranno di noi, ti 
assicuro che ce ne saranno di informazioni da catalogare. Dammi retta: abbiamo delle responsabilità, il 
futuro incombe! 

E poi, sto cercando di migliorare il mio profilo facebook e ho sostituito la vecchia foto in argilla, così 
anonima, con un selfie appena scattato con indosso la mia nuova foglia di fico. A proposito, guardami, 
non trovi che sia una sciccheria? 

Adamo – Mmmm, non sarà un po’ troppo azzardata? Sai bene che sono geloso come un Otello. 
Eva – Ma cosa dici? Qui non c’è anima viva, – neanche morta a dire il vero, né tantomeno questo tizio 
Otello – se non La Voce, che di tanto in tanto tuona dal monte, alle spalle del giardino. Non sai che noia 
stare sola tutto il giorno all’ombra del fico a fare nulla. Fortuna che ho internet e qui la connessione è 
perenne, così posso guardare il mondo oltre i confini di questa caverna. 

Adamo – Eh no! Guarda che non ci casco, ora non iniziare con la lagna. Internet ti sta cambiando, 
non sei mai contenta, ma questa volta non mi muovo da qui; da quando hai scovato quel sito vacanze 
non ho più pace. Sembriamo due senza-terra: prima l’offerta a prezzi stracciati della grotta con veduta 
mare; poi la palafitta sul lago perché occasione imperdibile; poi il pacchetto “tutto compreso” della 

                                                           
40 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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capanna sulla laguna perché era un paradiso. Non ne posso più, prima o poi quell’aggeggio “infernale”, 
lo metto fuori uso! 

La Voce – Adamo, non bestemmiare! 
Eva – Lo vedi cosa combini? Lo hai fatto arrabbiare. Ti preparo subito una bistecca di 

Tyrannosaurus ai ferri; sarà il cibo dei nostri discendenti, l’ho ordinato da un sito Bio che è molto avanti 
rispetto a noi cavernicoli. Ohhh guarda! Mi è appena giunta una richiesta di amicizia. Chi mai sarà? Oh 
mio Dio, mio Dio, che emozione!  

La Voce – Eva! Non nominare il mio nome invano! 
Eva – Mi scusi Voce, ma non volevo alludere, è solo un modo di 

dire, un intercalare. 
La voce– Eva se lo fai ancora ti fulmino l’aggeggio, ti stanno 

nascendo troppi grilli per la testa. 
Eva – Ma no, Voce, l’assicuro che non è così, è che da sola mi 

annoio a morte e almeno il portatile – si chiama pc – mi tiene 
compagnia. E sapesse che musica celestiale si ascolta su you tube… 

La Voce – Eva credi che non sappia come si chiama; pretendi di 
insegnare qualcosa a me? È che con la tecnologia non ci vado 
d’accordo, preferisco fare tutto con le mie mani e la mia intelligenza.  
E il “Coro degli angeli” non hai bisogno di ascoltarlo…emm.. in quel 
posto che hai citato; basterebbe che ti fermassi ad ascoltare i suoni 
della natura e guardare il mondo con occhi diversi. 
Eva – Ma qui ho gli amplificatori con le casse e … 

Adamo – Lo vede, Voce,  come sono messo male? Non riesco 
più a governarla; almeno per favore, non potrebbe aumentare il 
numero degli alberi da frutto? In maniera d’avere la cena assicurata 
in caso di altre cartelle vuote da creare. A proposito, Eva, chi ti ha 
chiesto l’amicizia? 

Eva – Ho visionato il profilo, ma non ha nessuna foto, ora gli dico in chat che non accetto amicizia 
da sconosciuti. 

Adamo – È un fake! Non accettare! 
Eva – Shhh sei sempre diffidente; sta rispondendo. Dice di chiamarsi Jack Serpente e che lavora nel 

ramo dell’ortofrutta. 
Adamo – Non mi i-spira! Voce, lei che tutto sa: cosa ci consiglia? 
La Voce – Non tiratemi in ballo; tra moglie e marito non ci metto il metto il dito. Vi lascio liberi di 

agire e di prendere le vostre decisioni, ora e in futuro. 
Eva – Voce, mi creda, Adamo è prevenuto perché geloso! Io ho voglia di nuovi orizzonti, di parlare 

con qualcuno, confrontarmi, apprendere nuove cose, mentre lui si accontenta di un cesto di frutta, 
l’amaca pronta e il riposo totale del fine settimana. 

Adamo – Ecco, infatti! Sono stanco di tutte questi discorsi senza senso e vado a letto. Domattina 
devo andare al lavoro, ho le pere mature da cogliere (e non fare allusioni!). E domattina fammi trovare 
la foglia pulita da indossare! 

Eva – Ecco cos’è la mia vita: pulire, lavare, cucinare, stirare, porco mondo! 
Jack Serpente – Ho visionato il tuo profilo, hai la sindrome della casalinga, stressata, demotivata, 

non realizzata; hai bisogno di avere più tempo da dedicare a te stessa. Se vuoi, domani ti invio tutti gli 
elettrodomestici di nuova generazione; ancora non sono sul mercato, ma io ho i miei canali, mi basta un 
sibilo e rispondono. Sarai la prima ad averli, si chiameranno aspirapolvere, lavatrice, frigorifero, phon 
etc… 
Eva– Dici davvero? Non dovrò più spazzare, lavare? 
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Jack Serpente – Certo che no! Avrai più tempo per te; hai bisogno di dare una sistemata a quella 
chioma informe, limare le unghie, avere un nuovo guardaroba; anzi, ti servirebbero delle scarpe di vario 
genere perché ne farai di strada. 

Eva. Che bello! Non sto nella pelle! 
Jack Serpente – Non dirlo a me, che la muto spesso! 
Eva – Ma, devo fidarmi? 
Jack Serpente – Ho una sola parola io! Una per ogni biforcazione della mia lingua! Domani ti farò 

inviare tutto il materiale e mi ringrazierai.  
Eva – Tu sì che sei un amico! A proposito, ma non hai detto che ti occupavi di ortofrutta? 
Jack Serpente – Io? Mai detto! Ma se non so neanche come è fatta una mela. 
Eva – Allora benvenuto Jack, ho appena accettato l’amicizia. 
 

 
 

Ps. Non ci credete? Invece è andata proprio così. Tutta colpa di Eva, sempre e solo lei con la sua voglia 
di conoscere, esplorare, avventurarsi. Se non avesse accettato quella richiesta di amicizia e non avesse 
avuto grandi aspirazioni, probabilmente “l’aggeggio” sarebbe finito nel dimenticatoio e oggi sarebbe solo 
un ulteriore reperto archeologico racchiuso in una teca di un qualche museo e Facebook avrebbe chiuso 
i battenti sul nascere, per mancanza di utenti. Noi avremmo continuato a incontrarci al parco, nelle sale 
da thé, nei giardini a fare lunghe chiacchierate guardandoci negli occhi. Ci sarebbero state strette di 
mano, sorrisi sinceri, e avremmo fatto l’amore fiutando i profumi della pelle, corpo a corpo, avvinghiati 
l’uno all’altro; altro che amore virtuale! Avremmo continuato a godere dell’afrore della carta stampata, 
letto migliaia di libri sfogliandoli e accarezzandoli, in un amplesso mentale senza età e senza tempo.  
Invece è bastato un “Conferma”: 

 
La Voce: Eva!!! Da oggi moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai figli. 

Eva – “Non mi piace questo elemento” “ma non avevamo il libero arbitrio? 
La Voce – Adamo, il tuo suolo sarà maledetto, con dolore trarrai il cibo dalla terra per tutti i giorni 

della tua vita! 
Adamo – Porca Eva! È stata lei a farmi iscrivere a Facebook! 
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CRITICA D’ARTE 
 
 

L’arte al tempo dei social network  
(Parola di libraio II) 

GIUSEPPE SASSANO41 
 
 

E come si potrebbe poter dire intorno all’arte senz’essere una parte del sistema? 
Intendo dell’industria culturale, quella che all’arte, invero, dà mercato, ovvero diffusione. 
Ebbene, da libraio, si legge lo spaccato dei beni d’arte scritti che fanno di parole produzione. 
Parole su parole che son letteratura se al fin d’essere lette son create per grazia e per talento 

dell’immaginazione. 
Beni narrati che danno alla realtà l’aspetto fantasioso di vita, di natura. 
Ben al di là di scienza, di tecnica evoluta che svela ogni mistero. 
L’arte, seppure non subisce, ne accetta la magia e nel suo dubbio è media, un mezzo 

d’espressione. 
Epifania di un bello che è pura narrazione, del sé, degli altri ancora, a volte d’essa stessa. 
E percepirla è un mistico sentire l’esistenza materiale. 
Cosa complessa per chi non tiene il tempo della riflessione. 
Tempo rubato al tempo della produzione, quest’ultimo immediato, che proprio dentro i social 

impone il suo dominio. 
Contemporaneamente è nello stesso tempo. 
Domanda con risposta senza attesa. 
Il divenire sempre divenuto. 
Annullo di distanza temporale, linfa d’immaginario. 
Eppure, come faglia che spinge all’emersione, un rivolo permane indicatore. 
Quello che quando a fronte di un musico intonato, di un quadro d’altri tempi riecheggiato, 

oppure di un bel libro indovinato, curiosità s’accende, dando a quest’oggi il tempo che è passato, 
breccia nel muro, passaggio di speranza nel futuro. 

 
 

 
 

                                                           
41 GIUSEPPE 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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La trasversalità dei sistemi individuali.  
La Cultura al tempo dei Social Networks 

CARMEN DE STASIO42 
 

Un reticolato evolutivo in fibrillazione tra picchi esorbitanti e caracollanti cadute. Sovente 
attratto come trampolino d’auto-informazione e continua formazione o scenario salottiero, il social 
network è sistema di propalazione. Ma anche per non dimenticar-si. Un tempo impossibile per la 
piccolezza dei mezzi, sovente il reticolato denuncia precarietà sia per assenza o costo zero di limiti 
e misure, oltre che di plausibili filtri, che per la disinvolta ascesi di pretesa conoscitiva e 
riconoscimento pubblico. In questa sede vale una premessa: quanto da me in via di riflessione 
ricalca la sagoma multi-materica e poli-stratificata di una cultura di tempi social network sempre in 
procinto di accadere e che sul nascere si ritrovano nel limbo della dimenticanza. 

E domani? – direbbe B. Russell (dal titolo dell’opera datata 1961). E dopo? – continuerebbe a 
chiedersi I. Apolloni nello spazio di un’eterna proiezione.  

In un’epoca composta per anfratti, per suggestioni, rimandi e recuperi, assunzioni e negazioni, il 
tutto e il suo contrario rappresentano il margine della neo-cultura in un’epoca che vive come non 
mai la concomitanza di una tale vastità di sintagmi da apparire vivace, superabile, estemporanea, 
impulsiva, propulsiva, determinata e schietta, magmatica, articolata, organizzata, ma anche 
complementarizzata, aleatoria. Una sorta di non-epoca incalzata da invenzioni e perfezionamenti 
tali da assumere, talora, la quotidianità come tempo di mezzo, tra consenso individuale e di massa 
critico-acritica, nella spinta all’esterno di confinazioni che non siano graduali e suscettibili di 
(ri)pensamenti e l’intromissione di un (auto)riconoscimento che ambisce a dilagare nell’oggettività.  

Passaggi storici: Nell’episodica informazione su interessi privati si fonda il sistema just in time 
che vede la luce nel settore dell’economia alla metà degli anni ’80 del secolo scorso, quando, a 
fronte di un’ampia e versatile richiesta concreta, insiste una cultura che ripensa se stessa in bilico 
tra essenzialità e ricerca, tra prevedibilità e imprevedibilità. L’urgenza di un’interlocuzione più 
attenta e meno ondivaga stravolge lo scenario esistenziale e smonta le barriere architettoniche tra 
privilegi ed inatteso/inattendibile. Nell’evolutiva consapevolezza si evolve altresì il nuovo modo-
mondo dei social network in quanto territorio pluriforme di ricerca, dotato di tale flessibilità da 
evitare il restringimento a canoni desueti e costrittivi, nella potenzialità di evadere dalla fissazione 
di limiti ed esondare verso obliquità che attengono a una realtà articolata e costruibile, poligonale 
vasta oltre la dimensionalità plausibile. Per estensione, la cultura attuale incarna tutti i linguaggi 
artistici del Novecento, allarga i luoghi e la loro incline percettibilità, escludendo la clonazione di un 
tempo regolamentato e con una diramazione modale della valorialità non apparente e nemmeno 
acritica di luoghi in continuo transito, laddove il transito comporti l’esaltazione e la disponibilità al 
nuovo senza macchinazioni. Si tratta di un’abilità volta a far emergere le potenzialità del pensiero 
                                                           
42 CARMEN DE STASIO, scrittore, saggista, critico, studiosa dei processi artistico-letterari. Docente di Lingua e Cultura 
Inglese nella Scuola Superiore di Secondo Grado. Risiede a Brindisi. Autrice di un romanzo (Oltre la nausea) e racconti 
gran parte dei quali confluiti nella raccolta Come raccontare la magia delle parole. Tra i saggi (italiano, inglese) dedicati a 
figure portanti della cultura internazionale, spiccano: I. Apolloni (tra i numerosi testi spicca la Monografia artistica in 
edizione limitata, Estetica generativa – i «luoghi» di Ignazio Apolloni, Ed. Arianna, 2014); F. Alaimo, A. Avenoso, W. 
Blake, V. Bodini, P. F. Bruni, A. Cardamone, L. Carbonara, V. Consolo, Dada, T. S. Eliot, V. Fabra, Futurismo, forme 
sperimentali dei linguaggi, D. Giancane, F. Kafka, B. Kirkuki, A. Lostaglio, N. Machiavelli, G. Micheli, C. Michelstaedter, G. 
Moio, G. Moscati, G. Papini, F. Pasca, M. Proust (a Proust sono dedicati tre saggi e un racconto), B. Radice, J. Ruskin, V. 
de Saint Point, L. Sastri, C. Vitiello, L. Zinna, W. B. Yeats, V. Woolf. Recenti la Prefazione al volume Alchimisti di oggi di 
G. Radice (Acc. Belle Arti – Catania) e l’Introduzione a Il Sorriso Nell’arte di G. M. Nardi (Univ. La Sapienza – Roma), G. 
Fermanelli, M. Nardi.  Impegnata in ricerche confluite in conferenze sui processi artistico-letterari; autrice di saggi di 
cultura cinematografica e soggetti e sceneggiature è impegnata altresì in ambito artistico in qualità di curatore, critico e 
saggista, presiede giurie e manifestazioni di prestigio. Numerosi i testi per riviste specializzate e cataloghi, tra i quali: 
testo contenuto all’interno del catalogo. Ha ideato e curato le tre edizioni di I Linguaggi della Sperimentazione (I edizione 
insignita della Medaglia della Presidenza della Repubblica). I suoi testi sono pubblicati su riviste e antologie nazionali e 
internazionali di ambito artistico-letterario.  
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liberato e liberabile, in grado di svoltare rispetto a se stesso, ad implementare piuttosto che a 
complementare, a non rendere nulla nella sussidiarietà Nello scenario culturale del Novecento (e 
già prima, tuttavia, ma con minor tensione) tutte le potenzialità sono al servizio dell’individuo; 
inventiva e immaginazione investono tutti i settori dell’esistere e non riguardano la sola scelta 
artistica e letteraria (un vero e proprio patrimonio appreso fin dal XIX secolo, che vede l’arte-
letteratura esprimersi in corrispondenza con l’ambiente sociale). Tutti i materiali rientrano nel 
concetto di transumanza da luogo a territorio, sebbene investiti dall’ombra di quelli che Deleuze 
avrebbe chiamato fantasmi che pesano come convenzioni da estirpare, ma comunque presenti e 
ossessivi (sovente) pur in aleatorietà. Muove per tale verso lo sguardo, inteso come porta 
d’accesso dentro-fuori evolutivo del pensiero, che, non già caricato semplicemente di dati da 
immagazzinare, rende intransigente e rigorosa la creatività elaborativo-integrativa modale dei dati 
con una disponibilità tutt’altro che emotiva ed estemporanea, quanto modulare ed espressiva in un 
processo che accade (si richiede debba accadere) in un tempo estensivo (estraneo alla solvibilità) 
e pronto a defalcare lentezze inappropriate con un’attività pensativa decentralizzata, in 
compatibilità con un’intelligenza propulsiva che ritempra tanto il concetto di occasione (da non 
confondere con occasionalità ‒ travagliata sovrapposizione), tanto l’autonoma divergenza 
pensativa che esclude la stanzialità, comportando l’interlocuzione costante e avveniristica di saperi 
valoriali indissolubili.  

Escludendo la sottomissione a una degenerazione del sistema-massa in favore di sistemi-
individui nella singolarità-collettività, anche l’organismo che prevede come spinta motoria la 
varietà-vastità delle occasioni propende per un sistema a combinazioni multiple, inclusive tanto di 
tempi in un presente propulsivo, che di territori di tale intraprendenza da gestire una spazialità 
anti-monotetica e generativa e che si qualifichi, anziché quantifichi, in virtù di un’imponderabile 
miscellanea refrattaria all’esclusione e all’esclusività.  

Occorre un profondo impegno per riunire linguaggi artistici dagli orientamenti tanto 
diversi43.  

In tal senso è auspicabile parlare di infittimento di una cultura quale luogo di dibattito e aperto 
al dibattito; ambiente disponibile alla modularità-modulabilità di un’occasione che esclude da sé 
criteri monopolistici al limite d’intromissione forzata e contaminazione. Altresì la parola 
interlocutoria ritempra un’instabilità che non richiama affatto il precario, ma supporta il gesto 
ricercativo, ammantandosi della varietà mai sazia di ambientazioni materiche che, pertanto, 
rendono tanto il territorio che le modalità vere e proprie zone praticabili, accessibili. In tal senso è 
possibile parlare di unità sociale coestensiva (M. MacLuhan) con una conciliazione tra vastità e 
moltiplicabilità dei linguaggi intesi quali strumenti di una chiarificante comprensione che escluda la 
ciclicità nell’iniquo e nell’inadeguatezza di elementi facilmente deperibili. Evidente che insista, così, 
l’impellente bisogno d’essenzializzare il fruibile mediante una cultura inequivoca, immediata nella 
sua manifestazione; viepiù chiarita e comprensiva: non ciò che si guarda, ma come si guarda 
implica, di fatto, una tecnica che non sia arbitraria, se non per una scelta successiva a una volontà 
dotata (e dotabile) di un certo grado di competenza multiforme, che acquisisce continuamente la 
sensazione di risveglio. Disponendosi a una tale funzionalità, si recupera pienamente la valorialità 
tutta dada del mezzo tecnico nel suo ruolo attivo all’interno dell’articolazione propalativa del sapere 
sia come modalità d’esecuzione, che di stabilimento dei criteri in una logica che non sia riassuntiva 
ed ermetica, appunto, e che distingua il tracciato di ciascun’identità a partire da una trasversalità 
che associa esecuzione a desiderio di traghettare consapevolmente nella vastità di forme e 
contenuti. Sicché si parlerà di linguaggi molteplici in presenza di nuovi linguaggi sociali inclusivi e 
tesi a progettare e programmare (piuttosto che disperdere) in accelerazione costante, tanto da 
sottintendere la moltiplicabilità accanto alla molteplicità. Nel rifiuto dell’iconismo, il linguaggio 
molteplice e moltiplicativo rende estranea qualsiasi condizione isolazionista e assolutiva. Vero è 

                                                           
43 C. De Stasio, Una lunga stagione d’arte, catalogo Mostra itinerante arte contemporanea At full blast, 2017 
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che, per determinati aspetti, l’intero Novecento viva direttamente un approccio innovativo con la 
tecnica, basato per un verso sull’assorbimento esteriore, ma molto più spesso direzionato da una 
principiale competenza apprezzabile sulle modalità di gestione (know-how).  

Questo il motivo per cui ritenga quanto mai attuale il valore della trasversalità tanto nella 
divergenza di un pensiero a fronte dell’immobilità, tanto nella capacità di riscontrare 
corrispondenze che, nei rapporti sociali, fungono da cardine, senza, tuttavia, decretare 
l’assolutezza di chiusura o di compattamento. In arte integrazione e moltiplicabilità dipendono da 
una volontarietà (volontà mobile) individuale capace di un’espansione intraprendente e plurima 
senza svanire in un antropomorfismo soggiogato, precario e limitante; in propensione verso 
un’alterità distinta per egotismo all’interno di quelle che negli anni ’60 del XX secolo erano 
chiamate certezze inquietanti. Ad esse sembra destinato il segno, la non-parola trascritta con 
estremistica semplicità e che, non permettendo propulsiva meditazione, si poggia 
sull’estemporaneità del messaggio.  

Epperò anche il segno è territorio dibattimentale alla stregua di come l’uomo sia linguaggio: una 
definizione la cui paternità spetta a MacLuhan e che  ripropongo per via del carattere di solenne 
modernità riferibile a quella che, società a motore internettiano, è luogo di necessarie correlazioni 
e corrispondenze continuate di apprendimento-intraprendimento.  

È implicito che la questione si assesti su una realtà condivisibile, che contiene una linea di 
lunghezza infinita44 espansiva con rigore rispetto alla trappola per schemi di un’identità che sembra 
(voler) estinguere il bisogno di generare: accanto a una modalità esistenziale veloce e in rapida 
progressione, la nuova estetica vive una propulsione che, dopo gli effetti d’inquietudine, insiste 
sull’anelito a una variazione tranchante a fronte di un’ostinata resistenza. Sicché, in un’epoca in cui 
le distanze non più si sommano, ma si intrecciano fino a concepire un tipo di delocalizzazione 
intrinseca, l’a-dimensionalità investe anche il tempo nella non-solvibilità e nel non-finito. Tali 
questioni rilevano, quantomeno, la svolta: è cultura sintomatica d’apertura progressiva; territorio in 
transito e transitabile; reticolato socialmente riconoscibile di integrazioni e interazioni in continuato 
atto di sovvertire una postura irrigidita su parametri che fin dall’apparizione risultano obsoleti e sui 
quali è possibile solo esprimere evanescenti ipotesi. Variando l’obiezione tendente a svalutare la 
cultura vivente, intendo l’attuale come un continuo risveglio da un mondo assonnato; delocalità in 
cui gli incontri non solo prevedono persone, quanto espressioni sollecite di pluralistica meta-
modulatività. Ed è nell’egida del sapere-come e nella non acquiescenza intuitivo-gestativo-
intellettiva che muovono gli incontri: qualsiasi letteratura è sul palcoscenico insieme a una folla di 
parole che restano potenziale progressivo da un lato e segni dimenticabili dall’altro, nella qual 
condizione, in ogni caso, si sottopongono a un processo lento che s’auto-esclude per 
inconsistenza, per incapacità di attivare una ricerca sensibile e cultural-tecnologicamente avanzata, 
sofferta, appassionata, imprescindibile da una comprensività a stanze capovolte, (flipped rooms) 
nel ritmo di un (auto)apprendimento cooperativo e permanente (cooperative learning).  

La parola e la ricerca: Sono, dunque, la parola e la ricerca i motori di questa nuova cultura 
che, nell’evitare di escludere, quanto d’auto-assorbirsi, appare discrezionale e innovativo Portico in 
cui al duplice binario (diversificante) fa eco la regolarità con l’irregolarità del ricercabile nella 
distanza e negli effetti di un’esistenza che, commisurata alla concretezza multi-dimensionale, possa 
sfuggire alla determinazione fisica per attendere a dimensioni astrattive. Ecco, dunque, come 
l’argomentazione susciti una comprensività di intenzioni e intendimenti che, scalfendo la frontalità, 
tendono a relazioni sorprendenti ma non sostitutive e che includono finanche l’autonoma e 
consapevole gestione di sé. Siamo, dunque, nella spirale del vivere-essere-esserci heideggeriano?  

In un certo modo, si regolamenta così la dualità isolamento-ombreggiatura da un lato; 
continuità-approfondimento dall’altro. Milieu tanto d’ascesa che di discesa, la cultura ‒ in quanto 
(in qualsiasi caso) coltivazione ininterrotta di sé ‒ si svolge continuamente in un attraverso che 

                                                           
44 Titolo di un’opera realizzata da Piero Manzoni, 1960 
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include nella sua spirale, tra gli altri, anche i social network, e che non si comprime in 
attraversamento distratto e distrattivo. Una siffatta situazione (nei termini del situazionismo) a 
reticolato multiplo e moltiplicativo diviene implicita di tempi e spazi con la certezza che si tratti di 
una porzione di realtà e non realtà assoluta e mitigata dall’essere altra rispetto al corpo intuitivo-
immaginativo, ma su esso applicabile. In altri termini, senza arrivare a confondersi in un’a-realtà 
aleatoria e mistificata (un fenomeno non nuovo e ravvisabile con l’autoidentificazione con eroi ed 
eroine della letteratura scritta e dello spettacolo), gode di fondamentale importanza, ancora una 
volta, il background individuale, inerendo la scelta modale e d’attesa condizionata a non 
confondersi o a lasciarsi coinvolgere in una manipolazione paralizzante in assenza di solida 
coscienza. Ovvio che in tale situazione pure l’obiettivo abbia un ruolo ponderativo. Insomma, pur 
senza sostituzioni, è in atto il rinnovamento appercettivo della dimensione duale di tempo interno e 
tempo esterno in una neo-meta-dimensione che, includendo entrambe, genera un’ulteriore 
ramificazione: il tempo senza parametri conclusivi, suscettibile di un’identitaria personalità, a cui 
concorre uno stile ibrido rispondente alle ramificazioni di esigenze differenti, a loro volta 
responsabili dell’invenzione di quest’entità  acronica, critica e insieme acritica e giammai anonima e 
atona in un tutto comprensivo-simultaneo; mitico e anti-narrativo, eppure capace di generare (e 
governare?) una narrazione da un punto variabile di controllo, sia esso decentrato o diramato 
dall’esterno o decadente in una dimensionalità apofantica e parimenti ierofanica.  

Superata la lunga fase della modernolatria (G. E. Viola), si parlerà di complessità culturale  
attualizzante, insistendo su un’esposizione disponibile e permanente, criticabile ed eroica; pure 
comprensiva di ripetizioni incalcolabili; capace di animare lo spirito di un tempo vasto, che si 
configura nel pieno di un velocismo di stampo futurista. Per questi aspetti, nel rinnovare la 
centralità, la cultura decide per la permanenza propositiva, con una percorrenza variabile e vasta 
così come i confini geo-sofici sono vasti e variabili per una neo-semantica non-impedita su un 
piano integrativo e che in sé mantiene i caratteri di ricerca impalcativa, progettuale, 
programmatica, mediante la quale consegue una valorialità di rigore attendibile e selettivo nella 
molteplicità. Tale procedimento permette ai campi culturali d’interagire simultaneamente nella 
preoccupazione dell’individuo, il quale risponde alla sua maniera di contribuire, sorvolare, farsi 
attivatore o fungere da spettatore. Si badi bene che in tema non sia la contrazione linguistica, 
viepiù adattabile a specificità modali-modulari intente a seguire la soglia in spostamento 
permanente su un primo piano che sovverte la perentorietà dei luoghi e coniuga quello che 
definisco l’andare nel restare nella consapevole attualizzazione del sé all’interno di un compasso 
blakeiano in grado di contenere fermezza propositiva ed estensione in stretta corrispondenza con 
le singolari potenzialità. In questi termini la sempre nascente cultura si dirama in un’incessante 
rinascita che risuona di stupefacente, ma anche di asfittico oppure in un’atmosfera di epifania. 
Incanalata in quel che Boccioni chiamava l’istinto del complesso45 appare modalità e, a un tempo, 
territorio fondato su innovativi elementi che contribuiscono tutti insieme all’incessante costruzione 
del nostro paesaggio46.  

Considerando la presenza non più su una base perimetrale, nel continuo arricchimento conferito 
dalla complessità vasta e variegata, l’individuo-cultura si fa intermediario coerente con le norme 
che regolano la sua identità primaria tra se stesso e la natura. L’argomento dispone non tanto alla 
ricerca di un cosa effimero od estemporaneo, finalizzandolo ad un consenso generico e informativo 
e, sovente, dimenticabile, quanto a un disciplinamento avvezzo ad un modo d’intendere cultura 
come essere nello studio continuato. Infatti, quando è stato trascurato lo studio della sapienza 
allora si sono trascurati anche gli atti virtuosi47. È così possibile graduare il carattere ergonomico 
della modalità cultuale nella sollecitazione a trattenerne valori d’imminenza e d’immanenza e 

                                                           
45 U. Boccioni, Perché siamo futuristi (1914), Historica Edizioni, 2017, p. 29  
46 ibi 
47 R. Bacone, La scienza sperimentale (in Opus Maius, 1267), Rusconi, Milano, 1990, p. 84 
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disposto tanto riguardo alla logica del sapere per sapere, che nel dissipare necessariamente 
certezze (inquietanti) su un piano moltiplicabile che dissuade continuamente se stesso. In 
propulsivo principio, si concepisce come dalle molteplicità si estingua il compimento in un interesse 
pregno di riserve ed attese di tale portata da inerire tanto la modalità di accostamento e fruizione, 
che la modalità d’intercedere con la propria attività e che dirige la mobile cultura attuale verso 
un’innovazione-rivoluzione permanente48. Nell’innovativo contesto, la cultura va ad assimilarsi a 
storia corale e individuale; esplicita di una memoria attiva, che disperde le ombreggiature e nella 
quale prevale un simultaneo svolgimento: rigoroso e sotterraneo, invisibile e persistente; esteriore 
e, addirittura, ipertrofico se sottoposto alle leggi che investono i modi sociali di una richiesta 
pressante tra innovativi modi e progresso come fosse a sé esteriore, ma dall’impatto quasi 
obbligatorio e sovraccarico di richieste che inibiscono l’immanente perdurante evolutivo del 
culturare come realtà aggiogante ed iperfigurativa. Un’insidia, questa, che risuona come 
fossilizzazione preoccupante rispetto al carattere mobile della cultura in tutti i suoi aspetti diretti ed 
indiretti; che non prevede confronti, ma tende ad affrontare un luogo in maniera stanziale e ad 
esso s’affida portando a svolgimento la staticità di programmi ascritti a determinate funzioni ‒ 
mutevoli solo intenzionalmente ‒ e che nell’apparire sviliscono l’avanzamento con un abito di 
mistificante comunicazione, guasta per auto-referenzialità e ricerca di suffragio soggettuale, 
oppure attaccata da sollecitazioni precipitose, straripanti e ampollose. Per questo, oltretutto, 
ritengo la cultura attuale impegnata in uno svolgimento d’uscita, di cui godono altresì le 
aspettative per un avvicinamento prospettico nel quale l’incontro ultra-intra-epocale permette 
all’individuale di liberarsi da una visione social magmatica, assemblata, scomposta e sterile, 
posizionata in un’alterità provvisoria, al fine di propalare in un complicato territorio disseminato di 
ampie strade, viali, vicoli senza intestazione e nei quali trova agio di movimento un processo che, 
nella varietà modale del sapere, trova il proprio orientamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48 M. Cacciari, Il produttore malinconico in «L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica» di W. Benjamin 
(1936), Einaudi, Torino, 2012, p. XXIII 
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Dell'accordéon piccola Dea 
DANIELA BIANCHI49 

 
 
 
 
 
 
Dell'accordéon piccola Dea, 
fissa, muovendo da un 
vivido ricordo, con 
parsimonia di linee e colori, 
con gesto fulmineo e lieve, 
la figura danzante di colei 
che quella sera, a Lerici, 
accanto e interagendo con 
il Poeta che declamava 
versi, abitò la mia 
immaginazione. 
Si venne a creare, quella 
sera, un magico contatto 
tra i due artisti e chi 
passava di lì per caso e con 
curiosità e piacere si 
soffermava, godendo di 
una performance artistica 
capace di unire e arrivare 
ai precordi. 
Arte e comunicazione si 
incontrarono nella 
vissutezza più pura e 
nell'alterità di un evento 
così raro, così bello, e 
auspicabile di questi tempi 
sovente brutti, impoetici, 
banali e virtualmente 
solitari. 
 

 
 
 
 

                                                           
49 DANIELA BIANCHI (Aiseau – Belgio, 1960), vive e lavora a Brescia. Autodidatta, ha in seguito avvertito la necessità 
interiore di muoversi in un più ampio contesto al fine di meglio esprimere la propria indole immaginifica. Attraverso 
l'elaborazione di forme espressive più libere ed evolute, sovente legate a moderni poeti e ad arcaici miti, è approdata ad 
una cifra stilistica caratterizzata dall'inclusione di senso all'interno di composizioni pittoriche tendenzialmente lievi e 
visionarie, essenziali nella forma e dal segno dominante e incisivo. 
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(Senza titolo) 

MICHELE DE LUCA50 
 

 

                                                           
50 MICHELE DE LUCA (Pitelli, 1954) artista e poeta, ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Firenze e ha lavorato 
come scenografo in teatro e cinema. È autore in pittura di un’originale linea di ricerca astratta che vede nella luce un 
dato di costante riferimento; la sua parallela ricerca visiva e letteraria tende all’analisi delle forze primarie. Ha esposto in 
gallerie, fondazioni e musei in Italia e all’estero, anche a rassegne di poesia visiva e libri d’artista. Vive e lavora in Liguria 
e a Roma, dove insegna all’Accademia di Belle Arti.  Dagli anni ’80 suoi testi e poesie sono usciti sulle riviste: “Lettera”, 
“Hybris”, “Tracce”, “Nativa”, “Salvo Imprevisti”, “Il Cavallo di Troia”, “Palomar”, “Artista-Arti segrete”, “Poiesis”, 
“Galleria”, “Origini”, “Abaco”, “Il Cobold”, “Il Falco letterario”, “Le Reti di Dedalus”, “Contact International”, 
“Sinestesieonline”, “Malacoda”, su cataloghi e libri d’arte e in varie antologie. Si sono occupati della sua pittura i critici 
Enrico Crispolti, Anna Imponente, Manuela Crescentini, Gabriella De Marco e della sua poesia Stefano Giovanardi, 
Claudio Mutini, Giorgio Patrizi, Domenico Donatone, Filippo Bettini, Geo Vasile, Luca Basile, Massimo Giannotta, Marzio 
Pieri.  Ha pubblicato Non condirmi di senso, (con un disegno originale), a cura di Alberto Casiraghi, Edizioni 
Pulcinoelefante, Osnago, 2008; il volume antologico Altre realtà, Poesie 1982-2007, con dodici disegni dell’autore, 
prefazione di Stefano Giovanardi, Edizioni Quasar, Roma, 2008, Episodi del diluvio (2015), Parvenze (2017).  
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ARTICOLI 
 
 
 

La cultura ai tempi dei social networks 
DANTE MAFFIA51 

 
Ogni volta che ho trovato nei libri di storia, di sociologia, di antropologia o di politica dei titoli 

simili al nostro ho sempre avuto un moto di rifiuto, di fastidio, come se i vari autori avessero voluto 
ridimensionare il concetto di cultura, comunque ridurlo a occasioni, a momenti e non lasciarlo 
nell’ampiezza capace di coinvolgere e cielo e terra senza tenere conto delle circostanze. 
Sicuramente un difetto, il mio, che pretende la cultura come la sintesi non di momenti, ma del 
senso primo e ultimo del vivere e del pensare, dell’agire e del progettare. 

Devo piegare il capo e accettare che la cultura può essere legata ai tempi, alle circostanze, cioè 
fare i conti con gli sviluppi (a volte sono involuzioni) che via via avvengono a causa di mutamenti e 
rivolgimenti epocali, come quello violento della tecnologia. Il computer ormai è il Dio Assoluto che 
impera senza il minimo di tentennamento, e questo Dio elargisce, a chi lo sa adoperare, doni 
infiniti, piaceri e soddisfazioni, ma anche raffazzonature e scampoli.  

Devo abbandonare la convinzione che la cultura sia un metodo acquisito che permette la 
conoscenza, non un cumulo di nozioni e di informazioni; devo abbandonare il mio atteggiamento di 
uomo curioso che vuole conoscere, entrare nei segreti e nei cavilli dei nodi cruciali del sapere e 
assoggettarmi ai nuovi parametri, cioè accettare che la cultura sia non solo veicolata da 
spargimento di nozioni in superficie, ma anche tendenza costante al cambiamento della sua 
essenza. Ovviamente non parlo di cultura 
come patrimonio riservato ai nobili e ai 
ricchi; la Rivoluzione Francese prima e i 
filosofi tedeschi dopo hanno chiarito a 
sufficienza il problema, parlo di cultura 
capace di adeguarsi a ciò che 
repentinamente accade oggi, capace di 
rivoluzionare il senso dell’essere e del fare in 
tempi molto brevi. 

Siamo nel tempo dei Social Networks 
ormai. È più possibile avere il passo 
flemmatico di prima? È più possibile tessere 
lunghe maratone attorno al patrimonio 
letterario, filosofico, storico, sociologico e 
scientifico? No. È un bene? È un male? Si 
perde qualcosa rispetto a prima o si 

                                                           
51 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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guadagna qualcosa? Io dico che si perde, e si perde molto, e principalmente per una ragione: tutti 
sono convinti che essendo il computer (in tutte le forme possibili e immaginabili di minicomputer, 
di telefonini, eccetera) a portata di mano non c’è bisogno di imparare, di acquisire, di confrontarsi 
perché basta collegarsi e la notizia, il problema, la difficoltà sono superati. Si dimentica che cosa è 
l’amalgama, cioè il lavorio interiore che fino a poco tempo addietro avveniva negli studiosi, negli 
uomini di cultura che non erano tali se non erano capaci di far lievitare lo scibile umano in 
proposte, in progetti, in formulazioni del pensiero umano verso la realizzazione di una maggiore 
adesione al senso della vita nella sua complessità. Gli altri erano detti eruditi ed erano tenuti in 
disparte come regesti per riscontri di dati. Chi ha il compito ormai di accumulare per decifrare? Di 
confrontare per andare oltre il risaputo e scavare nelle viscere della conoscenza? 

La tecnologia va per altre strade, non ha crisi né ripensamenti, non ha ragioni etiche né sogni in 
cui trovavano posto i cavalli alati e le nuvole bizantine; si limita ad avanzare imperturbabile e 
imperturbata e dispone del già visto e vissuto per comporre la mappa del domani. La Cultura dei 
Social Networks non ha l’elemento umano, con le sue debolezze, le sue scansioni iperboliche e le 
sue donchisciottesche trovate e quindi non può avere crisi, non ne ha, non può avere 
ripensamenti.  

È un bene, dice qualcuno, perché la coscienza, comunque intesa, non ha portato mai verso gli 
approdi che poi hanno permesso all’uomo di generare comodità e cultura intesa come 
acquisizione; è un male, dicono altri, e io tra questi, perché al di là delle distinzioni che esistevano 
un tempo (cultura classica, cultura scientifica, cultura letteraria, cultura rinascimentale, cultura 
illuminista) la cultura aveva comunque nella sua sostanza la ricerca per ottenere la possibilità di 
capire i meccanismi del vivere, del credere, del sognare e del morire. 

Comunque adesso i Social Networks imperversano e veicolano quella che impropriamente viene 
chiamata cultura di massa. In che cosa consiste? In una valanga disordinata di notizie e di nozioni 
che vagano nel vuoto delle approssimazioni. Manca un registro del senso, una mappa che dia 
indicazioni per comprendere se lo sfilacciamento del sapere abbia un senso oppure se è solo 
incapacità di saper coordinare la valanga dell’indistinto che avanza senza una finalità, almeno 
senza una finalità dichiarata. Da vecchio e incartapecorito umanista non mi fido delle 
“agevolazioni” dei Social Networks. Sono ingannevoli, troppo facili, a portata perfino dei cani. La 
democrazia non è stato e non potrà mai essere libertinaggio. A me pare invece che i Social 
Networks spandano e seminino libertinaggio a piene mani e senza nessun criterio. Ma forse è un 
mio limite vederla in questo modo. Allora spero che prima o poi le macchine, quali che siano, visto 
che non potranno acquisire la coscienza, si ribellino e sfascino i meccanismi che le hanno 
assemblate. 

 
 

Lingua, linguaggi e poeti 
NAZARIO PARDINI52 

 
Un intervento ricco di saggezza questo di Roberto Mestrone “… Ma spesso – e ciò lo rileviamo 

nel contesto di ogni forma d'Arte – un processo creativo condotto in porto con maliziosi artifici lo si 

                                                           
52  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.   
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spaccia per brillante intuizione. E il messaggio che si trasmette diventa ingannevole, artefatto, 
adombrato da stratagemmi che nulla hanno a che fare con le candide pulsioni dell'anima.  

Come poeti ci resta allora solo da fare la “Poesia onesta”, se non vogliamo incorrere nella tirata 
d'orecchi nietzschiana: “… il poeta, presuntuoso, patetico, importuno, come sono soliti esserlo i 
poeti, questa persona che sembra satura di possibilità e di grandezza, anche di grandezza etica, e 
che tuttavia, nella filosofia dell’azione e della vita, raramente giunge alla comune onestà...”, che 
oltre ad una riflessione personale, vanta una profonda conoscenza della letteratura critica da cui 
attinge per dimostrare la validità dei suoi assunti. Io sono pienamente d’accordo su tutto. 
Soprattutto sull’idea che la lingua debba essere semplice e comunicativa e che non si debba 
rifugiare in rocamboleschi barocchismi che il più delle volte servono a nascondere vuoti di idee. 
Tanto più la poesia.  

Essa deve raggiungere la platea, e lo deve fare con immediatezza, agguantando l’anima del 
lettore in una simbiotica empatia, ammesso che esista l’atto creativo, il cosiddetto genio estetico. 
Questo è il primo obiettivo. E deve emozionare, deve far vibrare le corde del cuore. E lo deve fare 
al primo impatto con la sua vis umana, esistenziale, nel suo magico gioco di azzardi che ne 
traslano gli abbrivi oltre i limiti del nostro essere terreni. Da ciò l’universalità del canto: partire 
dalle cose più umili per farne una scalata verso l’irraggiungibile; d’altronde la poesia è uno dei 
pochi mezzi che ci permette di agguantare la coda dell’eccelso. Possono andar bene figure 
retoriche, nèssi allusivi, ma spontanei, vòlti ad abbellirla e non ad appesantirla. E credo soprattutto 
che debba rispettare misure metriche finalizzate a creare quella indispensabile armonia 
versificatoria che è elemento determinante dell’atto creativo. Non credo di certo ad una misura 
spaziosa, prosastica, in cui il verso possa permettersi di andare a capo a piacimento.  

Ed il critico? Poeta poetae adductus. Artifex artifici adductus. Il critico deve fare sua l’opera, la 
deve ri-vivere, ri-creare, e con tutta la sua generosità emotiva stendere la pagina critica imbevuta 
del suo modo d’intendere e di sentire. Poesia su poesia. Respiro su respiro. L’atto creativo è 
individualità traslata all’universalità del sentire. E la funzione dell’esegeta è quella di sapersi 
intrufolare anima e mente nei significati e significanti del testo, tanto da farsi lui stesso nuovo 
creatore. Non ci devono di certo essere barriere, stacchi, fra le due posizioni. Ma 
interscambiabilità, confluenza sentimentale e semantica. E dirò di più: se il critico, oltre ad essere 
tale, è anche poeta credo che otterrà la sua finalità con più partecipazione autoptico-interpretativa. 
Con maggiore resa critico-estetica, umano-esistenziale, o etico-sociale.    

I poeti sono una specie umana particolare. Sono continuamente in volo, verso dove neppure 
loro lo sanno. Simili agli albatri baudelairiani non si trovano a loro agio sulle terra ferma, 
brancolano, zoppicano, vanno a tentoni; non stanno in equilibrio. Sì, sono nati per volare verso 
un’isola lontana, che nemmeno la si vede col cannocchiale. E intraprendono viaggi su zattere fragili 
e precarie, avventurandosi su rotte di difficile navigazione. Si impigliano in secche, sbattono su 
scogli irti e aguzzi, trovano bonacce, venti che scompigliano le vele; e spesso, con quello che resta 
dell’imbarcazione, mirano all’isola dei loro appagamenti. Il fatto sta che non vedono fari, non 
scorgono stelle, e, continuando nel buio degli abissi, cadono in depressione, nel malum vitae, nello 
spleen, rendendosi conto dell’impossibilità di ultimare il loro percorso; dell’improbabilità  
dell’impresa.  

D’altronde il viaggio è un po’ nelle corde degli umani. Quanta letteratura è stata spesa sul tema. 
Non mi metto qui a parlare di Omero, Virgilio, Dante, Baudelaire (O mort, vieux capitaine, il est 
temps! levons l’ancre!) o dello stesso mio conterraneo Mario Luzi. Forse perché l’uomo in generale 
ambisce a qualcosa di più; a superare i limiti della sua precarietà, della sua incompletezza, del suo 
essere mortale fra i mortali. Ed allunga lo sguardo verso orizzonti impossibili per la sua miopia; ne 
deriva un pascaliano conflitto tra rien e tout, cosicché la sua posizione fra la caducità del terreno e 
l’infinitezza a cui ambisce crea in lui una inquietudine perenne che è anche il focus del canto.  

Questa è un po’ la poesia, la sua anima: sentimento, memoriale, fuga dall’essere, immersione 
nell’essere, rivisitazione del vissuto, cristallizzazione delle immagini, osservazione, descrizione, 
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simbolismo, armonia; e parola. Quest’ultima è ciò che determina la potenza del poièin, cercando 
con tutti i mezzi a disposizione di rendersi effettiva, significante, concreta: si spezza, si arrotonda, 
si sfuma, si contrae, si metaforizza, per unirsi in iuncturae assemblanti; per rendere visivo e 
corposo il messaggio dell’anima.  

L’arte ha sempre avuto bisogno di qualcosa di più della semplice parola; di andare al di là della 
canonica morfosintassi con voli etimo-fonici o sinestetici-allusivi. E sappiamo che il linguaggio è in 
continua evoluzione. C’è stata sempre la diatriba fra modernisti e conservatori, e oggi esiste un 
linguaggio nuovo, quello dei giovani, del web, di internet, non possiamo chiudere gli occhi: quindi 
è bene che venga ad arricchire il contesto linguistico, di comunicazione; le possibilità di rendere 
oggettivi i nostri pensieri.  

Stare dietro alla lingua che in qualche modo si rinnova per tenere il passo, è determinante. Tutti 
i mezzi sono validi per esternare i nostri sentimenti; tutti i contenuti altrettanto, ma è 
indispensabile che attraversino il subconscio e che da esso siano motivati. Tante sono le vertigini 
emotive accumulatesi e altrettante quelle figurative determinate da paesaggi naturistici che hanno 
inciso sul vivere. Quante volte abbiamo vissuto una storia sentimentale, un incontro, una simpatia, 
che, lì per lì, non hanno avuto un grande prosieguo. Col passare del tempo ritornano a mente quei 
momenti; rinnovati e adornati da un sentire storicizzatosi, riappaiono con tutto il loro potere 
emozionale: poco hanno a che vedere con la realtà; tutto si è ingentilito, spiritualizzato; tutto si è 
fatto materiale per la poesia dopo un riposo fertile in un animo caldo e ospitale, in un animo 
polivalente, sensibile e plurale; persino un avvenimento scolastico, pur di poco conto e 
trascurabile,  o uno sguardo di un’amica vicina di banco, si traducono  in qualcosa di più del 
semplice fatto reale; assumono connotati idealizzati, trasferiti nel mondo del trascorso. E tutto 
apparirà dolce, amabile, nostalgico, perdendo ogni smussatura negativa, ogni insignificanza nel 
pianeta delle ricordanze. Il compito della lingua è quello di dare corpo agli input vicissitudinali, a 
quei risvolti ontologici che sentono l’urgente bisogno di tornare a vivere o in musica o in poesia o 
in pittura… È ciò che succede ogni giorno ai giovani che provano a concretizzare i loro stati 
d’animo in messaggi telematici, in commenti scritti, in fotografie, in disegni…  

 

 
 
Avvicinarsi alla scrittura vuol dire amare, vedere, osservare, descrivere, sentire; vuol dire essere 

curiosi e dare armonia e senso alla nostra vita, ai nostri incontri, ai nostri patemi; vuol dire 
conoscere, imparare, e saper tradurre le nostre conoscenze in qualcosa che superi il personale per 
rendersi patrimonio di tutti. Comunque l’educazione al verso comporta una grande apertura 
spirituale. E quando leggiamo delle composizioni vicine ai nostri stati d’animo, proviamo sensazioni 
indicibili. Noi stessi diventiamo poeti, apriamo le braccia al cielo, gridiamo il nostro amore o la 
nostra deficienza umana; e il mare o la campagna che abitualmente cadevano sotto i nostri occhi 
assumono colori e significati sublimi. Ed è in quelle configurazioni visive che noi ci ritroviamo: nei 
ritmi leggeri delle onde sulla battigia, nei fremiti canori delle colline verdeggianti, negli abbandoni 
decadenti dei tramonti stanchi o negli orizzonti vasti ed infiniti. 
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E qui non voglio parlare del rapporto fra poesia e società, fra poesia e comportamenti, fra 
lingua e arte; né del suo richiamo alla spiritualità sui giovani nel sottrarli ai pericoli del 
materialismo invadente, ai vizi di un sistema in balìa dei disvalori… Voglio dire, invece, più 
concretamente, del mondo della scuola; delle programmazioni, del rapporto poesia-obiettivi 
trasversali, dell’importanza della pluralità del “poema”  nel perseguire certe mete didattiche, dove 
la conoscenza della prosodia, della metrica e soprattutto del dizionario risulta veramente atta a 
soddisfare certe finalità contemplate in una organizzazione preventiva. Di solito gli insegnanti 
inseriscono come obiettivi trasversali il potenziamento della comprensione; del lessico, delle 
capacità di osservazione e di descrizione… 

La poesia è lo strumento più adatto per conseguire tali traguardi, dacché richiede, come prima 
cosa, l’approfondimento delle conoscenze verbali, dei legami metaforici e significanti degli etimi, 
delle congiunture lessicali, per dare armonia e corpo agli intimi travagli; alle potenzialità creative. 
Per non dire della ricerca che la poesia stessa presuppone per ottenere tali risultati, visto che la 
comprensione è direttamente proporzionale al bagaglio linguistico personale. Saranno, poi, la 
fantasia, l’osservazione della natura, l’amore per l’amore, il gioco dei sentimenti a pretendere una 
preparazione più consona. Ma sia chiaro che ogni contenuto è buono per essere tradotto in arte, 
ammesso che sia filtrato dall’anima in stato di grazia ispirativa. La realtà di per sé non è 
sufficiente; è arida, senza apporto intimo: diceva un mio vecchio professore (grande poeta e 
scrittore): “Immagazzina, fai rifornimento, accumula, prima o poi qualche immagine tornerà a galla 
per essere impiegata. Fare i poeti non è cosa facile pur essendolo dentro di noi in più occasioni”. 
 
 

La cultura ai tempi dei Social Networks 
CORRADO CALABRÒ53 

 
“L’avvento della realtà virtuale e di Internet portano sovente a far confluire il sistema nervoso umano e i 

congegni computazionali artificiali, generando un’interfaccia fondamentalmente nuova... Le dimensioni del 
corpus di informazioni essenziali per il buon funzionamento della società aumentano in modo esponenziale, e 
nel corso della civiltà umana non ha mai avuto luogo un’esplosione di informazioni rapida come quella a cui 
stiamo assistendo oggi. La storia della civiltà umana può essere descritta in termini di rapporto fra la 
quantità di conoscenze aggiunte da una determinata generazione al corpus totale e la quantità di 
conoscenze che essa ha ereditato dalla generazione precedente. Nei tempi antichi, questo rapporto si 
collocava vicino a zero, in quanto il ritmo con il quale venivano accumulate nuove conoscenze era lento, e la 
curva corrispondente quasi piatta. L’accumulo delle conoscenze si è velocizzato soprattutto nell’ultimo 
secolo, e la sua velocità continua ad aumentare. Già oggi possiamo dire che gran parte delle conoscenze che 
acquisiamo a scuola sono ormai obsolete quando raggiungiamo l’apice della carriera. In passato, un laureato 
poteva passare tutta la sua vita professionale raccogliendo compiaciuto i frutti dei suoi studi giovanili. Oggi 
per rimanere professionalmente a galla occorre continuare ad acquisire grandi quantità di conoscenze 
durante tutta la vita. La pendenza della curva dell’informazione determina il valore che le diverse culture 
attribuiscono alla tradizione, incarnata nell’esperienza dei vecchi, contrapposta all’innovazione, incarnata 
nell’audacia dei giovani. Le culture dell’antichità, che dal punto di vista dell’informazione erano statiche, si 
fondavano su un reverenziale rispetto nei confronti degli anziani. Le vestigia di questo atteggiamento si 

                                                           
53 CORRADO CALABRO’ (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 tra cui il Rhegium Julii (1980), Laurentum (1994), Camaiore (2001), 
Gatto (2003), Tarquinia-Cardarelli (2004), Carducci (2010), etc.   
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possono osservare nelle culture contemporanee, ma tradizionali, esistenti in Asia e in Europa. La società 
americana, d’altro canto, che fra le principali società contemporanee è quella più giovane e meno radicata 
nella tradizione, si fonda sulla venerazione della gioventù. Senza dubbio questo è un riflesso del suo 
dinamismo informazionale. Il messaggio contenuto in quest’analisi è chiaro: ai fini del successo, riuscire a 
conservare il proprio vigore mentale per tutta la vita non è mai stato fondamentale come lo è oggi. E lo 
diventerà ancora di più in futuro.”54 

 
Fino a qualche decennio addietro quando si scriveva un saggio il lavoro preliminare più 

defaticante era ricercare le fonti. Oggi, con un clic, si possono acquisire in un minuto dati per i 
quali prima bisognava fare ricerche di mesi in varie biblioteche… Ma ammassare informazioni 
senza elaborarle non fa cultura. Anche “in questa nuova era intelligente avremo più che mai 
bisogno del nostro cervello.” 55 

Navigare nelle reti, in Internet, nel kaos attuale dell’informazione planetaria, richiede una 
cultura che divide e distingue le generazioni, richiede una preparazione specifica che permetta di 
ordinare, delimitare, codificare il kaos mediante sistemi software progrediti, ma soprattutto 
attraverso la capacità ordinatrice e valutatrice della nostra mente, che deve saper selezionare 
nell’indiscriminato afflusso di informazioni, graduarle secondo criteri d’importanza e tematici, porle 
in sequenza, finalizzarle a un obiettivo d’apprendimento, d’informazione sistematica, di 
comunicazione non caotica. Altrimenti la sovrabbondanza di 
informazioni porta a una nuova forma d’ignoranza, di assenza, 
d’intasamento mentale. 

Già 50 anni fa Günther Anders ne L’uomo è antiquato sospettava 
che il mondo può diventare illeggibile per overdose di informazioni 
e l’uomo può perdere il bene più prezioso, ch’è la capacità di far 
esperienza. L’uomo è diventato quello che è quando, con la 
comparsa della coscienza, ha rubato agli déi l’arte di vincere il caos; 
acquisendo la capacità di simbolizzare le diverse azioni nel tempo 
(chronos), ha imparato a valutare il passato e a programmare il 
futuro.56 

È innegabile che la rete abbia cambiato la percezione che il 
soggetto ha di se stesso e degli altri. La rete ha realizzato il sogno 
fantascientifico dell’abolizione delle distanze e del tempo nella 
comunicazione. Nemmeno Wells ha immaginato qualcosa di simile: 
la contemporaneità a migliaia di chilometri di distanza! 

In meno di 40 anni Internet è diventata un’infrastruttura da cui 
dipendono non solo la comunicazione mondiale, ma anche le transazioni economiche di tutti i 
settori, il trasferimento e la conservazione dei dati, le operazioni militari, il successo dei moti 
insurrezionali.57 

La rete è la spina dorsale della moderna intelligenza collettiva, della nuova economia; è il 
tessuto connettivo della società non localizzata d’oggi, dell’ecosistema digitale.Il successo di siti 
come Facebook o Twitter è la prova di quanto la socializzazione avvenga per via informatica e di 
come le comunità virtuali che così si formano siano più coese e interattive di tante basate sulla 
frequentazione diretta. Le nuove forme di telecomunicazione sottendono qualcosa che si serve 
della tecnologia ma va ben al di là di essa; sono rivelatrici in realtà di un bisogno sottostante. La 

                                                           
54 Elkhonon Goldberg, La sinfonia del cervello, Adriano Salani, Milano, 2010. 
55  Vedi nota precedente. 
56 Giuseppe Nappi, Le origini misteriose della coscienza: alla ricerca dei perduti déi – Relazione presentata al convegno 
“Il potere della mente e gli stati di coscienza, Università di Roma La Sapienza”, 2 ottobre 2004. 
57 Regimi autoritari, come l’Egitto, - che pensavano di contribuire a tacitare le rivolte spegnendo la rete - hanno dovuto 
riattaccare la spina perché senza internet il sistema finanziario del Paese era paralizzato. 
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comunicazione non è, infatti, soltanto un processo a senso unico di trasmissione. Comunicare ha la 
stessa radice di comunione; ha anche il significato semantico di mettere in comune. 

Internet è una grande “livella”; cancella le differenze di età e di status sociale. La gente tende a 
parlare da eguali, da pari a pari. Le e-mail hanno trasformato lo stile della corrispondenza, 
rendendolo essenziale, conciso, sfrondato di ridondanti formule di cortesia. I ragazzi tendono 
sempre più a utilizzare il computer per guardare la televisione; si fanno il loro palinsesto. 

Col computer si fa di tutto: si chatta, si stabiliscono relazioni, si prenotano il treno, l’albergo, le 
vacanze, ci si erotizza, si gioca. Oggi un giovane di S. Candido o di Villasimius può giocare ai play-
games con un giovane di Taiwan, di Kansas City, di Calcutta. E può darsi che conosca il suo 
interlocutore informatico meglio del ragazzo della porta accanto.  

Anche i comportamenti personali ne risultano fortemente influenzati: alla riservatezza è 
subentrata l’ostensione, e talora l’ostentazione, dell’intimità. La sfera privata è di dominio pubblico. 
La navigazione in rete omologa le ragazze col velo alle newyorkesi. 

“La casa reale, con le sue quattro mura e i suoi quattro mobili, è ridotta a un container per la 
ricezione del mondo esterno via cavo, via telefono, via etere; e quanto più il lontano si avvicina, 
tanto più il vicino, la realtà di casa, quella familiare, si allontana e impallidisce. Le conseguenze 
non sono da poco. Se il mondo viene a noi, noi non «siamo nel mondo», come vuole la famosa 
espressione di Heidegger, ma semplici consumatori del mondo.58 

Con Netflix è nata e si è sviluppata la più grande rete di 
Internet TV al mondo. Ma Internet vuol dire anche 
disintermediazione. Inediti circuiti di comunicazione e 
d’informazione invadono il web. Nuovi player si propongono. Lo 
stesso utente diventa anche produttore di contenuti, interagendo 
in tempo reale. La disintermediazione culturale in atto accomuna 
il giornalista, l’insegnante, lo stesso istituto dell’enciclopedia. 

La quantità d'informazione disponibile in rete cresce 
vertiginosamente. Internet ha reso enormemente più facile e meno costoso pubblicare e 
diffondere, ma non produrre, contenuti informativi59. La funzione di filtro qualitativo nell'epoca 
analogica era affidata a pochi grandi "custodi" del sapere: editori, università, autorità culturali. 
Oggi la ricchezza quantitativa d’informazione travolge la possibilità di un concomitante giudizio 
critico, qualitativo. Questo può arricchire ma può disorientare. Può aprire la cultura alla molteplicità 
delle libere espressioni ma può rendere più difficile ritrovarsi su un terreno culturale comune, 
accreditabile, fecondo. L’informazione diventa più libera ma più esposta al “rumore di fondo”.  

Nei Paesi del Nord-Africa e del Medio-Oriente Twitter e Facebook hanno fatto da detonatore, o 
quanto meno da propagatore istantaneo della rivolta. (Una coppia egiziana ha chiamato la figlia 
Facebook in onore del ruolo del web nella rivoluzione di piazza Tahir). “I social media elettronici 
facilitano manifestazioni in grado di abbattere i regimi, ma la capacità di radunare la gente in una 
piazza è cosa diversa dalla costruzione di nuove istituzioni statali. 

Nel vuoto di autorità che segue il successo iniziale delle dimostrazioni, le fazioni del periodo 
precedente alla rivolta sono spesso in condizioni di determinarne l’esito. E tuttavia i social network 
si rivelano ineguagliabili per fare degli individui gruppo”.60  

A ciò si accompagna la dilagante diffusione di nuove interfacce utenti: smartphone e tablet 
offrono nuove funzioni, nuovi servizi che conquistano ogni giorno nuovi utenti. L’umanità si 
proietta sempre più nel mondo informatico, il quale tende a proporsi non solo come 

                                                           
58 Umberto Galimberti, Orme del sacro: il cristianesimo e la desacralizzazione del sacro, Feltrinelli, Milano 2000. 
59 Negli USA, AOL ha da poco comprato l’Huffington Post per 315 milioni di dollari. La notizia è che le notizie hanno 
ancora un valore – e alto – e che l’autorevolezza della testata conta: l’Huffington Post è un sito di giornalismo on line 
(non un aggregatore), un brand forte e riconoscibile di giornalismo d’inchiesta con ampia partecipazione di blogger e una 
struttura dei costi molto leggera.  
60 Henry Kissinger, Ordine mondiale, Mondadori, Milano, 2015. 
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complementare ma come la versione olografica alternativa al mondo percepito con tutti i cinque 
sensi; versione effettivamente vissuta fino al punto da creare, a volte, dipendenza. 

Si dice – ed è vero – che la rete ha creato un concetto più ampio di società, un villaggio 
globale. Ma una società è tale quando i suoi componenti condividono alcuni valori base. In passato 
questi valori erano essenzialmente religiosi: cuius regio eius religio. Oggi, quando ancora la 
coesione di un gruppo sociale ha per base comune la religione, si tratta di perversioni che portano, 
nel nome blasfemo di Dio, alle più crudeli atrocità, all’abiezione nell’animo umano.  

I Talebani, l’Isis distruggono tutto quello che c’era prima del Corano perché niente deve esistere 
fuor di quello che ha detto il profeta. Boko Haram significa “la cultura occidentale è peccato” e ha 
sgozzato nei letti del college giovani studenti musulmani solo perché studiavano fisica e chimica. 
Niente interessa di quello che esisteva prima di loro. Anche i politici emergenti delle nostre parti 
pensano che il mondo cominci con loro. Si afferma in politica chi le spara più grosse; chi fa le 
proposte più demagogiche, più irrealizzabili, più irresponsabili, riceve maggiori consensi. “Il popolo 
non elegge chi lo cura, ma chi lo droga” (Nicolás Gómez Dávila).  

La rete ha cambiato in peggio, non in meglio, il fenomeno. Forse non molti ricordano che il 
primo leader a vincere un’elezione mobilitando la rete fu Barack Obama: quando chiese quali 
dovessero essere le sue priorità alla Casa Bianca, la consultazione online non indicò la sanità, il 
lavoro, l’ambiente, ma “la rivelazione dei segreti sugli Ufo” e “la liberalizzazione delle droghe 
leggere”. La rete ha dato tuttavia l’illusione al quilibet de populo di poter concorrere alla guida 
della società o almeno di poter scorrere in surf sulla nouvelle vague. E contro l’illusione che ti fa 
sentire protagonista non c’è disillusione che valga. Se le cose non vanno come tu hai cliccato non è 
perché tutto questo è velleitario e insulso; è colpa delle Istituzioni, della casta. 

Quando il giovane Glaucone voleva candidarsi come stratego ad Atene Socrate gli fece l’esame: 
“Cosa sai delle entrate e delle spese della città? Quanto rendono le miniere d’argento, quanto 
costa una trireme, qual è la paga giornaliera di un rematore, da dove ci approvvigioniamo di 
grano?” In qualsiasi mestiere, in qualsiasi professione c’è una fase di apprendimento. Anche per 
fare l’ombrellaio c’è uno stadio di apprendimento. Per fare il capo elettivo di un’Amministrazione o 
il Presidente degli Stati Uniti d’America, no. L’inadeguatezza (non la mancanza assoluta) di 
formazione potrebbe essere recuperabile se ci fosse disponibilità ad apprendere dalla struttura e 
serietà di quotidiana applicazione. 

Ma oggi si scende in politica con supponenza, con scienza infusa, senza disponibilità ad 
apprendere, a migliorarsi, ad apprezzare il merito. Imperano la sprovvedutezza e il 
pressappochismo; per pontificare in TV e nella rete bastano e avanzano. In televisione, in rete, alla 
radio, persino sulla stampa, la vis comunicativa è tutto. Una vis che non di rado degenera nella 
violenza verbale e nell’insulto. L’Internet delle cose sta realizzando quel dominio sulle cose 
auspicato da Bacone, ma l’uomo, forse, ha perso il dominio su se stesso. È proprio dalle cose 
“intelligenti” che è partito –a insaputa dei loro abitanti- il cyber attacco che ha violato la privacy e 
ha paralizzato Internet negli stati Uniti. 
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Metamorfosi di un mito in poesia61 
MARIA LENTI62 

 
Antefatto 
 

Lettura di poesie: una poeta grande d’età / un poeta giovane. (O viceversa). Io con un 
trentenne. 

Noto che la sua poesia è buona, nell’impatto della voce, nella misura ritmica. Verbi e concetti 
chiusi agli estremi dilatati spazio-tempo. I versi elencano, narrano: non ottativi, nemmeno risolutivi 
di un conflitto pure delineato in un quotidiano fatto di niente. Non è un po’ riduttivo questo 
confinamento in una bolla d’aria? 

“Gentile signora, replica il trentenne, della storia messa in poesia non so, non sappiamo che 
farcene. La sua poesia, dico semplicemente, mi piace, mi dà emozioni. Il resto non mi interessa.” 

Disgusto delle mie parole nelle sue parole.  
Alla distanza interlocutoria rispondo con il pronome di riguardo: “Grazie. Per il resto… Lei è 

stato messo nel mondo non da due genitori, ma da un’astrazione, un pagano-divino flatus vocis, 
evidentemente. Ed è vissuto e cammina nell’iperuranio. Immateriale. Buon per lei.” 
In gola il disgusto delle mie e sue parole. 
 
 
Interrogativo 
 

Il padre nella poesia? 
Allargo e faccio defluire la sostanza del vocabolo nella essenza di radice, storia, passato da 

interrogare per una sua vitalità o resistente o decaduta o deceduta. O priva e privata di qualsiasi 
aggettivo.  

Esiste ancora oggi, non solo nella vita di tutti i giorni (sulla quale metteranno parole filosofi, 
sociologi, analisti di settore o improvvisati, giornalisti tutto-so, scrittori sui generis, opinionisti e… 
perditempo al carro di mescolamento di idee e giudizi), ma nella scrittura e nelle varianti 
debitamente sue proprie, un padre a cui chiedere lumi e ragioni, consigli e pareri? Con cui, in 
definitiva, relazionarsi senza bere a occhi chiusi? 

La domanda mi rimanda l’eco di una sua espansione nei… secoli, l’immagine allo specchio di 
ansie mai sopite e, anzi, emerse ad ogni virare di timone.  

Ad ogni cambio di stagione (culturale e storica), ad ogni svoltare di generazione, essa è stata 
fatta rimbalzare, si è mescidata, illimpidita o intorpidita, ai contorni dei tempi. In forme del tutto 
perentorie negli ultimi passaggi di climi: srotolati come lampi uno dietro l’altro in un decennio, 
contenuti in giri repentini di vento turbinoso, la domanda è stata scavalcata velocemente – non 

                                                           
61 Questo testo è stato precedentemente pubblicato in Il tempo del padre, a cura di Alessandro Ramberti, Rimini, Fara, 
2015. 
62 MARIA LENTI (Urbino, 1941) ha insegnato Lettere nelle Scuole Superiori. Per la poesia ha pubblicato Un altro tempo 
(1972), Albero e foglia (1982), Endecasillabare che non trovo (1989), Sinopia per appunti (1997), Versi alfabetici (2004) 
Cambio di luci (2009). Molte sue poesie sono apparse in riviste quali «Hortus», «Verso», «La Corte», «La collina», 
«Poliscritture» e in antologie poetiche. Per la narrativa ha pubblicato Passi variati (2003), Due ritmi una voce (2006), 
Giardini d’aria (2011). Per la critica ha pubblicato Perché Pasolini (1978), Amore del cinema e della resistenza (2009), 
Effetto giorno. Scritti diversi 1993-2012 (2012), Cartografie neodialettali. Poeti di Romagna e d’altri luoghi (2014), In 
vino levitas. Poeti latini e vino (2014). Altri saggi e testi critici sono presenti in riviste, quotidiani e volumi collettanei e in 
antologia. Numerosi i riconoscimenti ottenuti, tra cui il 1° premio del Concorso “Olimpo da Sassoferrato” per la narrativa 
con il racconto “Nomen omen, Andrea!” (2008), il Premio Speciale della Giuria al Premio Nazionale di Poesia Religiosa 
“Carlo Bo” (2011), la segnalazione di finalista al Premio Pascoli (2009) con Cambio di luci. 
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saprei per quale motivo –, pur nello stupore relegata in angoli di una indifferenza tanto più intensa 
quanto più rilevante l’uso di strumenti tecnologici. 

L’illusione della diversità radicale tra generazioni, per un godimento (i giovani, soprattutto i 
giovanissimi: finalmente le spalle leggere, il respiro non a rantoli) o un rincrescimento (tutti gli 
altri), ha l’origine, remota, dell’origine della specie. O della nostra cultura. Rileggere (base della 
formazione occidentale) i “soliti” classici greci e latini. Per esempio: le Lettere a Lucilio di Seneca, 
parasintetiche della questione e largamente motivate.   

Arrivando al mio presente…  
Per uno studio e saggio sulla letteratura italiana degli anni Sessanta del Novecento comparata a 

quella del postsessantotto, sto rileggendo autori e autrici, poesie e romanzi, di quel periodo.  
Due citazioni, tra tante che potrei fare: Gianna Manzini, Ritratto in piedi (1971) e i saggi di 

Nathalia Ginzburg, Mai devi domandarmi (1970).  
La prima innalza, ricatturato, ma come un rimorso, dalla memoria alla coscienza, il genitore, 

dopo averlo diminuito, silenziato, ignorato se non dimenticato «C’era tempo per tutto… ma non 
c’era posto per te, mio vero, unico orgoglio, mia lezione vivente, mia grazia vivente…». La seconda 
scrive: «… è estinta la stirpe dei padri. Da tempo orfani, noi generiamo degli orfani, essendo stati 
incapaci di diventare noi stessi padri». 

L’oggi, lo si vede, nella differenza (voluta e cercata, rincorsa o sopravveniente per logica delle 
cose) dal passato più o meno passato: esisteva il luogo del padre; quel luogo non è più tale. 

La conferma arriva per di più da uno ieri lontano e meno lontano e/o per niente a ridosso del 
nostro essere odierno: il padre, metafora e presenza, c’è? non c’è? La questione, dunque, si ripete, 
mentre, ovviamente, diversi saranno l’analisi e i dati contingenti su cui essa si snoda. 

(E andrà considerato, cosa non di poco conto, il recupero della madre, con tutto il suo 
simbolico: non in sostituzione della figura paterna, ma come vitale autonomia. Recupero che ha 
dato inizio e nutrito tutta una narrativa (e una poesia) italiana, di donne in particolare, di bella 
forza scritturale a partire almeno dagli anni Settanta del secolo scorso). 

 
Nell’estensione, l’eredità (culturale) del padre – elemento costituente di tutta una letteratura fin 

dai primordi – esiste ancora nella poesia? Il sentirsi “legati” a chi ci ha preceduto (letteratura, arte, 
storia) e, quindi, muoversi alla sua ricerca: dovere? piacere? necessità? O nulla di tutto ciò? 
Lasciato il “padre” nel suo posto, non più considerato né perduto né basilare, registrando soltanto 
la metamorfosi di un mito durato secoli? 

Quei poeti, senza leggere i quali ci sentivamo poveri, dei quali abbiamo temuto perfino la 
scorsa, rapida, dei nostri versi, se non il riscontro critico pur tacito (quello che deriva da un 
confronto tra i loro versi-pensieri ed i nostri), sono ancora un gradino di lettura, di confronto? 

Come si era esplicitato il padre, almeno fino all’inizio di questo duemila, nella creatività di chi 
scrive versi e romanzi e prose dal carattere inventivo? 

A parte il personale, individuale conflitto (un solo nome, pur di un secolo fa: Kafka, Lettera al 
padre), il padre era la memoria, il passato, la propria nascita ad altro, la crescita.  

Si sapeva e ci si distanziava. Ci si muoveva, sempre, verso la ricerca di una via, per di più nel 
piano “fuori di sé”, intravedendo tuttavia del padre le coordinate esistenziali e le scelte poetiche, 
dentro una storia, per estenderle più in là, come una fatica-lavoro del tempo (storico e culturale) 
stesso. Versati su una poesia come reversement dal tempo alla storia e dalla storia al tempo: 
individuale e sociale.  

Poesie conseguenti alla fatica-lavoro, con l’intento di proiettare la propria esperienza oltre il “qui 
e ora”, in un riscontro che da un lato desse un perché (un interrogativo) e dall’altro risolvesse, né 
dipendente né affettuosa né china in devozione, un rizoma. Anche culturale, lasciando cadere il 
meno, il trascorso, il finito, la piccola esperienza, gli psicologismi intersoggettivi. Ossia non 
rifiutando una possibile ma improbabile fuoruscita dal contingente.  

Verso dove e con chi, era un ulteriore vagare nel dubbio.  
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Verso un simbolico, in ogni caso, a cui aggrapparci (rapide le dismissioni di tempi senza 
soluzione di continuità, si cercava un appiglio), ma a cui chiedere un se non di rado contristato, un 
affidamento per introiezione di valori e rimessa in circolo di eticità.   

Così, nella poesia di chi ci aveva preceduto si cercava non sostegno: forse complicità. Mentre la 
sperimentazione negava l’una e l’altro.  

Constatazione critica la mia. Non lama che taglia per catalogare e fare cernite. 
 
 
Ricerca 
 

Ad evitare fraintendimenti… 
Che vi sia libertà per ognuno: del tutto personale nello scrivere, creare, poetare, dipingere 

secondo estri e canestri di propensione nella latitanza di strappi.  
Che vi sia libertà: di non avere-volere il plauso di chi più ha vissuto (e, magari, letto, derivando 

dalle pagine un pensiero pur nella latenza del conflitto). 
Che vi sia libertà di rifuggire la lettura di chi per età ha un arco più curvo e più acuto. 
Che vi sia libertà (per chi scrive) di stare nella rete dei propri corrispondenti e di girare al largo, 

completamente, da chi scrive, della vita, da una vita.  
Che vi sia (per il lettore) libertà di godere subito, in un testo creativo, nella sua dinamica, di 

un’istantanea, di una subito percepibile eco al proprio sé, l’incanto di una similarità, la sensazione 
di essere su un medesimo spiazzo nel vivere le cose, la consolazione della solitudine condivisa.  

Che vi sia la libertà di sentirsi vivi. Sciolti definitivamente dal dover derivare (rimasuglio 
scolastico e adolescenziale?) da un testo (per forza, come morale della favola) un mito, la 
mitologia del vivere, il bisogno di scorgerne un senso (o nonsenso) a chiusura di esso.  

Che vi sia libertà, però, per altri e altre, come me, di cercare in un testo il motivo del proprio 
stare oltre, molto oltre l’esperienza del poeta giovane o di quella, orrida, traslata in un testo dalla 
cronaca e da un’attualità-storia obbrobriosa non filtrata nei suoi elementi intellettuali e culturali.  

Che vi sia la libertà, nel mio caso, di stare dentro un pensiero da nutrire e che nutra senza uno 
scopo: quel pensiero che non so in quali fibre si innesterà ma che certamente, se pensiero è e non 
un normale piano di racconto, avrà toccato soglie forse non note o celate alla mia coscienza e che 
andrà, può darsi, in una consapevolezza (al di fuori di me) che posso ritrovare o non trovare, ma 
che può conformarsi in assenza. 

Che sarà il lampo nel buio, lo squarcio nel velo: enfasi, ma verità provvisoria e inverificabile. 
Che il testo poetico o narrativo, letterario insomma, sia e diventi epitesi e non resti parafrasi 

della realtà.  
Che vi sia libertà, per una me che legge poeti e poete di ieri e di oggi, di scorgervi la traccia di 

Cassandra (e meno di chi la irride), di Creusa (e meno di Enea), di Clitemnestra (e meno di 
Agamennone), di Briseide (e meno di chi se la contende litigando come in un gioco infantile), di 
Teti se va a disdire le armi per il figlio Achille, di Eco (e meno di Narciso). E altre tracce, riprese dal 
mio Cambio di luci.  

Improponibile la classicità? Allora… la libertà di cercarvi la traccia di Leopardi (e non dei suoi 
detrattori), di Paolo Volponi (e non di alcuni romanzieri suoi coetanei, divertiti a snocciolare 
avvenimenti già in rotocalco), di Antonia Pozzi e il suo tendere alle more dei rovi (e meno di suo 
padre, che vuole fermarla, con la sua memoria, nel tempo, sfilato da un presente privo di 
desideri):  

 
Ricordo un pomeriggio di settembre, / sul Montello. Io ancora bambina, / col 
trecciolino smilzo ed un prurito / di pazze corse su per le ginocchia. / Mio padre, 

rannicchiato dentro un andito / scavato in un rialzo del terreno, / mi additava 
attraverso una fessura / il Piave e le colline; mi parlava / della guerra, di sé, di suoi 
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soldati. / Nell’ombra, l’erba gelida e affilata / mi sfiorava i polpacci: sotto terra / 

succhiavan forse ancora / qualche goccia di sangue. Ma io ardevo / dal desiderio di 
scattare fuori, / nell’invadente sole, per raccogliere / un pugnetto di more dalla 

siepe. (Sventatezza) 

 
Ogni generazione poetica perde (o lascia, meritatamente e pour cause: se no, che figli e figlie 

poeti saremmo?) i padri, le madri.  
Ciascuno lascia indietro padre e madre.  
Può diventare padre e madre a sua volta? 
Sì, marginando, però, il racconto della realtà visibile, tangibile, quando cioè lo scritto non è 

brouillon, brutta copia, della realtà, ma pagina di un altrove (quale? dove? quando? come? 
perché?) con un simbolico altro.  

Nel caso figli e figlie ignorano chi li ha preceduti ma non per non conoscenza dei padri e delle 
madri, quanto per una conoscenza diversa, proiettata dall’oggi a… diverso viaggio. Quale che sia. 
Da ricercare o da nemmeno prefigurare. 

Ogni generazione può fare il gesto di Ettore : alzare il figlio sopra di sé perché gli sia superiore 
(Luigi Zoja). Ogni generazione può essere Telemaco: avverte la mancanza del padre e va a 
cercarlo. Ogni generazione può ritrovare l’ordine simbolico della madre (Luisa Muraro) e “mettere 
al mondo il mondo”.  

Ogni generazione: cioè, ogni poeta, con il suo nome e cognome, con la sua personalità. 
 
Postfatto 
 

L’autoreferenzialità non ha mai sospinto in avanti, sollecitato passi. Non li fa fare. (Simone 
Lucciola). Li muove limitati soltanto nel tondo di un cerchio contornato da filo di ferro. Il suo disco 
e il peso restano interni.  

Il trentenne della lettura a due, gomito a gomito, ci avrà pensato sopra, a testa meno 
infiammata, meno suscettibile? (Io ci ho riflettuto in questo mio scritto. Non so se sono riuscita a 
comunicare il mio disagio e il desiderio di incontro). 

La sua scrittura avrà nel frattempo, anni di un suo vissuto mai vano, trovato un cardine, un 
punto di congiunzione con altri, di richiesta di ascolto con il cuore, di separazione e distanza da 
una poesia che dice senza nulla dire?  

Vorrei rincontrarlo, leggere nuove sue poesie. 
Vorrei avere le parole e l’animo per cominciare a parlare, a dialogare senza reciproche remore, 

senza pregiudizi né fisime, a entrare nel conflitto per uscirne arricchita di differenze e identità. 
Quali che siano. 
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La telematizzazione: generazioni a confronto 
CINZIA DEMI63 

 
Simone de Beauvoir nel suo libro La terza età del 1970 parlando della condizione degli anziani 

affermava che “La vecchiaia non può essere compresa se non nella sua totalità; non è soltanto un 
fatto biologico, ma un fatto culturale”. A questa citazione, certamente condivisibile e che esprime, 
nell’economia del libro, la modalità della società di 
relazionarsi con l’età in questione, si potrebbe aggiungere 
anche il termine “contestuale” andando a specificare come, 
in sintesi, cambiano le dimensioni inerenti all’età sulla base 
del mutare delle epoche e dei contesti di riferimento. Oggi, a 
distanza di quarantasei anni da quel lavoro – che resta 
comunque un caposaldo interpretativo di un’epoca e un 
punto di riferimento per la comprensione di uno scarto 
generazionale – possiamo guardare l’incessante mutamento 
di una condizione che tende i suoi sforzi alla comprensione 
del progresso – in specie tecnologico – strizzando l’occhio ai 
giovani, tendendo loro una mano per farsi aiutare ad 
attraversare, non più e non solo una strada, ma un vero e 
proprio ponte che li porti sulla riva della conoscenza 
informatica, vero spazio di incontro e connessione col mondo 
intero, vera frontiera da superare per sentirsi parte attiva di 
una realtà che cambia velocissimamente. 

Per questo attraversamento nessuna stretta tiene di più di 
quella delle mani che si uniscono tra nonno e nipote che, per 
una sorta di patto consolidato da sempre, vivono un 
rapporto di comprensione privilegiato nonostante le differenze dovute all’età e, al tempo stesso, 
sono alla ricerca di un compito evolutivo che favorisca loro la difesa delle proprie stesse identità 
sentendo, da una parte il bisogno di integrazione rispetto alle precedenti fasi della vita, per una 
continuità storica e di senso; dall’altra parte il bisogno di stabilire un rapporto importante con un 
adulto per sviluppare fiducia e capacità di prefigurarsi una meta.  Nascono così esigenze di 
percorsi comuni che ampliano le dimensioni d’incontro dove il gioco dimenticato diventa l’oggetto 
accademico da far conoscere tra laboratori e mostre a bambini e ragazzi (un esempio è 
l’Accademia del Gioco Dimenticato di Giorgio Reali); dove il ricordo diventa una necessità sociale e 
attraverso la Banca della Memoria si raccolgono momenti di vita di persone nate prima del 1940 
che diventano audiovideo da visualizzare su Internet (solo per citare qualche esempio); dove il 

                                                           
63 CINZIA DEMI è nata a Piombino (LI), lavora e vive a Bologna. È operatrice culturale, poeta, scrittrice e saggista. 
Dirige le Collane di Poesia Sibilla per la Casa Editrice Pendragon (Bologna), Collana di Poesia Contemporanea per Il 
Foglio (Piombino), e insieme a Giancarlo Pontiggia Kleide per la Minerva (Bologna). Cura per il sito culturale francese 
Altritaliani la rubrica “Missione poesia”. Per l’Università di Bologna collabora con il Centro di Poesia Contemporanea, la 
Festa della Storia. È inserita nell’Atlante della poesia contemporanea online “Ossigeno nascente” curata dall’Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna. Ha pubblicato: Incontriamoci all’Inferno (Pendragon, 2007), Il tratto che ci unisce 
(Prova d’Autore, 2009); Al di là dello specchio fatato. Fiabe in poesia (Albatros, 2010), Caterina Sforza. Una forza della 
natura fra mito e poesia (FARAEditore, 2010), Incontri e Incantamenti (Raffaelli, 2012), Ersilia Bronzini Majno. 
Immaginario biografico di un’italiana tra ruolo pubblico e privato (Pendragon, 2013), Ero Maddalena (Puntoacapo, 2013); 
l’antologia da lei curata insieme a Patrizia Garofalo Tra Livorno e Genova: il poeta delle due città”. Omaggio a Giorgio 
Caproni (Il Foglio, 2013); l’antologia di racconti da lei curata Amori dAmare (Minerva, 2014), Maria e Gabriele. 
L’accoglienza delle madri” (Puntoacapo 2015), Nel nome del mare (Carteggi Letterari, 2017). È presidente 
dell’Associazione Culturale “Estroversi”. 
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rapporto intergenerazionale si concretizza in una strada a due corsie parallele con piacevoli scambi 
di conoscenze in cui anche il nipote fa la sua parte. 

Sì perché al nonno di oggi, in fondo, non va proprio di sentirsi escluso dalla così detta 
modernizzazione e, nel cercare di stare al passo coi tempi, è molto probabile che chieda aiuto 
proprio al nipote adolescente che diventa per lui una sorta di tutor: se il nonno ha un’età troppo 
avanzata per aver acquisito un’adeguata alfabetizzazione elettronica durante la fase lavorativa, ma 
è ancora dinamico per non rinunciare a questa importante rivoluzione tecnologica, ecco che i 
ragazzi possono diventare maestri delle nuove tecnologie.  

Con quest’idea di fondo, del rapporto generazionale sulla telematizzazione, sono nati, sia in 
Italia che all’estero, tantissimi progetti anche istituzionali per far cimentare insieme nonni e nipoti 
sul web, per dare loro una possibilità di ritrovarsi costruendo il presente e il futuro insieme. In 
fondo saper cogliere la seduzione della velocità con cui le cose cambiano e gettare corde a chi 
cerca di mantenere il ritmo è, soprattutto, una responsabilità di chi opera per gli altri e alla quale 
non ci si può sottrarre, specie se si vuole contribuire alla riuscita del cambiamento perché, come 
dice Mahatma Gandhi: "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo". 
 

 

 

Anima e social64 
FRANCO BUFFONI65 

 
1.“Fino a che punto il richiamo della tecnica riesce a penetrare nei testi di un poeta?”, si chiedeva 
qualche anno fa Valerio Magrelli commentando sulla rivista “Telèma” una mia poesia: 
 
Questo meraviglioso pioppo che si inchina  
 
Questo meraviglioso pioppo che si inchina  
Ma solo un poco e in cima 
Al vento, come un cenno del capo 
Un rapido commento  
Al tempo che farà, 
Una baionetta lo saliva 
Al tempo di lombarda piccola vedetta,  
Un aquilone poi coi segni marinari  
Oggi soltanto l’incisione 
Via etere leggera  
Del mio nuovo e-mail 
Sul far della sera.  
 

                                                           
64 Questo testo, inviato dallo stesso autore, si compone di quattro paragrafi numerati. Il primo è stato pubblicato nel 
volume narrativo Il racconto dello sguardo acceso (2016) mentre gli altri sono a tutt’ora inediti e rappresentano 
un’anticipazione del libro-intervista Come un polittico. Franco Buffoni risponde a Marco Corsi che sarà pubblicato da 
Marcos y Marcos nel gennaio 2018.   
65 FRANCO BUFFONI (Gallarate, 1948), poeta, traduttore e docente universitario, vive a Roma. Ha pubblicato le opere 
poetiche I tre desideri (1984), Quaranta a quindici (1987), Adidas. Poesie scelte (1993), Il profilo del rosa (1999), Theios 
(2001), Del maestro in bottega (2002), Lager (2004), Guerra (2005), Noi e loro (2008), Roma (2009), Poesie 1975-2012 
(2012), Jucci (2014). Per la narrativa Più luce, padre (2006), Reperto 74 e altri racconti (2008), Zamel (2009) e Il servo 
Byron (2012). Copiosa la produzione saggistica per la quale citiamo La traduzione del testo poetico (2004), Traduttologia 
(2005), Mid Atlantic: teatro e poesia nel Novecento angloamericano (2007). 
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“Con gesto appena percettibile”, considerava Magrelli, “il pioppo che svetta leggero nei sogni 
infantili si tramuta nel logo stesso della posta elettronica. Nel dolce e insieme ironico ricordo del 
deamicisiano Cuore, è sufficiente un verso perché il profilo della piccola vedetta lombarda sfumi 
nella grafica del nuovo e-mail. Non senza che, viaggiando lungo l’etere, la medesima immagine si 
concili con le dolcezze di un delicato tramonto, grazie alla rima tra “leggera” e “sera” (rafforzata 
dall’assonanza con “vedetta”, e preceduta dalla rima interna “vento”-“commento”).  
“Ma non è tutto”, concludeva Magrelli, “forzando la lettura, sembra lecito scorgere nel testo anche 
la pressione segreta di una citazione. Si tratta della celebre Ode su un’urna greca di John Keats, la 
cui terza strofa, proprio nella traduzione di Buffoni, recita: “Oh rami, rami felici! Che non potete 
perdere le foglie, / Né mai direte addio a Primavera!” Giocando con materiali tanto preziosi, il 
poeta li “traduce” letteralmente nel panorama della contemporaneità. Infatti, mentre lo sguardo 
romantico coglieva il sentimento dell’eterno nella figura di un albero incisa nel marmo di un antico 
sepolcro, Buffoni adesso lo individua nel “meraviglioso pioppo che si inchina” sullo schermo del suo 
computer. Così, paragonando in un sorriso l’intestazione della posta elettronica e il marmo delle 
urne, l’autore torna a cantare la potenza straziante e metamorfica del segno”. 
Che dire? Che sì, le ultime lettere potranno anche diventare le ultime mail di Jacopo Ortis, ma 
dentro qualcosa che molto laicamente mi piace definire “anima” dovrà pur continuare a pulsare.  
 
2. Non so quanti anni ancora potrò vivere, magari dieci, non lo so… Però, se potessi scegliere, il 
mio sogno sarebbe di vivere un anno ogni decennio: mi farei ibernare domani, per nove anni, poi 
vivrei un anno, in un anno farei a tempo a impadronirmi delle tecnologie del decennio appena 
scorso, interagirei con la mia nuova contemporaneità, quindi mi farei ibernare per altri nove anni e 
rispunterei di nuovo per un altro anno. Così vivrei un secolo ancora… Lo so, somiglia all’idea 
funesta di Montale con le poesie a spizzico post mortem. Ma oggi mi sento più che altro 
spettatore: mi incuriosisce immaginare che cosa la Sapiens-sapiens riuscirà ancora a inventare…  
 
3. Ogni tanto indulgo su Facebook, ma non sul personale, non avrebbe senso alla mia età, però 
talvolta mi diverto coi miei 5000 amici virtuali. Così come mi diverte twittare con moderazione. Di 
solito prima faccio il post su Facebook, poi mi costringo alla sintesi e twitto; ogni tanto azzecco 
l’hashtag e vedo che a Repubblica il mio amico Pasquale Quaranta mi ritwitta. Qualche settimana 
fa ero a Firenze all’Università americana di Villa La Pietra, davanti a una cinquantina di studenti 
yankee tra i 20 e i 30 anni, con un collega statunitense snob che alla domanda sui social 
rispondeva storcendo la bocca: diseducativi, perdite di tempo ecc. ecc. Quando toccò a me 
rispondere, dissi: si diventa anziani, si esce meno la sera, soprattutto d’inverno, e allora i social 
aiutano a creare un po’ di focolare. I social sono adatti alle persone anziane… Ci hanno impiegato 
qualche secondo a decodificare, quei giovani, poi è partita una risata davvero fragorosa.  
 
4. Con le nuove tecnologie, per un genere letterario insieme fragile e indistruttibile come la poesia, 
si sono aperte nuove possibilità di diffusione. C’era in funzione un setaccio un tempo, costituito 
dalle riviste cartacee, che oggi sono in gran parte scomparse. Ma l’enorme setaccio è ancora in 
funzione e si trova nella rete. Qualcosa di interessante ogni tanto salta fuori. Occorre accortezza. 
Era così anche con le riviste cartacee: c’erano quelle di serie C, poi un filtro in serie B, infine 
l’attenzione sulla serie A. Con la rete, per la poesia, avviene un fenomeno simile. Vi sono blog o siti 
di serie A, che già garantiscono un poco, si può cominciare di lì a leggere, come un tempo si 
faceva su “Paragone” mandando le poesie a Giovanni Raboni, o su “Nuovi Argomenti” mandando 
le poesie a Enzo Siciliano. Non voglio certo fare la figura di Alice nel paese delle meraviglie. So 
bene quanta manipolazione ci possa essere. Ma la manipolazione c’è sempre stata. Anche nelle 
chiese quando gli affreschi venivano commissionati per la parenesi popolare. E allora c’era anche 
meno possibilità di scelta. Certo, se penso che attorno a casa mia, a Roma, avevo a disposizione 
splendide librerie - la Feltrinelli in via del Babuino e in via Tomacelli, la Fnac quasi sotto casa… - 
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adesso per trovare una libreria decente devo arrivare alla Feltrinelli di Torre Argentina. Però oggi 
un ragazzo a Tirano o a Mataponto, può avere subito a schermo cover e estratti di un libro appena 
uscito, ordinarlo e averlo in casa dopo 3 giorni pure con lo sconto. Da questo punto di vista si 
tratta di un processo di democratizzazione, perché a Tirano e a Metaponto la Feltrinelli non c’era. 
Sarà un caso, ma nel XIII Quaderno di Poesia Italiana Contemporanea che ho appena curato per 
Marcos y Marcos, non ho incluso giovani poeti di Roma o di Milano, ma autori di Paternò, 
Savigliano, Fano, Monfalcone, Treviglio… L’intelligenza, la cultura: occorre che il giovane sia in 
grado di compiere delle scelte. Oggi non c’è più bisogno di vagare fra gli scaffali delle librerie per 
sapere che Buffoni ha scritto in narrativa Zamel e in poesia Jucci, basta andare su internet. Però 
devi saper discernere, devi sapere che cosa ti interessa, e a quel punto puoi ordinare il libro di 
Buffoni. Certo, mi piaceva la domenica mattina scendere alla Feltrinelli a bere il caffè, guardare i 
giornali e chiacchierare con gli amici. Mi consolo pensando a quanti amici più giovani posso 
contattare attraverso la rete. Quindi continuo pervicacemente a pensare positivo. 

 
 
  

“La densità del vuoto” sorprendente mostra sugli anni ’70 dell’Arte a Jesi 
VINCENZO PREDILETTO66 

 
Stimolante anteprima, in conferenza stampa 

per i giornalisti, di presentazione della mostra dal 
titolo “La densità del vuoto – Gli anni ’70 
dell’Arte” allestita con cura e lodevole intento 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi nei 
prestigiosi spazi al piano terra del rinascimentale 
Palazzo Bisaccioni in piazza Colocci, nel centro 
storico della città federiciana. Dopo il benvenuto 
e i ringraziamenti da parte del dr. Mauro 
Tarantino, Segretario dell’attivissima Fondazione, 
ai presenti, ai collezionisti prestatori e allo staff 
tecnico operativo per l’eccellente esposizione 
realizzata in poco tempo, la parola è passata a 
Giancarlo Bassotti, curatore della mostra in 
collaborazione con la Galleria Gino Monti di 
Ancona. 

Il curatore ha subito sottolineato il fatto che le 
opere in esposizione mai viste dal pubblico sono 
state generosamente prestate da tanti meritori 
collezionisti privati, consentendo quindi di far 
conoscere e apprezzare diversi artisti italiani e 
stranieri, protagonisti dell’arte concettuale nel 
rivoluzionario decennio a cavallo tra gli anni 
Sessanta e Settanta grazie alla loro libera, 
innovativa e coraggiosa indagine di ricerca 

                                                           
66 VINCENZO PREDILETTO (Messina, 1950) vive a Senigallia. Ex docente di Materie Letterarie e bibliotecario, critico 
letterario 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”. 
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sperimentale che portò nuovamente alla ribalta internazionale, dopo l’avanguardia del Futurismo 
nei primi decenni del Novecento, il panorama artistico e culturale italiano.  

Avallando il discorso e la tesi del sottoscritto, che in quel decennio fatidico contrassegnato come 
“gli anni di piombo” viveva e operava tra Milano e Bergamo come docente e appassionato di arte, 
Giancarlo Bassotti ha riconosciuto che l’arte povera e l’arte concettuale di quel turbolento e tragico 
periodo storico sono state poco conosciute e valorizzate a causa del terrorismo politico e dei 
disordini sociali che misero a soqquadro l’intera penisola e lo sono tuttora. La Fondazione, 
pertanto, attraverso la rassegna di oltre cinquanta straordinari quadri, affiancati da sculture e 
installazioni, vuole colmare questa lacuna storica e far conoscere meglio al pubblico e alla critica 
alcuni artisti marchigiani per nascita o adozione, tra gli altri italiani e stranieri presenti nel percorso 
espositivo, quali lo scomparso anconetano Gino De Dominicis, Eliseo Mattiacci, nato a Cagli, 
Claudio Cintoli, stabilitosi a Recanati già da ragazzo, Pierpaolo Calzolari, che si divide tra 
Fossombrone e Lisbona, nonché l’arguto e simpatico artista maceratese Ubaldo Bartolini, seduto 
proprio a fianco del curatore e sollecitato dallo stesso a fare un breve excursus sugli artisti 
internazionali e italiani protagonisti storici del fenomeno dell’arte povera e dell’arte concettuale. 

L’artista Bartolini  (la cui opera “Pennello” 1972 è fedelmente riprodotta nella copertina del 
pregevole e imperdibile catalogo), esponente di rilievo dell’arte concettuale nei primi anni ’70, 
definiti dal curatore Bassotti come il periodo più importante del secolo scorso per i riflessi e le 
influenze determinanti sull’arte contemporanea, ha messo in rilievo l’attività concettuale e la 
produzione artistica di figure chiave quali Joseph Kosuth e Sol Lewitt negli Stati Uniti, di Joseph 
Beuys in Europa, di Alighiero Boetti e Gino De Dominicis in Italia, senza tralasciare Jannis 
Kounellis, Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio, Mario Merz, esponenti di spicco dell’Arte Povera 
che in quel decennio reinventano in modo radicale il linguaggio delle arti visive con l’uso libero e 
smaliziato di differenti tipi di materiali e tecniche compositive, dando primaria importanza alla fase 
ideativa e progettuale piuttosto che all’esecuzione realizzativa dell’opera.  

“Gli anni ’70 – ha ribadito con convinzione Bartolini, presente in mostra con due sue originali e 
sorprendenti opere - sono stati davvero determinanti perché si era capito che l’arte poteva fare a 
meno dell’oggetto e puntare soprattutto sull’idea: da qui si susseguiranno esposizioni innovative 
con oggetti qualsiasi prodotti in funzione di un’idea. Arte povera- ricollegandomi al titolo e concept 
della mostra “La densità del vuoto” e alle recenti affermazioni del critico e storico dell’arte 
Germano Celant – significa, infatti, arte priva di estetica.” Al termine del suo esaustivo e applaudito 
intervento, l’artista maceratese, molto conosciuto a livello internazionale e presente con sue opere 
in molti musei e gallerie del mondo, a una domanda specifica del sottoscritto sui centri propulsori 
in Italia del movimento artistico in questione negli anni ’70, specifica che Roma fu sopra tutti 
(rispetto a Milano e Torino) il luogo catalizzatore di incontri, di aggregazione, di sperimentazione e 
di prolifica produzione di tanti artisti stranieri, italiani e marchigiani, presenti ora fortunatamente in 
questa coraggiosa e innovativa rassegna fortemente voluta dalla Fondazione e proposta al 
pubblico jesino, del territorio marchigiano e, si spera, a un cospicuo numero di appassionati d’arte 
italiani e stranieri. Auspicio questo espresso con convinzione dal gallerista Gino Monti di Ancona e 
condiviso senza alcun dubbio dai giornalisti ed ospiti nelle Sale Museali, che dopo un ampio e 
costruttivo dibattito con i relatori si sono poi soffermati a visionare attentamente tutte le opere di 
ben 27 artisti negli ampi spazi espositivi. 
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Linguaggi giovanili e social network 

DENISE GRASSELLI67 
 
 

Il linguaggio giovanile è stato oggetto d’indagine di 
numerosi studi accademici tra gli anni ’80 e i primi anni ’90, 
periodo in cui in Italia si diffonde la musica rap - sono questi 
gli anni in cui esordisce Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti - 
e inizia a prendere piede la street art, ovvero l’arte dei 
“murales”, le scritte sui muri si moltiplicano a vista d’occhio 
nei parchi, nei vicoli e nei quartieri periferici di ogni città. Tra 
queste prime ricerche troviamo il saggio Il linguaggio 
giovanile degli anni Novanta a cura di Emanuele Banfi e 
Alberto A. Sobrero, La lingua dei giovani di Edgar Radtke  e i 
lavori di Lorenzo Coveri, recentemente confluiti nella 
pubblicazione Una lingua per crescere. Scritti sull’italiano dei 
giovani.  

 
Dagli anni 2000 in poi le indagini sul linguaggio giovanile 

si sono rivolte verso la lingua degli SMS, quella stessa che 
Raffaele Simone, noto saggista e filosofo del linguaggio, 

aveva definito come «parlare cellulare». Da questo nuovo 
modo di comunicare è emerso come l’utilizzo delle 
abbreviazioni, già diffuso nelle scritture giovanili e nelle 
scritture informali si sia accentuato, soprattutto a causa dei 
costi elevati dei servizi di telefonia. Un’altra caratteristica 

legata al mezzo è l’impiego dei cosiddetti smile . Che vi sia una correlazione tra la scrittura tipica 
degli SMS e le forme di scrittura del linguaggio giovanile è stato sottolineato da Michele Cortelazzo, 
docente dell’Università di Padova il quale afferma: 

 
 

La riproposizione di queste caratteristiche del parlato giovanile aveva già trovato accoglienza 
in alcuni tipi di testi scritti, nelle lettere e soprattutto nelle cartoline tra amici e, ancor di più, nei 

bigliettini che gli studenti (è inutile negarlo, di tutti i tempi) si scambiano più o meno di 
soppiatto tra i banchi di scuola. Ecco: i messaggini del cellulare sono l’espressione, 

tecnologicamente evoluta, proprio di questa forma testuale. 

                                                           
67 DENISE GRASSELLI (Tolentino, 1990) dottoressa magistrale in Filologia Moderna e docente di italiano e storia 
presso la scuola media e i licei. Si è laureata con una tesi sul linguaggio giovanile e le nuove tecnologie dal titolo 
Linguaggio ed evoluzione nell’era digitale. Per una definizione di linguaggio giovanile telematico ed è socia AICA 
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) e AITLA (Associazione Italiana di Linguistica Applicata). 
Ha pubblicato diversi articoli sulla Sibilla Cumana e i Monti Sibillini. Ha preso parte alla giuria dei lettori per il concorso 
letterario Premio Tullio Consalvatico nell’edizione 2014. 

Copertina del Time del 20/05/2013. La rivista 
ha pubblicato il dossier sui millennials, i 
giovani di oggi di cui mette in risalto luci e 
ombre. In copertina si può vedere una 
ragazza che si scatta un selfie. 
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Negli ultimi dieci anni le scritture 
giovanili si sono servite di un nuovo 
mezzo, o meglio di un nuovo 
“ambiente”: i social networks, primo fra 
tutti Facebook, che nel 2007 ha visto 
una crescita esponenziale dei suoi iscritti 
e che ora sta entrando in una fase di 
vita “matura”. I miei studi sul linguaggio 
giovanile, iniziati a cavallo tra il 2012 e il 
2013 in occasione della tesi di laurea in 
Lettere Moderne (Linguaggio giovanile e 
social network) si sono concentrati sulle 
scritture giovanili presenti nel portale di 
Zuckerberg, in un momento in cui le 
ricerche sul tema erano ancora ai primi 

albori. Dallo spoglio di oltre un centinaio 
di testi pubblicati su Facebook come 
commenti o messaggi di stato da 
adolescenti con età compresa tra i 15 e i 

18 anni, residenti nella provincia di Macerata ho iniziato a fare un primo studio su quello che ho 
definito come linguaggio giovanile telematico (LGT). Questo linguaggio si tratterebbe di un “ibrido” 
tra il linguaggio giovanile e il linguaggio telematico in quanto attinge a un lessico prevalentemente 
di tipo “giovanile”), ma trova la sua espressione attraverso le potenzialità della rete, 
sperimentando nuove forme espressive. Le caratteristiche del LGT sono: utilizzo di tachigrafie, 
abbreviazioni, scritture consonantiche e sostituzione di parole con numeri (es. “6” al posto di 
“sei”), imitazione del parlato sia nella punteggiatura sia nell’utilizzo di maiuscole/minuscole (es. uso 
del maiuscolo per indicare le parole “urlate”), lessico tipico del linguaggio giovanile in cui è 
possibile trovare neologismi, onomatopee, forestierismi (in particolare l’inglese), termini dialettali 
e/o espressioni gergali/informali. Cito a titolo di esempio alcuni dei testi raccolti: 

 
- LUBE 6 la migliore!!!!!!!!!! 
- la paxxa <3 
- mmm belle sci. 
- Febbre!!! O.o 
-  -.-“ 
- *dead* 
- TACI TU SEI LOSER 

- Stavi in after !!!  
- Che bimbominkia!  

 
Dal 2013 ad oggi i mezzi di comunicazione si sono arricchiti di nuove funzionalità e molti giovani 

non solo si connettono a Facebook, ma anche ad altri social networks più recenti come Instagram 
e WhatsApp, utilizzano quotidianamente una maggiore gamma di emoticons, filtri fotografici, gif 
animate, adesivi, fino ai cosiddetti “messaggi vocali”. Tuttavia, ciò che maggiormente ha colpito la 
mia attenzione è che molti dei simboli che venivano utilizzati esclusivamente nel LGT come 
smileys, cuoricini68 ecc. si siano diffusi anche al di fuori del contesto digitale. Dal confronto tra le 

                                                           
68 Il simbolo  utilizzato per la prima volta nel 1977 nelle magliette “I love New York” è stato adottato nel 2011 dal 
dizionario Oxford English Dictionary. 

Murales del writer inglese Banksy dove viene raffigurato un bambino 
che piange per non aver ricevuto notifiche. E' evidente la critica 
dell'artista nei confronti di meccanismi di gratificazione impliciti nei vari 
comandi "Mi piace" e simili presenti nei social network. 
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scritte e i disegni nei muri del Terminal degli autobus di Macerata69 e gli adesivi di Facebook si 
percepisce chiaramente come vi sia un continuo rimando tra il mezzo digitale e il mondo giovanile, 
quasi come fosse un “gioco di specchi”. Del resto, come faceva notare negli anni ’80 Simone è 
implicito nel linguaggio giovanile un fenomeno di «circolarità linguistica» con il linguaggio dei 
mass-media.  

      
L’utilizzo di un linguaggio 

prevalentemente visivo, più immediato e 
iconico è in linea con l’evoluzione della 
specie umana verso l’Homo Videns. Questa 
espressione è stata coniata dal sociologo 
Giovanni Sartori, il quale nel saggio dal 
titolo omonimo segnala come 
dall’introduzione del medium televisivo 
l’immagine abbia avuto un ruolo di primo 
piano a discapito della parola, andando a 
mutare completamente la comunicazione e i 
meccanismi di comprensione tra gli esseri 
umani.  

Jhon Picchione, docente di letteratura 
italiana presso l’Università di Toronto, in La 
scrittura, il cervello, e l’era digitale afferma 
che «le nuove tecnologie modellano la 
mente contemporanea come l’alfabeto ha 
plasmato quella del passato». Dunque, i 
social networks non solo hanno dato ai 
giovani un nuovo spazio in cui esprimersi, 
ma ne hanno influenzato radicalmente il 
pensiero: i millennials, condividendo post, 
commenti, foto ecc. sono proiettati 
all’interno del sistema capitalistico il cui 
principale fatturato proviene dalla rete e che 
trova la sua espressione nel post-pensiero. 
Infatti, stando a quanto scrive l’autore, la 
tecnologia con i suoi tempi rapidi ha 
prodotto una cultura post-umanistica e post-
umana, a scapito dei momenti dedicati alla 
lettura, la quale prevede delle modalità di 
pensiero diverse, “analogiche”, che si 

basano su tempi più lunghi, sulla riflessione critica. Tuttavia, la letteratura è insostituibile: è l’unica 
“terapia” possibile per recuperare la propria “umanità”. Il prodotto più evidente del post-pensiero è 
il tipo di linguaggio che è stato denominato da Simone come «non proposizionale» in quanto 
generico, vago, allusivo, privo di riferimenti e termini precisi, che rifiuta la struttura e che punta 
verso la “Grande Fusione”.  

L’omologazione, tipica della società consumistica, è evidente dal confronto dei profili Facebook 
degli utenti: come scrive il sociologo Vanni Codeluppi in Mi metto in vetrina (2014) «i profili 
personali presenti nei social network tendono ad assomigliare per tutti, adulti compresi, ai muri 
delle camerette dei ragazzini, tappezzati di poster, foto ricordo, citazioni ecc. Dunque si tratta di 

                                                           
69 Foto scattate in novembre 2015 presso Piazzale Pizzarello a Macerata. 
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ritratti veritieri, ma che, se scomposti e ricomposti, potrebbero essere applicati a chiunque». Un 
altro aspetto di cui si è discusso a proposito del mondo giovanile, sollevato dal semiologo Umberto 
Eco in Apocalittici e integrati 50 anni dopo è la perdita di interesse nei confronti della memoria 

storica: oggi è sufficiente “googlare 70 ” un 
nome di un personaggio o di un avvenimento 
che ecco comparire una lista di siti pronti a 
fornire le informazioni richieste dall’utente 
senza il bisogno di ricordare quanto studiato 
nei libri scolastici. Il disinteresse dei giovani 
nel memorizzare le nozioni e verso la cultura 
in genere è implicita in uno dei murales di 
Banksy dove compare un Einstein pensieroso 
con in mano una bottiglia di liquore affianco 
alla scritta “just Google it!”, ossia “cercalo su 
Google!” (Figura 3). 

In conclusione, di fronte alla possibilità di 
uno scenario culturale “povero”, 
desemantizzato, privo di ogni riferimento e 
che Eco avrebbe potuto definire 
“apocalittico”, lo studio delle discipline 

umanistiche, quali la letteratura e la storia, sembra essere sempre più indispensabile per poter 
coltivare menti critiche, aperte, libere dai falsi “miti” e dai condizionamenti con cui la società dei 
consumi tenta ogni giorno di ridurci a post-umani, automi schiavi dei meccanismi stessi che 
rendono tuttora i magnati della Silicon Valley pericolosamente sempre più ricchi e potenti. 
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Murales di Banksy con Albert Einstein e la scritta “just Google it!”. 
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Non mi piacciono le “faccine”. 
Considerazioni intorno alla cultura dell’era digitale 

MARISA COSSU71 
 

Il cambiamento è l’unica cosa permanente,  
l’incertezza è l’unica certezza. 

(Z. Bauman) 

 
Meglio, non mi piace che se ne faccia un uso prevalente e indiscriminato nell’ambito della 

comunicazione ed espressione delle emozioni; forse è la mia anima psicopedagogica a mordermi 
dentro, quando osservo l’attuale stato delle cose nell’ambito dell’apprendimento e nell’esperienza 
digitale. 

L’immagine banalizzata delle emozioni, cioè il pacchetto di espressioni grafiche semplificate, 
fruibile come categoria merceologica, sostituisce la ricerca dei segnali emotivi maturati all’interno 
della mente umana e limita la capacità di trovare gesti, linguaggi corporei, mimica, parole, 
appropriati e creativi con il necessario sforzo ideativo e congruenti al proprio modo di essere. 

Le emozioni, il senso della bellezza, i sentimenti, originano dal rapporto cuore-cervello, dal 
complesso apparato neurobiologico che presiede alle attività cognitive: quando li troviamo già 
pronti all’uso, non si attivano le zone del cervello preposte, non vengono appresi come fatto 
cognitivo e relazionale; si riduce il processo emotivo, non si passa  per l’esperienza creativa, per il 
linguaggio, i linguaggi di contatto con il calore di chi ci emoziona (ad es. il volto della madre che 
parla e sorride al suo bambino, una carezza, uno sguardo corrucciato, una situazione di pericolo 
dettata da gesti concreti). La realtà delle emozioni è indispensabile a uno sviluppo equilibrato delle 
facoltà umane. Così come il processo di apprendimento della letto-scrittura è un percorso 
interdisciplinare tra varie capacità e competenze individuali, psichiche e sociali, anche l’educazione 
a coltivare i propri sentimenti e inclinazioni positive, controllando sempre meglio quelle negative, 

deve essere attuata 
nell’utilizzazione delle “due 
culture” che si sono sviluppate 
nell’era tecnologica. 

 La cultura e la tecnologia 
influenzano le nostre vite molto 
di più di quanto mai avessero 
fatto prima: la “frequentazione 
culturale classica” (libri, 
giornali, cinema, teatro, 
spettacoli musicali, biblioteche, 
musei, siti archeologici) e quella 
moderna digitale, costituiscono 
il capitale umano di un Paese, 
generano e nutrono il 
sentimento di appartenenza, di 
inclusione sociale e di 
partecipazione cognitiva, 

politica, civica e interiore delle persone al proprio tempo. Nonostante le grandi opportunità offerte 
dai media, sappiamo che gran parte della popolazione vive una specie di emarginazione 
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paragonabile all’analfabetismo del dopoguerra: gli anziani spesso non possiedono il pacchetto delle 
conoscenze di accesso alla comunicazione digitale e decodificano con difficoltà la pluralità di 
messaggi e codici provenienti dal web. Allo stesso tempo i bambini e i giovani rischiano l’overdose 
degli stimoli in tale campo, per lo più senza guida. E veniamo ancora alle “emoji”. 

 L’uomo si avvia a diventare muto in una realtà che banalizza ogni sensazione quasi che le 
emozioni debbano restare chiuse nella solitudine dell’individuo mentre fuori vagano nell’etere 
quelle prefabbricate da cogliere nell’attimo fuggente. Secondo il sociologo Zygmunt Bauman, la 
rivoluzione digitale contribuisce a rendere più fragili i legami affettivi. In Amore liquido sostiene 
che il networking “promette una navigazione sicura (o quantomeno non letale) tra gli scogli della 
solitudine, tra un irreparabile distacco e un irrevocabile coinvolgimento”.  

La tecnologia ha accelerato in modo sensibile le trasformazioni del vivere quotidiano: spesso il 
pubblico e il privato della persona non hanno in Internet una linea di confine ben marcata; questo 
fenomeno implica incertezza e dispersione tra i legami virtuali e una realtà che diventa via via 
obsoleta. Cresce il gap generazionale. 

Alcuni passaggi indicano le peculiarità del mondo digitale, secondo P. La Daga: 
- reperimento compulsivo di informazioni; 
- passaggio dalla comunicazione orale a quella scritta; 
- dalla carta al tablet; 
- illusione della privacy; 
- essere localizzabili. 
Si vive in un mondo quanto mai affollato ma silenzioso, in solitudine, sotto un controllo non 

percepito ma che agisce costantemente; ci si sente liberi, ma in realtà anche i presupposti della 
democrazia sono messi in discussione.  

La prossimità virtuale rende le connessioni umane più frequenti ma più superficiali, brevi 
seppure intense e suggestive; sembra, secondo Z. Bauman, che la prossimità virtuale induca alla 
“separazione tra comunicazione e relazione”. Assorbito dalla “prossimità virtuale” l’uomo, e quindi 
anche il bambino che mi sta a cuore, dedica minore tempo all’acquisizione e all’ esercizio di doti 
che l’approccio reale richiede. Tali doti vengono così dimenticate perché è meno impegnativo 
frequentarsi su Internet che trovare il tempo per lo scambio reale.  

Ma che cosa è reale nella società tecnologica? Come educare le giovani generazioni a fruire 
delle meraviglie della tecnologia senza cadere nello shopping dei sentimenti?  

Oggi gli spazi alla moda e molto disponibili sono Facebook, Twitter, e le foto su Istangram, 
quello che per le generazioni precedenti era il cinema. Su Fb i giovani di tutte le età si “denudano” 
perché pensano che la rete sia vasta e irraggiungibile, si disperdono, sono privi di “privacy” come 
fossero invisibili. Uno studio condotto da Danah Boyd giunge a queste conclusioni: “i giovani 
devono socializzare usando Fb per mancanza di altri spazi di ritrovo con i coetanei”.  

Il mondo dei loro genitori è superato, la solitudine è più forte, la pressione scolastica 
dell’informatica è sempre più marcata e i metodi d’insegnamento ne fanno un uso smodato, 
prevalente. La rivoluzione digitale ha subito un certo degrado al passaggio del millennio: il world 
wide web è stato inondato da tecnologie di pessimo livello per promuovere una libertà radicale 
delle macchine più che delle persone e se ne sente parlare come di “cultura open”: commenti 
anonimi sul blog, video vacui e dilettanteschi, tutto il trash minuto per minuto. Questa pratica 
diffusa di non comunicazione ha depauperato l’interazione tra le persone, ha agito come un grande 
occhio globale, superumano, riducendo al minimo le aspettative e le possibilità delle nuove 
generazioni. 

Nel contempo sono spariti i vecchi mestieri ed è chiaro quanto la rivoluzione tecnologica abbia 
contribuito allo sfaldamento della società precedente. Non si possono tuttavia ignorare le grandi 
realizzazioni virtuali di musei, siti archeologici e mapps, dove il reale e l’immaginario si incontrano 
per dare vita a nuove possibilità di scambio e apprendimento” quali il MAV, museo archeologico 
virtuale di Ercolano.  
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Le categorie generazionali si collocano diversamente in questo nuovo scenario, perché il 
possesso delle nuove competenze digitali, è parametro essenziale d’inclusione in tutti i settori della 
vita socio-economica e politica. Nel 2006 il Parlamento e il Consiglio Europeo nelle loro 
“Raccomandazioni” hanno introdotto il concetto di digital competence fra le otto competenze 
essenziali per una “cittadinanza attiva”. Nell’era digitale si delinea un nuovo tipo di cittadinanza: la 
cittadinanza in senso formale e la cittadinanza in senso sostanziale, in base alla possibilità di 
accedere alle informazioni digitali, alla possibilità di apprenderne l’uso e alle capacità di 
discernimento di tali informazioni automatiche. La scarsa diffusione di Internet nel nostro e in altri 
paesi europei è dovuta alla carenza dei pre-requisiti descritti prima. Un ruolo primario deve essere 
assegnato alla scuola nel processo di acquisizione delle competenze digitali; ma la stessa deve 
saper dirigere tale processo verso il fine della formazione equilibrata della persona umana. Quindi 
“nulla questio” sullo sviluppo tecnologico, ma un monito a non perdere quanto di positivo anima il 
cambiamento della società perché esso dia pari opportunità ai cittadini, realizzandosi nell’ambito 
della democrazia. E le “faccine”? Per favore torniamo a riconoscere e a comunicare quelle che si 
manifestano dentro di noi in un contesto di apertura verso gli altri. Possibilmente reali. 
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Il pensiero frammentato e reticolato 

LORETTA FUSCO72 
 

In una società imperniata sul consumismo che divora beni e risorse a velocità sorprendente non 
stupisce che anche il pensiero, l’analisi e la concentrazione vengano inghiottiti da questa voracità 
che non lascia spazio alla riflessione e alla crescita personale. L’abbiamo sotto gli occhi 
quotidianamente. Basta aprire la radio e la televisione per accorgersi che nei vari talk-shows e 
salotti televisivi non si parla ma straparla e soprattutto che i pensieri non hanno compiutezza in 
quanto non c’è la possibilità di esprimere un ragionamento completo per le continue, inopportune 
interruzioni, troncamenti di discussioni, inflessibilità sui tempi che non permettono un'esaustiva e 
approfondita disamina dei temi trattati. E così, l’autorevole studioso si trova ad essere trattato allo 
stesso modo del perfetto imbecille e il telespettatore spesso rimane senza risposte ormai abituato 
a un tipo di comunicazione frammentato e approssimativo. 

È il tempo dello zapping anche mentale perché ci stiamo disabituando a considerare il pensiero 
un’articolazione logica e razionale della mente e i nostri giovani sono l’esempio più lampante di 
come si possa parlare senza argomentare e senza esprimere opinione alcuna. Senz’altro il 
linguaggio degli sms introdotto con l’uso prepotente dei cellulari, Internet e i social networks 
hanno avuto e hanno una responsabilità enorme in questa depauperazione del linguaggio a favore 
dell’informazione, dell’immagine, dello spot, tanto che uno dei problemi maggiori che viene  
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riscontrato a scuola è proprio la mancanza di concentrazione e analisi da parte dei ragazzi. Non 
sono abituati a leggere, parlare, ma capiscono al volo il linguaggio dei media. Facebook docet  e 
un un clic su MI PIACE, NON MI PIACE è tutto ciò che riescono a esprimere  come giudizio. 

Non è una novità che la capacità di ascolto e concentrazione a scuola siano molto limitate e sta 
alla bravura  dei docenti riuscire a catturare quei 20 minuti sì e no di autonomia,  spezzettando le 
lezioni e diversificando le modalità di fruizione dei contenuti. È chiaro che il pensiero frammentato 
assomiglia a tante tessere di un puzzle che vanno ricomposte al fine di raggiungere un’auspicabile 
unitarietà di pensiero ma siamo ancora assai lontani dal quel forma mentis che ha orientato e 
animato la gioventù prima della globalizzazione. Di tutto, di più. 

La rete è un enorme contenitore di informazioni ma siamo ancora lontani dal servircene in 
maniera razionale, o meglio, non ne sappiamo sfruttare le innumerevoli risorse in maniera 
ottimale. Stiamo vivendo, da tempo ormai, una rivoluzione in piena regola. Per noi 
adulti, insegnanti, neofiti si tratta di imparare un linguaggio nuovo, comunicare attraverso altri 
codici e canali, adeguarsi non solo al nuovo che cambia vertiginosamente, ma al nuovo che vede i 
ragazzi, gli studenti, decisamente in vantaggio rispetto a noi, in piena sintonia con le nuove 
tecnologie, maghi dello smanettamento, artefici di un inconsapevole potere. 

L'informatizzazione degli strumenti di lavoro ha comportato un mutamento nei metodi ma anche 
nei contenuti della conoscenza, ai quali si è dovuto far fronte. Mondo del lavoro, impresa, scuola 
non possono non tener conto delle nuove tecnologie che oltretutto espandono gli orizzonti del 
sapere e delle forme di collaborazione grazie ai veloci collegamenti e alla facilità di trasmissione 
delle informazioni. Non è pensabile che al giorno d’oggi, in questo ormai consolidato passaggio alla 
cultura tecnologica, la scuola fatichi a tenere il passo. Tra l’altro l’apprendimento multimediale è 
più vicino alla struttura reticolare dei processi di pensiero. 

In questo flusso innovativo non poteva non esserci anche una rivoluzione nella fruizione del 
testo scritto diventato sempre più appetibile in digitale. L’e-book, che  nelle scuole, a partire dal 
2013 è andato ad affiancare il testo cartaceo, sostituendolo nel tempo,  presenta tra l’altro degli 
indubbi vantaggi anche di ordine pratico a partire dall'alleggerimento del peso dei libri anche 
quanto a costi  e questo potrebbe essere  un ottimo motivo per raggiungere  quella fascia di lettori 
non ancora ben definita o consapevole dell’importanza della lettura che magari attraverso nuove 
forme di fruizione potrebbe convertirsi e scoprire un nuovo modo di leggere a costi ridotti. C’è pur 
sempre il lettore e-book da acquistare ma il mercato oggi ne fornisce un’ampia gamma a prezzi più 
che accettabili anche se la sostituzione del digitale col cartaceo non avverrà mai completamente 
per quel sottile piacere irrinunciabile per l’uomo di trovarsi tra le mani un libro di carta da sfogliare 
e risfogliare all’infinito. E quanto all’evoluzione e rivoluzione avvenuta con l’avvento dei social “Si 
può insegnare a un computer a dire "Ti amo", ma non gli si può insegnare ad amare” (Albert 
Jacquard). 

In questi tempi i due colossi più importanti del social networks si stanno scontrando non sulla 
punta del fioretto ma a forti colpi di sciabola. Facebook rivendica il primato dell’utenza, circa un 
miliardo di persone, Google+, nato recentemente, quello della qualità perché mentre il primo 
appare tutto concentrato sulla monetizzazione  del suo sterminato esercito di iscritti, Google + pur 
senza perdere di vista il marketing e gli allettanti ricavi  pubblicitari che ne derivano, sta cercando 
di fare il salto di qualità offrendo una piattaforma che si discosti per servizi e modalità di fruizione 
degli stessi sia da Facebook che da Twitter, altro gigante del networking. Ma cosa sono i social 
networks, qual è la filosofia che li ispira e quali sono le analogie e le differenze principali? 

La definizione classica è che si tratta di un’enorme rete sociale dove si intrecciano le relazioni 
tra i vari individui e che ha avuto il suo exploit con la nascita di Facebook, il social network per 
eccellenza. L’uso dell’uno o dell’altro dipende da ciò che intendiamo fare, di cosa e come vogliamo 
metterci in relazione con gli altri e del tempo che abbiamo a disposizione.  Soffermandoci sul tipo 
di legame sociale che avviene tra i gli utenti scopriamo che in Facebook la richiesta o accettazione 
dell’amicizia crea un legame di reciprocità mentre in Twitter, essendo basato sul principio del 
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"following" (seguire, non stringere amicizia) un utente può seguire un altro ma può non avvenire il 
contrario. Twitter come Google+ si basa su "persone che mi seguono" (followers) e "persone che 
seguo" Following), che in Google+ assume il nome di cerchie (circles). Anche il principio 
di condivisione è nettamente differente tra i due social networks: in  Twitter ciò che inserisco viene 
visualizzato nell’insieme  degli aggiornamenti delle persone che mi seguono mentre 
in Facebook viene visualizzato dai miei amici. 

Ma chi sono gli amici di Facebook?  Una caterva di persone tra amici, compagni ed ex compagni 
di scuola, colleghi, amici degli amici, parenti, una finestra sul mondo dove mettere in piazza tutto, 
proprio tutto, in poche parole farsi gli affari degli altri. Ecco perché Facebook viene anche definito 
il social gossip o spia che se da un lato accomuna e unisce, dall’altro deve essere usato con 
intelligenza per non rischiare di affondare in un mare di banalità. 

A differenza di Facebook, in Twitter e Google+ sono i contenuti a farla da padrone anche 
perché c’è la libertà di scelta e una persona la segui solo se quanto posta ti può interessare o è di 
tuo gradimento. Twitter comunque con i suoi tweet di 140 caratteri scarni, se da un lato soddisfa 
per la velocità e la stringatezza dell’informazione, dall’altro evidenzia tutti i suoi limiti perché 
spesso il tweet appare come un’imbeccata che non sempre, se non rimanda ai siti con contenuti 
completi, riesce a essere esaustivo. Google+ si piazza in mezzo a questi due ma non ha ancora 
trovato la sua strada. Dalla sua ha una già consolidata piattaforma che permette di riunire e 
collegare le tante attività dell’utente in un’unica grande condivisione: documenti, mail, foto, siti... E 
la videochiamata, che è il suo asso nella manica. 

In conclusione ogni social network corrisponde ad una cultura e filosofia diverse e a gusti e 
interessi pure diversi.  Chi invia un tweet può essere la stessa persona che poi definisce il suo stato 
comatoso a seguito di una sbronza in Facebook o posta una chicca in Google+. L’importante è 
cercare di usare con coerenza i vari strumenti in quanto se un video demenziale o il turpiloquio 
può essere ben accetto o tollerato in Facebook, in Google+ e Twitter rischia di abdicare al principio 
ispiratore appiattendo il potenziale strumento culturale verso il basso. 
 
 
 

Cultura ai tempi dei Social Networks 
VALTERO CURZI73 

 
La Cultura è per un verso arricchimento delle facoltà intellettuali individuali, ed è anche il 

complesso delle cognizioni relative a un campo del sapere e acquisizioni delle qualità intellettuali e 
morali di un determinato ambiente, di un gruppo sociale, di una determinata epoca. Come a dire, è 
l’essenza dell’individuo, della comunità e della società ove entrambe queste dimensioni sociali 
esistono. Ma affinché ciò si realizzi serve il contesto in cui ogni dimensione umana possa 
relazionarsi con altre realtà. L’individuo o comunità di una società non può definirsi in una cultura 
piena se rimane isolata e senza relazione con l’alterità.  

Con l’espressione social network si intende una struttura informativa on-line che permette la 
realizzazione di reti sociali virtuali. Si tratta di siti internet o tecnologie che consentono agli utenti 
di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro. In questi due 
contesti, cultura e condizione per acquisirla, ha un ruolo fondamentale lo strumento che permette 

                                                           
73 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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alla prima di determinarsi e alla seconda di costituirsi come mezzo immediato in tempo reale, 
perché la cultura ha il suo valore se “muove” e conduce a una consapevole presa di coscienza della 
realtà che attorno si sviluppa. Per essere cultura deve “muovere”, condurre i soggetti della società 
e essa stessa a una condizione attiva e espansiva del conoscere. Questa forma virtuosa dovrebbe 
avere nell’era dei Social Networks il terreno fertile per formarsi, crescere e svilupparsi perché non 
ha nessun vincolo di spazio e tempo, e tutto è nella immediatezza dell’azione del conoscere. 
Quindi, la cultura che si forma e diviene nella progressività del mutare del tempo e delle 
circostanze, sarà sempre al passo con i tempi, li seguirà di poco o essere immediatamente con 
essi, tanto che questa peculiarità, essere al “tempo”, è di per sé una forma di cultura. Potremmo 
parlare di “pensiero narrante” del presente che si sviluppa istantaneamente e si divulga, un 
pensiero di “atto in atto”.  

Questa cultura che accorcia il tempo dal “fatto” o “evento” alla sua presa d’atto critica di analisi, 
tempo quasi immediato, permette di seguire la storia degli eventi, dei costumi, del pensiero stesso 
nel preciso istante che si manifesta, ossia l’effetto della causa, la nuova condizione è colta e 
divulgata istantaneamente, quasi si possa percorrere idealmente l’identificazione fra causa ed 
effetto, tra ciò che produce e l’effetto di quel produrre in forma immediata. Abbiamo una nuova 
dimensione di tempo, non più diviso fra il passato, ricordato e ripercorso in anamnesi e il presente 
che lo guarda, ma un tempo in cui il passato è quasi il presente e se ne coglie l’intimo sviluppo del 
divenire. Una cultura su queste basi, cultura “atto in atto”, non avrà nemmeno il tempo della sua 
analisi, perché le cause che hanno prodotto, essendo conosciute nell’istante che producono, fanno 
sì che il percettore di quel tempo “atto in atto” agisce sempre, in conoscenza, sul suo presente sì 
che condensa nell’istante del suo tempo vissuto una “attualità” temporale che al fine lo trascina; 
non deve egli “ripercorrere” gli avvenimento per trovare le cause e concause del suo presente, ma 
seguire “atto in atto”, ciò che lo coinvolge , avendo conoscenza immediata di ciò che lo investe. 

Una cultura in fieri, sempre nell’attualità; per contro non ha nemmeno il tempo però di studiarsi 
e analizzarsi, tanto è veloce e attuale il suo formarsi, e ciò al fine può pregiudicare il suo valore 
qualitativo perché senza la riflessione della storia, e dei suoi eventi non c’è presa di coscienza della 
Verità. Ma tutto divenendo relativo lascia spazio a infinite interpretazione dei fatti che al fine 
divengono lontani e superati. Il paradosso della cultura “immediata”, “atto in atto”, è proprio 
l’incapacità o impossibilità dello sguardo oggettivo dei fatti ma solamente soggettivo, preso nel 
flusso inesorabile del “panta rei”, del tutto scorre. Se il pensiero sia attivo quanto l’azione e che 
esso non sia copia né recipiente di una realtà che si dica conosciuta e che la sua opera si esplichi 
nel porre e risolvere problemi e non solo nell’accogliere in sé passivamente pezzi di realtà, ci porta 
a definire una realtà sempre in costituzione, in fieri, e dentro d’essa agire e definire la nostra vita.  
Ci porta alla conclusione che mancando il tempo di analisi manca poi la critica storica di ogni 
vissuto; e se da una parte l’esistenza è sempre in tensione a divenire e noi a percorrerla nel suo 
fuggente percorso in avanti, una mancanza di criticità, che è poi mancanza di analisi critica, ci 
conduce a uno storicismo che si nega se non è critico nell’analizzare il suo stesso percorso. 
Avremmo una storia interpretata e vissuta e vista e sentita come solo stato presente in cui né 
passato né futuro possono agire, in quanto, senza senso critico diventano nulli, cioè “ni-ente” 
negazione dell’ente che di fatto crea la storia come pensiero e azione.  

Perché se il conoscere è necessario alla praxis, altrettanto la praxis, è accessoria al conoscere, 
che senz’essa non sorgerebbe. Ma la praxis se non ha il suo tempo di “riflessione” ed è solamente 
“consumare” i fatti e eventi, in uno stato di inevitabile accettazione non è più “pratica” di vita, ma 
predestinazione a un destino che conduce forzatamente. In questo contesto pertanto una cultura 
da consumare, nella sua immediatezza di darsi come storia, rischia di non lasciare traccia e 
nemmeno un messaggio, cioè al fine si nega come cultura se è solo trasportare il passato nel 
presente e da questi proiettarlo nel futuro, previa, naturalmente una analisi e riflessione storica. 
Questo rischia la moderna cultura nell’era dei Social Networks, con un aspetto molto pericolo e 
devastante se non colto: ossia la mancanza di analisi, come detto sopra, riferita alla attendibilità e 
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verità di ciò che si trasmette. Perché mancando il tempo di analisi e il tutto è in un vorticoso fluire 
di “storia in evoluzione” c’è il rischio molto forte che ciò che passa per un attimo ed è in un attimo 
senza presa d’atto critico può rivelarsi come la negazione di quella stessa Verità che è alla base di 
ogni cultura. Infatti conoscere o la conoscenza è sempre orientata allo svelamento, perché 
ricercare la verità è farla uscire dal suo nascondimento.  

Non esiste la cultura del falso, conosciuto a priori come tale, cioè non si ricerca una verità falsa, 
perché la si crea al fine, ma si ricerca la Verità, o presunta tale, perché solo essa può darci il senso 
e significato della “storia”. E per storia non deve intendersi solamente ciò che muove o ha mosso 
popoli, comunità o gruppi di individui, ma nella sua minimale consistenza anche l’individuo in sé, 
l’unità minima di coscienza esistenziale. E se siamo prodotto del passato e viviamo immersi nel 
passato, che ci preme, e non è possibile muoverci nella nostra propria vita senza confrontarci con 
esso e metterci sopra di esso, abbiamo una sola via d’uscita, quella del pensiero, che non rompe il 
rapporto con il passato ma si innanza sopra di esso, analizzandolo. Ecco perché il consumare la 
“storicità” del vissuto, senza una presa d’atto e riflessione su di esso e altamente dannoso: 
darebbe la sensazione che il pensiero si identifica solamente e assolutamente con l’azione, la 
praxis che si svolge sotto i nostri occhi senza che noi la valutiamo e ponderiamo e quindi 
analizziamo attraverso i nostri parametri etico, morali, e filosofici. Il pensiero, se muove l’azione, 
non deve poi lasciare la stessa a definirsi in contesti “liberi” e schiava degli eventi che nel suo farsi 
la determinano su lidi lontani dal originario pensiero.  

Il pensiero, deve essere censore e giudice di se stesso, e questo avviene solamente se analizza 
e svela la realtà accaduta togliendo quel velo di “incomprensibilità”: in sostanza svela la verità, 
oltre e sopra la sua stessa azione causale, perché nell’azione, esso il pensiero, è causa e l’evento 
effetto. Bisogna guardar in faccia il passato o, fuor di metafora, ridurlo a problema mentale e 
risolverlo in una proposizione di verità, che è l’ideale premessa per la nostra nuova azione e nuova 
vita. Ma il passato è tale se è staccato dal presente, come accennato sopra, e si costituisce come 
tale se ha in se “analisi”. Un passato inerte non è passato, ma oblio, come la luce è luce se 
illumina. La Cultura ai tempi dei Social Networks, è già di per sé forma di cultura, come 
«arricchimento delle facoltà intellettuali individuali» per una peculiarità fondamentale, e cioè 
l’immediatezza della sua azione, potremmo dire della praxis.  

La possibilità dello strumento informatico di porsi in rete e travalicare ogni limite per una 
disponibilità inesauribile di dati costituisce di per sé valore culturale, che associato alla facile 
accessibilità e uso di quella fonte inesauribile di dati sempre in rinnovamento e aumento, fa sì che 
il termine cultura come lo si intendeva fino all’avvio dell’era informatica è mutato. Prima la cultura 
esigeva un sacrificio di tempo e fatiche e anche economico, ora nell’era digitale dei canali sociali di 
Networks, sembrano scomparsi. Con un semplice Pc, e una disponibilità di collegamento internet, è 
possibile accedere a miliardi di dati e riscontri e dalla semplice postazione digitale si acquisisce 
cultura ma si riesce a fare cultura, ossia a esprimersi. È questo un altro grande e rivoluzionario 
aspetto nell’era dei Social Networks: essere portatori di cultura come espressione d’arte, qualsiasi 
arte possibile, che possa far emergere l’individualità espressiva. La cultura, come detto, è come la 
luce, se non illumina, non è luce, se non accresce e espande non è cultura, se non si pone in 
contrasto con ciò che egli si para aventi. Per contro questa cultura del “atto in atto”, in un costante 
presente, privandosi di quella necessaria criticità di valutazione fa sì che tutto si allinei su livelli 
minimali, e tutto poi sembri fiorire nella stessa dimensione, dove tutto appare consumato 
indistintamente. Siamo in quella condizione di cultura di massa che, se per un verso abbraccia una 
sempre più vasta area, al contempo rinuncia all’approfondimento facendo della genericità la sua 
caratteristica. La facile espressività con cui l’individuo può manifestare i propri interessi culturali e 
artistici e la facilità con cui accedere ai fonti, permette per un verso di esprimersi totalmente senza 
vincoli e per altro, in forma negativa, di non essere valutato acriticamente, ma solo essere 
consumato nel vortice inarrestabile della sopradetta cultura del “atto in atto”. Pertanto l’artista, il 
poeta, o colui che si esprime in una forma d’arte, può ergersi da subito come tale, senza poter 
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esser valutato ma solo “preso in carico” acriticamente e consumato, come detto. Questa forma di 
semplificazione, al ribasso minimo qualitativo, nuoce alla cultura stessa perché sostituisce la 
conoscenza storica, profonda e meditata, in una semplice presa d’atto di fatti sganciati dal loro 
contesto storico sociale. Quasi la storia stessa scompare in un costante presente, ove il passato è 
ormai dimenticato e con esso gli effetti di quel passato. Abbiamo un storiografia che annulla il già 
stato e lo reinterpreta nel presente senza analisi e senso critico. Un eterno presente in constante 
divenire si affaccia, senza però avere in sé ciò che lo ha determinato. Per evitare questo 
basterebbe che la «Cultura ai tempi dei Social Networks» ridefinisse i sui limiti e li estendesse poi 
in un dimensione meno consumistica, ma questo è un consiglio alla società stessa che è 
produttrice di cultura poi. 

 
 

  

Fattori culturali, conoscenza e comunicazione. 
Dalla scuola di Barbiana alla realtà degli animatori digitali 

LUCIA BONANNI74 
 

Nella società attuale la cultura, anche quella dei rapporti umani, ha assunto nuove e inattese 
sfaccettature tanto che si rivela idoneo parlare di aree culturali, campi digitali perlopiù diffusi dal 
sistema dei social. La pittura, la fotografia, le scienze, la musica, la letteratura, i beni di consumo e 
non ultime le relazioni umane e quelle sentimentali risentono delle attività “sociali” della 
condivisione quasi ossessiva sulle pagine dei vari networks.  

Tali attività, modificando quelle che sono i modi della comunicazione tra individui, procurano 
ansia con la conseguente dispersione dell’identità. Tra l’altro, anche in relazione al testo di Claudio 
Magris, Le celebrazioni impossibili, le interazioni di coppia tra soggetti sconosciuti crea non pochi 
problemi alle persone a causa della distanza, delle incomprensioni e dei malintesi poiché la 
possibilità di poter celebrare è affidata unicamente alle chat e alle informazioni dei profili social che 
vanno ad intaccare la privacy e inducono a una condivisione compulsiva dei post.  

Già Pier Paolo Pasolini, che non aveva visto Internet perché deceduto nel 1975, a proposito 
della civiltà dei consumi, affermava che “Frustrazione e addirittura ansia nevrotica sono ormai stati 
d’animo collettivi”, tale riflessione, formulata successivamente al secondo conflitto mondiale, si è 
prolungata e ha trovato campo nell’attuale realtà socio-culturale, matrice di una  cultura 
dell’edonismo, un piacere strettamente connesso al sistema di Internet, centro privilegiato di 
informazione e comunicazione. “Non possiamo più permetterci di essere ciechi. Meno selfie e più 
pensieri” è la sintesi espositiva del giurista Gustavo Zagrebelsky per evidenziare atteggiamenti di 
individualismo, egocentrismo e senso di onnipotenza, derivati dai selfhoods, i selfie, attraverso cui 
si congelano stati d’animo e si fa un uso disattento della fotografia per immortalare i vari momenti 
della storia personale che sarà poi riportata sulle pagine dei vari social. Questo perché al giorno 
d’oggi, la fotografia, che similmente alla letteratura e altre forme artistiche, è al contempo 
introspezione, conoscenza e denuncia sociale, denota disimpegno verso una lettura critica delle 
immagini e assume caratteristiche di svago asimmetrico con gli elementi predominanti della vita 
quotidiana. 

Di pensieri ne ha tanti don Milani, quando dalla scuola popolare di San Donato a Cadenzano 
(FI) il 6 dicembre del 1954 giunge alla parrocchia di Sant’Andrea a Barbiana, una chiesa isolata sul 
monte Giovi in Mugello e frequentata da uno sparuto popolo di pastori e contadini, sparso nelle 
                                                           
74 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.   
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campagne  e soggetto alla mezzadria. I ragazzi della zona lavorano nei campi e badano le pecore e 
per la maggior parte sono destinati a perdere il diritto all’istruzione e l’acquisizione di validi 
strumenti culturali per un fattivo inserimento sociale. Questo è quanto comprende il priore che in 
casa e sotto il pergolato della canonica dà avvio al doposcuola e nel 1963 a un corso di recupero 
per la scuola media.  

La profonda riflessione circa la povertà intellettuale e materiale di quei ragazzi porta don Milani 
a prendere le distanze dalle forme ricreative, presenti negli oratori e indica lo studio quale via da 
seguire nella missione sacerdotale. A seguito di ciò il suo libro Esperienze pastorali viene ritirato 
dal Sant’Uffizio e stroncato da critiche malevole. Sulla porta della scuola di Barbina si può ancora 
leggere la scritta con il motto “I care”, “Mi importa, mi faccio carico” e i ragazzi di allora si 
mostrano assai consapevoli e responsabili del comportamento da tenere in ambito sociale tanto 
che scrivono una lettera sul pacifismo e l’obiezione di coscienza quale risposta alla diatriba 
sollevata dal testo “L’obbedienza non è più una virtù” che don Milani aveva fatto recapitare ai 
cappellani militari nel 1965, poi inviata a diversi quotidiani e pubblicata soltanto da “Rinascita”. Per 
questo motivo il priore insieme alla testata giornalistica è accusato di istigazione a delinquere, ma 
poi il processo si conclude con l’assoluzione di entrambi. Successivamente è la bocciatura di due 
ragazzi all’esame di ammissione all’Istituto Magistrale a far scaturire la necessità dell’ultimo lavoro 
“Lettera ad una professoressa”, una scrittura collettiva, edita nel 1967, che diverrà emblema della 
contestazione studentesca. Quello di Barbiana è un ambiente rurale dove la vita è scandita dal 
ritmo delle stagioni, è una cultura agricola, umana, intrisa dei suoni e dei colori della valle e le 
“grandi entità” quali stelle, cielo, luce, tempo, vita, logos non hanno perso l’antica lettura e le 
norme ad essa legate e questo perché “Ogni popolo ha la sua cultura e nessuno ce n’ha meno di 
un altro”.  
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Considerati come “cittadini di seconda”, gli abitanti di Barbina percepiscono la solitudine come 
derivazione dall’isolamento culturale e dal potere delle classi elitarie mentre la famiglia, se pur 
nelle difficoltà oggettive, svolge un ruolo di riferimento e supporto educativo, ma non si chiudono 
nell’individualismo e non conoscono la crisi del valore anche se talvolta il loro futuro si connota di 
incertezza e precarietà. A seguito dell’istituzione della Nuova Media nel dicembre del 1962, il 
sindaco di Vicchio si avvale del parere degli insegnanti di Stato per dare avvio al doposcuola 
comunale, non tenendo conto che i ragazzi del paese stanno tra i bar e le strade mentre quelli 
delle zone rurali vanno a lavorare nei campi. Di fronte a una situazione del genere il doposcuola “è 
buono tutto”, ma già dal secondo anno in varie scuole della provincia non esiste nessun 
doposcuola comunale e i genitori meno abbienti, ricordando che nelle campagne esisteva solo la 
terza, si sentono disarmati, passivi, quasi servili e accettano ciò che il decreta il registro: “il 
bambino non è tagliato per gli studi” per cui andrà nel campo come tutti loro.  

A livello nazionale tra i problemi della scuola dell’obbligo si evidenzia un’ampia dispersione 
scolastica da parte di quei ragazzi che poi vanno a lavorare nei campi, nelle officine  e nelle 
fabbriche perché nessuno torna a cercare gli alunni persi per strada. A Barbiana ogni ragazzo 
conosce i nomi delle piante e i più grandi sono capaci di arrampicarsi sugli alberi e a colpi d’accetta 
tagliare grossi rami e trascinarli fino a casa,  ma agli esami il professore di ginnastica li giudica 
“ragazzi infelici” perché non sanno giocare a pallacanestro; e poi quelle “le strane fiabe di Omero” 
a loro servono soltanto per contare le parole comprese in un canto insieme a compagno “cacciato 
fresco fresco dalla scuola” che per indicare lo stretto di Gibilterra, dice le Colonne d’Ercole. 
“Delinquente e cretino” sono il marchio attribuito dagli insegnanti a due ragazzi di quattordici e 
quindici anni che a Barbiana, dove si ignorano le bocciature perché “bocciare è come sparare in un 
cespuglio (e) forse (è) un ragazzo, forse una lepre”, ritrovano la perduta soddisfazione e nella 
classe confacente alla loro età la giusta motivazione allo studio.  

“Tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di lingua”, recita l’art. 34 della Costituzione, in 
quanto “è solo la lingua che fa eguali” e uguale è chi riesce a esprimere in modo autonomo le 
proprie idee e comprende il pensiero altrui. Sono i poveri che creano e rinnovano le lingue e le 
varie inflessioni dialettali mentre i ricchi deridono chi non parla un idioma forbito ed elegante come 
il loro; lo afferma anche il poeta in vernacolo Ignazio Buttitta che nel suo componimento “Lingua e 
dialetto” con versi di autentica commozione ribadisce l’importanza della parola quale forma di 
libertà, e ancor di più se è la lingua dei padri, il dialetto, il cui esproprio diviene per il popolo 
motivo di povertà e servitù. “Un popolo/ diventa povero e servo,/quando gli rubano la lingua/avuta 
in dote dai padri: é perduto per sempre”. 

Nel problema della lingua i due ragazzi di Barbiana rappresentano i renitenti, i bocciati, i 
dispersi, coloro che si ritirano durante l’anno e, immersi nella massa, obbediscono soltanto alle 
mode del momento. Tra l’altro i ragazzi dai sette ai quattordici anni non figurano nel registro del 
lavoro e non sono tutelati dalla legge del 1961 che proibisce il lavoro illegale, visto che il libretto di 
lavoro non può essere rilasciato prima dei quindi anni. Sono ragazzi che diventano uomini prima 
del tempo, isolati e talvolta respinti da un contesto sociale ostile, quindi per creare uguaglianza 
sorge la necessità di cercare un fine, onesto, grande, un fine che possa essere valido per tutti, e la 
scelta deve essere immediata, reale, che sappia eliminare le frontiere dell’analfabetismo, del 
razzismo, della fame e della guerra in una “Scuola di Servizio Sociale” la cui finalità di vita sta nel 
dedicarsi al prossimo. Nella scuola di Barbiana ogni giorno si legge il giornale e si parla di problemi 
pedagogici, ma non in modo astratto, bensì caso per caso, nome per nome, momento per 
momento e non manca neppure la sinossi critica delle pagine del Vangelo e dell’Antico Testamento 
con ampi riferimenti a dati archeologici, linguistici e storici. 

Il n.13 degli “Annali online della Formazione Docente” titola un articolo con “La scuola al tempo 
dei social networks”, dicendo che per usi e contesti diversi, piattaforme, social networking e 
messaggistica sono sempre più prossimi alla realtà dei giovani. Pertanto anche la scuola è 
coinvolta nel contesto digitale interattivo, istantaneo, multimediale che può essere utilizzato sia 
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nella didattica che nelle relazioni educative come ad esempio è Edmodo, una piattaforma di e-
learning sociale, simile a quella creata da Mark Zuckerberg dove studenti e insegnanti possono 
interagire anche fuori dall’ambiente scolastico e in orari differenti. Nella classe virtuale i docenti 
possono spiegare, assegnare compiti e segnalare approfondimenti sulle materie di insegnamento 
mentre gli studenti possono istituire gruppi di studio, chiedere spiegazioni e indicare materiali 
idonei ai vari items didattici.  

Nonostante ciò esistono effetti che vanno ad incidere sull’attenzione, sul senso di responsabilità 
verso le attività didattiche e formative, sui casi di cyberbullismo, sulla mancata tutela dei minori e 
sulla violazione della privacy; di conseguenza si rende necessario da parte di genitori e insegnanti 
il compito di far rispettare le regole di accesso ai social networks anche al fine di salvaguardare la 
sfera affettiva e il buon comportamento dei giovani.  

Ebook, podcast, libri di testo digitali, learning obiect, software didattici sono tra le risorse 
innovative della scuola per indicare gli obiettivi formativi e organizzare il percorso di 
apprendimento anche con feedback per un’autoverifica da parte dello studente. Ma di fronte 
all’interesse per le tecnologie telematiche e alle risorse modulari che considerano in modo diverso 
anche l’apprendimento, viene spontaneo chiedersi il perché dello scarso rendimento degli studenti, 
del disinteresse allo studio e del fenomeno dilagante del disagio giovanile. A differenza dei loro 
coetanei del presente, i ragazzi di Barbiana per recarsi a scuola a Vicchio dovevano percorrere a 
piedi quasi sette chilometri, impiegando circa un’ora e mezza sia nel percorso di andata che in 
quello di ritorno e  ciò non era possibile con condizioni climatiche sfavorevoli e neppure nella 
buona stagione perché si rendeva necessaria più manodopera nel lavoro dei campi. Insieme al 
priore stavano tutti intorno a un tavolo, disponevano del giusto necessario e i più grandi 
insegnavano ai più piccoli in una cooperazione empatica di effettiva condivisione delle esperienze 
mentre la causa del loro disagio non era ravvisabile nella depersonalizzazione bensì nelle 
disuguaglianze sociali.  

Ricondotto al presente il disagio giovanile può essere identificato con lo sviluppo tecnologico 
che esclude tutte quelle immagini e tutte quelle simbologie che l’uomo pre-tecnologico aveva usato 
per orientarsi nella propria esistenza. Inoltre il mondo della tecnica, avendo abolito l’aspetto 
umanistico dal sociale, ha vanificato i concetti di individuo, identità, libertà, verità, senso, scopo e 
quelli di natura etica: religione, politica, storia per cui l’uomo si è chiuso nel proprio individualismo, 
divenendo incapace di mettere in relazione la propria realtà con quella del mondo circostante con 
la conseguente implosione dell’energia vitale. Anche i riferimenti dell’affettività non sono più il 
dolore e il pianto, ma l’impotenza, la disgregazione, la mancanza di senso e di un futuro-promessa. 
Inoltre nell’epoca delle “passioni tristi”, come la definisce Galimberti, l’autorità parentale e la 
comunicazione con i figli si sono svuotate del loro significati e i giovani devono affrontare le 
situazioni legate ai riti di passaggio al di fuori della famiglia, scaricando le loro pulsioni nel 
quartiere, allo stadio, nel sociale, mettendo in evidenza tutta la loro insicurezza negli atti di 
conformismo e nell’omologazione dei comportamenti.  

Il vuoto emotivo ed esistenziale non permette la costruzione dell’identità nel riconoscimento 
dell’altro e neppure l’empatia, intesa come capacità di percepire le emozioni dell’altro; ecco allora 
che l’insensatezza del nullismo porta il “nihilism”,”il nulla”, un tipo di disagio che non è psicologico 
ed esistenziale, ma di natura culturale. Così i giovani si rifugiano in un mondo alternativo al reale e 
diventano privi di una loro identità, cercano i divertimenti esasperati e nella loro prassi si manifesta 
la “seduzione della droga”, “il gesto estremo”, “l’insensatezza nichilista”, effetti dei comportamenti 
imitativo-emulativo. Pertanto il superamento di atteggiamenti nichilisti deve basarsi su figure 
implicite al futuro quali la forza d’animo e la capacità di sperare perché tali figure, annullando la 
noia, configurano la fiducia nella vita, sentita “come mezzo di conoscenza”. Infatti Kairòs, a 
differenza di Kronos, è il tempo delle opportunità che proietta la mente nella misteriosa e 
affascinante complessità culturale e prospetta un futuro-promessa. Esiste comunque un tipo di 
realtà in cui gli individui non si fregiano di clamori, ma vivono in silenzio, appartati, sconosciuti ai 
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modelli che i mass-media propongono come unici e possibili e, ben saldi su se stessi, si mostrano 
abili nel saper leggere il loro “alfabeto emotivo”, trovare punti solidi a cui riferirsi e portarsi 
all’altezza della complessità, sapendo cogliere nella cultura l’istante della svolta che può cambiare 
la loro vita e il loro futuro.  
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Promozione fallita 
FRANCESCA LUZZIO75 

 
Non credo che il mezzo di diffusione della cultura incida sulla qualità della stessa. Se limitiamo 

la nostra attenzione a internet, sicuramente esistono siti, blog, pagine seri e importanti che 
propongono ogni argomento dello scibile in maniera chiara e completa, in grado di soddisfare sia il 
cultore delle discipline umanistiche, quanto il cultore di quelle scientifiche.   

Per quanto riguarda i social networks e limitatamente all’ambito letterario, non può dirsi la 
stessa cosa, o per lo meno lo si può dire solo in parte, perché se è pur vero che sono dei 
validissimi mezzi di pubblicizzazione, è anche vero che per loro tramite si pubblicizza l’alto e il 
basso, il buono e il 
mediocre che viene 
prodotto o fatto. Così 
Facebook, ad esempio, 
diventa spesso 
strumento di 
enfatizzazione dell’ego, 
considerato che con 
un semplice clic si 
postano eventi, 
presentazioni di libri, 
premi vari ricevuti. 
D'altronde bisogna 
anche dire che, 
considerate le difficoltà 
che s’incontrano nella 
promozione di un libro, 
tale mezzo a portata di 

                                                           
75 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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mano e di larghissima consultazione presso ogni fascia d’età, sembra essere una manna dal cielo 
per chi scrive e in tal modo farsi conoscere e avere, anche se non si fa parte dell’élite culturale, un 
po’ di gratificazione almeno visiva, considerato che quella economica, connessa alle vendite del 
volume è di solito utopica.  Altri social networks hanno meno utenti e per questo sembrano più 
elitari, ma di fatto molti non esulano dalla mediocritas, ahimè non aurea che caratterizza un po’ 
tutti i social.   

In fondo nel nostro mondo difficile, ma non privo di risorse non mancano altre forme di 
promozione che, in modo meno vistoso, ma più autentico promuovono la cultura. Si pensi, ad 
esempio, alla critica letteraria, pubblicata su riviste o pagine culturali di quotidiani, si pensi alla 
partecipazione a trasmissioni televisive che promuovono il sapere e che pur rientrando nell’ambito 
dei social, hanno comunque un pubblico selezionato, realmente interessato alla cultura, infine al 
passaparola; forma arcaica, si può contestare...., ma se si compra occasionalmente un libro, 
magari incuriositi dal titolo o dal contenuto della quarta di copertina e altrettanto casualmente se 
ne parla con l’amica che a sua volta lo compra e lo legge e così via, tale mezzo può considerarsi 
sicuramente molto valido, forse più di qualsiasi post sui social networks, che spesso si scorrono 
velocemente , guardando appena intestazioni e titoli.  

Forse quando venne pubblicato Il nome della rosa di Umberto Eco, o ancora molto prima La 
romana di Alberto Moravia erano diffusi i social? Eppure non credo che esista persona di media 
cultura che, allora non lesse questi romanzi. La verità, a dire il vero, è un’altra: oggi si scrive e si 
pubblica moltissimo e se ciò da un lato è un fatto 
positivo poiché evidenzia l’elevazione del livello 
culturale della società, dall’altro, pur esistendo 
numerosi strumenti di promozione, spesso il lettore 
nella quantità dei libri pubblicati trova difficoltà nella 
scelta sia per ragioni economiche, sia per il tempo 
disponibile alla lettura. Così opere valide restano 
spesso nell’oblio, mentre altre, anche se scritte male o 
insignificanti nel contenuto, trovano ampia diffusione 
non tanto per il martellamento dei social networks, ma 
perché scritti da personaggi famosi, già noti al grosso 
pubblico.                                               Il lettore 
accanito si ferma spesso in libreria a vedere cosa c’è di 
nuovo e, a prescindere dalla promozione sui social 
networks, se trova un nuovo romanzo scritto da un autore da lui amato, sicuramente lo compra e 
lo legge. Per concludere si può dire che i social semplicemente soddisfano frustrazioni ed egotismi. 
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RECENSIONI  
 
 
 

“Tabucchi dopo Tabucchi”: cultura, pensiero “debole” e pensiero “forte”, tempo 
e memoria, sogno e viaggio, le categorie nel saggio di Gioia Pace 

DOMENICO PISANA76 
 

Gioia Pace, Presidente della Società Dante Alighieri di Siracusa, prosegue il suo viaggio intorno 
al mondo e all’opera di Antonio Tabucchi (1943 – 2012), scrittore e accademico italiano, docente di 
lingua e letteratura portoghese all'Università di Siena, considerato il maggior conoscitore, critico e 
traduttore di Fernando Pessoa. E lo fa con un secondo volume, Tabucchi dopo Tabucchi, 
pubblicato dall’Editore siciliano Morrone. 

Narratore, autore di teatro, saggista, traduttore, collaboratore di importati quotidiani italiani e 
stranieri (“Il Corriere della Sera”, “la Repubblica”, "L'Unità'", "Il manifesto", "Il Fatto Quotidiano", 
"Le Monde", "El País", "Diário de Notícias", "La 
Jornada", "Allgemeine Zeitung"), riviste letterarie ("La 
Nouvelle Revue Française", "Lettre Internationale"...) , 
Tabucchi è stato già al centro di un primo saggio di 
Gioia Pace, dal titolo La ricerca di una logica nel 
postmoderno.- Tabucchi e la categoria della memoria, 
per il quale ha ottenuto il Premio Capit-Roma speciale 
per la saggistica, nell’ottobre 2014.  

Questa suo secondo saggio critico, che si avvale 
della prefazione del docente universitario Massimo 
Arcangeli, il quale ne illustra il percorso attraverso 
alcune categorie-chiave come “memoria, 
globalizzazione, pensiero forte e debole”, rappresenta 
un ulteriore scavo ermeneutico dentro la complessa 
opera tabucchiana, atteso che per Gioia Pace “Tabucchi 
è un grande maestro, non solo perché ci ha donato 
capolavori, ma perché ci ha insegnato che il ruolo dello 
scrittore è quello di inquietare, di cercare i perché”.  

E questi “perché” l’autrice aretusea li va cercando 
passo dopo passo, indagando il pensiero di Tabucchi 
con minuzia di particolari e di concetti posti in relazione 
con tanti altri studi attorno al moderno e al post-
moderno. Il primo approccio dell’autrice è al tema del 
cosiddetto “pensiero debole”. Gioia Pace dimostra una conoscenza ampia e profonda di autori che 
affrontano questa problematica, e con linguaggio rapido e affabulante offre al lettore un’analisi del 
pensiero di Nietzsche e Heidegger, che sono i capisaldi di fondo, nonché di Calvino, Svevo, Borges, 
Gianni Vattimo, Umberto Eco, Pier Aldo Rovatti, tutti interpreti di una “condizione esistenziale” di 

                                                           
76 DOMENICO PISANA (Modica, 1958) è fondatore e Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, circolo che opera da 
un decennio nella sua città per la valorizzazione culturale, poetica e letteraria del territorio ibleo.   Ha pubblicato nove 
libri di poesia e sei di critica letteraria tra i quali spicca il saggio su Quasimodo Quel Nobel venuto dal Sud – Salvatore 
Quasimodo tra gloria ed oblio (2006). Ha pubblicato anche svariati testi di carattere teologico ed etico. Vincitore di 

numerosi premi e di riconoscimenti speciali per la sua ampia attività culturale. 
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malessere nella quale anche l’intellettuale di oggi sembra aver “perso il suo potere di guida e la 
sua funzione sociale”. 

Anche l’intellettuale, scrive l’autrice, “diventa figlio di un pensiero debole e la società è spogliata 
di ogni storicità per il declino delle ideologie, la mancanza di grandi maestri, l’accresciuta tolleranza 
e accettazione delle diversità etniche, religiose e sociali, la globalizzazione dell’informazione, 
dell’economia, della cultura”(pp. 17-18).  

Dentro la visione della post modernità che ci offre Tabucchi, il quale per spiegare cos’è il post 
moderno ricorre a una metafora semplice quanto efficace (- “è un ristorante con molti specchi e 
una cucina che non si sa bene cos’è, insomma, è un posto che ha rotto con la tradizione 
recuperando la tradizione” -), Gioia Pace elabora le sue riflessioni conducendo il lettore sulle 
distinzioni tra “pensiero forte”, - che è “il pensiero che parla in nome della verità, dell’unità, della 
totalità, tendente a fornire espressioni universali del conoscere e dell’agire: Assoluto, Dio” - , e 
“pensiero debole”, il quale, invece, rinuncia ad ogni forma di assolutezza per connotarsi “come una 
forma di nichilismo che non ha rimpianti per le antiche certezze né smanie per nuove totalità”. 

Col supporto di citazioni e approfondimenti tratti dalle opere di Tabucchi, quali Il gioco del 
rovescio (1995), Piccoli equivoci senza importanza (2013), Per Isabel, Un mandala ( 2013), opere 
poste a confronto con altri autori del post moderno, l’autrice giunge alla conclusione che “alla 
letteratura il post moderno affida, a discapito della filosofia, la possibilità di dire ‘la verità’ 
sull’esperienza quotidiana che si spezzetta in piccoli frammenti di vissuto, poiché la verità è plurale, 
- non esistendo quella assoluta, esistono molte verità-, ed è mobile, perché suscettibile di 
interpretazioni infinite”, fino ad asserire, interpretando il Tabucchi di Piazza d’Italia (2013), che 
“Anche il ‘nulla’ è il momento costitutivo dell’essere finito: l’essere esiste solo in rapporto al nulla, 
‘esiste’ in quanto superamento del nulla”(p.47).  

Entrando poi nelle categorie “tempo e “memoria”, il saggio di Gioia Pace si immette nel grande 
pensiero filosofico di Sant’Agostino, per il quale “il problema del tempo investe l’uomo” e la cui 
teoria appare – secondo l’autrice – anticipatrice di quella di Henri Bergson che aveva una visione 
del tempo come “realtà dinamica”: “lo scorrere del tempo è accompagnato dalla coscienza che 
permette che si abbia la comprensione del tempo come memoria del passato, attenzione al 
presente e attesa del futuro”. Attraverso un ampio quadro di riferimenti, ai quali si aggiungono 
anche Freud, Heidegger e Milan Kundera, Gioia Pace riesce con una analisi puntuale di alcune 
opere di Tabucchi come “Tristano muore”, “Requiem”, “Viaggi e altri viaggi”, “Il filo dell’orizzonte”, 
“Racconti con figure”, ad interpretare il tempo come “estensione dell’animo”, considerato che in 
tutta la narrativa tabucchiana il passato invade il presente, e Tristano né è un paradigma: “Lo vedi, 
scrittore, vado su e giù nel tempo, è che vago, non so più cos’è l’ora e l’allora, non li distinguo, a 
tal punto che mi viene in mente Papee, ma chi era Papee, l’avrò mai conosciuto? Magari era un 
personaggio di un romanzo che ho letto nella mia vita, un bravo ragazzo che combatté per la 
libertà del suo paese, nel Burundi o in un posto simile, e la memoria trascina via tutto insieme, 
nelle stesse acque, ma per te c’è un vantaggio, ti sto insegnando che il tempo dell’orologio non va 
di pari passo con quello della vita, e tante volte tu avessi a discuterne puoi dire che questa verità”.  

Tabucchi consegna all’uomo contemporaneo l’idea che “il tempo della vita non va di pari passi 
col tempo del desiderio, in un giorno possono passare cento anni” , e che il tempo incide nel 
sogno, il quale può anche dare risposte, come fa notare l’autrice del saggio riportando quanto 
accade al protagonista di Rebus in Piccoli equivoci senza importanza: “A volte una soluzione 
sembra plausibile solo in questo modo: sognando. Forse perché la ragione è pavida, non riesce a 
riempire i vuoti fra le cose, a stabilire la completezza, che è una forma di semplicità, preferisce una 
complicazione di buchi, e allora la volontà affida la soluzione al sogno”. 

Il rapporto tempo-sogno-memoria diventa, dunque, la linea di movimento dell’ermeneutica del 
pensiero di Tabucchi da parte di Gioia Pace; il sogno non è altro che il luogo in cui l’attivazione 
della memoria permette all’uomo di operare una comparazione esperienziale tra passato e 
presente, comparazione che avviene non occasionalmente ma in modo costante, essendo una 
sorta di ponte che “collega la realtà attuale con l’esperienza di un tempo e unisce in una situazione 
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unica il mondo soggettivo e oggettivo dell’io”. In questo quadro relazionale tra tempo-sogno-
memoria-, quest’ultima ha per Tabucchi una funzione di collegamento tra l’esperienza del vissuto 
attuale e la rappresentazione del vissuto più antico, nonché - come sostiene l’autrice del saggio - 
di ricostruzione intesa come recupero emozionale del passato agganciato alle emozioni del 
presente, atteso che la memoria realizza la distanza tra il soggetto e la realtà presente, e diventa 
categoria, principio a priori dell’esistere. 

Davvero ricco di messaggi, a riguardo, appare quanto scrive Tabucchi in Autobiografie altrui: 
“La vita è una partitura musicale che noi eseguiamo forse senza conoscere la musica. Non 
abbiamo lo spartito. Lo spartito si capisce solo dopo, quando la musica è già stata suonata. Ed è 
vero che ci sono degli slittamenti di tempo, nel senso che si passa da un tempo all’altro, si va 
all’indietro e lo spazio e il tempo a volte si annullano. Per la verità io non ho ancora ben capito se 
siamo noi che attraversiamo il tempo o se è il tempo che ci attraversa. Voglio dire se siamo noi che 
passiamo e il tempo resta immobile o se è il tempo che passa e immobili restiamo noi”.  

La tesi del saggio è che tutti i personaggi di Tabucchi sono avvolti dentro un’atmosfera 
memoriale dolce e dolorosa nel contempo, perché l’intento dello scrittore pisano era quello di 
usare la memoria per narrare il tempo, ed ecco perché - scrive Gioia Pace – “tutti i suoi 
personaggi, compreso lui, sono riflessivi e sognanti, scissi tra passato e presente, rafforzati dalla 
nostalgia, determinata dall’assenza dell’altro, assenza che diviene occasione di scrittura”.  

Il tempo in Tabucchi appare, insomma, ora un alleato ora un antagonista, ora una sorta di 
“motore di fondo” ora un mistero da comprendere, atteso che non c’è mai una perfetta sintonia tra 
il tempo reale dentro il quale le cose accadono e il tempo interno, cioè quello dato dalle emozioni, 
dalle sensazioni, dai sogni che non coincidono con il tempo storico.  

Il rapporto tra Tabucchi e Pessoa, poeta portoghese nato a Lisbona il 13 giugno del 1888, è un 
altro interessante versante dentro il quale si muove il saggio di Gioia Pace. L’autrice ci ricorda che 
lo scrittore toscano definisce Pessoa un genio della letteratura del Novecento, al quale forse può 
stare alla pari solo Kafka per profondità di pensiero, per l’intuizione che ebbe della natura 
dell’epoca in cui visse, per dimensione dell’opera.  

L’analisi critica di Gioia Pace si concentra attorno a un pensiero chiave della poesia di Pessoa, 
ossia la “saudade” intesa come nostalgia, per affermare poi che la tematica preferenziale del poeta 
portoghese è il Tempo, la Nostalgia, la riappropriazione del Passato attraverso la scrittura e per 
ribadire che in lui il “Tempo è doppio: il tempo presente e il tempo futuro”. Con un linguaggio 
chiaro e puntuale, articolato in coerenti processi interpretativi, Gioia Pace entra nell’orizzonte 
poetico di Pessoa visto anche con gli occhi di Tabucchi, per poi affrontare il tema del viaggio, che 
un leit-motiv centrale della letteratura del ‘900.  

Analizzando l’opera di Tabucchi La testa di Damasceno Monteiro ed entrando nel variegato 
pensiero di autori del ‘900 , l’autrice del saggio ci offre le coordinate tabucchiane sul senso del 
viaggiare dello scrittore toscano, che amava “viaggiare - si legge nel volume - con qualsiasi mezzo 
reale o irreale, con il treno, con l’aereo, con il sogno, con la fantasia, con l’atlante, con la parola..”. 
In Viaggi e altri viaggi Tabucchi offre la sua testimonianza del viaggiare, che non è solo quello 
fatto in prima persona, ma anche quello che si fa attraverso i libri e che determina qualcosa 
dentro, nel senso che lascia un segno nella propria dimensione interiore perché fa scoprire mondi 
nuovi, fa sperimentare stati d’animo, provoca emozioni e sentimenti di bellezza. 

L’ultimo parte del volume è dedicata ai rapporti di amicizia di Tabucchi, tra i quali spicca quello 
con Anna Dolfi, docente di lettere fiorentina, studiosa della scrittura tabucchiana e curatrice del 
testo Di tutto resta un poco, che ci consegna una voce, essendo la scrittura di Tabucchi 
essenzialmente una scrittura della voce. 

In conclusione, non possiamo non ribadire, anche per questa seconda opera, che chi leggerà 
questo saggio si accorgerà con chiarezza che le argomentazioni di Gioia Pace si sviluppano 
rimanendo fedeli ai testi tabucchiani obbedendo a criteri interpretativi che sanno individuare il  
nucleo fondamentale delle opere recensite, per poi decodificarlo con un discorso critico capace di 
fare entrare il lettore nella dinamica principale del pensiero dello scrittore pisano. 
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Anche le varie sezioni in cui è diviso il testo si snodano con un linguaggio critico organico e 
sviluppato in prospettiva comparata, mettendo il lettore di fronte a concettualizzazioni chiare e 
illuminanti rispetto al tema analizzato. Gioia Pace sa cogliere particolari e sfumature, citando testi 
tabucchiani e di importanti autori della filosofia e della letteratura in modo funzionale, e 
relazionandoli all’ universo intellettuale dello scrittore toscano.  

È un saggio, insomma, tanto accessibile nel linguaggio quanto rigoroso nell’indagine, puntuale 
negli accostamenti testuali e scientificamente argomentato nelle tesi che esso riesce ad 
approfondire. Credo che nella bibliografia degli studi su Tabucchi, questo saggio critico di Gioia 
Pace rappresenti un “documento letterario” di riferimento, un testo che delinea orizzonti e 
puntualizza efficacemente le tematiche più care al pensiero dello scrittore pisano, i cui libri e saggi 
sono stati tradotti in oltre 18 lingue.  
 
 
 

Refoli di parole: presentato la nuova opera di Elvio Angeletti 
VINCENZO PREDILETTO 

 
Il 23 luglio alle ore 21,15 sul Palco Summer Lungomare Italia di Marzocca di Senigallia è stata 

presentata la pregevole raccolta poetica Refoli di parole di Elvio Angeletti da parte del prof. 
Vincenzo Prediletto alla presenza dell’autore e degli ospiti Lorenzo Spurio, scrittore, poeta e critico  
letterario e Marco Vaira, attore e regista teatrale. 

Il fil rouge che sorregge e avvalora l’ispirazione e la produzione poetica di Elvio Angeletti è, 
secondo noi, il profondo rispetto della vita e dei suoi valori fondamentali, che si accentua in questa 
sua ultima raccolta, Refoli di parole (Intermedia Edizioni, Orvieto, 2017) -, per la forte sensibilità e 
la vicinanza umana e partecipe ai drammi e alle 
problematiche sociali più gravi e urgenti della nostra 
società contemporanea.  

Naturalmente, il lettore resta subito affascinato dal 
suo amore viscerale per la natura, le bellezze sempre 
sorprendenti del natìo paesaggio collinare di 
Montignano, lo spettacolo mutevole del mare fin dove 
può spingersi l’occhio umano, l’immensità del cielo. 

Basta immaginare il nostro Elvio, come in un flash 
istantaneo, quando aprendo la finestra di casa al 
mattino viene rapito da qualche barca che rientra 
dopo la pesca notturna o passeggiando sul lungomare 
si lascia deliziare da uno stupendo tramonto roseo 
sopra le dolci colline da Marzocca a Senigallia. Ogni 
elemento naturale o qualsiasi attività umana che 
rientra nell’orbita del suo spettro di osservazione 
alimentano immediatamente la sua ispirazione, 
accendendo emozioni e un flusso fecondo di pensieri 
e parole che diventano liriche sempre genuine e 
gradevoli. 

Protagonista assoluto in questa raccolta, prima 
ancora del mare e della adorata campagna, è il vento 
che ha il potere di generare immagini creative ed 
azioni incisive.  

L’amore in tutte le sue accezioni ed espressioni umanamente note, la magia multiforme della 
natura, della costa adriatica e del paesaggio collinare costituiscono i motivi ispiratori e i temi 
caratterizzanti l’attività poetica del prolifico Elvio, grazie alla innata sensibilità che gli consente 
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sempre in modo semplice immediato e non retorico di stabilire uno stretto rapporto evocativo con 
la natura, raggiungendo l’apprezzabile intento di ridare valore adeguato e importanza 
fondamentale al dono della vita ed al significato etico dell’esistenza quotidiana. 

Il suo immaginario creativo si rivolge, in questa raccolta, all’estrinsecazione di percezioni di 
immagini, figure e mondi sempre più interiori e profondi, eppure quasi mai disancorati dalla realtà 
quotidiana, sicché la sua scrittura si apre verso una poetica più personalmente sentita, privata, 
affettiva e coinvolgente, dando ulteriore spazio, nondimeno, a temi civili e problematiche sociali 
della nostra società contemporanea ( basti citare  “I bambini di Aleppo”, “Il povero Cristo”, ”Libera 
il tuo sorriso”, ”Di padre indiano” e “Il volo delle rondini” che chiude perfettamente la silloge). 

La lettura delle 64 liriche contenute in Refoli di parole composte con uno stile linguistico –
espressivo gradevole e personalissimo genera, pertanto, e produce un’intensa carica emozionale. 
La maggior parte delle poesie è qui contraddistinta da richiami, descrizioni e riferimenti al vento 
soprattutto, ma anche al sole, alla luna, al grano, ai papaveri, alle proprie radici, legate saldamente 
all’amata campagna circostante Montignano punteggiata da case-fattorie e terreni contornati da 
piante, fiori, magnolie e filari di vite, nonché al magico mare Adriatico che abbraccia la spiaggia di 
Marzocca, a due passi appena da casa sua. Nei suoi versi, in cui fonde idea, immagine e parole, si 
può di conseguenza ritrovare un compiuto pensiero visivo e verbale, in quanto le immagini 
emergono dalle parole e, nel contempo, le parole dalle immagini. 

La freschezza e ricchezza d’ispirazione, unitamente alla considerevole capacità di toccare ed 
esplorare alcune tematiche fondamentali dell’esistenza (la nascita, il ruolo della madre e della 
donna, la famiglia, il lavoro, la terza o quarta età, il dolore, la sofferenza, la morte), risaltano in 
modo evidente grazie agli echi della memoria ed agli impulsi del cuore e dell’animo, che gli 
permettono di comprendere e descrivere poeticamente aspirazioni, esigenze, dubbi e problemi 
della realtà vissuta. 

Il nostro Elvio smentisce il luogo comune, il pregiudizio che “Il poeta vive con la testa tra le 
nuvole”. Contrariamente a questa diffusa opinione, molti poeti vivono con i piedi saldamente 
piantati sulla terra, scrutano con occhi attenti e sensibili tutto ciò che accade nel mondo, sono a 
conoscenza di tutti i drammi e i problemi sociali che affliggono l’umanità, sicché avvertono 
l’esigenza interiore di parlarne nelle loro opere con voce accorata o leggermente ironica o 
polemica. La poesia, oltre che “maestra di vita”, per Elvio può assumere anche un valore politico 
sociale. I poeti, infatti, possono con i loro versi stimolarci a vivere meglio, a comprendere 
pienamente i veri significati e valori del vivere e, conseguentemente, ad organizzare meglio il 
tempo libero, a migliorare le nostre relazioni con gli altri.  

Elvio in questa raccolta ci permette di saper cogliere accanto ai lati negativi della vita anche 
quelli positivi, di sapere sopportare serenamente dolori e contrarietà in famiglia, in privato e col 
prossimo, di attivarsi a fare delle scelte giuste per il nostro futuro. Le sue poesie civili dense di 
immagini e accenti particolarmente toccanti ci inducono, pertanto, a riflettere su alcune tragiche 
vicende, sulle violenze contro le donne, sulle atrocità commesse da uomini a danno di altri uomini, 
invitandoci alla solidarietà, alla fratellanza, almeno a una seria presa di coscienza che induca 
ciascuno di noi ad adoperarsi contro le guerre, le persecuzioni, gli atti terroristici, i bombardamenti 
su vittime civili ed innocenti bambini. 

In Refoli di parole la riflessione del nostro autore si è fatta più profonda e severa sul senso della 
vita. Le tematiche predilette da Elvio vengono delineate con immediatezza ed espressività lirica 
grazie al lessico ed allo stile semplici ed essenziali. I suoi versi sono, anzi, espressi con una 
musicalità intensa ed armonica e si prestano, com’è accaduto per alcune liriche, ad essere musicati 
e cantati (vedi, ad esempio, per “Gente strana i poeti” e “Gli artisti”). 

Mi piace concludere, per ringraziare il nostro autore della bella serata offerta all’insegna della 
poesia e dei refoli di parole, omaggiandolo con quest’aforisma di Rocco Fierro: “La bravura dei 
poeti e degli scrittori non è il saper scrivere, ma il riuscire a trasmettere le proprie emozioni…” 
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Dipthycha di Emanuele Marcuccio.  
Note sul progetto di dittici e trittici poetici 

 
 
Il 26 marzo 2013 ho dato lʼavvio al progetto di 

un volume antologico di dittici poetici, da me 
definiti “a due voci”77 , per distinguerli dal dittico 
poetico propriamente detto e scritto da uno stesso 
autore: «Dipthycha. Anche questo foglio di vetro 
impazzito, cʼispira...»  

L’intento di questa non solita antologia, da me 
ideata e curata, che vede anche la mia presenza 
come autore nei dittici poetici, insieme ad altri 
autori, per un totale di quarantadue liriche, non è 
quello di scendere in un agone poetico, in nessuna 
gara. L’intento è l’amore per la poesia, nei suoi 
diversi stili ed espressioni, la voce della poesia che, 
va oltre la voce del singolo poeta, l’empatia poetica, 
il tentare di dare una risposta ovvero un ideale 
continuum alla poesia che precede e senza cercare 
di imitarsi a vicenda, rimanendo sempre fedeli al 
proprio modo di fare poesia per non avere come 
risultato qualcosa di simile a una poesia a quattro 
mani. In pratica, non è la poesia che si adegua al 
dittico a due voci bensì il contrario. Ragion per cui 
non sono poche le coppie di poesie dal tema 
comune, non proponibili come dittici a due voci.  

Dipthycha, termine derivato dallʼoriginale latino diptycha (-orum), con contaminazione in chiave 
moderna e riadattamento del dittico, la tavoletta cerata in uso presso gli antichi Romani per 
scrivervi con lo stilo, in chiave poetica. Come sottotitolo ho scelto «Anche questo foglio di vetro 
impazzito, c’ispira...», parafrasando i versi finali di una poesia che scrissi nel 2010, “Telepresenza”, 
ispiratrice del primo dittico poetico intercorso con la poetessa Silvia Calzolari nel maggio 2010. 
L’idea di questi dittici è nata su internet e davanti a un PC, attraverso e partendo da quel “foglio di 
vetro impazzito”.  

 
Sì, è lʼaffinità elettiva poetica, la telepresenza attraverso un PC, la “corrispondenza dʼamorosi 
sensi”, riprendendo la celebre espressione foscoliana, la quale poi cito in “Telepresenza”, in 
dittico a due voci con “Vita parallela” di Silvia Calzolari e che costituisce il manifesto poetico di 

tutto il progetto; non a caso ogni volume è aperto da questo dittico, “corrispondenza dʼumano 
sentire” per il tramite di un computer, “quel foglio di vetro impazzito”, che sempre e comunque 
“cʼispira”. È questa corrispondenza il motore, il fulcro di questi particolari dittici, tra le diverse 

voci di due poeti, i quali non cercano di imitarsi a vicenda, ma rimangono fedeli, ognuno al 
proprio modo di poetare. Ciononostante, il tema comune alle due poesie (punto di partenza per 

l’individuazione di un possibile dittico), unito alla corrispondenza sonora o emozionale, di 

significanza, come se le due liriche volessero instaurare una sorta di dialogo o, empaticamente, 
continuare in qualche modo il poetare della poesia divenuta “compagna”, fanno sì che si instauri 

                                                           
77  Una composizione di due poesie scritte da due diversi autori, indipendentemente, anche in tempi diversi, e 

accomunate dal medesimo tema in una sorta di corrispondenza empatica.  
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una “dittica” corrispondenza/comunicazione, anche se in toni diversi, anche se in tempi diversi, 

dando così vita a un dittico a due voci.78  

 
L’Antologia è stata pubblicata il dieci settembre 2013 con Photocity Edizioni:  
 
Marcuccio, Emanuele; AA.VV., Dipthycha. Anche questo foglio di vetro impazzito, c’ispira..., 

Prefazione di Cinzia Tianetti e Postfazione di Alessio Patti, Pozzuoli (NA), Photocity Edizioni, 2013, 
pp. 90, ISBN: 978-88-6682-474-9.  
 

Il realizzato progetto antologico si compone di ventuno dittici, quadri in cui si profilano sullo 

scenario di un tema comune due poesie che si riscontrano in uno sposalizio che, nella loro pur 
sempre autonoma originalità, li rende rispondenti. È un’intuizione quella dell’ideatore fortemente 

moderna ma alla luce di un percorso formativo che da sempre partorisce l’artista nella storia, 
che non può allontanarlo da quel che è un processo che ha il senso radicato della filiazione.79  

 
Il ventidue luglio 2014 avvio il progetto di un secondo volume, con la collaborazione del critico 

letterario e poeta Luciano Domenighini che redige anche le note critiche su ventinove dei trentatré 
dittici a due voci presenti.  

Scrivo in un aforisma del 2014, che riporterò in esergo al volume: «Qual è lo spirito di un dittico 
poetico? Perché creare un dittico poetico a due voci? Per trovare corrispondenze di significanti nei 
versi di due poesie di due poeti, accomunate dal tema simile, per trovare affinità elettive nella loro 
poesia, oltre le distanze e il tempo; quando ciò accade, si riesce ad ascoltare la voce della poesia 
che, va oltre la voce del singolo poeta, ed è stupore e meraviglia.»  
 

[P]regevoli ricami sono tutti gli accostamenti che Marcuccio riesce a costruire poesia dopo 

poesia, da Silvia Calzolari, con omaggio indelebile a Giacomo Leopardi, diversi per stile ma 

accomunati dall’eco di Recanati, a Ilaria Celestini, nel limpido e affettuoso dettato, a Ciro 
Imperato, nel vigoroso impeto civile, a Grazia Finocchiaro, nelle segrete emozioni della 

memoria, a Rosalba Di Vona, vivificante nel tratto intimistico, a Donatella Calzari, nella limpida 
espressività emotiva, ad Aldo Occhipinti, dalla suggestiva strofa cosmica, a Maria Rita Massetti, 

dall’ampio respiro corale, a [...] Grazia Tagliente, negli occasionali frammenti di rime e nella 

ricca sequenza di metafore, a [...] Anna Alessandrino, fra il tempo inteso come sequenza e il 
sogno come elemento verginale, a Lorenzo Spurio, con la sua imprevedibile incisione musicale. 

[...] Febbrile e singolare modernità di accostamenti, offerta dalla capacità immaginativa del 
palermitano, poeta dal multiforme profilo e dalla instancabile volontà di sperimentazione.80  

 
L’Antologia è stata pubblicata il sette gennaio 2015 con TraccePerLameta Edizioni:  
Marcuccio, Emanuele; AA.VV., Dipthycha 2. Questo foglio di vetro impazzito, sempre, c’ispira..., 

Prefazione e note critiche di Luciano Domenighini e Postfazione di Antonio Spagnuolo, Angera 
(VA), TraccePerLaMeta Edizioni, 2015, pp. 184, ISBN: 978-88-98643-25-7.  
 

Nel maggio 2015 avvio il progetto di un terzo volume. Quaranta i dittici a due voci (alcuni 
proposti anche da altri autori partecipanti in “Altre dittiche corrispondenze”). Tre dittici a due voci 
chiudono il Dipthycha 3: il poeta e critico letterario Aldo Occhipinti propone un dittico con 
lʼeclettico Gabriele dʼAnnunzio e un altro con il profondissimo Eugenio Montale; mentre il 
sottoscritto ne propone uno alla poetessa e critico letterario Lucia Bonanni, con il funambolico Aldo 
Palazzeschi.  

                                                           
78 EMANUELE MARCUCCIO, in Introduzione a Dipthycha 3. Affinità elettive in poesia, su quel foglio di vetro impazzito..., a 
cura di Idem, Sesto Fiorentino (FI), PoetiKanten, 2016, p. 7.  
79 CINZIA TIANETTI, in Prefazione a Emanuele Marcuccio; AA.VV., Dipthycha. Anche questo foglio di vetro impazzito, 
c’ispira..., Pozzuoli (NA), Photocity, 2013, p. VII.  
80 ANTONIO SPAGNUOLO, in Postfazione a Emanuele Marcuccio; AA.VV., Dipthycha 2. Questo foglio di vetro impazzito, 
sempre, c’ispira..., Angera (VA), TraccePerLaMeta, 2015, pp. 145-146.  
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Scrivo in un aforisma del 2015, che riporterò in esergo al volume: «In un dittico a due voci il 
poeta si apre al prossimo, anch’egli poeta, scegliendo che ai suoi versi facciano eco quelli di un 
altro poeta che trova in qualche modo affine, in cui individua corrispondenze sonore o emozionali, 
affinità elettive, corrispondenze di significanti.»  

 
Nessun dittico contenuto nei tre volumi è il frutto di una decisione preventiva, vale a dire 
nessun dittico è nato in maniera forzosa e richiesta, per i poeti, di elaborare una poesia che 

presentasse un determinato tema. È stato Marcuccio, ed è questo uno dei punti di forza del 
lavoro, leggendo poesie degli autori in rete, in sillogi personali, in antologie, a scovare di volta 

in volta possibili analogie, comunanze, parallelismi, elementi di rimando, concetti affini, punti 
rimarchevoli di contatto da permettere un accostamento di liriche di autori diversi.  

Nessun poeta in dittico, infatti, ha mai scelto l’autore con il quale avrebbe costruito il dittico 

poetico né a partire da una sua poesia alla quale, magari, era molto legato, ha intimato un altro 
poeta a scrivere qualcosa di simile. Il tutto, infatti, la scelta sapientissima ed oculata, la 

costruzione del dittico dopo un’analisi attenta delle componenti delle liriche e il loro potere 
evocativo, è stato compito di Marcuccio. Curatore che, proprio come un incantato pigmalione, è 

andato a scavare le trame più dense dei vari componimenti lirici, sezionandoli, assaporandoli, 

vivificandoli con l’ampiezza della sua capacità, completamente originale ed invidiabile, di saperli 
rapportare ad un altro.  

L’operazione svolta da Marcuccio, democratica e ampia, si inserisce in un procedimento 
letterario assai onesto e del quale è doveroso parlare dove la poesia cessa di essere 

manifestazione dell’animo del singolo, rappresentazione -sdolcinata o meno- di un vissuto 

personale, per interagire in maniera vibrante con altre poesie, costituendo un dialogico ricco e 
foriero di nuove essenze. La poesia da personale diventa fatto collettivo: gli autori in dittico 

sembrano quasi tenersi leggiadramente per mano, scanzonati, ed avanzare su un prato in 
maniera spensierata per poi unirsi agli altri in un girotondo, che poi è il girotondo dellʼAnima.81  

 
L’Antologia è stata pubblicata alla fine di aprile 2016 con PoetiKanten Edizioni.  

Marcuccio, Emanuele (a cura di), Dipthycha 3. Affinità elettive in poesia, su quel foglio di vetro 
impazzito..., Prefazione di Michele Miano e saggio di Postfazione di Lorenzo Spurio, Sesto 
Fiorentino (FI), PoetiKanten Edizioni, 2016, pp. 180, ISBN: 978-88-99325-37-4.  
 

I trentadue autori presenti nei rispettivi tre Volumi sono: Emanuele Marcuccio, Silvia Calzolari, 
Donatella Calzari, Giorgia Catalano, Maria Rita Massetti, Raffaella Amoruso, Monica Fantaci, Rosa 
Cassese, Rosalba Di Vona, Lorenzo Spurio, Giovanna Nives Sinigaglia, Michela Tarquini, Francesco 
Arena, Ilaria Celestini, Ciro Imperato, Grazia Finocchiaro, Aldo Occhipinti, Marzia Carocci, Giusy 
Tolomeo, Grazia Tagliente, Daniela Ferraro, Antonino Natale, Anna Alessandrino, Teocleziano Degli 
Ugonotti, Antonella Monti, Luigi Pio Carmina, Lucia Bonanni, Maria Chiarello, Francesco Paolo 
Catanzaro, Maria Palumbo, Francesca Luzzio, Giorgio Milanese.  
 

Scrivo in un aforisma del novembre 2016, come possibile suggerimento per l’individuazione di 
un dittico a due voci: «Il tema comune alle due poesie dei due autori è solo il punto di partenza 
per l’individuazione di un dittico a due voci; è necessario che ci sia anche una corrispondenza 
sonora o emozionale e/o di significanza, una sorta di corrispondenza empatica, una analogia, una 
affinità elettiva poetica (una “dittica” corrispondenza/comunicazione) e soprattutto i due autori del 
dittico a due voci devono attenersi ai rispettivi modi di fare poesia, senza cercare di imitarsi a 
vicenda, per non avere come risultato qualcosa di simile a una poesia a quattro mani. Il fine non è 
l’imitazione dell’altra poesia per cui si vuole individuare il dittico, ma l’affinità elettiva, l’analogia, 
l’empatia poetica.»  
 

                                                           
81 LORENZO SPURIO, in Postfazione a Emanuele Marcuccio (a cura di), Dipthycha 3. Affinità elettive in poesia, su quel foglio 
di vetro impazzito..., PoetiKanten, 2016, pp. 138-139.  
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Immagine di copertina scelta per il futuro Dipthycha 4:  
Henriette Browne (1829-1901), «Ragazza che scrive» (1860-1880), 

opera conservata al Victoria and Albert Museum di Londra.  
 

Come naturale evoluzione del dittico a due voci, nell’agosto 2016 nasce il trittico a tre voci, 
anche su suggerimento degli scrittori Lorenzo Spurio e Luigi Pio Carmina. Tuttavia, in futuro non è 
mia intenzione individuare, proporre polittici a più voci, in quanto, con la triade (tesi-antitesi-
sintesi) si realizza la perfetta “trittica” corrispondenza, non è necessario andare oltre, si creerebbe 
solo dispersione.  
 

Con più di centoventi poesie a luglio 2017 si è chiusa la raccolta di materiale per «Dipthycha 4. 
Corrispondenze sonore, emozionali, empatiche... si intessono su quel foglio di vetro impazzito...», 
quarto volume del progetto poetico-antologico”: cinquantuno i dittici a due voci, di cui dieci con 
autore classico e dodici trittici a tre voci.  

Ho avviato il progetto nel maggio 2016; il volume conterrà poesie di: Emanuele Marcuccio, 
Silvia Calzolari, Lucia Bonanni, Francesca Luzzio, Daniela Ferraro, Valentina Meloni, Grazia 
Tagliente, Anna De Filpo, Giorgia Catalano, Lorenzo Spurio, Giorgia Spurio, Maria Chiarello, Carla 
Maria Casula, Maria Rita Massetti, Maria Palumbo, Francesco Paolo Catanzaro, Luciano 
Domenighini, Ciro Imperato, Igino Angeletti, Anna Alessandrino, Giusi Contrafatto. Prevederà dittici 
con i poeti classici: Giacomo Leopardi, Pablo Neruda, Wisława Szymborska, Nelo Risi, Giovanni 
Pascoli, Dino Campana, Antonia Pozzi, Rainer Maria Rilke. Vedrà la presenza di trittici a tre voci con 
poesie di: Emanuele Marcuccio, Lucia Bonanni, Maria Palumbo, Lorenzo Spurio, Francesco Paolo 
Catanzaro, Luciano Domenighini, Francesca Luzzio, Daniela Ferraro, Igino Angeletti.  

Come immagine di copertina per questo quarto volume ho scelto quella che riproduce un’opera 
pittorica della francese Henriette Browne (1829-1901), «Ragazza che scrive» (1860-1880), opera 
conservata al Victoria and Albert Museum di Londra. Noto una certa continuità con quelle dei tre 
volumi precedenti, soprattutto il secondo e il terzo; sì, vi si può leggere una scriba romantica e 
tanta meraviglia: l’ambiente esterno è povero ma intorno si percepisce tanta cultura e tanta 
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meraviglia nello sguardo della giovane ragazza. L’opera può essere vista anche come una allegoria 
di “Dipthycha”, l’Antologia nei suoi tre volumi e oltre.  

Si ricorda che il ricavo vendite dei precedenti tre volumi è devoluto ad AISM - Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla. Per questo quarto volume è giusto invece che il pensiero vada ai nostri 
connazionali del centro Italia, colpiti dal terremoto.  

 
 
 

Leggendo L’intermissione dei cigni di Angelo Vannini 
MARCO AUSILI82 

 
Una passeggiata “ascoltando i sussurri dei fantasmi” (p. 21) della letteratura e della filosofia 

europee di tutti i tempi, da Socrate a Scarabicchi, in un vicendevole scambio di evocazioni e 
impressioni intorno ad alcune caratteristiche salienti della letteratura. Questo l’arduo cammino che 
Angelo Vannini, studioso anconetano residente a Parigi, ci invita a percorrere ben attaccati al suo 
fianco. Con prosa sapiente egli ci mostra, ci ricorda, questi fantasmi, i quali sembrano implorare di 
dar seguito a una loro riflessione sulla letteratura. Un po’ come le anime purganti si rivolgevano a 
Dante affinché si facesse loro portavoce in terra. Invito assai benaccetto da Angelo Vannini, che 
d’altronde, riferendosi alla sua città d’origine, dichiara: "l'impossibilità di abitare questo posto è per 
me l'impossibilità di abitare in ogni posto, questo esilio in terra che da sempre conosco, e che fa sì 
che l'unica cosa che potrò mai abitare siano le parole, le parole più inabitabili, la letteratura" (p. 
22). 

Ebbene, raccogliendo e rielaborando le voci di questi 
fantasmi, l’autore arriva a comprendere che la letteratura, il 
fare letteratura, il fare poesia si situano giustappunto in 
quello spazio interstiziale, indecidibile, pressoché ineffabile, 
in cui si incontrano e scontrano molteplici tensioni opposte: 
memoria e niente, invenzione e reale, gioia e dolore, vita e 
morte, possibile e impossibile, presenza razionale e sogno, 
esperienza individuale ed esperienza di “altravoce" (quella di 
altri autori), sciagura e coscienza della sciagura che viviamo. 
In definitiva, si direbbe che la letteratura viva "nella doppia 
ingiunzione di un'assoluta impossibilità di esprimere quel che 
mai potrà essere chetato e di una necessità incondizionata di 
dire ciò che soltanto può essere taciuto" (p. 50).  

È così che Angelo Vannini, per via di amalgama, per via 
alchemica, dà un'idea di quell'alchimia, di quell'amalgama, il 
più misterioso, il più nebuloso, che è il farsi della letteratura, 
cioè quell'atto straordinario che è l'uso poetico della parola. 
Uso di parola, verrebbe da dire, sempre in bilico su una 
frontiera, quella che divide la poesia dalla non poesia, la 
poesia dal testo in prosa. Poeta ci sembra pertanto colui che 
riesce a spostare il suo baricentro verso il lato della poesia, 

vale a dire verso quel lato in cui la parola è potenziata, esaltata dalla sua capacità di dire qualcosa 
di profondamente umano e mica solo personale; dalla sua capacità evocativa, che la mette al 

                                                           
82 MARCO AUSILI di Ancona. Insegna Lettere nella Scuola Secondaria di I e II grado. Collabora saltuariamente col 
quotidiano online “L’intellettuale Dissidente” e con la rivista di letteratura “Euterpe”. Ha pubblicato il libro Global Carmina 
(2017) oltre a vari articoli su “Euterpe”, “Mosaici, Learned Online Journal of Italian Poetry”. Ha ricevuto premi e 
segnalazioni per le sue poesie e racconti. Ha organizzato vari eventi culturali con alcune associazioni nazionali e del 

territorio. 

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


Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°24 / Agosto 2017      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“La cultura ai tempi dei social networks”   Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

88 

 

riparo da ogni scadimento nella banalità; dalla sua aura inamovibile di mistero, lontano dall’arida 
evidenza; dalla consustanziale sua musicalità.  

Atto poetico che deve per tutto ciò sapersi difendere dalla corruzione della parola che inquina la 
poesia. Maestro in questo senso è Francesco Scarabicchi, poeta capace di preservare le parole, 
custodirne la potenza, il silenzio, fin dentro quell’eccesso di parole che per sua natura è la poesia. 
Ed è proprio Francesco Scarabicchi ad accompagnare l’opera in oggetto. Alla sua finezza, alla sua 
forza, alla sua poesia guardiamo per un attimo, citando “Dal diario – Fuori tema”, testo che 
appunto accompagna lo studio di Angelo Vannini: "Le parole dei versi concentrano quello spasmo, 
quel frammento di accordo nell'eternità umana del bianco e del nero. Sono esse stesse stazioni di 
transito, locande di quel che si pronuncia senza nemmeno saperlo: la vita" (p. 15).  

Una nota di merito finale deve certo andare all’osimana Arcipelago itaca Edizioni che ha 
pubblicato il volume di cui abbiamo parlato e che si sta assumendo l’impegnativo ma lodevole 
compito di concentrarsi sull’edizioni di versi e di critica letteraria. Ad essa vanno perciò le nostre 
congratulazioni, come pure tutto il nostro interesse per i prossimi lavori.    

 
 
 

"una rondine a pezzi, e su, nel cielo..."  
La poesia di Cristina Sparagna fra piume, rocce, crocifissi e archetipi83 

PLINIO PERILLI84 
 
   La forza, il fulcro e la leva poetici di Cristina Sparagana è nelle sue metafore, nelle sequenze 
cadenzate e sinuose dei suoi ossimori... 
    

Grande e profondo è l'occhio della madre. 
Il bambino saltella fra i suoi raggi 
muto, nella dinamica del bene. 

 
   Sempre grande, troppo grande la tavolozza, per metterceli tutti, quei colori – al contempo – molli, 
zuppi di rugiada e infiammati di bragia, eretici di brace... 
 

E nella sfolgorata porcellana 

lei si tinse di bambole e di chiari 
cruciverba di gelso... 

 
   La forza di Cristina Sparagana è nelle ombre, che accarezza o requisisce a diario in egual misura: 
humus e Memorie del sottosuolo (rapinoso, allucinante, dostoevskijano), ma anche Montagna 
incantata da risalire, scarpinare, da conquistare; ardua però e selvaggia come picco andino, non 
certo compunto, inamidato appuntamento romanzesco con gli agiati, borghesi deliri mitteleuropei 
del Mago di Lubecca, cioè Thomas Mann... 
    

                                                           
83 Note critiche sul volume di Cristina Sparagna, Strida a novembre, Kolibris, Ferrara, 2016. 
84 PLINIO PERILLI (Roma, 1955) è un poeta e critico letterario italiano. È curatore di molti classici, antichi e moderni. 
Inizia la sua attività come poeta nel 1982, con la pubblicazione di un poemetto sulla rivista Alfabeta. La sua prima 
raccolta poetica è L'Amore visto dall'alto (1989), che giunge finalista al Premio Viareggio. Tra le sue opere principali: 
Ragazze italiane (1990), “racconti in versi”, Preghiere d'un laico (1994), Storia dell'arte italiana in poesia (1990), 
antologia interdisciplinare, Petali in luce (1998), Melodie della Terra. Il sentimento cosmico nei poeti italiani del nostro 
secolo (1998), studio sul Novecento italiano in rapporto all'idea di Natura, Promises of Love (Selected Poems) (2004), 
Costruire lo sguardo. Storia Sinestetica del Cinema in 40 grandi registi (2009), compendio sui rapporti fra il cinema e le 
altre arti, Gli Amanti in Volo (2014). Ha vinto anche altri prestigiosi premi letterari internazionali, quali l'Eugenio Montale, 
il Guido Gozzano e il Gatto. 
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Nell'occaso fiorì l'ala sottile 

di una rondine a pezzi, e su, nel cielo, 
ogni nudo rientrò nel proprio scialle 

 
   Di ogni sasso, o pietra, o frutto marcio, o usignolo tarpato, Lei fa minimo, provvido, estuoso 
romanzo: un racconto o una parabola che ci accresce in sapienza (e che poi per conforto lirico ella 
riassume, cesella in pochi versi – e tutti che si sommano: e se il volo poi non s'arresta breve, 
matto e convulso come trillo/spillo di pettirosso, si trasferisce, s'inorgoglisce sulle ali ed il becco 
uncinato d'un'averla, predatore del cielo che combatte giù a terra). 
    

Figlia, tu sei per me un'averla nuova 
cui non lesino briciole di pane, 

ma vorrei darti tutto il temporale 
che mi pesa arrochito nelle tasche. 

 
   Quando quel volo o canto lo riassume – e dunque non la estenua come impennata fluente, o 
tradizione epica e ab initio orale di pura marca islandese, fra primigenia, primitiva sequela scaldica, 
l'invenzione iperborea delle saghe, e il dorato, rampante salmo barocco di pieno '600... 
 
   La maggior risorsa di Cristina risiede nell'istinto: sorgente di poesia vince, sveglia parole – e tutte 
le incatena, come una regina zingara le inanella a collana, per adornarcisi educata, sottomessa al 
rito. 
 

Hai puntato Eri un uomo. 
Ed o mi sono presto rifugiata 

dietro il tiglio più basso della sedia. 

 
   Tutta la casa, la Residencia in tierra della sua poesia, ne è 
insieme l'abisso e il giardino: giardino coniugale, serra familiare 
(come l'habitat che fu di Frida Kahlo, cinguettante o gracidante 
atelier, verdissimo e policromo); ma anche, ripetiamo, abisso 
riottoso, destino mitografico e smottamento epocale: plumbeo più 
del piombo, nuvoloso e irredento di sogni. Sacrale sempre, dietro 
il grande velo strappato del Tempio: 
 

Nel corpo di ogni uomo un crocifisso 

atterrisce una donna, lo ripiega 
su un granturco di sangue... 

 
   Giacché la forza di Cristina Sparagana – incredibile dictu – è per 
assurdo il dubbio di non crederci troppo, alle parole (sempre poi 
Lei ne cerca altre, nuove e fluenti, inargentate, inesorabili, 
illimitate come un Rio de la Plata, il cui delta è già intero un 
continente, la cui foce è foresta, acquitrinosa voce e purgatorio o 
palude dei millenni)... 
 

L'afosa sigaretta fra le labbra 

freme ed avvampa come un tulipano: 
tu la stacchi dal cielo, la configgi 

nuovamente fra il labbro così chiaro 
e la curva dell'indice... 

   
   Parole tracimanti di cielo, pioggia sintattica, alligatori analogici, dardi retorici come galoppanti 
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frecce d'Amazzoni –: e puntiglioso e irruento è il loro flusso, una corrente che incanala pensieri, 
rema e voga e pagaia, calata, sdraiata di carne dentro al lessico, l'indigena canoa delle sue 
Immagini; nuovamente Parole, versi, trilli, colpi di tosse, sinistrati e fulgidi, gongorismi avariati, 
versi che balbetta intimisti: o amplifica, dal sussurro al grido, dall'afasia alla disperazione gnomica 
di un continuo, ininterrotto Stravagario nerudiano... E poi infine dispiega, proclama, solfeggia a 
Canto General... 
   Impertinente, emorragica miscellanea di "odi elementari" e sonetti dell'amore oscuro (Cricrì è 
golosa di endecasillabi, gioca e balla nera e vermiglia ogni enjambement come posa o bizza 
lorchiana, colpo di tacco di flamenco, femminea nacchera o spilla, veronica con cappa e spada di 
torera – moderna diva da Almodóvar – poematica sequenza taurina, dove o trafiggi o sei incornata, 
squarciata... Un unico Memoriale d'Isla Negra che esce in realtà da ogni mappa del possibile, 
coordinata geografica, risultanza o incrocio temporale, e diventa Comoedìa e Recherche, più ansia 
o ansa metafisica che "cante jondo", più romancero post-cubista, frantumazione picassiana, 
barlumi sgeometrici, che melopea gitana, compianti identici per risvegliare i vivi e i morti, e salvare, 
in fondo, anche i sommersi... 
 
   La forza vera di Cristina sono i suoi tòpoi, sempre quelli e sempre variati d'esito, d'umore, di 
preghiera o stupore, di seduzione barocca, berniniana: come appunto gli angeli, le ali, gli strumenti 
ostinati della Passione – chiodi, martello, lancia, spugna d'aceto, corona di spine, fruste d'una 
fustigazione che sanguina, e sospira e s'immola, quasi gode di cielo, raggiunge plastica un'estasi, 
come quei visi fioriti dal dolore, rediosi oltre ogni pena che l'aedo del marmo affidò levigati a Santa 
Teresa d'Ávila, alla Beata Ludovica Albertoni: e ci parlavano di quella religio, di quel Castillo interior, 
molto più che ogni storia mistica o trattato teologico... 
   Teologia, teofanìa, teosofia... Cristina Sparagana attraversa tutto – soffre e anche se ne allieta – 
come una nuova e strana affine di Katherine Mansfield che fa poesia come in un libro d'appunti, 
irrazionale – vede assai bene, in bandella, Chiara De Luca – eppure, ex contrario, "unico lungo 
canto" di cui "ogni singola parola è vagliata e meditata"... 
 

Silenziosa 

 
la parola si stacca, cade ancora, 
a metà fra una piuma e un altro 

sogno. 

 
   Ma proprio questo è il problema, dunque la soluzione. Non la si può, non dico capire, ma forse 
neanche amare e accettare, la poesia di Cricrì, se non la si smette di pensare per categorie fruste, 
vetuste, con ascisse e ordinate che allontanano e non più centrano, intrappolano il punto 
d'incontro. Medita ed è irrazionale? Ebbra e stilista? Capziosa in lessico quanto spumosa e 
sorgiva?... 
   Citavamo la Katherine Mansfield, caposaldo (con Virginia Woolf e poche altre) della modernità 
femminile d'inizio '900: ebbene, proprio lei diffidava dal voler mettere il pensare e l'esistere 
"sempre su due differenti piani"... Splendida e preziosa la sua ferma intuizione: "Ciò che suggerisce 
il soggetto all'artista è la dissimiglianza con ciò che noi accettiamo come realtà"... 
 
   La forza di Cristina Sparagana è quella di voler sempre ripassare, trasvolare o peregrina l'intera 
Realtà (sua, nostra, vostra, loro) in dissimiglianza e nuova (in)comprensione, fertile dissoluzione... 
Si ribaltano formule, teoremi; sillogismi deflagrano; affondano come il Titanic inaffondabili 
equazioni gnomiche; anche l'iceberg è rovesciato... la punta nascosta, immersa, la base 
squassante, surreale e dantesca, immenso Malebolge di ghiaccio... 
 

Ma un giorno mi alzerò sino alla luna 

con due piaghe alle spalle, e il mio vegliare 
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sarà azzurro e terrestre, 
e sul mio seno 

scoppierà l'urlo bianco di un uccello. 

 
   Scricchiola ogni tòpos, o paratìa d'acciaio e di ghisa; cigola d'immenso la nave immensa, e la 
scrittura ne affonda transatlantica... Sì, un'orchestrina intanto suona, dissuade il dramma: forse 
vecchi valzer viennesi, madrigali alsaziani, polke, mazurke, contraddanze... Ora capto in un suo 
verso un'antichissima aria celtica, presa prigioniera da un verbo, corteggiata da un aggettivo... 
   Ora saluto in Lei il duende che già onorò García Lorca ............. 
 

Codirossa leggera, mia polena 
quanto più mi sgomenti, più m'avvedo 
che il tuo legno si sbriciola in un mare 

buio come una stanza... 

 
   E questa è infine e davvero la dolce, gentile forza di Cristina Sparagana: d'aver fatto della poesia 
tutta (non soltanto della propria)... "una stanza tutta per sé"! A room of one's own, scrisse Virginia. 
E questa stanza è sempre aperta e vale per tutti, piena d'ombra e di luci; piena di fumo (la Woolf 
fumava sempre, l'afosa sigaretta fra le labbra...), eppure piena della parola d'ogni profumo, luogo, 
trama o spunto o goccia inutilmente ansiolitici...   
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INTERVISTE 
 
 

 

La Fenomenognomica di Roberto Bertoldo 
Intervista a cura di GIORGIO LINGUAGLOSSA85 

 
1. Sulla «fenomenognomica»86 
Roberto Bertoldo inizia il suo ponderoso libro con una affermazione assiomatica e sintomatica del 
suo filosofare: «Non posso che essere d’accordo con il fatto che la totalità non corrisponda al tutto 
(…) la filosofia, se mira esclusivamente alla totalità mettendo da 
parte, pur solo momentaneamente, la contingenza e i suoi 
prodotti oggettuali e concettuali, è condannata alla trascendenza 
della coscienza, come Husserl dimostra, o ad un vuoto 
gnoseologico per perdita dell’immanenza» (pp. 9-10). Con 
queste premesse individua «tre degli attuali nemici dell’umanità: 
il nichilismo, il capitalismo e la fenomenologia» (p. 9). Tra una 
filosofia diventata vuota trascendenza e le scienze logico-
matematiche Bertoldo si schiera, sia pure solo preliminarmente, 
in favore di queste ultime. E c’è un perché, in quanto ogni 
pretesa alla totalità sacrifica la «singolarità», la vera chiave di 
volta del pensiero bertoldiano della «fenomenognomica», già 
indagata in alcuni dei suoi precedenti libri (in particolare: Principi 
di fenomenognomica, Guerini 2003). La «singolarità» e la 
«sensazione» sono le idee guida della fenomenognomica; 
dunque, un volontario passo indietro rispetto alla posizione di 
Husserl e di Heidegger, un passo indietro fruttuoso perché 
consente al pensiero bertoldiano di svilupparsi lungo la direttrice 
pre-fenomenica del «darsi» di ogni «ente» singolare alla 
«soggettività» considerata come individualità. 
E qui si sviluppa una articolata indagine per chiarire che cos’è la «singolarità», quali siano i suoi 
elementi distintivi. Innanzitutto: la «singolarità» è transitiva, è essa che ci mette in contatto con il 
mondo: gli «oggetti» esistono (e quindi sono) non soltanto nei «concetti» entro i quali noi li 
cogliamo ma anche in se stessi. 
 
G.L.: Questa accentuazione della «singolarità», non è forse un riflesso della crisi di 
ogni posizione immanentistica? 
R.B.: Se la intendi nel senso che io voglia porre un argine alle posizioni trascendentalistiche, la 
risposta è sì. Husserl e Heidegger, nella ricerca della cosa in sé, hanno dimenticato di partire dal 
mondo e il mondo è composto da tante individualità, infinite nel tempo infinito. Hai colto un punto 
essenziale della mia protesta: la critica alla totalità, della cui fondazione epistemologica il primo 

                                                           
85 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”.   
86 Roberto Bertoldo, Istinto e logica della mente. Una prospettiva oltre la fenomenologia, Mimesis, Milano, 2013. 
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colpevole noto è Galileo Galilei, la critica insomma alla totalità e alla sua evanescente 
determinazione, e il sostegno al tutto; in altre parole è la differenza che c’è tra la moltiplicazione, 
che può permettersi di evadere dal concreto, sia pure per tornarvi, e l’addizione, che è sempre 
strettamente connessa agli addendi. 
Ogni individuo possiede un’essenza conforme alla propria esistenza. È la differenza e non la 
somiglianza con le altre individualità a determinare la nostra essenza. Questa singolarità è stata 
sempre troppo castigata dalle scelte politiche e la filosofia ha spesso foraggiato questo modo di 
fare, almeno tanto quanto la religione. Ci chiediamo perché la fenomenologia, nelle varie forme da 
Husserl in poi, ha avuto così tanto successo nel mondo accademico? Primo, perché anche chi non 
pensa può aderirvi, e quindi tutti i senza idee che occupano più facilmente, depotenziando senza 
rimorsi la propria intelligenza, gli scranni dell’insegnamento; secondo, perché è abilissima a 
schierare le individualità e farle marciare al passo. 
La posizione libertaria della fenomenognomica, la sua natura immanentistica, è invece fastidiosa, 
perché cerca di preservare e, quando è il caso, rianimare la singolarità e il suo ‘darsi’. Un darsi 
nullistico, ossia vitalistico e titanico, continuamente attento, dall’alto della sua fenomenizzazione 
scrupolosa – mediante il lavoro, lo studio, la conoscenza scientifica, la coscienza dei propri limiti, la 
tolleranza, il dialogo, ecc. –, allo stretto legame tra la propria natura ontologica, questa sí anche 
“somigliante”, e il suo riflesso fenomenico. La non sopraffazione dell’una sull’altro è il carattere 
dell’autenticità. 
 
G.L.: «cosa significa “essere”? Io sono un uomo, il muro è di cemento, ecc: “essere” è 
ciò che permette a una cosa di esserci. “Essere” è ciò che fa “esistere”, addirittura 
“essere” ed “esistere” sono etimologicamente una sola cosa. L’Essere è un predicato, 
non un sostantivo. L’Essere è Esistenza, la dona». Vuoi spiegarci questo, diciamo, 
passo indietro rispetto alla posizione heideggeriana sull’«Essere»? 
R.B.: Esatto. L’Essere, la sua natura ontologica, è il predicato fondamentale dell’Ente. Qui sorge il 
principio basilare della fenomenognomica. Come Cartesio cerca una verità inconfutabile, la 
fenomenognomica, proprio per il suo temperamento scettico, assume una verità confutabile ma 
scientifica. L’umiltà della fenomenognomica come Weltanschauung consiste nell’aderire alla 
conoscenza fenomenica pur sapendo che essa è, come dicevano i positivisti, solo adeguata agli 
strumenti conoscitivi in nostro possesso. La fenomenognomica, dunque, oggi è materialistica. Per 
essa, semplicemente, l’Essere è Materia. 
Domanda: Tu in altri tuoi precedenti libri hai chiamato la nostra epoca il «post-contemporaneo». 
Vuoi spiegarci quali sono i termini filosofici di questa categoria? 
Risposta: Te lo riassumo citando, per comodità, da uno dei miei libri: «La modernità riguarda 
grosso modo il periodo che va dall’età umanistico-rinascimentale alla fine dell’Ottocento; il 
postmoderno, altra categoria storica, corrisponde quasi in toto (nella sua debolezza) al 
decadentismo, che è invece una mentalità, ancora in auge; il postmoderno forte, col quale indico 
semplicemente il postmoderno liberatosi dal decadentismo, e cioè indico una cultura che 
attualmente sembra, solo perché il presente spesso la rigetta, propria del futuro (per questo lo 
chiamo anche postcontemporaneo), è l’accettazione del progresso gnoseologico e del modello 
epistemologico contemporaneo che l’età odierna si ostina, a parte eccezioni, a rifuggire per 
codardia e interesse». 
Insomma, ho usato questo brutto termine a causa dell’abuso storicamente documentato del 
termine postmoderno e la confusione volgare d’esso con postmodernismo e postmodernità. Quindi, 
il postmoderno storico è successivo alla svolta paradigmatica tra Ottocento e Novecento e il vero 
postmoderno filosofico è il postmoderno forte ossia antidecadente, nullistico. 
 
G.L.: «La filosofia come fondazione di un pensiero critico è inevitabilmente 
fallimentare. Come metafisica, la filosofia è ancora utile perché interpreta i risultati 
delle scienze, anche se questi risultati e le ipotesi derivabili non conducono a verità 
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essenziali e infallibili». Non nascondo che per me, educato alla filosofia della Scuola di 
Francoforte, questo assunto mi suona come un campanello di allarme. Vuoi spiegarci in 
che termini la filosofia non può più essere «fondazione di un pensiero critico»? 
R.B.: La filosofia più pratica è quella intuitivo-ipotetica, quella fondata sulla scienza per intenderci. 
Una filosofia a misura d’uomo non può anteporsi alla prassi, dunque agli strumenti che analizzano 
il mondo. La dialettica a cui si rifà la fenomenognomica ribalta quella hegeliana, come fece Marx. 
Hegel spegne la capacità critica, in più la sua logica è tradizionale, attualmente non in linea con i 
nostri fondamenti scientifici. La scuola di Francoforte presenta molte tesi, anche il suo ritorno ad 
Hegel non è poi così acritico, anzi mi pare che in pensatori come Adorno ci fosse la coscienza del 
pericolo ideologico. 
 
G.L.: Come definiresti la tua filosofia nell’ambito del cosiddetto «pensiero debole»? 
R.B.: Il «pensiero debole» è ancora connesso al moderno, si sostanzia di quel nichilismo a cui 
giungeva il pensiero assolutistico dell’età moderna. Riguardo a quanto mi chiedi, è indicativo il 
fatto che in un saggio spagnolo la mia filosofia del nullismo sia stata messa in opposizione al 
pensiero debole di Vattimo. È corretto. Il nullismo non sostiene il nichilismo epistemologico, ma lo 
combatte con la sua epistemologia scettica integrale, e proprio in virtù di questo scetticismo 
supera quel nichilismo assiologico avallato dal pensiero debole. È lo scetticismo integrale, quello 
che giustappunto nell’avvalorare il proprio statuto ontologico inficia la verità a vantaggio della 
storicità dell’accertamento, a riscattare il postmoderno. Non dobbiamo accettare il nichilismo, ma 
andargli oltre, perché accettarlo significa acquisire una nuova fede. Le nostre costruzioni non sono 
“deboli” ma adeguate e quindi, piuttosto, “instabili”, come sostiene Lyotard. Non si tratta di dover 
imparare a «convivere con il niente», come sostiene Vattimo, ma di combattere, senza speranze, 
contro il niente. Quindi la mia filosofia è leopardiana, esprime cioè un pensiero forte senza illusioni, 
persegue un senso, il senso, ossia “vivere”, senza uno scopo trascendente. 
 
G.L.: Qual è a tuo avviso il posto dell’arte nell’ambito del «post-contemporaneo»? 
R.B.: Il postmoderno forte, o postcontemporaneo, si forma sulla rivolta di Camus e, prima di lui, 
sulla virilità di Leopardi. Una resistenza alla Rieux, de La peste. L’arte è una forma di resistenza, 
non però come evasione o fuga, non alla Pascoli o alla D’Annunzio, ma come lotta, come ricerca 
della libertà, e come comprensione del reale. Una comprensione che si compie mediante 
l’immanenzione fenomenognomica, o intuizione emotiva del darsi fenomenizzato compiuta 
partendo dalla conoscenza fenomenica. Il posto dell’arte nel postmoderno forte o nullismo richiede 
la coscienza della complessità del reale e l’adesione ad una visione fenomenognomica, di mente 
estesa, di rifiuto del nichilismo assiologico mediante il recupero dei valori vitali. Richiede insomma 
un’adesione politica, sociale, psicologica, culturale, in una parola ‘mentale’. Il discorso diviene, 
così, complesso, e infatti ho dovuto elaborare questa filosofia nei vari campi del sapere prima di 
ritornare alla questione estetica, alla quale ho ripreso a lavorare adesso. Ma non mi trovo in una 
posizione diversa riguardo l’arte, semplicemente ora mi trovo in una posizione rafforzata. Ora ho la 
conferma che la letteratura è utile, anzi necessaria. Necessaria alla nostra crescita intellettuale ed 
emotiva e al miglioramento delle nostre potenzialità espressive e quindi comunicative. 
 
G.L.: Ho l’impressione che la tua filosofia sia un tentativo di dare una risposta alla Crisi 
della filosofia, alla Crisi della Storia e alla Crisi delle Scienze. Il problema dell’arte nel 
tuo libro è appena sfiorato. Che cosa significa ciò, che il problema dell’arte nel «post-
contemporaneo» è un non-problema?, ovvero, che l’arte sia qualcosa che sta come 
sulla cresta di un’onda, qualcosa di cui possiamo serenamente farne a meno? 
R.B.: Sì, in questo libro il problema dell’arte è abbastanza accantonato, come del resto nei saggi 
sull’amore e sull’anarchismo, ma solo in attesa, come dicevo, di tornare a trattarlo, riprendendo in 
mano il soggetto centrale dei miei due lavori sul nullismo e sulla fenomenognomica. Ora so che 
l’arte non è una sovrastruttura e che la sua connessione alla scienza è ancora più forte, 
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inestricabile. Del resto non cercavo di dare una risposta alla crisi della filosofia, della storia e delle 
scienze; io sono dell’idea che tutto sia sempre in crisi e quindi cercavo solo di trovare un modo per 
salvaguardare i bisogni dell’essere umano nell’assurdità della sua condizione. 
 
G.L.:Tu scrivi: «L’emozione è un istinto dotato di memoria». E ti chiedo: allora l’arte 
potrebbe essere definita come «un istinto dotato di memoria»? 
R.B.: Sí. L’arte, come l’emozione, è un sentimento e ogni sentimento si compone sulla memoria di 
sensazioni, che sono la forma preliminare della nostra realtà. Ma il sentimento artistico non 
convoglia su di sé, come invece l’emozione, soltanto la fisicità, è invece un fenomeno molto più 
complesso, che convoglia in sé la mente in tutta la sua estensione. Esso si nutre perciò di 
sensazioni di varia origine, anche proveniente da altre idee e altri sentimenti, e le realizza 
artisticamente. Nessuno è “autore” senza una composita visione del mondo. 
 
 
 

Intervista a Valeria Simonova-Cecon87 
A cura di VALENTINA MELONI 

 
        Nel tuo blog Cuccagna, che invito i nostri lettori a visitare, ti presenti così: 
«Sono appassionata di poetica haikai (haiku, senryu, renga/renku, zappai, kyoka) dal 2004. Grazie 
(o per colpa?) allo haikai ho fatto tante cose: organizzato una rivista russa di senryu "Ershik", mi 
sono sposata con uno haijin italiano, ho partecipato a molti concorsi di haiku/senryu in molti paesi 
del mondo, sono stata pubblicata in tutto il mondo, ho chiamato il mio cane Renga, ho creato 
alcune pagine su facebook dedicate al genere senryu, ho tradotto dal giapponese, penso ormai, 
qualche migliaio di senryu e ho fatto due libri. Non sono una studiosa vera e propria, piuttosto 
un'appassionata che fa quello che riesce e sopratutto quello che le piace...» 
 
V.M.: Valeria vorresti aggiungere qualcosa? 
V.S.C.: Penso che più di una biografia dettagliata mi caratterizzino i miei scritti che si trovano nel 
blog. 
 
V.M.: Ho letto i libri da te curati sul genere haikai: "Quando Edo rideva" e "Nella tasca 
del vento" e mi hanno colpito per la tua capacità di presentare con semplicità una 
poesia tanto complessa e multiforme. In te c'è la passione dell'esploratore e del 
viaggiatore del tempo, la cura del poeta che riconosce l'altro e la curiosità, il più 
grande motore universale.  
Parlaci di questi tuoi lavori di ricerca, cosa ti ha portato a volerli pubblicare? Di cosa 
trattano? 
V.S.C.: Temo che ci sia un po' di confusione sul termine “haikai”. Ho dovuto scrivere anche un 
articolo per chiarire un po' le cose. Ritornando alla tua domanda, suppongo che dicendo“genere 
haikai” intendi un insieme di generi che traggono origine dalla poesia a catena chiamata “renga in 

                                                           
87 VALERIA SIMONOVA-CECON vive a Cividale del Friuli. Di origini russo-ucraine, è una scrittrice appassionata di 
poesia haikai dal 2004. Redattrice della rivista di senryū e kyōka in lingua russa Ershik, nonché amministratrice e 
traduttrice della Pagina Facebook Bannō Senryū for Gaijin e del blog e omonima pagina Cuccagna, ama scrivere senryū, 
haiku, renku e studiare lingue. È il primo autore europeo a essere stato pubblicato all’interno della colonna Bannō Senryu 
in stile Nakahata del quotidiano giapponese Mainichi Shinbun. Suoi scritti sono apparsi su diverse riviste specializzate, tra 
cui: “Mainichi Shinbun” (Giappone), “Town News” (Giappone), “Heron’s Nest” (U.S.A.), “Modern Haiku” (U.S.A.), “Ulitka” 
(Russia), “Moonset” (U.S.A.), “Diogen” (Croazia) e “The Renga and Renku Journal”. Tra i vari riconoscimenti ricordiamo 
invece: il primo premio alla V edizione del Bilingual Calico Cat Haiku Contest (secondo premio alla VI edizione), nonché le 
menzioni d’onore assegnate nel 2009 alla I edizione del Kikakuza Haibun Contest, all’Ito En Ōi o-cha New Haiku Contest 

e all’Haiku Calendar Ludbreg (2009).  
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stile haikai” e che nel ventesimo secolo hanno assunto i nomi di “haiku”, “senryu” e “renku”, ho 
capito bene? 
 
V.M.: Sì, esatto, il sottotitolo al tuo sito 
Cuccagna infatti è blog di haikai, grazie per la 
precisazione (rimandiamo i lettori all’articolo da 
te citato per gli approfondimenti del caso sul 
tuo blog) 
V.S.C.: Per quanto riguarda i miei due libri, sono frutto 
del mio interesse particolare per il senryu, al momento 
conosciuto molto meno dello haiku in Occidente. 
“Quando Edo rideva” esplora le sue origini e contiene 
le mie traduzioni in italiano di 108 componimenti tratti 
dalla prima antologia di versi in stile haikai che ora 
vengono chiamati “vecchi senryu”. Sono 
componimenti scritti nel Settecento nella città di Edo 
(odierna Tokyo) e nella maggior parte dei casi per 
capirli è necessario un commento storico-culturale che 
troverete nel libro. Principalmente sono dedicati alla 
vita quotidiana del popolo e spesso sono molto ironici. 
Il secondo libro, “Nella Tasca del Vento”, è una 
raccolta di senryu del ventesimo secolo. Sono presenti 
sei autori chiamati, in Giappone, con il termine 
“rokutaika” - sei grandi scrittori (di senryu). Questi 
autori, per molti versi, hanno formato il senryu 
moderno. Se aprite quel libro troverete molte sorprese, perché nonostante ciò che si dice spesso in 
giro, i senryu non sono semplicemente dei versi che fanno ridere, ma possono essere molto 
profondi e poetici. 
 
V.M.: Una poesia "al di fuori del tempo" che non ha mai smesso di appassionare e che 
trova sempre nuovi appassionati che desiderano studiare il genere e cimentarsi.  
Come spieghi la fortuna del genere haiku? 
V.S.C.: Prima di tutto vorrei aprire una parentesi: sono convinta che qualsiasi poesia, se scritta 
bene, rimanga fuori dal tempo. Ma è giusto anche il contrario: per capire bene i componimenti 
scritti tre o quattrocento anni fa bisogna conoscere anche il contesto storico-culturale in cui furono 
scritti. Lo stesso vale per lo haiku e il senryu. Per esempio, in Giappone, le raccolte di haiku di 
Matsuo Basho contengono non solo le sue poesie, ma anche i commentari; per il lettore moderno 
che non è versato nell'argomento e quindi non riuscirebbe a capire tutti gli aspetti, riferimenti 
simbolici, riferimenti alle poesie classiche etc.  
Hai ragione parlando della “fortuna” del genere haiku. Rischia veramente di diventare il primo 
genere di poesia veramente mondiale. Ma la risposta a mio parere è molto semplice: la sua 
brevità. Come sai, lo haiku trae le sue origini da una poesia a catena chiamata renga. Prima di 
Basho (e prima dell'apparizione dello stile haikai menzionato più in alto), le catene più amate e 
usate dai poeti consistevano di 100 strofe. Al tempo di Basho la forma più usata ne aveva 
solamente 36 (a mio parere è importante capire che Basho non era il poeta delle poesie separate 
di 5/7/5 sillabe, era il poeta che, prima di tutto, scriveva poesie collaborative chiamate renga). Ora 
conosciamo e scriviamo solo le piccole poesie separate, che prima erano considerate come la 
prima strofa, invece delle poesie a catena si parla pochissimo.   Quindi possiamo dire, in un certo 
senso, che con l'arrivo della modernità tendiamo a optare sempre per le cose più brevi e, quindi, 
semplici. Sicuramente ci sono anche altre ragioni, ma questa mi pare una delle principali. 
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V.M.: L'haiku pare essere un genere di poesia molto vivo, tanto che si formano e si 
sciolgono gruppi, si contende su regole e stili, si modificano e si stilano nuovi saijiki 
adatti al proprio paese di appartenenza (liste codificate di Kigo, l'elemento che 
individua la temporalità nel componimento n.d.r.), ci si confronta su riviste di settore, 
in più lingue, si scambia con autori di tutto il mondo. In questo senso le possibilità di 
cui possiamo usufruire attraverso la rete ci hanno consegnato un universo così 
variegato e in continua mutazione che sorprende il fatto che si parli di poesia. 
Probabilmente in Italia ci sono più autori di haiku che di sonetti.  
Da studiosa e traduttrice riesci a cogliere in questo fermento un elemento peculiare 
che rende il genere così vivo e adatto alla contemporaneità nonostante le sue origini 
antiche? 
V.S.C.: Mi piacciono le tue parole sullo haiku come un genere di poesia “molto vivo”. Infatti, anche 
se ogni tanto mi arrabbio un po' quando vedo discussioni troppo “infuocate” in giro, tutto questo è 
il segno che lo haiku non è morto!  
Le discussioni e gli approcci diversi sono inevitabili, ed è così anche in Giappone (magari in misura 
minore). Penso che in grande parte la vivacità dello haiku sia dovuta alla sua capacità di evolvere 
nel tempo. Basta conoscere da vicino la sua storia. Nato in grembo a uno stile di poesia 
principalmente parodico e comico, in contrapposizione alla poesia giapponese classica, diventa poi 
elegante e profondo e infine classico. Dalla prima strofa, considerata una sorta di saluto simbolico, 
arriva a configurarsi come un componimento autonomo e separato. Dalla poesia in un certo modo 
“distillata”, dedicata principalmente a fiori, uccelli, vento e luna, arriviamo ai componimenti in cui 
ogni argomento è benvenuto (in tutti i manuali giapponesi di haiku che io abbia visto è 
particolarmente specificato che nello haiku non è vietato nessun argomento, inclusi il lavoro, la 
politica ecc.). Storicamente parlando, lo haiku è onnivoro fin dalla nascita, ma forse nei diversi 
periodi – e ora anche in contesti linguistici e culturali molto diversi – si mostrano e diventano più 
visibili i suoi lati e aspetti differenti… 

 
V.M.: L'apparente semplicità nel 
comporre e leggere un haiku trae in 
inganno molte persone che vogliono 
cimentarsi in questo genere. Ma è proprio 
questa semplicità che tende all'essenza 
che incuriosisce e lascia libera la porta 
della propria espressione. Il genere haiku 
è una scrittura per tutti secondo te? Se sì 
perché? 
VSC: Penso che lo haiku sia una scrittura per 
chiunque lo ami. Se ami una cosa, se ti 
appassioni, troverai anche il modo di cimentarti 
in essa. Questa nella mia opinione è l'unica 
condizione necessaria per riuscirci. 
 
 
V.M.: In cosa si differenzia la scrittura 
haikai italiana da quella di altri paesi in 
cui è praticata e dal suo paese di origine? 
V.S.C.: Preferisco parlare degli haiku italiani (gli 
altri generi derivanti dalla poesia a catena in 
stile haikai, come senryu o renku, sono molto 
meno sviluppati al momento nel Bel Paese). In 
due parole: in Italia molto più degli altri paesi 
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occidentali viene rispettata la struttura di 5/7/5 sillabe. Inoltre, la maggior parte degli haiku italiani 
parla quasi esclusivamente delle bellezze naturali, quando in altri paesi, Giappone incluso, le 
tematiche sono molto più ricche e variegate. 
 
V.M.: Perché, secondo te, in Italia, più che in altri paesi, sembra essere così importante 
il doversi attenere al conteggio metrico/sillabico del 5/7/5? 
V.S.C.: Forse perché gli italiani sono particolarmente attenti alla forma e alle regole, forse perché 
amano contare le sillabe, ma anche perché, rispetto ad alcune altre lingue europee, è veramente 
più facile mantenere questo conteggio. Soprattutto avendo a disposizione ben due sistemi di 
conteggio (sillabico e ortografico). Per fortuna, in Italia, i vari gruppi praticano approcci diversi: chi 
conta, chi non conta, chi conta solo in un certo modo etc. Penso che solo con il tempo, leggendo e 
analizzando i risultati, capiremo veramente tutti i pro e contro di ogni approccio. Io conosco 
bellissimi haiku scritti sia rigorosamente in 5/7/5 sia senza badare al conteggio. 
 
 

 
 
V.M.: Quali sono gli autori e gli studiosi con i quali sei venuta in contatto tramite la 
rete, internet e i social network, e i cui studi e scritti stai diffondendo con grande 
spirito di abnegazione nei tuoi blog? Cosa hai imparato da loro, o ti ha colpito, di cui 
non avresti potuto fare esperienza in altro modo? 
V.S.C: Sicuramente devo menzionare qui i miei amici giapponesi, scrittori di haiku e senryu, che mi 
hanno aiutata in tutti i modi possibili a capire cosa succede nel mondo degli haiku e dei senryu in 
Giappone. Senza il loro aiuto sarebbe stato molto più difficile. Prima di tutto, un mio caro amico 
Takeshi Mizuno che lavora al quotidiano “Mainichi Shinbun” e cura la rivista del Banno Senryu club. 
Lui scrive anche haiku e mi ha regalato il primo manuale giapponese di haiku e senryu nella mia 
vita. In questo manuale ha curato la parte dei senryu, mentre una giovane scrittrice di haiku, Saki 
Kono, la parte dedicata agli haiku. Ho tradotto e postato nel blog i capitoli più importanti del libro 
che riguardano gli haiku, così potete farvi un'idea. 
Non posso non menzionare anche Signor Koryu Takeda e Signora Junko Oda, entrambi membri del 
Kiyari Senryu Club di Tokyo. Mi hanno aiutato tantissimo con la stesura del libro “Nella Tasca del 
Vento” a capire le diverse correnti nel mondo del senryu in Giappone.  
Non posso non menzionare il brillante studioso americano Chris Drake che abita in Giappone da 
una trentina d'anni e ha fatto e condiviso tante traduzioni di Issa e Buson con commentari 
approfonditi. L'ho intervistato qualche anno fa: è una fonte preziosissima di informazione e una 
bravissima persona. Mi ha fatto capire com'è importante per poter interpretare in modo giusto un 
componimento classico, conoscere la biografia dell'autore e il contesto storico-culturale del suo 
tempo.  
Un altro caro amico è Hiroyuki Fukuda con il quale abbiamo scambiato un mezzo miliardo di e-mail 
quando scrivevamo un articolo dedicato al kireji! 
In realtà gli amici che mi hanno in qualche modo aiutata sono molti di più, ma non potrei elencarli 
tutti, sarebbe troppo lungo. 
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V.M.: Puoi regalarci un haikai che trovi particolarmente interessante e un tuo recente 
componimento al quale sei affezionata? 
V.S.C.: Vorrei presentare i componimenti di due delle mie autrici italiane preferite: un haiku di Elisa 
Bernardinis e a seguire un senryu di Antonietta Losito: 
 
il verde tenero  
dei germogli di luppolo   
colpo di tosse 
* 
i fumatori 
tutti quanti in fondo 
al corteo funebre 
 
In Italiano scrivo poco, ma questo mio haiku mi sembra abbastanza riuscito: 
 
sciarpa di lana – 
diventano invernali 
tutti i suoni 
 
V.M.: Sei anche un'appassionata di 
tè e matcha. Cosa hanno in 
comune il tè e il genere haikai? 
V.S.C.: Non saprei, probabilmente 
nulla...  
 
V.M.: Potresti consigliarci una piccolissima bibliografia (non necessariamente italiana 
ma fruibile anche in lingua inglese) da consultare qualora volessimo cominciare a 
scrivere e leggere haiku? 
V.S.C.: Mi piacerebbe potervi consigliare un chiaro e semplice manuale di haiku in Italiano, simile a 
quelli che ci sono in Giappone ma, purtroppo, un libro del genere non esiste ancora. Qualcosa di 
simile esiste, invece, in lingua inglese: “Haiku Handbook” di William Higginson. 
 
V.M.: Grazie da parte mia e della redazione per il tempo che ci hai voluto regalare 
Valeria e continua, per favore, a deliziarci con la tua ricerca e il tuo contagioso 
entusiasmo. 
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SEGNALAZIONI 
 

 

Camilla Dania vince la “Playa Rosa Poetry Slam”, il poetry slam indetto dalla 
Associazione Culturale Euterpe. Premio della Critica a Morena Oro 

 
Evento splendidamente riuscito e partecipato quello promosso dalla Associazione Culturale Euterpe di 

Jesi (AN) assieme alla casa editrice Le Mezzelane di Santa Maria Nuova (AN) quello che si è tenuto 
sabato 5 agosto di pomeriggio e di sera a Porto Recanati (MC). Si è trattato di un poetry slam intitolato – 
dal nome del locale dove si è svolto – “La Playa Rosa Poetry Slam”. La competizione poetica ha avuto 
luogo nell’ampia terrazza in legno dello chalet Playa Rosa al Lungomare Scarfiotti a Scossicci di Porto 
Recanati, ambientazione suggestiva che dà direttamente sul mare Adriatico e dalla quale sembra toccare 
con la mano “il cane addormentato”, il monte Conero.  

Ampia la partecipazione a questo incontro poetico per il quale gli organizzatori, con apposito bando, 
avevano provveduto a selezionare 24 poeti ammettendoli alla serata finale. Con due defezioni dell’ultima 
ora, gli organizzatori – tenendo in considerazione anche una preventiva valutazione in loco di alcuni testi 
presentati al momento – hanno deciso di ammettere due ulteriori poeti che si sono presentati poco 
prima dell’inizio. Presenze, oltre che dalla Regione Marche, da Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio e Toscana.   

Questa la lista completa dei poeti: Maria Giulia Mecozzi, Carlo Filocamo, Antonio Fiorito, Paola Zugna, 
Alessio Ruffoni, Guido De Paolis, Marco Sqaurcia, Oscar Sartarelli, Morena Oro, Raffaele Rovinelli, Anna 
Maria Rita Daina, Luciano Posti, Michele Veschi, Francesca De Luca, Michela Tombi, Simone 
Sanseverinati, Maria Lucia Faedo, Piero Talevi, Alessandra Cotoloni, Franco Cucco, Camilla Dania, Gianni 
Palazzesi, Assunta De Maglie e Antonino Monterrosso. 

Slam master della serata sono stati Rita 
Angelelli (Editore de Le Mezzelane) e 
Lorenzo Spurio (Presidente Associazione 
Culturale Euterpe) che hanno presentato la 
serata e curato l’organizzazione di ciascuna 
fase. La Angelelli ha subito spiegato le 
norme basilari della competizione, lo 
svolgimento e le tempistiche per poi 
affidare il microfono a Spurio che ha 
presentato i qualificati membri della Giuria 
Tecnica composta da Maria Luisa D’Amico 
di Ancona (poetessa in lingua e in dialetto e 
pittrice con la tecnica dell’acquerello), 
Valtero Curzi di Senigallia (poeta, scrittore, 
filosofo e critico d’arte), Francesca 
Innocenzi di Jesi (poetessa, scrittrice e 
curatrice editoriale) e Cristiano Dellabella di 
Cupramontana (poeta e amante dell’arte, 
tra le altre cose, produttore di singolari 
sculture di grandi dimensioni con mezzi di 

scarto del mondo agricolo). Tale giuria ha 
alacremente lavorato in silenzio per tutta la 
serata apportando in block-notes 
valutazioni, note e commenti per ciascuna esibizione per ritrovarsi poi a colloquio per fornire il 

La Giuria Popolare, Lorenzo Spurio (Presidente Ass. Euterpe) e Rita Angelelli 
(Editrice Le Mezzelane) nell'occasione slam masters della serata, consegnano 
il premio a Camilla Dania 
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nominativo prescelto, a suo insindacabile giudizio, per il conferimento del Premio della Giuria Tecnica o 
Premio della Critica. 

Lorenzo Spurio ha provveduto poi a selezionare dal pubblico cinque persone che si sono sedute al 
tavolo della Giuria Popolare. Ciascuno di essi, munito di lavagna e gesso, ha valutato in termini numerici 
esprimendo una valutazione da 0 a 10 le varie performance dei poeti con voto palese. Secondo il 
regolamento di Slam Italia – Rete Italiana di Poetry Slam che, per mezzo del principale referente il poeta 
Bruno Rullo, ha fornito il patrocinio morale all’evento, si è entrati così nel vivo dello slam. I 24 poeti sono 
stati suddivisi in due gruppi da 12 e ognuno ha avuto a disposizione i 3 minuti di tempo per la propria 
performance (i poeti che hanno ecceduto i 3 minuti e 10 secondi a loro disposizione hanno ricevuto una 
penalità pari alla sottrazione di mezzo punto ogni 10 secondi in più). Una prima manche ha consentito di 
provvedere al dimezzamento degli stessi vale a dire di arrivare a 12 poeti (6 nel primo gruppo e 6 nel 
secondo) e poi, ancora, a 6 in totale (3 nel primo gruppo e 3 nel secondo).  I finalisti sono, così, risultati 
i poeti Morena Oro, Franco Cucco, Simone Sanseverinati, Camilla Dania, Marco Squarcia e Michela 
Tombi.  

D’accordo con i gestori del locale ci si è fermati per una ricca e gustosa aperi-cena mentre la luce 
lentamente calava e l’aria asfissiante, che prima aveva dominato, si faceva leggermente più mite e 
piacevole. Si è ripresa, così, la competizione. L’organizzazione ha avuto cura di mischiare i sei nomi dei 
finalisti risultati dalle prime manche e, al termine, i due finalisti sono stati Camilla Dania e Simone 
Sanseverinati. In ultima battuta, uno dei due slam master, Lorenzo Spurio, dopo aver ringraziato 
abbondantemente quanti hanno permesso la riuscita dell’evento, i poeti intervenuti e i membri della 
Giuria Tecnica che hanno dimostrato vera devozione e una nutrita partecipazione al ruolo assegnatogli, 
ha proclamato il vincitore della Giuria Popolare: la poetessa Camilla Dania (Voto finale 26,50) seguita da 
Simone Sanseverinati (Voto finale 24,50).  

Camilla Dania è nata a San Benedetto del Tronto (AP), è cresciuta a Porto San Giorgio (FM). Dopo 
essersi diplomata al Liceo Classico “A. Caro” di Fermo ha frequentato la Link-Campus University, 
un’università teatrale bilingue di stampo anglosassone a Roma e, in seguito, ha lavorato nella Capitale 
come attrice nella compagnia del Teatro Vascello. Ha lavorato anche in vari altri teatri a Firenze, Milano 
e Venezia fino a che, due anni fa, non ha deciso di trasferirsi a Friburgo (Germania) per imparare la 
lingua tedesca. A Basilea ha lavorato come aiuto-regista e attualmente lavora al Teatro Stabile Baden-
Baden come aiuto-regista fissa. Da alcuni anni scrive poesie e non aveva mai partecipato prima d’ora a 
un poetry slam.  La poetessa si è aggiudicata una preziosa targa metallica messa in palio 
dall’Associazione Culturale Euterpe, la tessera di socio ordinario della stessa Associazione per l’anno in 
corso, un contratto editoriale total free da parte delle Mezzelane Casa Editrice e alcuni libri del suo 
catalogo. Inoltre la vittoria le dà l’accesso al Campionato Nazionale di Slam Italia – Rete Italiana di Slam 
2017/2018. 

La Giuria Tecnica è stata così chiamata a intervenire per dare una sua lettura critica dell’andamento 
della serata, delle varie performance, degli stili comunicativi e delle forme di rappresentare la poesia, 
dando comunicazione del vincitore individuato per il Premio della Critica che è stato consegnato alla 
poetessa Morena Oro.  

Morena Oro, conduttrice di Radio Nuova di Macerata, è nata a Cingoli (MC) nel 1969. In lei la 
passione per l’arte drammatica, la poesia e la musica rappresenta una presenza costante. Performer e 
commentatrice radiofonica, autrice di interviste, quale poetessa ha pubblicato i libri Anima nuda (2009), 
Affetti Collaterali (2011), Autopsia del mio demone (2013) e Memorie dell’acqua (2017). A lei, quale 
vincitrice delineata dalla Giuria Tecnica, è stato consegnato un contratto editoriale total free da parte 
delle Mezzelane Casa Editrice e una fornitura di libri. 

La responsabile della Casa Editrice Le Mezzelane, ha deciso, inoltre, di aggiungere un ulteriore premio 
(contratto editoriale total free) a un poeta da lei ritenuto particolarmente valido: Guido De Paolis di 
Roma. 
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BANDI E CONCORSI LETTERARI 
 
 

Adriatico. Emozioni tra parole d’onde e sentimenti. 
Antologia benefica poetico-narrativa a tema “il mar Adriatico”  

(scadenza 3 settembre 2017) 
 

 
 
Da un’idea dello scrittore Stefano Vignaroli e della poetessa Bogdana Trivak l’Associazione 
Culturale Euterpe di Jesi ha deciso di lanciare il progetto culturale “Adriatico. Emozioni tra onde 
di parole e sentimenti” volto a una pubblicazione antologica di poesie e racconti aventi quale 
tema “Il mare Adriatico”.  
Il celebre scrittore e studioso croato Predag Matvejević (1932-2017), noto per il saggio 
Breviario mediterraneo (1987), in un suo articolo diffuso anche in rete così descrisse l’Adriatico: 
“Il mare che si chiamava Golfo di Venezia era una volta il più celebre dei mari del Mediterraneo. 
Prima e dopo ebbe il nome di Adriatico, non sempre. […] L’Adriatico antico fu più grande del 
presente. Secondo il Nuovo Testamento questo mare si stendeva fo a Creta verso oriente, fino 
alla Sicilia verso occidente, bagnava le coste della Tunisia, giungeva fino a Malta dove, a 
leggere gli Atti degli Apostoli (XXVII), San Paolo trovò rifugio dopo il naufragio nel suo itinerario 
apostolico dalla Terra Santa alla Città Eterna. Il mare Jonio era allora una parte dell’Adriatico, 
un suo golfo. Non sappiamo se l’imperatore Adriano abbia ricevuto il nome da Adria o dal mare 
Adriatico. Ancona ne era allora il porto principale, con il suo famoso molo sotto il monte Conero 
che poteva stare alla pari degli antichi moli di Alessandria e del Pireo.[…] Non si sa come sia 
stato determinato il confine fra il mare Adriatico e lo Jonio. I pescatori che incontravo 
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raccontano che sull’orlo estremo degli Appennini, non lontano da Capo Santa Maria di Leuca a 
occidente, nei pressi del golfo di Valona (Vlorë) a oriente, si può notare una corrente lunga e 
ondulata, proprio là dove s’incrociano e s’intersecano i due mari contigui”.  
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
Materiali  
Possono partecipare alla selezione di materiale, volta alla pubblicazione di una antologia, 
scrittori e poeti italiani e stranieri con opere in lingua italiana. I testi potranno essere editi o 
inediti, ma l’autore dovrà comunque dichiarare, sotto la sua unica responsabilità, la paternità e 
di detenerne i diritti a ogni titolo con apposito modulo di liberatoria qualora risulti selezionato.  
Per la selezione dell’immagine di copertina della antologia, i fotografi o gli amanti della 
fotografia potranno partecipare inviando una propria foto con una buona risoluzione grafica 
indicando il luogo dello scatto e una breve descrizione. Lo scatto dovrà obbligatoriamente 
essere relativo a un qualche luogo dell’Adriatico.  
 
Caratteristiche  
Il racconto non dovrà superare le 5 cartelle (30 righe di 60 battute a cartella) mentre la poesia 
non dovrà eccedere i 30 versi (senza conteggiare gli spazi tra le strofe, eventuale dedica e il 
titolo).  
 
Invio elaborati  
I materiali, corredati dei propri dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo 
di residenza, e-mail, numero di telefono) e di una nota bio-bibliografica di massimo 20 righe, 
dovranno pervenire entro e non oltre il 3/09/2017 alla mail 
ass.culturale.euterpe@gmail.com indicando come oggetto “Antologia Adriatico”.  
 
Selezione  
Gli organizzatori potranno provvedere, a loro insindacabile giudizio, a scartare lavori che non 
siano ritenuti idonei alle indicazioni del bando o non congrui al tema proposto. Parimenti ciò 
verrà fatto in tutti quei casi in cui i testi presentati violino palesemente diritti di terzi o non siano 
accettabili dalla morale comune perché offensivi, blasfemi, denigratori o d’incitamento all’odio e 
al disprezzo.  
 
Svolgimento  
L’organizzazione darà comunicazione a tutti i partecipanti in merito ai testi selezionati 
esclusivamente a mezzo mail, evitando di dar seguito a richieste in merito alla mancata scelta.  
Sarà cura degli organizzatori provvedere, qualora se ne ravvisi la necessità, all’editing dei testi 
che verranno rispediti ai rispettivi autori che dovranno approvare la correzione e consegnare 
indietro il modulo di liberatoria compilato in ogni sua parte e firmato.  
 
 
Pubblicazione  
Agli scrittori/poeti selezionati per l’antologia, priva di codice ISBN ma di pregevole qualità, sarà 
richiesto l’acquisto minimo di due copie corrispondendo una donazione (da un minimo di 15€) 
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comprensivo delle spese di spedizioni per l’invio con piego di libro ordinario sul territorio 
nazionale, qualora non venga ritirata in loco. Per invii all’estero si richiede di mettersi in contatto 
con gli organizzatori per avere maggiori informazioni.  
Parte dei ricavi derivanti dalle donazioni, detratti i costi vivi della stampa e di eventuali altre 
spese annesse, saranno destinati in beneficenza allo IOM – Istituto Oncologico Marchigiano – 
sede Jesi e Vallesina che la Ass. Culturale Euterpe sostiene dalla sua nascita con le sue varie 
iniziative culturali.  
A tutti i partecipanti verrà data notizia in merito alla donazione effettuata a conclusione del 
progetto.  
 
Presentazione  
Una prima presentazione del volume potrà tenersi, qualora lo sviluppo del progetto rientri nelle 
tempistiche preventivate, a Jesi nel mese di Dicembre 2017. Gli autori partecipanti saranno 
invitati a presenziare per dar lettura ai loro brani, con modalità che in seguito verranno fornite.  
Altre presentazioni potranno essere concordate e proposte da autori partecipanti all’iniziativa 
anche in altri luoghi ed eventualmente co-organizzate con altre associazioni ed enti, qualora il 
Consiglio Direttivo della Ass. Culturale Euterpe ne dia parere positivo, rimanendo comunque la 
finalità del progetto quella divulgativa e culturale con la volontà di beneficiare un ente di 
sostegno quale è lo IOM.  
 
Diritti  
Si rappresenta, inoltre, che i partecipanti cedono alla organizzazione il diritto a pubblicare la 
propria opera, a stamparla, rimanendo quest’ultima di unica proprietà dell’autore che sarà libero 
di disporne in futuro come meglio crede.  
Parimenti si sottolinea che, in virtù del progetto benefico, il partecipante non avrà nulla a 
pretendere o domandare né all’atto dell’invio dei testi né in futuro alla organizzazione del 
progetto.  
 
Ultime  
Lo scrittore/poeta che prende parte al progetto, con il semplice atto di partecipare, aderisce ed 
approva consapevolmente tutte le indicazioni presenti in questo bando.  
 
 
Info  
Associazione Culturale Euterpe- Jesi  
Sito: www.associazioneeuterpe.com   
Mail: ass.culturale.euterpe@gmail.com   
PEC: ass.culturale.euterpe@pec.it  
Tel. 327 5914963  
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2° Concorso di Racconti “Storie in viaggio” della Ass. Euterpe 
Esito della selezione della rosa di venti finalisti 

 
Con la presente comunicazione, a seguito delle operazioni di lettura e valutazione della prima 
Commissione di Giuria, rendiamo noti i nomi dei venti autori risultati finalisti alla 2° edizione del 
Concorso di racconti “Storie in viaggio” organizzato dalla nostra Associazione Culturale Euterpe di Jesi 
(AN) con il Patrocinio del Comune di Camerata Picena (AN). 
 
GABRIELE ANDREANI (Pesaro) 

DAVIDE BACCHI (Bologna) 

CRISTINA BIOLCATI (Ponte San Nicolò – Padova) 

CLAUDIO BOTTEON (Pianzano di Godega – Treviso) 

VALENTINA CHIATTI (Mugnano – Perugia) 

PIKO CORDIS (Ascoli Piceno) 

COSTANTINO DELFINI (Pesaro) 

ANDREA DOIMO (Susegana – Treviso) 

ATTILIO GARDINI (Forlì) 

PIETRO GARUCCIO (Trapani) 

ELISA GENTILETTI (Pesaro) 

GLORIA LAI (Quartu Sant’Elena – Cagliari) 

VERDIANA MAGGIORELLI (Vigolzone – Piacenza) 

DANIELE PACINI (Recco – Genova) 

FRANCA PARAZZOLI (Angera – Varese) 

STEFANIA PELLEGRINI (Nus – Aosta) 

LOREDANA SIMONETTI (Roma) 

FABRIZIO TRAINITO (Roma) 

ROSSELLA TRIGGIANI (Noicattaro – Bari) 

GUIDO VIANELLO (Mestre – Venezia) 
 
Si fa presente che i venti racconti in oggetto saranno esaminati da una seconda Commissione di Giuria 
che decreterà e proclamerà la graduatoria finale il giorno della premiazione. Entrambe le Commissioni di 
Giuria verranno presentate nella medesima occasione. 
 
Per tali ragioni si richiede, nel caso la notizia della selezione quale finalista venga diffusa sui Social 
Networks e/o altri mezzi, di NON INDICARE ASSOLUTAMENTE IL TITOLO DEL RACCONTO A 
CONCORSO, essendo in fase di analisi e giudizio da parte della seconda Commissione di Giuria. Qualora 
tale premessa non venga rispettata, l’Associazione organizzatrice potrà, laddove se ne reputi l’urgenza, 
porre in essere azioni contro il finalista che abbia diffuso e pubblicizzato la notizia di essere finalista con 
l’indicazione del titolo del racconto, potendo decidere di provvedere all’esclusione del finalista e 
all’annullamento del premio.  
 
Come previsto dal regolamento del concorso, si ricorda che: 
- I premi consisteranno in targhe per i primi dieci vincitori assoluti e motivazione della giuria e in coppe o 
altri trofei per i successivi dieci, a pari merito, che verranno premiati quali Menzioni d’onore. Tutti i 
premiati riceveranno anche il diploma. 
 
- Tutti i finalisti sono tenuti a partecipare alla serata finale che si terrà a Camerata Picena (AN) 
presso il Castello del Cassero (Viale del Castello) il 17-09-2017 alle 17:00. Partecipando a 
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questo concorso l’autore dichiara sin d’ora la propria disponibilità a presenziare fisicamente alla serata di 
premiazione, nel caso figurasse tra i finalisti. I finalisti che non si presenteranno personalmente né per 
delega alla premiazione non avranno diritto a nessun tipo di premio. Non saranno spediti premi a 
domicilio. 
 
È richiesta la conferma in merito alla propria presenza alla cerimonia di premiazione rigorosamente in 
forma scritta alla mail del premio: concorsostorieinviaggio@gmail.com entro il 31 agosto 
p.v. Qualora il partecipante intenda presentare delega a persona di sua fiducia a rappresentarlo alla 
cerimonia di premiazione e per il ritiro del premio, deve darne comunicazione, sempre con le medesime 
indicazioni entro la stessa data di cui sopra. 
 
Sempre in linea con quanto contenuto nel bando di partecipazione (Art. 11), si ricorda che i venti 
racconti finalisti verranno pubblicati in un’opera antologica a ricordo dell’evento promosso. I rispettivi 
autori hanno acconsentito alla pubblicazione dei propri testi nella scheda dati completata e inviata 
all’atto dell’iscrizione al concorso. 
 

 
Il borgo di Camerata Picena, nell'Anconetano 

 
L’evento della premiazione sarà anticipato (Art. 12), in via facoltativa, da una visita guidata della 
città (gratuita) che avverrà con la collaborazione della ProLoco di Camerata Picena e da un pranzo che 
si terrà al Ristorante “Carpe Diem” di Camerata Picena sito in Via San Giuseppe 58/B (a spese proprie). 
Maggiori indicazioni su orari e punti di ritrovo verranno fornite in un secondo momento a mezzo mail. 
In ordine a una migliore e più semplice organizzazione, soprattutto per coloro che vengono da fuori 
Regione, si forniscono, a continuazione, alcuni notizie su come raggiungere la città di Camerata Picena, 
luogo della premiazione, con vari tipi di mezzo: 
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Aereo: Aeroporto delle Marche Ancona-Falconara. Da lì sono disponibili autobus e taxi che collegano 

con Ancona, Falconara M.ma 

Treno: Le stazioni più prossime sono Falconara Marittima e Chiaravalle 

Auto: Da nord/Sud: Autostrada Adriatica A14 uscita Ancona Nord/Jesi 
Da Roma/centro: SS76 direzione Jesi-La Chiusa-Falconara Marittima 
 
e alcuni riferimenti di posti sul luogo dove pernottare: 
 

SUMI COTTAGE 
Via Giacomo Matteotti 25 - Camerata Picena (AN) - Tel. 071-946319 3 

AFFITTACAMERE ALDESINA 
 
Via San Giuseppe 31 - Camerata Picena (AN) - Tel. 071-7499930 

LOCANDA DELLE SALINE 
Via Saline 9 - Camerata Picena (AN) - Tel. 071-7457076 
 
Per ulteriori richieste di questo tipo si consiglia di contattare: 
PRO LOCO CAMERATA PICENA 
Via Don Minzoni 3 - 60020 – Camerata Picena (AN) 
www.prolococameratapicena.it 
info@prolococameratapicena.it 
Tel. 3331828009 - Pagina FB 
 
Per ogni altra richiesta, dubbio o necessità relativa al premio e alla serata di premiazione, si rimanda ai 
nostri contatti ufficiali con preghiera di preferire la forma scritta dell’e-mail, sempre presidiata da un 
membro del nostro staff, e di più pratico utilizzo: 
 
www.associazioneeuterpe.com 
ass.culturale.euterpe@gmail.com - PEC (Posta certificata): ass.culturale.euterpe@pec.it 
Tel. 327 5914963 - Pagina FB 
 

LORENZO SPURIO – Presidente Ass. Culturale Euterpe 
ALESSANDRA MONTALI – Presidente del Concorso 

GIOIA CASALE – Segretaria del Concorso 
 

Jesi, 26/07/2017 
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_______PATROCINIO UNICEF - COMITATO PROVINCIALE DI BARI_______ 

                                               

 

Concorso Internazionale di Poesia 

“ Sentieri DiVersi” – Seconda edizione 2017 

Poesia a tema – I diritti dei bambini tra l’infanzia e l’adolescenza 

Non c’è a questo mondo grande scoperta o progresso che tenga, fintanto che ci sarà anche 
un solo bambino triste. 

(Albert Einstein) 
 

Il Premio “Sentieri DiVersi" ha come incipit l’abbattimento delle barriere mentali,  diventate pilastri della 
nostra società: i suoi margini. Non arrendersi agli stereotipi è la nostra Mission; salvaguardare l’anima è 
il tentativo non utopistico che noi poeti possiamo afferrare con la poesia, dandole ali per spiegarsi in un 
cielo immenso: il Cambiamento. 
 

REGOLAMENTO 
 
1) PARTECIPAZIONE  
Al concorso possono partecipare cittadini italiani o stranieri, secondo le modalità del presente 
regolamento. I componimenti potranno essere presentati in lingua italiana, dialettale o straniera. Nel 
caso di poesie scritte in lingua dialettale o straniera è obbligatorio allegare una traduzione in lingua 
italiana per ogni componimento inviato. 
 
2) SCADENZA  
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 30.10.2017. 
 
3) SEZIONI  
Sezione A: Poesie edite o inedite sul tema “I diritti dei bambini tra l’infanzia e l’adolescenza”. Sezione 
riservata a tutti gli autori che abbiano un età superiore agli anni 18. 
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Sezione B: Poesie edite o inedite sul tema “I diritti dei bambini tra l’infanzia e l’adolescenza”. Sezione 
riservata agli studenti anche universitari.  
Le opere presentate non verranno restituite. 
 
4) LUNGHEZZA DELLE OPERE  
Le opere non dovranno superare i 30 versi. 
 
5) N° COPIE DA INVIARE E MODALITA’ DI INVIO  
Si può partecipare con una poesia, riportata su file in formato word.  
Le opere dovranno essere spedite al seguente indirizzo mail sentieridiversi2017@libero.it,  indicando nel 
corpo della lettera tutte le generalità dell’autore (nome, cognome, indirizzo completo di C.A.P, n° 
telefonico e di cellulare, eventuale indirizzo e-mail), la dichiarazione di paternità dell’opera e la liberatoria 
alla eventuale pubblicazione su un’antologia. Nell’oggetto della mail bisogna riportare la sezione per cui 
si partecipa e il titolo della poesia. 
Gli studenti, oltre a tutte le altre generalità (nome, cognome, indirizzo completo di C.A.P, n° telefonico 
e di cellulare, eventuale indirizzo e-mail), dichiarazione di paternità dell’opera e liberatoria per la 
pubblicazione su un’antologia, dovranno indicare anche la scuola/università di appartenenza, il/la 
docente di riferimento e, se minorenni, il nome di almeno un genitore. 
 
6) QUOTA DI ADESIONE  
Partecipazione gratuita. 
 
7) PREMI  
Sezione A: 
Primo classificato 300,00 €; 
Secondo classificato 200,00€; 
Terzo classificato 100,00€. 
Sezione B: 
Primo classificato 300,00 €; 
Secondo classificato 200,00€; 
Terzo classificato 100,00€. 
 
La Giuria potrà assegnare eventuali premi speciali e/o menzioni d’onore. 
I premi in denaro devono essere ritirati di persona pena la decadenza dal premio. 
 
8) PREMIAZIONE  
La cerimonia di premiazione si terrà a Bitetto, presumibilmente il 09.12.2017. 
 
9) NOTIZIE SUI RISULTATI  
Tutti i concorrenti finalisti saranno informati direttamente sull’esito del concorso e sulla data e luogo 
della premiazione. Inoltre, i risultati, saranno pubblicati sulla pagina facebook dedicata al concorso e sul 
sito concorsiletterari.it . 
Resta, tuttavia, obbligo da parte dei concorrenti di tenersi informati sull’andamento del concorso. 
 
10) GIURIA  
I componenti della giuria, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, coordinati dal Dott. Massimo 
Vito Massa - Scrittore e Presidente dell’Associazione “L’Oceano nell’Anima” e U.N.A.C.I., sono: 
1. Dott. Giacomo Balzano - Scrittore e Psicoanalista; 
2. Prof. Silvana Calaprice  - Docente Universitaria e Vice Presidente Nazionale UNICEF; 
3. Dott.ssa Francesca De Giosa - Vice Presidente Nazionale Associazione Maestri Cattolici Italiani; 
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4. Dott. Luca Lombardi – Membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia Italiana di Studi Numismatici 
e Titolare Casa Editrice Biblionumis; 
5. Dott.ssa Maria Pina Santoro - Scrittrice e Dirigente Psichiatra Psicoterapeuta Centro Salute 
Mentale ASL/BA; 
6. Dott.ssa Marina Stancarone  - Critica Letteraria; 
7. Dott. Gilberto Vergoni - Scrittore e Dirigente medico Neurochirurgo Presso Asl Cesena. 
  
11) PATROCINI 
Patrocinato dall’UNICEF – sezione provinciale di Bari, dalla Regione Puglia, dall’Università di 
Bari “Aldo Moro”, dall'Associazione Arma Aeronautica-Sezione di Bari, dall’Associazione 
Maestri Cattolici Italiani – sezione di Bari, dalla Frates donatori di sangue, dalla Biblionumis 
Edizioni, dall'Associazione "Africa Solidarietà Onlus",dall'Associazione Culturale Euterpe e 
dall’Associazione Culturale “L’Oceano nell’Anima”. 
Eventuali sponsor saranno comunicati successivamente.  
 
12) NOTE  
La partecipazione al concorso internazionale di poesia “Sentieri DiVersi” – seconda edizione -  implica la 
totale conoscenza ed accettazione incondizionata del presente regolamento e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/96. 
 
13) L’ANTOLOGIA 
La prestigiosa CASA EDITRICE BIBLIONUMIS del Dott. Luca Lombardi, in collaborazione con la Giuria del 
Premio Internazionale di Poesia “Sentieri DiVersi”, selezionerà le opere migliori da poter inserire in 
un’Antologia schedata OPAC ( Catalogo Nazionale delle Biblioteche ) 
 
L’ANTOLOGIA FARÀ PARTE DI UNA COLLANA RIENTRANTE IN UN PROGETTO, raccogliendo i 
percorsi tematici del Premio. Gli autori verranno coinvolti un una successiva presentazione delle loro 
opere. L’invio della mail per la partecipazione al concorso costituisce a tutti gli effetti liberatoria per il 
consenso alla pubblicazione dei componimenti sull’eventuale Antologia, fatto salvo il diritto d’Autore che 
rimane in capo al concorrente. Non è previsto alcun obbligo di acquisto. 
La partecipazione al Premio implica la tacita autorizzazione a pubblicare componimenti ed eventuali foto 
su tutti i mezzi di diffusione del Premio senza ulteriori formalità. Verranno spediti per mail gli attestati di 
partecipazione. 
 
14) INFORMAZIONI 
Tutte le informazioni relative al Premio saranno pubblicate sulla pagina facebook dedicata al Concorso o 
scrivendo all’indirizzo mail sentieridiversi2017@libero.it. 
 

                                                                                                   Il Presidente del Premio 
                                                                                                   Dott.ssa Maria Musicco 
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VI CONCORSO INTERNAZIONALE 

POESIA OCCIDENTALE E HAIKU – GENOVA 2017 

Con le “short story” di Erato 

 

Sono ammessi al Concorso Letterario di cui sopra: 

 

composizioni haiku secondo i canoni classici in n. di cinque; 
composizioni poetiche di tipo occidentale di non più di 30 versi in numero di tre; 
due “Short Story” di non più che una facciata l’una, corpo 12, font Times New Roman. 
 

Almeno uno dei componimenti per tipo dovrà avere il classico tema di Stanza di Erato:  

"Uomini, e donne, sul mare" 

 

Per Short Story si intende un testo brevissimo, fulminante, la cui conclusione sia capace di sorprendere 

gelando chi legge, o inducendolo al riso. Esistono bellissimi esempi di grandi autori che si possono 

trovare anche in rete. Per esempio “Razza di deficienti”, di Isaac Asimov. 

 

1) Le opere devono essere inedite. 

2) Chiunque può partecipare, ma se si tratta di minori è necessaria l’autorizzazione del genitore o di chi 

ne fa le veci. In caso di partecipazione di un’intera classe che si qualifichi come tale (di primaria o di 

secondaria di primo grado), è necessaria l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

3) Per partecipazione alle spese di segreteria e di Premiazione, è previsto il versamento di 15 euro 

presso: 

CARIGE GENOVA - IBAN Laila Cresta IT48T0617501415000000667180 - BIC CRGEITGG115 

I ragazzi partecipanti con la classe non pagheranno alcuna quota. 

4) I Vincitori riceveranno un attestato e avranno in omaggio una copia dell’antologia del VI Concorso 

2017, contenente anche la loro opera e interventi qualificati degli "Amici di Erato" della nostra Giuria. 

Inoltre sarà loro offerta un’ Apericena in elegante locale dell’esclusiva zona di Genova-Carignano, 

autobus 35 o 35/ , “Bar Blanco”, lato basilica, h.17:00. 

5) Le opere dovranno essere inviate ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017 

all’indirizzo e-mail sotto indicato, in un unico file per tipo di opera, contenente sempre: 

· Cognome e Nome dell’autore 

· Indirizzo e-mail 

· Indirizzo di posta 

· Telefono 

 

stanzaerato@gmail.com
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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 
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Bonifico bancario 
IBAN: IT31H0760102600001032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe 
Causale: Quota sociale 2017 – NOME e COGNOME della persona 
 
 
Paypal 
Indirizzo: ass.culturale.euterpe@gmail.com 
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”. 

 Sconto sul contributo di partecipazione al Premio Nazionale “Novella Torregiani” – 
Poesia ed Arti Figurative (sez. poesia, fotografia e pittura)  

 Sconto sul contributo di partecipazione al Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi”, 
(sez. poesia in lingua, poesia in dialetto, haiku, critica poetica)  

 Partecipazione scontata o gratuita (da definire volta per volta) in eventuali attività o 
eventi a bigliettazione. 

 Proposta di accoglimento della presentazione al pubblico di un proprio libro con 
tempistiche e modalità che dovranno essere vagliate dal Consiglio Direttivo. 

 Partecipazione consultiva in sede assembleare. Diritto ad avanzare proposte per la 
realizzazione di eventi, attività culturali e a promuovere iniziative in collaborazione con 
altri enti associativi anche di altre realtà geografiche, in ordine di stabilire sinergie e 
ponti culturali ed artistici a livello nazionale. 

 
 

MAGGIORI INFO: 
 
SITO INTERNET: www.associazioneeuterpe.com  

MAIL: ass.culturale.euterpe@gmail.com  

PEC: ass.culturale.euterpe@pec.it  

Tel: 3275914963 
Pagina FB 
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