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Editoriale 
 
 
 
Nel corso del tempo abbiamo spesso dedicato attenzione verso le dinamiche sociali 

che contraddistinguono la nostra società d’oggi e gli accadimenti nefasti della nostra 
storia nazionale e globale. Ci si è occupati, sempre con il riserbo necessario nel rispetto 
verso episodi di non facile trattazione, di guerre mondiali e violenze di ogni genere, di 
genocidi e sparizioni mai chiarite, fucilazioni e massacri, di rapimenti e così anche di 
rappresaglie, di conflitti intestini, di ostilità che scoppiano per motivi di carattere etnico, 
religioso, politico e tanto altro ancora. Sono, in fin dei conti, i fatti che – pur a malincuore 
– costellano le notizie di cronaca che puntualmente arrivano dai più reconditi angoli del 
mondo. Dove in certi posti le situazioni di acrimonia e di bellicosità possono dirsi placate 
e risolte, in altri luoghi del pianeta, pur a noi distanti, si combatte ancor oggi –in questo 
momento – per la democrazia, la libertà e la difesa di ciascun diritto inalienabile 
dell’uomo.  

Abbiamo deciso di occuparci ancora dello scacchiere sociale del momento, senza 
abbassare la guardia dinanzi alle realtà internazionali proponendo un tema ampio, in 
qualche maniera pensato per poter permettere ai tanti collaboratori della rivista di 
affrontare l’idea concettuale da varie angolazioni, consentendo una varia possibilità 
d’intervento. Così in questo numero si trovano articoli e approfondimenti relativi ad 
alcuni dei “drammi dei popoli” con particolare attenzione al genocidio armeno e alla 
guerra civile del Rwanda, trasposta negli ultimi anni anche in varie dolorose pellicole 
quali Hotel Rwanda (regia di Terry George, 2004) e Accadde in Aprile (regia di Raoul 
Peck, 2005), ma non solo. Quale sottotitolo di questo possibile tema al quale riferirsi si 
era indicato “genocidi, guerre dimenticate, questioni irrisolte, rivendicazioni e speranze 
deluse” considerando il fatto che alcune realtà – come la nota e annosa “questione 
meridionale” di cui parla Cinzia Perrone – apparentemente sono state risolte – forse con 
salvacondotti che hanno permesso uno stallo della situazione ma mai una vera e propria 
risoluzione concreta. È stato nostro interesse, in questo ampio numero della rivista per 
la quale sono a ringraziare quanti hanno partecipato alla selezione complimentandomi 
con coloro i cui testi sono stati selezionati, porre l’attenzione anche su “questioni 
irrisolte” e “speranze deluse” consci del fatto che – la storia insegna – il cammino di un 
popolo è spesso fatto di asperità, tregue e incamminamento verso un benessere. Questo 
quando la ritrovata situazione di pace e il peso del disagio esistenziale che può 
abbattersi su un popolo, vengono in qualche modo risolti in maniera concreta o elaborati 
a qualche livello in un percorso di crescita e unità nazionale.  

 
Lorenzo Spurio 

Presidente Ass. Euterpe 
 
Jesi, 11-07-2019 
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Tra la Contestazione degli anni 
‘60/’70 e l’esperienza della mail art 
ALDO PIROMALLI 

 
A cura di Lorenzo Spurio  

 
 
NOTA PRELIMINARE 
 
Il presente articolo è stato costruito mediante le poche notizie che si trovano in rete, grazie a testi antologici sul beat 

italiano quale I figli dello stupore (Edizioni Sirio, Trento, 2018) a cura di Alessandro Manca e soprattutto dal ricco e 
stimolante interscambio avuto direttamente con l’artista, il poeta Aldo Piromalli, a mezzo epistolare dal 2014 ad oggi. A 
fronte della penuria di riferimenti, testi, opere dell’autore, che risultano difficilmente recuperabili in quanto spesso non 
stampate con editori ma in proprio e in ciclostile e depositate solo in poche biblioteche (soprattutto all’estero), grazie allo 
stesso autore e alla sua disponibilità e chiarezza di linguaggio, sono riuscito a costruire il presente articolo che traccia non 
solo il percorso umano-letterario del Nostro, per dirlo in una sola parola “esistenziale”, quanto un valido approfondimento 
della sua esperienza quale uno dei maggiori esponenti beat della Contestazione del nostro paese.  

Una piccola annotazione va fatta in quanto alle scelte da me adoperate per la trascrizione dei passi delle lettere di 
Piromalli ritenuti da me interessanti e degni di divulgazione nonché significativi della stagione da lui vissuta. Le citazioni, gli 
estratti riportati e le varie informazioni elaborate tratte dalla sua corrispondenza sono relativi al solo periodo più recente, 
ovvero il 2018-2019. La grande quantità di corrispondenza in mio possesso non mi ha concesso, in tempi brevi, di poter 
adoperare l’intero materiale per la stesura dell’articolo.  

I codici che si trovano tra parentesi si riferiscono a una numerazione “da inventario” che ho tentato di dare al materiale 
più recente che, più che esser utile per il lettore che non dispone dell’intero corpus testuale, lo è per il sottoscritto, col fine 
di lavorare in una condizione di organicità. Esso, comunque, fa riferimento alla legenda apposta al termine dell’indice e 
fornisce indicazioni temporali vale a dire sulla data di scrittura della data lettera da cui ho estratto e citato. Inoltre ho 
reputato utile, per una maggiore comprensione degli estratti e fluidità nella “narrazione”, inserire informazioni aggiuntive – 
rese tra parentesi quadre – mentre per quanto concerne nomi propri (non verificati o non di pubblico dominio) o 
informazioni di carattere privato ho ritenuto idoneo provvedere a delle omissioni di testo per mezzo di asterischi continui. 

 
 

E ho voglia di bere la notte 
dei paesi delle metropoli del cielo  (1966)1 

 
Odo un cane neo-futurista abbaiare 

Dalla finestra prossima 
Alla finestra dietro a cui 

Scrivo. (2018)2 
 

 
Aldo Piromalli3 è nato al Tufello4, borgata dell’estrema periferia romana, nel 1946 da una famiglia 

da lui dichiarata «numerosa da entrambi i rami». Il padre era nato a Corte di Corsica (Francia) da 

                                                                 
1ALDO PIROMALLI, Uccello nel guscio, Simone Carella Editore, Roma, 1976. 
2 Una strofa di chiusura della lettera 2018/01. 
3 L’autorizzazione a scrivere di Aldo Piromalli, della sua vita e della sua attività artistico-letteraria mi è stata fornita dallo 
stesso e si evince in questi estratti di corrispondenza: «Le do carta bianca a proposito di quello che lei vuole scrivere su di 
me» (2019/07); «A lei la facoltà di scrivere di me quello che ritiene opportuno» (2019/07); «Se intende scrivere di me glielo 
concedo immediatamente sottolineando che ci sono un’infinità di metodi, di sistemi e d’interpretazioni per classificare, 
segnalare, indicare riguardo ad un soggetto reso oggetto o viceversa» (2019/03). In merito alle note bio-bibliografiche, 
sottoposte all’autore e qui presentate, così ha avuto modo di osservare: «Ho ricevuto l’articolo dattiloscritto concernente il 
mio curriculum esistenziale che non sottoporrò a nessuna mutazione aggiunta o precisazione… il che mi costerebbe una 
troppo lunga fatica e poi tutto sommato non lo ritengo necessario…» (2019/04). 
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genitori italiani di ascendenza calabrese di cui in effetti il cognome è tipico e molto diffuso. Caparbio 
e ostinato, creativo e ribelle, Piromalli dimostra sin dalla giovane età un’attenzione fascinosa verso 
la cultura giungendo a scrivere la sua prima poesia all’età di otto anni.5 

Noto prevalentemente per la sua rumorosa partecipazione al Movimento della Contestazione 
giovanile, partecipò attivamente alla vita degli ambienti beat della Capitale negli anni ’60. 

Nelle pagine giovanili della vita di Piromalli – in linea con i fermenti della Contestazione – la 
lontananza dalla famiglia che, probabilmente non capisce la sua vera natura di uomo che aspira a 
una sua libertà, è preoccupata, ne limita i movimenti e cerca in qualche modo di “raddrizzarlo”, ma lui 
non ha né voglia di continuare a studiare (per lo meno il frequentare il distante istituto scolastico 
voluto dal padre), né di applicarsi in maniera consapevole in altro modo. Nascono i litigi e i dissidi 
interni al nucleo familiare e, forse con l’idea di aiutarlo o di tutelarsi essi stessi, fanno sì che venga 
internato in un manicomio. Si tratta di alcune delle pagine più amare e traumatiche della sua intera 
esistenza che, nel carteggio, ha così rimembrato: «Mia madre e mio padre mi fecero rinchiudere in 
un ospedale psichiatrico perché si sentivano disturbati pericolosamente dalla mia persona. Carlo 
Silvestro6 (giornalista) fece sì che lo psichiatra mi lasciasse uscire da quell’istituto di ricovero» 
(2019/01); «Ci tengo a sottolineare e a specificare a proposito della mia permanenza di tre mesi in un 
ospedale psichiatrico essere questa stata un’esperienza dolorosissima. Solo tramite l’arrivo di 
Carlo Silvestro e di ******** ****** riuscii a uscire… E ciò grazie alla conversazione che costoro 
ebbero con lo psichiatra in cui spiegarono che se non mi avesse lasciato uscire avrebbero scritto 
degli articoli di protesta sui giornali per cui loro stavano lavorando… in seguito non avrei più vissuto 
assieme ai miei genitori… avevo vent’anni… non avevo voluto prestare servizio militare (ero stato 
riformato con l’articolo 28).7 Era l’anno di grazia 1969… c’era stato un anno prima il maggio francese… 
io nel 1966 ero già stato ad Amsterdam» (2019/04).  

                                                                                                                                                                                                                     
4 Bruno Corà così descrive il Tufello: «Il nostro [ghetto] era stato edificato dalla borghesia fascista negli anni che 
precedettero il suo sfacelo. Allora la borgata significava concentrazione di masse lavoratrici lontane dal centro, riservato 
invece a famiglie “signorili”», in ALDO PIROMALLI, Uccello nel guscio, Op. Cit., p. 124. 
5 Nell’intervista che feci a Piromalli nel 2017 così disse: «All’età di otto anni cominciai a scrivere. Mio padre fu il primo a 
criticarmi. Diceva che scrivendo io senza studiare mi sarei presto rovinato l’esistenza», in LORENZO SPURIO, “Intervista al 
poeta beat e poliedrico artista Aldo Piromalli”, Euterpe, n°23, Giugno 2017. 
https://drive.google.com/file/d/0B6xgoJG7qAofYTZINERzMkkySXc/view 
6 Riporto le brevi ma utili note biografiche di Carlo Silvestro tratte da I figli dello stupore (2018): «Carlo Silvestro (Napoli, 
1943) è fotografo, giornalista e scrittore. Fra il ‘66 e il ‘67 è l’animatore dei beat non violenti romani. Con un gesto clamoroso 
evita il servizio militare. Silvestro ha scritto per diverse testate di musica giovanile italiana per le quali era anche fotografo. 
Nel 1971 viene pubblicato il suo The Living Book of the Living Theatre, libro fotografico divenuto nel tempo un volume di 
culto. Nel 1972 è tra i fondatori della prima comunità hippy naturista italiana in Sicilia. Trasferitosi a Puna nell’Ashram di 
Osho ne esce dopo la morte del maestro spirituale. Rimane in India per circa venticinque anni tornando a Roma dove risiede 
e continua la sua attività di scrittore» (308). A proposito di Silvestro va ricordata la sua fondazione della Comune di 
Terrasini, a cui allude Manca, avvenuta nella palazzina di Villa Fassini a Terrasini, nell’hinterland palermitano negli anni ‘70. 
L’esperimento, che interessò l’opinione pubblica e venne considerato come il primo vero e proprio episodio di “comune” in 
Italia, durò per alcuni anni.  Alla lotta al sistema borghese dei padri, di ogni forma di autoritarismo, della guerra e del 
militarismo, il desiderio della comunione con la natura, l’autosufficienza e la promiscuità sessuale, si aggiungeva anche 
l’intenzione di contrastare la mafia locale. Come recita l’articolo di Salvo Vitale: «Sino al [19]72 il posto conserva la sua 
struttura di Comune, da quella data in poi, pur continuando ad essere punto di ritrovo e di passaggio per molti giovani in 
cerca di nuove forme di vita e di socializzazione, diventa quasi un fatto personale di Carlo Silvestro, che ne assume 
interamente la gestione. […] A frequentarlo erano anche personaggi noti del mondo dello spettacolo, come la Premiata 
Forneria Marconi, Paola Pitagora, la cantante Giovanna, l’attrice Teresa Ann Savoy, Pino Masi ecc», in VITALE SALVO, “Hippies 
a Terrasini”, I Siciliani.it, settembre 2014 https://www.isiciliani.it/hippies-a-terrasini/). Nel maggio 2014 presso il Museo 
Civico Comunale di Terrasini è stata inaugurata una mostra fotografica, curata da Federica Cuccia, dedicata alla vicenda 
della Comune a Terrasini con scatti, veri e propri documenti storici, della vita libertaria e scanzonata, anarchica e collettiva, 
degli abitanti di Villa Fassini. Nelle foto, oltre a Silvestro, sono ritratte anche alcune donne oggi piuttosto note: Giuliana De 
Sio, Paola Pitagora e Silvia Fardella. Con quest’ultima Silvestro concepì proprio lì il figlio, Amore Silvestro. 
7 Su questo aspetto ritorna nuovamente: «Non volevo prestare servizio militare. Ero del parere che di guerra non va bene 
nulla. Andavo contro qualche di genere, ricorrente, sempre purtroppo lo è. Di guerre e di guerreggiamenti non se ne finisce 
mai». (2019/01) 
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Successivamente fu impegnato in uno spasmodico ed eclettico “Grand tour” durante il quale girò 
abbondantemente per l’Europa e anche in alcuni paesi del Mediterraneo8, spesso in autostop o 
camminando per ore e ore, instancabilmente, come avviene nel celebre On the road di Kerouac (uno 
dei testi più letti e vissuti dai beatnik italiani): «Amavo viaggiare a quel modo. All’inizio era anche 
difficile. Poi, con l’esperienza, mi rimase anche meno faticoso. Non ho mai incontrato tanta gente così 
interessante come quando viaggiavo in autostop. Mi davano anche da mangiare e pure soldi»9. Nei 
vari contesti in cui si è trovato a vivere, ha intrecciato rapporti umani con gente del posto, vivendo 
con loro, adeguandosi alle loro pratiche, respirandone i sapori e i riti. Si è prodigato per guadagnarsi 
di che vivere e ha accettato lavori di ogni tipo, da lavapiatti in un ristorante all’interno dei grandi 
magazzini, a commesso in una libreria, finanche in una casa di riposo per anziani. 

Conduce una vita turbolenta e disagiata vivendo spesso in condizioni di randagismo e divenendo 
dedito alle droghe tanto che nel 1970 in una retata viene trovato in possesso di un grammo e mezzo di 
marijuana e condotto al carcere romano di Regina Coeli dove dovrà scontare una pena detentiva di 
sei mesi (dal dicembre 1970 al giugno 1971). Al momento dell’arresto Piromalli è già noto alle Forze 
dell’Ordine dell’ambiente per una serie di 
atteggiamenti con i quali ha dato modo di 
farsi conoscere, come ricorda Fabio 
Ciriachi: «Il poeta aveva già conosciuto le 
istituzioni totali un paio di anni prima 
quando il suo equilibrio psichico, a seguito 
di una disavventura amorosa, aveva 
pesantemente vacillato»10. L’autore ricorda 
nel carteggio: «Ero stato messo in prigione 
in una cella con una finestra coperta da uno 
spesso strato di vetro attraverso cui non si 
poteva scorgere nulla se non il pallore di 
una luce biancastra che vi trapelava. Non 
so in quale modo ***** ***** ********* sia 
venuto a sapere del mio imprigionamento. 
Fatto sta che tramite la sua richiesta venni 
scarcerato» (2019/06). Una volta rimesso in 
libertà, fugge dalla Capitale e prende a 
vivere in maniera stabile ad Amsterdam. A 
Roma aveva preso parte alla vita 
dell’underground, dei bassifondi, 
riunendosi in locali dove dava letture e 
interveniva in contesti di confronto 
assieme ad altri poeti del periodo quali 
Ivano Urban e Carlo Silvestro. Per un 
frangente fu in contatto, indirettamente, 
anche con l’ondata rivoluzionaria del 
capoluogo lombardo dove era attiva la 
rivista Mondo Beat; nella corrispondenza scrive: «Viaggiando per l’Italia incontrai a Milano il 
movimento dei situazionisti che diffondevano un volantino… I situazionisti furono quelli che fecero 
chiudere per qualche tempo l’università di Strasburgo» (2019/04).  

Del 1971 è la prima pubblicazione cartacea della sua produzione poetica, il libro dal titolo 
enigmatico e beffardo, Uccello nel guscio, edito per i tipi di Carella Editore di Roma. Si tratta di un 

                                                                 
8 Tra i vari luoghi in cui Aldo Piromalli approdò nel corso dei suoi vari romitaggi ricordo alcuni di quelli da lui citati nelle 
lettere o di cui si ha evidenza nelle sue poesie: Croazia, Albania, Grecia, Jugoslavia, Bulgaria, Turchia, India, Francia, 
Spagna, etc.  
9 LORENZO SPURIO, “Intervista al poeta beat e poliedrico artista Aldo Piromalli”, Op. Cit. 
10 FABIO CIRIACHI, Uomini che si voltano, Coazinzola Press, Mompeo, 2014. 
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repertorio scelto di suoi testi curato da Simone Carella11 e Bruno di Bitonto, nel quale figurano vari 
componimenti elaborati durante la privativa e solitaria esperienza carceraria. 

Uccello nel guscio porta quale sottotitolo “Versi per lottare contro le cose difficili” e si apre con 
una lettera aperta dello stesso Piromalli ai suoi lettori. L’autore, che con questo primo lavoro 
s’inserisce nella scena letteraria del momento, senza peli sulla lingua scrive, annotando e 
avvertendo al contempo: «Sono un vecchio animalaccio che vuole sopravvivere alle trasformazioni 
trasformandosi anch’esso, di dentro. […] In testa all’uomo che legge libri e giornali rimangono 
frammenti e frammenti sono i ricordi e le azioni e gli incontri della quotidianità quando lui se ne va a 
dormire e affronta così finalmente se stesso. […] Il poeta deve essere mago. […] Dietro la prima pelle 
deve osservare e spiegarsi, deve esplorare il regno dello sconosciuto. Lo sconosciuto esiste per 
essere esplorato». Sono, queste, dichiarazioni che mettono in luce una grande consapevolezza 
dell’intellettuale e che hanno la forma anche di quell’impegno a ritrovare missioni dedicate e speciali 
per il poeta. Suo compito è impegnarsi per svelare la luce che, non è vero che non ci sia, ma sembra 
apparire offuscata. Così il poeta, e lui stesso ne è vivido esempio, è un’anima che osserva e scruta, 
che analizza e critica, che percepisce ed esperisce, in un percorso che, pur nella mutabilità innata 
del divenire, è proiettato verso una ricerca che non si conosce del tutto. Si tratta, appunto, di quella 

necessità di stagliarsi oltre il 
ragionevole, di spingersi in territori 
mai esplorati, di avanzare verso un 
qualcosa che non si è mai veduto e 
che, pure, intuiamo che esiste. 

Risulta assai utile, per meglio 
contestualizzare l’opera d’esordio di 
Piromalli, ricorrere alla nota di 
chiusura del volume, un 
approfondimento curato dal critico 
romano Bruno Corà12 che non si 
dedica tanto al parlare, riflettere e 
soppesare le tematiche di Piromalli, 
la forma impiegata o i rimandi ad 
autori elevati o meno – qualora essi 
siano presenti – ma a narrarci 
dell’uomo Piromalli e del suo 
contesto abitativo, familiare, sociale, 
antropologico, storico-sociale. Corà, 
che di certo ha conosciuto Piromalli 
da vicino, parte dalla concezione, 
data come assunto, che «Un poeta è 
un testimone», passando via via a 
dire il perché sino a sostenere 

                                                                 
11 Simone Carella (Carbonara di Bari, 1946 – Roma, 2016) grande promotore di arte e cultura, si interessò sin da giovane al 
mondo del teatro. Insieme a Flavio Sorrentino e alla compagnia del Dioniso Teatro di Testaccio riesce a mettere in scena lo 
spettacolo ispirato a Fecaloro di Elio Pagliarani a Spoleto. Negli anni successivi gravita attorno alle esperienze dell’Attico 
di Fabio Sergentini; nel 1971 si presenta al Beat assieme al musicista Antonello Neri, dove darà vita a una rassegna di 
musica d’avanguardia. Parallelamente affianca Benedetti nella Gestione del Beat di cui avrà piena organizzazione nella 
programmazione degli eventi dal 1973. In questi anni il Beat dà vita a spettacoli teatrali con propria regia che afferiscono al 
teatro nuovo e sperimentale. Appassionato anche di poesia organizza rassegne e getta le basi per la nascita del grande 
festival della poesia di Castelporziano al quale prenderanno parte i poeti della Beat Generation come Ginsberg, Burroughs, 
Corso e molti italiani. Fondò anche un marchio editoriale con il suo nome che diede alla luce opere di poeti dell’ambiente 
underground tra i quali Aldo Piromalli e Adriano Dorato. (Le informazioni di questa biografia sono state tratte dalla scheda 
presente sul sito “Patrimonio Orale” consultato il 06/06/2019). 
12 Bruno Corà (Roma, 1942) è un critico d’arte e di letteratura. Giornalista pubblicista dal 1976, professore e accademico 
d’onore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, docente all’università degli Studi di Cassino nel periodo 
1999-2006. Curatore di biennali e mostre di artisti internazionali, ha pubblicato centinaia di scritti critici sull’arte 
contemporanea raccolti in monografie e riviste specializzate.  
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un’ineguagliabile concretezza: «Non c’è poesia senza un testimone/ Un poeta è il tempo». Piromalli, 
per dirla con Corà, è poeta in quanto espressione della sua temporalità, animo del periodo storico 
che gli è dato da vivere. Sembrerebbe questa una ovvietà, un qualcosa che risponde alla condizione 
di ciascun poeta che, dall’alba dei tempi a oggi, in qualsiasi luogo del pianeta abbia mai scritto versi. 
Eppure non è così, perché non tutti i poeti riescono a farsi testimoni del loro tempo: la poetica di 
Piromalli, per lo meno questa dell’opera d’esordio, lo è senz’altro e non potrebbe essere 
diversamente visto il suo impegno civile, la sua denuncia alle coercizioni e autoritarismi del mondo 
borghese e bigotto nella scena delle borgate romane negli anni ‘60-‘70. Continua Corà: «La vita del 
poeta è la vita dell’uomo». Assunto non reversibile, chiaramente. I versi di chiusura di questa nota, 
sono racchiusi in una lirica dal titolo “Testimoniare” che non si sa se sia dello stesso Corà, quale 
omaggio a Piromalli, o se di Piromalli, quale inedito finito nelle sue mani a seguito di incontri e 
reading. Si esalta, comunque, il valore della libertà e dell’antiviolenza, si denunciano poteri, 
malefatte, violenze, dittature per giungere a un canto collettivo e accorato a salvaguardia della 
libertà dell’uomo. 

In questo libro, le cui poesie sono state scritte in un periodo di tempo compreso tra il 1957 e il 1971, 
la metafora dell’uccello a cui ci si riferisce nel titolo del libro (uccello nel guscio, dunque non ancora 
nato, ma presente, in balia di un evento e in attesa di un tempo di maturazione) è centrale per l’intero 
lavoro. Cito, a continuazione, solo alcuni dei riferimenti all’universo avicolo che si rintracciano nel 
libro: «Eri simile ad un uccello» (13); gli «uccelli migratori» (23) di una poesia del 1964 che tanto fanno 
pensare al suo continuo romitaggio; «diverrò/ un uccello sonoro» (27); «sud come ala d’uccello» (29); 
«uccelli neri sulle città» (47); «Gli uccelli che dovrò ascoltare/ mi aspettano le varie specie d’alberi» 
(55); «alberi azzurri/ mi annunciano agli uccelli» (59); «vari richiami uccellari» (85),… L’uomo-uccello 
di Piromalli, che è una metafora e un simbolo al contempo, non sembra rimandare a una 
intertestualità dotta di padri letterari ed ha più a che fare con una sua volontà di dipingersi in questo 
antro di chiusura/segregazione che è in fase di latenza. Il guscio richiama, infatti, un mondo duplice 
che è sia di protezione, a difesa dell’ambiente esterno, ma anche di chiusura, prigionia e claustrofilia. 
Insomma, un luogo-non luogo, che descrive una condizione, uno stato dell’essere, prima ancora che 
un vero spazio. 

Le poesie non portano titolo per espressa volontà dell’autore (come a voler dire: tutto quello che 
c’è da dire, è già contenuto nel corpo della poesia!), assai scarsa si configura la punteggiatura. 
Alcune di esse, in nota finale, hanno il riferimento alla data nella 
quale sono state scritte e soprattutto (cosa che può essere utile 
per cercare di ricostruire le tappe del suo vissuto) il luogo. 
Alcune sono state scritte ad Amsterdam nell’ottobre del 1968, in 
uno dei suoi primi viaggi nella capitale olandese dove ritornerà 
nell’agosto del 1969. Numerose le liriche scritte a Roma, dal 
novembre 1968 al giugno 1971, con la breve parentesi di alcuni 
testi scritti ad Istanbul nel settembre 1969. Della produzione 
romana, la più consistente, del 1970-1971, si riferisce al periodo 
di reclusione a Regina Coeli (parla di «carte perse, occhi fra 
sbarre», 74; e della «lampadina della cella», 85) per i fatti di cui 
già si è detto. A questo riguardo va senz’altro menzionata la 
poesia “A Thomas Merton”13 dedicata allo scrittore cristiano 
statunitense, poi monaco circestense, nella quale Piromalli, in 
una fraterna condivisione della condizione di recluso, scrive: 
«La prigione è lontana dal mondo/ un detenuto è un monaco/ 
Thomas Merton è un poeta santo/ […] Ho paura della prigione/ 
perché è posto dove ci si fossilizza nel passato»14 (90).  

                                                                 
13 Thomas Merton (Prades, Francia, 1915 – Bangkok, Tailandia, 1968) scrittore cristiano statunitense, poi monaco circestense 
della stretta osservanza (trappista) autore di varie opere saggistiche (ecumeniche) e di poesia e narrativa dedicate al 
dialogo interreligioso, alla pace e ai diritti civili. Fu interessato anche al monachesimo buddhista. 
14 La poesia, nella sua forma integrale, viene pubblicata al termine del saggio nella sezione “Testi scelti”. 
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Nelle poesie di Piromalli si parla di «tutti gli 
odori di umanità» (15), di fughe: «E me ne vado/ 
[…]/ in città a caccia d’amore» (17); «fuga nel 
paese/ più piccolo del mondo» (37), 
vagabondaggi: si descrive, tanto nel corpo che 
nell’anima, «sognante e vagabondo» (17); «Ogni 
estate torna uguale e porta profumi di un 
vagabondaggio/ senza problemi» (28); 
«viaggerò sulle scintille di vento»(52); «Ho 
vagato per mille vie che m’inseguivano/ e il 
punto di partenza è riapparso/ nel mattino 
bianco di stanchezza./ […]/ le mie scarpe rotte/ 
e la camicia sporca/ con dei momenti/ di 
smarrimento totale/ in cui la strada è lunga/ e 
non è possibile percorrerla/ […]/ i miei amici 
furono gli alberi/ la luna gli uccelli/ […]/ E 
quando si arriva a una città/ le strade ti 
tagliano/ e un posto per dormire per te/ non c’è 
che sei straniero» (66-67). 

Così descrive la sua città in una prosa 
poetica datata 1958 presente in Uccello nel 
guscio: «Sono nato in una città maledetta dove 
il terrore per l’assoggettamento m’ha invecchiato. Non ho visto che visi di gente rozza, priva di fede. 
Ho creduto all’errore, mi sono evoluto con la vita inconclusa e la mente volta alla noia. Ho assaporato 
dispiaceri nella voglia del tempo, inconsapevolmente sono corso alla rovina senza parole aspre e 
colori e derisioni. Tutte le società ho rifiutato: creature nulle, ricche soltanto di sudore e di sguardi 
insensibili, armate di arena e di spini, mi trucidarono sulle spiagge desolatamente spaventose. […] I 
ragazzi di borgata non chiesero mai il mio nome a un barista o a un tappezziere perché s’accorsero 
che stavo divenendo idiota ubriaco e assassino. E non porto loro rancore». (96) Sempre a Roma (ma, 
per logica estensione a qualsiasi città contemporanea, nei suoi meccanismi alienanti per l’uomo e 
insensibili verso l’ambiente) è dedicata una poesia datata aprile 1970 che svela un Piromalli accecato 
dalla rabbia al punto di evocare la distruzione dell’Urbe, auspicare l’incenerimento e lo 
sprofondamento delle acque, in una cinica visione catastrofica del costrutto umano: «Oh città ti odio 
fino all’osso e ti odio da morire/ eppure mi sollazzo nel tuo bordello e mangio la tua carne/ putrida e 
fumo il tuo fumo./ […]/ Le tue macchine passano attraverso il mio stomaco tagliandolo,/ le tue 
macchine sono coltelli./ I tuoi negozi succhiano il popolo dandogli falso per vero/ e le tue vie non 
sono vie ma canali che portano verso il vuoto./ […]/ L’unico luogo/ sacro è la natura. Tu città non sei 
natura. Sei solo fango/ di plastica e l’uomo che ti abita è un vizioso./ […] Io ti odio città./ […] Per non 
sentire la tua voce mi nascondo di giorno e/ ti percorro di notte quando la tua mente è fuori servizio./ 
[…/ Spero solo che tu non possa appropriarti del cielo e che/ il fuoco ti distrugga per sempre e la terra 
ti ricopra/ di diamanti facendoti sparire. Anche l’acqua ti sommerga,/ pesci ti abitino liberi e piante 
ramifichino ovunque./ Tu da me sei maledetta ora e sempre» (108). 

 
Abbandonata Roma, giunge ad Amsterdam dove da allora – salvo alcuni piccoli spostamenti – non 

si sposterà più essendo il luogo dove ancora oggi risiede. Lì si occupa di varie attività quali la 
traduzione e il designer underground che, pur occupandolo molto, non sono redditizie perché 
condotte in via privata e in genere non sovvenzionate da nessun ente. Nello stesso periodo è 
importante animatore della scena performativa olandese per mezzo di esibizioni e letture poetiche 
in locali alternativi della città tra i quali il Paradiso e il Melkweg. 

Nel 1976 viene dato alle stampe il libro Viaggio per i tipi di Tristram da Cunha di Amsterdam. Si 
tratta di una sorta di diario nel quale annota, oltre a testi poetici, la cronaca on the road delle sue 
traversie di viaggio da Roma ad Amsterdam del 1967. Il volume si apre con una breve nota 
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introduttiva di Bruno Corà.Due anni dopo Giulio Tedeschi cura la pubblicazione di Un quartiere nel 
cielo edito da Tampax Editrice di Torino.  

Il 4 aprile 1979 prende parte ad Amsterdam all’esibizione collettiva “Open Avond” presso il De 
Appel Arts Centre dando lettura ad alcuni suoi brani poetici in inglese dal titolo “Words within words”. 
Nello stesso anno –approfittando di un indulto di pena – riesce a ritornare brevemente in Italia e 
nell’estate di quell’anno partecipa a uno degli eventi culturali più importanti del periodo ovvero il 
Festival di Poesia di Castelporziano che si tenne tra il 28 e il 30 giugno.15 In quella circostanza diede 
lettura di alcune sue composizioni tra cui il celebre poema spontaneo “Affanculo” (di seguito 
riportato) che generò scalpore e al contempo gli fornì un lieve e inatteso clamore che gli permise di 

venir conosciuto, se non come uno dei maggiori esponenti 
del new age poetico italiano, senz’altro come uno dei più 
icastici e dirompenti.   

“Affanculo” è un testo approssimativo e perentorio con 
il quale Piromalli si riferisce a “filosofi e intellettuali”; tutto 
il poemetto è inteso a creare una provocazione che si fa a 
tratti assai pungente, venendo a rappresentare una sorta 
di componimento di denuncia dinanzi al lassismo e alla 
incongruità di un certo modo di fare cultura, da lui 
pesantemente preso a bersaglio con toni virulenti e 
urticanti.  

Nella mia intervista16 fatta a Piromalli nel giugno 2017 
chiesi di “Affanculo” e così mi rispose: «La poesia la scrissi 
quando seppi che c’era un raduno organizzato da Simone 
Carella. A[d] Amsterdam lavoravo in un grande albergo 
per fare le pulizie. Ero in contatto con degli inglesi che da lì 
a poco sarebbero partiti per la Nuova Zelanda e per 
l’Australia. Lavoravamo assieme in quell’albergo e ai 
tempi di pausa ci scambiavamo delle idee. Io volevo 
informare i miei amici italiani residenti a Roma della mia 
esperienza linguistica anglosassone»17. Fatto sta che, in 
maniera patente, il poeta si scaglia non solo contro certi 
intellettuali ma anche contro la società nel suo complesso 
mediante un’aggettivazione che non manca di essere 

                                                                 
15 Alessandro Clericuzio, riferendosi ad alcuni titoli di giornali dell’epoca, ricorda il momento quale “Woodstock della 
poesia” e così la racconta: «In uno stile molto simile all’happening, le improvvisazioni ebbero un ruolo fondamentale, e il 
pubblico, che la prima sera fu abbastanza scarso, nella terza e ultima sera aveva superato le diecimila presenze. Insieme ai 
poeti si appropriavano del microfono anche contestatori, autori dilettanti e giovani sotto l’effetto di marijuana. Non 
mancarono altre sostanze più autoctone, ovvero ettolitri di vino e un grande minestrone collettivo distribuito 
gratuitamente (un quotidiano titolava «minestrone contro poesia»), in un be-in parzialmente ripreso nel documentario di 
Andrea Andermann Castelporziano. Ostia dei poeti. Dario Bellezza, Maria Luisa Spaziani, Dacia Maraini si alternarono sul 
palco a colleghi internazionali e a una significativa rappresentanza di scrittori Beat, tra cui William Borroughs, Ted Joans, 
Brion Gysin e Anne Waldman», in ALESSANDRO CLERICUZIO, “La poesia Beat in Italia: uno studio translocal”, Annali di Ca’ 
Foscari. Serie Occidentale, vol. 52, Settembre 2018, p. 137. Maurizio Soldini nella sua recensione al volume Il romanzo di 
Castelporziano scrisse: «l’iniziativa fu quasi un fallimento, se non per il fatto che su quel palco di travi di legno […] su sabbie 
piuttosto mobili […] passarono a declamare i loro versi numerosi poeti, più o meno famosi, o che tali sarebbero diventati, 
che fecero o avrebbero fatto la storia della poesia: […], Milo De Angelis, Aldo Piromalli, Dario Bellezza, Maria Luisa Spaziani, 
Valentino Zeichen, Giuseppe Conte, Cesare Viviani, Dacia Maraini, Renzo Paris, Sebastiano Vassalli, Giorgio Manacorda, 
Amelia Rosselli, Luigi Fontanella, […], Ivano Urban, […], Maurizio Cucchi, […], Allen Ginsberg. […] Ignazio Buttitta, […] Fernanda 
Pivano, […] Eugeny Evtushenko, […] Gregory Corso, […], William Bourroghs. Nella confusione più generale […] fu la parola a 
essere la protagonista di quell’evento. […] [Il] pubblico […] in gran parte era venuto non per ascoltare i poeti […] ma per 
contestare. […] Eppure, tra i poeti c’erano le giovani promesse della poesia italiana, che oggi sono state ampiamente 
storicizzate, come Dario Bellezza, Amelia Rosselli, Maria Luisa Spaziani, Renzo Paris, Maurizio Cucchi, Giuseppe Conte, 
Milo De Angelis e tanti altri», in Maurizio Soldini, “Il romanzo di Castelporziano”, La Recherche, il 
21/08/2015.http://www.larecherche.it/testo_stampa.asp?Tabella=Recensioni&Id=916 
16 LORENZO SPURIO, “Intervista al poeta beat e poliedrico artista Aldo Piromalli”, Op. Cit.  
17 LORENZO SPURIO, “Intervista al poeta beat e poliedrico artista Aldo Piromalli”, Op. Cit. 
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indecorosa, recriminatoria e insultante, generando una polifonia di risposte tra consensi osannanti e 
un indignato rigetto delle indecenze come ricordano gli scrittori Enrico Pietrangeli e Carmelo 
Lucchesi.  

Lo scrittore Fabio Ciriachi, che lo aveva conosciuto negli anni ‘60 a Roma e con il quale aveva 
collaborato alla rivista ciclostile Madria, voce della lotta all’imperialismo e lucida difesa delle 
droghe, nel ricordo che fa di Piromalli nel suo romanzo Uomini che si voltano così scrive della sua 
partecipazione al Festival di Castelporziano: «[Lo] incontrai di nuovo […] nel ’79, a Castel Porziano, 
durante la sua indimenticabile invettiva “Affanculo” che, se non sbaglio, fu tra i pochi interventi, oltre 
a quello [di Amelia] Rosselli e di qualcun altro che ora non ricordo, a guadagnarsi l’ascolto del più 
feroce pubblico mai incontrato»18. Enrico Pietrangeli nel suo romanzo Il tempo andato con biglietto di 
ritorno, edito dai tipi di Proposte Editoriali di Roma nel 2005, così menziona il ricordo di quel 
momento in cui Piromalli prese il microfono per dar lettura al suo testo: «Sul palco a sorpresa, aveva 
preso il microfono Aldo Piromalli, poeta italiano che viveva ad Amsterdam e, da circa venti minuti, 
stava insultando tutto e tutti con il suo poema “Affanculo”. Il pubblico applaudiva e fischiava tra un 
“bravo” scaraventato a squarciagola e uno “stronzo” che fungeva da eco di ritorno»19. Carmelo 
Lucchesi in Il re anarchico, edito per i tipi di Abrogast nel 2010, ricorda, invece, che «il pubblico seguì 
abbastanza silenzioso, qualcuno alla fine fischiò, ma i più applaudirono»20. Il summenzionato poema 
venne segnalato anche sulla rivista Tuttolibri del 7 luglio 1979 da Nico Orengo che così si espose: 
«declamando insulti è stato per un attimo gli Skiantos di questo festival». Della performance resta 
testimonianza nel film-reportage Castelporziano. 
Ostia dei poeti (1980) di Andrea Andermann. 

In Olanda nel 1980 diviene coordinatore della 
rivista di poesia Camion e collabora con Simon 
Vinkenoog21, considerato uno dei maggiori esponenti 
del fenomeno beat/provos in Olanda. Nello stesso 
periodo tenta di adoperarsi anche per l’apertura di 
una scuola di poesia dal nome assai ambiguo, “School 
of Analphabetica”. Altre collaborazioni e l’amicizia 
con esponenti di spicco del calibro del citato 
Vinkenoog o del poeta statunitense Jack Micheline 
(1929-1988), autore dell’irriverente e geniale Tell your 
mama you want to be free, and other poemsongs 
(1969), che lo presenta come poeta di strada molto 
noto e promettente22, permettono a Piromalli di 
configurarsi come uno dei più distinguibili membri 
della disorganica e frantumata famiglia del beat 
italiano.  

Una parentesi va senz’altro aperta in merito alla 
definizione di “beat italiano”, categoria (mai esistita in 
quanto tale) erronea, indefinita e labile che non sta a 
individuare un movimento proprio, saldo e in quanto 
                                                                 
18 FABIO CIRIACHI, Uomini che si voltano, Op. Cit. 
19 ENRICO PIETRANGELI, Il tempo andato con biglietto di ritorno, Proposte Editoriali, Roma, 2005, p. 72. 
20 CARMELO LUCCHESI, Il re anarchico, Arbogast, 2010, p. 72. 
21 Simon Vinkenoog (Amsterdam, 1928-2009) poeta e scrittore olandese esordì con la raccolta poetica Windroos (1950) alla 
quale sarebbero poi seguite numerose altre opere. Grande promotore culturale, curò l’antologia di poeti olandesi Atonaal 
che contribuì a fondare il movimento sperimentale “De Vijftigers”. Collaborò con alcuni suoi testi, tradotti da Aldo Piromalli, 
alla rivista Camion. Nel 2004 venne nominato “Poeta Laureato Olandese”.  
22 Il poeta beat americano Jack Micheline dà questa notizia durante il corso di un’intervista che viene rilasciata nel 1982 per 
l’editore e poeta Eddie Woods nella quale dichiara testualmente: «Abbiamo un poeta di strada in giro qui, Aldo Piromalli, un 
italiano che legge le sue poesie sempre e ovunque. L’ho visto in Vondel Park, per esempio, solo a piedi, si avvicina a un paio 
di persone sedute su una panchina, inizia a leggere loro una poesia, perché sente di avere qualcosa da comunicare. E prima 
che tu te ne accorgi, altre persone si fermano e subito gli si raduna un pubblico intorno. Lo fa anche a Milky Way, il centro 
multimediale dove hai fatto la performance, al festival, semplicemente ferma la gente nei corridoi e inizia a leggere una 
poesia. E la gente se ne innamora». 
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tale riconosciuto; al “beat italiano”, per vie e inclinazioni diverse, si è soliti avvicinare (se non inserire 
del tutto) una vasta gamma di autori oggi quasi completamente dimenticati, sia scrittori che poeti, 
tanto della zona romana, milanese e toscana. Ricorro alle puntuali annotazioni di Alessandro 
Clericuzio dell’Università degli Studi di Perugia in 
merito alla “famiglia disorganica” del beat italiano: 
«La Beat Generation fu a lungo percepita in Italia 
come fenomeno sociale e in quanto tale si presentò 
da una parte alle forze dell’ordine e all’establishment 
in generale come facile etichetta nei confronti dei 
giovani ribelli degli anni ‘60, dall’altra fu d’ispirazione 
per alcuni di questi giovani che nutrivano interessi 
intellettuali. Questi ultimi mescolavano 
insoddisfazione politica e sociale a una passione per 
la letteratura, organizzavano reading pubblici in 
perfetto stile Beat, fondavano club e si dedicavano a 
pubblicazioni che andavano dai semplici ciclostilati a 
riviste più strutturate. Dal punto di vista prettamente 
letterario, la scena beat italiana non ha lasciato 
tracce se non di carattere dilettantistico, tra cui 
potremmo ricordare le poesie di Poppi Ranchetti, 
curatore del periodico I lunghi piedi dell’uomo, il 
romanzo di Silla Ferradini [(1935-2018)] I fiori chiari 
[(La Scimmia Verde, Milano, 1976)] che racconta la 
Milano beat, nonché la figura controversa di Aldo 
Piromalli, poi migrato verso la scena alternativa di 
Amsterdam. Gli ultimi anni del decennio videro la 
fioritura di numerose pubblicazioni periodiche, tra cui 
la più nota è Mondo Beat pubblicata tra il 1966 e il 
1967»23. Francesco Tabarelli nella prefazione a I figli dello stupore ha osservato: «Spesso, nella lunga 
ricerca, il termine beat generation è stato fuorviante. Di fatto il termine beat viene applicato 
furbescamente o ingenuamente a musica, vestiti, letteratura, orologi, scarpe e applicato oltremisura 
a decenni che partono dagli anni ‘50 agli anni ‘80, rendendo difficile ricondurre il fenomeno italiano 
alla sua matrice originale americana». Alessandro Manca, curatore del medesimo libro, aggiunge 
che «Il riferimento è il beat americano, certo, non lo neghiamo. La realtà italiana però è distante da 
questa fotografia, e caratterizzata da scritti di ragazzi che – spesso – non leggevano ancora i beat 
d’oltreoceano»24. Secondo altri, invece, l’esperienza poetica della Contestazione in Italia, sebbene 
poco sia stata antologizzata, per nulla studiata e oggi completamente dimenticata, è stata 
importante perché «Quel movimento – se di movimento vero e proprio si può parlare – fu, di fatto una 
terza via alla poesia, ponendosi al di là della linea tradizionale (vedi i vari Montale) e della via iper-
intellettuale dei neoavanguardisti»25.  

Piromalli partecipa (non invitato) al “One World Poetry Festival”, un incontro internazionale di 
poesia che si svolse al Milky Way Multimedia Center di Amsterdam; continua con performance 
artistiche, partecipazioni a letture, reading, eventi informali e underground autoproducendo i suoi 
lavori per mezzo delle case editrici da lui ideate, la Free Bird Press e la Procustus Press.  

Nel 2000 decide di donare il suo archivio artistico comprensivo di opere prodotte tra il 1967 e il 1991 
all’International Institute of Social History di Amsterdam mentre altri suoi lavori creativi sono 
contenuti al Museo Casabianca di Malo (Vicenza). Continuano nel frattempo le sue presenze in 

                                                                 
23 CLERICUZIO ALESSANDRO, “La poesia Beat in Italia: uno studio translocal”, Op. Cit.  
24 ALESSANDRO MANCA, I figli dello stupore. La Beat generation italiana, Sirio, Roma, 2018, pp. 5-7. 
25 “Quando Allen Ginsberg disse a Gianni Milano: “Mi fate tenerezza, siete i nostri nipotini, ma il beat è morto”. Storia degli 
“Angeli fo**uti” della beat generation de’ noaltri”, Pangea, 20/10/2018 http://www.pangea.news/quando-allen-ginsberg-
disse-a-gianni-milano-mi-fate-tenerezza-siete-i-nostri-nipotini-ma-il-beat-e-morto-storia-degli-angeli-fouti-della-
beat-generation-de/  
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mostre personali e collettive tra cui quella intitolata “Madness Show: outsider art meets regular art” 
che si tiene presso la Galleria Tent di Rotterdam insieme agli artisti Ben Augustus, Hein Dingemans e 
Chris Hipkiss (dal 5 ottobre al 4 novembre 2001). Suoi lavori grafici sono stati esposti anche nella 
collettiva “Outsider Art from the Netherlands/Holland 2010” tenutasi presso il Kunsthaus Kannen, il 
Museum fur Outsider Art und Art Brut di Munster.   

Un esemplare della novella illustrata Psychiatry, or Death of the Soul è conservata nella raccolta 
“Psyche and Muse” presso la Beinecke Rare Book & Manuscript Library dell’università americana di 
Yale.  

Dal 2011 la sua pluridecennale attività di mail art ha suscitato l’interessamento di alcuni progetti 
artistici: il Museo dell’arte contemporanea italiana in esilio di Cesare Pietroiusti, in collaborazione 
con Alessandra Meo, Mattia Pellegrini e Davide Rocco ed “Exile” di Dora Garcia. Giulia Girardello e 
Mattia Pellegrini hanno curato un volume raccogliendo notizie e materiali sulla più recente attività 
grafica di Piromalli confluita in Se io sono la lingua. Aldo Piromalli e la scrittura dell’esilio edito da 
Sensibili alle foglie Editore nel 2013. Alcune sue lettere e disegni e altri bozzetti artistici sono stati 
esposti dal 2 settembre al 1 novembre 2016 al Palazzo 
Ducale di Mantova all’interno della mostra “ARTE, 
altra letteratura” curata da Daniela Rosi e Peter 
Assmann. La mostra aveva la volontà di «mettere in 
evidenza il rapporto che esiste tra l’arte visiva e la 
parola scritta nell’opera di otto artisti irregolari. 
Intende[va] cioè indagare gli ambiti dell’estetica 
grafica e narrativa nell’opera di artisti autodidatti, 
quasi tutti poco scolarizzati, che vivono spesso 
nell’ombra, in una posizione di marginalità, con 
pochissime occasioni per farsi conoscere, ma il cui 
lavoro è molto incisivo e di forte impatto 
comunicativo»26. I materiali di Piromalli erano esposti 
con la dicitura “Senza titolo (la scrittura dell’esilio) 
1996-2010 con Tecniche miste su carta appartenenti 
all’Archivio di Giobatta Meneguzzo presso il Museo 
Casabianca di Malo (Vicenza) e l’Archivio di Giulia 
Girardello (Venezia). 

 
Le numerose lettere ricevute da Aldo Piromalli 

sono una mistura curiosa di segni, ideogrammi, 
grafie diverse, cancellature, rimandi, ricopiature, 
lessemi in lingue lontane. Contengono non un mondo, 
ma molti insieme. La lettura, l’introduzione in esse, 
non avviene in maniera univoca, possono essere attraversate per varie vie, rincorse, estrapolate nei 
simboli, percorse velocemente per le colonne e, ancora, ricollegate negli assunti solo grazie 
all’utilissimo e mai assente numero di pagina che l’autore inserisce nell’angolo in basso a destra. 
Missive che contengono materiale letterario e grafico; ricopiature di spartiti musicali, silhouette, 
disegni e abbozzi di forme, cornici ondulate e poi cancellazioni a bianchetto, con righe tracciate, punti 
sospensivi, legende e rimandi, asterischi. Non mancano i bozzetti, a volte segni grafici che 
rimandano a caricature, sgorbi, segni misteriosi, ci sono anche ideogrammi, riferimenti ad altre 
lingue, avanguardistici e insondabili codici miniati. Ci sono glosse, lemmi con etimo, arzigogoli 
liberty, stelle, odalische fumose e campi bianchi, forse per un breve respiro. Per Piromalli una 
lettera, per usare le sue stesse parole, «si trasforma in un proiettare sulla carta un pezzo in 
movimento proveniente dai nostri sensibili organi» (2018/01).  

                                                                 
26 Tale informazioni è tratta dalla didascalia inserita da Mattia Camellini sul suo profilo di Flickr dove sono presenti un paio 
di scatti della mostra riguardanti materiale epistolare, grafico e narrativo, di Aldo Piromalli. https://tinyurl.com/yyon6jt3 
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Contenutisticamente le lettere si 
presentano molto varie, la lunghezza 
di una missiva si aggira tra le 2 e le 11 
facciate di contenuto e non di rado 
vengono acclusi disegni su 
cartoncino, poesie sue e pensieri 
disorganici, trascrizioni di poesie di 
altri poeti (come quelle di Adriano 
Dorato e Antonio Serventi), 
traduzioni in altre lingue di poesie, 
ricopiature di passi ritenuti 
importanti da letture sapienziali del 
mondo orientale. I suoi interessi 
spaziano in maniera costante e 
tumultuosa, si riflette 
sull’occasionalismo di François de 
Malherbe (1555-1628) e si parla di 
“realismo terminale” (su mia 
proposta e sollecitazione), quello di 
Guido Oldani e Giuseppe Langella, del 
quale si è parlato nel precedente 
numero della rivista Euterpe. A 
proposito di questa nuova 
avanguardia Piromalli è scettico e 
sostiene, in un profondo antro di 
mistero, che «la “realtà terminale” è 
l’osso che si sbriciola. Il mondo è 
malato e sano» (2019/03). Si accenna 
anche alla logica kantiana e c’è 
spazio anche per la filosofia di 
Husserl, Heidegger e la sociologia di 
Ferdinand de Saussure: le sue 
letture, studi e conoscenze, sono 
moltissime, variegate e approfondite. 
Non mancano riferimenti a Freud, 
Jung, alla fenomenologia e 
strutturalismo (con approfondimento 
dei concetti di “carne” e “chiasma”) 
proposti da Maurice Merleau-Ponty e 
poi le chiavi di lettura e 
dell’interpretazione di Umberto Eco 
con le sue definizioni di “significato 
chiuso”, “significato aperto” e 
“significati multipli”. Disserta (si 
perdonerà il disordine cronologico e 
tematico con il quale si citano autori e 
opere) anche su Marc Augè (citato più e più volte), dice di aver letto per molti anni, quando poteva, il 
Corriere della sera; parla del filosofo Alan Watts e di Aldous Huxley e del suo libro, Filosofia perenne. 

Il capitolo relativo al mondo orientale, al misticismo, alla soteriologia (studio delle religioni) e al 
buddhismo merita un’attenzione a parte a giudicare dall’importanza che tali aspetti rivestono nella 
sua vita data anche la pervasiva presenza nella gran parte delle sue lettere. Aldo Piromalli si è 
scoperto, credo in tempi abbastanza recenti, grande amante e studioso delle lingue orientali, 
soprattutto il sanscrito, col quale non manca di inviare messaggi nelle varie lettere (con opportuna e 
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gradita didascalia in italiano tra parentesi!). Così scrive in una lettera: «In quanto libero pensatore 
amo spaziare fra un concetto religioso ed un altro oppure sono attratto da quel che è una congettura 
fra un’espressione filosofica ed un’altra». (2018/10) Recentemente è impegnato con un’assidua 
lettura e interpretazione del Libro tibetano dei morti di Padmasambhava, a cura di Graham Coleman 
e Thupten Jinpa, Traduzione a cura di Claudio Lamporelli, commento introduttivo di Sua Santità il XIV 
Dalai Lama, Oscar Mondadori, Milano, 2007. 

Quale, dunque, il suo pensiero e fede religiosa? Difficile rispondere a questa domanda dal 
momento che il poeta non si è mai detto rinunciatario o negatore di alcune di esse. Per quella 
cattolica ne ha conosciuto riti, non disdegnando la conoscenza e il colloquio con membri del clero al 
punto da aver rivelato recentemente: «ho partecipato alle cerimonie religiose cristiane assai 
spesso» (2019/01). Senz’altro è il buddhismo, quella dimensione che non è propriamente religione ma 
sentimento o pensiero, che sembra ricoprirlo maggiormente. Riporto alcuni estratti: «[negli anni 
Settanta] iniziai a praticare la preghiera buddhista…. Da cui ottenni immediati benefici» (2019/06); «A 
Roma negli anni ‘60 conobbi ******* ************* che era all’epoca Presidente dell’Associazione 
Buddhista Italiana della Nichiren Shoshu. […] In seguito praticai la preghiera buddhista assieme alla 
***** ***** ***** (a Roma)» (2018/11). Evidente interesse e influenza anche da parte del taoismo e 
importante l’aspetto contemplativo: «Studiai meditazione da *** ****** che era stato abate di un 
convento in Olanda per 25 anni» (2018/08); il suo è un sincretismo di idee, pensieri, forme di 
cosmogonia diverse, concezioni per leggere la propria anima (di cui si è in eterna ricerca) in 
relazione all’acquisizione di un mondo che si concepisce e anela come primaria armonia. 

Per quanto attiene al mondo poetico osserva in una lettera: «Nella mia prima gioventù 
m’interessai dei tragici greci, li leggevo per traduzione» (2018/10). Lesse Rimbaud, cita Leopardi e 
Dante, conosce a menadito la letteratura beat americana giunta in Italia grazie alle traduzioni di 
Fernanda Pivano (Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, Corso).Dei poeti del suo periodo, che frequentò i 
suoi stessi ambienti, animati da ideali comuni e intenti di lotta contro il mondo borghese Aldo 
Piromalli nelle lettere mi ha parlato con particolare attenzione di Adriano Dorato, Antonio Serventi e 
Roberto Trovato27, autori che non compaiono in nessun manuale della storia della letteratura 
contemporanea e in nessuna antologia del periodo se non il fortunato e necessario libro di 
Alessandro Manca, già citato. Così scrive Piromalli: «Con Adriano Dorato ho letto mie poesie in un 
locale adibito all’ascolto proprio in quel del Tufello nei cui paraggi sono nato e dove sono cresciuto e 
ho trascorso la mia prima giovinezza cioè fino all’età di vent’anni. Assieme ad Adriano Dorato ho 
viaggiato parecchio in autostop […] Adriano era amico di Simone Carella che gli aveva pubblicato il 
suo primo libro Ai piedi della terra28. Quando io ero già andato via da molti anni da Roma, Adriano 
aveva continuato a leggere e a diffondere il proprio verso fino ad incontrarsi con il sindaco Niccolini29 
al quale aveva spiegato che una volta la poesia cessata sarebbe apparsa la musica a completare il 
discorso… Adriano era conosciuto da molti nell’ambito dell’underground romana… La Roma sotto. 
Era un attore e sapeva suonare il tamburo. Viaggiò da solo in autostop da Roma fino in India. […] 
Alcune sue poesie sono apparse in una piccola antologia assieme a quelle di Roberto Deangelis30 e 
Roberto Trovato di cui io ho avuto qualche documentazione… […] Non mi stupirebbe se venissi a 
sapere che Adriano Dorato si sia ritrovato a vivere in un convento non lasciando tracce dietro di sé»31 
(2019/05).  

                                                                 
27 Alcune poesie di Roberto Trovato, tratte dal suo libro Poetare, sono trascritte e allegate da Piromalli nella lettera 2018/11. 
28 Nel corpo della lettera il titolo del libro, come pure quello di altre opere è reso tra virgolette alte per differenziarlo dal 
resto del testo. Qui, per una maggiore linearità alle esigenze del saggio, lo rendo in corsivo.  
29 Deve trattarsi di un errore dato che non vi è mai stato un sindaco di cognome Niccolini a Roma. Forse Piromalli ha confuso 
volendo riferirsi al professore universitario, architetto nonché politico Renato Nicolini (1942-2012) che fu Assessore alla 
Cultura del Comune di Roma nel periodo 1976-1985 e principale promulgatore della “Estate romana” che l’Enciclopedia 
Wikipedia così descrive: «macchina politico-culturale che produsse le polemiche, ma che definì anche nuovi orizzonti 
relativamente alle potenzialità delle città» (Pagina consultata il 05/06/2019). 
30 Non è chiaro, in questa lettera, se il nome sia Roberto Deangelis o Roberto De Angelis. 
31 Alcune poesie di Adriano Dorato, tratte dal suo libro La struttura geodetica del campo Boario, sono trascritte e allegate da 
Piromalli nella sua lettera 2018/12. 
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Due poesie di Adriano Dorato, tratte da Ai piedi della terra (Simone Carella Editore, Roma, 1975), 
sono state pubblicate in I figli dello stupore e sono entrambe interessanti perché parlano 
dell’ambiente romano nel quale Piromalli era inserito negli anni ‘60. La poesia “Nel teatrino di Roma” 
fa senz’altro riferimento al “Beat 72” ed è un affresco nitido di uno di quegli incontri e della 
personalità dei vari autori; nella lirica si legge: «Roberto Trovato in meditazione sulla panca/ Simone 
Carella che spiega un suono della voce/ […]/ Beat ‘72/ Teatro Generation/ Aldo Piromalli che mi dice 
noi siamo i principi della strada/ angeli straccioni/ camminando erbosi davanti carte da gioco sparse 
sul tronco segato»32. Nell’altra poesia di Dorato, “Taxi dorato”, ancora il riferimento diretto agli altri 
compagni beatnik: «io uccello nel guscio (poesie) 
Aldo Piromalli – Amsterdam/ Roberto Trovato 
Poetare (poesie)/ […]/ Io Adriano Dorato fermo a 
Roma all’angolo delle piazze/ distribuendo libri 
poesia (Poetare) nottambuli/ ora seduti 
bagnati»33.  

Un possibile manifesto di questo beat italiano 
potrebbe, forse, essere ritrovato in un’incisiva e 
accusatoria lunga poesia di Ivano Urban 
dall’anafora d’apertura “dite (che)” pubblicata per 
la prima volta sulla rivista Mondo Beat, nel suo 
primo numero, a marzo 1967, e gentilmente 
ripubblicata nell’antologia di Manca. Ne riporto 
alcuni dei versi più marcati, invitando però il 
lettore a ricercare il testo e leggerlo per intero: 
«Dite (che) siamo capaci solo di accuse/ dite (che) 
il nostro camminare non ha soluzioni/ dite (che) le 
nostre parole sono oscene/ ci accusate (perché) i 
nostri vestiti non sono tagliati a mano o comprati 
in boutique/ […]/ ci chiedete i documenti per 
verificare le nostre conoscenze/ […]/ se gridiamo 
in due siamo ubriachi/ se gridiamo in più di tre 
siamo una associazione a delinquere/ […]/ la mia 
sicurezza di uomo/ la mia gioia in lacrime/ presa a 
schiaffi ogni istante il mio insultare per/ scuotere 
il vostro buco ruminante bovino» (281-282). 

Ancora Piromalli nel carteggio: «Di Antonio 
Serventi so che è scomparso all’età di 
settantacinque anni attorno al 1990-2000 a Roma 
[…] L’ultima volta che lo vidi s’imbarcava in una automobile assieme al poeta americano Allen 
Ginsberg quando questi era stato invitato per il Festival di Castelporziano organizzato da Simone 
Carella e da altri del Beat 72»34 (2018/03). E poi, ancora, ha rivelato recentemente: «Valentino Zeichen 
lo ebbi al telefono brevemente. Nel 1980 incontrai Dario Bellezza. Ero in compagnia a Roma di Maria 
Paola Fadda. Una conversazione di breve durata con Dario Bellezza a casa sua, di sera. Rimanemmo 
assieme per una ventina di minuti. William Borroughs lo incontrai a Castelporziano (spiaggia di 
Roma). Un gran giorno di sole. Mi raccontò del suo interesse per il Libro tibetano dei morti. Amelia 
Rosselli non la conobbi personalmente»35. Sulla poesia italiana contemporanea così si è esposto 
recentemente in una lettera: «Oggi i poeti che contano sono un Valerio Magrelli, di cui ho potuto 

                                                                 
32 ALESSANDRO MANCA, I figli dello stupore, Op. Cit.,p. 97. 
33 Ivi, p. 98. 
34 Riferimenti ad Antonio Serventi sono contenuti nella lettera 2018/04; poesie di Antonio Serventi, tratte dalla sua opera 
Segmenti (Edizioni Semerano, Roma, 1977) sono trascritte e allegate da Piromalli nella lettera 2018/03. Un’altra poesia di 
Serventi è contenuta nella lettera 2018/02. 
35 LORENZO SPURIO, “Intervista al poeta beat e poliedrico artista Aldo Piromalli”, Op. Cit. 
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ascoltare (e vedere) su YouTube, ma anche copiare a mano, per esercitare il mio italiano ed 
interpretare meglio gli argomenti trattati da questo professore» (2018/12). 

 
In conclusione di questo scritto vorrei riportare le parole che Bruno Corà nella nota di lettura a 

Uccello nel guscio aveva scritto in merito alla persona-personaggio di Aldo Piromalli. Credo che, pur 
essendo attestazioni che si riferivano al periodo della Contestazione, siano ancora in qualche modo 
utili per poter descrivere Piromalli, per lo meno per il contesto della beat e del sodalizio poetico-
grafico che ha fatto di lui un artista completo. Corà, per meglio farlo conoscere all’inconsapevole 
lettore, così ce lo presentava secondo un percorso sinottico (in chiusura del libro, saggiamente, 
evitando di contaminare il lettore sin dalle prime pagine, sviarlo o influenzarlo in qualche modo, 
come sempre andrebbe fatto!): «L’amico poeta per indole, in seguito, senza sentirsi forte ancora, 
desiderò attaccare la segregazione dovunque si manifestasse. Iniziò fughe; un primo tentativo dalla 
scuola di classe, un secondo dalla famiglia, nonostante 
nel profondo ne amasse i componenti, un terzo da un 
lavoro d’impiegatuccio come destinava la condizione per 
chi non avesse raggiunto l’università peraltro riservata 
non certo alla sua classe, un quarto dai mezzi di 
distruzione “difensiva”, tipici di tutti gli eserciti del mondo. 
Iniziarono i viaggi, poi i disagi; alle sue pressanti richieste 
di una società diversa, la nostra presente ha risposto con 
le istituzioni totali: commissariati, manicomi, prigioni. Egli 
da sempre ha saputo di non possedere altro che la sua 
voce. In tutto questo tempo l’ha raccolta, affinata, 
elettrizzata, dandole oltre la carica del suo sogno di 
liberazione, il corpo del mondo. Con essa dal guscio, parla 
il testimone» (125).  

A decenni di distanza dai suoi vissuti giovanili 
rimembrati da Corà, che hanno in qualche modo servito 
da prodromi alla sua condizione successiva, oggi 
Piromalli non è più distinguibile nettamente per quella 
sua voce primigenia. Le sonorità se ne sono andate, il 
timbro possente del contestatore di “Affanculo” che 
aizzava i giovani se ne è andato. Il verbo, da sonoro e 
impellente, si è fatto ricercato e allitterativo, in un 
linguaggio intimo teso a scandagliare nei recessi della 
coscienza. La parola s’è fatta di carta. La poesia di 
Piromalli, così veloce nel verso, ridondante, costruita per 
accumulazioni e stridenti contrasti, cacofonie ricercate, 
vocaboli inusitati, conserva ancora dell’avanguardistico, 
si direbbe – come già osservato da altri –, del dadaismo, 
dove la destrutturazione dell’entità non è foriera di una 
suddivisione comprensibile e avvicinabile, semmai a una 
spoliazione continua di elementi, distruzione, difficoltà di costruzione di ponti che possano 
permettere traghettamenti interpretativi, contestualizzazioni, affiori logici e fluidità di visioni. La 
voce di Piromalli, prima gridata e vibrante, ora ha la forma di una calligrafia veloce, un verso fluente 
e inarrestabile nelle mani di un uomo che ha ancora tanto da raccontare di sé e del mondo che ha 
solcato.  

Lontano dalla sua città d’origine e dai vecchi amici (chi morto, chi in altre parti del mondo da dove 
non ha più inviato aggiornamenti di sé, chi formalmente sperduto perché non se ne sa di lui più nulla 
da decenni), in una delle più europee capitali del Nord, nei suoi interessi variegati e sincretici verso 
ogni forma di cultura, sapienza, pensiero soteriologico e cosmologia, Piromalli continua a essere 
“testimone del tempo”, come ebbe a definirlo Corà negli anni ‘70. Di quel tempo andato (mai, 
completamente, negli scritti e nell’anima) e di quello che, inesorabile, cambia. 
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ALDO PIROMALLI 
Testi scelti 

 
 

(senza titolo)36 
 
Prima che io nascessi 
In non so che paese del mondo 
C’era già qualcosa di mio. 
Questa non è una favola  
Sono certo di quello che dico. 
Ho provato moltissime volte 
Il bisogno di ricercarmi 
Ma non so in che terre si trovi 
Questa parte di me che non ho. 
È forse nei mari del Nord 
Spazzata dalle burrasche 
O forse nel Sud, fra montagne 
Nere come la notte? 
Bisogna che io la ritrovi: 
è solo per questo che vivo. 
 
(1963) 
 
Da Uccello nel guscio, Simone Carella Editore, 
Roma, 1971, p. 20. 
 
 
* 
 
 
Per le strade assolate ho raggiunto il lago e su 
uno scoglio 
Selvaggio trovato aria azzurra non 
accontentata. Desidero 
Andarmene più lontano, e non nell’entroterra, 
ma presso 
La costa tirrenica. 
 
(1964) 
 
Da Uccello nel guscio, Simone Carella Editore, 
Roma, 1971, p. 24. 
 
 
* 
 
 
 

                                                                 
36 Quasi tutte le sue poesie scritte recentemente e 
ricevute trascritte per posta non hanno titolo.  

 
Chi sarò 
Nell’estate lontana 
Lo diranno i passeri 
Alle sei del mattino. 
 
Diverrò 
Un uccello sonoro 
Su cavi di luce 
Alle sei del mattino. 
 
Morirò 
In un fiore gigante 
Fra sensibili api 
Alle sei del mattino. 
 
(1965) 
 
Da Uccello nel guscio, Simone Carella Editore, 
Roma, 1971, p. 27. 
 
 
* 
 
 
La città di cemento e metallo 
Apre le porte alla notte 
E il passo di milioni di uomini 
Aumenta sull’asfalto. 
Grande è la corsa verso le luci 
Il mito della forza 
Sovrasta i cieli delle cattedrali 
Gli esseri della metropoli 
Vagano per i ponti. 
Quale malattia ci penetra le ossa 
E i sogni che abbiamo 
Perché non muoiono 
Alle prime luci? 
Il mio delirio nero 
Ha un’acuta sete d’azzurro 
Mito fanciulla nuda 
E segreto di rivoltella 
Angoscia mia d’Europa 
In un pisciatoio all’aperto 
Dopo il film dei miei sogni. 
Alle sette di sera gli uomini 
Escono dalle fabbriche 
Per morire di pubblicità 
La solitudine dei tram 
Viene a inghiottirci la notte. 
 
(1965) 
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Da Uccello nel guscio, Simone Carella Editore, 
Roma, 1971, p. 33. 
 
 
* 
 
 
Viaggio sull’ultima frontiera dei sogni 
Mi si aprono nomi e città 
Bicchieri di liquido oscuro 
Occhi di fuoco 
Sono Sinbad il marinaio 
Sono l’Olandese Volante 
Sono le quattordicimila e una notte. 
Su montagne e mari 
Profumati di petali 
Sono le quattro stagioni. 
 
(15 aprile 1969) 
 
Da Uccello nel guscio, Simone Carella Editore, 
Roma, 1971, p. 56. 
 
 
* 
 
 
E qui dove tutto è memoria 
Non chiedere altro che la memoria 
Risali per ordine il cammino 
Che ti condusse fino a qui 
Affonda l´occhio e ricerca i nomi 
Recupera tutti i sogni e dagli forma 
Dai ad ogni numero il suo posto 
Fai tu questo elenco 
E con tutta sincerità e pazienza. 
Non tornare più indietro  
Se non per memoria 
E scava nella fossa della memoria. 
 
(Roma, Regina Coeli, dicembre 1970) 
 
Da Uccello nel guscio, Simone Carella Editore, 
Roma, 1971, p. 71. 
 
 
* 
 
 
A ritrovarmi qui 
Dopo mesi 
A carezzare questo cielo minuscolo 
Quadretti d’azzurro 

Passeri delle quattro del mattino 
Primavera 
Il quartiere della prigione si spoglia della notte 
Mi giungono i mormorii della città 
Non voglio rincattucciarmi 
Impaurito della veglia 
Ho da affrontare questo silenzio 
Colomba che si riposa 
Persiana che sbatte 
Squillo di telefono 
Non me ne sono andato via 
E m’immagino tutto questo 
A ritrovarmi qui 
Dopo mesi 
Detenuto per gli uomini 
In attesa di giudici e periti 
Con il tempo che mette la coda 
Avviticchiato a questo letto 
A questa cella 
A un compagno che ogni tanto cambia 
Sapere dai giornali 
Che un giorno tutto non è più così 
E che domani ogni cosa è tornata uguale 
A ritrovarmi qui 
Dopo mesi 
Trastevere e la piazza di Santa Maria 
Ferrazzoli Bar Tabacchi 
Estati e estati sprofondato 
Dietro i tavolini 
Ho dimenticato cosa vuol dire donna 
Fra poco suonerà la campanella 
Porteranno pane e latte – andrò avanti anche 
oggi 
Avevo lunghi capelli 
Quei miei pantaloni consumati 
Quei miei stivali e cintura 
Signor brigadiere 
A cosa le è servito condurmi qui 
Avevo forse fra le mani 
La formula per addomesticare il sistema? 
Libanese rosso 
Vecchi problemi di razza 
Roba d’anteguerra 
Esseri improduttivi, capelloni… 
E ormai più nulla mi tocca 
Comincio a morire dietro un uccello intravisto 
E per le mie orecchie che gentilezza i vostri 
stridii. 
Voglio scrollarmi di dosso 
Questa vecchia pelle 
Non credere più alle fate 
Così sono andato all’inferno. 
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(Roma, Regina Coeli, aprile 1971) 
 
Da Uccello nel guscio, Simone Carella Editore, 
Roma, 1971, pp. 80-81. 
 
 
* 
 
 
A Thomas Merton 
 
Stelle della notte 
Ricordo quando cercai con voi la mia 
comunione 
Ora che il soffitto di questa cella 
Mi separa dalla vostra vista 
 
Campi di grano e mare 
Uliveti e castelli della mia terra 
Voi siete in me più di quanto lo siate 
Là nel vostro mondo di fuori 
 
Pioggia e vento e uragano 
Signore dell’Universo infinito 
Io Ti cerco per questa mia sete d’armonia 
Aiutami a trovare il giusto cammino 
 
La prigione è lontana dal mondo 
Un detenuto è un monaco 
Thomas Merton è un poeta santo 
Dio ama gli uomini 
Ed essi Lo ripagano con lo sputo e la croce 
 
Io non sono cattolico 
Sebbene sia anche cattolico 
La città va in rovina 
Ma pulsa giorno e notte 
 
L’Italia è il mio paese 
Parlo la lingua e vorrei morire qui 
Ma ho paura della prigione 
Perché è un posto dove ci si fossilizza nel 
passato 
 
Sogno l’India 
Sto esaminando in Bhagavad Gita 
La ricerca è lunga 
In Europa si finisce dove mi trovo 
Per voler rimanere coerenti con se stessi 
 
A Milano vidi il castello sforzesco 
Alle quattro di notte 
Non c’era traffico 

Le strade erano pulite 
Ma la gente del 1971 è piena d’immondizie nella 
testa 
 
Scrivere una poesia è soprattutto dire la verità 
Poi dirla al momento giusto 
Tu lo sai bene, Corà,  
che significa sbottonarsi la camicia 
davanti a tutti e gridare 
siamo feriti, qui e qui, profondamente, 
ce n’andiamo in cancrena, 
poi ti assicurano un martirio umano 
e ti cancellano dal Karma 
 
Allora mi metterò a scrivere una poesia 
Quando sarà suo tempo. 
Vale aspettare. 
 
(Roma, Regina Coeli, 18 giugno 1971) 
 
Da Uccello nel guscio, Simone Carella Editore, 
Roma, 1971, pp. 90-91. 
 
 
* 
 
 
Gli uccelli volano sulle ginestre e io colgo 
ginestre 
Da portare alle fanciulle del paese 
C’era una ragazzina bionda molto bella molto 
delicata 
Che stava sul tabaccaio assieme a una sua 
amica – oh, labbra e occhi – figlia di pescatori 
Alla fine uno che scrive poesie se ne rimane da 
solo e 
Guarda il mare e la costa se ha il mare e la 
costa davanti 
E uno che scrive poesie è uno che vuole stare 
in pace – che ama raccontare a chi lo vuole 
sentire 
Gianni Milano adesso mi torna in mente è 
arrivato una sera 
Alla comune c’ero anch’io il mio incontro con 
lui è stato 
Uno scontro è un poeta uno che ci crede alla 
poesia quella che 
Si scrive con una penna o una matita su un 
foglio di carta mettendo 
Parole che sono cose, immagini e suoni 
Io qui adesso davanti al mare a un chilometro 
e mezzo del paese 
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Scrivo sulla carta cose che dico sono poesia e 
posso dire 
Che non scrivo poesia ma scrivo e basta e sto 
davanti 
Al mare ed è bello 
I poeti molte volte non sono belli e hanno un 
sacco di complessi 
E molti di quelli che si dicono poeti non lo sono 
e si danno 
Arie da poeti e invece non sono che uomini di 
cultura e gli 
Uomini di cultura sono gente priva di cuore e 
fatta 
Di solo cervello 
L’esperienza è l’unica cosa che vale. 
 
Ho ventiquattro anni sto davanti al Tirreno a 
350 km dalla 
Mia città in cui sono nato e vissuto parlo con i 
sassi 
E gli scogli su cui s’infrange l’acqua. Fra poco 
andrò a mangiare. 
So benissimo di essere un uomo con dentro 
uno specchio d’acqua chiara 
Tutto veramente tutto in me è un lago d’acqua 
chiara 
Come i miei occhi 
Chi mi vuole male avrà male perché rifletto il 
male degli altri 
Non voglio creare il mito di me stesso per poi 
Seppellirmici dentro 
 
Niente letteratura 
Il mare è davanti a me bello calmo pulito il sole 
è nel cielo 
Io sono nudo e bello e il mio fisico sta bene non 
sono 
Né triste né felice sono in pace e basta 
E lontano da me l’ignobile 
 
20,30 h 
Sono andate altre ore, un’altra volta il sole è 
sceso dietro la montagna 
Un flauto fa ombra alle stanze della casa sulla 
collina 
Il cielo è azzurro e rosso bagnato da alcune 
nuvole grilli 
Toccano le mie orecchie e le ginestre coprono 
la montagna 
Tutto è calmo gli alberi la montagna il mare 
Il mare è d’argento. 
 
(Agnone in Cilento, 1 giugno 1970) 

 
Da Uccello nel guscio, Simone Carella Editore, 
Roma, 1971, pp. 114-115. 
 
 
* 
 
 
Affanculo 
 
Affanculo 
con la piccola amministrazione quotidiana 
un pezzo di pane per te 
un pacchetto di margarina 
quanto hai guadagnato oggi. 
 
Affanculo 
con l’affitto e il padrone di casa 
la città dove abiti 
i debiti di ieri, oggi e domani. 
 
Affanculo 
con il libro da pubblicare 
con i vari incontri al bar 
l’attesa al telefono 
lei si farà sentire, più o meno. 
 
Affanculo 
con la pioggia 
con la bella giornata di sole 
con il consumo d’alcol e marijuana 
piatto vegetale o carne in scatola 
 
Affanculo 
con il viaggio in treno, in aereo 
con l’urlo degli amici dispersi 
con i denti putrefatti 
i gangli delle mani. 
 
Affanculo 
con tutto quello che si doveva fare 
e che non si è fatto 
i mondi non visitati 
le religioni non scoperte 
i sentimenti non coltivati. 
 
Affanculo 
con le carriere letterarie 
e quelle ministeriali 
le nuove Atlantidi 
le collezioni d’arte 
e i soldi da guadagnare. 
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Affanculo 
con il successo 
e milioni di persone 
gli applausi, la rivoluzione 
grandiosa serata, grandiosa scopata 
 
Affanculo 
con la solitudine 
e il dialogo con se stessi 
con la morte dirompente 
Lo studio della luce latente 
Affanculo 
con l’appuntamento mancato 
il lavoro perso, il lavoro trovato 
 
Affanculo 
con gli alti e i bassi 
i giochi di potere 
corsa del topo di città 
brillando forze 
alzando mani 
 
Affanculo 
con lo stomaco vuoto 
l’aria putrescente 
il sole demente 
civiltà scomparse 
madonne vergine 
cristi masochisti 
chiese 
circolo privato 
 
Affanculo 
con lo Stato 
la piccola e grossa borghesia 
la retorica del proletariato 
mente in prigione 
lame a doppio taglio. 
 
Affanculo 
con questa dimensione 
che comporta questo pensiero 
che comporta questa limitazione. 
La mia non è costruzione 
è solo un modo 
di sbattervelo in faccia. 
 
Affanculo 
con il velleitarismo di sempre 
 
Affanculo 
con il passato 
tutte le immagini create 

tutte le impressioni ricevute 
tutte le battaglie compiute. 
 
Affanculo 
con tutte le ideologie 
i vari sistemi 
punti di vista 
sintesi 
varie esperienze 
 
Ho voglia di chiudere gli occhi 
e immergermi nel pieno silenzio. 
Si alzino le vele. 
 
(Letta al Festival di Catelporziano, 1978) 
 
 
 
* 
 
 
Una pila di camice motivo 
a quadretti ben spiegate e 
stirate ancóra da distribuire 
apprensione si siede scala a 
pioli terra divinazione cémbalo 
dissolvenza nócciolo dotare 
rinforzarsi ritrovare l’equilibrio 
scommettere rischiare secchio 
liberazione salvezza capriola 
supplica strìge variopinto 
trascurare calcare stazzonare 
spiattellare avvicinamento 
andamento valichi rugliare 
isole cielo azzurro la porta 
dietro di sé entrano persone 
che presto scompaiano mangia 
qualcosa seduto su una panca 
davanti ad un tavolo quando cerca 
di uscire salendo le scalette 
scolpite nella pietra trova 
l’ingresso chiuso dipinto in blu 
e non riesce ad aprire la porta 
non c’è maniglia né serratura 
da quel lato dell’uscio. 
 
(Inedito, 1999) 
 
 
 
* 
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Quel che resta 
son gallicismi 
fra il giusto 
e lo sbagliato 
Lentamente 
trasformato 
al mercato dell’usato 
 
Nel fuoco c’è l’invidia 
il sentimento della trasgressione 
le diverse fasi lunari 
un enigma a prima vista 
le statistiche dell’egoista 
staremo a vedere 
fra il torto e la ragione 
quale impresa e 
l’attenzione dove lo scambio 
e se consideri d’aver troppo 
atteso fai sì che si sappia 
quale il tuo peso 
 
Alla faccia di chi 
incrocia le braccia 
non eri tu solo 
che andavi a caccia 
e non vorrei 
che te ne dispiaccia. 
intimo trasporto 
ètica èlica 

 
(Inedito, 2015) 
 
 
* 
 
 
Paghi le conseguenze 
delle tue prese di posizione. 
non eri un concetto 
non eri un’astrazione 
 
Un gran vociferare 
andato in alto mare 
la risposta si lascia 
aspettare… 
 
Il mondo è vecchio 
per chi sta per morire. 
per i giovani e i sani 
è tutto da scoprire… 
 
Da solo non sarei 
riuscito a ricordare. 

Non ci sarebbe stata 
Evocazione. Quale 
l’utilità e quale 
l’emergenza se non 
per l’altro 
 
I termini del linguaggio 
irresolute così ti voglio 
spicchio d’aglio 
 
Foglie si riflettono 
sull’onda. Barca in 
movimento. S’è spezzato 
il filo del mio a te 
rivolgermi 
 
(Inedito, 2015) 
 
 
* 
 
 
Dire quel che s’è 
già detto e dirlo 
tante volte in modo 
diverso. Di certo 
qualcuno lo capirà. 
Non sono un diplomato 
non sono un avanzato 
non mi sento sbagliato 
provvedi alla 
tua manutenzione 
staffetta 
 
(Inedito, 2015) 
 
 
* 
 
 
Non sono mai stato 
il primo della classe 
l’alleanza l’ho 
risolta sotto zero 
da qui rami (d’alberi) 
riesco ad intravedere 
quel che mi parve bello 
oggi non più. 
Più più. 
Verseggiare di merlo 
averlo o non averlo 
un pane cotto al forno 
e condito con l’olio 
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d’oliva laddove 
Non sei tu. Stacco. 
Non giocare a 
mondocane. Presto 
finisci a stame 
 
(Inedito, 2015) 
 
 
* 
 
 
Uomo piccione 
sul cornicione 
d’una antica 
costruzione 
poi cerca scampo 
in un punto 
più riparato 
ritirandosi 
in un angolo 
da dove poter 
restarsene 
maggiormente 
in equilibrio 
oh invocazione 
per carità 
che la vertigine 
non mi prenda 
che un fùlmine 
a ciel sereno 
non mi colpisca 
che me ne resti 
tranquillo 
di fronte al 
vuoto all’illimitato 
adamantino. 
 
(Inedito, 2015) 
 
 
* 
 
 
Per manifestarsi in quanto tale la 
foglia delle api non è costretta a 
prèmere volendo lasciar crédere 
d’essere lei ad avere ragione affermando 
(ritenendosi soddisfatta) della 
intrinseca convinzióne fa sì che chi 
la sta ascoltando si sintonizzi su 
un’altra di stazióne. Ne va tanto 
dell’indottrinamento e di una 

presa di posizióne e di bella figura 
se ha imparato fin dal fondo della 
bottiglia la lezióne poiché non è così 
che trae vantaggio dagli strumenti 
(di viaggio) di comunicazione che le 
sono stati affidati che la raggiunsero 
a sua propria destinazióne (messi 
a disposizióne) ma tenendo da 
conto gli elementi meccanici di 
accorgimenti tecnici utilizzabili 
per la riflessione. Il resto è legno 
 
(Inedito, 2015) 
 
 
* 
 
 
Sarei voluto partire subito oggi stesso ho 
Pochi interlocutori spesso sono io a cercarli 
A volte gli piombano addosso letteralmente 
Lo assaltano senza che se l’aspetti non 
Scrivo più nomi di località di persone 
Le variazioni sul tema veduta e caratteri 
Sono svariatissime non so perché sto 
Componendo con tràmite parole in questo 
Momento forse m’immagino che ci sia 
Aderenza e ne segue una frase e 
Poi un’altra quindi suppongo un dialogo 
Il paesaggio cambia attorno a me sulla 
Base del mio proiettarci dei turbamenti 
È il mio modo di abbozzare che è diverso 
Da prima di un tempo ora alquanto 
Remoto quindi quando ritenni non 
Esserci alcun gènere di contiguità fra 
Me e gl’individui a cui volevo rivolgermi 
Effettuando scaglione ripieno e terrazzo 
E da cui mi aspettavo una qualche specie 
Di rimbeccata e riscontro frapporre 
Prolisso la realtà dell’universo in 
Lenta mutazione io con essa il respiro 
Che eccelle ed il mio unico soffio 
Dimenticando l’alitare di singolare brezza 
 
(Inedito, 2015) 
 
 
* 
 
 
Se tu sei quel che menzioni 
E lui è quel che non s’esprime 
C’è la possibilità ch’egli si 
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Lasci precipitare in una 
Bòtola. Se t’aspettassero 
Dopo qualsiasi specie d’accadimento 
Auspicati di tagliare i ponti 
E vedi di dirigerti altrove. 
 
Forte abbraccio sei uno straccio 
Non ti abbraccio non ti caccio 
Non ti colgo con il laccio 
Sbadigliando non s’impara 
Non c’è modo di recuperare 
(riparare) con il passato. 
 
Esprimersi in tèrmini concreti 
Significa poter convogliare 
Rappresentazioni verbali 
Che posseggano intrinsecamente 
Evocandola la dinàmica e la 
Lucentezza del vibrante. 
 
Non ingrugnarti. Non cercare 
Altrove. Non c’è sentimento 
Non c’è colore e te li sei 
Consumati tutti tu. Era 
Strafatto dalla quantità 
Povere all’ingrosso. Non 
Hai lasciato nulla a me. 
Quando l’ha detto. 
 
Faccio presto con l’arresto metto 
Freno al can maldèstro e qualsiasi 
Il suo trèno se lo trovo disonesto 
In un baléno se ritengo sia molèsto 
Giudicandolo immodèsto se lo scorgo 
Nel contesto sono autentico e 
L’innesto. 
 
(Inedito, 2015) 
 
 
* 
 
 
Da fanciullo giocavo sulla spiaggia 
Scrivendo con un bastoncino nella 
Sabbia ancóra umida (bagnata) 
Delle parole che presto scomparivano 
Con le ondate successive e combattevo 
Contro l’irriverenza (l’impeto) d’esse 
Alla pari d’un insetto (coleottero) 
Che voglia strafare per imporsi 
All’attenzione d’un elefante. 
 

La notte porta consiglio. Il cielo, 
quando è oscuro, ti copre come 
un mantello sotto cui riposare. 
La tua ricchezza è la mancanza 
D’azione rudimentale. La tua 
Forza è l’assenza di ombre nel 
Tuo universo interiore. Sei in 
Grado di dileguarti dal luogo in 
Cui ti trovi senza spostarti 
D’un millimetro. Sai sparire. È 
Questa la facoltà in cui ti riconosci 
E ami distinguerti. Resti anònimo 
Per il grossolano volgare. 
La mediocrità non ti governa. 
Il livellamento non s’è reso 
Partecipe dell’altrui ostinazione 
Che finge nel non volerti e 
Nella sua mancanza d’assunzione 
Per differenziare la tua pura 
Specificità. 
 
(Inedito, 2015) 
 
 
* 
 
 
Assordante rinfrescare inconsciamente 
Avviluppa una ghetta di città (gambaletto) 
Sorprendi di rinforzo illuminazione 
Temporaneamente incapace di reagire 
Stupisci fracassa preparati agli esami… 
Vai in carrozza in giacca da sera disorièntati 
Serra avvolgi spingi sorpassa abbagliante 
Amalgamarsi un gonnellino stivale gamba 
Penombra incantevole accaparra 
monopolizza 
Assorbire d’allora in poi vàligia bramosia 
Stupefatto stordito sbalordito barcolla 
Indietro in ritardo lascia pioviggina àgita 
Zàngola (cilindro) fai il burro pasto mangiata 
Pàscola sventolato alimenta ciba sorpassa 
Oltrepassa distanzia scossa freddo fresco 
Freddino avvolgi (avvoltolato) domandando 
Sollecitando supplicando implorando pubblica 
Discúti fai conoscere come conseguenza 
allevia 
Incrosta rivesti diminuisci (ribasso) rugiada 
Tizzone bramosia brama eclissi sorpassa 
Deduci detrai agogna brucia le 
Cervella vuota prosciuga dissecca attacco 
D’isteria. 
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(Inedito, 2015) 
 
 
* 
 
 
Non ti soffermi più a 
Riflettere sul ventaglio di. 
Le primavere e i loro conflitti. 
Lezione di patata e 
Generale fisica mare mosso 
L’autocritica parola normale 
E parola non normale 
Parola semplice e parola 
Non semplice in un campo di 
Barbabietole da zucchero 
Lo scherno lo schermo 
La frequenza tèrmine 
Complesso e tèrmine non 
complesso 
Confusione e ordine il restante 
(fra questo e quello)… 
(cosa nacque da questi 
Nostri incontri)… l’educazione 
Non si sa dove stai andando 
Il suo percorso verso il profondo 
Con un’aria dimessa 
Non fai altro che prendere appunti. 
Non si rende aggressivo verso chi 
Finge di non capirlo. 
Se stanno bene sistemati 
Come stanno. L’importante è no chi 
Era ma chi sarà se non sarà. 
 
(Inedito, 2017) 
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Poesia 
Rubrica a cura di Luigi Pio Carmina, 
Cristina Lania, Emanuele Marcuccio 
e Michela Zanarella 
 
 
 
 
 

Il muro 
DI DONATELLA BISUTTI37 
 
Il sangue impastato alla terra 
nutre le spighe 
noi tutti ci addormentiamo 
su un guanciale di sangue 
 
città costruite su mucchi di ossa 
gli ossari sono il concime del mondo 
 
campi seminati di ossa 
dov'è l'altro?  chiedi 
dov'è il muro invalicabile? 
 le caverne della terra 
sono foderate di ossa 
 
egli è di là dal muro 
giace bianco  
oltre il muro 

                                                                 
37 DONATELLA BISUTTI (Milano, 1948) è stata per alcuni anni 
giornalista professionista, ma ha lasciato il giornalismo 
militante negli anni ‘80 per dedicarsi alla letteratura. Ha 
collaborato alle pagine culturali di diverse testate. Ha 
debuttato come poeta nell’80 sull’Almanacco dello 
Specchio Mondadori e poi con il volume Inganno ottico, 
tradotto in Francia dal poeta Bernard Noël. Tra le 
raccolte di poesia più recenti ricordiamo Rosa 
Alchemica (2011), Un amore con due braccia (2013), Dal 
buio della terra (2015). È stata tradotta in varie lingue e 
ha partecipato a molti festival in Italia e all’estero, tra cui 
il festival di poesia di Kyoto e quello di Dubai. Per la 
narrativa ha pubblicato il romanzo Voglio avere gli occhi 
azzurri (1997), il saggio La poesia salva la vita (1992). Ha 
svolto un’innovativa opera di divulgazione della poesia 
per i ragazzi con L’Albero delle parole, Le parole 
magiche e La poesia è un orecchio, laboratori nelle 
scuole. Per i bambini ha pubblicato le filastrocche Storie 
che finiscono male (2017), Operatrice culturale, in 
particolare con eventi di poesia e musica alla Biblioteca 
Sormani di Milano. Ha fondato le riviste Poesia e 
Spiritualità e Poesia e Conoscenza. 

 
 
 

Pietà siriana  
DI LUCIA BONANNI38 

 
Persone 
messe ad asciugare 
su reticoli di spine. 
 
Uomini 
in fila 
ad attingere acqua 
e mescolare la vita 
in conche di ruggine e sale. 
 
Bambini 
spogli impauriti soli e denutriti 
a chiedere pane  
e la vista esclusa 
da rottami e polvere densa. 
 
Nella disforia  
di un’Umanità in delirio 
i mattini violati 
contano 
appartenenze di notti  
che non arrivano all’alba. 
 
Tra pozze di fango 
la Pietà siriana  
esce dal marmo  
e porta in processione 
il figlio  
concepito tra ceppi di guerra. 
 
L’aporia della Storia 
scaglia  
crisantemi bianchi 

                                                                 
38 LUCIA BONANNI (Avezzano, 1951) vive nel Mugello. È 
autrice di poesia e narrativa, ha pubblicato articoli, 
racconti, saggi e raccolte di poesie oltre a recensioni e 
prefazioni di testi poetici e narrativi di autori 
contemporanei. In volume ha pubblicato le sillogi Cerco 
l’infinito e Il messaggio di un sogno, nel 2012 e 2013 ed ha 
all’attivo varie pubblicazioni in antologie poetiche, 
raccolte tematiche e riviste di letteratura. Ha svolto il 
ruolo di giurata in varie Commissioni di Concorsi 
Letterari e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti 
in concorsi nazionali ed internazionali.  
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su pezzuole, rosse di sangue.   
 
 

La memoria… 
DI CARLOS VITALE39 
TRADUZIONE DI TERESA ALBASINI  
  
La memoria del humillado 
permanece 
la memoria del humillado 
no vende su memoria. 
    
La memoria dell'umiliato 
rimane 
la memoria dell'umiliato 
non vende la sua memoria. 
  
 

[Quest’acqua feroce, è uno specchio 
del nulla] 
DI CLAUDIA DI PALMA40 
 
Quest’acqua feroce è uno specchio del 
nulla.  
Tutto è a galla, tutto è a fondo,  
ogni migrante scampato alla guerra  
è morto, e vivo nel groviglio delle onde.  
Guarda l’azzurro: un enorme panno steso  
ad asciugare in eterno, senza scampo.  

                                                                 
39 CARLOS VITALE (Buenos Aires, 1953) risiede a Barcellona 
dal 1981. Si è laureato in Filologia ispanica e Filologia 
italiana. Ha pubblicato Unidad de lugar (2004), 
Descortesía del suicida (2008), Cuaderno de l'Escala / 
Quadern de l'Escala (2013), Fuera de casa (2014), El poeta 
más crítico y otros poetas italianos (2014) e Duermevela 
(2017). Ha tradotto numerosi libri di poeti italiani e 
catalani tra i quali: Dino Campana (Premio di Traduzione 
“Ultimo Novecento”, 1986), Eugenio Montale (Premio di 
Traduzione “Ángel Crespo”, 2006), Giuseppe Ungaretti, 
Gerardo Vacana, Sergio Corazzini (Premio di Traduzione 
del Ministero degli Esteri, 2003), Amerigo Iannacone, 
Libero De Libero, Joan Vinyoli, Umberto Saba (Premio di 
Traduzione “Val di Comino”, 2004), Giuseppe Napolitano, 
Joan Vinyoli, Mario Luzi, Sandro Penna, Antoni Clapés, 
Joan Brossa, Josep-Ramon Bach, etc. Ha participato a 
festival, letture e incontri di poesia in Argentina, Spagna, 
Venezuela, Armenia, Italia, Svizzera, Romania, Estonia, 
Grecia, Bulgaria e Francia. Nel 2015 ha ottenuto il VI 
Premio “José Luis Giménez-Frontín” per il suo apporto 
all’avvicinamento tra culture diverse.  
40 CLAUDIA DI PALMA (Maglie, 1985) ha pubblicato la 
raccolta di poesie Altissima miseria (2016) ricevendo 
diversi premi e riconoscimenti.  

Il mare fa acqua da tutte le parti,  
la bellezza è una goccia,  
la bellezza è il colore che non si trova  
rovistando il mare.     

 
 
Kobane in sogno41 
DI CARMELO CONSOLI 42 
 
È un sogno la vita che rinasce all'alba  
nel canto solitario del muezzin 
tra la quiete delle piane, cessato 
il fuoco dei mortai, placato 
l'odio dei cecchini tra le mura sbriciolate.  
           Riapparse stelle, calati lunati silenzi   
altre comete adesso germogliano 
tra cieli immacolati, altra è l'attesa  
che fermenta nella melodia del vento 
levata a comporre segreti accordi 
tra geometrie sabbiose, a scandire 
giorni di speranza. 
              È un sogno la vita 
che irrompe sui cortili, tra i panni 
stessi dalle donne, nella voce  ritrovata  
dei mercanti, spalancate finestre, 
abbattute  
barricate. Un sogno l'uomo ritornato  
a fecondare i campi. 
           È Kobane che risorge 
finito il tempo feroce dell'assedio. 
Ritrovate gioie fraterne, sbucati occhi 
grandi  
di fanciulli tra vicoli e macerie; 
asciugato il sangue dei corpi dilaniati 
raggrumato nella polvere.            

                                                                 
41 Kobane: città simbolo di resistenza alla guerra. (N.d.A.) 
42 CARMELO CONSOLI (Catania, 1946) vive a Firenze sua città 
di adozione da molti anni dove ha ultimato i suoi studi 
presso la facoltà di Scienze politiche e relazioni 
internazionali. Poeta, saggista, critico letterario, 
operatore umanitario, è presidente della “Camerata dei 
Poeti di Firenze”, Socio fondatore del Cenacolo 
Letterario internazionale “Altrevoci”, Socio fondatore e 
vicepresidente del premio internazionale letterario 
“Thesaurus” e membro di giuria di molti premi letterari 
nazionali. Ha all’attivo quattordici raccolte di poesia 
pubblicate. Si occupa anche di studi filosofici, religiosi, 
sociologici. Vincitore di molti premi letterari di poesia, è 
pluripremiato alla carriera e alla cultura. Hanno parlato 
delle sue opere Paolo Ruffilli, Giorgio Bàrberi Squarotti, 
Dante Mafia, Nazario Pardini. 
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            Sulla rotta arsa dei carri armati 
riprende l'alata felicità del falco. 
Riemerse azzurre colline, dorate valli 
scenda l'ombra fresca dei palmeti. 
E ancora promesse s'annidano nell'ibisco,  
nelle ginestre, nel dolce arrossarsi della 
sera.   
 
 

Nuvole d’asfalto 
DI CRISTINA BIOLCATI43 
 
Nei silenzi dei semplici anfratti 
un canto riecheggia stonato, 
orfano della sua gente 
e dalle passioni svuotato. 
Più nessuno adesso comprende 
l’ebbrezza di rocce infuocate; 
di puledri che sgroppano al vento 
o il senso del colore ostentato. 
Accompagnano gli occhi dei vecchi 
l’ombra vermiglia che allaga la terra, 
con abiti alieni di pioggia, 
lì per sempre di sella sbalzati. 
Nella mente hanno silenti tamburi 
e il piede di guerra è calzato, 
ma rimpiangono squarci di mondo 
che mesto è fuggito lontano. 
Là dove nuvole d’asfalto crescono 
e non credono nel domani.   

 
 
Foibe 
DI CRISTINA LANIA44 
 
Filo spinato 
che taglia l'esistenza 
senza pietà 
su quella strada di morte. 

                                                                 
43 CRISTINA BIOLCATI (Ferrara, 1970) vive a Padova. Scrive 
poesie e racconti brevi. Ha pubblicato Nessuno è al 
sicuro (2013), Ritorna mentre dormo (2013), L’ombra di 
Luca (2014), Allodole e vento (2014), Balla per me (2017), 
Se Robin Hood sapesse (2017) e Ciclamini al re (2018). 
44 CRISTINA LANIA (Messina, 1963) poetessa, partecipa a 
concorsi e prende parte a iniziative culturali nella sua 
città. Redattrice della rivista Euterpe sin dal 2013. Ha 
pubblicato le sillogi poetiche Anima e Oceano e Le 
ragazze dei fiori (2015). 

Foibe... 
orrore che sgretola la vita 
senza respiro. 
L'odio lega il corpo 
tra mani e piedi 
giù nel buio più profondo. 
Tutto si sfracella 
tra pareti d'oblio 
per gli Italiani senza colpa 
prede della follia ideologica. 
Tanto tempo è passato 
nella nebbia svaporata 
di chi non vedeva. 
Voci suoni strazianti riemergono 
dal ventre maligno della terra. 
Oggi sono nella Luce 
del ricordo e pietà 
attraversata dalla Conoscenza. 

 
 
Il tempo della memoria     
DI FRANCA DONÀ45 
 
Questa memoria che appartiene al tempo 
e come il tempo sfuma, ci si dimentica  
di quelle origini lontane a farci uguali 
a raccontare l’ovvietà di essere fratelli. 
Poi venne  il fumo nero dai camini 
cumuli di scarpette e ossa nelle fosse  
bambini a mendicare briciole di sogno 
tra civiltà sconfitte dalla guerra e odio. 
Bastasse scrivere sul muro dell’oblio 
i nomi delle vittime innocenti 
dipingere i sorrisi mai più visti 
contare uno a uno,  
come dita amputate di una mano, 
il figlio strappato dalle carni di una madre. 
Non basterà un giorno di memoria a 
ricordare 
non basterà lo sdegno, il chiedere perdono 
per toglierci le colpe, lavare il sangue 
dalle mani 
cancellare dalla sabbia l’eco delle 
impronte, 

                                                                 
45 FRANCA DONÀ (Cigliano, 1957) ha esordito sul web con lo 
pseudonimo di astrofelia. Le sue opere sono pubblicate 
in numerose antologie. Ha dato alle stampe due raccolte: 
E non mi basta il cielo (2015) e Fil Rouge (2018). 
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i volti di una speranza mal riposta.  

 
Canto senegalese a Lampedusa 
DI CORRADO CALABRÒ46 
 
Mare mare  
fammi passare 
  
Il mare è aperto 
come il deserto 
quando è piatto 
ci puoi camminare 
  
Il mare cambia 
come cambia il vento 
ma è il terzo giorno 
e non si vuole calmare 
  
Mare mare mare 
fammi passare 
  
C’è un’isola - hanno detto - 
in mezzo al mare 
la luna ci vuole accompagnare 
  
Luna luna  
portami fortuna 
terra terra  
non m’ingannare 
  

                                                                 
46 CORRADO CALABRÒ (Reggio Calabria, 1935) vive a Roma. 
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.   

Mamma, oh mamma!  
Il mare è grande 
- tu me lo dicevi - 
ma indietro non posso tornare 
  
Mamma mamma 
il mare è fondo  
ma ora piglia sonno 
c’è un’isola - hanno detto - in mezzo al 
mare 
la luna è grande  
e ci vuole accompagnare 
piglia sonno e non mi pensare. 
  
Mare mare fammi passare 
indietro non posso tornare. 
  
Indietro non posso tornare!  
 
 

Il taglio dell’orizzonte 
DI GIULIA LOPOPOLO47 
 
Si ode nel mare 
il sussurro di una risata  
rosta, 
avvezza al sale 
che brucia sul derma. 
Bulbi neri come la pece che insozza 
la corrente 
e le ali dei Columba livia 
mi fissano. 
Piume sul capo aveva il primo 
di colori smerigliati come la tempera sul 
viso 
dei deserti messicani. 
Note d’amore aveva il secondo 
sulla lingua uguale al clan 
nemico nel Ruanda. 
A sei punte la stella 
gialla 
                                                                 
47 GIULIA LOPOPOLO (Torino, 1992) si è laureata in Lettere ed 
è laureanda in Letteratura, Filologia e Linguistica 
Italiana presso l’Università degli Studi di Torino. Lavora 
dal 2013 come docente di Italiano L2 e di Inglese presso 
diverse scuole pubbliche e paritarie e dal 2018 come 
editor presso la casa editrice Robin Edizioni di Torino. Ha 
pubblicato alcune poesie sulla rivista Euterpe e nel 2019 
la novella “Una mole di ricordi” nella raccolta Racconti 
dal Piemonte. 
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sull’abito ghermito del terzo. 
Echi di un passato cristallizzato. 
Ma io ti vedo, quarto, 
e fisso le tue iridi 
mentre affondano nell’oscurità 
dell’onda umana. 
Un altro volto da aggiungere al muro 
del pianto. 
Ecco l’ipocrisia 
dei tempi perfetti. 

 
 
Fumi neri48 
DI IZABELLA TERESA KOSTKA49 
 
Quei fumi neri 
corrodono la voce, 
si nutrono i mostri del puro odio 
che come un coltello taglia la vita.  
 
Tanti binari verso il nulla... 
 
Son blocchi di cemento quei peccati 
umani, 
strette celle con false docce, 
sacchi di capelli come rifiuti 
gettati nella discarica della compassione.  
 
Il portone non conduce all'Eden 
ma alla maledizione di Caino e Abele. 
 
Quei fumi neri  
oscurano la memoria 
che ancora oggi 

                                                                 
48 Per la Shoah; aderente al Realismo Terminale (N.d.A.) 
49 IZABELLA TERESA KOSTKA (Poznań, Polonia, 1971) risiede a 
Milano dal 2001. Laureata in pianoforte, è scrittrice e 
poetessa, giornalista freelance, traduttrice, 
organizzatrice e presentatrice di eventi culturali tra cui il 
"Verseggiando sotto gli astri di Milano". Per la poesia ha 
pubblicato Granelli di sabbia (2014), Gli scatti (2014), 
Caleidoscopio (2015), A spasso con la Chimera (2015), 
Incompiuto (2015), Peccati (2015), Gli espulsi dall'Eden 
(2016), Le schegge (2017), il libro bilingue Si dissolvono le 
orme su qualsiasi terra / Rozmywają się ślady na każdej 
ziemi (2017), Ka_r_masutra (2018). Le sue opere sono 
presenti su molte antologie in lingua italiana, tra cui 
Novecento non più. Verso il Realismo Terminale. Da anni 
partecipa alla rassegna internazionale Bookcity di 
Milano, al Festival Internazionale di Poesia di Milano, alle 
mostre di arte contemporanea visiva e poetica.  

non trova riscatto.  
 
 

Realtà di Stati uniti non ordinari 
DI DOMENICO GARAFFA50 
 
il cielo è un canto piumato 
nulla da dimostrare.  
il cielo danza sopra pascoli infiniti 
niente da temere nemmeno nei boschi. 
 
ma sta esplodendo, nei filoni aurei, il cielo 
dove barattoli di latta crepitano 
e si brinda a ogni picconata.  
 
cambia colore il cielo  
coi bagliori di sangue 
i visi sono in terra, dipinti di freddo, 
tra scheletri e pelli di tamburi silenziosi. 
 
il cielo ha colore d’imbarazzo 
le stelle e le strisce  
mai! 
 
e ruotano mitragliatrici. 
 
intorno al treno che sbuffa, si piange; 
dentro si spara e si balla 
a ogni bisonte abbattuto  
come in Aula il martello 
di nessun Giudice 
ha battuto l’Uguaglianza. 
 
solo un colpo, deciso, 
lungo secoli roteò  
tra i libri  
scritti al momento 
in nome della legge  
                                                                 
50 DOMENICO GARAFFA (Palermo, 1960) ha vissuto gli anni 
della formazione tra Caltanissetta, Sciacca e Palermo, 
dove ha frequentato il corso di Laurea in Scienze 
Geologiche. A Roma, dal 1984, svolge la sua attività 
lavorativa. Appassionato dei Nativi d’America, ha 
dedicato la sua prima raccolta di poesie, Lacrime di 
Apache (2014), alla loro cultura. La seconda 
pubblicazione, Un soffio di vento alla fermata 
dell’autobus (2016), racchiude racconti poetici, dove 
dominano i temi dell’attesa, della solitudine e dell’amore. 
Vissuto ed immaginazione si mescolano con quel forte 
senso d’ironia che contraddistingue i personaggi. 
Numerosi i premi letterari ricevuti. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°29 * LUGLIO 2019 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

34 

o comprati già scritti. 
 
il cielo è strappato  
e se esistono afro-americani 
latino-americani 
esisteranno pure euro-americani. 
non arrogatevi diritti  
e copritevi la faccia  
con lo straccio della vergogna 
 
ricucite quella parte di cielo 
e fatene nuova bandiera.   
 
 

Notre-dame51  
DI EMANUELE MARCUCCIO52 
 
Madre e il suo universo  
 
soffocato  
sotto il peso  
 
e le fiamme  
a corrodere  
 
il tempo  
passato  
sotto gli archi  
 
la luce per le vetrate  
 
risplende  
 

                                                                 
51 Alla cattedrale di Notre-Dame di Parigi colpita il 
quindici aprile 2019 da un incendio che ne distrusse il 
tetto, la guglia e ne danneggiò la struttura. [N.d.A.]  
52 EMANUELE MARCUCCIO (Palermo, 1974) per la poesia ha 
pubblicato Per una strada (2009); Anima di Poesia (2014); 
Visione (2016); per gli aforismi Pensieri Minimi e 
Massime (2012) mentre per il teatro Ingólf Arnarson 
(2017), dramma epico in versi liberi in un prologo e 
cinque atti di ambientazione islandese e medievale. È 
redattore delle rubriche di Poesia “Il respiro della 
parola” e di Aforismi “La parola essenziale” della rivista 
di poesia e critica letteraria Euterpe. Ha scritto 
prefazioni a sillogi poetiche e curato varie interviste ad 
autori esordienti ed emergenti. È stato ed è membro di 
giuria in concorsi letterari nazionali e internazionali. È 
ideatore e curatore del progetto poetico Dipthycha di 
dittici ‘a due voci’, del quale sono editi tre volumi 
antologici (2013; 2015; 2016) a scopo benefico; di prossima 
pubblicazione l’uscita di un quarto volume del progetto.  

non più 
 
 

Galassia Messier 87: buco nero 
DI FRANCO BUFFONI53 
 
La foto che ne mostra per la prima volta  
Il confine invalicabile  
Proviene simultaneamente 
Da otto telescopi  
Sparsi nei cinque continenti. 
Una bella prova di coordinamento 
Coinvolgente oltre sessanta 
Istituti scientifici nel mondo. 
Per quello spreco d’anni luce  
Un accordo perfetto 
E un’unica lingua veicolare. 
Per le nostre misere cosette 
Alla periferia della Via Lattea 
Brexit Cremlino Libia Eurozona 
Nessun accordo 
E una palestina di domande. 
 
 

Il bambino con il pigiama a righe 
DI MARIA POMPEA CARRABBA54 
 
Quando l'orrore del male  
non riesce a sporcare i bambini  
Il loro spirito è puro 

                                                                 
53 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). 
54 MARIA POMPEA CARRABBA (San Paolo di Civitate, 1963), 
medico, Ha pubblicato Tasselli di emozioni (2012) e Mi 
rivedo in una fotografia (2013). Collabora in qualità di 
promoter nell’ambito dell’organizzazione e cura, al 
progetto culturale del Comitato “Insieme per l´Arte” - 
una poesia per l’arte. In diversi concorsi letterari ha 
ottenuto premi e segnalazioni. Inserita in numerose 
raccolte poetiche e antologie di premi letterari. Autrice 
selezionata con alcuni suoi testi nella rivista di 
Letteratura Euterpe. 
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e non si piegherà a questa follia  
il loro sguardo è limpido 
e trasforma il grigio di un lager 
nei colori di una fattoria 
quel numero  
che non fa l’essere umano 
in un gioco  
quel pigiama a righe  
che puzza di morte 
nel pigiama con cui tutti i bambini 
vanno a dormire 
Ecco cosa vede un bambino 
mentre l’uomo deforma  
Al di là del filo spinato 
io e te siamo uguali 
con addosso 
lo stesso pigiama a righe 
 
 

In ogni punto di questa stanza 
DI RITA PACILIO55 
 
sprofonda il vento senza voce 
lo specchio raccoglie polvere e destini 
al marmo gli avverbi, la camicia stretta. 
Mani agitate sconvolgono ricordi 
il nome; la data di nascita schiamazza  
per terra con la tristezza attorno. 
Lo lasciò così, sofferente e audace 
inconsolato nell’ultimo pomeriggio 
caduto a spirale dal soffitto aperto. 
In ogni passo di questa stanza rimane 
lo spirito e la collera della coscienza, 
noi vecchi inseguiamo l’origine, la foce 
ma sarà difficile ricostruire il senno 
 
 

                                                                 
55 RITA PACILIO (Benevento, 1963) è poeta, scrittrice, 
collaboratrice editoriale, sociologa, mediatrice 
familiare, si occupa di poesia, di critica letteraria, di 
metateatro, di letteratura per l’infanzia e di vocal jazz. 
Dirige per La Vita Felice la sezione ‘Opera 
prima’. Direttrice del marchio Editoriale RPlibri è 
Presidente dell’Associazione Arte e Saperi. Ha ideato e 
coordina il Festival della Poesia nella Cortesia di San 
Giorgio del Sannio. È stata tradotta in greco, in romeno, 
in francese, in arabo, in inglese, in spagnolo, in catalano, 
in georgiano, in napoletano. A marzo 2018 la 
pubblicazione dei racconti in prosa poetica L’amore 
casomai.  

Stalingrado 
DI RENATO FIORITO56 
 
Muoiono a migliaia 
i giovani soldati 
con la madre negli occhi. 
Pregano cadendo 
nel gelo che li avvolge. 
Come neve l’anima si sbianca 
e si fa silenziosa. 
Anche io muoio con loro. 
Senza un grido svanisce il giorno. 
 
Il tempo passa su parole e ferite. 
Si mangia i corpi la foresta, 
lentamente disseccano le ossa. 
Nulla è accaduto 
se anche i nomi vengono dimenticati 
e perfino le madri si rassegnano. 
È la guerra, fratello, e non voglio parlarne.  
Mi sono indifferenti torti e ragioni. 
Troppo alto è il prezzo da pagare 
e non è la ragione a stabilirlo 
se chi muore e chi uccide  
sono ugualmente innocenti. 
 
Come polvere si disperde il dolore. 
Non si può accumulare in eterno 
per non restarne schiacciati. 
Troppo pesante diventerebbe il sole 
se conservasse memoria di tutto il male. 
Benedetta sia dunque la resa, il sonno, il 
buio, 
la piccola morte che prende in prestito 
l’anima 
e ne smarrisce il suono 
per restituirla intatta alla luce  
il giorno dopo, il mese dopo, l’anno dopo 

                                                                 
56 RENATO FIORITO (Napoli, 1946) vive a Roma. Poeta, 
scrittore e animatore culturale. È Presidente del Premio 
Internazionale di poesia Don Luigi Di Liegro e gestisce il 
sito letterario La Bella Poesia. Per la poesia ha 
pubblicato Legàmi (2014), La terra contesa (2016) e 
Andromeda (2017, vincitore del Premio Terre di Liguria 
2018); è in via di pubblicazione la nuova raccolta Andante 
con pioggia. Le sue liriche sono pubblicate in antologie e 
riviste, alcune sono state tradotte in diverse lingue e 
hanno vinto numerosi premi. Per la narrativa ha scritto i 
romanzi Ombre (2010) e Tradimenti (2008), entrambi 
premiati più volte. 
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quando ormai tutto è dimenticato 
e il cielo sopra il Don  
profuma di nuovo di stelle. 
 
 

Metz Yeghern (Il Grande Male) 
DI MICHELA ZANARELLA57 
 
Il Grande Male è sceso nelle ossa  
e la terra si è popolata di croci. 
Si sono dissolte nel vento  
e poi lungo il mare  
le vite di vecchi e bambini armeni 
costretti ad annegare a milioni 
gli occhi innocenti incorniciati alla morte. 
Metz Yeghern, il Grande Male 
 è arrivato come un demone infuriato 
a popolare di percosse i villaggi: 
il deserto ha ancora odore di pianto 
non sa più cosa siano le stelle.   

 
 
Concerto a Palmira  
DI ROSA CHIRICOSTA58 
 
Volesse ancora il Cielo  che  nel  mondo 
si spargessero lievi 
note sublimi di cetre e di violini 
 e non sinistri bagliori di cannoni 
                                                                 
57 MICHELA ZANARELLA (Cittadella, 1980) vive a Roma. Ha 
pubblicato le raccolte di poesia Credo (2006), Risvegli 
(2008), Vita, infinito, paradisi (2009), Sensualità (2011), 
Meditazioni al femminile (2012), L’estetica dell’oltre 
(2013), Le identità del cielo (2013), Tragicamente rosso 
(2015), Le parole accanto (2017), L´istinto altrove (2019). 
In Romania è uscita in edizione bilingue la raccolta 
Imensele coincidenţe (2015). Autrice di libri di narrativa e 
testi per il teatro, è redattrice di Periodico italiano 
Magazine e Laici.it. È ambasciatrice per la cultura e 
rappresenta l’Italia in Libano per la Fondazione Naji 
Naaman. È alla direzione di Writers Capital International 
Foundation. Socio corrispondente dell’Accademia 
Cosentina. 
58 ROSA CHIRICOSTA (Ardore, 1951) ha vissuto alcuni anni 
della sua infanzia in Canada, dove ha frequentato i primi 
tre anni delle Elementari. Si è laureata all'Università di 
Messina in Lettere Classiche, ha insegnato fino al 1993 in 
Calabria e poi in diversi Licei di Firenze. Scrive dal 1965, 
anno a cui risalgono i primissimi versi, e non ha mai 
smesso di scrivere anche se i suoi scritti sono rimasti 
nei cassetti, fino a qualche anno fa quando ha 
incominciato a inviare qualche componimento per la 
pubblicazione in antologie in rivista. 

guidati dalle stanze dei bottoni, 
semi di morte e di disperazione. 
 
Volesse il cielo!  Che prima o poi avvenga , 
che l’uomo della musica si accorga  
che dal fruscio dei boschi si dipana  
e dall’onda  si posa sulla riva , 
dal pianto tanto dolce di un bambino 
che cerca solo chi lo guidi ancora 
ad ascoltare il sussurrar del vento  
e delle stelle  che , fiammelle in coro,  
illuminano a giorno le contrade 
di questo nostro perso  atomo opaco,  
se alza lo sguardo e cerca le risposte , 
su in alto, dove  splendono nel  Cielo.  
 
 

Foibe 
DI ANTONELLA SEIDITA59 
 
Era l’inverno del 47; 
venivo cacciata dalla mia terra 
per la sconfitta di una inutile guerra. 
Per le strade sentivo un canto di morte  
che mi trascinava in un esule viaggio. 
Il mio nome veniva cancellato 
 dentro una buca legata al mio amato. 
Come ultimo gesto d’amore 
 mi ha protetto da quello sparo dietro la 
nuca, 
ma lo stesso assieme a lui sono caduta. 
Vicino a lui ho pregato 
che la morte mi venisse a salvare 
da quel silenzio disperato. 
Eravamo uomini donne e bambini, 
tutti italiani  
umiliati calpestati e violati 
come una pagina nera persa nell’oblio, 
le nostre vite così venivano cancellate. 
Dopo troppi anni 
coscienze tormentate ci hanno liberato  
da un silenzio di odio e indifferenza. 
Oggi usciamo dalle buche, 
 finalmente vediamo la luce  

                                                                 
59 ANTONELLA SEIDITA (Palermo, 1974) è poetessa. 
L'ispirazione delle sue poesie nasce dai momenti più 
significativi della sua vita, tra gioie e delusioni trova nella 
scrittura libertà di espressione. 
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che riflette le nostre memorie  
e ci rende persone.  
 
 

Ultimi  
DI MARCO SCALABRINO60 
 
Chiacchiari assai 
a ogni crucicchiu 
e predichi  
appelli  
risoluzioni. 
 
Ntantu crepanu,  
nudi  
mputenti 
ultimi. 
 
Nun hannu pani 
sparadrappu 
curpa, 
nenti chiù robba 
dignità 
risettu. 
 
Nun c’è logica 
accurzu 
morali, 
nenti chiù liggi 
virità 
dumani. 
 
 
Cuitarini offisi e firiti, 
cunfurtarini superstiti e sonni; 
nuatri avemu a essiri li primi, 
puru cu tutti li mpidugghi nostri, 

                                                                 
60 MARCO SCALABRINO (Trapani, 1952) per la poesia ha 
pubblicato Palori (1997), Tempu palori aschi e maravigghi 
(2002), Canzuna di vita di morti d’amuri (2006), La casa 
viola (2010), La puisia di / The Poetry of Marco Scalabrino 
(2018). Ha tradotto e pubblicato Nat Scammacca, Dunca 
Glen, Anthony Fragola, Nelson Hoffman, Airo Zamoner, 
Inês Hoffman, Stanley H. Barkan, Carolyn Mary Kleefeld. 
Ha pubblicato i saggi Parleremo dell’arte che è più buona 
degli uomini (2013), Giovanni Meli. La vita e le opere 
(2015), La racina di Sant’Antoni di Alessio Giovanni (2016).  
Ha scritto tre commedie in dialetto siciliano: Lu carrubbu 
di Titta (1993), L’affari Busillis (1994) e B, B & B Paradisu 
(2019). 

 
ma nuddu 
si ni po chiamari fora. 
 
Traduzione: 
Chiacchiere molte / a ogni crocevia / e prediche / 
appelli / risoluzioni. // Intanto crepano, / nudi / 
impotenti / ultimi. // Non hanno pane / medicine / 
colpa, / niente più roba / dignità / quiete. // Non c’è 
logica / scampo / etica, / niente più legge / verità / 
futuro. // Alleviarne offese e ferite, / confortarne 
superstiti e sonni; / noi dobbiamo essere i primi, / 
pure con tutti i nostri problemi, // ma nessuno / se 
ne può chiamare fuori. 

 
 
Il massacro di Chivington 
DI STEFANIA PELLEGRINI61 
 
Sventolava la bandiera 
a stelle e strisce 
sotto una gelida luce nascente. 
I sogni slabbrati all'improvviso 
corsero a disperdersi 
sull'urlo della notte. 
 
Non ci fu tempo 
per i nostri guerrieri distanti 
alla caccia del bisonte... 
negli occhi di bimbi, di donne 
salì il terrore.      
 
Fu allora che levai alta 
la bandiera bianca. 
Dissi no! Pentola Nera 
non vuole la guerra, 
e riposi le frecce 
sullo scranno della pace. 
Ma la notte ancora grande, 
delirante tra alcol e follia, 

                                                                 
61 STEFANIA PELLEGRINI (Waterford, Irlanda, 1951) vive a Nus 
(AO). Dal 2011 partecipa a concorsi letterari conseguendo 
pregevoli premi e riconoscimenti. Impegnata nel sociale, 
dal 2016 porta il suo contributo in una Associazione di 
Volontariato di Aosta. Sempre nello stesso anno entra a 
far parte dell'Associazione Culturale Euterpe Jesi. Ha 
pubblicato le raccolte di poesie: Frammenti di specchio, 
Tempus Fugit, Tra le ali dei sogni, Isole. È presente in 
varie antologie di premi e in Risvegli – il pensiero e la 
coscienza, Voci dai Murazzi 2015, Storia contemporanea 
in versi. 
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si prese gioco di me e partorì 
il fuoco delle armi. 
  
Potenti rombarono i tuoni 
e i lampi illusero il giorno: 
vagiti, urla, grida... 
fuggi, fuggi, generale. 
Agnelli al suolo sacrificati... 
sciabole sguainate, corpi come grano 
mietuto sui campi. 
 
Quando si prostrò la notte 
al sole nascente 
il silenzio era assiso e vegliava 
fumo, e tende capovolte. 
Sul fiume rosso 
la bandiera a stelle e strisce 
era rossa di sangue, 
i pesci sul fondo 
boccheggiavano orrore. 
 
Non c'è più onore sul Sand Creek. 
Ora noi vaghiamo   
cercando il nostro cuore.  
 
 

Senza domani di suolo 
DI RITA STANZIONE62 
 
Succede al legno nel sentire la foglia 
abbandonare il nodo 
tessere la lacrima dove il sole baciava, 
promessa verde di linfa dove le zolle  
impenetrabili crescevano 
-era sabbia e trappola, radici senza 
domani di suolo 
anche altrove- 
 
Sperare: la forma del respiro  
Si allarga poco e torna al bandolo spinoso 
del filo  

                                                                 
62 RITA STANZIONE (Pagani, 1962) vive a Roccapiemonte 
(SA). Tra le sue pubblicazioni figurano le raccolte di 
poesie L’inchiostro è un fermento di macchie in cerca 
d’asilo, Spazio del sognare liquido, Versi ri-versi, Per 
non sentire freddo, È a chiazze la mia bella stagione, In 
cerca di noi, Canti di carta, Di ogni sfumatura, Grammi di 
ciglia e luminescenze - 60 Haiku. 

dove la vigna non può maturare uva per 
altre mani 
 
Si mesce vino ch’è sonno asperso 
nei nidi di papaveri per le stoppie 
col rosso di transumanza, a fiotti  
sul grembo di una vecchia madre  
 
 

Informazioni 
DI ANTONIO SPAGNUOLO63  
 
Il gelo è malato del tempo, prigioniero di 

vortici e illusioni, 
entro cui staccavi il desiderio di 

abbandonare tremori. 
Parlavi di passi incauti , di chiave 
a vecchi trucchi , falsa nel segno, 
mentre il tuo respiro scolorava le falde 
per una rabbia ottusa, 
che tradisce il filtro di arrese inconsulte, 
di scontri al coltello ingannatore, 
di genocidi splendenti.  
Era riverbero delle nostre sillabe, 
memorie di intermezzi , svanire di 

germogli, 
sostituendo il soffitto con la carneficina di 

libri, 
quasi effervescenze astratte tra le 

informazioni proibite. 
Si sgretola il timore di un tuo cenno , 

volubile e diverso ,  
entro i silenzi che rabbrividiscono 
nella furia della mia distonia. 
 

                                                                 
63 ANTONIO SPAGNUOLO (Napoli, 1931) ha collaborato con 
periodici e riviste letterarie tra cui Altri termini, 
Hebenon, Capoverso, Gradiva, Incroci, La Mosca, 
Poiesis, Polimnia, Porto Franco, Silarus. Per la poesia ha 
pubblicato Ore del tempo perduto (1953), Rintocchi nel 
cielo (1954), Erba sul muro (1965), Affinità imperfette 
(1978), Candida (1985), Infibul/azione (1988), Io ti 
inseguirò (1999), Corruptions (2004), Fugacità del tempo 
(2007), Fratture da comporre (2009), Il senso della 
possibilità (2013), Da mozzare (2016). Curatore di varie 
antologie di poeti, tra cui L’evoluzione delle forme 
poetiche. La migliore produzione poetica dell’ultimo 
ventennio 1990-2012. Numerosissimi i premi letterari 
vinti tra cui il Città di Terracina (1982), l’Adelphia (1985), il 
Mario Stefanile (1985), il Città di Venezia (1987), il 
Minturnae (1993). 
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* 
 
Tutto sembra assopito in un secondo: 
un provvisorio inseguirsi di  ricordi, 
di rabbiose primavere ,  
quando tra le morbide tue sicurezze  
camuffavi il tempo per sbranare il mio 

petto. 
Il colore del ramo era rifugio dei giorni, 
il gioco era l’urgenza della pelle .  
Nello spazio di contraddizioni ora il 

cuscino 
ha i rimorsi del sostituibile e le ginocchia 
minacciano l’affannoso ronzio delle tue 

assenze. 
Non è più questa la stanza scolpita nella 

memoria, 
spoglia , invasa dal silenzio ,  
dopo che il mio cenno richiama inutili 

speranze  
 
 

Le Madri 
DI TOMASO KEMENY64 
 
C'è un paese 
dove le Madri 
preparano i figli 
maschi 
alla vita 
in modo da renderli 
lascivi, codardi e corrotti 
quanto basta per rendere 
quel paese 
ingovernabile. 
Dalla porta del Paradiso 
materno 
si procede 
alla molteplice forca 
del disonore. 

                                                                 
64 TOMASO KEMENY (Budapest, 1938) è il Vicepresidente 
della Casa della Poesia di Milano, uno dei fondatori del 
movimento mitomodernista e del movimento 
internazionale Poetry and Discovery. Ha pubblicato 
dodici libri di poesia, tra cui Il libro dell'angelo (1993), un 
romanzo Don Giovanni innamorato (1993), un testo 
drammatico L'occupazione della scena e del mondo 
(2011) e un testo teorico Dialoghi sulla poesia insieme a 
Fulvio Papi  (1997). Il suo ultimo libro Boomerang (2017) 
celebra il sogno di Martin Luther King. 

Qui hanno messo alla gogna 
il poeta che scrisse 
prudentemente in francese 
“Ta mère fit un pet foireux 
Et tu naquis de sa colique” 
ovvero nella lingua 
di quel paese 
“Tua madre fece un peto diarroico 
E tu nascesti dalla sua colica”. 
Qui alcuni magistrati e politici 
eseguono unioni mostruose 
ed affari sbrigativi 
con organizzazioni criminali 
e persino gli arbitri sportivi, 
in cambio di doni e privilegi, 
rendono il gioco del calcio 
tale da bucare le reti 
e fare vacillare le porte. 
Nonostante tutto questo 
il paese può vantare 
i maggiori artisti, musicisti 
e poeti. Ci vorrebbe proprio 
un esercito di candidi cherubini 
per educare queste Madri 
insidiose e da immondi bruchi 
renderle farfalle luminose.   

 
 
[Su quali spalti rotoli la testa della 
vergogna] 
DI ADRIANA GLORIA MARIGO65 
 
                           «...c’ hanno perduto il ben de l’intelletto» 

                                     Dante Alighieri, Inferno, C. III, v.18 

 
Su quali spalti rotoli la testa della vergogna        

in quali correnti affoghi il delirio dell’insipienza 
è raro sapere al candore della ragione 
giacché l’umano ottuso l’intenebra  
cresce vigna d’amaritudine 
slitta la belligeranza del cuneo  

                                                                 
65 ADRIANA GLORIA MARIGO (Padova, 1951) vive a Luino. Ha 
insegnato nella scuola primaria. Attualmente cura 
recensioni di libri, collabora con associazioni e riviste 
culturali, dal 2015 dirige la collana di poesia Alabaster 
per Caosfera Edizioni di Vicenza. Ha pubblicato le sillogi 
Un biancore lontano (2009), L’essenziale curvatura del 
cielo (2012), Impermanenza (2015), Senza il mio nome 
(2015), Santa Caterina d’Arazzo (2017), 15 Poesie da 
Senza il mio nome e una poesia inedita (2017) e la 
raccolta di aforismi Minimalia (2017). 
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sull’inganno della superficie.  

 

 
Per Giulio Regeni 
DI DARIO MARELLI66 
 
Chi lo sa cosa hai pensato 
quando con le braccia appese a croce 
come dentro un quadro di Mantegna 
ti infilzavano il costato 
senza porgerti una spugna? 
Forse al volto impietrito di tua madre 
che ignara ti credeva felice e immune da 
ogni male, 
o ai baci innamorati di Valeria 
fulgida stella di una estate spezzata? 
O forse all’amore smisurato  
per la verità che inseguivi tenace, 
per quella giustizia che non sappiamo 
cercare, 
lapidata e umiliata per i vicoli del Cairo? 
Forse fino all’ultimo hai sperato nel 
miracolo, 
di risorgere puro da quel lenzuolo di 
sangue. 
E hai pensato al sorriso falso di quel Giuda 
che ti ha consegnato agli aguzzini 
come un agnello al suo macello, 
ai trenta denari d’argento, al bacio 
sull’orecchio 
e che lo avresti perdonato. 
Ma tutto questo è adesso passato,  
sei brezza di vento soffiata sul lago. 
 
Povero figlio di una patria distante, 
assolvi la nostra ignavia vigliacca, 
arrotolata nel fango. 
 
Noi che ora non siamo che ombra, 
muti, in un giorno di pioggia, 
spogli, senza più certezze, 
senza più nemmeno una corona di spine.  

                                                                 
66 DARIO MARELLI (Seregno, 1967) per la poesia ha 
pubblicato Sulla vetta del cuore e Verso l’infintio (2016), 
In flagranza di poesia (2017). Ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti in concorsi letterari. È membro di Giuria 
del Premio Thesaurus, del Premio Energia per la Vita di 
Rho e del Premio Albiatum. 

Trincea 
DI MICHELE VESCHI67 
 
Le nostre passeggiate fianco a fianco 
con lo zio che controlla se metti la mano 
dove è consentito, 
il primo bacio sognato 
desiderato, atteso, meravigliato 
vicino allo scoglio che ci siamo dedicati, 
l’alga che hai raccolto 
e ti sei messo al posto dei baffi 
per schernire mio padre 
che ti diceva troppo magro, 
la domenica pomeriggio 
stretti in un ballo 
dove mi hai sussurrato all’orecchio 
il numero delle mie costole. 
I figli voluti, 
sperati e arrivati  
seguendo il ritmo dei loro orari, 
la bancarella di padelle in piazza 
che rendeva poco, ma riuscivamo anche a 
sorridere, 
caricandoci di abbracci in riva al mare, 
l’alga che hai raccolto 
e ti sei messo al posto dei baffi  
per schernire il cliente 
che ci avrebbe pagato con comodo. 
Da anziani che non l’abbiamo voluto, 
e forse non lo siamo mai stati 
sorreggendoci per respirare a fatica 
a quello che era il nostro scoglio. 
 L’alga che hai raccolto 
e ti sei messo al posto dei baffi 
per schernire il comandante 
che ti ha chiamato alle armi. 
Ci saremmo conosciuti 

                                                                 
67 MICHELE VESCHI (Senigallia, 1983), diplomato all'Istituto 
Nautico “A. Elia” di Ancona come perito nautico nel 2002. 
Ha frequentato corsi di scrittura creativa a Civitanova 
Marche. È presente in diverse antologie di narrativa tra 
cui: Scriptorama – vol. 2 (2015), Un piccolo infinito mondo 
tondo (2016), Racconti in Libertà Centro (2016), La 
Semantica del crimine (2016), Duemila e oltre (2017), 
Lettere dal Futuro (2018), L’universo, all’improvviso 
(2018). Finalista al Premio Internazionale “Alda Merini” 
(2015). Sue poesie sono presenti in varie antologie tra 
cui: l’Enciclopedia della Poesia Italiana (2016), Adriatico. 
Emozioni tra parole d'onde e sentimenti (2017), La pelle 
non dimentica (2018). Ha pubblicato il romanzo Smacco 
ai cinque cerchi (2018). 
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se non fossi sepolto nel nulla 
senza nome.     

 
 
Olocausto 
DI MARIA SALVATRICE CHIARELLO68 
 
Vi hanno caricato in vagoni putridi e  
come bestie vi hanno trattato, 
spine …  i vostri pensieri. 
Spirano venti gelidi 
la coltre di neve riflette il grigio cielo 
Pochi stracci addosso 
per coprire la pelle rimasta, 
che a stento resta attaccata 
alle deboli ossa. 
Volti scavati, occhi grandi e lo sguardo 
assente 
come ombre camminate. 
Cosa è rimasto della vostra dignità  
vi hanno sputato, deriso  derubato. 
Vi hanno fatto una doccia di gas 
tutti nudi …  lì …  ignari ad aspettare il sonno 
che vi libererà dalle catene della” non vita” 

 
 
Corvo parlante sul muro a Dachau 
DI VALERIA BIANCHI MIAN69 
 
L’esercito di nuvole al confine  
annuncia l’arrivo dei becchini  
un domino in corteo verso le fosse 

                                                                 
68 ROSA MARIA CHIARELLO vive a Palermo. Laureata in 
Lettere Moderne presso l’Università di Palermo. Nel 2016 
è stata insignita del Titolo Onorifico di Accademico 
associato a vita dall’Accademia Internazionale “Contea di 
Modica” Premio di Lettere, Scienze e Arti per merito 
artistico culturale. Per la poesia ha pubblicato Cristalli di 
luce (2016). Le sue poesie sono presenti sulla rivista 
“Euterpe” e su antologie. Sulla sua produzione hanno 
scritto Francesca Luzzio, Gabriella Maggio e altri. 
Numerosi i riconoscimenti letterari ottenuti. 
69 VALERIA BIANCHI MIAN è nata a Milano, vive a Torino. 
Psicoterapeuta e psicodrammatista. Presidente di 
ARPE, Per la Ricerca in Psicologia d’Espatrio. Redattrice 
per Psiconline.it e Oubliette Magazine. Organizza la 
Rassegna Nazionale di Psicodramma e Sociodramma 
“L’Io e l’Altro”. Ha scritto Favolesvelte, Utero in anima, 
Non è colpa mia e ha curato Poesie Aeree e Una casa 
tutta per lei. Suoi articoli, poesie e racconti compaiono in 
diverse antologie cartacee e online.  

nei Selfie ricercati dai turisti.  
Corvo reo di spolpare vecchie ossa 
gracchia Arbeit macht frei. 
Dice il mito nazifascista  
rade al suolo la stessa cognizione   
dell’umano potenziale nucleare  
ordigno d’Io, il Folle nella massa  
l’altro-da-chi depurato del senno. 
Dice un giorno del passato  
è come un altro, futuro prossimo 
di Morte ascesa al trono  
a comandar le sorti della gente  
col dito indice puntato sul bottone. 
L’esserci ribelle all’estinzione  
è un gioco ai dadi ma senza il cavaliere  
è scacco al Matto  
d’ebreo errante, opera al nero  
spirito apolide del tempo in questo Zero 
è lume al limite in lingua straniera. 
Guarda adesso, dice il corvo   
dalla torre, scruta il gelo affanno della 
notte 
ché Babele è in questa Europa  
è nel tuo sangue  
misto animale d’anima comune. 
Oggi in Francia i molossi e gli africani 
schiavitù o fuga al centro madre terra  
il cui ventre va spartito brano a brano  
coda uroboro per i disertati. 
 
Se questo è un uomo 
il verme mangia tutti. 

 
 
Il mare dei nostri tempi 
DI PINA ESPOSITO70 
 
Mare, o mare, con a vista mille 
 occhi di morte  
sventrati dalle disertate promesse 
di fameliche mani.  
Mare con le tue mille 
bocche  chetate 
                                                                 
70 PINA ESPOSITO (San Valentino Torio, 1956) vive a Nocera 
Inferiore (SA). Docente di lettere alle Scuole Superiori, 
da sempre appassionata alle arti e alla letteratura. Ama 
scrivere versi e in prosa. Molte sue poesie sono a 
tutt’oggi inedite. Ha pubblicato vari romanzi e un saggio 
di linguistica. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°29 * LUGLIO 2019 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

42 

nel sonno di morte  
 attesa senza sconcerto 
giunta  a rinnovarsi ancora 
in giorni che verranno  
e che andranno via identici  
a quelli di ieri e di quest'oggi 
nella spietata spinta  
indotta 
senza remore, senza vergogna 
Mare, o mare, con a vista mille  
arti rigonfi 
con i ricami di sangue 
a guarnire gli squarci di pelle 
dopo che l'annaspo disperato 
 canta la sua resa e tronca il  viaggio 
ai vituperati cuori 
che cedono nell'ammasso 
delle  acque sbiadite d'azzurro 
con sopra un cielo curvo e stanco 
 
Mare, dimmi, ti prego  
cosa racconti al viso dell'infante 
tu che sai del ghiaccio  
delle visceri che si annida 
nel grembo di sua madre? 
 
Dimmi, cosa fanno le tue onde  
quando le nenie di requie 
iniziano a volgersi in giro 
fra le reti smagliate 
in notte nuda di stelle? 
 
Le tue risposte son vacue e vaghe  
come le mie parole povere e sghembe  

 
 
Tutto ciò che qualcuno possiede 
DI PAOLO POLVANI71 
 
Tutto ciò che qualcuno possiede 
è una povertà molto robusta,  
e come corredo un paio d’occhi, 
generalmente 

                                                                 
71 PAOLO POLVANI (Barletta, 1951) ha pubblicato diversi libri 
di poesia, ultimi dei quali: Una fame chiara, (2014), Cucine 
abitabili (2014), Il mondo come un clamoroso errore 
(2017). È tra i fondatori e redattori della fanzine on line 
Versante ripido. 

persi, o vaghi, da cane bistrattato, 
e una fame che bussa, che preme, 
che freme e a volte grida, ma più spesso 
s’accuccia, sospira. 
La povertà diventa una casa, una 
patria, e se davanti c’è il mare, o il deserto, 
si diventa scorpioni sotto il sole feroce, o 
pesci, 
pesci mangiati dai pesci, e intanto 
qualcuno 
altrove legge il giornale sul treno, 
altri camminano in fretta, il sole 
disegna le ombre. 
La povertà non ha voce, in tanti 
aggrappati al silenzio, ed è tutto 
quello che hanno.  

 
 
Porti chiusi 
DI GUIDO OLDANI72 
 
è nella capitale della mafia 
e in quell’altra che è della camorra 
che nascerà la flotta salvataggio. 
l’amore è panni caldi e case ammodo 
con cui si ospiterà gente dal mare 
che paga con un occhio e un rene il viaggio; 
si salta allora ogni porto chiuso, 
in questo tempo criminale e saggio.  
 

                                                                 
72 GUIDO OLDANI (Melegnano, 1947) poeta e animatore culturale, 
Ha pubblicato le raccolte: Stilnostro (1985), Sapone (2001), La 
betoniera (2005), La guancia sull’asfalto (2018). Il cielo e il lardo 
(2018). È l’ideatore del realismo terminale teorizzato nel volume 
Il Realismo Terminale (2010), La sua poetica è diventata uno 
spettacolo teatrale dal titolo “Millennio III nostra Meraviglia”, 
scritto e interpretato da Gilberto Colla. È direttore del Festival 
Internazionale “Traghetti di Poesia” e fondatore del “Tribunale 
della poesia”. I suoi testi sono stati tradotti in inglese, tedesco, 
spagnolo, rumeno, russo e arabo. Per il teatro ha curato una 
riduzione dell’opera di Carlo Porta e Tommaso Grossi, Giovanni 
Maria Visconti duca di Milano, e la Ninetta del Verzèe, del Porta 
stesso. È presente in alcune antologie, tra cui Il pensiero 
dominante (2001), Tutto l’amore che c’è (2003), Almanacco dello 
specchio (2008), Antologia di poeti contemporanei (2016), 
Poesia d’oggi, un’antologia italiana (2016), Una luce sorveglia 
l’infinito. Tutto è misericordia (2016), Novecento non più. Verso il 
realismo terminale (2016), Poesie italiane 2016 (2017), Luci di 
posizione. Poesie per il nuovo millennio (2017). Ha collaborato e 
collabora ai quotidiani Avvenire, La Stampa e Affari Italiani; suoi 
testi sono presenti sulle riviste Alfabeta, Paragone, Kamen. 
Sulla sua produzione si sono espressi Maurizio Cucchi, Luciano 
Erba, Giancarlo Majorino, Antonio Porta, Giovanni Raboni, 
Tiziano Rossi, Cinzia Demi e numerosi altri. La rivista Euterpe gli 
ha dedicato l’apertura del n°28 pubblicando alcuni suoi inediti.  
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Il canto dei naviganti 
DI EUFEMIA GRIFFO73 
 
Il mare conserva memoria 
dei canti di naviganti 
dai volti levigati, come la pietra 
in balia dei marosi 
 
In segreto piange le loro vite 
sepolte là in fondo, 
come fiori fluttuanti 
nel silenzio delle onde 

 
 
Trittico sull’ILVA di Taranto 
DI DANTE MAFFIA74 
 
1 
Nell’alba che non riconosce senso 
fumi densi e franare di misteri, 
scoscendimenti nel fiume ingordo e nero 
dove tutto è arido, incolore. 
Produrre, 
fare concorrenza 
è la verità spietata,  
e le fiamme alte in cielo 

                                                                 
73 EUFEMIA GRIFFO (Villaricca, 1976) vive in provincia di 
Milano, dove è relatrice presso la Biblioteca 
Rembrandt12 a supporto di numerosi scrittori. Scrittrice, 
poeta, haijin, scrive haiku dal 2006. Ha pubblicato per la 
poesia L'eredità di Dracula. Liriche gotiche sull'amore 
oltre il tempo (2014); per la narrativa Il fiume scorre 
ancora (2016). Numerosi suoi lavori sono contenuti in 
antologie di prosa e poesia e in prestigiose riviste del 
mondo anglofono.   
74 DANTE MAFFIA (Roseto Capo Spulico, 1946), poeta, 
scrittore e critico letterario e d’arte, vive a Roma. Si è 
laureato con una tesi sulla Presenza del Verga nella 
narrativa calabrese, in seguito si è dedicato 
all’insegnamento e alla ricerca nella cattedra di 
Letteratura italiana dell’Università di Salerno diretta da 
Luigi Reina. Fondatore di riviste di poesia e letterarie 
come “Il Policordo”, “Poetica” e “Polimnia”. Come poeta fu 
notato, agli esordi, da Aldo Palazzeschi, che firmò la 
prefazione al suo primo volume, e da Leonardo Sciascia. 
Numerose le opere poetiche, narrative, di investigazione 
critica da lui prodotte. Ha tradotto alcuni poeti dialettali 
calabresi per Garzanti e per Mondadori. Il presidente 
della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, nel 2004 lo ha 
insignito di Medaglia d’oro per i suoi meriti culturali. Le 
sue opere sono state tradotte anche all’estero: in 
rumeno, inglese, francese, spagnolo, russo, tedesco, 
portoghese, slovacco, macedone, svedese, sloveno, 
bulgaro, greco, ungherese. 

a sfidare il sussurro degli angeli, 
a snidare l’essenza delle nuvole 
ormai frananti nella dissolvenza 
dell’uomo non più uomo. 
Così la morte entra silenziosa, 
sbava sull’acciaio 
certa d’essere l’unica parola 
del domani: 
il resto offuscato 
dagli altiforni ottusamente saldi 
al loro dovere di idoli cancrenosi.  
 
2 
L’alba ha la stessa voce degli altiforni. 
Ha lo sguardo livido, di pietra grezza. 
Calabria, Lucania e Puglia 
finalmente si sono unificate. 
Stessi lamenti mattutini, 
stesse bestemmie. 
Stessi cibi portati da casa 
nella “tapanella” d’alluminio. 
Il refrigerio è il finestrino aperto 
del treno in corsa al ritorno. 
I due bambini già dormono, 
il televisore parla una lingua sconosciuta. 
Le ossa hanno languori  di terre arse, 
di dimenticanze austere. 
 
3 
Finalmente il lavoro. 
Finalmente la dignità, 
poter varcare i cancelli a testa alta, 
tornare a casa a fine mese e dire: 
Moglie mia, siamo ricchi, 
potremo comprare le scarpe a Rocco, 
la borsa e i quaderni a Marina. 
Per te una nuova camicetta ricamata. 
Lo sciroppo per la mia tosse  
il mese prossimo. 
No, non sputo sangue, 
soltanto sfilacciamenti, piccoli grumi, 
ma passerà. 
Dormiamo, adesso. 
La littorina è sempre puntuale, 
i binari corrono dritti. 
Non voglio che il capo cantiere 
grugnisca più del solito,  
quel figlio di puttana, 
se ritardo anche un solo minuto.  
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In memoria delle Foibe 
DI NAZARIO PARDINI75 
 
Sono laggiù sul Carso 
quei buchi fondi e bui, 
nel loro ventre scheletri e passioni,                
e sopra, figli a piangere, a incrociare 
braccia di legno, corone di fiori; 
a rievocare, 
a cospargere di petali i pensieri 
rimasti là, inespressi, addormentati, 
morti. 
Rimasti a riposare 
in braccio ad altri scheletri, 
con in mente il giorno, 
la luce, il sole dei larghi pianori, 
di quando scaricavano in quei buchi 
ceppe di terra o foglie 
per mirarle sparire lentamente, 
allegramente dentro i buchi neri.  
 
 
Sarajevo 
DI RITA DEL NOCE 
 
Via scoperchiata 
mutilata casa 
mente bombardata 
cuori 
dilaniati 
squarciata  
dignita' 

                                                                 
75 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.   

ricomposta 
nella fossa 
degli innocenti. 
Il resto 
e' 
d'infame destino 
profugo 
che centellina 
una vita pregiata 
mentre noi 
di nazioni potenti 
assistiamo 
la nostra impotenza 
ammucchiata 
in un strage al mercato 
in uno strupo di donna 
 
 

Aleppo 
DI ANDREA PERGOLINI76 
                                

Per tutte le vittime della guerra in Siria 

 
Di Aleppo "la grigia" 
non conoscere 
solo il sapone d'alloro. 
Tra il mare e l' Eufrate 
c'erano Accadi e Amorrei. 
 
Vicino al fiume Oweq 
Arabi, Armeni, Turchi 
Curdi, Circassi. 
Islamici e Cristiani. 
Aleppo la bella, 
Aleppo sventrata, 
Aleppo antica 
e cosmopolita. 
 
E adesso 
donne e uomini  
si spezzano e si sciolgono 
in un oceano di sangue salato 

                                                                 
76 ANDREA PERGOLINI (Fossombrone, 1974) ha insegnato 
lettere e latino in diversi licei delle province di Pesaro e 
di Ancona. Per la poesia ha pubblicato Fiori dell’essere 
(2011) e Cristalli di cenere (2013). Alcuni suoi testi sono 
stati pubblicati nel blog “Rai Poesia” di Luigia Sorrentino. 
Ha presentato le sue poesie in diverse biblioteche e 
manifestazioni.  
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che si chiude e dilata 
tra bombe e terrore. 
 
E intanto bambini 
conoscono il gelo  
della nera morte 
e l’opacità del male. 
 
Di che popolo sono? 
Sono figli di nostra madre Terra, 
fratelli della nostra Siria in fiamme 
e dell'incuria del mondo. 

 
 
 
Vorrei asciugare una lacrima almeno 

DI DIEGO BELLO77 
                                                      Ai bambini di Aleppo 
 
Vorrei asciugare una lacrima almeno  
far sibilare in cielo sola chiave 
di libertà da quel lucchetto osceno 
di fantasia e d’innocenza, schiave 
 
dell’agonia dell’arsa terra d’odio. 
Le grida d’arti mutilati e il sangue 
negli occhi tristi straziano sul podio 
mentre divelto asfalto intorno langue. 
 
Angeli vivi dalle guance lorde  
tra spettri di memoria dentro il greppo 
in distonia d’albori porta il passo 
 
con danza macabra dall’eco in basso 
e il fiato di bombarde dentro Aleppo 
setacciano speranza sulle corde.  
 
 
 

                                                                 
77 DIEGO BELLO (Brindisi, 1960) risiede a Roma dal 2000, 
dove lavora in una società multinazionale. Si è laureato 
in Economia presso l’Università di Bari. Per la poesia ha 
pubblicato Necessita volare (1996) oltre ad alcune sillogi 
in antologie nel 2016. Ha partecipato a concorsi letterari 
e ha pubblicato sue poesie e haiku su vari siti letterari e 
su alcune riviste online, ottenendo segnalazioni e 
menzioni, oltre alla pubblicazione delle stesse in 
antologie. Alcune sue poesie sono state tradotte in altre 
lingue. 

[Nella mia barba s’infiltrano gli anni] 
DI GIANNI MILANO78 
 
Nella mia barba s’infiltrano gli anni 
pellegrini narratori del tempo 
con vesti genuine di stagioni 
e votive tracce sul volto 
che la barba incornicia 
a futura memoria. 
 
Bianca come la pietra 
che segna il percorso 
tanto ha visto 
rotolarsi sul pianeta 
tanto che sfugge alla conta 
ma allunga i peli 
e la malinconia di fondo. 
 
Frugo tra la mia barba 
per cercarvi il segreto 
ma come una lepre fugge tra i rovi 
lasciandomi solo 
con la verità 
che è aspra e sa di muschio: 
le vite che trascorsi 
ora in sintesi e in pace 
riposano tra i peli bianchi 
della mia presente barba – 
testimone muta e insindacabile 
ad indicare l’evidenza 
e taccio. 

                                                                 
78 GIANNI MILANO  (Mombercelli, 1938), poeta e 
pedagogista, vive a Torino.  Autore di antologie poetiche e 
di saggi pubblicati su riviste pedagogiche, ha lavorato 
per quarant'anni come insegnante. Negli anni ‘60 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 Kong m 
(1973), U o m o N u d o (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 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. 
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Oltre il confine 
DI STEFANO CARANTI79 

 
In ricordo del 25 aprile 

 
Siamo stati istanti preziosi di coraggio 
per vedere oltre il confine della vita, 
tra le follie di un mondo, 
prigionieri. 
Siamo ora nel viaggio del ricordo 
dei caduti e audaci combattenti, 
di un tempo che s’inchina 
a gesta anonime d’onore. 
Portate la voce nostra, 
il canto ed  il respiro,  
le fatiche, 
nell’alito di vento 
e sentirete un brivido, 
insieme, ancora uniti, 
in quel volo  
che si chiama libertà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
79 STEFANO CARANTI ha iniziato a comporre versi già 
durante gli anni dell’adolescenza, nel 2008 ha presentato 
la sua prima opera Cercatori d’albe-ombre e luce, nel 
2018 ha realizzato l’innovativa silloge I custodi 
dell’aurora. È riuscito a coniugare due passioni 
apparentemente distanti tra loro, quella per la poesia e 
quella per l’informatica. Alcune sue videopoesie d’autore 
sono state selezionate e presentate alla mostra d’arte 
moderna e contemporanea, hanno ottenuto 
riconoscimenti in Campidoglio e sono state proiettate in 
sala cinematografica. Numerosi i riconoscimenti 
ricevuti, spesso chiamato a fare da giurato in concorsi 
poetici nazionali e internazionali. Le sue composizioni 
sono state inserite e recensite in diverse antologie 
nazionali, internazionali e riviste, alcune tradotte in 
lingua greca, spagnola e serba.  

 
La mano vi chiedo 
(Lettera dell’esule istriano) 
DI LORENZO SPURIO80 
 
 
Lembo di terra convulso, 
vinto e arreso, preso e tenuto, 
qui si cambia – di netto –  
la bandiera, come il sole si spegne 
se le volpi nel cielo l’adombrano. 
Non ho casa da dire mia, 
l’aria che s’adagia sulle cose 
è un tempo fluido che s’è discolorato.  
D’indole italiana – e fiero col 
cuore liso – in un’altra stanza 
del mondo campo con lo strano 
in bocca e la pressione di voci. 
Dubbi atroci ho scomposto: 
il brusio maldestro li ha compattati. 
 
Fratelli – dico – la mano vi chiedo, 
aratro possente di fertile campo. 

                                                                 
80 LORENZO SPURIO (Jesi, 1985), poeta, scrittore e critico 
letterario. Per la poesia ha pubblicato Neoplasie civili 
(2014), Tra gli aranci e la menta. Recitativo dell’assenza 
per Federico García Lorca (2016) e Pareidolia (2018). Ha 
curato antologie poetiche tra cui Convivio in versi. 
Mappatura democratica della poesia marchigiana (2016). 
Per la narrativa ha pubblicato tre raccolte di racconti 
brevi. Intensa la sua attività quale critico. Tra i suoi 
principali interessi figura Federico García Lorca al quale 
ha dedicato un ampio saggio sulla sua opera teatrale, 
tutt’ora inedito. Presidente dell’Associazione Culturale 
Euterpe di Jesi e Presidente di Giuria in vari concorsi di 
poesia, su di lui si sono espressi, tra gli altri, Giorgio 
Bàrberi Squarotti, Dante Maffia, Corrado Calabrò, Ugo 
Piscopo, Nazario Pardini, Antonio Spagnuolo e Sandro 
Gros-Pietro. 
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Aforismi  
Rubrica a cura di Emanuele Marcuccio  
 
 
 
 
 

 
DI EMANUELE MARCUCCIO 
 
 
Il perdono è il dono più grande: è il sorriso di Dio, 
rimasto negli occhi dell’uomo al momento della 
creazione.  
 
Il male è captivus (prigioniero) perché non conosce 
l’amore, e dall’amore nasce il perdono, è quindi in 
sé debole.  
 
Educazione, dal latino e(x)ducatio: è quel 
necessario aiuto che ci guida fuori (dalla rovina, 
dallo sbranarci l’un l’altro, dall’essere “homo 
homini lupus”81). 
 
Davvero, il poeta è come un novello Prometeo che 
coglie, prende, strappa il fuoco della parola o come 
un novello Perseo che “taglia la testa” alla Medusa 
della incultura dilagante; la poesia emerge dalla 
parola informe attraverso quel ‘carpe’82 categorico 
e necessario di latina reminiscenza. 
 
Un autore non è mai soddisfatto di ciò che ha 
scritto. Chissà, forse il lettore vorrebbe prendere il 
sopravvento sull’autore ma alla fine quest’ultimo 
gli fa capire chi governa la “baracca”. Se ogni volta 
fossimo soddisfatti, smetteremmo di scrivere. 
 
È essenziale che la poesia abbia respiro, senza 
respiro essa soffoca nelle secche della 
discorsività o, peggio, nelle sabbie mobili del luogo 
comune e della banalità; la poesia è il respiro della 
parola.  
 
Affermare che la lettura è inutile perché ormai c’è 
cinema e televisione, è una assurdità. Sarà che non 
si ha più fantasia e si preferisce “assumerla 
prefabbricata”? Si legge per autodifesa, si legge 
per poter pensare con la propria testa e per non 
diventare un decerebrato. 
 

                                                                 
81 Cfr. “lupus est homo homini” (“l’uomo è lupo per 
l’uomo”), in Plauto, Asinaria, atto II, sc. IV, v. 495.  
82 ‘Carpe’ è in latino l’imperativo presente del verbo carpo 
(“cogli”, “prendi”, “strappa”).  

 

 
 
 
 
DI MICHELE VESCHI 
 
E se la ritirata fosse lungimiranza? 
 
C’è più consapevolezza in pochi secondi tra divise 
di un altro colore che tra moglie e marito in una vita 
intera. 
 
Tra oppressore e oppresso passa la stessa 
indifferenza che c’è tra uomo e oggetto. 

 
 
 
 
 
 

DI PINA ESPOSITO  
 
Le parole sono la gabbia del pensiero quando non 
le fai vivere sulle tue labbra.  Marciscono o si 
macerano o danno prodigiosi frutti. Tutto dipende 
dal livello di sinapsi che si elaborano 
nell'enunciazione solitaria. Mine inesplose in ogni 
caso. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°29 * LUGLIO 2019 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

48 

Articoli  
Rubrica a cura di Lucia Bonanni, Valtero Curzi, Francesca Luzzio, Francesco 
Martillotto e Lorenzo Spurio  
 
 
 
 
 

Un massacro dimenticato: Tlatelolco 2 ottobre 1968  
DI TINA FERRERI TIBERIO83 
 

Oriana Fallaci, nell’opera Niente e così sia (1969), testimonia le sue esperienze vissute “sul 
campo” in qualità di corrispondente di guerra; la stessa seguiva tutti i conflitti del nostro tempo dal 
Vietnam al Medioriente, alla guerra del Golfo. Niente e così sia è un libro autobiografico e va letto non 
solo come documento storico, ma soprattutto come un diario, in cui la donna Oriana condanna 
ferocemente la guerra in tutte le sue forme, dimostrandone l’insensatezza. Il saggio vinse il Premio 
Bancarella nel 1970 e fu tradotto in undici Paesi. Fu inviata de L’Europeo in Vietnam nel 1967 dove 
conobbe la paura di morire, di sbagliare, perché le imboscate, i bombardamenti e gli attacchi 
incrociati erano sempre all’ordine del giorno. 

 Nell’undicesimo capitolo descrive il massacro degli studenti avvenuto il 3 ottobre 1968 a 
Tlatelolco alla vigilia dei giochi Olimpici (XIX) in Messico, durante una manifestazione di protesta 
studentesca, contro l’occupazione militare del campus dell’UNAM. Questo evento è ricordato come il 
massacro di Tlatelolco  o - come lei scrive - la strage di Erode e avvenne   Città del Messico nella 
Piazza delle tre Culture, denominata così perché riunisce in maniera simbolica la azteca con le 
rovine di una piramide azteca, la spagnola con una Chiesa 
del Cinquecento, la moderna con i grattacieli moderni. Gli 
studenti la preferivano per i comizi contro Erode - così 
nel Messico si chiamava il Partito Rivoluzionario 
Istituzionale - il quale si professava socialista, ma non si 
capiva a quale socialismo appartenesse dal momento che 
in Messico i poveri erano e sono ancora fra i più poveri del 
mondo. Accadeva che se i contadini protestavano, la 
polizia li zittiva a colpi di mitra.  

La protesta degli studenti denunciava sia le misere 
condizioni dei contadini, sia la presenza dei militari 
presso le Università, i quali non facevano altro che 
bivaccare nelle aule e sia la decisione di dare luogo alle 
Olimpiadi quell’anno, in Messico, perché ciò avrebbe 
comportato un enorme sperpero di miliardi, mentre la 
popolazione moriva di fame.  

La manifestazione doveva tenersi per le ore 17 del 3 
ottobre e a quell’ora la piazza era già gremita di persone, 
si calcolò che ce ne fossero 8/9.000, in massima parte 
studenti, però anche presenti molti bambini e molte 
donne dell’Associazione “Madri Studenti Caduti”, un 

                                                                 
83 TINA FERRERI TIBERIO (S. Ferdinando di Puglia, 1947), docente in pensione di Storia e Filosofia. Suoi componimenti poetici 
sono presenti in diverse antologie e sono risultati finalisti in concorsi. Ama cimentarsi nella saggistica, suoi articoli sono 
presenti, oltre che in alcune antologie tematiche, anche sulle riviste Euterpe e Il Vascello e negli anni fra il 1983 e 1986 sulla 
rivista Educazione e territorio.  Ha pubblicato i libri di poesia Frammenti (2017) e I sentieri del vento (2019). 

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°29 * LUGLIO 2019 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

49 

gruppo di ferrovieri e un gruppo di elettricisti, in segno di solidarietà.  
L’esercito, con camion e carri armati si appostò a pochi chilometri dalla città; a un certo punto 

cominciò a sorvolare sul capo degli astanti un elicottero militare verde simile a quelli che i militari 
usavano nel Vietnam e lanciò due bengala. Poco dopo la piazza fu circondata dai carri armati e 
camion senza via di scampo, divenendo una trappola: spari ovunque, corpi che cadevano sotto i colpi 
delle mitragliatici, donne colpite che correvano mentre cercavano di raggiungere la scalinata, 
bambini con i crani spaccati.  

La Fallaci impietrita non cercò di nascondersi o di abbassare la testa. A un certo punto si accorse 
di essere sola e circondata da uomini che la chiamarono comunista, seppe più tardi che era il reparto 
battaglione “Olimpia”, il più duro della polizia, che con un urlo l’aggredì, sbattendo la sua testa contro 
il muro. Intanto, mentre i poliziotti tenevano sotto tiro la giornalista e altre persone presenti, giù 
nella piazza l’esercito faceva strage di uomini. Oriana Fallaci fu considerata componente 
dell’organizzazione, scambiata per una studentessa, Maribilla e di conseguenza controllata a vista.  

Coloro che ammazzavano i figli dei poveri erano essi stessi figli di poveri: questo era il paradosso!  
Ed ecco che la giornalista Fallaci venne colpita alla schiena e alla gamba. Dopo alcune ore fu 
trascinata in un’altra stanza, sotto un gettito di una tubatura da cui usciva acqua putrida mista a 
escrementi e urina.  I poliziotti l’avevano portata volutamente là per divertirsi, solo uno studente le 
lanciò una maglia perché potesse proteggersi il viso. La strage di Erode ebbe termine dopo più di 
cinque ore. Oriana Fallaci fu portata in ospedale verso le nove di sera; lo studente del Conservatorio, 
che lei aveva trascinato con sé per salvarlo, l’accusò di essere comunista y agitadora e di sobillare 
gli studenti. Lo studente Mosè dopo nove giorni, rimesso in libertà, scalzo, lacero, senza soldi e 
tumefatto raggiunse in ospedale la giornalista, la quale lo abbracciò come se avesse voluto 
abbracciare l’umanità intera ritrovata.  

La Fallaci, allora, si vergognò di una preghiera in cui aveva creduto e che recitava così: «Padre 
nostro che sei nei Cieli, dacci oggi il nostro massacro quotidiano, liberaci dalla pietà, dall’amore, 
dall’insegnamento che tuo Figlio ci ha dato. Tanto no n è servito a niente, non serve a niente, e così 
sia» . Il capitolo si conclude con una riflessione sulla “vita”, che Oriana condivide con la sorellina 
Elisabetta e con François: la vita è simile a un palcoscenico che si può attraversare più o meno in 
fretta. Non conta il tempo che ci mettiamo per attraversarlo quanto il modo. Quindi, importante è 
attraversarlo bene. Ciò significa credere nelle cose, battersi come un vietcong, non addormentarsi, 
lottare. Anche se si sbaglia, è sempre meglio del nulla. La vita è una condanna a morte a cui noi siamo 
condannati, e in quanto tale essa va attraversata bene, non va sprecata e non bisogna temere di 
sbagliare o di romperci, perché la nostra esistenza, una volta cessata, non servirà più a niente. 
Niente e così sia.84   

Questo conflitto, del quale nessuno aveva immaginato l’estensione, il numero di vittime e feriti, il 
grado di coinvolgimento della popolazione civile e la durata, giunse a legittimare la violenza a livelli 
che il passato non aveva conosciuto e s’inserì nel grande movimento di contestazione del ’68. Il 
fenomeno del ‘68 iniziò negli Stati Uniti, precisamente nel 1964 nell’Università di Berkeley, in 
California e si intrecciò con la protesta contro la guerra in Vietnam col movimento contro la 
segregazione razziale.  Nel ‘68 si comprese che bisognava cambiare la società per risolvere i 
problemi. Il disagio espresso dal mondo giovanile con le manifestazioni studentesche rappresentò 
per tutti un’occasione di riflessione e di valutazione soprattutto sulle richieste di strutture funzionali, 
contenuti culturali aggiornati, interventi coordinati di politica scolastica e di politica sociale per 
l’incremento dell’occupazione.  

La contestazione del ‘68 mostrò tutti i limiti della civiltà industriale avanzata, tra cui problemi 
irrisolti a livello planetario, quali l’aumento demografico nei Paesi del Terzo Mondo, il divario fra 
Paesi sviluppati e Paesi sottosviluppati, la loro dipendenza economica, alimentare, tecnologica, a 
volte anche politica nei confronti dei paesi sviluppati.85  

Hobsbawm ne Il secolo breve afferma: «Nelle società più tradizionali le tensioni si mostrarono 
principalmente nella misura in cui il trionfo dell’economia di mercato minò la legittimità dell’ordine 
                                                                 
84 Cfr. O. FALLACI, Niente e così sia, BUR, Milano, 2010. 
85 Cfr A.GIARDINA, G. SABBATUCCI, V.VIDOTTO, La società del benessere.  Documenti e problemi, a cura di Vito Nicola Volpe, 
Laterza, Bari, 1997.  
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sociale fino allora accettato, fondato sull’ineguaglianza, sia perché le aspirazioni si fecero più 
egualitarie sia perché le giustificazioni funzionali dell’ineguaglianza vennero erose»86; «Di 
conseguenza, i paesi del Terzo mondo non erano più in grado di alimentare la popolazione con i soli 
prodotti della propria agricoltura e ancor meno producevano grandi eccedenze alimentari per 
l’esportazione, come invece ci si sarebbe potuto aspettare da paesi agricoli»87.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una foto della Contestazione a Città del Messico. 
Fonte: https://favacarpendiem.wordpress.com/2013/10/02/2-ottobre-1968-citta-del-messico-il-massacro-di-tlatelolco/ 

 

Con la contestazione impallidirono i principi politico–culturali e le ideologie personali di tipo 
ottocentesco, basate sulla fratellanza, sull’ordine sociale, sull’altruismo; deboli furono anche i valori 
della società liberale rivolti al successo personale e al profitto e quelli del collettivismo sociale di 
tipo marxista.  Prevalsero, invece, atteggiamenti realistico–pragmatici, capaci di flessibilità e di 
adattamento. Dunque, le riflessioni della Fallaci sulla morte, sulla guerra e sul non senso del 
massacro di centinaia di migliaia di vite umane si intrecciavano con le domande esistenziali, che ella 
stessa si pose in Messico, quando la sua vita era in pericolo. La repressione della protesta pacifica 
contro le Olimpiadi a Città del Messico mostrò il vero volto del bene e del male, della bestialità e della 
razionalità, dell’odio e dell’amore insiti nell’uomo e pose domande universali e sempre attuali che 
resteranno, inesorabilmente, senza risposta. 
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Alcune considerazioni sui rapporti tra le nazioni88 
DI MARIO VASSALLE89 
 

15 ottobre 1970 
 

Qualche giorno fa, Reischauer (che è uno storico all'Università di Harvard ed è stato ambasciatore 
in Giappone) è venuto a dare una conferenza al Downstate Medical Center. Nella riunione successiva 
alla conferenza, si sono messi a discutere di chi era la colpa dell'ultima guerra. Al che io ho obiettato 
che questa era una concezione antropomorfica della storia.  

Si dava alle leggi della storia un'interpretazione o colorazione umana o un contenuto morale 
quando invece nella storia ci sono forze che determinano gli avvenimenti, forze (soprattutto interessi 
vitali) che possono piacerci o non piacerci e possono coincidere o non coincidere con le nostre 
convinzioni. Queste forze e la loro relazione specifica sono così complesse per il nostro semplice 
cervello che è difficile comprenderle totalmente e pertanto enunciarle chiaramente. Comunque, certi 
concetti (sia pure semplificati) possono essere affermati.  Per esempio, Reischauer diceva che il 
Giappone si è sviluppato enormemente e la sua concorrenza si è fatta pericolosa e pressioni sono 
esercitate per fargli ridurre le esportazioni volontariamente. Il che vuol dire naturalmente che se il 
Giappone continua così si può finire con serie tensioni e complicazioni.  

Supponiamo che questo succeda. Supponiamo che il Giappone si senta industrialmente e pertanto 
militarmente forte abbastanza per cominciare una nuova guerra contro gli Stati Uniti per il controllo 
del Pacifico e del commercio mondiale. Di chi sarebbe la colpa? Naturalmente, è una maniera un po' 
strana di porre la domanda. È chiaro che se colpa ci fosse da parte del Giappone, la colpa sarebbe di 
essersi sviluppato fino a diventare una grande potenza industriale. Ma naturalmente sarebbe assai 
ridicolo affermare che uno ha colpa perché si sviluppa con molto successo. Né ci sarebbe colpa se gli 
Stati Uniti (minacciati nei loro interessi vitali e di sopravvivenza) iniziassero una guerra contro il 
Giappone prima che questi acquistasse una potenza contro cui sarebbe difficile difendersi. Che colpa ci 
sarebbe a volersi difendere da minacce ben precise e valutate accuratamente? 

D'altra parte si può porre il problema un po' diversamente. Supponiamo che uno cominci una guerra 
per conquistare una colonia, vinca rapidamente la guerra e tutto sia finito lì, come succedeva nel 
passato. Di chi è la "colpa" della guerra? La colpa non è certo della colonia che la guerra non l'ha 
cominciata ma l'ha subita. D'altra parte, la potenza vincitrice prova tutto meno che il senso di colpa: 
sono tutti contenti ed orgogliosi e gridano di gioia per la "vittoria", anche se chi è stato vinto più che un 
nemico è solo una vittima. In realtà, chi vince si guarda bene dal porre questioni di colpa: si contenta più 
modestamente di esultare per il successo conseguito.  Si crea un'atmosfera di esultazione nazionale 
con parate di truppe che ritornano, discorsi, celebrazioni, articoli giornalistici esaltanti l'eroismo dei 
soldati, ecc. D'altra parte, non è ingiustificato rallegrarsi da un punto di vista pratico perché la 
conquista della colonia porta vantaggi ben precisi per tutti, anche se su questo punto non viene detto 
molto. Se uno sollevasse la questione della moralità di conquistare una colonia solo perché quella 
nazione è più debole e con abbondanti materie prime, immediatamente verrebbe considerato un 
guastafeste e (se insistesse con "poco tatto") una specie di traditore. Fino ad un certo punto, uno 
sarebbe anche un guastafeste nel senso che va contro interessi se non vitali certo molto importanti 
della propria nazione. Va contro questi interessi per sollevare una questione che solo disturba la 
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coscienza della gente (per lo meno di quelli più sensibili), vuole essere ufficialmente ignorata e non 
corregge nulla. 

Gli interessi vengono ufficialmente ignorati perché se un cittadino può morire per un ideale 
(patriottismo, eroismo, grandezza della propria razza, difesa della propria nazione, ecc.), è più difficile 
farlo per interessi. Ma è chiaro che se gli individui di una nazione non sono pronti a sacrificarsi per 
ideali (sia pure in difesa di interessi collettivi vitali), quella nazione ha ben poco futuro. Infatti, se i 
cittadini non difendono gli interessi vitali della loro società, chi li difenderà mai? Non certo i mercenari 
che appunto combattono per interesse. Nell'essere eroico o per lo meno coraggioso, l'Io si sente 
magnanimo e generoso, ma non altrettanto quando considera i propri interessi. È per questo che 
interessi vitali di una nazione in genere vengono difesi non come tali (per esempio, quella potenza 
minaccia i nostri mercati o conquistiamo una colonia per le sue materie prime), ma sotto forma di 
principi (dignità nazionale, brutalità del nemico, coraggio, fermezza di fronte a minacce, grandezza 
della propria patria, difesa della libertà, difesa del proletariato, ecc.). Anche nel caso che "l'avversario" 
sia una nazione innocua, si fanno delle richieste inaccettabili in modo da proclamarsi offesi al rifiuto e 
apparire giustificati nell'assoggettarla come colonia.  

Tutti questi sono meccanismi non di duplicità (come semplicisticamente si potrebbe pensare), ma 
passaggi obbligatori imposti dalla psicologia e dinamica del comportamento umano. Se si vogliono 
ottenere certi risultati, bisogna agire secondo regole imposte dai fattori in gioco (e non quelle che 
personalmente si preferirebbero). Una volta che si sia accettato che la lotta e la concorrenza 
mantengono la vitalità e stimolano lo sviluppo della specie umana, bisogna lottare per vincere. Spesso, 
le regole del gioco vengono condannate non da chi ha principi superiori, ma da chi ha interessi diversi 
da quelli perseguiti al momento. Se la competitività cessasse per un'aberrazione genetica, il 
comportamento di gruppi nazionali ne sarebbe profondamente modificato. Ma non è affatto chiaro se 
sarebbe modificato per il meglio dal punto di vista delle conquiste umane. Naturalmente, parlo delle 
conquiste dello spirito umano e dello sviluppo delle sue virtù. 

Ci vuole anche della gente che dica quello che pensa e che deve essere detto, specialmente come 
salvaguardia contro le avventure di ambiziosi senza scrupoli o senza criterio. In genere, un sincero 
dissenso viene da gente per la quale i valori morali sono più importanti dei vantaggi pratici. Il punto 
debole di queste persone è che non sono pratiche e pertanto eccellono più nel calore della condanna 
morale che nel portare a compimento con abilità azioni che siano a vantaggio di tutti. Per esempio, 
queste persone possono non essere molto capaci nel difendere i legittimi interessi della nazione, 
anche quando tale difesa è moralmente giustificata. In parte, questo è dovuto al fatto che tali persone 

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°29 * LUGLIO 2019 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

53 

sono (per così dire) specializzate nel protestare piuttosto che nel fare. Ma qualche volta la motivazione 
per andare contro corrente riflette non tanto una superiore dirittura morale quanto il desiderio di 
distinguersi attraverso pronunciamenti morali che pongono chi parla su di un piedistallo più elevato. 
Qualche altra volta, ci può essere una punta di disonestà, calcolo politico e (paradossalmente) di 
"demagogia" nel voler apparire onesti pubblicamente. Si può dire "la verità" perché si è contro il 
governo in generale (e magari si tace con modestia quando la verità sarebbe in favore del governo). O 
addirittura si protesta perché si ha paura di essere chiamati sotto le armi e di dover rischiare la vita. In 
altre parole, si è spinti più dal proprio interesse che da quello generale. Ma supponiamo che sulla base 
di considerazioni morali o la colonia non venga conquistata o venga liberata. Chi impedirebbe ad una 
grande potenza ostile la conquista di quella stessa colonia? La questione sarebbe non tanto se una 
delle potenze ostili (o per lo meno in concorrenza) conquisterà la colonia ma quando. La quale colonia 
con le sue risorse aumenterebbe la potenza del nemico (attuale o potenziale), e pertanto la sua 
pericolosità per la propria nazione.  

Certamente non si penserà che se, per ragioni morali, l'Inghilterra non si fosse impossessata del 
Nord America, gli Indiani sarebbero oggi liberi e felici allo stato primitivo. Se non lo avesse fatto 
l'Inghilterra, lo avrebbero fatto la Spagna o la Francia (e infatti ci provarono combattendo non tanto 
contro gli Indiani, ma contro gli Inglesi). Se non la Spagna o la Francia, la Russia lo avrebbe fatto (vedi 
l'Alaska, senza menzionare la Siberia). O potenze che si sono sviluppate posteriormente e avevano 
bisogno di spazio e materie prime (vedi Germania, Italia e Giappone). 

Dalle considerazioni di cui sopra, si vede che le colpe nel cominciare una guerra dipendono 
enormemente da come finisce la guerra. Se si perde, sono pasticci anche da questo punto di vista e si 
può essere sommariamente uccisi o finire processati come criminali di guerra (a ragione o a torto). Se 
la guerra fosse stata vinta, quelle stesse persone diventano eroi (a ragione o a torto). Se si vince, è 
difficile che si assumano colpe di qualsiasi natura e più nemici si è ammazzati e più si è eroi.  Pressioni 
per la sopravvivenza sono sempre presenti perché, se una nazione è povera, cerca (o dovrebbe 
cercare) di diventare più ricca e, se una nazione è ricca, deve fare i conti con la concorrenza di altre 
nazioni anche meno ricche. Le quali nazioni meno ricche non sono per questo meno competitive; anzi, 
sotto certi aspetti possono esserlo di più a causa del più basso costo del lavoro. Di qui, la necessità di 
penetrare per lo meno economicamente in altre nazioni per assicurarsi materie prime a prezzi 
favorevoli e vendere i prodotti finiti con un buon profitto. A meno che non si sviluppino prodotti così 
avanzati da conquistare gran parte del mercato estero per non esserci altrove alternative adeguate. 
Ma è difficile fare questo se non per una serie limitata di prodotti. 

Naturalmente, una penetrazione solo economica è un po' pericolosa perché per principio la 
penetrazione economica significa una certa misura di sfruttamento: si vende al prezzo più alto 
possibile e si compra al prezzo più basso possibile. Questo è facilitato dalla maggiore esperienza, 
capacità commerciale, organizzazione, dinamismo e anche maggiore avidità. Non si può certo 
pretendere che uno si sottoponga a sforzi eccezionali e rischi di ogni genere solo per il beneficio della 
gente del posto. D'altra parte, la gente del posto volontariamente né si affaticherebbe né prenderebbe 
rischi solo per il beneficio di chi inizia un'attività industriale o commerciale localmente. Se gli interessi 
sono divergenti, questo ha degli inconvenienti perché secondo chi va al governo localmente, serie 
difficoltà possono nascere per la libertà d'azione di stranieri che operano in quel paese da parte del 
governo locale (che magari si appoggia ad altri stranieri). Questo in fondo è dettato dallo stesso 
principio di far carriera con i mezzi a disposizione. Se un politico locale pensa di poter far carriera 
attaccando gli stranieri, non ci penserà due volte a farlo. Lo farà anche se gli stranieri hanno iniziato lo 
sviluppo locale e sarebbe più ragionevole mettere sotto controllo la loro attività e usarli per stimolare 
la crescita industriale.  

Ci possono essere motivi più elevati come il desiderio di essere grande per aver sostenuto gli 
interessi della propria nazione ed aver combattuto lo sfruttamento altrui. Per quanto, non raramente, 
si veda che in pratica si sostituisce lo sfruttamento straniero con quello del potere assoluto del 
"liberatore". Slanci nazionalistici e discorsi patriottici sono usati per nascondere la nuova povertà e 
l'arricchimento dei pochi che detengono il potere. A causa di queste incertezze, è assai preferibile la 
penetrazione militare a quella puramente economica, per lo meno in quelle epoche in cui avere od 
acquistare colonie è permissibile.  
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Naturalmente, una cosa è considerare le cose dal punto di vista storico o morale e un'altra dal punto 
di vista politico. Un politico che analizzasse gli avvenimenti spassionatamente e chiamasse le cose col 
loro nome dal punto di vista della morale commetterebbe un suicidio politico. Peggio ancora, 
dimostrerebbe di essere un politico inetto che mette a repentaglio la sicurezza di quelli che si sono 
affidati a lui per non capire le forze in gioco e come queste operino. Perché riconoscere che 
l'avversario ha le sue buone ragioni per iniziare una guerra (anzi che il nemico può non avere scelta), è 
una maniera per indebolire considerevolmente lo sforzo contro il nemico. In realtà, un buon politico (o 
uno statista) si rende conto che se il nemico non ha scelta, neanche la sua nazione ce l'ha: se ce 
l'avesse eviterebbe la guerra.  Se la guerra non può essere evitata, la cosa più importante diventa 
vincerla. Pertanto, il politico o statista condannerà il nemico e le sue azioni con le parole più brucianti 
ed in nome della morale, spesso chiamando Dio in aiuto alla giusta causa (la sua). Perché sa bene che 
se eccita l'odio verso il nemico aumenta la decisione, mobilita l'energia della gente nel combattere 
l'avversario, diminuisce il dissenso interno, polarizza l'azione indicando un obiettivo comune e 
incrementa la necessaria unità d'intenti. Nel fare tutto questo, non fa che proteggere con abilità gli 
interessi dei suoi concittadini, che è poi la sua funzione specifica. Inoltre, non è difficile provare 
sinceramente un profondo antagonismo e una totale ostilità verso chi minaccia militarmente la nostra 
sopravvivenza. Inoltre, se un politico parlasse spassionatamente in una situazione tanto seria non 
farebbe della storia, ma solo lo storico. Cioè un mestiere che non è il suo. Analizzerebbe gli eventi 
come farebbe uno storico, invece di determinarli come deve fare uno statista. Può anche parlare 
spassionatamente e con sobria lucidità, ma solo a coloro (come ministri o generali o alti dirigenti) che 
possono venir convinti più efficacemente da un'analisi accurata che da discorsi enfatici. E che inoltre 
hanno bisogno di un'analisi accurata per sviluppare i loro piani d'azione. Da qui si vede come parlare di 
colpe nei rapporti tra nazioni significa non capire cosa porta alla guerra. Oppure si capisce la 
situazione ed allora si usa la "colpa" altrui solo come uno degli strumenti di lotta. Condannando 
l'avversario in nome della morale, può darsi che ci si serva della morale come uno degli strumenti per 
avere il sopravvento. Per chiamarla col suo nome, questa sarebbe non una moralità superiore ma solo 
ipocrisia. Ma in realtà non si tratta né di moralità né di ipocrisia, ma solo di una condotta dettata da leggi 
ben precise, a loro volta dettate da interessi vitali e ben precisi. L'alternativa sarebbe un invito al 
fallimento e alla sconfitta.  

Con tutto questo, è interessante che quando emozioni profonde sono eccitate nella gente, si finisce 
coll'essere sinceramente convinti della "giustezza" della nostra causa. E ci si ferma lì, evitando 
un'analisi spassionata perché spassionati non siamo più. Ma anche dal punto di vista individuale la 
sopravvivenza ha la precedenza su tutte le considerazioni morali in cui uno possa fermamente 
credere. Se uno ci assalta violentemente, la prima cosa che si fa è di difendersi, anche violentemente. 
Non si reagisce certo domandandoci se chi ci assalta ha delle buone ragioni perché è o disperato o 
affamato o emozionalmente disturbato o mosso da un grave torto che ha subito da noi. Persino 
legalmente, la difesa immediata (indipendentemente dalla causa dell'assalto) è riconosciuta come 
"legittima difesa".  

Se non si capisce la dinamica delle relazioni fra nazioni, si pone sullo stesso piano sopravvivenza e 
il desiderio che le cose siano fatte secondo giustizia. Ma non si può essere giusti se prima non si 
assicura la sopravvivenza. Assicurare la sopravvivenza il più delle volte necessita la forza delle armi, 
non quella della giustizia o della morale. Nessuna potenziale colonia evita l'aggressione solo 
dichiarando che tale aggressione sarebbe ingiusta. È molto più sensato rinforzarsi all'interno e 
cercare alleanze, talvolta usando il nemico per evitare che l'alleato diventi il padrone. In questo 
contesto, la morale ha importanza perché è una forza che può influenzare l'azione delle parti e 
contribuire a isolare un nemico bollato come aggressore. Ma non è la condanna morale che ferma i 
carri armati di quello. 
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La questione meridionale tra storia, politica e letteratura 
DI CINZIA PERRONE90 

 
 

Non esiste questione più irrisolta, che ci riguardi più da vicino, di 
quella meridionale. Non solo essa salta spesso fuori nella politica 
attuale, che ancora non ha saputo gestirla, continuando a commettere 
gli stessi errori del passato di approccio al problema, ma ha fornito 
anche materia di riflessione per innumerevoli intellettuali.  

La questione meridionale fu un grande problema nazionale che si 
profilò all’indomani dell'Italia unita. Il regno borbonico, annesso al 
Piemonte con la Spedizione dei Mille, era davvero vasto e presentava, 
già al suo interno un’eterogeneità di situazioni di difficile gestione. 
Voler imporre in questa parte di territorio un sistema statale e 
burocratico come quello del Piemonte, sic et simpliciter, fu decisione 
discutibile da parte del governo sabaudo. L'abolizione degli usi e delle 
terre comuni, le tasse gravanti sulla popolazione, la coscrizione obbligatoria e il regime di 
occupazione militare con i carabinieri e i bersaglieri, ne sono solo alcuni esempi, che crearono nel 
Sud una situazione di forte malcontento. Da questo malcontento vennero fuori prepotentemente 
alcuni fenomeni, alcuni già esistenti, altri in una fase embrionale, altri fino ad allora inesistenti: il 
brigantaggio, la mafia e l'emigrazione al nord Italia o all'estero.  

Il brigantaggio fu la risposta violenta alla politica sbagliata del governo sabaudo, che in nome 
dell’unità nazionale, faceva in primis sempre gli interessi del regno di Sardegna, anche se mutata era 
l’intitolazione. Dopo l'unità d'Italia vi fu un rigetto nei confronti del governo da parte della povera 
gente del Meridione, che non si sentiva presa in considerazione, per non parlare del generale 
depauperamento dell’economia dell’ex regno borbonico: intere realtà industriali smembrate e 
ricostruite al Nord, che avrebbero potuto offrire una valida alternativa lavorativa alla popolazione. I 
briganti non furono "criminali comuni", come pensava la maggioranza al governo, ma un esercito di 
ribelli che non conoscevano altra forma di lotta se non quella violenta. Del resto, tenuti per secoli 
nell'ignoranza e nella miseria, i contadini meridionali non avevano ancora maturato una conoscenza 
politica dei loro diritti e quindi non avrebbero mai potuto agire con mezzi legali. La politica di 
repressione adottata nei confronti dei briganti fu durissima. Per debellare il fenomeno furono 
impiegati 120.000 soldati (pari alla metà dell'esercito italiano) comandati dal generale Cialdini. Si 
scatenò una vera e propria guerra intestina che portò a un numero molto elevato di morti in 
particolare fra i briganti e i contadini che li appoggiavano. Furono deportazioni, fucilazioni e uccisioni 
varie, le risposte che il nuovo regno costituitosi seppe dare al problema, con la conseguenza di 
aumentare il divario fra Nord e Sud, alimentando anche un'esaltazione dei briganti la cui figura venne 
paragonata, nell'immaginario popolare, a quella di "eroi buoni". Emblematici nella storia rimarranno 
gli eccidi di Pontelandolfo e Casalduni, in provincia di Benevento; rappresaglie fatte di 
rastrellamenti, fucilazioni, violenze, incendi, in cui interi paesi vennero rasi al suolo.  

Le condizioni economiche e sociali dell'Italia meridionale quindi non migliorarono con l’unità. 
Anzi, il fenomeno dell'emigrazione si manifestò in maniera consistente a causa delle difficili 
condizioni di vita nel sud Italia. Il motivo di tale fenomeno era perlopiù occupazionale. La difficoltà di 
trovare lavoro e di raggiungere un tenore di vita se non dignitoso almeno accettabile, portò ad 
un'ondata migratoria sia verso il nord Italia sia all'estero. «Si stima che fra il 1876, anno in cui si 
cominciarono a rilevare ufficialmente i dati, e il 1985 circa 26,5 milioni di persone lasciarono il 
territorio nazionale».91 Quanto fin qui emerso ci fa comprendere meglio che l'emigrazione fu una 

                                                                 
90 CINZIA PERRONE (Napoli, 1973) risiede a Jesi da vari anni, è Laureata in Giurisprudenza. Per la poesia ha pubblicato Fetch e 
Capelli al vento mentre per la narrativa i romanzi Mai via da te e L’inatteso e la miscellanea Annotazioni a margine. I suoi 
volumi sono stati presentati più volte in vari luoghi delle province di Ancona e Macerata e nel capoluogo partenopeo di cui 
l’autrice è originaria e particolarmente legata. 
91 http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/e/e035.htm  
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delle pesanti conseguenze della mancata risoluzione, da parte dei governi italiani, della questione 
meridionale.  

Furono diversi gli intellettuali (ma anche gli uomini di politica) che analizzarono le cause e 
denunciarono la questione meridionale. Fra i più importanti troviamo lo storico socialista Gaetano 
Salvemini (1873-1957). Egli denunciò l'arretratezza del Mezzogiorno se paragonata al decollo 
economico avviato nel Nord soprattutto da Giolitti. Quest'ultimo venne da lui definito "il ministro della 
malavita" per il cinismo con cui, con l'aiuto della mafia, approfittava dell'arretratezza e 
dell'ignoranza del Sud per raccogliervi consensi. Il 14 marzo 1909, infatti, Gaetano Salvemini pubblicò 
su L´Avanti un articolo contro Giovanni Giolitti accusandolo di aver incentivato la corruzione nel 
Mezzogiorno e di essersi procurato il voto dei deputati meridionali mettendo "nelle elezioni, al loro 
servizio, la malavita e la questura".  

Salvemini considerava l'industrializzazione estranea alle condizioni economiche e geografiche 
del Sud e avrebbe volute, invece, che si valorizzasse la vocazione agricola del meridione. Egli attaccò 
inoltre il PSI e la CGIL accusandoli di favorire la classe operaia settentrionale a danno dei contadini 
meridionali. Chi teneva in quel momento le redini del Paese tuttavia non fu dello stesso avviso e agì a 
modo suo optando per leggi speciali e per interventi localizzati. Le leggi speciali prevedevano la 
concessione degli sgravi fiscali alle industrie e l'incremento delle opere pubbliche. Questo portò ad 
una crescita della spesa statale che andò ad alimentare i ceti improduttivi e parassitari. Tali ceti 
garantivano voti alla maggioranza al governo e in cambio ricevevano appalti di opere pubbliche 
insieme ad altri favori.  

Un altro intellettuale di spicco, Antonio Gramsci (1891-1937), nel primo dopoguerra ideò una 
strategia che mirava all'alleanza tra operai del Nord e contadini del Sud al fine di realizzare una 
rivoluzione socialista italiana. Nelle sue parole si legge chiaramente la consapevolezza del fatto che 
il processo risorgimentale si era risolto con un bilancio in rosso (in termini di finanza e di sangue 
versato) per il Sud. Nei Quaderni, Gramsci illustra lo sforzo profuso tra gli operai torinesi per 
disinnescare la propaganda socialista di stampo positivista, che mirava a seminare l’idea del Sud 
“palla al piede” e del meridionale antropologicamente meno dotato. 

Antonio Gramsci, che certo non si può tacciare di derive separatiste, antiunitarie o filo 
borboniche, nel suo autorevole e lucido saggio intitolato, appunto, Sul Risorgimento, definisce la 
spedizione dei Mille una “radunata rivoluzionaria” che fu resa solo possibile per due motivi. Primo: 
Garibaldi s’innestava nelle forze statali piemontesi. Secondo: le imbarcazioni dello stesso Garibaldi 
vennero protette dalla flotta inglese che consentì lo sbarco di Marsala e la presa di Palermo, 
sterilizzando la flotta borbonica. In pratica egli intese delegittimare la “gloriosa” spedizione 
garibaldina evidenziando che non fu altro che una grande mistificazione storica, nella quale trionfò 
la logica gattopardesca che tutto avvenne perché nulla cambiasse (Una “rivoluzione-
restaurazione”). E ancora: «Lo Stato italiano è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco 
l’Italia meridionale e le isole squartando, fucilando e seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori 
salariati tentarono di infamare chiamandoli briganti».  

In una dimensione più letteraria e meno storico-politica, si collocano personalità come Giovanni 
Verga (“Libertà” dalle Novelle rusticane), Tomasi di Lampedusa (Il Gattopardo), Carlo Levi (Cristo si è 
fermato ad Eboli), Ignazio Silone (Fontamara) e Federico De Roberto (I Viceré); tanti altri hanno 
toccato questi temi, e citarli tutti certo non è semplice, quindi questo è solo un elenco simbolico, 
sicuramente non esaustivo. Opere di sensibile fattura le loro, ricche di immagini e di progetti umani; 
attese, del resto, che rimarranno molto spesso inevase, come lo sarà la stessa “Questione 
meridionale”, congruamente analizzata dall’ingegno di questi autori.  

Vorrei chiudere questo breve excursus storico, politico e letterario, proprio con le parole 
lungimiranti, e ahimè, rimaste inascoltate sia dai politici suoi contemporanei che da quelli 
successivi, di Gramsci del 1916: «Il Mezzogiorno non ha bisogno di leggi speciali e di trattamenti 
speciali. Ha bisogno di una politica generale, estera e interna, che sia ispirata al rispetto dei bisogni 
generali del paese, e non di particolari tendenze politiche o regionali». Attualmente invece, a 158 anni 
di distanza, si sente ancora parlare di secessione in diverse regioni italiane; forse una vera 
integrazione è mancata anche all’interno del nostro stesso Paese! Che la nostra Italia sarebbe 
dovuta nascere federalista, come qualcuno teorizzò?  
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Ernesto Che Guevara e il sogno sudamericano 
DI MARIA GRAZIA FERRARIS92 

 
 

In un memorabile saggio che potrebbe essere letto come una critica radicale a tutto quello “il Che” 
ha rappresentato, Albert Camus nelle prime righe dice: «Cos’è un uomo in rivolta? Un uomo che dice 
no. Ma se rifiuta, non rinuncia tuttavia: è anche un uomo che dice di sì, fin dal suo primo muoversi». 
Ernesto Guevara sembra oggi un ribelle anche contro quello che i marxisti e i comunisti 
consideravano le ferree logiche della storia. 

Alla fine dell’Ottocento Cuba si trova a vivere strettamente legata agli Usa e alla loro politica 
coloniale e lo è fin dalla sua indipendenza (1898), dopo essersi liberata dalla Spagna, grazie all’aiuto 
militare delle forze americane, che riterranno loro diritto sbarcare più volte sull’isola (lo fecero per 
ben cinque volte dal 1906 al 1933) dimostrando così l’evidenza della sovranità limitata dell’isola.  Dopo 
il ’34 il diritto militare divenne politico e le scelte dei Presidenti cubani fino al corrotto Fulgenio 
Batista confermarono l’orientamento in atto. L’Avana divenne la capitale della corruzione, della 
prostituzione, dell’illegalità, della presenza prepotente della mafia americana di Cosa Nostra.  

Negli anni Cinquanta scoppia una vera e decisa guerra tra il potere e un gruppo di guerriglieri 
guidati da Fidel Castro, uno dei protagonisti della rivoluzione cubana contro il regime, che definì il 
carattere socialista della Repubblica di Cuba: muoveva dalle montagne di Sierra Maestra, e si 
guadagnò via via l’appoggio popolare riuscendo coi suoi sostenitori a costringere il dittatore alla 
fuga...  

La promulgazione delle nuove leggi - la riforma 
agraria, la nazionalizzazione delle società 
americane - induce gli americani alla reazione 
(famoso lo sbarco fallito alla Baia dei Porci nel ‘61) e 
spinge Castro a schierarsi in campo sovietico e 
all’ingresso nel Comecon. È una condizione di 
guerra palese con risvolti ormai internazionali. Ma 
nonostante le speranze di essere il primo territorio 
libero dell’America, il passaggio tra il progetto 
rivoluzionario e il regime di rivoluzione ha per Cuba 
un costo politico rilevante che comporta grandi 
insanabili lacerazioni nella società cubana… In 
questa situazione così complessa chi paga il costo 
storico maggiore è Ernesto Che Guevara, un medico 
argentino, comandante guerrigliero, espressione 
più spinta dello spirito rivoluzionario. La sua linea 
non è conforme a quella russa e nemmeno con 
quella di Castro. Il Che lascerà Cuba per 
organizzare la guerriglia in Bolivia, che ebbe esiti 
tragici. 

Ernesto Che Guevara (1928-1967), una 
personalità certo fuori dal comune. Argentino, di 
famiglia borghese, colta, lettore vorace ed eclettico, 
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presenza di Erato e della rivista Euterpe. È risultata vincitrice in numerosi concorsi letterari e poetici.  

https://www.associazioneeuterpe.com/


RIVISTA DI POESIA E CRITICA LETTERARIA “EUTERPE” 
APERIODICO TEMATICO DI LETTERATURA ONLINE NATO NEL 2011 

ISSN: 2280-8108 N°29 * LUGLIO 2019 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

58 

con interessi che variavano dai classici dell'avventura ai saggi di psicoanalisi fino ai trattati filosofici 
di Bertrand Russell, con la fine degli studi liceali decise di iscriversi alla facoltà di Medicina, 
sognando di diventare un ricercatore, e fu proprio durante gli anni universitari che riversò le sue 
prime attenzioni al mondo della politica, scontrandosi duramente con i marxisti di “Juventud 
Comunista”, accusati di essere settari e privi di elasticità.  

L’incontro con Fidel Castro si rivelò fondamentale per la sua vita, decise di unirsi al suo 
movimento rivoluzionario e iniziò a partecipare attivamente alla guerriglia di liberazione contro il 
regime di Batista.  Dal 1956 al 1959 Guevara, insieme ad un plotone di circa 17 uomini, si rese 
protagonista di azioni rivoluzionarie, facendo crescere nella popolazione il mito de El Che. Guidando 
la sua “squadra suicida”, si rese protagonista di alcune delle azioni più significative della rivoluzione 
cubana, come le rivolte di Santa Clara e della Sierra Maestra, imponendosi sulla scena 
sudamericana come un vero e proprio “eroe” popolare. 

Dal 1959 al 1965 partecipò attivamente alla vita politica della “nuova” Repubblica di Cuba, prima 
come dirigente dell’Istituto Nazionale della Riforma Agraria e successivamente come presidente 
della Banca di Cuba. La vita istituzionale e d’ufficio non faceva però per lui, che in forte disagio verso 
queste sue nuove posizioni sentiva la mancanza della “vita d’azione”, così nel gennaio del 1965 decise 
di ritirarsi dagli incarichi ufficiali facendo perdere le proprie tracce. 

Solamente nel novembre del 1965 Fidel Castro con un comunicato ufficiale informò la nazione che 
Ernesto El Che Guevara aveva deciso di andare a combattere altrove per continuare a portare il suo 
aiuto e le sue idee rivoluzionarie in altri paesi “oppressi” dalle dittature. Guevara infatti si spostò 
dapprima in Congo, dove combatté insieme ai rivoluzionari Simba, e successivamente in Bolivia per 
contrastare il presidente Ortuno. 

Fu proprio in Bolivia che Guevara venne catturato dall’esercito 
boliviano l’8 ottobre 1967. Nonostante l’utilità che poteva avere 
come prigioniero politico, El Che venne giustiziato il giorno 
seguente da Mario Teràn, un sottoufficiale dell’esercito. 

Con la sua morte il Che divenne rapidamente il simbolo della 
rivoluzione non solo sudamericana, ma l’icona di tutti i movimenti 
rivoluzionari sinistroidi del mondo. La sua storia, la sua vita e da 
ultimo la sua immagine si prestavano perfettamente per 
incarnare lo spirito rivoluzionario mondiale. Da quanto è emerso 
dalle lettere e dai diari che ci sono pervenuti Ernesto Guevara, tra 
le mille sfaccettature della sua personalità, possedeva anche il 
lato nobile del poeta… 

Grande viaggiatore in America Latina, ebbe modo di vedere la 
miseria, la fame, le malattie, accanto a uno strapotere esercitato 
da una classe dominante che favoriva i grandi latifondisti; ciò 
comportò un’accentuazione del suo radicalismo, in particolare la 
sua concezione della lotta armata come necessaria per cambiare 
le cose in America Latina. Girò per la Bolivia e il Guatemala, due 
paesi in cui cominciava a serpeggiare un certo malcontento 

presso la popolazione e dove gli Stati Uniti esercitavano un’influenza notevole, favorendo la 
corruzione al potere per raggiungere dei vantaggi economici attraverso multinazionali come la 
“United Fruits” i cui legali erano rispettivamente segretario di stato e capo della Cia. Maturò la 
volontà di dedicarsi all’organizzazione della rivoluzione negli altri paesi dell’America Latina che 
derivava dalla profonda convinzione che fosse necessario organizzare una guerriglia condotta da 
piccoli gruppi addestrati. Pensava che la rivoluzione di Cuba potesse sopravvivere solo se si fosse 
estesa in tutta l’America Latina. 

La storia finale del Che e la nascita del suo mito ci viene raccontata da Laura Pariani in un 
romanzo, pubblicato da Effigie nel 2017, dal titolo Caddi e rimase la mia carne sola, un titolo che 
prende a prestito il verso dantesco del Purgatorio, ripreso da Borges che lo utilizza per parlare di un 
uomo politico argentino (Poesia congetturale) ucciso a tradimento. 
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La scrittrice non è certo nuova a racconti di  richiamo sudamericano,  un mondo così suo, da 
scrivere Quando Dio ballava il tango, Tango per una rosa, o Questo viaggio chiamavamo amore, 
seguendo Dino Campana in Argentina, o La Straduzione, in cui Laura Pariani ripercorre a Buenos 
Aires la storia di un giovane sfuggito all’invasione nazista, lo scrittore Witold Gombrowicz: la storia 
sudamericana si propone come «un’intensa indagine morale nella storia di paesi appartati e ignoti 
che offrono l'immagine frantumata dei nostri tempi» e che risente fortemente di un’atmosfera 
letteraria ispirata alla terra sudamericana, cara agli scrittori.  

Arriva da ultimo a Che Guevara aveva un gallo e a questo Caddi e rimase la mia carne sola, 
espressamente riferita al Che, storia che ricostruisce con grande capacità storico-documentaria, 
ma anche con commossa partecipazione emotiva: gli ultimi giorni del Che, la sua cattura, la sua 
morte, le ragioni del suo fallimento, tornando a riflettere sul mito immortale di questo personaggio. 

 
 
 

 
 
 
La narrazione ci introduce nelle atmosfere di La Higuera, il villaggio povero sperduto in una gola 

tra rocce e boscaglie, dove il Che venne catturato, e ai diversi punti di vista e pensieri di coloro che 
vissero la storia, cominciando dal discorso del colonnello Zenteno che guida i soldati alla cattura, di 
cui prova a ricostruire il discorso: «Donne di La Higuera! La patria ha bisogno di pace, non di ribelli 
comunisti… Lo sapete voi chi è questo subversivo, questo Guevara che infesta le vostre montagne? 
Un bastardo argentino che non crede né in Dio, né nella Vergine del Rosario che voi oggi tutte state 
festeggiando, e neppure nella sacrosanta proprietà della terra. Mettetevelo nella zucca: i guerriglieri 
sono banditi e assassini, gente diabolica dalla testa fino alle unghie dei piedi: ammazzano, rubano, 
violentano donne e bambini…». E i pensieri dei vecchi de La Higuera dubbiosi e incerti che borbottano 
ricordando: «i suoi compagni ci riunirono in piazza. Gli uomini col cappello in mano, le donne avvolte 
negli scialli. Ci parlarono della necessità di lottare contro la miseria. Balle. Chi nasce povero tale 
resta…così è da che mondo è mondo…». Ci dà un esempio anche della retorica dei subvesivi: 
«Veniamo in pace. Siamo el ELN: ejercito de liberacion nacional de Bolivia…. Vedete, siamo come voi. 
Poveri come voi… differenti dai grandi proprietari, dai funzionari militari abituati a stare in casone di 
lusso. Non viaggiamo su macchinoni giapponesi blindati, con vetri scuri. Non dormiamo in letti di 
bronzo col baldacchino di bacchette dorate. Somos pobres. Proprio come voi…no somos bandidos», 
fino alla consapevolezza della disfatta: «Lo capimmo fin da subito che eravamo fottuti… non restò che 
la fuga, ma senza mappe e senza comunicazioni non si va lontano. Due mesi da incubo a farci strada 
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nella selva a colpi di machete, su e giù per le montagne, andando a casaccio». Fino agli umanissimi 
dubbi stessi del Comandante Ernesto: «Non è che forse ho sbagliato tutto? che io cieco ho voluto 
guidare altri ciechi? -Eppur si muove- diceva quel tale… Mai il mondo gli è parso più triste: calcificato, 
sprofondato nelle viscere, come un lutto ghiacciato… tutte quelle voci gli echeggiano nella testa, 
mescolandosi: cadono sulla sua voglia di dormire come se la morte gli stesse parlando dentro, con 
misteriose sillabanze». 

 Un Mito che è ancora vivo. Il fatto che Guevara fosse giovane e bello quando morì ha alimentato la 
sua leggenda. E il fatto che il suo corpo senza vita ricordasse quello di Gesù facilitò la costruzione del 
mito postumo. Le idee di Guevara, espresse nel saggio Il socialismo e l’uomo a Cuba, probabilmente 
oggi sono molto meno note ai suoi giovani seguaci rispetto al celebre ritratto di Alberto Korda. 

Sui  muri delle abitazioni di La Higuera, che è diventato luogo di pellegrinaggio, e nella piazzetta è 
posto un piccolo busto del Comandante con l’altare e una croce,  ci sono oggi varie scritte, come 
“Ernesto, tu  lucha es el camino”, o “Tu vives por sempre..” quasi fosse avvenuto un processo di 
santificazione: il Che rappresentò ideali di coerenza, di purezza e di coraggio disinteressato, un eroe 
senza macchia per l’Olimpo dei «Miti», come quelli che seppero offrire la loro vita per un ideale di 
giustizia e di uguaglianza. Anche perché gli eroi nel nostro immaginario restano sempre giovani e 
belli, e gli anni passano, ma i sogni di coloro che lottano per un mondo più fraterno sono senza tempo 
e non tramontano mai. La faccia del Che è di per sé un marchio e il simbolo globale di una sfida allo 
status quo, della ribellione pura, soprattutto giovanile, contro le ingiustizie. È il volto 
dell’indignazione contro un mondo pieno di disuguaglianze in cui – dicono il volto e l’eredità del 
guerrigliero – bisogna prendere posizione e, se serve, combattere fino alle estreme conseguenze.  

A tanti anni dalla sua morte questo si può dire: nel bene e nel male il ricordo, la leggenda di 
Ernesto Che Guevara oltrepassa tutte le categorie (per quanto imperfette e arbitrarie) del ribelle 
sacrificatosi per una causa nobile. Scriveva Italo Calvino, nell’occasione della sua morte: «È una 
presenza che non chiede a noi né consensi superficiali né atti di omaggio formali; essi 
equivarrebbero a misconoscere, a minimizzare l’estremo rigore della sua lezione. La “linea del Che” 
esige molto dagli uomini; esige molto sia come metodo di lotta sia come prospettiva della società che 
deve nascere dalla lotta».  
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I cento giorni del Ruanda. Dramma sociale e dignità umana nella scrittura di 
Pierantonio Costa e la memoria fotografica di James Nachtwey 
DI LUCIA BONANNI  

 
 

“C’erano una volta mille 
colline. Mille colline verdi, grandi 
campi coltivati con cura, vasti 
pascoli per vacche dalle 
splendide corna. E per popolare 
queste terre lussureggianti, tre 
tribù vivevano in armonia: i Twa, 
piccoli pigmei cacciatori; gli Hutu, 
popolo bantù di ottimi agricoltori, 
e infine i Tutsi, altri pastori venuti 
dall’Est e diventati i sovrani di 
questo piccolo stato”93.  

La leggenda di un piccolo 
Paese dell’Africa centrale, unito e 
ben organizzato, continua ad 
incuriosire gli europei dall’epoca 
precoloniale fino alla scoperta 
degli esploratori tedeschi alla 
fine dell’Ottocento. È nel 1957 che 
inizia a manifestarsi l’ideologia 
responsabile del genocidio, 
pianificato per eliminare 
fisicamente tutti i Tutsi e solo 
dopo l’Olocausto, nel 1948, la 
Convenzione delle Nazioni Unite all’articolo 8 prevede l’obbligo di prendere “le misure adeguate per 
la prevenzione e la repressione degli atti di genocidio”94 mentre la parola “genocidio” avrà una forma 
scritta dal Consiglio di sicurezza nella risoluzione 925 dell’otto giugno dello stesso anno.  

Per meglio comprendere il dramma del popolo ruandese occorre prima delineare una breve 
cronistoria di questo Stato. Nel 1885 il Congresso di Berlino stabilisce che il Ruanda e l’Urundi, 
l’attuale Burundi, siano sotto il controllo della Germania; con il Patto di Versailles del 1918 il potere 
coloniale passa al Belgio e i due Stati diventano due regni con a capo due sovrani di etnia tutsi; a 
seguito della rivoluzione sociale nel 1961 il Ruanda diviene una Repubblica e proclama la propria 
indipendenza; tra il 1973 e il 1993 si verificano nuove persecuzioni a danno dei Tutsi; con un golpe il 
capo dello Stato diventa il generale Habyrimana e gli intehamne, i militanti hutu dell’MRND 
(Movimento rivoluzionario nazionale per lo sviluppo) a fasi alterne si scontrano con il Fronte 
patriottico a maggioranza tutsi; dopo la riforma costituzionale nel 1993 viene firmato l’accordo per la 
condivisone del potere tra i principali partiti; il sei aprile del 1994 nell’attentato all’aereo 
presidenziale mentre è in fase d’ atterraggio all’aeroporto di Kigali, perde la vita il presidente del 
Ruanda. Quella stessa notte cominciano gli scontri che danno inizio al genocidio dei tutsi e degli hutu 
moderati. Le indecisioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu circa la missione di pace e l’opposizione 
americana a riguardo del termine “genocidio” inducono la Francia ad intervenire con l’Opération 
Turquoise (“Operazione turchese”) che il sei luglio pone fine alla guerra civile. Insieme al ritiro dei 
militari si verifica un grande esodo della popolazione e l’esercito che fugge verso lo Zaire di Mobutu, 
porta con sé e si fa scudo della gente, così nei campi profughi improvvisati si verificano epidemie di 

                                                                 
93 FRANCESCO FONTEMAGGI, Preparativi per un genocidio, in PIERANTONIO COSTA; LUCIANO SCALETTARI, La lista del console. Ruanda: 
cento giorni un milione di morti, Paoline, 2004, p. 33.  
94 COSTA; SCALETTARI, Op. cit., p. 47.  
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colera che falcidiano più di cinquantamila persone. Con la successiva destituzione di Mobutu migliaia 
di profughi possono rientrare in Ruanda mentre non si avrà alcuna notizia di quelli fuggiti all’interno 
dello Zaire. Nel 2003 in Ruanda si tengono le prime elezioni dalla fine del genocidio del 1994, ma, 
come succede in alcuni casi, elezioni e democrazia non seguono la stessa linea d’intesa e oggi in 
Ruanda i partiti di opposizione sono stati cancellati dalla realtà politica e l’assassinio del 
rappresentante dei superstiti, accusato di “divisionismo etnico”, ha costretto i rescapés, i 
sopravvissuti al genocidio, a un ruolo sociale di marginalità per cui la riconciliazione sembra essere 
ancora lontana.  

Al termine della guerra del 1994 la maggior parte dei ruandesi risente della tragedia che ha 
investito il loro Paese, ma ai rescapés, non sempre vengono garantiti gli aiuti e i superstiti, non 
ricevendo gli indennizzi, chiedono che sia resa giustizia alle vittime e alle loro famiglie. Spesso le 
donne violentate sono contaminate dall’HIV e nelle città come nei villaggi muoiono senza poter 
accedere alle cure necessarie. Durante il genocidio il gukinda, lo stupro, come arma di guerra non 
era punibile come reato e un terzo delle donne, anche bambine, aveva dovuto subire il ripetersi degli 
abusi sessuali. Soltanto nel 2006 nella Repubblica Democratica del Congo un ginecologo senatore 
scrive e fa riconoscere una legge che definisce lo stupro come arma di guerra e lo vieta, ma nel corso 
degli anni i casi non diminuiscono e, se riescono a sopravvivere ai contagi e alle violenze, le donne 
preferiscono interrompere quelle gravidanze indotte con la forza. I massacri, l’esodo di massa, le 
malattie, le vendette procurano “ferite che non si richiuderanno”95, molti minorenni sono orfani e 
devono provvedere ai fratelli più piccoli perché il tessuto sociale è stato distrutto dalla guerra e le 
strutture che dovrebbero occuparsi dei soggetti maggiormente vulnerabili, non esistono più. Un 
numero elevato di maybobo, i bambini di strada, è costretto a vivere in condizioni di totale 
emarginazione, povertà e degrado e per questo sono sporchi e cenciosi, rubano, dormono in ricoveri 

occasionali, sniffano colla da calzolaio mentre le bambine 
sono costrette anche a lottare contro le bestialità della 
violenza.  

In soli cento giorni l’identità socio-politica del piccolo 
Stato è cancellata, ripulita dalla furia della morte che si 
aggira ovunque; nel connettivo urbano di Kigali i miliziani 
fermano le persone, le perquisiscono, le interrogano, le 
uccidono e le chiudono nelle fosse comuni. Anche in questo 
massacro di pulizia etnica si distinguono alcuni Giusti, 
persone che, mettendo a rischio la propria vita, salvano 
migliaia di perseguitati. Tra il sei aprile e il ventuno luglio del 
1994 il console della Repubblica Italiana Pierantonio Costa 
con la propria auto consolare si adopera per avviare atti di 
salvataggio nel territorio del Ruanda, riuscendo a portare in 
salvo duemila persone tra cui centinaia di bambini. Decorato 
con la medaglia d’oro al valor civile dal Governo italiano e da 
quello belga, nel 2008 gli viene dedicato un albero nel 
Giardino dei Giusti di Padova e un cippo nel Giardino di 
Milano. Secondo la tradizione ebraica il termine “giusto” 
designa i non ebrei che rispettano le leggi del patriarca Noè, 
e non a caso il console Costa, facendo sua l’eredità morale di 
Giorgio Perlasca (1910 - 1992) come pure quella di Oskar 

Schindler (1908 - 1974), entra nel novero dei Giusti tra le nazioni in cui compaiono anche i nomi di Gino 
Bartali (1914 - 2000) che durante il secondo conflitto mondiale aiutò molti ebrei a sfuggire alle 
persecuzioni, Lorenzo Perrone (1904 - 1952) che fu vicino a Primo Levi (1919 - 1987) e lo stesso 
Giorgio Perlasca che si nominò console in Ungheria e con documentazioni false riuscì a salvare 
centinaia di ebrei ungheresi.  

                                                                 
95 Ivi, p. 205.  
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“Quasi un miracolo. Il console Costa ha raccolto in un altro tempo e in un altro luogo l’eredità del 
giusto padovano. Come in una gara di atletica il testimone della responsabilità morale è passato da 
un uomo di buona volontà ad un altro”96. La prima esperienza del giovane Costa con la guerra 
africana è da rintracciare nella rivoluzione zairese del 1960, è in quel contesto che insieme ai fratelli 
inizia a portare aiuto ai bisognosi. A causa della rivoluzione mulelista di Pierre Mulele (1929 - 1968), 
che prende di mira anche i bianchi, il console si trasferisce in Ruanda che ha da poco ottenuto 
l’indipendenza. Le sue imprese, sempre degne di profonda ammirazione, sanno raccontare l’indole 
straordinaria di un uomo che non si considera un eroe e neppure un missionario bensì un cittadino 
che impiega la propria influenza, le proprie capacità e le proprie sostanze per aiutare gli altri. Con i 
suoi convogli riesce a salvare non soltanto la gente del luogo, ma anche molti italiani, belgi, svizzeri, 
francesi e altri europei e ciò che riesce a fare, si orienta verso il dolore e la barbarie che ha provocato 
uno dei più terribili accadimenti del XX secolo.  

James Nachtwey fotografa la storia in tempo reale e, quando nel 1994 giunge in Ruanda, la scena 
che si para dinanzi ai suoi occhi, è inenarrabile. Tra i più importanti fotoreporter di guerra 
contemporanei, membro della Magnum Photo, fondatore dell’Agenzia VII e più volte insignito con 
premi di prestigio, egli racconta l’orrore della guerra senza mai perdere di vista il senso di umanità. 
Apprendiamo da un’intervista che egli è stato testimone e le sue foto sono la sua testimonianza; gli 
eventi che ha registrato dovrebbero non essere dimenticati e non ripetuti. Il fotografo di Syracuse è 
noto per la sua attività di reporter, passione che lo porta in molti Paesi (Palestina, Giappone, El 
Salvador, Ruanda, Bosnia, Somalia, Iraq, Afghanistan), documenta l’attentato dell’11 settembre negli 
USA e la crisi dei migranti in Europa. La sua carriera inizia nel 1976 in qualità di fotografo freelance e 
sempre tesa a documentare guerre e conflitti sociali fin dal primo incarico in Irlanda dove ritrae lo 
sciopero della fame di alcuni militari dell’IRA. La scelta di Nachtwey di diventare fotografo è 
determinata dalle immagini della guerra in Vietnam e dal movimento per i diritti civili degli 
afroamericani. Le sue istantanee spesso confluiscono 
nei cataloghi delle mostre antologiche che nel corso 
degli anni tiene presso centri e gallerie tra cui 
l’International Center of Photography a New York, il 
Palazzo delle Esposizioni a Roma, El Circulo de Bellas 
Artes a Madrid, il Canon Gallery e il NieuweKerk ad 
Amsterdam, il Carolinum a Praga e l’Hasselblad 
Center in Svezia, Palazzo Reale a Milano, la Maison 
Européenne de la Photographie a Parigi. Non è facile 
descrivere la sofferenza che risalta dalle sue 
fotografie perché i soggetti ricorrenti sono i corpi 
smembrati, gli sguardi persi nel vuoto, le lacrime, i 
lutti, le persone fantasma, la solitudine, l’abbandono, 
le macerie, la perdita della speranza per cui fermare 
le immagini affinché resti memoria, non fa rimanere 
indifferenti e costruisce sensibilità di fronte ai temi 
sociali. Nel suo lavoro di reporter Nachtwey rende 
testimonianza a coloro che hanno perso tutto, tranne 
la dignità ed è proprio questa dignità che in un moto di 
profonda compassione egli riesce ad eternare in una 
molteplicità di soggetti, vittime di guerre, epidemie e 
carestie.  

                                                                 
96 GABRIELA NISSIM, La bontà insensata. Il segreto degli uomini giusti, Mondadori, 2011, p. 54.  
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L’impegno civile di Nachtwey si concretizza nella 
fotografia dell’impossibile ovvero nella capacità di 
catturare la dignità umana anche nelle situazioni più 
disperate e nei posti più angusti della terra. È questa la 
sua memoria, una memoria rinfrancata dal desiderio di 
essere testimone di eventi crudeli e saperli tradurre in 
rappresentazioni che possono confermare la visione 
della realtà. Emblematico del genocidio del Ruanda è il 
ritratto di un sopravvissuto ad un campo di sterminio 
hutu. L’uomo non riesce a muoversi, a parlare e 
neppure ad assumere cibo, ma accetta di stare di 
fronte all’obiettivo. Sul volto e sulla testa mostra ampie 
e profonde cicatrici, procurate dai colpi di machete e, 
forse, in Nachtwey riconosce l’interlocutore delle 
proprie sofferenze. Nel 1985 questa foto valse al 
reporter il premio “World Photo Award”. Crudeltà e 
orrore nei segni delle ferite inferte con le armi più 
disparate, rocce e attrezzi agricoli, machete e mazze 
chiodate, lance e armi da fuoco, anfibi e pugni. “Questo 
insetto schifoso respira ancora, non posso crederci”97, 
dice uno dei miliziani che aveva fatto irruzione nella 
casa, sterminando tutto: “persone, dignità e ricordi”98 di 
una piccola scampata all’ultimo genocidio del XX 

secolo. Tanti sono gli “insetti” che mostrano le fotografie di Nachtwey, parti di corpi e scheletri sparsi 
al suolo, morti accatastati ovvero sollevati con le ruspe e caricati sui camion. Come le incisioni 
realizzate con la tecnica della maniera nera o mezzo tinto, le foto sono scattate per lo più in B/W, 
però a differenza di Sebastiano Salgado che usa una luce morbida e che mette in risalto gli elementi 
più importanti, Nachtwey fa del monocromatico la forza evocativa che scatena un ampio e 
consapevole sguardo sull’umanità.  

Il genocidio del Ruanda segna la parte finale della segregazione, un percorso iniziato in epoca 
coloniale e che ha trasformato gli Hutu e i Tutsi in due etnie disuguali e contrapposte. “Chi ritorna è un 
vincitore. Ha barato con la morte e ha vinto. Per questo ricordare è tutto”99.  
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Erma al confine, crocevia di popoli 
DI VALERIA BIANCHI MIAN 

 
 

A simboleggiare il suo ruolo di mediatore tra due mondi – vita e morte, noto e ignoto - il dio 
romano Mercurio (Hermes per i greci) veniva raffigurato come un uomo barbuto, le cui fattezze 
incise sopra un pilastro di pietra proteggevano il viandante giunto al bivio.  L’erma dei crocicchi apre 
la scelta tra due opposti atteggiamenti nella psiche e tra le immagini di questi stessi opposti nel 
mondo contemporaneo. 

Carl Gustav Jung ha esplorato il linguaggio degli alchimisti, i quali riconoscevano nel Mercurius 
Duplex uno spirito in grado di accogliere le altrimenti inconciliabili frammentazioni dell’esistenza. 
Nei testi dei filosofi ermetici, da Paracelso a Gerardus Dorneus, Jung ha scoperto le tracce di un 
percorso simile a quello di ogni uomo o donna che affronti il viaggio avventuroso verso il centro di sé, 
una via che l’analista svizzero chiama ‘individuazione’. Nell’opera di congiunzione degli estremi, che 
è ricerca sempre in fieri per trasmutare sostanze dal piombo all’oro – oro che è aurum non vulgi, non 
del volgo ma della coscienza – nel Vaso della Grande Opera, l’alchimista si affida a 
Mercurio/Hermes, e trasforma l’incoscienza dello stesso duplice elemento in consapevolezza per 
accoglierne le diverse possibilità e fare Rebis – cosa doppia – Lapis – pietra – balsamo e cura delle 
frammentazioni.  

Chissà se l’alchimia può funzionare anche oggi. Nel sociale poi! Forse non nella rete-calderone di 
estremismi, dogana militarizzata tra le tifoserie di pensiero, dove è facile infiammarsi di fronte ai 
temi già caldi del nostro tempo, favorendo l’emergere di posizioni nette: o è irrigidimento dei confini 
dell’Io o, viceversa, è negazione di ogni limite. Spesso, è un oscillante passaggio senza cognizione 
nella realtà della maleducazione civica.  

La mia idea di organizzare una Rassegna Nazionale, radunando conduttori di gruppi dinamici dal 
Nord al Sud dell’Italia, è nata nel 2017 quando mi trovavo sul confine tra l’Italia e la Francia in un 
momento delicato: gli africani accampati per le strade o sotto il ponte insieme ai topi, i no borders a 
litigare con le autorità, i politici a cercare una quadra sul tema ‘cibo e riparo’, i treni a rallentare in 
galleria per evitare il peggio. Alcuni migranti sono morti attraversando di corsa l’autostrada con 
l’intento di raggiungere Mentone senza farsi catturare dalla polizia francese. Ricordo ragazzi in 
attesa alla stazione e proteste dei cittadini.  

Come psicoterapeuta di gruppo, memore del pensiero dei padri a partire da Jacob Levi Moreno, 
sono convinta che la co-costruzione di pensiero sia una risorsa per accendere barlumi di coscienza. 
Insieme al collega siciliano Leonardo Seidita, con la partnership di associazioni e scuole di 
formazione attive sul territorio, ho messo in piedi “L’Io e l’Altro: Rassegna Nazionale di Psicodramma 
e Sociodramma”, evento che si è svolto dal 6 al 12 maggio con la partecipazione di oltre 50 
psicoterapeuti e psicodrammatisti. Siamo attivi sulla Pagina Facebook anche durante l’anno. I 
metodi d’elezione – Psicodramma e Sociodramma - mostrano che l’entrare nel ruolo dell’altro porta 
a svelare se stessi. Conoscendo l’esperienza del Teatro di Provaglio d’Iseo, capitale dello 
psicodramma, ho voluto agire in senso inverso: raccogliere adesioni nelle città italiane e provare a 
condurre workshop in simultanea - per una settimana, a ripetizione. Abbiamo lavorato sui temi del 
fondamentalismo, sugli estremisti che siamo noi stessi quando neghiamo una parte in favore della 
unilateralità. Abbiamo operato da Torino alla Sicilia con italiani e migranti. Mettere in scena in 
Psicodramma si dice ‘giocare’, ma non è solo un gioco. È una cosa seria rappresentare le emozioni 
della gente sul confine di Gaza, far emergere il disprezzo e l’idea dello sfruttamento, rimescolare i 
cattivi sentimenti che sul confine non vanno né avanti né indietro, cambiare l’atteggiamento in favore 
della comunicazione. Bisogna porsi sul limite, al crocicchio per il tempo del gioco tra ruoli. Occorre 
farsi erma al crocevia babelico. Ascoltare linguaggi stranieri. Non ci si conosce mai abbastanza e, se 
non si toccano le zone d’ombra, l’Altro è ignoto nel buio pesto, cosicché l’odio non ha chiavi di lettura 
alternative. Hermes insegna parole nuove. 
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Questioni irrisolte, rivendicazioni e speranze deluse di popoli, nella dinamica 
del rapporto fra Unità e Parti 
DI VALTERO CURZI100 

 
 

Il termine greco Ethos è un termine il cui significato, in origine, era "il posto da vivere" che può 
essere inteso in diversi modi. Può significare "inizio", "apparire", "disposizione" e da qui "carattere" o 
"temperamento". Dalla stessa radice greca deriva il termine ethikos (ἠθικός) che significa "teoria del 
vivere", da cui il termine moderno etica. Con ethos popolare può intendersi l'insieme di quei valori e 
quelle norme, di quei codici di comportamento i quali, interiorizzati dall'individuo in funzione della 
sua integrazione sociale, costituiscono e determinano la disposizione, il carattere, il temperamento 
culturale di una data popolazione. Partendo da questa specificazione si comprende bene come ogni 
popolo o etnia si riconosce sempre e costantemente nel proprio Ethos, il quale diviene una costante 
Sacra, cioè inviolabile.  

Ma quella condizione di “il posto da vivere” è costantemente messa in pericolo e inquinata da 
nuove circostanze che ne possono minare l’integrità. Quando accade, emergono spinte di 
autodeterminazione e più determinatamente di secessione. La prima indica il diritto dei popoli sotto 
un dominio, occupazione militare straniera o regimi razzisti di determinare liberamente il proprio 
status politico, e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. La 
secessione, invece, è l’emergere di un nuovo stato, alle spese di un’entità sovrana preesistente, ed è 
stata la prima causa della creazione di nuovi stati prima della decolonizzazione, ed è tornata a 
esserlo dalla fine del processo di decolonizzazione e della Guerra Fredda. La creazione di nuovi stati, 
anche attraverso secessione, è stata tradizionalmente considerata un dato di fatto.  

Tuttavia, diversi principi di diritto internazionale regolano le questioni di secessione. In primo 
luogo, l’uguaglianza sovrana e il rispetto per l’integrità territoriale, come garanzie contro violazioni 
esterne alla sovranità territoriale. Contrariamente a quanto avvenuto nel contesto della 
decolonizzazione, il diritto internazionale non ha riconosciuto un diritto dei movimenti secessionisti 
di usare la forza, nemmeno in caso di gravi violazioni dei diritti umani contro minoranze o altri gruppi. 

Il principio di autodeterminazione è rimasto l’unica norma giuridica che interferisce con il 
processo di creazione degli stati, stabilendo un ‘dovere d’interferenza’ di tutti gli stati della comunità 
internazionale affinché il diritto di un popolo di stabilire un proprio stato non sia soppresso, e 
imponendo a tutti gli stati di non riconoscere le conseguenze legali di atti contrari 
all’autodeterminazione dei popoli, come l’annessione di territori tramite l’uso della forza. Non è 
escluso che esista un diritto alla secessione in circostanze estreme, in cui la coesistenza di diversi 
gruppi all’interno di un solo stato sia palesemente impossibile nel lungo periodo, ad esempio quando 
sia chiaro che ogni tentativo di raggiungere l’autodeterminazione interna sia destinato a fallire. Tali 
circostanze, tuttavia, non sono ancora state riconosciute dal diritto internazionale.  

Ora il diritto all’autodeterminazione non include il diritto alla secessione e non preclude perciò 
l’intervento di truppe straniere in un conflitto secessionista dietro invito del governo legittimo. 
L’integrità territoriale resta il valore fondamentale che gli stati devono rispettare e far rispettare. 
Comunque autodeterminazione e secessione sono due manifestazione di alterazione di uno Stato, 
ma prima di tutto di una società costituita. Quest’alterazione parte dalla messa in crisi dell’Unità 
Originario, la quale è sempre un punto di arrivo, che a sua volta, e quasi sempre, è l’accentrarsi di più 
Unità, che possono essere etnie o popoli, o strutture sociali. Quindi l’autodeterminazione e 
secessione non è evento disgregante in assoluto ma scelta di distacco fra le parti consociate. In 
senso stretto è la manifestazione della libertà delle parti di manifestarla in atto dopo averla 
espressa in potenza salvaguardando la loro autonomia di fatto dall’Unicità. In altri termini ogni 
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possibile unione o fusione fra le parti non esclude che l’Unicità della parte si escluda o annulli, ma 
semplicemente che sia gestita nella complessità della relazione con l’altro. Questa gestione però è 
sempre di superficie e quando le spinte profonde dell’Unicità iniziano a muoversi, non 
riconoscendosi nella struttura dell’Unità espressa, succede che l’Unicità intrinseca della Parte, 
muova a determinarsi e questo avviene o con l’autodeterminazione oppure con la secessione, non 
come due momenti distinti ma contigui; l’autodeterminazione muove a contesti nuovi e autonomi e la 
secessione sancisce il distacco definitivo della Parte con l’Unità che la contiene.  

Il problema di fondo, quindi, è il rapporto fra la Parte e l’Unità che la contiene, dove la prima è 
sempre individualità e la seconda convenzione di Parti. Ma anche la Parte, sotto l’influsso del mutare 
delle condizioni in cui si determina, subisce essa stessa un mutare, tanto da essere influenzata e 
innescare il meccanismo della scissione. La mereologia è un’area di studio dell’ontologia formale e 
si occupa delle “relazioni di appartenenza, di quelle tra la parte e il tutto, di quelle tra parte e parte 
all’interno di un tutto”. A sua volta, la questione parte-intero implica la relazione tra la singola parte e 
l’intero, tra una parte e le altri, tra l’intero e l’interrelazione delle sue parti che può portare, o meno, a 
proprietà emergenti. Inoltre è di Aristotele l’originaria constatazione che “l’intero è più delle sue 
parti” e si può sospettare che la definizione così difficile da mettere a fuoco di sostanza, abbia a che 
fare con la questione. 

Il passo successivo all’analisi ontologica degli interi dotati di parti potrebbe essere l’inizio della 
fondazione di un’ontologia relazionale generale del tipo: «Ogni cosa è fatta di relazioni e ha relazioni 
con qualcos’altro» con validità assai generale, ossia relativamente ad enti materiali e immateriali 
(cose, eventi, idee), applicabile quindi a tutto ciò che si può identificare come “ente in quanto ente”.  

Se la mereologia assume un composto di cui poi analizza la composizione interna (tradizione 
parte-tutto in Aristotele), la metafisica britannica e solo in parte, americana, filosofia analitica sale 
anche al livello delle relazioni tra composti, avvicinandosi a un’idea più generale di ontologia delle 
relazioni. Quest’apparente trasgressione su parametri teoretici del tema posto ci serve per entrare 
e completare il discorso specifico intrapreso e cioè la relazione costante delle parti (etnie e popoli, 
che si voglia) con l’Unità costituita che li contiene, salvaguarda oltretutto e determina al fine. 
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Il Metz Yeghérn in tre opere letterarie 
DI GRAZIELLA ENNA101 

 
 

Per quasi un secolo, la realtà del genocidio armeno, (Metz Yeghérn, “il grande male”), perpetrato a 
partire dal 1915 da parte dei Turchi, è stata occultata e fatta cadere nell’oblio da un inspiegabile 
negazionismo che ha tentato di seppellire una seconda volta le vittime negli aridi luoghi desertici e 
inospitali che furono i muti testimoni delle terribili deportazioni.  Il grido possente e assordante di 
tutte le vittime è stato più forte e ha vinto: a Erevan, capitale del piccolo stato armeno, che resta 
dell’immenso territorio di un tempo lontano, oggi, sorgono un monumento celebrativo eretto nel 1967 
e il Museo del Genocidio nato nel 1995 da un’enorme mole di documenti e testimonianze pronti a dar 
voce alla verità negata. Ai monumenti materiali si aggiunge l’immortalità delle pagine letterarie che, 
tramite toccanti e splendide opere scaturite dalla memoria dei discendenti o dalla rielaborazione di 
fatti realmente accaduti, hanno narrato le storie di tante vittime: del resto non potrebbe essere 
altrimenti, perché come tutte le verità scomode, questa tragedia ha bisogno di essere urlata al 
mondo intero. 

Nell’ormai sfilacciato Impero Ottomano, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, iniziarono a 
serpeggiare forti ideologie nazionaliste alimentate dal movimento dei “Giovani Turchi” rappresentati 
dal partito "Ittihad ve Terakki" (Unione e Progresso), che miravano a fondare un potente stato per 
allinearsi alle potenze occidentali e a eliminare ogni minoranza presente nel loro territorio, 
soprattutto quella armena, cristiana, ritenuta particolarmente dannosa, perché costituiva un ponte 
ideale con l’occidente e ostacolava le mire espansionistiche propugnate dalle ideologie del 
panturanismo. Chi oggi è considerato il padre dei Turchi, Mustafà Kemal Atatürk aveva affermato che 
“l’unico armeno buono è quello morto”, instillando così una smisurata intolleranza negli animi dei 
compatrioti. Iniziò così una sistematica eliminazione sotto la regia occulta della Germania e del 
cosiddetto triumvirato dei paṣa Enver, Talaat e Djemal, con l’intenzione di colpire, in primis, per 
motivi politici, l’élite armena, formata da dirigenti, intellettuali, sacerdoti, professionisti, ma in 
seconda istanza per razziarne beni, ricchezze e terre. Iniziarono così le stragi, cui seguirono le 
deportazioni sistematiche, in varie parti della Turchia, delle comunità armene costrette a estenuanti 
marce verso campi di concentramento che in realtà erano luoghi desertici verso cui si dirigevano le 
colonne di disperati che morivano di fame, sete e stenti, ma occorsero anche episodi di resistenza. 
Questi eventi sono narrati in diversa maniera in due delle opere di cui vorrei parlare, prescelte tra 
una larga messe disponibile sull’argomento: La masseria delle allodole e I quaranta giorni del Mussa 
Dagh, mentre l’altra, Mayrig, narra altri aspetti della diaspora in Europa e il genocidio vissuto nei 
ricordi.  

Una sequenza cinematografica tratta da Mayrig, film del regista Hernry Verneuil, (alias Achod  
Malakian), traspone la vicenda narrata nell’omonimo libro autobiografico, ci presenta in un teatro 
parigino, dopo che il sipario è calato sulla prima di un’opera di un autore franco armeno, un anziano 
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signore seduto in platea, solo: suo padre. L’autore estrae da un prezioso cofanetto un antico flauto 
armeno e glielo porge, si siede accanto a lui e chiude gli occhi: la sala si riempie delle calde, intense e 
suggestive note di un motivo tradizionale e in quel momento, passato e presente si fondono, uniti 
dalla musica che riecheggia nelle volte del teatro e sembra far rinascere tutto lo spirito mai estinto 
nei due personaggi, retaggio della cultura millenaria un popolo pacifico, laborioso e mite che la 
violenza dei Turchi aveva voluto estirpare con inaudita efferatezza.  

Il romanzo Mayrig, (parola, che in armeno significa 
mamma), è ambientato a Marsiglia alcuni anni dopo il 
genocidio: si apre con il protagonista, Achod, che raccoglie gli 
ultimi respiri della sua Mayrig morente, pilastro portante di 
tutta la narrazione. Da qui prende le mosse, una lunga 
analessi con cui egli ripercorre le tappe della sua formazione 
in una dimensione intimistica di una dolcezza disarmante: 
rivive in ogni pagina la profonda umanità dei singoli membri 
della famiglia, che, oppressi dai ricordi e dalle traversie del 
loro  popolo, in ogni gesto quotidiano fanno rivivere il loro 
spirito identitario, nonostante una vita umile e faticosa abbia 
sostituito quella precedente di persone appartenenti a un 
ceto sociale medio - alto, come del resto la maggior parte 
degli Armeni deportati o sradicati. Un elemento 
fondamentale contraddistingue la famiglia protagonista di 
Mayrig: la mancanza assoluta di odio, sostituito da un dolore 
composto e dignitoso, la metabolizzazione di una sofferenza 
che lacera l’animo che è celata in modo eroico per amore del 
figlio di quattro anni, Achod, che deve crescere 
incontaminato, senza conoscere l’ingiustificata e selvaggia 
violenza che ha oppresso il suo popolo.  

Il libro evidenzia che i genocidi hanno anche un dopo che è doloroso quanto il prima e il durante, 
perché è la summa di tutte le angherie e le sopraffazioni vissute, cui si aggiunge la condizione di 
apolidi profughi in nuovi ambienti sociali in cui aleggiano la discriminazione e la malcelata 
insofferenza nei confronti del diverso e dello straniero giunto da terre lontane, elementi questi 
quanto mai attuali e che colpiscono il lettore di Mayrig. Ci troviamo di fronte anche al romanzo di 
formazione del piccolo Achod sorretto dall’amore della sua famiglia che si sacrifica in tutti i modi pur 
di garantirgli un’esistenza e un futuro che divenga un riscatto per tutti loro che tentano di rinsaldare, 
nel microcosmo familiare, i valori dell’intero popolo ferito e disgregato. Dal suo canto, Achod, 
nonostante sia continuamente emarginato, fin dall’infanzia, subisce in silenzio per non deludere la 
sua famiglia. Divenuto adulto, avrà quel riscatto tanto agognato per lui e realizza l’entità dell’amore 
che gli è stato donato incondizionatamente insieme con i valori del suo popolo, che aveva sempre 
compreso, ma in certe occasioni, quasi rinnegato per uniformarsi all’ambiente francese.  

In una struttura circolare il romanzo si chiude con la morte dell’adorata Madri: gli occhi di Achod 
cadono su un vecchio libro di poesie armene posato su un tavolino nella bella casa che egli stesso, 
anni prima, aveva donato a sua madre, contiene una lettera per lui, amato mantechess (in armeno 
“figlio mio”) in una pagina che contiene dei versi sottolineati in rosso: 

 
Eravamo in pace come le nostre montagne                                                                                                 

voi siete venuti come dei venti folli. 
Abbiamo fatto fronte come le vostre montagne,                                                                                         

voi avete urlato come i venti folli. 
Noi siamo eterni come le nostre montagne                                                                                                                  

e voi passerete come venti folli. 
 

L’opera affronta quindi le conseguenze del genocidio, la diaspora, condizione tormentosa di 
sradicamento, rimasta impressa nel momento in cui i profughi, giunti al porto e identificati, con il 
sordo rumore di un timbro, che riecheggia nei loro ricordi per sempre, avevano ricevuto quasi un 
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sigillo nell’anima, non solo nelle carte, tramite una triste parola rappresentativa della loro 
condizione: apolidi.  

Come già specificato, la narrazione rimane in una sfera individuale e familiare, esaminando 
soprattutto il coraggio e la dignità nel risollevarsi da uno stato di totale prostrazione. C’è un 
elemento che accomuna le tre opere: il cosmopolitismo degli Armeni, popolo dalla cultura aperta e 
moderna, che si palesa nelle tre differenti narrazioni nella capacità di adattamento a realtà diverse 
dalla propria, sia prima sia dopo le deportazioni, senza snaturare la propria identità.  

Il protagonista de I quaranta giorni del Mussa Dagh di Franz Werfel, (la prima opera letteraria che 
si occupò del genocidio), di nome Gabriele Bagradian, esponente di una nobile e prestigiosa famiglia 

armena, dopo un lungo periodo vissuto in Francia, torna in 
Turchia, nel suo villaggio chiamato Yogonoluk, con la moglie 
francese e il figlio quattordicenne, riapre la sua antica dimora 
familiare, che diventa fulcro della vita culturale del villaggio, 
in cui al lettore sembra di palpare, respirare e vivere la 
raffinata cultura tradizionale armena con i suoi rituali, mista 
agli elementi occidentali introdotti dal protagonista. E mentre 
la vita procede pacifica nei villaggi attorno a Yogonoluk, i 
Turchi organizzano il genocidio di cui l’opera affronta le 
terribili vicende in una dimensione epica e corale, narrando la 
disperata resistenza di quello e di altri cinque villaggi posti ai 
piedi della Montagna di Mosè (Il “Mussa Dagh, luogo teatro 
della disperata resistenza), presso la città costiera di 
Alessandretta, nella baia di Antiochia. Werfel, ebreo, pubblicò 
il romanzo nel 1933, ma gli fu impedita la traduzione in armeno 
e la diffusione nella Germania hitleriana, proprio mentre si 
progettava lo sterminio degli Ebrei da cui egli si salvò 
riuscendo ad emigrare in tempo in America.  

L’opera, si riferisce dunque a una vicenda realmente 
accaduta e sfata l’immagine degli Armeni sottomessi e 
asserviti che subiscono senza reagire il genocidio: chi 

immagina gli Armeni solo come un popolo remissivo e privo d’iniziativa, con questa narrazione si 
deve ricredere, infatti, il lettore vive con apprensione ed empatia la tenacia, l’eroismo, le sofferenze 
di circa cinquemila persone che organizzano, dopo essersi rifugiate sull’acrocoro del Mussa Dagh, 
una comunità autosufficiente nel sostentamento quotidiano, dotata di regole di civile convivenza in 
condizioni estreme. E durante i quaranta giorni la strenua resistenza, nonostante i buoni propositi, 
disgrega la compagine sociale a causa della carenza di mezzi e vettovaglie, talvolta gli sfortunati 
profughi ripetutamente attaccati dagli eserciti Turchi, costretti a estenuanti schermaglie belliche, si 
pentono di non essersi incolonnati nelle carovane della morte con tutti gli altri, o peggio, assistono 
alla degenerazione della loro comunità che diviene una sorta di società di hobbesiana memoria, in 
cui si fomentano insofferenza, invidia, vecchi rancori, entrano in crisi rapporti familiari e legami 
sentimentali in un processo disumanizzante acuito dalla consapevolezza della fine vicina, dalla 
miseria e dalla fame. Spiccano atti di eroismo e di abnegazione come quelli del protagonista Gabriele 
Bagradian, del giovanissimo figlio, la calma ieratica del sacerdote del villaggio, intorno a loro ruota 
un folto gruppo di personaggi, disertori che si uniscono ai ribelli, stranieri che sposano la causa degli 
Armeni, vecchie piagnone depositarie di arcani riti, reduci da precedenti persecuzioni, ognuno con la 
sua storia personale, con le sue attese, che è descritto nelle sue peculiarità in una narrazione che 
assume i tratti dell’epica.  Si salvarono in quattromila, gli Armeni del Mussa Dagh, grazie al fortuito 
passaggio di un incrociatore francese che avvistò i segnali posti sul massiccio dai profughi, ormai 
ridotti allo stremo.   

Molti elementi dell’opera di Werfel si ritrovano nel romanzo La masseria delle allodole di Antonia 
Arslan, che narra sulla scorta dei ricordi dei superstiti, in maniera romanzata, la vicenda reale dei 
suoi nonni e zii coinvolti nei tragici eventi del genocidio. Un tratto comune ai tre libri, è la descrizione 
della vita precedente che scorre serena nelle comunità armene, le belle dimore, l’agiatezza 
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economica, il rispetto delle tradizioni religiose, l’apertura verso il mondo e l’inclinazione agli studi 
che portava molti ad acquisire un bagaglio di conoscenze approfondite all’estero, la possibilità anche 
per le donne di ricevere un’istruzione. L’alacrità e questo tenore di vita così elevato, stridono 
pesantemente, in entrambe le opere, confronto alla brutalità con cui essi sono strappati dal loro 
mondo da perfidi zaptiè, gli esecutori materiali, infimi soldati, prima delinquenti comuni, arruolati per 
compiere efferatezze di ogni tipo, accumulare bottino, attaccare le carovane dei deportati per 
privarli di ogni sostanza o avere.  

Protagonista della Masseria delle allodole, ambientato in una cittadina dell’Anatolia, è il 
farmacista Sempad Arslanian, che, in previsione della visita del fratello Yerwant, divenuto un ricco 
medico in Italia, rende una villa di campagna, collocata in un vero e proprio locus amoenus, detta “la 
Masseria delle allodole”, un’esclusiva dimora con splendide vetrate, bovindi, loggiati, giardini, 
persino un pianoforte fatto giungere da Vienna. Sarebbe divenuta il luogo perfetto per la riunione 
della numerosa famiglia di Sempad con i parenti, se a un tratto tutto non fosse stato stravolto e la 
splendida dimora non fosse stata teatro di una disumana carneficina precedente la deportazione.  

La narrazione è caratterizzata da un tono quasi mitico e fiabesco che enfatizza, tramite 
l’attenzione accurata dei dettagli descrittivi, ogni aspetto della cultura armena, il rispetto delle 
tradizioni, la profonda spiritualità religiosa nella preparazione dei riti pasquali, la sacralità della 
famiglia. Al lettore sembra di respirare il profumo delle rose e dei gelsomini, la fragranza delle 
sfoglie dei paklavà dolci e speziati, di vedere le tavole imbandite su candide tovaglie ricamate, di 
udire la musicalità della lingua armena, la melodia struggente dei canti tipici, la vivacità delle danze. 
Quest’atmosfera è spezzata frequentemente da frasi prolettiche scritte in corsivo, foriere di dolore e 
di foschi presagi che palesano a poco a poco la sorte infausta di alcuni dei protagonisti.  

Dopo l’orribile strage degli uomini e dei bambini alla masseria, le donne affrontano in modo 
dignitoso ed eroico la deportazione: spicca la figura statuaria di Shushanig, la vedova del 
protagonista, una mater dolorosa, pietrificata dal dolore e dalla disperazione ma connotata da una 
straordinaria fermezza d’animo che le scaturisce dallo smisurato istinto di protezione nei confronti 
dei figli. Dopo ineffabili sofferenze, l’eroica donna e i suoi figli furono salvati in modo rocambolesco 
da un sacerdote, una prefica greca e un mendicante turco ed ebbero la possibilità di imbarcarsi alla 
volta dell’Italia, Ma Shushanig, stremata, morì sulla nave per raggiungere il suo amato Sempad. 
Nessuno però torno più nella piccola città e nella masseria delle allodole.  

Termino con le intense parole del poeta russo Osip Mendel’stam, che nel suo mistico Viaggio in 
Armenia, «regno di pietre urlanti», nel 1930, prima di essere fagocitato nella spirale dei gulag, egli 
scrisse in onore del martoriato popolo armeno che rappresentano la chiave della tragedia rimossa:  
«Voglio conoscere il mio osso, la mia lava, il mio fondo sepolcrale [sapere come sotto di esso si 
accenderà all’improvviso di magnesio e fosforo la vita, come mi sorriderà: membroalata, 
accusatrice, ronzante]. Uscire verso l’Ararat, nella periferia che sputacchia, sbriciola, scatarra». 
Ancora una volta quindi è la letteratura, che, scandagliando i risvolti più oscuri, tragici e inquietanti di 
fatti storici ingiustamente negati, permette di alimentare la memoria collettiva, unico strumento con 
cui possiamo onorare le vittime della prima, enorme tragedia del Secolo Breve. 
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Il canto armeno nelle voci dei poeti vittime del genocidio. 
Con testi e riferimenti tratti da: Benedici questa croce di spighe (Antologia, 
Ares Edizioni, Milano, 2017)102 
DI CINZIA DEMI103 

 
 
«Come vigoroso il lavoratore afferra/la curva impugnatura dell’aratro,/lacera il fianco delle 

terre/e sotto il torrente dei raggi solari/i solchi aridi diventano fertili,//come il grano fulvo nell’aia/si 
ammassa e i mulini ruggiscono;/come trabocca dalla vasca la pasta lievitata,/e il contadino la cuoce 
in un forno/che è sempre acceso,//il piacere, il vigore creatore/che diffonde il Pane, il Pane 
consacrato,/tu insegnami, Musa dei miei padri;//insegnami, e incorona di spighe la mia lira,/perché 
sull’aia, alla fresca ombra del salice,/io mi possa sedere e generare/le mie canzoni».104 

 
Con questo testo, preso da Il canto del pane, di Daniel Varujan proviamo a rappresentare, in 

massima parte, la poetica degli autori ameni - e rappresentativa è tutta la raccolta del poeta - che, 
tra fine ‘800 e inizio ‘900, furono protagonisti di un 
tentativo di grande rinascita della cultura del loro popolo, 
attraverso una fioritura di testi e iniziative che 
riportarono in auge - se pure per un brevissimo periodo - 
le tradizioni letterarie donando nuova e consistente linfa 
alle arti, alle idee, al giornalismo, tutto rimasto sopito - 
sino ad allora - sotto la cenere della repressione turca 
del regime dei sultani, ultimo dei quali Abdul Hamid II che 
ordinò i massacri del 1896. Vale purtroppo la pena di 
ricordare che, detronizzato il sultano e preso il potere 
governativo da parte dei Giovani Turchi nei 1908, quando 
tutto lasciava sperare in quell’inizio di una nuova era, 
così come sopra accennato, l’aria improvvisamente 
cambiò, e per portare a compimento il progetto di 
realizzare la grande nazione turca, il cui impedimento 
era dato proprio dagli armeni, che si trovavano al centro 
tra l’Anatolia e il Caucaso, ed erano di etn  ia e identità 
nazionale, oltre che religiosa, diversa, si decise di 
eliminarli. Documenti storici comprovati certificano che 
la decisione venne presa al congresso di Salonicco del 
1911, e che l’occasione fu fornita dallo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale quando le potenze occidentali non 

avrebbero potuto contrastare questo piano. Il Genocidio così programmato iniziò a colpire 
l’intellighenzia armena deportando, con lo stratagemma di un semplice controllo, i giovani scrittori, 

                                                                 
102 Questo articolo è già stato pubblicato, in versione ridotta, nella rivista Testimonianze n. 518-519, volume monografico 
special dal titolo Con gli occhi dei poeti. La rivista, fondata da Padre Ernesto Balducci, è edita dall’Associazione omonima. 
103 CINZIA DEMI è nata a Piombino (LI), lavora e vive a Bologna, dove ha conseguito la Laurea Magistrale in Italianistica. È 
operatrice culturale, poeta, scrittrice e saggista. Dirige insieme a Giancarlo Pontiggia la Collana di poesia under 40 Cleide 
per le Edizioni Minerva, è collaboratrice esterna della Collana di Poesia Contemporanea per Il Foglio. Per l’Università di 
Bologna collabora con il Centro di Poesia Contemporanea, la Festa della Storia. Ha pubblicato: Incontriamoci all’Inferno 
(2007), Il tratto che ci unisce (2009), Al di là dello specchio fatato. Fiabe in poesia (2010), Caterina Sforza. Una forza della 
natura fra mito e poesia (2010), Incontri e Incantamenti (2012), Ersilia Bronzini Majno. Immaginario biografico di un’italiana 
tra ruolo pubblico e privato (2013), Ero Maddalena (2013; tradotta in inglese, I was Magdalena, 2019), Maria e Gabriele. 
L’accoglienza delle madri (2015), Nel nome del mare (2017). Ha curato: l’antologia Tra Livorno e Genova: il poeta delle due 
città” - Omaggio a Giorgio Caproni (2013); l’antologia Amori dAmare (2014), l’antologia Ritratti di Poeta. Cinque anni di 
Missione Poesia e di Un thè con la poesia (2019). Suoi testi di poesia, narrativa e saggistica sono presenti in diverse 
antologie nazionali. Organizza eventi, incontri e rassegne di poesia con l’Ass. Culturale “Estroversi” di cui è presidente. 
104 DANIEL VARUJAN, Alla Musa da Il canto del pane (1915 – 1921) 
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musicisti, medici, farmacisti, politici e facendoli uccidere a gruppi, in luoghi diversi e lontani da casa, 
dopo averli ingannati con proposte di esilio e di ritorno a casa. Il genocidio continuò sterminando un 
milione e mezzo di armeni, con lunghe marce forzate, stupri, omicidi e violenze di ogni genere su 
donne e bambini, anziani e giovani: una sorta di prova generale di quella che sarebbe diventata, nel 
corso della Seconda Guerra Mondiale, la Shoah per il popolo ebreo. Tutto venne distrutto: case, 
chiese, monumenti. Tutto requisito per eliminare l’identità di un popolo. I pochi sopravvissuti - fuggiti 
o scampati per miracolo al massacro - vissero, e vivono tuttora, nella diaspora cercando 
disperatamente di colmare l’enorme vuoto creato da quegli efferati eventi.  

Questo è anche ciò che cerca di fare l’Antologia Benedici questa croce di spighe, curata dalla 
Congregazione Armena Mechitarista e proposta con un invito alla lettura della scrittrice Antonia 
Arslan che, di origine armena, si è battuta da sempre per la causa di questo popolo - ricordiamo il 
successo mondiale del suo libro La masseria delle allodole, diventato anche un film per la regia dei 
fratelli Taviani -. L’Antologia, infatti, propone per la prima volta in Italia una raccolta di scritti di 
autori, vittime del Genocidio, che attraverso poesie, lettere e racconti costituiscono voce 
rappresentativa di quella parte di cultura armena di lingua indoeuropea, una lingua che, grazie alla 
partecipazione attiva degli scrittori dell’epoca ai movimenti letterari europei, anche ai più 
estetizzanti, divenne attenta allo stile e alla coniugazione dell’opera con il suo valore artistico. 
Questa lingua parlata e letteraria, in uso fino al 1915 nell’Armenia occidentale e negli altri territori 
dell’Impero Ottomano (quella che oggi sopravvive nella diaspora) deriva, con varie evoluzioni, - così 
come l’altra parlata armena, quella orientale, in uso nell’attuale Repubblica Armena, in Iran, nei 
territori ex sovietici - dall’armeno antico, oggi solo in uso nella Chiesa.  

In un passaggio molto emblematico dell’Invito alla lettura di Antonia Arslan si legge: «Gli armeni 
sono sempre stati, lungo i secoli, un popolo-ponte fra Oriente e Occidente, una caratteristica che li ha 
connotati dall’antichità fino al rapporto privilegiato con la Repubblica di Venezia e all’opera 
straordinaria di modernizzazione dell’antica cultura, operata proprio nella loro sede nell’isola di San 
Lazzaro a Venezia dall’abate Mechitar e dai suoi seguaci dell’ordine mechitarista fra Settecento e 
Ottocento…». Ed è proprio padre Elia Kilaghbian, nuovo abate generale della Congregazione 
Mechitarista, a suggerirci, nell’introduzione al libro, che il fil rouge che unisce questi autori tra fine 
Ottocento e primi del Novecento alla genesi e alla parte più antica della patria armena, riguarda la 
componente religiosa, la sempre presente ansia di infinito, che li accomuna e li rende consapevoli di 
una fede profonda, remota, che riunisce nella croce di Cristo il simbolo e il testimone del messaggio: 
«Vengo dal Golgota ansimando./ Aprimi la strada tortuosa che porta da Te./ Metti da parte spine e 
sterpi feroci,/e allevia la tenebra fitta della cecità…” dice Varujan nel testo Alla croce».  

Degli scrittori di questa raccolta, per ragioni di spazio, prenderemo in esame i poeti o quelli che si 
occuparono anche di poesia, ovvero gli autori: Siamantò (pseudonimo di Adom Yargianian), Rupen 
Sevag (pseudonimo di Rupen Cilinghirian), Padre Garabed der Sahaghian, Ardashes Harutiunian, 
concentrandoci principalmente su Daniel Varujan (pseudonimo di Daniel Cëbukkiarian), quale voce 
più rappresentativa - come detto -  della poesia armena dell’epoca. Tutti hanno in comune una 
grande conoscenza della cultura europea per aver vissuto e studiato in varie nazioni, risentendo 
delle influenze culturali e letterarie dell’epoca, tutti hanno in comune l’anno di morte, il 1915.  

Siamantò viene definito il cantore per eccellenza della tragedia del suo popolo, ma anche colui 
che lo invitò alla lotta. Le sue raccolte raccontano con immagini molto crude, a volte 
apparentemente retoriche, la sofferenza rivissuta attraverso il ricordo: «Ahimè, eri magnifica e 
grande come un palazzo/ed io, dalla cime dei tuoi tetti bianchi,/alla luce delle notti brillanti di 
stelle,/in basso, ascoltavo l’Eufrate impetuoso […]» e il rimpianto «Ma chi porterà, dimmi,/un pugno 
della sua sacra cenere,/il giorno della mia morte, sulla mia triste bara,/a mescolarla con le mie 
ceneri di cantore della patria? […]»105; il sogno «Sera di primavera e di massacri,/la mia anima è 
ancora uno zampillo di vendetta/proteso furiosamente verso l’alto,/e le foglie, simili ad anime 
disperate,/cadono sopra l’acqua chiara delle vasche e su noi tutti,/e dagli abissi voci di appestati,/e 
verso gli abissi in affannosa ricerca di aiuto/grida di morenti, vite già morenti. […]»106 e il desiderio di 

                                                                 
105 Un pugno di cenere, casa paterna… da Fiaccole di agonia e speranza (1907). 
106 Sogno di tortura da Fiaccole di agonia e speranza (1907). 
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canto «[…] E tu, su questi fogli limpidi e splendenti, canta il dolore e la forza della stirpe,/in dono alle 
future generazioni ed alle tristezze del nostro passato./Io sono un orfano e un ribelle, addui, vado a 
cercare coloro che ho perduto…/Dai tuoi canti dammi un canto, un canto, io voglio morire 
cantando».107  

Nella raccolta Notizie rosse dal mio amico riversò le impressioni per le notizie dell’eccidio degli 
armeni di Cilicia del 1909 e con Invito patrio si impegno, dagli Stati Uniti, alla campagna di rimpatrio 
per ripopolare i territori armeni dell’Impero Ottomano con i numerosi esuli. La genuina 
rappresentazione del suo sentire trovava consensi nel sentire popolare, nello spirito di quei tempi, 
ed egli fu molto apprezzato dalla gente comune: si racconta che tornato a Costantinopoli volle 
pagare una tassa per essere esonerato dalla chiamata alle armi e che venne aiutato da tutti, anche 
dai più poveri che, dicevano, versando quello che potevano, è “per salvare Siamantò”. Naturalmente, 

nessuno riuscì a salvargli la vita. 
Rupen Sevag (foto a sinistra), laureato in Medicina a 

Losanna, non riuscì a stare lontano da Costantinopoli e 
vi si trasferì con la famiglia per esercitare la sua 
professione e per partecipare attivamente alla vita 
cultuale della sua terra. Pubblicò, tra gli altri, la raccolta 
di poesie Libro rosso (1910) scritte sotto l’impressione 
dei massacri di Cilicia dell’anno prima (allo stesso modo 
di Siamantò) e varie poesie in riviste, che vennero 
raccolte in volume solo diversi anni dopo la sua morte, 
tra le quali spicca la silloge Il libro d’amore un vero e 
proprio canto dolente per la propria terra e il proprio 
popolo «Spirito triste, avvolgi al mio il tuo braccio/nel 
luttuoso infinito d’un bacio,/dei nostri dolori, delle 
lacrime e ferite/festeggiamo con t  e il Sacrificio»108 , un 
sospiro di ricordi e nostalgia «Il canto del ricorso/dal 
profondo del mio cuore/piange 
fortemente/disperatamente.//E tristemente/il mio 
amore/nasce di nuovo dai roghi del dolore.//E voglio 
piangere/sulle ceneri/dell’amore,/affinché/gli ultimi 

raggi/non ardano di nuovo»109 , una nota struggente rivolta al cielo, in cerca di pietas «Canta come 
quando, piangendo,/la notturna brezza d’autunno,/faceva tremare il tuo verde ramo,/ed il mio soffio 
è l’aura del cimitero…//O mio Flauto, ramo donato dal cielo,/do la mia anima al tuo ardito cuore,/e tu 
fammi ascendere, dammi canto,/dona cieli al mio soffio malato…»110. Sevag, durante l’esilio forzato in 
Anatolia, durante la guerra, continuò a lavorare come medico e venne indotto ad abiurare al 
Cristianesimo per aver salva la vita, continuando a prodigarsi per convincere i suoi compagni a non 
accettare, preferendo la morte all’apostasia. Venne ucciso, dopo estenuanti torture insieme, tra gli 
altri, allo stesso Varujan, nei pressi del villaggio di Tüna. 

Padre Garabed der Sahaghian, il cui nome di battesimo era Setrag, prese i voti nel convento 
mechitarista di Venezia. Coltissimo storico e filologo, studiò l’italiano, il francese, il tedesco, il latino 
e il greco e era appassionato di poesia, oltre che giornalista. Le sue opere, dopo la morte, vennero 
riunite in varie raccolte e poi pubblicate in un’opera omnia. Anche nei testi di Padre Garabed lo stile 
predominante, come per gli altri poeti di cui abbiamo parlato, è quello del canto che qui si addensa di 
cifra liturgica, e di considerazioni intorno alla morte, sempre all’insegna della tristezza dolorosa che 
pervade i passaggi più salienti dei testi, dove i sepolcri degli uomini sono il sepolcro di Dio che si è 
fatto uomo «O, se qualcuno seduto presso il tuo sepolcro,/ti canterà quella canzone/che tu suonavi 
continuamente/nei tuoi momenti di tristezza.//Quando, dopo la morte, volano senza ritorno desideri 

                                                                 
107 Io voglio morire cantando da Fiaccole di agonia e speranza (1907). 
108 Spirito triste da Il libro d’amore 
109 Raggi d’amore da Opera Omnia 
110 Flauto da Il libro dell’amore (Losanna, 1912) 
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e speranze,/ah, il miglior consolatore dell’uomo/dopo le lacrime è il canto»111 , dove anche dalla 
laguna veneta risuona la voce dei perseguitati «Sulla laguna di porpora,/vaga un canto che è un 
pianto./Son prigionieri? Forse feriti?/Quanto tocca i cuori…//Operai con un ferro massiccio 
/conficcano un palo nella laguna./Il canto è un ordine e rende ritmico/il movimento delle braccia.// È 
la voce stanca del popolo/sconfortato dalla miseria./È l’inno della loro vita/- un deserto senza 
oasi»112 All’epoca del genocidio insegnava alla scuola dei padri mechitaristi di Trebisonda, e aveva 
portato i suoi ragazzi alla sede estiva presso il villaggio di Totz. Vennero uccisi tutti. 

Ardashes Harutiunian studiò molto da autodidatta. Amante della poesia, da ragazzo, si affliggeva 
per non saperla scrivere. Fu aiutato in questo dal padre che gli fece comprendere come la poesia si 
potesse trovare anche nelle piccole cose, come nelle ciliegie raccolte dall’albero. Nella vita si 
occupò, tra l’altro, di critica letteraria e di insegnamento e continuò ad amare la poesia armena e 
quella francese. I suoi testi sono intrisi, non tanto di forti emozioni e sentimenti, quanto di 
ragionamento e analisi con una cifra stilistica sobria e un linguaggio curato. Tra le sue raccolte 
spicca La lira abbandonata nella quale, tra gli altri, s’incontra la descrizione molto dettagliata della 
scelta e della vita monacale «Nella solitudine pacifica del tempo/ove fluttuano taciti misteri,/dalle 
ombre molli di una sera di quiete/un freddo fremito cade lievemente./Sotto i possenti archi 
gotici/domina su tutto il grande silenzio:/volano i profumi di incenso e di olibano/come l’alito divino 
dell’anima del tempio./Là tutto è calmo, quieto e santo/nella vita umbratile del convento»113. Fu 
arrestato insieme al padre e condotto a Izmit, nell’entroterra asiatico di Costantinopoli. Qui 
trovarono entrambi la morte dopo terribili torture. 

Daniel Varujan (pseudonimo di Daniel 
Cëbukkiarian; foto a destra) è il poeta armeno che, 
nel panorama dei grandi simbolisti europei, ha 
rivestito una particolare importanza.  Nato a Perknik 
in Anatolia, venne educato a Costantinopoli, poi a 
Venezia e a Gand e riuscì, nella sua poetica, a 
fondere i diversi orizzonti poetici che lo formarono in 
una cifra originale dai toni vagamente orientali ma 
innestata con la linfa feconda della poesia 
occidentale dell’epoca. È indubbia la sua conoscenza 
della lirica classica, in specie di Leopardi, e della 
poesia contemporanea italiana - come quella di 
Carducci, D’Annunzio e Ada Negri -; è consolidato il 
suo apprezzamento per la cultura francese e belga, 
da Verhaeren a Maeterlink; è assodata l’influenza 
che ebbero sui suoi lavori l’ambiente veneziano e 
quello delle Fiandre nella spiritualità decadente del 
momento, anche se il punto di partenza, il mito a cui 
ispirarsi, resta per il poeta quella dimensione 
orientale che rappresenta il ritorno alle radici, la 
riscoperta della propria patria -  sogno che sembrò 
ottenere slancio nei così detti “anni della speranza”, 
in quel fervore che tra il 908 e 915 conquistò la 
cultura armena di Costantinopoli - per quell’utopia di 
un’unità nazionale che, purtroppo, si estinse come speranza in un bagno di sangue.  

Varujan raggiunse nei suoi testi un livello altissimo di perfezione linguistica e una forte efficacia 
espressiva, costruendo il suo stile già dalle prime raccolte: Fremiti (1906), Il cuore della stirpe (1909), 
La strage (1907) scritto in memoria delle persecuzioni del 1986, Canti pagani (1913) tutti testi che gli 
dettero grande fama e consenso di pubblico - specie gli ultimi nei quali egli sperimenta anche 
tematiche politico sociali, andando a descrivere figure oppresse e perseguitate, alla moda del crudo 
                                                                 
111 Canto da Opera Omnia. 
112 Un canto sulla laguna da Opera Omnia. 
113 La monaca da La lira abbandonata (1902). 
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realismo di Rimbaud, ricco di colori forti e chiaroscuri impressionistici, che ritroviamo specie ne I 
canti pagani. La sua opera più significativa, uscita postuma nel 1921, resta tuttavia - se pure 
incompleta - Il canto del pane, recuperata in maniera quasi furtiva, pagando una grossa cifra di 
denaro, dagli archivi della censura della polizia turca. Qui, la ricchezza di immagini e la loro 
originalità, l’ispirazione e lo stile ormai compiuto, recano un messaggio dall’aldilà che, se pur 
nascosto nella rappresentazione della quieta vita della campagna, alludono all’accusa per le stragi e 
i massacri attraverso la riscoperta del fortissimo legame tra la poesia e la propria terra, fra le radici 
dell’ispirazione che gli vengono dal sacro del pane, da quell’elemento prodotto dalla terra stessa e 
necessario per vivere. Il significato della raccolta si amplia ancora di più nella diaspora del popolo 
armeno, in quel diritto negato alla propria patria, in quel legame che diventa spirituale, che si tinge 
delle tinte terribili dei presagi e delle premonizioni di morte che, passando dal contatto con la Grande 
Madre Terra, formeranno il destino di quel popolo, di cui rendere conto attraverso la descrizione di 
ogni dettaglio, di ogni particolare utile a testimoniare la precarietà dello stesso mondo descritto. Il 
pericolo - che è il contrario della stabilità -, la comunione con la natura - che porta alla conoscenza 
del dolore -, il canto liturgico - che promuove il senso di verità - contribuiscono a dar vita a un 
racconto che sarà salvifico solo per lo spirito. Varrujan porterà con sé questi canti, nella 
deportazione e nell’esilio, sperando in una salvezza per quella sua campagna anatolica, cantata con 
purezza di cuore, dove invece troverà la morte, dopo la tortura e la mutilazione, e una fine ben 
diversa dalla serena morte-rinascita promossa ne Il canto del pane. Il suo sangue, ci piace pensare, 
forse sarà stato raccolto da quella terra in abbraccio amoroso di madre. «Madre, benedici questa 
croce di spighe; e dona ai miei campi/un’estate d’oro e una primavera di perle;/più i miei granai 
saranno colmi, più le fiaccole/daranno luce al tuo altare.//Fa’, ti prego, che - come nei giorni antichi -
/quando di campo in capo verrai a passeggiare/le spine non sfiorino i tuoi piedi, ma solo 
papaveri/frementi come il nostro cuore».114 

 
 
 

                                                                 
114 Croce di spighe (sull’altare della Vergine) da Il canto del pane (1915 -1921). 
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Özkan Mert: il poeta che vuole capire il mondo 
DI MICHELA ZANARELLA 

 
 

La poesia di Özkan Mert ha la capacità di raccontare le realtà del mondo, anche le più dolorose, 
con una delicatezza e una profondità particolari. L’autore di origine turca (è nato a Erzurum nel 1944), 
vive da anni in Svezia, a Stoccolma, ma ha non ha mai smesso di parlare della sua terra.  

Özkan Mert ha trascorso quasi due terzi della sua vita lontano dal suo paese, vivendo in fusi orari 
diversi e in diverse aree geografiche. Ambasciatore culturale per la Fondazione Naji Naaman in 
Libano, è cittadino del mondo e ha all’attivo tante pubblicazioni letterarie. La sua poesia è tradotta in 
diverse lingue: svedese, inglese, francese, tedesco, danese, curdo e russo, riesce ad abbracciare 
l’umanità e a portare la sua Turchia ovunque.  

Essendo un viaggiatore, ha avuto la possibilità di esplorare luoghi, conoscere culture, 
sperimentare linguaggi. Entrare nella sua scrittura significa mettersi in ascolto e lasciarsi andare ad 
un susseguirsi di colori, odori, sapori.  

Ci troviamo di fronte ad un poeta che ha sempre cercato di mettersi in gioco, pur mantenendo una 
semplicità espressiva che lo identifica. La poesia si presenta come una sequenza di immagini, a un 
certo punto si resta spiazzati, arriva quasi una sferzata di vento a scuotere il lettore, che non può 
fare a meno di prendere consapevolezza delle cose. La sofferenza, la guerra, il male, sono sempre in 
agguato. Ed è questo il ruolo del poeta che ci invita a riflettere e a comprendere ciò che non va.  

Gli elementi della natura sono essenziali, non sono solo un contorno del testo, ma parte attiva. Il 
piccione viene spesso citato e non è un caso. Il volatile, considerato in passato preda sacrificale, 
diventa quasi un custode delle anime che soffrono, e il poeta lo abbraccia. Mert insegue la poesia e la 
fa diventare ‘geografia emotiva’, canto universale che non conosce confine.  

 
 

[Bring me face to face with the new born day] 
ÖZKAN MERT  
TRADUZIONE DAL TURCO DI ENDER GÜROL 
 
Bring me face to face with the new born day 
              unbutton my shirt 
                                 and throw it to the wind! 
For, news came; that life has accepted me! 
I’ll spend some time more in life 
 in the company of fishes and trees; 
Trees, our handsomest face. 
Otherwise I’ll be taken to task 
             for having failed to show men 
                                what they had not seen. 
 
The mountains! There they are! 
           The street, embracing a pigeon 
                          in the most naked hour of the morning 
            I wish I had not informed you about the children 
who showed the day in its most resplendent attire. 
I wish I had not told you about 
the world beauties 
known to the ice-cream sellers in collapsed summer cities. 
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[Portami faccia a faccia con il nuovo giorno] 
ÖZKAN MERT  
TRADUZIONE DALL’INGLESE DI MICHELA ZANARELLA 
 
Portami faccia a faccia con il nuovo giorno 
              sbottonami la camicia 
                                 e gettala al vento! 
Perché, le notizie sono arrivate; questa vita mi ha accettato! 
Passerò un po' di tempo in più  
in compagnia di pesci e alberi; 
Gli alberi, il nostro volto più bello. 
Altrimenti sarò portato al lavoro 
             per aver omesso di mostrare agli uomini 
                                quello che non avevano visto. 
 
Le montagne! Eccole! 
           La strada, abbracciando un piccione 
                          nell'ora più nuda del mattino. 
            Vorrei non averti informato dei bambini 
che hanno visto il giorno nel suo vestito più luminoso. 
Vorrei non avertelo detto 
delle bellezze del mondo 
conosciute dai venditori di gelati nelle città estive crollate. 
 
 
 
 

[But people misinterpreted my silence] 
ÖZKAN MERT  
TRADUZIONE DAL TURCO DI ENDER GÜROL 
 
But people misinterpreted my silence. 
The yellow roses I had grown in my garden 
                      have all been hand-cuffed. 
                                                When birds emerged  
from the tulip bulbs I had planted in the earth, 
the gendarmes took me away. 
 
What’s there to be afraid of 
                    in the embracing of a pigeon 
with the morning? I don’t understand. 
Why should one be afraid of the breath of a mare 
                     whose teeth smell of fresh grass? 
Everybody’s life passes through everybody. Even the Leander’s Tower; 
Who sometimes when it takes itself for a watchtower 
                     bends toward the waters of the Bosphorus, 
   Üsküdar in its vest, 
and turns into a scorpion, and indicates the time. 
In fact, what it indicates is not time, 
                      but an album of a devastated life. 
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[Ma la gente ha interpretato male il mio silenzio] 
ÖZKAN MERT  
TRADUZIONE DAL TESTO IN INGLESE DI MICHELA ZANARELLA 
 
Ma la gente ha interpretato male il mio silenzio. 
Le rose gialle che avevo coltivato nel mio giardino 
                      sono state tutte ammanettate. 
                                                Quando  
dai bulbi dei tulipani che avevo piantato a terra, 
hanno preso il volo gli uccelli 
i gendarmi mi hanno portato via. 
 
Cosa c'è da temere 
                    nell' abbraccio di un piccione 
con il mattino? Non capisco. 
Perché si dovrebbe aver paura del respiro di una cavalla 
                     i cui denti odorano di erba fresca? 
La vita di tutti passa attraverso tutti. Anche la Torre per Leandro; 
Chi a volte si impegna per una torre di avvistamento 
                     si piega verso le acque del Bosforo, 
Üsküdar nel suo gilet, 
 si trasforma in uno scorpione, e indica il tempo. 
In realtà, ciò che indica non è il tempo, 
                      ma l’ album di una vita devastata. 
 
 
 

[While you’re having breakfast] 
ÖZKAN MERT  
TRADUZIONE DAL TURCO DI ENDER GÜROL 
 
While you’re having breakfast 
or buttoning up your shirt 
being burned by bombs 
the towns you’ve never heard 
with people in them: Women, men all that live and children. 
A little girl with a plucked-arm 
Looks for her doll with her other hand. 
 
Soldier! Sleep one more night. 
Watch the stars one last time! 
Tomorrow you may never see the sun. 
Who sent you here, you’ve forgotten! 
The boy against you is not your enemy,  
but your brother! 
This you’ve never been told. 
 
The children of those who sent you to war 
why are they not with you? 
Because they don’t go to war but make you fight 
Noone returns from the war beautifully. 
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[Mentre stai facendo colazione] 
ÖZKAN MERT  
TRADUZIONE DAL TESTO IN INGLESE DI MICHELA ZANARELLA 
 
Mentre stai facendo colazione 
o ti  stai abbottonando la camicia 
vieni bruciato dalle bombe 
le città che non hai mai sentito 
con chi ci vive: donne, uomini tutto ciò che è lì e i bambini. 
Una bambina con un braccio dolorante 
cerca la sua bambola con l'altra mano. 
 
Soldato! Dormi ancora una notte. 
Guarda le stelle un'ultima volta! 
Domani potresti non vedere mai il sole. 
Di chi ti ha mandato qui, te ne sei dimenticato! 
Il ragazzo contro di te non è il tuo nemico, 
ma tuo fratello! 
Questo non ti è mai stato detto. 
 
I bambini di quelli che ti hanno mandato in guerra 
perché non sono con te? 
Perché non vanno in guerra ma ti fanno combattere. 
Nessuno torna magnifico dalla guerra. 
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Il genocidio del popolo rom in letteratura 
DI FRANCESCA INNOCENZI115 

 
 

Tra i genocidi tristemente dimenticati va annoverato quello del popolo rom durante la Seconda 
Guerra Mondiale. La tradizione culturale millenaria della gente delle carovane è stata 
costantemente misconosciuta; troppo spesso all’epiteto di zingaro si associano atti criminosi, 
povertà estrema, marginalità. Molti non sanno che, ormai da più di mezzo secolo, diversi Rom 
affidano alla letteratura, in particolare alla poesia, un ricco patrimonio individuale e collettivo che 
rischia di andare perduto. I componimenti dedicati al Grande Sterminio costituiscono una parte 
importante di questa produzione.  

Sulla scia di quanto asserito dall’antropologia ottocentesca, che considera gli zingari 
geneticamente predisposti a delinquere, negli anni Trenta del Novecento in Germania si avviano 
esperimenti sui Rom ad opera di medici asserviti al Reich. A partire dal 1936 hanno luogo le 
deportazioni negli Zigeunerlager, i Lager per zingari. Queste efferate persecuzioni non si limitano 
alla sola Germania, ma si estendono al Belgio, all’Olanda, alla Jugoslavia, e in buona parte all’Italia.  

Il 31 luglio 1944 ad Auschwitz si conclude il più feroce sterminio della loro comunità: tutti i Rom 
internati vengono condotti ai forni a gas. Si stima che, alla fine della guerra, le vittime del baro 
porrajmos (letteralmente “grande divoramento” in romanès) ammontino ad almeno 
cinquecentomila. Un olocausto troppo spesso dimenticato, che meriterebbe una giusta 
riconsiderazione. Ai Rom è stato negato l’indennizzo stabilito nel 1945 dalla Convenzione di Bonn per 
quanti erano stati colpiti dalla politica razziale tedesca. Solo nel 1980 si è di fatto riconosciuta la base 
etnica del porrajmos. Un percorso di consapevolezza storica che sottragga questa tragedia all’oblio 
resta tuttora incompiuto. 

A tentare di rompere questa pesante cortina di silenzio sono gli stessi scrittori rom: il bosniaco 
Rasim Sejdic, l’altoatesina Paula Schöps, l’abruzzese Santino Spinelli per la poesia, mentre per la 
prosa citiamo, tra le altre, le opere Zwischen Liebe und Hass (Tra amore ed odio, Herder 1985) di 
Philomene Franz; Wir leben im Verborgenen (Viviamo nascosti, Picus 1989) e Träume ich, dass ich 
lebe? (Forse sogno di vivere, Picus 2005) di Ceja Stojka. La triste esperienza del conflitto emerge 
anche dai romanzi di Matéo Maximoff (Barcellona, 1917 - Parigi, 1999), scrittore prolifico, cineasta e 
fotografo, traduttore della Bibbia nel dialetto Kalderash.  

 Occorre inoltre precisare che, nel secolo da poco concluso, la persecuzione dei Rom in Europa 
non si è limitata ai campi di sterminio. Mariella Mehr, coraggiosa scrittrice svizzera di ceppo 
Jenische, ha portato alla luce una pulizia etnica che proseguì ininterrotta per quasi cinquant’anni: tra 
il 1926 e il 1973, nell’ambito dell’operazione Kinder der Landstrasse (bambini di strada), oltre seicento 
bambini svizzeri vennero strappati ai genitori e affidati a famiglie stanziali, orfanotrofi e istituti 
psichiatrici, dove subirono soprusi e violenze di ogni genere, elettroshock compreso, mentre le loro 
madri venivano sterilizzate con la forza. Questo dramma emerge dalla scrittura visionaria di 
Mariella Mehr che, nell’affrontare il male subito, appaga la sua ricerca di un differente modo di 
esprimersi, quasi a voler sperimentare una “sua” lingua, diversa da quella imposta da un mondo 
violento. 

È senz’altro auspicabile che queste produzioni letterarie, spesso poco note al grande pubblico, 
vengano divulgate e conosciute. Una visione della letteratura che induce a oltrepassare i luoghi 
comuni dà il suo più ampio contributo a una formazione completa sul piano culturale, etico e civico, 
quindi a un agire sociale realmente equo e costruttivo.  

                                                                 
115 FRANCESCA INNOCENZI (Jesi, 1980) è laureata in lettere classiche e dottore di ricerca in cultura di età tardoantica. Ha 
pubblicato la raccolta di prose liriche Il viaggio dello scorpione (2005), la raccolta di racconti Un applauso per l’attore 
(2007), le sillogi poetiche Giocosamente il nulla (2007) e Cerimonia del commiato (2012), il saggio Il daimon in Giamblico e la 
demonologia greco-romana (2011), il romanzo Sole di stagione (2018). Per le Edizioni Progetto Cultura ha diretto la collana 
di poesia “La scatola delle parole” e curato le pubblicazioni antologiche Versi dal silenzio. La poesia dei Rom (2007), 
L’identità sommersa. Antologia di poeti Rom (2010), Il rifugio dell’aria. Poeti delle Marche (2010). È presente in diverse 
antologie, tra cui Convivio in versi. Mappatura democratica della poesia marchigiana (2016) e IPoet. Lunario in versi (2016). 
È redattrice del trimestrale di poesia e contemporaneistica Il Mangiaparole. 
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Intervista 
 
 

Daniel Calabrese e i depositi del tempo. Guerra delle Malvinas, 
tempo ciclico e morte nell’opera del poeta argentino 
INTERVISTA E TRADUZIONI A CURA DI LUCIA CUPERTINO116 

 
 

 
 
Daniel Calabrese Poeta argentino che vive in Cile. Ha pubblicato i libri di poesia: La faz errante (Buenos Aires, 
1989, Premio Alfonsina Storni), Futura Ceniza (Barcellona, 1994), Escritura en un ladrillo (Kyoto, 1996, 
spagnolo-giapponese), Singladuras (Fairfield, 1997, spagnolo-inglese), Oxidario (Buenos Aires, 2001, Premio 
Fondo Nacional de las Artes) e Ruta Dos (Santiago del Cile, 2013, Premio Revista de Libros, e Madrid, 2017, nella 
prestigiosa collana Visor). L’edizione italiana di Ruta Dos, pubblicata da Fili d’Aquilone, è stata finalista del 
Premio Internazionale Camaiore 2016. Ha partecipato a numerosi festival e incontri poetici internazionali. Suoi 
testi sono apparsi su riviste e antologie di poesia ispanoamericana. In Italia è stato incluso ne Il fiore della 
poesia latinoamericana d’oggi (2016, Raffaelli Editore, a cura di Emilio Coco). Parte della sua opera è stata 
tradotta in inglese, cinese, giapponese e italiano. Ha fondato e dirige Ærea. Revista Hispanoamericana de 
Poesía. È direttore di RIL editores, casa editrice di Santiago del Cile.  
 

                                                                 
116 LUCIA CUPERTINO (Polignano a Mare, 1986), antropologa culturale, scrittrice e traduttrice. Scrive in italiano e spagnolo. Vive 
da tempo tra America Latina e Italia, con soggiorni universitari e progettuali più brevi in Australia, Germania e Spagna. Ha 
pubblicato Mar di Tasman (2014); Non ha tetto la mia casa - No tiene techo mi casa (2016, in italiano e spagnolo); il libro-
origami Cinco poemas de Lucia Cupertino (2017). Suoi lavori poetici e di narrativa sono apparsi in riviste e antologie italiane 
e internazionali. Parte della sua opera è stata tradotta in inglese, cinese, spagnolo, bengali e albanese. È curatrice di 43 
poeti per Ayotzinapa. Voci per il Messico e i suoi desaparecidos (2016), Muovimenti. Segnali da un mondo viandante (2016) e 
Canodromo di Bárbara Belloc (2018). Cofondatrice della rivista online La Macchina Sognante.  
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La guerra delle Malvinas (Falkand per gli inglesi, 1982) sorge nel contesto della 
dittatura argentina. Quale relazione possiamo stabilire tra i due eventi storici? Come 
leggere oggi quella breve guerra e quali sono i capitoli aperti? 
 
Ci sono molti nodi irrisolti sul tema e che dividono ancora la società argentina. Prima di tutto, ritengo 
necessario distinguere tra la guerra per le Malvinas e la rivendicazione riguardante l’usurpazione 
delle isole dal momento che, per la maggioranza della popolazione, formatasi con l’istruzione 
pubblica di tendenza nazionalista, l'occupazione coloniale delle isole da parte dell’Inghilterra 
(motivata da un chiaro interesse geopolitico della Corona nell’Atlantico meridionale, e forse anche 
per la sua proiezione in Antartide), era ed è un argomento di grande impatto, d’amplissimo consenso 
e si potrebbe perfino affermare che sia il tema che più unisce noi argentini. Cosa del tutto diversa è 
che tutta questa massa di gente passi dalla rivendicazione storica, istituzionale e civile a preferire 
una guerra per ottenerla. Lì inizia la divisione. Per molti quelle isole desolate, quasi inabitabili per il 
loro clima e isolamento, non valgono la perdita di una vita umana, molto meno se quella vita è di un 
parente. La verità è che la dittatura di quel momento - la sesta del XX secolo, con il terzo e più 
ambizioso dei suoi generali, Leopoldo Galtieri - stava soccombendo nel bel mezzo di un (altro) caos 
economico, di proteste sindacali, scioperi, della resistenza contro la repressione e i desaparecidos, 
e aveva perso quasi totalmente la sua popolarità, fino a quando decise di rivendicare le Malvinas. Il 
sentimento nazionalista fece dimenticare gli abusi militari, generando un altro contrasto fra gli 
argentini che presero ad acclamare, in tutto il paese, quella che fu ribattezzata "la gesta delle 
Malvinas".  
I vigliacchi divennero eroi da un giorno all'altro. Ricordo, quando fui arruolato, le carovane di persone 
che accompagnavano la partenza dei treni nelle stazioni per consegnare i regali ai soldati.  Ma la 

contraddizione più forte è storica e sociale, dal momento che la sconfitta militare ci ha permesso di 
ripristinare la democrazia. Una democrazia imperfetta, che tutto sommato permise di far giudicare 
molti dei responsabili dei crimini di stato e che non fu mai più interrotta.  
Era strano, una vera aporia, che dinnanzi all’apparizione di un nemico esterno io dovessi diventare 
membro dell’esercito che a lungo era stato il nemico del suo stesso popolo (avevano preso il potere 
con un golpe e ci reprimeva senza compassione per anni). Ovviamente in questo caso neppure è 
certo che il nemico del nemico era un amico. Potremmo dire, da questo punto di vista, che la sconfitta 
militare fu un trionfo civile. 
 
 

L'esperienza di essere reclutato ti ha segnato molto e ti ha portato a scrivere i tuoi 
primi versi. Com'è nato questo accostamento alla poesia? 
 
Certo, mi ha segnato per sempre. Ero un ragazzo che aveva da poco finito le scuole superiori, 
adempiendo il servizio militare, obbligatorio in quegli anni. Quasi senza istruzione, mi venne dato un 
equipaggiamento minimo, un fucile che sparava storto e mi portarono al teatro delle operazioni in un 
limbo della Patagonia argentina, in attesa del nemico. Fortunatamente, la guerra non si è diffusa nel 
continente. Il mio Squadrone Comando del Reggimento dei Carri armati era considerato un cambio di 
guardia e ci avrebbero fatto attraversare per raggiungere le isole "quando fossero tornati i morti, i 
feriti e gli esausti" (sic). Quindi, si trattava di aspettare quel momento, che non accadde. Mi 
preoccupava di più l'idea di uccidere che quella di morire e mi affliggevo per la perdita dei miei sogni 
di gioventù, visto che avevo letto di guerre che duravano anni. Una mattina, all’alba, ci fecero 
smontare l’accampamento per trasferirci a Comodoro Rivadavia e imbarcarci su aerei Hercules 
diretti al fronte, ma un'immensa nevicata interruppe l'operazione. Alcuni giorni dopo fu ripresa, ma di 
nuovo fu interrotta, questa volta perché, a causa di una battaglia persa, era stato tagliato il ponte 
aereo da quella base. Il terzo tentativo sarebbe stato quello di attraversare Río Gallegos, ma arrivò il 
contrordine: i carri armati che erano riusciti ad arrivare affondarono nel terreno fangoso delle isole, 
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dove pioveva ogni giorno. Nel frattempo Pinochet, il dittatore cileno che collaborò con l'Inghilterra a 
livello di informazioni e uso delle basi, mobilitò il suo esercito a sud, così la missione divenne una 
nuova attesa in Patagonia: la possibile incursione di quest’altro nemico, cosa che neppure accadde. 
Intanto le notizie che ricevevamo erano solo la propaganda ufficiale, secondo cui l'Argentina stava 
vincendo la guerra. Ho ricevuto corrispondenza di mia madre, censurata, con paragrafi interi 
cancellati con inchiostro indelebile. Ho sofferto torture e umiliazioni da sottufficiali che erano molto 
nervosi e fuori di sè. Insieme ad altre reclute, trascorsi una notte picchiato e legato a quattro pali, col 
corpo in croce, in quel periodo gelido e tutto questo solo per aver cercato di raggiungere, senza 
permesso, un paese vicino così da chiamare i miei genitori e avvisarli che ero vivo. Questo mi valse 
una terribile accusa: disertare in tempo di guerra veniva sanzionato col fucilamento, ci annunciarono 
che saremmo stati giustiziati il giorno dopo. Un'altra attesa infernale per qualcosa che neppure 
questa volta accadde. Con la resa del generale Menéndez (che aveva promesso pubblicamente che 
sarebbe tornato solo da morto dalle isole), ebbe fine l'incubo della guerra e finì anche l'incubo 
militare dei civili. Allora mi rifugiai nella letteratura e nella poesia e sentì il bisogno di scrivere, non 
sulla guerra ma sul tempo e sull'attesa, territorio di cui la morte è la grande protagonista. 
 
 

Il tuo lavoro poetico si distingue per la sua ampiezza di registri, toni, ambienti, ritmi. 
Un lavoro di tessitura molto particolare coi fili del tempo e della memoria. Ti 
identifichi con questo? Attraverso quali materiali, esperienze e rimandi l’hai 
elaborato? 
 
Penso che il grande tema della poesia latinoamericana, prima ancora che l’amore, sia la morte. Non 
mi piacciono le etichette né i tentativi di definire ciò che è indefinibile, come la poesia o l'amore. Non 
credo neanche che la poesia, che è la massima arte, ammetta aggettivi per una classificazione 
scientifica, mi riferisco a quelle aggiunte quando, ad esempio, si parla di poesia argentina, poesia 
femminile o giovane. Non c'è poesia che appartenga ad un paese, un genere o ad una fascia di età. Per 
calmare l'ansia sinottica che certa educazione esige, possiamo ammettere invece che ci sia poesia 
(per sua natura indefinibile) scritta da argentini, da donne o da giovani, possiamo dunque classificare 
i poeti, ma mai la poesia. Se dovessi spingermi a definire una tendenza nella mia poesia, penso di 
poter parlare solo del cammino che ho scelto per avvicinarmi a lei, all’indefinibile, e questo percorso 
è una sorta di metafisica dell’illusione che guida il mio pensiero, con una concezione circolare del 
tempo quale sistema di coordinate, in cui posso ordinare la realtà fino a farla coincide con gli altri 
mondi della visione personale, in particolare quella onirica. Questo richiede sul piano semantico del 
linguaggio un esercizio necessario attorno ai suoi limiti sfocati, qualcosa che nell’ambito del 
pensiero logico potrebbe essere considerato un difetto ma, per converso, è proprio quella la 
flessibilità che ci permette di amplificare la coscienza e scoprire che la poesia supera la lingua. 
Coincide con ciò che ci spinge a percepire qualcosa oltre il noto. Lì risiede, secondo me, la più grande 
invenzione. 
 I materiali a cui attingo sono la memoria e l'immaginazione, forse le due funzioni più elevate della 

mente, condivido quella vecchia idea di Plotino dell’immagine quale potenza creativa, piuttosto che 
come figurazione di un altro mondo "più reale", benchè la memoria è anch’essa un’immagine, ma 
soggetta a fatti che chiamiamo "certi". Tuttavia, entrambe permettono di distorcere la verità 
scorrendo lungo il tempo, una in avanti e l'altra all'indietro. Le distinguo perché, anche se convinto 
che facciano parte della stessa funzione cognitiva, ho letto che pochi anni fa i neuroscienziati hanno 
potuto determinare che si verificano in diverse aree del cervello.   

I miei riferimenti cambiano, ma negli anni in cui ho iniziato a scrivere, senza dubbio Juan Gelman mi 
ha colpito molto. Poi ho fatto letture molto diverse, che vanno dai testi sacri dell'antichità alla poesia 
del XX secolo americano, Edgar Lee Masters, Sylvia Plath, Robert Frost, ecc. Sono tornato di 
frequente su certi poeti sudamericani: il cileno Jorge Teillier e l'argentino Héctor Viel Temperley, il 
cui misticismo mi attrae e mi motiva. Allo stesso livello, oggi ammiro Raúl Zurita, del quale ho avuto il 
privilegio di ricevere il sostegno. 
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LC: In Compás de espera (Battuta d’arresto, in italiano), la tua raccolta più recente 
ancora inedita, torni ad affrontare le inquietanti questioni della guerra... 
 
Compás de espera è un debito poetico con me stesso. Precedentemente ho raccontato che 
quell’esperienza di guerra mi ha portato alla poesia, ma con la necessità di scrivere e ricostruire 
quella realtà pesante montandola su ingranaggi del tempo che non sono quelli propri dell’ingegneria 
lineare e neppure i meccanismi di un orologio, quanto piuttosto quelli generati da una modalità più 
molle, sovrapponendo i piani di una memoria già sufficientemente guarita dal passare del tempo, con 
quelli dell'immaginazione e con alcuni fatti certi che potremmo chiamare "notizie". Quelli che nella 
storia rimangono fissi, ma in poesia possono evolvere e ricreare la vita come se fosse un compost. Il 
sole doveva girare molte volte prima che potessi tornare indietro e rivedere quel lugubre tempo per 
trasformarlo in questa illusione che ora è per me "più reale" della verità che l'ha generata. 
 
 
 
 
Di seguito tre poesie inedite in italiano da Oxidario (2001) e una da Ruta dos (2013), traduzione a cura 
di Lucia Cupertino. 
 
 

Voces de mando 
DANIEL CALABRESE 
 
A orillas del río Negro me dijeron 
«traidor a la patria».  
A la patria no. 
Solo porque anduve en esos fondos de la noche 
donde había luces rojas y pequeñas. 
¿O acaso el país no llega 
hasta el borde de los campamentos, 
hasta esos cuerpos 
que aparecen al encender un fósforo? 
 
Cualquier cosa menos traidor. 
Si llevé solamente una radio,  
una linterna, 
y dormí sin permiso bajo un árbol,  
en la zona verde del país. 
 
Traidor al sueño, tampoco. 
Y eso que soñé con las manos oxidadas 
de mi madre aferrando un arma. 
 
Y les digo más, la patria estaba llena 
de mujeres que ni luz en los ojos tenían, 
que ni frente, ni perfil,  
y que había que darle unos tragos 
para que no se volvieran fantasmas. 
¿O no? 
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Voci di comando 
DANIEL CALABRESE 
TRADUZIONE DI LUCIA CUPERTINO 
 
Sulle rive del río Negro mi hanno detto 
«traditore della patria». 
Della patria no. 
Solo perché camminai in quei fondi della notte 
dove c'erano luci rosse e piccole. 
O forse il paese non arriva 
fino ai margini delle tendopoli, 
fino a quei corpi 
che appaiono accendendo un fiammifero? 
 
Qualsiasi cosa meno traditore. 
Se portai con me solo una radio, 
una lanterna, 
e dormì senza permesso sotto un albero, 
nella zona verde del paese. 
 
Traditore del sogno, neanche. 
Eppure ho sognato le mani arrugginite 
di mia madre afferrare un’arma. 
 
E vi dico di più, la patria era piena 
di donne che né luce negli occhi avevano, 
né fronte, né profilo, 
a cui bisognava offrire da bere  
affinché non diventassero fantasmi. 
 O no? 
 
 
 

Primer déjà vu 
DANIEL CALABRESE 
 
Un caballo sobre la pampa y un árbol. 
 
Un caballo que se mece 
con la ternura de un barco. 
 
Un caballo de miel 
y dos riendas duras. 
 
Qué. ¿No viste la muerte? 
¿Cómo cabalgaba? 
 
Un caballo de madera 
y un árbol partido vagando 
por tierras inútiles. 
 
Y recordé cómo fui: 
ausente, mecido, triste, líquido. 
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Qué. ¿No viste la muerte? 
¿Cómo cabalgaba? 
 
 

Primo déjà vu 
DANIEL CALABRESE 
TRADUZIONE DI LUCIA CUPERTINO 
 
Un cavallo sulla pampa e un albero. 
 
Un cavallo che dondola 
con la tenerezza di una nave. 
 
Un cavallo di miele 
e due redini dure. 
 
Cosa? Non hai visto la morte? 
Come cavalcava? 
 
Un cavallo di legno 
e un albero spezzato vagando 
per terre inutili. 
 
E ricordai com’ero: 
assente, cullato, triste, liquido. 
 
Cosa? Non hai visto la morte? 
Come cavalcava? 
 
 

 
Espera de abril 
DANIEL CALABRESE 
 
No se oye ningún ruido 
pero les juro,  
en el medio de esa tierra desolada,  
una bala está pasando sobre mi cabeza. 
 
No se oye nada. 
 
Si los ángeles tiemblan, 
 no se oye. 
Si las paredes hablan, 
 no se oye. 
Si la lluvia picotea un cráneo reluciente, 
 no se oye. 
 
¿Estaremos muertos en este poema? 
 
Muertos, es decir ¿libres de la muerte? 
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Attesa d’aprile 
DANIEL CALABRESE 
TRADUZIONE DI LUCIA CUPERTINO 
 
Non si sentono rumori 
ma vi giuro, 
nel mezzo di questa terra desolata, 
un proiettile sta passando sulla mia testa. 
Non si sente nulla. 
 
Se gli angeli tremano, 
 non si sente. 
Se le pareti parlano, 
 non si sente. 
Se la pioggia becca un cranio rilucente, 
 non si sente. 
 
Saremo morti in questa poesia? 
 
Morti, ovvero liberi dalla morte? 
 
 
 

La memoria compartida  
DANIEL CALABRESE 
 
Tiene una bandera detenida ese raro país,  
en el medio de la nada, en el medio del frío.  
Sus colores están secos,  
el viento la estalló contra sí misma  
y hay que adivinar adónde estamos.  
 
No es bueno, dijo el que va conmigo,  
caminar tanto en contra de la luz.  
Pero hace rato que viajamos  
en todas direcciones,  
como esos peces que pintaba Paul Klee.  
 
Los zapatos se hunden,  
el aire brega por sacar del barro  
estas huellas desordenadas.  
Usted sabe, dijo,  
la tienda de los milagros  
puede estar en esta calle o en la otra,  
tal vez un poco más allá,  
junto al baldío donde dejan estacionarse.  
 
Pero la luz está en todas partes, pensé,  
aunque no llegue a la cámara vacía del ojo.  
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Ahora bien,  
si la memoria no me falla  
dando vuelta en esa esquina  
vamos a encontrar un viejo cine,  
la casa de mis padres con su biblioteca de madera  
y una puerta solitaria en medio de una larga pared  
que sirve para llegar  
adonde ya no queda ninguna pregunta.  
 
No hay una biblioteca de madera,  
dijo, entre mis sueños  
y la llave que conservo atada al fuego  
no tiene acceso a los depósitos del tiempo.  
 
De acuerdo, entonces, sigamos vagando:  
no es hora de abrir  
esta pobre historia que llevo en la maleta. 
 
 
 

La memoria condivisa 
DANIEL CALABRESE 
TRADUZIONE DI LUCIA CUPERTINO 
 
Ha una bandiera immobile quello strano paese, 
in mezzo al nulla, in mezzo al freddo. 
I suoi colori sono secchi, 
il vento la scoppiò contro sè stessa 
e bisogna indovinare dove siamo. 
 
Non è buono, disse chi viene con me,  
camminare così tanto controluce. 
Ma è da parecchio che viaggiamo 
in tutte le direzioni, 
come quei pesci che dipingeva Paul Klee. 
 
Le scarpe affondano, 
l’aria si prodiga per tirar fuori dal fango  
queste orme disordinate. 
Lei lo sa, disse, 
il negozio dei miracoli 
può essere in questa strada o nell’altra, 
forse un po’ più avanti, 
vicino allo slargo dove fanno parcheggiare. 
 
Ma la luce è dappertutto, pensai, 
anche se non giunge alla camera vuota dell’occhio. 
 
Tuttavia, 
se la memoria non mi inganna 
svoltando a quell’angolo 
troveremo un vecchio cinema, 
la casa dei miei genitori con la libreria di legno 
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e una porta solitaria in mezzo ad una lunga parete 
che serve per arrivare 
lì dove non resta più nessuna domanda. 
 
Non c’è una libreria di legno, 
disse, tra i miei sogni 
e la chiave che conservo legata al fuoco 
non dà accesso ai depositi del tempo. 
 
D’accordo, allora, continuiamo a vagare: 
non è il caso di aprire 
questa povera storia che mi porto nella valigia.
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Recensioni 
Rubrica a cura di Laura Vargiu 
 
 
 
 
 
Il genocidio degli armeni: l’inferno è sulla terra: Leggenda dantesca di Eghishe 
Çharents  
RECENSIONE DI DAVIDE TOFFOLI117 
 
 

 Leggenda dantesca (Pisa University Press, 2018, con 
prefazione e traduzione italiana di Alfonso Pompella e Anush 
Torunyan e introduzione di Stefano Garzonio) è una preziosa 
pubblicazione del 2018, che rende finalmente disponibile nella 
nostra lingua, con un affascinante ed elegantissimo testo a 
fronte in Armeno, il racconto in versi di Eghishe Çharents.  

Siamo nel 1915. Da pochi mesi è scoppiata la Prima Guerra 
mondiale. Già ad aprile, nei territori della Turchia ottomana sono 
in corso chirurgiche campagne di pulizia etnica nei confronti 
delle popolazioni armene dell’impero, perseguitate in quanto 
cristiane e di conseguenza sospettate di collaborazionismo con 
la Russia zarista. 

Quasi immediatamente, nella provincia di Van ad altissima 
densità di abitanti armeni, intorno al grande lago anatolico e non 
distante dal Monte Ararat, si solleva una forte protesta popolare. 
È a quel punto che migliaia di soldati curdi, agli ordini 
dell’autorità ottomana, avanzano inesorabilmente nella regione, 
devastando città e villaggi e sterminando senza alcuna pietà gli 
abitanti inermi. È la furia di quello che potrebbe essere considerato uno dei primissimi genocidi 
pianificati dell’era moderna. 

Çharents, nativo di Kars, è appena diciottenne ed entra con entusiasmo nelle brigate partigiane 
organizzate nella città di Van dal partito socialista-nazionalista. Le colonne dei volontari tenteranno 
di arrestare l’avanzata dei Curdi, ma verranno sbaragliati e dispersi nell’autunno dello stesso anno.  

Il poema prende il nome di Leggenda, proprio per rendere onore alle gesta eroiche di quel 
coraggioso manipolo di giovani, mentre l’aggettivo Dantesca, con esplicito riferimento 
all’amatissimo poeta fiorentino (Çharents sembra ne tenesse gelosamente  un ritratto nella propria 
camera da letto), sottolinea  le caratteristiche da inferno sulla terra di quelle orribili vicende e di 
quell’indelebile momento storico, con assurde atrocità compiute in quei territori e con una 
spaventosa scia di sangue che ha devastato un intero popolo.  

                                                                 
117 DAVIDE TOFFOLI (Roma, 1973) si è laureato nel 1998 all’Università “La Sapienza” di Roma con Biancamaria 
Frabotta con una tesi dal titolo Il caso Turoldo: liturgia di un uomo. Insegna Lettere negli istituti di Istruzione 
Secondaria. Collabora con le riviste Quaderni Ibero Americani, O Magazine e con Roma Art Meeting. Per la 
poesia ha pubblicato Invisibili come sassi (2014), Ogni foto che resta. Camminatori e camminamenti (2015) e 
L’infinito ronzio (2018).  È tra gli autori dei polifonici Il libro degli allievi. Per Biancamaria Frabotta (2016) e 
Passaggio a mezzogiorno (2018). 
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Il lavoro di traduzione è, indiscutibilmente, molto curato: riesce infatti a conservare alla lettera i 
contenuti dei fatti narrati, soprattutto grazie alla scelta di trasformare le sestine di decasillabi della 
lingua originale in sestine di endecasillabi. Viene scelto dal traduttore quindi proprio il verso della 
Commedia dantesca, prima di tutto quale metro principe della metrica classica viste le sue indubbie 
potenzialità espressive: un altro poeta di guerra, quasi contemporaneo a Çharents, il nostro 
Giuseppe Ungaretti, parlava giustamente dell’endecasillabo come verso «che apre la via a infinite 
possibilità musicali». Inoltre, nella traduzione italiana, si ritaglia un ruolo preziosissimo il sapiente e 
lungimirante uso dell’enjambement, assente del tutto nel testo originale, che permette di 
assecondare alla perfezione anche i passaggi più impervi restando sempre fedeli ai contenuti. 

L’opera di Çharents, fino ad oggi conosciuta in Italia soltanto grazie ad alcune traduzioni, molto 
limitate per quantità, del prof. Mario Verdone, studioso attento e fine del Futurismo russo, 
rappresenta uno spaccato epico di quello che gli Armeni di oggi chiamano Metz Yeghern (il Grande 
Male): una testimonianza diretta e crudissima, ma raccontata comunque col dono del canto. 

 
Prendemmo la via di primo mattino, 

ebbri del blu del cielo e dei suoi spazi. 
Viandanti d’animo fresco e leggero, 
felici noi e il nostro cuore – aperto. 

Chiamava, la strada enigmatica 
distesa sinuosa accanto a noi. 

 
C’è la poesia che si ritrova quando si passa nel cuore della ferita, quando si sfiora la vita, 

attraversando demoni e paure, facendo i conti con le proprie illusioni e con le convinzioni magari 
indotte dal contesto sociale. 

 
E danzavamo, cantando canzoni, 
infiammati dal baglior delle armi. 

Come nel sonno turchino d’un bimbo, 
tutto era ingenuo e ci sorrideva. 

Un addio senza incertezza o timore,  
né alcun infido presagio di morte. 

 
Poesia potente, che si fa strada mano a mano che i passi del piccolo manipolo si addentrano nei 

territori e scoprono morte, devastazione, incendio; voce che diventa grido di dolore e pianto, mentre 
a essere colpita e ferita è soprattutto la terra e quanto di umano se ne riesca a conservare. 

 
…ed ecco gaio e allegro come sempre 
partire il cerchio delle antiche danze; 

suoni e canti risuonavano a mille 
scorreva il vino quell’ultima volta. 

 
Danze a tondo quasi ancestrali, feste dal sapore tribale che sembrano esorcizzare lo scontro 

ormai imminente, vino che scorre e prelude già al sangue che verrà versato. E un senso diffuso di 
morte annidata tra le pieghe di uomini e luoghi. 

 
Così tre giorni passammo felici. 
E poi d’un tratto ci si aprì davanti 

la via di rovina in cui di infinito  
tormento l’arido vento avvampava. 

 
Una sorta di resurrezione rovesciata che, dopo tre giorni di vita, riconsegni tutto e tutti alla 

morte… Ed è in questa ferita aperta che dobbiamo collocare questa preziosa opera di resistenza 
umana di Eghishe Çharents e la sua epica descrizione di cosa sa fare la guerra. Uno sguardo che ci 
insegna a guardare anche laddove il racconto comune ha colpevolmente dimenticato di farci 
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guardare, verso un fronte lontano, ennesima spaccatura tra uomo e uomo, ulteriore pagina di quel 
grande male che affligge da sempre la nostra specie, seppur capace di danza, di canto e di profonda 
poesia. 

Da questa terra desolata raccontata dalla Leggenda dantesca, Çharents ci regala una pagina di 
toccante e tangibile umanità, anticipando e contenendo in nuce gran parte di quelle che diventeranno 
le sue evoluzioni future, da poeta della rivoluzione su modelli modernisti di ispirazione futurista 
sulla scia di Majakovski, attraversando lo sperimentalismo e approdando alla conoscenza della 
poesia coeva occidentale (Rilke, Valery, Pound e Montale, tra tutti), che sarà per lui una vitalissima 
esperienza creativa e che lo porterà ad affermare al I Congresso degli scrittori, presentato da 
Maksim Gor’kij come «espressione più genuina della nuova letteratura proletaria armena», che è 
necessario per ogni scrittore aprirsi al mondo, libero di costruire, recepire e rifiutare senza ostacoli, 
idoli o remore. 

Poeta e uomo tutto da scoprire, Çharents venne espulso dall’Unione degli scrittori nel 1935, 
arrestato nel settembre del 1936 e morì in circostanze non ancora chiarite nell’infermeria del 
carcere in cui era recluso nel novembre del 1937. I suoi manoscritti furono nascosti sottoterra 
dall’artista Regina Ghazarian, che ne salvò così la memoria. Fu riabilitato solo nel 1954, ma si dovette 
aspettare la perestrojka di Gorbacev prima di vedere pubblicate la maggior parte delle sue opere.  

La sua poesia, tradotta in russo da autori del calibro di Boris Pasternak, Anna Achmatova e 
Arsenij Tarkovskij, in francese da Louis Aragon, finalmente arriva a disposizione anche nella nostra 
lingua con un’opera devastata e dilaniante che ci offre una prova esemplare di come neppure la 
morte più atroce abbia il potere di soffocare il canto e di come l’uomo, nel bene e nel male, sia 
davvero capace di tutto. A ciascuno, istante per istante, spetta una scelta quotidiana. Una 
pubblicazione da non trascurare, perché è un inno alla vita e alla memoria. E, mai come oggi, ce ne 
sarebbe davvero bisogno. 

 
 

 

E alla fine c’è la vita di Davide Rossi 
RECENSIONE DI LAURA VARGIU118 
 

 
Sullo sfondo della città di Pavia e dei suoi ambienti universitari di una 

decina d’anni fa, si consuma inutilmente la vita tormentata di un gruppo 
di studenti dediti a eccessi d’ogni tipo più che allo studio vero e proprio. 
Droga, alcool, sesso occasionale sembrano riempire le loro giornate 
come se non ci fosse alcuna responsabile prospettiva di domani. Fino a 
che il verificarsi di eventi imprevisti non scuoterà alcuni di essi dal 
torpore nel quale erano pericolosamente precipitati, facendo loro 
comprendere all’improvviso la vacuità dei rispettivi comportamenti, 
mentre la Vita, quella vera, si presenta all’orizzonte con nuovi e più 
profondi significati. 

Questa, a grandi linee, la trama che il lettore può trovare nel libro E 
alla fine c’è la vita non un romanzo ma una sorta di sceneggiatura che 
ben si presterebbe alla rappresentazione scenica. Davide Rossi, 

                                                                 
118 LAURA VARGIU (Iglesias, 1976) si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Cagliari, discutendo una tesi in 
storia e istituzioni del mondo musulmano. Ha svolto esperienze lavorative in ambito universitario e nella pubblica 
amministrazione e ha collaborato a testate giornalistiche. A seguito della sua partecipazione ai concorsi letterari, è 
presente con racconti e poesie in numerose raccolte antologiche. Ha pubblicato Il cane Comunista e altri racconti (2012), Il 
viaggio (2015) La Moschea (2015), Viaggi – Racconti mediterranei (2016) e I cieli di Gerusalemme e altri versi vagabondi 
(2016). Tra i vari riconoscimenti ottenuti, il primo posto per la sezione poesia singola alla XXVII Premio “La Mole” di Torino 
(2013), una menzione d’onore per un racconto al I° Contest Letterario Carlo A. Martigli (2014) e una menzione d’onore alla V 
Edizione del Premio “L’arte in versi” di Jesi (2016). Dal 2016 fa parte della giuria del Concorso Letterario “Storie Vagabonde”. 
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giovane autore della provincia pavese, ha pubblicato questo lavoro lo scorso anno con la casa 
editrice calabrese Apollo Edizioni. 

Quasi come riflesso dell’esistenza disordinata fino all’eccesso dei diversi personaggi, sia 
maschili che femminili, la prima parte dell’opera si presenta alquanto caotica, offrendo una scrittura 
non particolarmente coinvolgente; tra le varie “inutilità” che si ripetono puntuali nel titolo di ciascun 
capitolo, all’inizio si rischia di fare un po’ di confusione con la messa a fuoco dei protagonisti e delle 
loro singole vicende che corrono parallele. La scrittura migliora da un certo punto in poi della 
seconda parte, quando alcuni ragazzi prendono finalmente coscienza della propria gioventù buttata 
beatamente alle ortiche a causa dello “sballo” più insensato.  

Nel complesso, una lettura di certo molto scorrevole perché costituita quasi interamente da 
dialoghi; tuttavia, proprio per questo motivo, a cui si possono aggiungere i continui cambi di scena tra 
ambienti interni ed esterni, la vicenda qui raccontata potrebbe rendere meglio in un film, dove la 
parte visiva aiuterebbe senz’altro a valutare meglio il tutto.  

 
 
 
Undici pianeti di Mahmud Darwish 
RECENSIONE DI LAURA VARGIU 

 
 

Concedete tempo alla terra ed essa dirà la verità, tutta la verità/ 
su di voi,/ su di noi,/ su di noi,/ e su di voi! 

(da “Penultimo discorso del «pellerossa» all’uomo bianco”) 

 
La memoria, l’esilio, la poesia che si fa nuova patria e casa comune per tutti coloro che hanno 

perduto la propria terra sono i cardini attorno a cui ruotano i versi del poeta arabo Mahmud Darwish 
(1941-2008) che, anche in queste preziose e toccanti pagine, riconferma il suo ruolo di grande, 
grandissimo, straordinario cantore della diaspora 
palestinese. 

Pubblicata nel 1992, la silloge Undici pianeti 
(Editoriale Jouvence, 2018) include, in verità, diverse 
singole raccolte poetiche, una più bella dell’altra, 
tutte di rara intensità, dove la voce del poeta 
attraversa i confini dello spazio e del tempo, in un 
intreccio continuo, portando il peso delle cicatrici 
della Storia.  

Se il titolo dell’opera fa riferimento a un episodio 
della vicenda del «sumero nostro fratello» Giuseppe, 
figlio di Giacobbe, al quale è dedicata una sura del 
Corano, ritornando così indietro in modo 
particolarmente suggestivo a una dimensione 
temporale che potremmo definire “biblica”,  tuttavia l’epoca in cui Darwish trasporta il lettore è 
anzitutto quella del 1492, anno cruciale diventato simbolo non soltanto della scoperta dell’America, 
ma della caduta di Granada in Andalusia e del conseguente completamento della Reconquista 
cristiana dopo oltre settecento anni di presenza islamica nella penisola iberica. 

  
Castiglia innalzerà la sua corona 
sui minareti di Dio. Ascolto il tintinnare delle chiavi 
nella porta dorata della nostra Storia, e saluto il nostro passato. 
Sarò io a chiudere l’ultima porta del cielo? Io sono l’ultimo sospiro dell’Arabo. 
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Undici pianeti sull’ultima scena andalusa, meraviglioso e tragico incipit di questa raccolta, riporta 
in scena con coinvolgenti versi di profondo dolore la cacciata degli arabi dall’Eden perduto di al-
Andalus, dove si lasciò il cuore e un luminoso passato per avviarsi, invece, lungo i sentieri di un 
oscuro presente di erranza al suono dei violini che piangono suggellando l’irrevocabile addio. 
Sembra di vederle, di sentirle, quelle masse di esuli in marcia tra cui, nel 1492, vi erano anche gli 
ebrei, gli stessi che, a distanza di secoli, nonostante la condivisione di un destino tanto greve, in 
Palestina si arrogheranno il diritto di confinare gli arabi nello status disumanizzante di stranieri 
destinati a un nuovo esilio. La Storia, è noto, si ripete e chi un tempo era vittima si reinventa carnefice 
ai danni dei propri fratelli. Come il poeta ammette amaramente nel canto di chiusura “Un cavallo per 
lo straniero”, l’umanità è unita soltanto «dall’istinto di Caino»: lo hanno imparato anche gli indiani 
d’America, sulla propria pelle, allorché l’uomo bianco, portatore di una civilizzazione rapace, li privò 
della terrà, imponendo loro l’umiliazione delle riserve.  

«Signore dei bianchi, dove stai portando il mio popolo… e il tuo?/ […] Verso quale immenso inferno 
state ascendendo?», risuona struggente nel “Penultimo discorso del «pellerossa» all’uomo bianco”; 
anche in questo caso non sfugge il parallelismo con quanto è avvenuto, e avviene, in Palestina a 
opera di Israele, popolo al quale Darwish chiede di non seppellire Dio «nei libri che vi promettono una 
terra sulla nostra terra» né di uccidere il passato arabo poiché «Non troverete quiete con i nostri 
fantasmi nelle spoglie notti d’inverno».  

Tutto ciò non viene meno neanche nei canti intitolati “Una pietra cananea nel Mar Morto”, 
“Sceglieremo Sofocle” e “L’inverno di Rita”, sebbene quest’ultimo prenda le mosse da un fatto privato 
dell’autore.  

Un grande poema del nostro tempo, questo di Mahmud Darwish, un canto corale intriso di lacrime 
e sangue che spazia dall’Andalusia, passando per le terre violate dei nativi americani, fino all’Iraq 
della prima guerra del Golfo. Pagine intense che lottano brandendo la sola arma offerta dalle parole 
a favore degli sconfitti, delle vittime, degli esuli, contro i crimini di ogni tempo e luogo, perché se è 
vero che «sulla terra non è rimasta alcuna possibilità per la poesia», tra i versi di quest’ultima è però 
ancora possibile resistere e combattere, nonché ritrovare le tante patrie perdute. Un’opera 
imprescindibile sia nell’ambito della produzione letteraria del poeta di al-Birwa sia, più in generale, 
in quello della poesia araba contemporanea.  

Un rinnovato plauso, dunque, alla Casa Editrice milanese Jouvence per la sua particolare 
attenzione alle pubblicazioni di autori arabi, così come un sentito ringraziamento a Silvia Moresi, già 
co-traduttrice de Le mie poesie più belle di Nizar Qabbani (Jouvence, 2016) per il suo prezioso e 
accuratissimo lavoro di traduzione che stavolta rende accessibile ai lettori italiani la splendida 
poesia del mai dimenticato Mahmud Darwish. 

 
 
 

Il cuore che abito di Attilio Alessandro Ortolano 
RECENSIONE DI LAURA VARGIU 

 
 

Non passa certo inosservata la scrittura di Attilio Alessandro Ortolano, giovane autore abruzzese 
già vincitore di diversi premi letterari. Una scrittura, la sua, decisamente affascinante, pervasa 
d’infinita misteriosa poesia che sembra voler scavare nel profondo dell’anima alla ricerca di quel 
senso dell’esistenza per noi sempre così difficile da comprendere. 

Il cuore che abito, suo secondo romanzo, pubblicato anch’esso, come il precedente dal titolo 
Bellezza e crudeltà, dalla casa editrice Edizioni La Gru (2018) ha ottenuto lo scorso anno il Premio 
internazionale culturale Cartagine di Roma.  

Protagonista di queste pagine è Ludovico, imprenditore e filantropo italiano, il quale, già all’inizio 
del libro, muore all’improvviso a seguito di un incidente automobilistico. Da quel momento comincia 
per lui una seconda vita poiché la sua anima, o massa fotonica, viene catturata da un sistema 
ipertecnologico americano che subito la riversa in un altro corpo, nient’altro che una sorta di clone; il 
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risveglio del protagonista, privo d’identità e memoria del passato, fatta eccezione per il nome di 
battesimo e una vaga certezza di nazionalità, avverrà in una metropoli americana «somma di 
solitudini timorose e schive», ma la vicenda proseguirà poi ancora in Italia, dove quel filo invisibile 
che lega gli esseri umani troverà infine la propria ragion d’essere dal momento che gli incontri non 
sono mai casuali. 

Una trama non semplice, non banale, a tratti forse difficile da seguire nel suo evolversi tra infiniti 
interrogativi e misteri esistenziali, riflesso perfetto della complessità del curatissimo linguaggio e 
dello stile narrativo adottati dall’autore. Lo scenario temporale in cui si svolge questa storia è quello 
di un futuro ormai prossimo, decisamente a breve termine, dove il mondo 
non è poi così in apparenza diverso da come lo stiamo ora vivendo con 
tutte le sue sfide e spauracchi attuali, come quello del bioterrorismo. 
Molto ben caratterizzati, i personaggi si muovono in una dimensione dal 
sapore onirico sospesa tra realtà e irrealtà, portandosi dietro, a partire 
da quello di Ludovico, il proprio fardello di vita dove il tempo accumula, 
non senza dolore, ricordi, sentimenti, emozioni.  

Un bellissimo romanzo, né distopico né fantascientifico in senso 
stretto, al centro della cui intensa, profonda narrazione, c’è l’essere 
umano con la sua estrema fragilità fatta spesso di disincanto e solitudine, 
del proprio ineludibile limite di fine incombente, ma la cui radice è sempre 
l’amore nel significato più ampio del termine. Ed è l’amore, infatti, a 
ricordarci che dopo l’ombra ritorna la luce, dandoci ancora la forza di 
sognare, nonostante tutto. 

«Il sole diviene un riflesso scintillante in milioni di gocce. Anche tra le persone ci si incontra così: 
uno sguardo scintillante tra milioni di occhi. Poi la vita. Ogni giorno. Emozioni e nuvole. Vittorie e 
sconfitte. Coraggio e paura. Voglia di sogni.» 

 
 
 

Petri senza tempu di Nino Barone 
RECENSIONE DI VITTORIO SARTARELLI119 
 

 
Abbiamo letto con interesse, curiosità e passione quest’ultima fatica letteraria del poeta trapanese nel 

2015 anche se avevamo avuto modo di apprezzarne il talento lirico ed espressivo nella sua seconda 
pubblicazione del 2013 Ciatu, musica e paroli.  

La poesia di Barone si colloca a giusto titolo nel filone della nostra tradizione letteraria popolare che è 
appunto espresso in vernacolo. La Lingua di un Popolo, infatti, è anche la storia e le tradizioni di quel 
Popolo e la storia ricca e varia del popolo siciliano non poteva far altro che produrre un lessico altrettanto 
ricco e vario. Parlando della capacità espressiva di un idioma e, ancora meglio, di un vernacolo, cosa c’è di 
meglio del suo dialetto che crea un linguaggio schietto, originale e verace che trova riscontro nell’uso 
quotidiano e popolare della comunicazione. Esso diventa, più diretto e verista e, quindi, più comprensibile 
e penetrante verso un ventaglio più ampio di strati sociali, ma essenzialmente rivolta al popolo. 

Lasciando adesso il commento tecnico alla dotta, appassionata e ed esaustiva prefazione semantica 
del volume, effettuata magistralmente dal professore Scalabrino, cercheremo di esprimere il nostro 
modesto commento artistico da semplici lettori appassionati della lingua siciliana.  

                                                                 
119 VITTORIO SARTARELLI (Trapani, 1937) ha frequentato l’Università degli Studi di Palermo nella Facoltà di Giurisprudenza. Nel 
1958 è assunto dal settimanale politico trapanese Il Faro dove opera per tre anni, durante i quali è corrispondente locale del 
quotidiano nazionale Il Popolo. Assunto in Banca nel 1963, concluderà la carriera nel suo Istituto dopo 35 anni di onorato 
servizio. Da pensionato, esordisce come autore nel 2000 con un libro, a carattere biografico sportivo, sulla carriera 
sportiva ed agonistica del padre Francesco Sartarelli, pilota e costruttore di auto sport da competizione degli anni ’50. A 
questa opera ne sono seguite numerose altre tra cui Racconti del cuore (2008), La famiglia oggi (2009), Una vita difficile 
(2011), Racconti (2015), Viaggio nei ricordi (2016) e Spigolature (2017), 
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Barone ha sicuramente un’anima artistica ammirevole per i contenuti umani, sociali ed ecumenici 
della sua poesia, egli è un trapanese puro sangue, innamorato della sua Terra e dei suoi affetti più cari, 
l’amore coniugale per la sua compagna e quello genitoriale per i suoi figli. Il suo attaccamento alla sua 
città nelle cui pietre egli si riconosce, esse non hanno tempo, come la Storia e le Tradizioni, esso poggia 
sui suoi tratti somatici geografici e territoriali, con le sue caratteristiche etniche e umane dei suoi 
concittadini e delle sue tradizioni millenarie. Egli è un figlio di questa Terra e del mare che la circonda che 
lui ama immensamente.  

All’inizio della sua attività artistica Barone era considerato dai più il poeta de “I Misteri” la nota 
manifestazione di carattere religioso che si tiene ogni anno a Trapani e dalla quale aveva attinto le prime 
ispirazioni poetiche. Adesso ha dimostrato la sua maturità artistica e le sue molteplici ispirazioni che 
affondano le loro radici nella vita di ogni giorno e, quindi, il poeta adesso si occupa dei problemi della vita 
quotidiana della nostra città e dei suoi concittadini. Il suo 
cruccio maggiore è costituito dall’indifferenza dei più alle 
attuali e pressanti problematiche sociali, politiche ed 
economiche del territorio siciliano che poi, sono quelle che 
affliggono da qualche anno l’intero territorio italiano.  

Egli vorrebbe cambiare lo stato delle cose e la sua lirica si fa 
portavoce di questa esigenza di cambiamento, ma purtroppo, le 
cose rimangono sempre allo stesso modo e il poeta si sente 
impotente, come San Giovanni Battista che predicava nel 
deserto. E la sua è una delusione accorata e drammatica, in 
questa vita tumultuosa e dinamica che tutti siamo costretti a 
condurre ed egli trova un po’ di pace soltanto durante la pausa 
notturna, confortato dalla vicinanza carnale e simbiotica della 
sua compagna e dal respiro dei suoi figli. E, per ultimo, non 
dimentica nemmeno il drammatico problema degli immigrati 
che, quotidianamente, giungono nell’Isola, alcuni di essi non 
hanno più nulla perché nella zona di origine hanno perduto tutto 
e alcuni, hanno anche perduto la vita o dei parenti durante la 
traversata. Ebbene, Barone, giustamente, s’indigna e si sente 
morire, perché non sono in molti a donare qualcosa a questi 
poveri disgraziati che non hanno un futuro. Il disagio morale è al 
culmine, tra cielo e terra, quindi, nessuno può fermare la catena del male che affligge gli esseri umani 
neppure Dio o i Santi e il destino della nostra vita sembra segnato. Quale sarà il futuro dei nostri figli e 
dell’intera umanità, questa è simile ad un gregge di pecore senza un pastore che le sappia guidare sulla 
giusta via, essa non sa quale strada prendere e poche appaiono le speranze di un futuro migliore. In 
conclusione, il pessimismo dell’autore è il protagonista della sua opera artistica: tutto rimane sempre lo 
stesso e, a consolare il poeta, ci sono soltanto i ricordi dei bei tempi andati unitamente all’Amore, la 
storia, l’arte e le tradizioni che sono imperiture.  

Indubbiamente, la poesia in qualunque idioma espressa, è un ossigenante farmaco per il cuore 
dell’umanità, così come le altre discipline artistiche che vengono giustamente interpretate come 
saggezza di vita, ma a volte, può essere anche un invito, uno sprone a riscoprire le virtù antiche di 
generazioni sane ma ormai estinte, vissute in un tempo nel quale l’amore era amore, la famiglia era 
famiglia, l’onestà era onestà, l’onore era onore, la giustizia era giustizia e il rispetto per la vita e per il 
prossimo era sacro. Il fatto che ogni anno muoiano di fame, nel mondo, alcuni milioni di esseri umani tra i 
quali purtroppo moltissimi bambini, viene sì, sporadicamente attenzionato e dibattuto da organizzazioni 
umanitarie e spiriti nobili ma, poi, le Istituzioni delle varie Nazioni più ricche e progredite della Terra poco 
o niente fanno per porre fine a questo strazio umanitario. E così la tragedia continua, perpetuandosi nel 
tempo e gli uomini, che dovrebbero essere di buona volontà, spesso dimenticano, quando non si 
disinteressano, del dettame ecumenico che nostro Signore Gesù Cristo, morto sulla croce per salvarci, 
rivolse a tutti gli uomini del suo tempo, di amarsi sempre reciprocamente. 
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