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EDITORIALE 
 

E’ con vivo piacere che sono a scrivere il nuovo editoriale per la rivista Euterpe che nelle ultime 

settimane ha trovato nuovi consensi e plausi da lettori e scrittori. La rivista, grazie al sign. 

Giampietro Tonon, è stata inserita nel portale Literary, il più grande sito italiano che raccoglie 

autori, scrittori poeti, opere, concorsi e 

segnalazioni varie. 

A partire dal presente numero, la rivista 

avrà una veste più semplice, un po’ più 

austera, ma minimalista nelle scelte 

tipografiche per permettere a chi lo 

desidera, di poterla stampare. Si è deciso, 

inoltre, di ridurre il numero delle pagine 

della rivista, per centrarci su una serie di 

testi selezionati. Trovano spazio nel 

presente numero della rivista vari testi a 

tema ed altri che, invece, se ne 

discostano pur mantenendo un vivo interesse nei confronti dei vari generi letterari. 

Il tema del presente numero, quello della metamorfosi e delle trasformazioni, è un tema molto 

ampio che è stato impiegato grandemente nella letteratura di tutti i tempi. Necessario il 

riferimento ad Ovidio che nella sua opera magistrale narrò di trasformazioni di dei in vegetali, 

animali e altre entità. Il tema del cambiamento, però, si presta bene anche a letture di vario tipo 

che evidenziano uno scambio o una perdita d’identità, tematiche ampiamente messe in scena nella 

narrativa dei primi decenni del Novecento (Svevo, Pirandello, Joyce, Woolf).  

Ci auguriamo che la rivista, nella sua nuova veste, e con i preziosi materiali di cui è composta, 

possa trovare un buon accoglimento nei vari lettori e contribuisca ad approfondire, a modo suo, i 

temi del doppio, dell’alterità, della maschera e del travestimento. 

LORENZO SPURIO 
Direttore rivista Euterpe 

01/04/2012 

(La fotografia che arricchisce questo editoriale è uno scatto di Valeria Di Iasio) 
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 POESIA 

 
Metamorfosi 

di Michela Zanarella 
 

Melodia di tramonti 
sfumature di cielo innamorato 

d'ombre timide alla luce. 
Deboli ceneri di fiato 

consumate nel rosso intenso  
della vicina sera 

parlano al silenzio  
delle bugie del tempo. 

Rotoli d'atmosfera 
accartocciati nell' immenso 

giorni immobili 
in attesa di cicli di vita 

attimi intoccabili 
celati in feti di sole 
dolce sapone rosa 
che cola dal nucleo 
dell'ultima fiamma. 

Estasi leggiadra  
di fuochi interrotti 

metamorfosi nuvolare 
adulata da divinità azzurre 

....follia di vento 
fuso nel buio. 

 
Sete di vivere 

di Sunshine Faggio 
 

Sono un bocciolo: 
in me è insita l’apertura. 

 
Terminerà quest’irrequietezza, 

quest’ansia del domani, 
quest’assenza di pace che fa male. 

 
Terminerà 

ed io, 

finalmente, 
conoscerò la quiete 

necessaria 
per trovare me. 

 
 

Angelo  
di Katia Belloni 

 
Cerco la tua mano…. 

cerco la luce che 
illumina  

la mia vita. 
 

Cerco le tue dolci parole,  
che aiutano il  

mio cuore. 
 

Cerco ogni giorno  
il mio angelo, che mi 

protegge 
dalle furie 

della vita!!! 

 
 
 

Mi vida sin mi  
di Sunshine Faggio  

 
Assopirmi, 

senza risveglio. 
Agglomerati di sostanze sulfuree, 

il non ritorno, 
la liberazione. 

Pastiglie perseguo, 
le bramo, 
le anelo. 
Le temo. 

Cancellare il cervello: 
che bruciore, 
che squallore. 

 
Chiudo gli occhi: 
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l’orizzonte è scomparso, 
è un dardo lanciato lontano 

e stupidamente 
irrecuperabile. 

 
Ed io, una mappa 

ammuffita e poi bruciata 
nel rogo della speranza e dell’attesa. 

Questa speranza che trucida, 
che solo lascia spazio all’inutile indugio, 

alla non-azione, 
alla prossima disperazione. 

 
Sono sorda, 

cieca 
e muta; 

strillo dentro e le mucose s’infiammano, 
si dilaniano 

e non v’è spazio abbastanza per tirarle fuori. 
Sono un brandello di carne al fuoco, 

rinsecchita, 
bruciacchita, 

tutt’osso, finita. 
 

Distesa 
Sotto al peso d’una sprecata giovinezza, 

incapace di trainare il carro, 
incapace di tirare le somme, 

incapace addirittura di contare. 
Sono a mare, 

naufraga del piacere, 
una candela senza stoppino, 

una scala a cui manca il primo gradino. 
 

Sono compiuta senza aver iniziato; 
sono un quattro in condotta, 

un libro senza copertina, 
senza la prima né l’ultima pagina. 

Una penna a sfera 
senza sfera, 

una stilografica 
con inchiostro asciutto. 

Io, 
un conato estinto dalla delusione, 

un impulso represso, 

uno stallone castrato, 
stinco di porco morso da iena, 

una falena con ali a metà, 
ragno che ha perduto la ragnatela. 

Un veliero senza vela, 
lametta arrugginita, 
unghia morsicata. 

 
Sono la principessa del mio arido deserto, 

sultana della mia costernazione. 
Mi seppellisco e nella meditazione 
l’ultimo spiraglio dischiuso scorgo, 

celere, lo spalanco: 
la permanenza mi ristagna, 

di solcare le correnti senza spavento 
è nuovamente giunto il tempo. 

 
 

 
So che… 

di Sandra Carresi 
 

Di recente sei venuto a trovarmi. 
Ho trovato due piume nel mio verde giardino. 

 
Scusa, non le ho raccolte, 

ho trovato giusto lasciarle lì, 
è un luogo dove il sole non batte, 

e la pioggia non bagna. 
 

Solo il vento può portarti altrove, 
ma non prima che io ti abbia, 

come sempre, raccolto nel cuore. 
 
 
 

Gioco d’identità 
di Michela Zanarella 

 
Gioco d'identità 

in un palmo di voce maschile, 
il movimento interiore 

di uno sguardo femminile. 
All'improvviso essere cielo, 
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svanire, 
occupare un battito di ciglia 

in un colore. 
Svegliarsi molteplicità di fiati, 

case, città. 
Sembra invadersi d'umanità 
il corpo ed il suo paesaggio. 

Nell'ora in cui 
comincia il viaggio 

l'anima vuole 
una recita cosciente, 
un rumore di mani 

e realtà sotto le luci. 
Applausi incollati 

alle fessure di capelli e sipari 
sanno. 

Solo a metà. 
 
 
 
 

Trasformazione 
di Anna Maria Folchini Stabile  

 
Nella costanza 

dell’essere 
vestiamo abiti sempre nuovi, 

testimoni 
distratti 

del tempo che passa, 
interpreti 

inconsapevoli 
sul palcoscenico 

della vita. 
Ci trasformiamo 

nella folle rincorsa 
di idoli e modelli, 

nel turbinìo 
vorticoso 

degli accadimenti. 
Maschere 

dipinte sul volto 
ci convincono 
di essere altro. 

Verace sogno  
di Emanuele Marcuccio 

 
Sotterranea forza, 

che sulle mie orecchie prorompi, 
sorgi dall’etre1 tue rovine arcane, 

balza al fondo della valle, 
balza dagli oscuri tremiti di vita, 

e a valle precipita 
un’enorme roccia oscura. 

Fosca pietra, che con occhi piagati, 
soffri dolor supremo, 

rimordi la tua colpa, soffri! 
Forse è un sogno, 
immemore sogno, 

che rimpiangi un cor dolente. 
Risorgi all’etere divino, 
alza gli occhi al cielo, 

sognante d’infinito amor: 
tutta la natura inneggia 

all’amor nascente, 
all’amor dolente. 

Forse sogni ancor, ma è vita, 
è amor, immemore sogno, ardor! 

 
 
 

Natura 
di Katia Belloni  

 
Le montagne, il mare, 

sono natura! 
I fiori che sbocciano dando 

il loro profumo, 
è natura! 

Il sole che splende 
nei nostri cuori, 

è natura. 
Nei nostri cuori,, 

è natura. 
Tutto quello che ci circonda 

è natura. 

                                                           
1
 Etre: eteree, aeree, cosmiche. 
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Cerchiamo di non 
fale male… 

Amiamola, dove 
i nostri occhi 
splendono 
assieme a  

lei! 
 
 
 
 

Evoluzione di una cornice 
di Veronica Liga 

 
Volevo incorniciare il tuo nome 

con le pietre preziose 
dai migliori designer – 

 
Poi optai per una cornice nera 

da fare con la biro nera 
 

Pensavo di riquadrare il tuo nome in 
nero – 

Poi smussai gli angoli 
 

Lo stavo cerchiando – 
Mi fermai a metà cornice, 

Ad un mezzo cerchio – 
Come un sorriso 
sotto il tuo nome 

 
Ripassai più volte la biro sul sorriso 
Che diventava sempre più spesso – 
Fino a trasformarsi in una barchetta 

 
Ci ho appoggiato il tuo nome 

E l’ho affidato alle onde… 
 
 
 

 
 
 
 

Mi d’oppio 
di Ivan Pozzoni  

  
Non riesco a cantare, 

senza stonare, ciò che non siamo, 
non riesco a non andare oltre, 

con la mia mente, nella mia mente, 
correndo il rischio di intrepidi doppiaggi, 

correndo il rischio di sembrare indifferente. 
E, nelle sere vuote d'ogni stima,  

m'han contagiato i mali della rima;  
medico matto, senza ricetta, né medicina, 

conservo i miei neuroni in vaselina, 
per render certi  discorsi convincenti, 

nel metterlo nel culo ai deficienti. 
 

Non riesco a cantare, senza stonare, 
 testa dura, coscienza che non brucia, 

intatta scartavetrata come il sedere d'un bimbo,  
seduto, sopra a una grattugia. 

 
 
 

Nell’aria 
di Ivan Pozzoni 

 
E adesso che sei nell’aria, 

sui tetti stretti della tua città, 
mischiata ad acini d’azoto,  
non riesco a credere che 

ti arrivino i miei se, 
a credere che 

ti arrivino i miei ma. 
 

Canto 
doloroso disincanto, 

dai baratri, vette  
d’abisso, delle coltri 

di Dio, come  
usignolo nel 

becco d’aquila 
di Pindaro, 

mettendo a stento 
i buchi nei miei denti 

http://www.myspace.com/VEROLIGA/blog/535060914
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allenati a morder cenere, 
mettendo al bando 

i battiti lontani 
del tuocardio. 

 
Adesso che 
sei nell’aria, 

o in una tana 
nella terra mesta, 

ch’è uguale, 
amerò buco  

nell’ozono, inquinamento 
atmosferico o della falda 

acquifera, vermi, 
Sarcophagidae, batteri 

autolisici, e 
non mi mancherà 

coraggio di morire.  
 

 
 

Tra 500.000 anni  (canzone) 
Testo di Massimo Acciai 
Musiche di Paolo Filippi 

 
Guarderò più in là 

E sarà cielo blu, 
pioverà, gelerà, 
che sarà di me? 

 
E sarò goccia di 
Vita che volerà 

sospesa in quel blu, 
persa nel sole. 

 
Padroni il silenzio, la rugiada 

I miei sensi in città sottili 
Equilibri strani nella mente 

Notte che saprà di primavera 
 

E sarò cellula 
Nel mare, nel sangue 

Segreto cosmico 
Aprirò la via… 

*** 
Je regarde après la nuit 
Dans le ciel mon futur 
Je comprends le secret 

Au pied de la lettre 
 
 
 

Occhi nudi 
di Monica Fantaci 

 
Occhi nudi  

specchio nello specchio  
con il solo silenzio,  

 
la voce nuda  

dal cuore alla bocca  
si sgola e suda  

nell’aria testimone.  
 
 
 

E’ lo specchio della verità 
di Monica Fantaci 

 
Un ticchettio,  
un mormorio,  

il grillo  
è arzillo,  

acclama la gente,  
guarda e discute  

alla loro coscienza,  
senza dubbio e con riverenza  

guarda in faccia la realtà,  
chissà quando la verità,  

sapete gente,  
il grillo non mente,  

è lo specchio della verità,  
eccolo qua,  

tutti quanti vi specchierete,  
l’apparenza annullerete,  

guarderete ciò che di più bello c’è,  
la realtà che proviene dal sé.  
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Trapezisti d’oceano 
di Monica Fantaci 

 
In equilibrio  

le palpebre si scoprono,  
i timpani si attivano:  
trapezisti d'oceano,  
alla radio si canta  

per la libertà,  
per la pace,  
per l'amore,  

dal lungo contorno  
l'onda arriva,  
cavalca libera,  

insieme all'onda della radio,  
diventando un'unica onda  

in una stretta,  
superando l'amore stesso,  

in alto,  
l'amore naviga  

nella grandezza dell'oceano,  
figura nel cielo,  
un'unica stirpe,  

protetta dai moti secolari  
mai interrotti dai canti,  

scritti in spartiti:  
trapezisti d'oceano legati nella storia del tempo.  

 

 
Maschera 

di Cristina Lania 
 

La Vita è come 
un palcoscenico. 
Sfolgorio di luci 

quando si alza il sipario. 
Neonati, bambini 

nell'innocenza pura 
dell'essere persona. 

Passa il tempo 
e le luci piano 
si dissolvono. 

Si pone 
la maschera sul viso. 

C’è chi è attore 
solo lo spazio 

necessario per la finzione... 
Spente le luci 

torna ad essere reale 
in bene od in male, 
sempre se stesso.. 

C’è chi continua 
a recitare... 

Tutt'uno tra sé e la maschera. 
Giunge il tempo 

che non si aspetta 
ed in quel momento 

cade il velo finto. 
In un niente riluce 

la sua miseria umana. 
Attore finito 

a chiusura di sipario... 
la sua doppiezza svelata.. 

 

Solitudine corporale 
di Dayann De Rosa 

 
Solitudine corporale, 

respiro affannoso. 
Ansia remota, 
senza amore. 

Cuore digitale. 
Erro fra una stanza e l’altra, 

spero in uno scambio armonioso di Amore. 
Mi illudo, disincantato scetticismo. 

A Sesso infliggo male. 
Odo alte chiacchere provenienti dal piano 

superiore. 
Desidero fusione d’affetto pari a solitudine 

viscerale. 
Attendo quel principe che saprà porre 

l’equilibrio, a volte. 
Altre, non attendo nessuno e mi nutro di idee, 

divoro il magma. 
Senza controllo, dono e non ricevo. 

A volte, dono e non rifletto. 
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Giovanni 
di Iuri Lombardi 

 
Ahi! Le sue dita loquaci disegnano 

trame infinite e costellazioni sull'orlo 
della giacca, dal tessuto finito,  

del compagno che trema nel sonno, 
del compagno immaginario, 

colto alla rinfusa sulla terra bagnata! 
 

Alla rinfusa il sonno gli preme le tempie, 
gli confonde i pensieri, gli cosparge cenere 

nel petto infuocato, mentre riposa dopo 
la forsennata lotta; dopo essersi  

addormentato infelice, aver innalzato 
una bandiera. 

 
Ahi! Nel giardino del pianto, della penitenza 
cala la nebbia a coprire le scritte, le semplici 

date dei caduti, e noi ci affidiamo al cielo 
come mongolfiere, nibbi dalle ali ferite... 
dove sarà adesso? Mio dio, dove adesso? 

 
Tremolante corda d'acqua che perfori 

il muro di cemento,almento tenti,  
la piattaforma crudele,diaccia,  

dell'intercapedine cui ogni tempo, 
ogni ambito giorno è fuggito; 

là sotto le acque malvage, nella stanza 
di pietre e di buio ora germogliono 

amari accenni di licheni! 
 

Dove sarà la sua bocca? Il fiato?- che tanto, 
se pur non molto, tanto era vita: 

una risma di gente, una ressa incontrollata; 
spietata, sorda oramai ai dolci bivacchi, 

ai dolci fuochi sparati verso l'alto  
nel tentativo di far cadere il padreterno, 

di farlo venire a noi, di farlo scendere com'è; 
tarda coscienza che la sera lo soprendeva 

ai giochi tra le strade terrose di Salvia, 
i dolci echi che l'imbrunire raccoglie 

sulla misera porta, sulle scale di casa. 
 

Volitivo lume di cattedrale, di una cattedrale 

ancora avvenire, da costruire, sempre identico 
viso, eguale nello scorrere del tempo, ora 

a darsi alla vita come un canto, ora intento 
ad una lettura sommaria e infelice che non  

gli è dato leggere nella prigione coperta 
dal mare; e altro non gli rimane immaginare 

costellazioni infinite e fumose, ricordare 
le vecchie storie che le notti, sul fuoco 
divampante, si attorcigliavano agli alari 

della casa paterna. 
 

Asciutto argine sorpreso, ancor giovine  
puledro, dalle anse molli a sfidare il triste 
e crudo letto di sole e di pietre, tra i rivoli 
d'acqua leggera, tra le impercettibili vene, 

che dalla terra luce davano al viso; 
mio giovane puledro! Dolce torrente 
in un solstizio al mattino, ora in corsa 

spalancato verso lo spazio dilatato 
nelle aurore d'equinzio a sfidare il muro 
il muro d'Ercole che per te ne decretò 

sepoltura! 
 
 
 

Ballata per Patrizia ed altre ragazze 
di Iuri Lombardi 

 
Orlando (perduto nel folle amore) 

Tiziano(il tipo demodè che fuma light) 
Tazio( l'allupato ventenne del bar ) 

Antonio( sempre in attesa di una coincidenza) 
Vasco(il dispensatore di sogni) 
Ivano( semina sempre vento) 

Antonello( il raccoglitore di tempeste) 
 

Come in un falash vivido appare 
il viso pallido nel suo biancore 
nella fragile mimica cancellata 

violentemente dalla stessa luce; 
accresce il seme dell'istabilità 
spingendoti ben oltre sul filo- 

quasi esile- sottile degli  
appuntamenti, delle occasioni 
mancate. Lo squilibrio affine 
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ai capricciosi diverbi del barometro 
da un alito leggero – che arriva 

col passo pesante, come un sonno 
non avuto – dalla terra così 
atemporale come il giorno 

cancella ogni traccia delle feste 
tenute di notte, feste cui 
sfuma ogni guaito, ogni 

esultazione, in cui si diradano 
le illusioni, le insignificanti  

attese d'ogni chimera, le insegne 
incolore, il mondo che  

con prepotenza ti appartiene. 
 

Bruno( il fesso dalla pistola finta) 
Angelo( ogni argomento è prostituzione) 

Raniero( suggestionato dai silenzi) 
Bruno( detto il II, o play boy dell'isolato) 

Antonio(anche lui secondo, in cerca di se stesso) 
Rino( il lettore assiduo di giornali) 

Altiero( Ventotene, la terza via, il compagno che 
fu) 

 
E' una questione di equilibrio 
che si pianta nell'aria immota 

e che gonfia il bavaglio 
della solitudine più violenta. 

Sei una donna sola, sola 
nella sua immaginazione, 

oramai sfinita come la camicia 
indossata che di ogni rammendo 

suggerisce il nome di uomo 
amato – altrettanto solo?- 

di un amico lasciato in un caffè, 
di una relazione consumata tra 
le pause sintetiche del telefono. 

 
Paolo( non certo quello delle lettere) 

Andrea( non c'è dato sapere se uomo o donna) 
Teo( il megalomane porno-divo) 
Raniero( cantante di pezzi pop) 

Ivan(detto il terribile) 
Zeus( mio d'io sono io) 

Igor( un mattino senza donne) 
Alessio( il lattaio sotto casa) 

Sbagliato è così misurare il tempo 
secondo una sequenza scelta 

e tu sei questo: una strada 
sopresa dal netturbino o dal lattaio; 

un isolato intero sgombro  
d'ogni vita, di ogni logica  

di celendario che mente come tu 
menti a te stessa come fa 
la donna che si concede  
prestandosi ad un gioco  

alla deriva di ogni pudore. 

 
 

RACCONTI 
 
 

Il Corvo 
di Sandra Carresi 

 
In un castello circondato da ghiacciai, abitava la 
bellissima principessa Magda, unica figlia del 
potente Re Vinicio, uomo giusto, ormai anziano 
e vedevo da molto tempo. 
Nessun Principe o Re, blasonato o paggio, era 
riuscito a sfiorare il cuore della Principessa. Si 
racconta che lei fosse fatta di ghiaccio come 
tutto il palazzo e che nessun fuoco avesse 
realmente riscaldato il suo cuore, ammesso che 
lo possedesse. 
I suoi occhi erano due laghi blu, ma freddi, 
sembravano due pezzetti di vetro, era snella e 
molto alta. Una cascata di riccioli d’oro 
incorniciavano il suo viso dai lineamenti perfetti. 
Magda era viziata, insofferente ad ogni piccola 
contrarietà, capricciosa, bizzarra, e soprattutto 
molto vanesia. 
Ogni mattina, appena alzata, andava alla 
finestra della sua camera, e benché fuori, la 
temperatura fosse molto fredda, la spalancava, 
anche se era ancora con gli abiti della notte, e la 
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povera Betty, che doveva accudire alla sua 
persona, la implorava ogni volta di chiuderla, 
per evitare malanni. Lei, incurante, stava 
davanti a quella finestra, vestita di soli veli, ad 
aspettare Lui, il grosso corvo nero. Lo odiava, 
non lo sopportava, aveva dato più volte ordini 
precisi sull’uccisione del grosso volatile, perché 
disturbava la sua vista, ma il Padre, uomo 
giusto, si era opposto con determinazione, 
perché  in realtà temeva, come tutta la corte, 
qualche maledizione in quel Regno alquanto 
precario, in un luogo dimenticato da Dio. 
Tutto questo non aveva fatto altro che irritare la 
Principessa che sperava sempre nella morte 
accidentale del pennuto. 
Lui invece era sempre lì, puntuale tutte le 
mattine, era quasi una sfida e gracchiava. 
- Magda – Maledetto, cosa vuoi, vattene, non ti 
sopporto, sei orrendo e non servi a niente e a 
nessuno. 
-Corvo- Ne sei proprio sicura, Principessa 
Magda? Forse ti potrei aiutare.-  
- Magda- Vattene, sei arrogante e presuntuoso, 
tu, un volatile aiutare me, la Principessa Magda. 
- 
-Corvo- Sarai una Principessa, ma sei sola, 
infelice, e senza amore, a cosa ti servono le tue 
ricchezze e la tua bellezza, se nessuno riesce ad 
accarezzare il tuo cuore?- 
- Principessa- E tu che cosa potresti fare, 
corvaccio?- 
-Corvo- potresti essere la Regina dell’aria, di 
tutti questi ghiacciai, potresti volare con me in 
eterno. Il cielo potrebbe essere il nostro Regno.- 
-Principessa- Tu sei folle e malefico. Nessuno mi 
ascolta, dovresti essere abbattuto subito. Un 
corvo con l’uso della parola, é sicuramente una 
perfida magia.- 
-Corvo- Credi, Principessa Magda? Perché non 
vuoi provare?- 
-Magda- A fare che cosa, scusa?- 
-Corvo- A volare con me…- 
Magda, innervosita, ma anche impaurita, sbattè 
con forza la finestra e starnutì, più volte. 

La notte successiva, non riusciva a prendere 
sonno, aveva caldo, il camino era acceso, il 
fuoco alto; si alzò dal letto, spalancò la finestra 
e… lo vide. 
Corvo- Vieni con me Magda?- 
Magda- Come devo fare?- 
Corvo: – Chiudi gli occhi e respira piano.- 
…………………………. 
Si racconta, che il castello di ghiaccio ormai sia 
completamente sciolto, che il cielo lì, sia sempre 
di un azzurro limpido e freddo, che una 
bellissima aquila reale, assieme ad un grosso 
corvo nero, volano alti, disegnando nel cielo 
grossi cerchi con le loro ali, dicono che sono 
instancabili e sempre in volo. 
…………………………. 
A tutti coloro che hanno avuto la pazienza e la 
gentilezza di leggermi, posso dire che la felicità, 
per quanto ne so io, é una roba difficile da 
trovare, troppo fragile per poterla trattenere, e 
comunque per riuscire ad  incontrarla, bisogna 
saper stare in bilico su quel filo, sottile come un 
capello, che segna il confine tra realtà, fantasia, 
ironia, sana follia accompagnata da un po’ di 
poesia, per avere quell’equilibrio, occorre 
possedere senz’altro grandi ali, saperle usare, 
ed essere semplicemente un “soffio” di aria, di 
pioggia, di sole, di luna e di stelle, di profumo di 
vita e… crederci. 
  
 
 

La carta di cioccolato rossa 
di Emanuele Cassani 

 
Sono ancora una volta seduto in un aereo di 
linea, si accende il simbolo che ordina di 
allacciare le cinture, accompagnato da un breve 
suono. L’aria della bocchetta sopra alla mia 
testa fa un rumore troppo forte, interrompo il 
flusso girandola in senso antiorario. Fra poco ci 
muoveremo, l’assistente di volo chiede a un 
turista di interrompere la conversazione in corso 
e di spegnere il telefono cellulare. 
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Mentre l’aereo si dirige verso l’inizio della pista, 
l’attenzione dei passeggeri si concentra sulle 
procedure di sicurezza svogliatamente mimate 
dalle assistenti di cabina. Disdegnando il noioso 
spettacolo, che oramai conosco quasi a 
memoria, preferisco distrarmi osservando fuori 
del finestrino. Un viaggio in aereo può 
risvegliarvi diversi sentimenti: eccitazione, se 
viaggiate per la prima volta, felicità se andate in 
vacanza, paura se proprio non vi attira l’idea di 
volare, tristezza se lasciate a terra qualcuno che 
vi ama; io non provo nulla in particolare, è 
l’ennesimo viaggio di lavoro e sono solo  
annoiato, ma per fortuna le pratiche per 
l’imbarco sono state rapide anche se non ho 
avuto il tempo di comprare qualche cosa da 
mangiare al piccolo, ma ben fornito, chiosco 
dell’aeroporto.  
L’uomo davanti a me abbassa lo schienale del 
sedile, nonostante sia vietato farlo prima che 
l'aereo abbia terminato la fase di decollo, lo 
avevo già notato a terra mentre scartava una 
gustosa barretta di cioccolato, perché si trovava 
proprio vicino a me durante l'imbarco e l'odore 
del dolce aveva attirato la mia attenzione. 
Riconobbi subito il tipo, sono tutti uguali, 
vestono con giacca e una mal annodata cravatta 
e fanno parte di quella categoria di viaggiatori 
per affari che guarda con disprezzo i turisti pur 
se si comportano peggio di loro. Arrivati ai piedi 
della scaletta, l’uomo si era fermato di scatto, 
gettando a terra l’involucro del cioccolato, io 
avevo schiacciato la carta che era rimasta 
appiccicata alla mia suola. Fermandomi per 
toglierla prima di salire avevo creato scompiglio 
nella coda che seguiva guadagnandomi 
un’occhiata di disprezzo da parte dell’assistente 
di volo. 
Meglio dimenticare lo sgradevole episodio, e 
pensare alla città dove atterreremo tra poche 
ore. L’alloggio è prenotato, nel portafoglio ho 
l’indirizzo dell’ufficio dove andare domani 
mattina, il passaporto è nella tasca della 
camicia... tutto è al suo posto, ho solo il timore 
che sia troppo freddo nella lontana città del 

nord Europa dove sto andando. 
Improvvisamente il finestrino, o meglio, 
l’immagine che stavo osservando dal finestrino, 
scivola giù. Per un attimo appare una scena 
incredibile: non ci troviamo più sulla pista di 
decollo, ma dentro a un vasto capannone e c’è 
della gente che si affanna attorno all’aereo. Chi 
lo fa sobbalzare per mezzo di lunghe leve, chi, 
appollaiato in cima ad alte scale, sostiene una 
specie di televisore attaccato ai finestrini dei 
viaggiatori. Alcuni in lontananza, si stanno 
cambiando, togliendosi i leggeri abiti 
solitamente usati dagli abitanti del mio paese, 
per indossare vestiti pesanti e cappotti, altri 
ancora stanno smontando completamente una 
parete del Terminal.  
Riesco a guardare solo per pochi istanti, poi 
bruscamente com’era scomparsa, l’immagine 
normale torna su e torno a vedere la consueta 
scena che ci si aspetta dal finestrino di un aereo. 
In questo momento ci troviamo all’inizio della 
pista, i motori producono un rumore sempre più 
forte e siamo pronti a partire. 
Cerco di osservare la reazione degli altri 
passeggeri, nessuno sembra essersi accorto di 
quello che sta succedendo, qualcuno è un po' 
nervoso, ma è un comportamento normale 
quando ci si accinge a staccarsi dal suolo. Avevo 
notato dei monitor appoggiati agli altri finestrini 
dell’aereo, anche se i miei compagni di viaggio 
avessero guardato fuori in quel momento, 
probabilmente per loro non sarebbe successo 
nulla di strano. Durante la rincorsa del decollo 
osservo con insistenza gli angoli del finestrino, 
per sbirciare qualche immagine insolita, però 
non accade nulla di inusuale e tutto sembra 
procedere regolarmente. Ho paura di parlarne 
con qualcuno, mi crederebbero pazzo e 
sospetto che l’hostess sia a conoscenza di quello 
che succede; comunque non direbbe mai la 
verità, rischierebbe di spargere il panico tra i 
passeggeri. 
Dopo alcune ore di viaggio assolutamente 
normale, atterriamo quando è già buio. 
All’apertura dello sportello sento entrare un’aria 
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gelata, mi affaccio all’esterno mentre il 
personale di bordo sorride, come se fossero 
veramente felici di avermi avuto a bordo. 
Indugio sulla porta e mi guardo in giro, 
ovviamente mi trovo in un aeroporto diverso da 
quello di partenza. Era un’allucinazione, il 
curioso episodio avvenuto poco prima del 
decollo era senz’altro un’allucinazione dovuta 
alla stanchezza, in questo periodo viaggio 
troppo spesso per lavoro. 
Scendo la scaletta, appena ho messo i piedi a 
terra, noto la carta di cioccolato rossa. È la 
stessa che ha gettato via l’uomo che mi 
precedeva, la riconosco con sicurezza per 
l’impronta della mia scarpa che avevo lasciato 
sulla pista del Terminal della mia città, perché 
ora si trova vicino all’aereo in questa terra 
straniera? Ricordo di aver visto degli uomini 
smontare il grosso muro, forse la carta era 
scivolata proprio in quel momento. 
Che cosa sto pensando? Non può essere tutto 
finto! Non posso trovarmi nello stesso luogo dal 
quale sono partito. Una marea di pensieri mi 
passa per la mente, formulo numerose ipotesi, 
purtroppo nessuna è credibile; certo, in passato 
mi sono chiesto spesso come riescono a volare i 
pesanti aerei perché sembrava improbabile 
anche a me, che dei colossi senza nemmeno le 
eliche, potessero staccarsi dal suolo portando in 
cielo non solo la loro massa, ma anche quella di 
quasi duecento passeggeri. In biblioteca trovai 
qualche libro che pretendeva di spiegare le leggi 
dell’aerodinamica, testi convincenti, ma in 
realtà non capii mai le teorie di Bernulli, che gli 
autori citavano per giustificare il funzionamento 
delle ali. 
Devo decidermi tra le sole due soluzioni 
possibili: o i mastodontici aerei sono davvero in 
grado di volare, oppure qualcuno ha organizzato 
un complotto per dei motivi che dovrò 
accertare. Indubbiamente la seconda ipotesi è 
più credibile e dovrò cercare delle prove, per 
capire perché stiano facendo una cosa del 
genere,  se siamo rimasti al punto di partenza 
non possono aver smontato tutta la città che 

conosco in poche ore. Per paura di destare 
sospetti sbrigo le formalità doganali come se 
fossi atterrato veramente in un posto diverso, 
sembra che tutti mi stiano osservando, sono 
certo che è solo un’impressione, sono troppo 
agitato. 
All’uscita dell’aeroporto, invece di comportarmi 
come sempre salendo su di un taxi per farmi 
portare verso un albergo, imbocco veloce la 
diritta strada che inizia proprio davanti al 
parcheggio dove mi trovo, anche alla partenza 
c’era una strada simile, però le costruzioni e le 
piante ai bordi erano decisamente diverse. 
Cercando di calcolare le distanze, mi fermo dove 
al mio paese dovrebbe esserci un incrocio che 
qui manca, poi proseguo come se volessi andare 
diritto e all’improvviso con uno scatto, svolto 
verso la strada laterale che in questa città non 
c’è. Di botto sono a casa! Sì, proprio a casa mia, 
me la trovo di fronte. Un attimo fa ero 
lontanissimo e ora sono di nuovo qui. 
Evidentemente ho sconvolto i loro piani, quando 
mi sono incamminato da questa parte hanno 
avuto poco tempo per costruire la zona intorno. 
Sto tremando dall’emozione, torno con fare 
incerto sui miei passi, che cosa succederà ora? 
Dove mi ritroverò? 
Nonostante la paura, continuo a camminare e 
mi trovo un’altra volta all’estero. Devo 
appoggiarmi un attimo al muro, il cuore sta 
battendo velocissimo, non ci posso credere, 
quello che ho scoperto oggi sconvolgerà la mia 
vita e quella di tutto il mondo. 
In lontananza vedo un passante, incrociandolo 
affermo: «Ho scoperto tutto.»  
Fingendo di non capire, risponde in una lingua 
straniera, non importa lo ho riconosciuto, fa 
parte anche lui del gruppo di organizzatori 
perché al mio paese lo avevo visto recitare il 
ruolo del doganiere anche se ora qui, vuole far 
credere di essere un comune passante. 
Non so che cosa fare, a chi dirlo? Per il 
momento ho bisogno di prendere tempo, devo 
pensarci sopra con calma. Mi allontano di pochi 
passi e stando al loro gioco, fermo un taxi che 
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vorrebbe farmi credere di passare da quelle 
parti casualmente. Sono troppo sconvolto, fingo 
di arrendermi e chiedo all’autista di portarmi 
all’albergo, dove era previsto che mi recassi 
all’arrivo perché avevo prenotato una camera. 
 
Non sono più riuscito a sorprenderli in flagrante, 
evidentemente mi tengono d’occhio in modo 
particolare, stanno attenti e non commettono 
ulteriori errori. Queste precauzioni sono inutili, 
ho scoperto il loro gioco e oramai è tutto chiaro. 
Il mondo, così come lo conosciamo noi, in realtà 
non esiste, c’è solo un piccolo paese, il mio, che 
è modificato tutte le volte che mi sposto. Se non 
mi credete, e se non fate parte anche voi del 
complotto, vi invito a una facile prova: quando 
viaggiate lontano, soprattutto all’estero, cercate 
di fare cose imprevedibili, lasciate credere di 
voler andare in una direzione e poi invece 
prendetene un’altra, opposta magari. 
Attraversate la strada con il semaforo rosso, 
forse cercano solo di rallentarvi perché non 
hanno ancora finito di montare il luogo che 
troverete dietro all’angolo, svoltate gli angoli 
all’ultimo istante, spostatevi in modo poco 
prevedibile e forse anche voi riuscirete a 
sorprenderli e scoprirete che è tutto finto e vi 
troverete, di colpo, davanti a casa mia. 
 
Ho cercato di capire chi potrebbe avere 
interesse a escogitare questo diabolico piano, e 
ora che tutto è comprensibile mi meraviglio di 
non averlo scoperto prima. Provate a 
immaginare il mondo com’è in realtà, fatto solo 
di casa mia e tre o quattro quartieri attorno, 
ovviamente non si viaggerebbe più perché non 
ci sarebbe nessun luogo dove andare; nessuno 
dormirebbe negli alberghi perché sarebbe più 
facile tornare a casa la sera; non si 
studierebbero le lingue né si guarderebbero film 
e documentari su terre lontane, perché sarebbe 
evidente che si tratta solo di filmati montati con 
l'ausilio di moderni trucchi cinematografici. Le 
agenzie di viaggio sarebbero in rovina, i 
ristoranti cinesi completamente vuoti (Signor 

Rossi, la smetta di cucinare gli involtini di 
primavera facendo finta di essere un cinese e se 
ne torni a casa), case produttrici di navigatori 
satellitari, cartine stradali e mappamondi 
completamente sul lastrico. Sarebbe un tracollo 
dell’intera economia mondiale, che è poi 
l’economia del mio paese, devo evitare questo 
disastro, avrei sulla coscienza gran parte dei 
pochi posti di lavoro che sono rimasti oggi. 
Anche se fossi l’unico, tra quelli che non fanno 
parte del gruppo di persone che ha organizzato 
tutto questo, a conoscere la verità non parlerò. 
Continuerò a giocare seguendo le regole, 
viaggiando lunghe ore per spostarmi di pochi 
metri da un punto all’altro del mio paese e 
sforzandomi di farmi comprendere da finti 
stranieri, imparando alcune parole di lingue che 
non esistono. 
Tutto questo, per salvare e l’economia del mio 
paese. 
 
 

 
Qualcos’altro 

di Massimo Acciai e Antonella Pedicelli 
 
 
Il professore tracciava sulla lavagna diagrammi e 
funzioni differenziali, quando dal corridoio 
giunse un rumore inquietante. Qualcuno bussò 
alla porta. Il professore provò a muovere lenti i 
suoi passi sul pavimento, ma la corrente fredda 
di sangue nelle vene gli impedì ogni gesto 
consapevole. Anche i ragazzi avevano 
cominciato una evidente mutazione nella loro 
terrestre struttura e nei pensieri, riflesso di una 
vita monotona e grigia. Nell’aula regnava infatti 
un silenzio quasi assoluto: tendendo l’orecchio 
si poteva percepire il respiro degli studenti e 
persino il loro battito cardiaco, o almeno si 
aveva quanta sensazione. Era un infinito 
momento di sospensione. 
Altri colpi alla porta. 
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“Avanti!” disse infine il professore, dopo un 
tempo che sembrò biblico. 
Nessuna risposta. Adesso l’attenzione e lo 
sguardo dei ragazzi erano tutti concentri verso 
la porta. Era una porta piuttosto comune per la 
verità, in legno verniciato di grigio chiaro, 
scrostato in più punti, e con una maniglia di stile 
antico, dall’aspetto non molto solido, di quelle 
che si tende ad aprire con delicatezza nel timore 
che rimangano in mano. Chissà chi c’era 
dall’altro lato di quella porta, chi disturbava la 
lezione di algebra mentre questa si avviava alla 
sua conclusione. 
“Avanti!” ripeté il professore con tono seccato. 
Ancora silenzio, poi di nuovo quel rumore 
inquietante nel corridoio. Lo sguardo degli 
studenti si rivolse al professore, come per una 
richiesta silenziosa. Il professore comprese che 
doveva alzarsi ed andare a vedere cosa stava 
succedendo. 
 
Tic tac, tic tac... L’orologio di Marco batteva il 
tempo, come sempre in ritardo, arrivare alla 
lezione in orario sembrava per lui un'impresa 
ciclopica! Che tipo strano, che essere speciale! 
Questo era Marco! Un uomo e un bambino, un 
angelo e un demone insieme, un grande 
incantatore di folle. Aveva ripreso gli studi dopo 
una lunga interruzione, rispondendo alla sete di 
conoscenza della sua anima. I ragazzi lo avevano 
accolto e incoraggiato in questa sua scelta. I suoi 
occhi, però, nascondevano qualcosa a cui 
nessuno osava avvicinarsi: una storia antica, 
millenaria, scritta sul suo volto attraverso segni 
che solo un occhio attento può distinguere e 
rispettare. 
Una sola persona in tutto il mondo conosceva 
quella storia ed avrebbe saputo cogliere quei 
segni. Quella persona era la sua amica Chiara. 
Conosceva la storia perché l’aveva vissuta 
insieme a lui, alla fine di un’estate che sembrava 
appartenere ad un’altra era geologica. Ma 
chissà dov’era Chiara, in quale angolo remoto 
del mondo viveva ora… 

Marco camminava rapido con questo pensiero 
in testa – un pensiero ormai quasi costante negli 
ultimi mesi – quasi volando attraverso il largo 
viale che conduceva all’Istituto Tecnico 
Commerciale “Duca D’Aosta”. Pensava a Chiara 
e a quel viaggio in corriera verso Roma e quel 
pensiero lo accompagnava rapido, ma tanto era 
veloce Marco che persino il pensiero faceva 
fatica a stargli dietro! 
Finalmente a scuola! Le scale correvano veloci e 
i piedi danzavano allegri un inno alla vita. Oltre il 
buio, pensava Marco, c'è la luce che non muore 
mai! Il corridoio che conduceva alla sua aula era 
tappezzato di poster e scritte colorate, c’erano 
anche degli autografi di alcuni attori e cantanti 
poco noti al grande pubblico, c'era una storia 
che meritava di essere raccontata, ma ora non 
c'era tempo! ...Clop clop clop... I passi veloci e 
rumorosi cominciarono a frenare il loro impeto! 
Piano, lentamente, ancora più piano e poi… 
stop. Il tempo si era annullato, in quel corridoio 
arrivò un vento gelido e Marco smise di 
respirare. Gli accarezzò dolcemente i capelli e il 
suo volto divenne quello del bambino che, 
mentre ricorda, piange. Ma perché accade tutto 
così in fretta? Perché non ci è dato di vivere un 
tempo eterno su questa Terra? Chiara era lì, 
eterna e fragile, tra le sue braccia, su quella 
corriera, milioni di anni prima. 
Rivide con la mente il sole frizzante e amico del 
primo mattino, l’autostrada sonnolenta, la sosta 
in quell’area di servizio. Riassaporò il profumo 
fragrante delle brioche e dei cappuccini 
all’autogrill, l’odore dei giornali e dei libri e di 
quel buffo peluche felino che voleva regalare 
alla sua amica. Rivisse tutto, compresa 
l’angoscia della scomparsa di Chiara: 
incomprensibile, irreale. L’autista lo guardava 
con aria interrogativa fumando una sigaretta 
nell’attesa di rimettersi al volante. 
 
La osservò mentre il suo corpo mutava: la 
trasformazione era in atto. Quel corpo fragile 
diventava gigante, quasi mostruoso. Nessuno 
conosceva quel segreto, tranne lui. Chiara non 
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apparteneva a questo mondo; in lei erano scritti 
i segni di una storia antica portata sulla Terra 
milioni di anni fa da un popolo di cui solo alcune 
leggende nordiche narrano l’esodo incerto e 
disperato. Essi raccontano di un linguaggio 
simbolico, custodito nei sogni di Chiara e nei 
suoi ricordi più confusi. Marco possedeva una 
chiave per aprire le porte a quei ricordi. 
La ragazza crebbe a dismisura, divenne enorme, 
arrivò fino al cielo, ben oltre il muro di 
recinzione del cortile della scuola. Raggiunse il 
secondo piano, poi il terzo, arrivò fino al tetto e 
continuò a crescere. I suoi piedi occupavano 
metà del cortile deserto. Da lassù, penso 
curiosamente Marco, poteva vedere tutta la 
città e non solo quel ritaglio di cielo malinconico 
e disperato racchiuso dall’edificio scolastico e 
dai palazzi intorno. E continuava a crescere ad 
innalzarsi. Marco era affascinato ed impaurito al 
tempo stesso. Chiara invece aveva 
un’espressione impenetrabile, o almeno così gli 
pareva da laggiù, piccola formichina nel cortile 
immenso della scuola.  
Una mano gigantesca scese a raccoglierlo. Lo 
sollevò in alto, mentre Marco si aggrappava 
urlando a un mignolo che riusciva a fatica a 
circondare con le braccia. Vide scorrere davanti 
ai suoi occhi – a velocità indicibile – le gambe, la 
vita, il seno. Chiara era completamente nuda; i 
resti dei vestiti giacevano in basso, lacerati dalla 
trasformazione. Quando arrivò all’altezza degli 
occhi il grido gli morì in gola. Quegli occhi, 
grandi quanto il mondo, erano così smisurati 
che Marco non riusciva a leggervi alcuna 
espressione. 
“Guarda com’è bella la città da quassù!” disse 
Chiara, e la sua voce era tonante, metteva i 
brividi. Riuscì a comprendere a malapena le sue 
parole. 
Marco guardò la città e comprese che era tutto 
un sogno. Lo comprese naturalmente solo dopo 
che si svegliò urlante e sudato nel suo letto. 
Erano le 4 di notte. 
 

Solo adesso, in quel corridoio, Marco fece 
riaffiorare alla mente le immagini del suo sogno 
e della paura che, anni prima, lo aveva avvolto 
subito dopo il risveglio. Ma adesso la presenza 
di Chiara era vera. Nessun sogno, solo realtà e 
materia sotto i suoi occhi, materia da toccare, 
da stringere, da osservare lentamente e quasi in 
silenzio mentre la trasformazione non concede 
tregua e segue il suo corso. All’improvviso la 
porta dell'aula si spalancò ed i ragazzi non 
furono in grado di evitare quanto stava 
accadendo. Non conoscevano Chiara, ma i colpi 
sulla porta erano stati talmente forti da far 
nascere in loro domande e curiosità, e poi era 
bella l’idea di veder interrotta la lezione di 
algebra! Diventavano, in un attimo  infinito, 
testimoni dell’evento più incredibile della loro 
vita, che li avrebbe iniziati a quei misteri su cui 
l’uomo da sempre si interroga. 
Dalla porta fece capolino una creatura che si era 
vista in qualche libro illustrato di fiabe, la quale 
gettò un’occhiata incuriosita all’aula prima di 
fuggire. Quando il professore e gli studenti si 
affacciarono, videro un mondo alieno che faceva 
da sfondo all’abbraccio senza tempo e senza 
domande di un ragazzo ed una ragazza, 
illuminati da una magica luce crepuscolare che 
indorava i loro capelli in controluce. 
 

 

 

La ballerina di piombo 
di Angela Crucitti 

 
E mentre sistema la camicia sulla gruccia di 
legno, ripensa alla sera prima. Enrico le aveva 
promesso che sarebbero usciti quella sera. Lei si 
era truccata di tutto punto e aveva indossato il 
suo tubino rosa antico, quello che piaceva tanto 
al marito. Enrico era arrivato di corsa dal lavoro, 
aveva abbandonato la camicia sul letto e si era 
cambiato in fretta. Poi erano usciti, diretti verso 
il loro ristorante preferito. Lì lui l’aveva lasciata. 
Per un uomo. 
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Le aveva detto: « Io ti amo ma… non amo più il 
tuo corpo..». Si era sentita colpire dritta al cuore 
e la forchetta le era sfuggita dalle dita esili.  
«Non amo il tuo corpo…non amo il tuo corpo…». 
Ora ripensa a quella frase, se la ripete tra sé e sé 
mormorando e prolungando l’agonia. Neanche 
lei aveva mai amato il suo corpo. Tutti quegli 
anni spesi a ricercare la perfezione, a dimagrire, 
a levigare la pelle, a depilarsi, a correre e a fare 
pilates per piacere agli altri, perché piacere a se 
stessa era troppo difficile. Non avrebbe mai 
voluto avere un corpo di carne, avrebbe voluto 

essere fatta solo di aria. 
Suo padre le diceva che 
le ballerine “sono 
leggere, si cibano di aria 
per volare, mica ballano 
semplicemente.” E 

quindi niente salame, niente pasta al sugo, 
niente Nutella. La Nutella la mangiava 
comunque ma poi vomitava tutto e di quel 
concentrato calorico non rimaneva più nulla, 
solo un grande senso di colpa. 
Suo padre era stato un ballerino classico in una 
delle compagnie più famose della Lettonia, dove 
aveva incontrato sua madre che faceva la 
fotografa e girava il mondo. Aveva pensato bene 
di metterla incinta e quando i due 
s’interrogarono sul posto in cui dare alla luce il 
“coso”, come lo chiamavano, decisero entrambi 
di ritornare nel loro paese natio, l’Italia. In Italia 
il padre aveva continuato per un po’ a ballare, 
poi si era rassegnato a fare l’insegnante; la 
madre invece continuava imperterrita a fare il 
suo lavoro e a girare per il globo terrestre, lei 
che non aveva bisogno del suo corpo per 
scattare fotografie. 
« Devi essere magra per alzare la gamba così» le 
urlava suo padre e poi le tirava su la gamba 
sottilissima con il suo bastone. Lei avrebbe solo 
voluto mangiarsi di tutto, ma suo padre doveva 
essere accontentato. Quindi pancia in dentro ed 
ossa in fuori e saltella comunque anche se fa 
male al cuore. 

La salvò sua madre quell’estate in cui era 
diventata così magra che le si poteva vedere 
attraverso. La madre era appena tornata da un 
viaggio in India e rimase sconvolta davanti alla 
figuretta smilza di Dafne. «Ti ho chiamata così 
perché tu potessi essere libera, non schiava del 
tuo corpo.» 
La portò via da suo padre, dal balletto e dalla 
fame a quindici anni. Voleva farla mangiare, 
voleva insegnarle ad amare il suo corpo e se 
stessa. Ma Dafne pensava “se neanche mio 
padre mi ama, chi mai potrà farlo?” 
Più tardi Enrico l’amò e lei si sentì finalmente 
uscita dalla spirale della bulimia. Dafne non ha 
obbedito al solito cliché dell’anoressica che si 
mette con un dottore, frustrato perché ha gli 
strumenti per guarirla ma non ne è capace. 
Enrico è uno scrittore, scrive favole e fiabe per 
bambini. E lei, che da bambina di fiabe ne aveva 
avute poche, ascoltava curiosa quelle di Enrico. 
Anche adesso si ricorda quando il marito le 
raccontò la sua versione della fiaba del soldatino 
di piombo e la ballerina. Ci scherzavano sempre 
sopra, dicendo che Enrico era il soldatino 
ingessato e rigido e lei era la sua ballerina 
leggera e volteggiante.  
«Enrico, io sono magra…non leggera.» gli aveva 
detto la prima volta che avevano fatto l’amore. 
Anche se quella volta finalmente le era 
sembrato di volare, di poter ballare sulle nuvole 
e sorridere al sole.  
Enrico l’aveva salvata da se stessa e dal suo 
processo di autodistruzione. Lei si amava 
finalmente, ma quell’amore non era che il 
riflesso dell’amore di Enrico. Se ne rende conto 
ora quanto sia flebile un riflesso, ha bisogno di 
luce per esistere e ora lei si sente 
completamente al buio. «A che serve il mio 
corpo» si chiede, guardandosi allo specchio «se 
nessuno lo usa, lo abbraccia, lo guarda, lo ama? 
A cosa serve aver sofferto così tanto?» 
Forse a qualcosa è servito: oggi Dafne è una 
bravissima ballerina e quando balla il suo corpo 
vola anche senza ali. Ma adesso la ballerina si 
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sente di piombo e vorrebbe tanto essere un 
soldatino per poter essere leggera.  
Toglie la camicia dalla stampella e se la infila. 
Annoda stretti i capelli sulla nuca e con la matita 
si dipinge un paio di baffi. Se è riuscita a 
trasformare il suo corpo in aria, chi dice che non 
possa trasformarlo in quello di un uomo? 
Il telefono squilla. Lei si alza stordita e risponde.  
«Pronto?» dice ingrossando la voce. 
 
(La foto che correda l’articolo è di Angela 
Grieco) 
 
 
 

La Cenerentola sognante 
di Dayann De Rosa 

 
Un nuovo racconto fantasy con un tocco 
romantico per voi, spero che vi piaccia! 
 
 
Elisabeht viveva nel regno disincantato di Sob. 
Le foreste, le cascate, le sabbie mobili del 
deserto Somway si elargivano sino a giungere al 
mare Oscuro. 
Elisabeht era una donna alta, minuta, i 
suoi  capelli erano a taglio di uomo come 
dicevano nelle vicinanze della laguna Miar. Il 
regno era suddiviso in tre parti che 
rappresentavano letteralmente le classi sociali.  
Vi erano i principi, i medi ed i poveri. I principi si 
univano al cuore di una principessa, i medi ai 
medi ed i poveri erano spesso cuori solitari. 
Nel l’anno due dopo l’eclisse di Xeniul, il pianeta 
blu in cui si narra della vita delle creature 
xeniuliane, ma di questo vi racconterò in un 
altro istante; vi fu una unione fra un principe ed 
una povera orfana. Fu uno scandalo e la notizia 
si propagò in tutto il regno di Sob. 
Gli abitanti portavano al pascolo le pecore, le 
mucche e si accorsero dell’eclisse xeniulare e 
dissero che ciò accade sotto l’influenza 
dell’astro che fu studiato in tutte le sue fasi, pur 
di prevedere nuovamente una catastrofe simile. 

Non doveva accadere una seconda volta, 
riguardo a ciò il consiglio Sobiano era d’accordo 
e venne creata una nuova legge che affermava 

che a nessun 
cittadino era 
permesso uscire di 
casa, con il pianeta 
in fase 
predominante.  Ogn
i mese, nel corso 
della terza Xeniur, il 

cielo diventava di un color violetto, e presto si 
potevano vedere alcune aurore. 
Gli astronomi del regno di Sob studiarono il cielo 
a lungo insieme alle carte astrali e si recarono 
spesso al centro astronomico naturale formato 
dalle Pietre galleggianti. 
Le pietre galleggianti erano le pietre sacre del 
popolo Sobiano, quando gli druidi pregavano 
Dio ed ottenevano presagi nel cielo. Le Pietre 
erano sospese al di sopra di un terreno in cui 
non cresceva erba, nemmeno gli druidi 
sapevano perché, erano a un metro e mezzo dal 
suolo in totale sospensione paranormale. 
Quando si unirono il principe Davide e 
l’orfanella Crista, gli druidi videro in cielo una 
stella cadente e ne rimasero affascinati. 
Pensarono che qualcosa di importante stava 
accadendo proprio in quel momento e quando 
per tutto il regno si sentì la notizia dell’unione 
dei distinti, i saggi dalla bianca barba rimasero 
attoniti ma sapevano in fondo al loro cuore che 
se questo era stato scritto, sarebbe stato. 
Ai tempi di oggi, Elisabeht desiderava vivere un 
amore unico come quello narrato nelle favole e 
la storia di Davide e Crista divenne famosa fra le 
fanciulle. 
Nel giardino, una sera, quando sua madre era 
ancora in vita, sorprese lei e le sue amiche 
mentre si raccontavano degli accaduti. Le storie 
erano romantiche, a volte con un pizzico di 
malizia ma Elisabeht non poté tornare sui suoi 
passi quando sentì parlare dell’inizio dell’Amore 
degli amori. 

http://armadio-incantato.blogspot.com/2012/01/la-cenerentola-sognante.html
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Fu così che venne a conoscenza della storia degli 
amanti senza rifugio dai pregiudizi, senza una 
dimora in cui stare tranquilli. Furono 
perseguitati dai Sobiani, tornarono in una 
capanna isolata al sud del deserto Somway. La 
capanna faceva da frontiera fra la foresta e la 
sabbia, era un paesaggio maestoso. 
Uno straccio di cielo illuminava con le sue stelle 
e Xeniur, tutto blu rendeva. Davide prese la 
mano alla dama e la baciò in silenzio. I gufi 
guardavano dagli alberi, incuriositi. I loro occhi 
saettavano brillanti da un corpo all’altro, da un 
movimento all’altro finché non ci fu la loro 
unione sacra. 
All’alba decisero di partire per il regno oltre i 
boschi, giunsero al confine e si imbarcarono per 
il regno Oltreoceano. Di loro, non si seppe più 
nulla e i Sobiani non fecero altro che 
immaginare come proseguì questa storia… 
Elisabeht ascoltò con palpito la storia d’Amore e 
decise che anche per lei, sarebbe stato un sogno 
e a costo dell’Amore avrebbe varcato ogni 
confine e da dietro il cespuglio, tornò nella sua 
stanzetta e si addormentò profondamente. 
Il giorno seguente, iniziò la guerra fra il regno 
Sobiano e Subsobiano ed una catapulta lanciò 
un ammasso sulla testa della genitrice ed 
Elisabeht rimase orfana di madre. 
Suo padre si risposò dopo soli tre anni. Elisabeht 
lo considerò un sopruso e diventò sempre più 
silenziosa sino a quando suo padre morì e le 
lascio in eredità un piccolo segreto. La madrina 
si occupava dolcemente di lei e delle proprie 
figlie, giunta la morte del padre però decise di 
imprigionarla nella soffitta e di liberarla solo in 
determinati orari per poter fare le pulizie della 
dimora. 
Il tempo passò assieme ad Elisabeht che divenne 
sempre meno notata, anche in paese si 
scordarono presto di lei e gli amici del padre 
non chiesero più sue notizie come se non fosse 
stata altro che un ologramma. 
La tristezza gravava il suo cuore e la soffitta si 
faceva sempre più stretta, veniva riempita di 
cianfrusaglie ed ogni volta che le sorellastre 

salivano, non risparmiavano critiche e prese per 
i fondelli. Erano due donnone dall’aspetto 
bambinesco e gonfio ed erano molto vanitose. 
Suo padre le chiamava bombolotte Van in 
compagnia di Elisabeht soltanto e ciò produceva 
una serie di risate incontrollate e sottolineava 
che l’affetto andava alla figlia prediletta che non 
altro che lei stessa dunque ogni volta arrossiva 
ma era fiera di se stessa. Non avrebbe mai 
immaginato di essere rinchiusa un giorno nella 
casa del babbo, contro la sua volontà. 
Le imposizioni non le si addicevano ed ogni 
tanto pensava alla storia di Davide e Crista e 
sognava, sognava molto anche senza chiudere 
gli occhi mentre era sdraiata sul letto. Altre 
volte si affacciava nel bel mezzo della notte per 
osservare il panorama stellare fuori dai 
marchingegni della città moderna, la prima 
costruita nel regno di Sob, ai confini del Mare. Il 
pianeta blu era anche presente e osservava 
silenziosa la notte prendere vita assieme agli 
occhi di Elisabeht. 
 
Il mattino seguente Elisabeht si era svegliata con 
una corrente ed alcune parole erano rimaste 
sospese fra il sonno e la veglia: Stai attenta Eli, 
loro verranno a prenderti. Tu non stare lì. 
Eli era uno sei diminutivi che usava suo padre 
per chiamarla e nel sentire quelle parole, la 
ragazza ebbe un fremito. Cosa doveva fare, ora? 
Sono diventata matta… 
Parlava col profondo di se stessa molte volte e si 
chiedeva se fosse diventata matta ma 
pensandoci bene, non era un caso. Non poteva 
esserlo, a quanto pare doveva andare via. 
Presto venne un cavaliere nel giardino di casa ad 
annunciare il messaggio del principe Medelor: 
“Il principe Medelor ordina ai suoi sudditi di 
andare alla ricerca della fanciulla che ha perso la 
sua scarpetta d’oro. Essendo in possesso 
dell’oggetto precedentemente citato, preghiamo 
le gentili signorine medie di uscire dalle loro case 
per recarsi al giardino Dioposis per poter 
provare la suddetta scarpa. Inoltre il principe 
raccomanda caldamente di non usare 
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strattagemmi conosciuti per modificare le 
dimensioni dei vostri mezzi.” 
 La trombetta suonò prima del discorso ed alla 
fine una seconda volta e presto Elisabeht sentì 
un turbinio di voci e di entusiasmi provenire dal 
piano di sotto: le sorellastre avevano ricevuto il 
messaggio anche loro ed erano in estasi. Dalle 
grida e dai bisbigli più forti e maldestri ancora, la 
ragazza parve di capire che le sorelle si 
sarebbero recate nel giardino Dioposis ma 
avevano in mente anche un altro piano… 
Elisabeht sentì nuovamente la corrente verso di 
lei ed ebbe la pelle d’oca. Comprese di doversi 
allontanare ma come? 
Così spalancò la finestra e mentre le sorelle 
bombolone salivano le scale, prese dalle grida 
entusiastiche dell’evento che sembrava avrebbe 
loro cambiato la vita…aprirono la porta ed 
ebbero a loro volta, una grande sorpresa! 
Cenerentola aveva lasciato le sue pantofole con 
dentro le calzette regalategli dal padre, al centro 
della soffitta. Presto uscirono alcuni topini a 
farle compagnia e le sorelle richiusero la 
porta,ridando e correndo velocemente quanto 
le loro cosce le consentivano, dunque 
arrivarono in salotto alla velocità formica. 
Intanto Eli era sul davanzale della finestra e si 
arrampicò con i piedi al prossimo davanzale, il 
sole splendeva sul prato e il valletto si era 
allontanato da parecchi minuti. I valletti erano la 
categoria del regno che aveva deciso di servire i 
nobili, erano considerati un tramite fra i medi ed 
i principi solo per il loro vestito elegante in 
realtà prestatogli dal principe stesso. 
Le sorelle andarono a cambiarsi e non trovarono 
la madre in casa per annunciarle la scomparsa 
della dimenticata figlia di papà, così litigarono 
per bene nel bagno sul da farsi e su come 
truccarsi per apparire dignitosamente davanti al 
principe Medelor. 
Elisabeht si era nascosta nella foresta 
circostante ed osservava la lunga fila indiana di 
donne alla ricerca della ricchezza eterna, forse 
come lei dell’amore eterno. 

Il principe non era presente alle prove e per 
Elisabeht non fu altro che una conferma di 
quanto egli non era minimamente interessato 
all’Amore. 
Così nelle file, le sorellastre litigarono ancora, 
infine la maggiore e la più arrogante provò la 
scarpetta d’oro che gli calzò a pennello ma lei 
sapeva benissimo di non possedere una scarpa 
colore oro ma sorrise compiaciuta ed il valletto 
la portò nel castello di Medelor. 
Ancora in fuga, Elisabeht prese il giornale del 
regno Sob che trovò stropicciato a terra: nella 
prima pagina si leggeva Gossip: La nuova 
principessa ha peccato di ingordigia alla cena 
dei sette cardinali!!! Leggete l’articolo alla 
pagina due. 
Passarono quattro settimane ed Elisabeht era in 
condizioni di povertà, la pioggia aveva inumidito 
i bordi del suo vestito e gli animaletti della 
foresta avevano rosicchiato i bordi delle sue 
maniche. 
Nel giardino vide un cartello con l’annuncio: Il 
principe Medelor dichiara l’esecuzione della 
media Crysalos per oltraggio di identità 
all’interno corte. P.s.: Saranno previste sanzioni 
per i genitori di costei. 
Davanti al cartello, si erano recati alcuni poveri 
che avevano trasmesso il passaparola ai medi ed 
i medi erano andati a bussare alla porta della 
madrina. Elisabeht la vide uscire dal portone di 
casa ed inginocchiarsi davanti l’annunciazione 
nefasta della morte di sua figlia. 
La notte seguente la madrigna, Doris, fece molti 
incubi e alle due del mattino, all’ora in cui morì il 
tanto amato marito: scoccò il cucù ed apparve 
l’uomo in vestaglia nel mezzo della stanza. Doris 
si mise a gridolare ed egli annunciò: Chi di spada 
ferisce, di spada perisce. Buuuuh. 
Proprio durante la medesima notte, Elisabeht 
trovò un sacchetto di denaro buttato dietro un 
cespuglio mentre cercava dei rametti nel bosco 
per aumentare il calore del fuoco e ringraziò il 
cielo per quel dono. 
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L’indomani avrebbe preso la nave per recarsi nel 
regno Oltreoceano. Lì, ne era cosciente, avrebbe 
trovato l’Amore. 
 
 
 
 

RECENSIONI DI LIBRI 
 
 

I romanzi “Eden” e “Ad Lucem” di 
Alessandro Cortese 

 
Alessandro Cortese è nato a Messina nel 1980. A 

Pescara lavora come 
insegnante per la scuola 
media e superiore. Nel 
Gennaio 2008, la casa 
editrice milanese Arpanet 
decide di pubblicargli il 
racconto: “Vita e ricordo di 
Mary Ann Nichols. 
Prostituta” sul volume 

“Concept – Storia”, un primo contatto che 
permette allo scrittore e alla redazione  di 
conoscersi.  
È nel Luglio del 2010 che, sempre per Arpanet, 
l’autore pubblica il suo primo romanzo, Eden, in 
cui la storia della Creazione viene riscritta 
mantenendo i propri punti fermi ma assumendo 
connotati sostanzialmente diversi. L’opera è 
premiata da pubblico e critica, i quali hanno 
apprezzato l’impostazione pirandelliana che 
l’autore ha impresso al romanzo. Eden è 
un’audace reinterpretazione della Storia della 
Creazione e del Giardino dell’Eden dal punto di 
vista degli angeli. Un gruppo di ribelli, tra 
insospettabili tradimenti ed enigmatici spiriti, 
decide di scoprire che cosa significhi libertà. Con 
un linguaggio dal sapore antico e ricco di 
riferimenti biblici e un’impaginazione in lettere 
capitali, Alessandro Cortese rivoluziona la 
lettura della Genesi, proiettando il lettore verso 

l’identificazione con Lucifero, custode della luce 
di Eden. Un ribaltamento che seduce, 
invertendo l’eterna dialettica tra bene e male. 
Il nuovo romanzo di Cortese, che uscirà nel 
dicembre del 2012 sarà intitolato Ad Lucem. La 
nuova narrazione si apre dopo la caduta del 
primo uomo e della prima donna e la cacciata 
degli angeli ribelli dal paradiso. A metà strada 
tra un romanzo di genere mistico ed uno 
fantastico, Ad Lucem si sviluppa osservando la 
trasformazione di un angelo in soldato, da capo 
rivoluzionario fedele ai propri credo libertini a 
dittatore capace di sfruttare tutto e tutti in 
nome d’un disegno personale. Allusioni 
all’attuale modo di far politica dei governi 
mondiali sono la scenografia davanti alla quale 
monta il tema centrale della vendetta, rendendo 
l’epopea di Lucifero totalmente diversa, ma mai 
stonata, rispetto a quanto è noto su questa 
importante figura non solo religiosa ma anche 
culturale.  
 
 
 
 

“Il Cammino di Santiago” di Paulo Coelho 

Bompiani, collana “Letteraria” 
recensione a cura di Mauro Biancaniello  
 

Un viaggio. 
Strana la vita. 
Da qualche anno mi ritrovo 
spesso a leggere del 
cammino degli Iniziati, grazie 
a libri sulla magia, sui 
tarocchi e sull’Alchimia. 
Qualche mese fa, durante 
un’intervista a Enrico Brizzi, 
ho ascoltato di come questi 

abbia l’abitudine di fare un viaggio a piedi (il 
prossimo anno ha intenzione di percorrere tutta 
l’Italia da nord a sud). L’idea mi intriga, molto. 
Chissà, forse un giorno… 
E ora ho letto il libro di Coelho. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000912362573
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E risuona una frase, dettami anni fa: “Il libro 
giusto arriva al momento giusto.” 
 
Coelho è un narratore straordinario, ma sarà 
davvero biografico quanto scritto? Quanto 
invece è stato modificato dalle sue capacità 
artistiche? 
Poco importa, la risposta a questo dubbio non 
influenza il lettore durante la lettura de “Il 
Cammino di Santiago”. 
I riferimenti a pratiche esoteriche a me 
conosciute mi ha certamente colpito, ma mai 
quanto il modo in cui Coelho si fa testimone 
dell’esperienza. 
 
È un libro strano, questo di Coelho, un libro che 
mischia la narrazione alla pura introspezione e 
anche alla descrizione di esercizi pratici. 
Non lo si può leggere tutto d’un fiato, sarebbe 
un peccato, le riflessioni che l’autore pone si 
perderebbero, mentre invece vanno gustate. 
Infatti mi sono obbligato a rendere un solo 
capitolo al giorno (okay, a volte due se erano 
brevi), a lasciarmi invadere dalle sensazioni di 
alcuni frasi davvero stupende, di alcuni concetti 
meravigliosi. 
 
È la storia di un pellegrinaggio e mentre i piedi 
di Coelho calcano la strada e si fanno più duri e 
resistenti, così anche la sua anima si mette in 
movimento. Uno si aspetta un’alta finalità 
filosofica, ma Coelho è ben attento a metterci in 
guardia: una teoria non serve a nulla se non 
applicata alla pratica. 
 
La persona disillusa e lo scettico storceranno il 
naso a leggere di dialoghi con le apparizioni, gli 
spiritualisti non apprezzeranno certi sentimenti 
bassi (ma umanissimi) del protagonista. Alcuni 
penseranno che son tutte fandonie, altri gli 
crederanno. 
Poco importa. 
È un libro scritto benissimo, parla di concetti 
molto lontani da quelli che l’odierna società ci 

impone e alla fine del libro si è arricchiti dai 
pensieri e dalle riflessioni di Coelho. 
Non credete basti a rendere questo libro degno 
di essere letto? 
 
 

Il terrazzino dei gerani timidi 
di Anna Marchesini 

recensione a cura di Angela Crucitti 
 
Anna Marchesini non finisce 
mai di stupirci. Da attrice 
comica nel celebre Trio a 
fianco di Solenghi e Lopez a 
regista di drammi teatrali 
fino a scrittrice di un 
romanzo “timido”. L’esordio 
letterario della Marchesini si 
intitola Il terrazzino dei 

gerani timidi e racconta, attraverso lo sguardo di 
una bambina, la vita di tutti i giorni e la 
preparazione alla Prima Comunione. La 
descrizione centellinata dei gerani con cui 
esordisce la narrazione allarga il campo alla casa 
e poi al mondo che la bambina, protagonista di 
cui non si conosce il nome, abita. E lo abita 
tristemente, a causa di un fanciullesco fioretto 
esaudito in occasione della malattia della madre. 
Campeggia su tutte le altre figure quella della 
mamma, che insegna alla figlia una vita di 
quotidiano sacrificio, di contenimento della 
gioia. E’ un vero e proprio inno all’infelicità, il 
romanzo; non ci sono scoppi di gioia in questa 
narrazione che vuole imitare il pensiero 
bambinesco e non ci riesce: le lunghe frasi, che 
si srotolano per cercare di raccogliere ogni 
particolare del circoscritto mondo, cercano di 
imitare il linguaggio senza senso e confusionario 
dei bambini, costruendosi senza ordine logico 
apparente, tralasciando segni di punteggiatura 
importanti, ma falliscono nell’intento per i 
vocaboli esageratamente aulici e ricercati. 
Inoltre i pensieri sulla morte e sulla vita che le 
frasi traducono sembrano essere troppo 
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complicati anche per un adulto. Non è un libro 
facile, è stancante e si finisce spesso per 
incespicare nei periodi ridondanti, ma a volte si 
aprono per il lettore dei piccoli spiragli di ironia 
bambinesca. Come il gioco ingenuo tra la bimba 
e il suo cugino più grande che creerà ulteriore 
ansia alla protagonista, convinta, giocando al 
dottore e alla paziente, di aver commesso un 
peccatuccio di lussuria e giusto poco prima di 
ricevere il sacramento della Comunione. Non si 
potrà che sorridere dolcemente e 
malinconicamente, di quel sorriso che hanno i 
grandi nei riguardi di certe ansie infantili. Se si 
continua nella lettura, si viene ricompensati 
dalla storia lacerante di Terenzio, un vecchio 
signore dagli occhi «che si erano spinti a 
guardare oltre l’orizzonte» e che decide, dopo la 
morte del figlio, di dimenticarsi di tutto, anche 
di se stesso, e dal liberatorio episodio di Suor 
Giuseppina che scoprirà di poter vivere ancora e 
davvero attraverso la musica. Infine, se si è 
abbastanza pazienti da arrivare fino in fondo al 
romanzo, sarà svelato qualcosa che riscatta la 
pesantezza dell’intreccio: la bimba scopre 
l’amore per la letteratura e la lettura e si 
ripropone di scrivere un libro per ripercorrere e 
custodire il lungo tragitto che l’ha portata alla 
letteratura, vista come unica fonte di gioia.  
Il libro della Marchesini è un libro timido e come 
per tutti i timidi bisogna avere pazienza per 
imparare a conoscerlo e apprezzarlo. E per 
arrivare alla fine. 
 

 

 

Estratto dal romanzo “Quella Notte” 
di Luisa Bolleri 

 
Aveva studiato approfonditamente quei ritagli 
come dovesse dare sull’argomento una tesi di 
laurea. Una volta appreso dell’incidente in cui 
era rimasto coinvolto Alberto, riuscì finalmente a 
spiegarsi il motivo di quella lunga assenza da 
casa e soprattutto della mancata denuncia di 
scomparsa. Sospettava però, fin dall’inizio, che il 

periodo di degenza all’ospedale fosse stato 
troppo lungo per un incidente senza 
conseguenze, per questo decise di andare a 
Careggi a caccia di informazioni. I fatti gli dettero 
ragione.  

Nel garage, prima di uscire, 
aveva provveduto a sostituire 
alla propria targa quella che 
aveva tolto a un’altra Golf 
nera dello stesso tipo. Era di 
un vecchietto che usava la 
macchina solo la domenica. 
Insieme a quella aveva preso 
in prestito anche il libretto di 

circolazione e l’assicurazione. Nei parcheggi degli 
ospedali potevano esserci telecamere e lui non 
voleva guai. Nel caso l’avessero fermato, 
avrebbero controllato se la targa era a posto, 
non il numero di identificazione del veicolo.  
Quanto al proprio aspetto, aveva studiato 
accuratamente il proprio travestimento. Da 
alcuni giorni si era fatto crescere i baffi e aveva 
inforcato un paio di occhiali da vista con 
montatura di tartaruga. Aveva indossato abiti e 
scarpe anonime, un impermeabile scuro, guanti. 
Aveva depositato a casa ogni oggetto che 
avrebbe potuto ricollegarlo a lui. Anche 
l’orologio: l’aveva sostituito con uno comprato al 
mercatino dell’usato. La prudenza non è mai 
troppa. Una volta aveva visto un film in cui il 
ladro era stato riconosciuto proprio dall’orologio. 
Era un pomeriggio di metà novembre e pioveva 
proprio come in un tedioso pomeriggio di metà 
novembre. Il brutto tempo lo innervosiva ma, 
tanto peggio tanto meglio, la pioggia l’avrebbe 
aiutato: quando piove la gente fila via più 
velocemente e non fa troppo caso a chi gli sta 
intorno. Durante il percorso da e per il 
parcheggio avrebbe calzato fin sul naso un 
cappello da pioggia e aperto un ombrello nero. 
Qualunque telecamera lo avesse inquadrato non 
avrebbe mai potuto identificarlo. 
Mauro guardò il suo orologio di plastica finto 
Swatch: erano le diciannove. Uscì dalla 
macchina, percorse i vialetti fino al padiglione 
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che cercava. Entrò in ospedale, prese alcune 
corsie a testa bassa, usò un ascensore e penetrò 
nel reparto Medicina Uomo. Non c’era quasi 
nessuno. In fondo al corridoio un inserviente, che 
trascinava dietro di sé un carrello per le pulizie, 
era intento a svuotare i cestini nelle stanze.  
In quel momento sbucò da uno stanzino, svelta 
nonostante la mole, un’infermiera diretta verso 
di lui. Notò subito la sua aria smarrita, forse in 
cerca di qualcuno, e gli si avvicinò. Il suo 
tesserino di riconoscimento riportava capo-sala 
Grazia Benedetti. 
L’uomo dei cestini intanto era entrato in un 
bagno con tutto il carrello.  
Al momento in corsia c’era soltanto lei. Aveva 
una buona parlantina, era bassa e robusta, ma 
gentile e disponibile.  
“Buonasera. Scusi se la disturbo. Sono il fratello 
di Alberto Mori… non so se si ricorda…” esibì 
un’aria timida. Dal suo aspetto si capiva che fuori 
pioveva: impermeabile, cappello e ombrello 
bagnati.   
“Ah, sì. Ricordo bene suo fratello” disse lei 
rammentando tutta la storia “…una persona 
molto gentile. Fu ricoverato a seguito di un 
brutto incidente stradale”.  
“Sì, esatto. Sono così dispiaciuto di non essergli 
stato vicino” la informò con aria afflitta, 
spostandosi gli occhiali sul naso arrossato con il 
dito indice. 
“Eh sì, lo ricordo bene. Per alcuni giorni fu tenuto 
in coma farmacologico e successivamente fu 
trasferito nel reparto di Medicina. Rammento 
che fu dimesso i primissimi giorni di giugno, 
perché presi una settimana di ferie proprio il 7 
giugno. Sa, per una gita nella zona dei laghi: 
avevo promesso a mia figlia, che ha nove anni, di 
portarla a Gardaland. È stata davvero una 
bellissima esperienza. Se lei ha figli, gliela 
consiglio proprio.”  
Mauro l’ascoltò, fissando insistentemente la sua 
bocca troppo larga e prendendo atto che era una 
maledetta chiacchierona. 
“Purtroppo, durante la convalescenza di mio 
fratello, mi trovavo all’estero per lavoro. Non 

sapevo niente del suo incidente. Sono tornato 
solo dopo la morte di sua moglie.”  
Grazia valutò che sembrasse molto più vecchio 
del fratello, ma forse la causa erano gli occhiali 
da vista e i baffi.  
“Già, ho letto sui giornali. È stato davvero 
terribile! Un ragazzo sfortunato. Ricordo che 
dopo l’incidente mi faceva compassione, senza 
nessun parente a confortarlo. Per fortuna c’era 
quella cara ragazza che l’ha assistito 
continuamente in tutti quei giorni. Se non fosse 
stato per lei, suo fratello sarebbe stato del tutto 
abbandonato a se stesso. Naturalmente, sto 
parlando dal punto di vista affettivo.” 
A Mauro si accese una scintilla disumana negli 
occhi. I giornali non avevano mai menzionato il 
nome di nessuna ragazza. Per una frazione di 
secondo la sua bocca si torse in una specie di 
spasmo crudele. Il cervello passò all’istante al 
contrattacco.  
Colse al volo che quella cara ragazza poteva 
rappresentare un’arma preziosa nelle sue mani e 
si affrettò a improvvisare: “Già, io e mio fratello 
avevamo proprio in mente di sdebitarci con lei, 
per la sua disponibilità. Mio fratello, anzi, me l’ha 
chiesto espressamente. Si erano scambiati 
numeri di telefono e indirizzi ma sa, dopo la 
storia dell’omicidio, il foglietto è andato perso. 
Lei per caso, non sarebbe così gentile da aiutarmi 
a rintracciarla, per farle pervenire un pensiero…”. 
L’infermiera parve interdetta. Quell’uomo non 
somigliava neanche un po’ a suo fratello. 
Nonostante le sue maniere affabili, aveva un 
modo di gettare gli occhi qua e là, mentre 
parlava, che la innervosiva. Pensò alla legge sulla 
privacy, al fatto che si sarebbe dovuta fare i fatti 
propri e non dare confidenza agli sconosciuti, ma 
in fondo che male poteva fare un fascio di fiori 
recapitato per ringraziamento? 
“Se la memoria non m’inganna, si chiama 
Mazzetti, come i mazzi di fiori che portava 
sempre, Mazzetti… Veronica, sì. Credo abiti a 
Firenze” capitolò poi tutto d’un fiato, come per 
liberarsi di quell’uomo, la cui presenza 
improvvisamente le arrecava disagio. 
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“Grazie, grazie tante, anche da parte di mio 
fratello. Arrivederci” Bingo! Mauro era al settimo 
cielo: non avrebbe mai sperato di poter fare una 
simile scoperta. 
“Arrivederci” gli sorrise lei cortesemente ma, 
ripensandoci, era già pentita di quanto gli aveva 
detto. Almeno avrebbe potuto chiedergli un 
documento. Beh, ormai…Si strinse nelle spalle e 
si girò per tornare al lavoro.  
Aveva un posteriore davvero extra-large, 
constatò lui. 
Mauro lasciò il padiglione dell’ospedale, 
rilevando che l’uomo dei cestini non era più 
uscito dal bagno, e tornò al parcheggio. 
Piovigginava e faceva freddo. Appena montato in 
macchina, si affrettò a scrivere in stampatello su 
un pezzetto di carta il nome VERONICA 
MAZZETTI e lo sistemò nel portafoglio. 
Quindi si dispose all’attesa. La condensa 
appannava i vetri dell’auto. Doveva stare attento 
a non farsi sfuggire il momento. 

*** 
Finalmente Grazia Benedetti uscì dall’ospedale. Il 
parcheggio distava una cinquantina di metri 
dall’uscita del blocco in cui lavorava. Pioveva 
piuttosto forte e non aveva neanche l’ombrello 
con sé. Avrebbe potuto prenderne uno qualsiasi 
nel portaombrelli all’entrata, traboccante 
all’inverosimile, ma lei non faceva cose del 
genere. Era una persona corretta, lei. Affrettò il 
passo cercando di non bagnarsi troppo. Era in 
ritardo. A casa, suo marito e sua figlia si 
sarebbero chiesti che fine avesse fatto. 
Dannazione! Camminando in fretta, finalmente 
raggiunse il parcheggio. I lampioni illuminavano 
debolmente il piazzale con una luce sinistra. La 
sua auto ovviamente era posteggiata in fondo. 
Quella mattina aveva optato per delle scarpe 
poco adatte alla pioggia e un cappotto di panno 
leggero, che si stava inzuppando rapidamente. 
Nella penombra prese in pieno una pozzanghera 
e si ritrovò un piede completamente bagnato. 
Maledisse ancora quel giorno, in cui le andavano 
tutte storte. 

Finalmente individuò l’auto, in distanza. Ancora 
alcuni passi e… A un tratto udì dietro di sé il 
rumore di un’accelerazione improvvisa e si voltò 
indietro. Nel buio nessuna macchina visibile 
aveva i fari accesi. Cercò di scorgere qualcosa 
ma, con quella pioggia sempre più scrosciante 
che le colpiva gli occhi, non riuscì a capire da 
dove potesse provenire quel rumore. Si coprì gli 
occhi alla meglio con la borsetta e riprese a 
camminare lungo il parcheggio.  
In quel momento squillò il suo cellulare. Per un 
istante valutò se fosse il caso di mettersi a 
cercarlo nella borsetta, sotto quell’acqua. Ma si 
disse che sarebbe stato meglio entrare 
velocemente in macchina e poi richiamare. Era 
certamente suo marito. 
Improvvisamente udì ancora il rombo crescente 
di un motore. Sembrava molto vicino ma anche 
questa volta non vide fasci di luce attribuibili a 
dei fari, perciò decise di non perdere tempo e 
continuò a camminare, pensando sarebbe stato 
meglio spostarsi un po’ più di lato… Se quel tizio 
voleva passare, che facesse pure. 
L’impatto fu tremendo. Le scarpe e la borsa di 
Grazia Benedetti volarono per aria, mentre il suo 
corpo veniva travolto e trascinato per alcuni 
metri, ricadendo poi senza vita. 
Un’auto scura si allontanò lentamente, 
accendendo i fari. Sotto quella pioggia battente, 
nessuno sentì l’urto e sicuramente, se lo udì in 
lontananza, lo attribuì ad altro. Grazia rimase 
abbandonata sull’asfalto, il volto livido con gli 
occhi girati all’indietro, per un’ora e mezzo. Era 
morta sul colpo. Nella sua borsetta continuò a 
suonare a lungo il cellulare.  
Al primo semaforo Mauro per l’emozione 
provocò lo spegnimento del motore ed ebbe 
difficoltà a farlo ripartire. L’automobilista dietro 
di lui suonò il clacson due volte e lui bestemmiò, 
sopraffatto dal nervosismo. Poi le voci gli 
ordinarono di calmarsi e finalmente al quarto 
tentativo il motore ripartì. Mauro fece un risolino 
isterico, poi tornò serio. Per un attimo ebbe 
l’impulso di scendere di macchina e andare a 
prendere per il collo l’automobilista che suonava. 
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Ma si disse che tutto era andato bene: adesso 
aveva un nome e presto avrebbe avuto anche un 
indirizzo. Si rilassò, soddisfatto di sé. 
 
 

Meditazioni al femminile 
di Michela Zanarella 
Sangel Edizioni, 2012 
ISBN: 9788897040750 

 
Recensione di Lorenzo Spurio 

 
Michela Zanarella, poetessa di origine veneta 
ma da anni attiva nella Capitale, torna con una 
nuova e interessante silloge di poesie. Dopo 
Sensualità, edita da Sangel Edizioni, in cui la 
Zanarella intendeva dipingere una femminilità 
calda, accogliente e sensuale, arriva Meditazioni 
al femminile, che il noto poeta napoletano 
Luciano Somma non ha mancato di avvicinare 
alla poetica della Merini. Ritengo che paragoni 
di questa natura sono sempre azzardati e 
pericolosi ma c’è di sicuro nella poesia della 
Zanarella una predisposizione ad affrontare 
temi, soggetti e ambiti che furono 
particolarmente cari alla grande poetessa 
milanese. 

La parola “meditazioni” nel titolo del libro 
può far pensare che quello che ci apprestiamo a 
leggere sia una sorta di prosa ragionata, una 
scrittura attenta, frutto di ricerca e di 
sperimentazione. In realtà è tutt’altro. Le 
meditazioni che la Zanarella fa nel corso di 
questo libro sono di carattere intimistico, 
profondo, personale; hanno la volontà di riferirsi 
alla donna in quanto tale, al suo rapportarsi con 
il mondo e, soprattutto, con l’altro sesso. Si 
respira sfogliando le pagine una sensibilità che 
abbiamo già conosciuto con Sensualità anche se, 
per certi versi, si individua qui una certa 
maturità, non espressiva, ma tematica. Il 
percorso che la Zanarella ci fa fare coinvolge le 
varie sfere sensoriali e si appella in maniera 
pacata al lettore affinché questo le impieghi 

nella lettura, per poterne condividere a pieno 
l’espressività. 

La poesia della Zanarella parte spesso 
dalla descrizione fulminea e al tempo stesso 
vivida di elementi naturali, il mare, il sole, i fiori 
che, piuttosto che darle un’impronta 
modernista, servono per istituire una serie di 
parallelismi con la vita dell’uomo. La poetessa 
esplica l’amore per il suo uomo ricorrendo 
direttamente ad appelli ed esortazioni in cui la 
dea Madre, è espressione a sua volta di quella 
forza impetuosa, continua e rigenerante. E’ una 
ricerca questa che non conosce limiti e che 
consente alla poetessa di sognare a occhi aperti 
e desiderare anche l’impossibile: «voglio 
esplodere di te/ e sapere il sapore/ del mare» 
scrive nella lirica che apre la raccolta. Ma in 
fondo sappiamo bene che in poesia nulla è 
impossibile e così, con questa prospettiva 
dobbiamo leggere le poesie della Zanarella che 
traboccano di gemiti, respiri che si incontrano, 
“morsi d’amore”, sguardi, baci e momenti 
d’affetto.  

Come avevo avuto modo di osservare 
nella recensione di Sensualità, nella poetica 
della Zanarella, le parole si impersonificano: 
l’amore sembra essere una sorta di divinità 
onnipresente che tutto può; il Destino viene 
invocato come una sorta di 
protettore o altre volte come 
un’entità capace di volgere le 
cose come le desideriamo. 
«[C]onsumeremo il cielo/ 
gocciolando innamorati sui 
marciapiedi/ del destino» 
scrive nella lirica “Insieme 
oltre”,  la più bella dell’intera 
raccolta. Nella silloge ci sono, inoltre, poesie 
ispirate e dirette a persone care della Zanarella 
così come alla sua città d’origine, Padova, citata 
direttamente in varie liriche. Bellissimo 
l’omaggio a Pasolini: «Tradito come un autunno 
/ in maledizione / è stato il tuo canto di verità. / 
Non si accorsero che assassinando / un guscio 
secolare di saggezza /  estirpavano fiore 

http://blogletteratura.wordpress.com/2011/06/26/sensualita-poesie-damore-damare-di-michele-zanarella/
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universale di poesia» e curioso il ricordo del 
pontefice Giovanni Paolo II. 

E’ la natura che ritorna di continuo, quasi 
a descrivere una sorta di leitmotiv dell’intera 
silloge, «mi allaccio al vento, mi abbandono al 
fuoco» scrive in “Mi incateno alle origini”. 
Meditazioni al femminile è una riuscita 
celebrazione dell’amore fisico e dalla sua 
realizzazione a livello inconscio, dell’erotismo, 
della voglia di amare e farsi amare, della ricerca 
di un senso alla vita. E’ un incrocio continuo di 
due divinità importanti: Gea ed Eros. Si 
uniscono, dialogano tra loro, a volte addirittura 
si eguagliano divenendo una divinità unica. Ed è 
forse nella chiusa della poesia “Fango e radici” 
che ci capacitiamo di come la Zanarella riesca a 
fondere i due elementi, quello della natura 
incontaminata e quello della natura umana: «Ci 
incontriamo nel petto della stessa terra, / fango 
e radici / per un nuovo germoglio». 

 
 

 

Scrittrici in giardino 
di Adele Cavalli 

Il mio libro, 2011 
 

Recensione di Lorenzo Spurio 
 
Scrittrici in giardino di Adele Cavalli è una lettura 
interessante e ben costruita che ho scoperto un 
po’ per caso, attraverso una delle tante 
newsletter che la mia casella di posta è ormai 

abituata a ricevere. Il giardino 
e la scrittura sono due ambiti 
diversi e lontani tra loro che, 
però, spesso sono stati 
avvicinati o studiati sotto 
questa luce comparativista. E’ 
in parte il procedimento che 
ho impiegato io stesso, 
assieme allo scrittore 

fiorentino Massimo Acciai, nella scrittura del 

testo di critica letteraria La metafora del 
giardino in letteratura (Faligi Editore, 2011), 
dove, partendo da una preziosa prefazione dello 
scrittore Paolo Ragni, si spazia all’analisi del 
giardino come locus privilegiato della letteratura 
a proiezione simbolica, paradigma interpretativo 
che apre, invece, a significati più ampi. La Cavalli 
non va ricercando significati o possibili 
interpretazioni in testi letterari, in quello che è 
la fiction, ma indirizza il suo percorso d’analisi 
verso le biografie degli autori, i carteggi e, 
comunque, attendibili documenti storico-
letterari che si riferiscono alla vita privata degli 
autori in questione. Il percorso che Adele Cavalli 
fa in maniera attenta basandosi su di un buon 
apparato critico-bibliografico, si riferisce 
principalmente ai giardini veri, reali, ai quali 
alcune grandi scrittrici si dedicarono durante la 
loro vita, presenti nel testo anche per mezzo di 
varie foto degli stessi. E sfogliando le pagine è 
come se in realtà ci trovassimo in quei giardini, 
in una camminata che vorremmo non finisse 
mai. In questa passeggiata “naturalistica” 
(bisogna ricordare che il giardino è una 
riproduzione umana e in scala di quello che è la 
natura) ci inoltriamo così negli affascinanti 
giardini della tenuta di Sissinghurst in cui Vita 
Sackville West trascorreva gran parte delle sue 
giornate, passando poi per la “mania” floreale di 
Emily Dickinson che pure conservava esemplari 
di foglie e fiori, nel famoso herbarium, al 
giardino di The Mount della scrittrice americana 
Edith Wharton, studiosa dell’architettura 
giardiniera italiana, al giardino africano e quello 
danese (diversissimi tra loro) di Karen Blixen. 
Arricchiscono la raccolta il giardino della 
francese Colette, di Eudora Welty, di Mary 
Annette Beauchamp, quello sull’isola di Mount 
Desert di Marguerite Yourcenar, quello 
adiacente alla casa di Nohant di George Sand e 
quello a Chawton Cottage di Jane Austen. 
Cambiano le localizzazioni geografiche, i colori, i 
fiori e le piante ma il leitmotiv che lega i vari 
capitoli del libro (ciascuno dedicato a una 
scrittrice) è la capacità dello scrittore attento, 

http://www.albumdiadele.it/
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sensibile e amante della natura di riconoscersi in 
essa e, quasi, di liquefarsi in essa e, dall’altra 
parte, il potere indicibile che l’uomo riceve dal 
vitalismo, la prorompenza e la bellezza del 
giardino. Mi piace concludere con una citazione 
di Mary Annette Beauchamp richiamata nel 
testo, che riassume l’intero significato di questo 
libro: “Ognuno deve amare qualcosa e io non 
conosco oggetti d’amore che immancabilmente 
ti ricambino come i libri e un giardino”. 
 
 

Nessuno mi chiese mai  
di Francesca Rennis 

Luigi Pellegrini Editore, 2011,  
 

Recensione a cura di Martino Ciano  
 
L’amore delle donne tra sudditanza ed 
immaginazione. Francesca Rennis dà questo 
sottotitolo alla sua raccolta di poesie Nessuno 
mi chiese mai, racchiudendo in questo modo le 
due facce dell’animo femminile, del loro modo 
di intendere l’amore. C’è la gelosia, la bugia e la 
frustrazione dell’uomo – orco che davanti 
all’impossibilità di dominare il sesso debole, 
implode ed esplode, alimentando quella catena 
perversa che cade nella barbara violenza. Ci 
sono le metamorfosi dell’animo femminile, che 
nella loro rappresentazione malvagia sono 
opposizioni alla storia disegnata dal potere 

maschile; nella 
sottomissione, invece, 
assurgono al ruolo di vera 
malattia, rendendo la 
donna creatura subdola, 
schiava della morale e della 
società del tempo. Direttrici 
diverse della stessa storia, 
che la Rennis unisce nella 
poesia Medea. La figura 
disegnata da Euripide, 

vittima del suo groviglio di sentimenti 

contrastanti e al quale dà voce attraverso atti 
nefandi, come l’uccisione dei suoi figli. Per la 
poetessa calabrese, Medea risponde con 
sentimenti sacrileghi ad una storia che l’uomo 
ha fatto a sua immagine e somiglianza.  
Un vaso pieno di un sapere non mio/ha condotto 
la mia vita/denutrito i miei sentimenti/scoperto 
le mie fragilità./Abbandonata/umiliata/una 
rivalsa d’odio/riempie tutto il mio scibile./A 
Giasone il potere del comando/la facoltà di 
decidere/il bene e il male di ognuno. 
 
Questi alcuni dei versi più significativi di Medea. 
In essi si legge una disperata sete di vendetta 
tinta di amore, una guerra che la donna non 
combatte con gli eserciti ma con il potere 
dell’emozione, con la persuasione dell’anima. 
Vendetta che è anche sete di giustizia, come 
possiamo leggere in Demetra, che lotta per 
riavere con se la figlia rapita da Ade, dio degli 
inferi. Una donna che sfida il potere costituito, 
che non tace davanti ad un ordine universale 
che parla al maschile.  
 
Tu che volevi vivere libera, o Kore mia/costretta 
per sete/a mangiare il frutto di un 
melograno/sarai per sempre sposa 
dell’empietà./Non accetterò inerme/l’ingrato 
destino./Anche gli dei/si piegheranno/alla mia 
rabbia. 
 
L’amore che conduce alla morte come quello 
rappresentato nella poesia Francesca, che 
riprende dalla storia dei due amanti più famosi 
della storia: Paolo Malatesta da Rimini e 
Francesca da Polenta di Ravenna. Storia che 
Dante Alighieri porta con struggente passione 
nella Divina commedia, tanto da impietosirsi per 
la loro pena, avanzando addirittura un giudizio 
sul giudizio divino. C’è un tratto universale nel 
libro di Francesca Rennis. Come se l’autrice 
avesse voluto scrivere una breve storia 
dell’amore. Passano le epoche e gli attori ma la 
donna si trova sempre schiacciata in un mondo 
al maschile, in cui è complice, artefice e ribelle. 
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Panni diversi dai quali la donna non riesce a 
scrollarsi. Condanna che sembra dettata più 
dalla necessità che non dalla consapevolezza. 
Ma sia chiaro, la Rennis non è una femminista. 
Non è una poetessa che vive di archetipi cari ad 
una mentalità che dà solo una libertà ed 
un’emancipazione di facciata alla femmina. La 
Rennis fa della donna un essere vero e sensibile, 
palpabile, riconoscibile. Buone o malvagie che 
siano le sue azioni, non le giustifica ma le 
consegna alla memoria, alla storia comune, agli 
occhi dell’anima. 
 
Nei versi in cui la Rennis racconta soprusi e 
violenze sulle donne, visto che alcune poesie 
sono tratte da fatti di cronaca nera recenti, non 
c’è mai una lettura pregna di pietà o di 
commiserazione che lascia il tempo che trova, 
c’è invece una profonda ricerca della sensibilità. 
La Rennis maschera il pregiudizio, rende visibile 
l’inganno, la controversia tra universo maschile 
e femminile, l’irrisolta lotta tra due elementi che 
in piena armonia completano l’Universo. È una 
donna a parlare, ma diciamocelo francamente, 
non c’è uomo che riesca a farla franca agli occhi 
di una donna. 
 
Lasciatemi finire questa recensione, anche se 
preferisco chiamarlo commento, con alcuni versi 
di Elena. Dedicata ad Elena di Troia, vittima della 
sua bellezza, artefice di una guerra sanguinosa e 
mitica. Per la Rennis è un esempio di donna che 
per sopravvivere all’indifferenza maschile trova 
sistemi alternativi. 
 
Nessuno mi chiese mai/dov’era il mio cuore/la 
mia speranza./Nella tempesta della vita/la 
quiete rimase/una vana speranza/così come/ei 
pensò d’avermi/vana credenza, e non m’avea. 
 
 
 
 
 
 

Per una strada  
di Emanuele Marcuccio 

SBC Edizioni, Ravenna, 2009 
Recensione a cura di Monica Fantaci 

 
Per una strada è un libro che raccoglie le poesie 
di Emanuele Marcuccio, dal 1990 al 2006.  
Le poesie rispecchiano i vissuti e le sensazioni 
del poeta, appunto dal testo emerge quando 
nella vita viene percorso un cammino, una vita 
fatta di passi che percorrono una strada. La 
strada può essere una «Calma notturna, tacita, 
infinita…», ma è certamente addobbata di 
natura, di colori, degli stessi colori che si 
possiedono nell’anima, tutti gli stati d’animo, 
come la malinconia, dove «dolce ci rapisce / 
l’onda dell’oblio, / noia 
feconda / ci assale…». In 
questa strada tradizioni ed 
innovazioni si susseguono, 
si intersecano, diventano 
un tutt’uno:  «Scende il 
Natale […] D’ogni bimbo 
nel cor / una luce nasce 
impetuosa…».  
Si rimembrano anche, 
attraverso le poesie la Gioconda,  Ulisse, Seneca, 
Annibale, Amleto «…Anneghi suo crudo vagar, / 
mai sazio tu arranchi / in cima alla tua torre: / 
l’amor almen, / almen l’amor gli concedi, e… 
nulla!» e un inno anche alla musica classica, 
intensa  «…a ricrear l’animo…»; si esalta l’amore 
e «… un’alba di pace!». 
I versi rimarcano la situazione odierna 
dell’inquinamento, della  scuola «in alto mare», 
un male continuo e mutevole, mosso da venti e 
mari in balia delle onde. 
Non si può non citare la poesia che il poeta 
dedica a Palermo, sua città natale, sua città di 
vita, che sorge da una roccia e della 
temperatura mite, dove l’uomo tende a 
fantasticare, dove le strade percorrono mari e 
colori che la gente può seguire Per una strada.  
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Alcune celebri metamorfosi in letteratura 

di Lorenzo Spurio2 
 

Tutto scorre come un fiume  
[ERACLITO]  

Non c’è niente di costante tranne il cambiamento 
[BUDDHA]  

Niente è duraturo come il cambiamento  
[LUDWIG BÖRNE, Discorso su Jean Paul, 1826]  

 
Il tema della metamorfosi è uno dei temi più 
utilizzati, forse anche sovrautilizzati, in 
letteratura. La grande attenzione al 
cambiamento, alla transitorietà e alla capacità 
dell’uomo di sapersi travestire ha sempre 
interessato l’uomo. Il travestimento, il 
travestitismo, l’ermafroditismo, la vecchiaia, la 
putrefazione sono tutti fenomeni di 
metamorfosi che implicano pertanto un prima e 
un dopo, un inizio, una fase di crescita o di 
maturazione e una fine. Ovidio nelle famose 
Metamorfosi descriveva una serie di 
trasformazioni di personaggi mitologici in 
altrettanti animali, fiori o piante. Si tratta 
dunque in questo caso di processi di 
deumanizzazione, come non ricordare Filomela 
che viene trasformata in usignolo, Aracne in un 
ragno ma anche Adone in 
anemone, Eco in una roccia e 
Narciso nell’omonimo fiore. Non 
va neppure dimenticato Lucio 
che nell’Asino d’oro o Le 
Metamorfosi di Apuleio si 
trasforma in un asino, capace 
però di pensare, conservando 
dunque la componente razionale. Si tratta di 
scritti dal potere magico e che hanno una 
qualche finalità didattica. Il tema del 
cambiamento d’identità, della 
spersonalizzazione, della trasformazione e del 
                                                           
2 Questo saggio è stato già pubblicato sulla rivista Sagarana, n°46, 2012. 

camuffamento ha sempre permesso agli autori 
di spaziare nelle loro trame narrative e di 
costruire testi originali e interessanti. Ma la 
metamorfosi non è solo un cambio di aspetto, 
un travestitismo, ha a che fare con un processo 
continuativo di invecchiamento, crescita, 
sviluppo, maturazione o, in alcuni casi, di 
trasformazione totale.  
Se diamo uno sguardo più attento alla 
letteratura a noi contemporanea, non possiamo 
fare a meno di citare Le Avventure di Pinocchio 
di Carlo Collodi in cui il protagonista, da pezzo di 
legno, passa a burattino e infine a bambino e in 
carne ed ossa e tutti i personaggi di narrazioni 
fantastiche che, in virtù dei loro poteri, riescono 
a trasformarsi e ad assumere identità diverse 
sottoponendosi a metamorfosi d’identità 
espressamente volute: in Harry Potter Albus 
Silente si trasforma in fenice, il conte Olaf in 
Una serie di sfortunati eventi di Lemony Snicket 
utilizza le più disparate maschere per 
l’ottenimento dei suoi scopi. Ma non vanno 
neppure dimenticati personaggi come il 
licantropo, che di notte si trasforma in lupo e il 
vampiro che si trasforma in pipistrello.  
Nella letteratura contemporanea tre delle più 
interessanti e riuscite narrazioni sul tema della 
metamorfosi sono La Metamorfosi (1915) di 
Franz Kafka, Il naso (1836) di Nikolaj Gogol e Il 
seno (1971) di Philip Roth. Dei tre è sicuramente 
il primo il più famoso. In esso si racconta della 
metamorfosi inaspettata di Gregor Samsa che 
una mattina, svegliatosi, scopre essere uno 
scarafaggio. Il personaggio deve adattarsi alla 
nuova vita e scopre che non è per niente facile; 
dalla famiglia viene estraniato e tutti pensano 
che Gregor scarafaggio non sia capace di capire, 
ragionare e provare sentimenti. Così, dopo che il 
padre prende a bombardarlo con delle mele, 
Gregor rimane ferito ma lo è ancor più 
nell’anima e, dopo poco tempo, solo e 
incompreso da tutti muore. Kafka, oltre a 
sottolineare il clima di spersonalizzazione e di 
alienazione del protagonista, sottolinea però 
anche il tema economico: è Gregor l’unico a 
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portare soldi a casa e, con la sua metamorfosi e 
poi con la sua morte, i problemi economici in 
famiglia cominciano a farsi sentire ed ogni 
membro dovrà darsi da fare.  
Ne Il seno di Philip Roth è evidente l’intento 
parodico e comico dell’autore il quale ci narra 
della metamorfosi del signor Kespesh, un 

professore di letteratura 
contemporanea, in un seno 
femminile. Se in Kafka il 
protagonista si trasformava in 
un altro essere vivente qui in 
Roth il protagonista si trasforma 
in una porzione anatomica della 
donna, la mammella, un 

ammasso di tessuto adiposo dalla 
conformazione arrotondata con un capezzolo 
penzolante e altamente sensibile. Non ha occhi, 
né mani né gambe ma, come lo scarafaggio di 
Kafka, è in grado di pensare. Il protagonista 
dovrà fare i conti con questa nuova realtà, 
particolarmente ridicola, e il racconto è ricco del 
consueto maschilismo ed erotismo spudorato di 
Roth. E’ lo stesso signor Kespesh, una volta 
constata la sua trasformazione, la sua 
“senificazione”, a paragonarsi a Gregor Samsa e 
al protagonista del racconto Il naso di Gogol, 
tessendo un clima di riferimenti e rimandi 
letterari accomunati dal tema della 
metamorfosi.  
In Il naso di Gogol il barbiere Ivàn Jakovlèviè, 
dopo aver fatto colazione e pronto per andare a 

lavoro, si trova nel taschino della 
giacca un naso.3 E’ una scoperta 
abbastanza bizzarra, si tratta del 
naso di un suo abituale cliente, 
l’assessore di collegio. Kovalèv il 
quale, appena alzatosi, fa 

l’inquietante scoperta. Gira per la città alla 

                                                           
3 La vicenda della perdita del naso contenuta nel racconto di Gogol ci 
ricorda il motivo originario della storia contenuta nel romanzo Uno, 
nessuno e centomila (1926) di Luigi Pirandello dove il protagonista, 
Vitangelo Moscarda, in seguito a una serie di rivelazioni diverse e 
contrastanti fatte sul suo naso da più persone, non sa più chi è e questo 
lo conduce a una vera e propria spersonalizzazione e frammentazione 
dell’io. 

ricerca del suo naso e lo vede vestito in alta 
uniforme scendere da una carrozza per poi 
andare in chiesa a pregare (è evidente quanto 
Gogol sia un maestro del comico grottesco) e 
infine in una stamperia di un giornale affinché 
pubblichino un annuncio in cui si chiede di 
aiutarlo a ritrovare il suo naso. Ma in questo 
racconto, più che di vera e propria metamorfosi, 
si parla di una sorta di surreale amputazione di 
una parte del corpo e lo stesso Kovalèv osserva: 
«Fossi senza un braccio o senza una gamba, 
sarebbe meglio; fossi senza orecchie, sarebbe 
brutto e tuttavia sempre più sopportabile; ma 
senza naso lo sa il diavolo che cos'è, un uomo: 
uccello non è, cittadino nemmeno, è solo 
qualcosa da prendere e buttar fuori della 
finestra! E magari me l'avessero mozzato in 
guerra o in un duello o fossi stato io stesso la 
causa di ciò, ma è sparito senza un motivo, è 
sparito senza un perchè, così!... Ma no, non può 
essere! […] È inverosimile che un naso sparisca; 
è inverosimile sotto tutti i punti di vista. Di 
sicuro sto sognando oppure ho 
un'allucinazione». Ma a differenza dei cartoni 
animati in cui i protagonisti si attaccano al corpo 
mani, braccia, testa che hanno 
precedentemente perso in varie traversie, una 
volta che l’assessore Kovalèv trova il suo naso, 
non riesce a riattaccarlo al volto e ci riuscirà solo 
dopo varie vicissitudini, ritrovando infine la 
felicità della quale era stato privato quella 
mattina appena alzato.  
Questi tre racconti (Kafka, Roth e Gogol) 
utilizzano la trasformazione del corpo e la 
metamorfosi in modi e finalità diverse: la 
metamorfosi di Gregor Samsa in scarafaggio si 
conclude con la sua morte desolata, la 
“senificazione” del professor Kespesh verrà alla 
fine accettata dal protagonista il quale imparerà 
a vivere sotto questa nuova forma e l’assessore 
Kovalèv, invece, dopo un’inquietante 
trasformazione, riesce a ritornare quello di una 
volta. Si tratta di trasformazioni comiche e 
divertenti che ci fanno ridere ma al tempo 
stesso anche riflettere perché, come ci insegna 
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Gogol nel fantastico c’è spesso qualcosa di vero, 
nell’assurdo si insinua a volte l’ordinario: 
«[D]ov'è che non si verificano delle cose 
inverosimili? E a rifletterci bene, in tutto questo, 
davvero qualcosa c'è. Si può dir quello che si 
vuole, ma simili avvenimenti al mondo 
accadono, di rado ma accadono».  
Degna di attenzione è anche la metamorfosi 
sessuale che viene narrata in Middlesex (2002) 
di Jeffrey Eugenides, quella di una persona nata 
ragazza che, con il passare del tempo, passa ad 
essere ermafrodito ed infine ragazzo. Eugenides 
è un sapiente scrittore e riesce a coinvolgere il 
lettore con questa trama atipica, con questo 
tema difficile e insidioso tenendo il lettore a 
bocca aperta per l’intera narrazione. Virginia 
Woolf aveva già narrato qualcosa di simile, 
sebbene il processo avveniva nel percorso 
contrario: nel romanzo Orlando (1928), infatti, 
un giovane si trasformava in una donna.  
Se decidiamo però di sviscerare il tema della 
metamorfosi dalla letteratura dobbiamo allora 
osservare che si tratta di uno stato che ci 
accomuna tutti. L’uomo è per sua natura un 
corpo in continua crescita, corruttibile, esposto 
a malattie e allo scorrere del tempo e la sua 
esistenza è marcata da continui episodi che ne 
intaccano o meno il suo corpo. Così l’uomo vive 
una metamorfosi continua, senza accorgersene, 
perché si attua in maniera lenta e silente. E’ un 
percorso di crescita e allo stesso tempo di 
invecchiamento nel quale però anche la 
componente immateriale, emotiva, l’animo 
segue lo stesso procedimento. Le storie alle 
quali si è brevemente accennato hanno la 
volontà di sottolineare mediante metamorfosi 
singolari, grottesche e improbabili proprio il 
carattere transitorio e mutevole del genere 
umano e, con esso, di ogni altra cosa di vivente 
e di non vivente. Si tratta di scritture 
interessanti e curiose che in chiave comica 
riescono a far riflettere e a farci interrogare su 
un tema tanto vasto, oscuro e labirintico, quello 
del panta rei, per dirla con Eraclito o, se 
decidiamo di condividere un’interpretazione 

filosofica-esoterica sulla reincarnazione e la 
trasformazione continua dell’essere, allora 
potremmo concludere con un famoso enunciato 
del chimico Antoine Lavoisier: «Nulla si crea, 
nulla si distrugge, tutto si trasforma». Anche in 
letteratura.  
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Metamorfosi: alcune considerazioni 
di Katia Belloni 

 
Oggi la società, nasconde la propria verità; 
quell'io che non vuole vedere la realtà! 
Trasformiamo la nostra vita, i nostri progetti, 
ecc. Nietzsche, la chiamava "la maschera". La 
verità ama nascondersi per salvaguardare la 
propria profondità. 
Essendo un tema molto profondo, ho voluto 
interpretare anche una poetessa che si chiama 
Grazia Lupetti; leggendo questo titolo, come lo 
interpreterebbe? 
In una società come questa, sembra quasi un 
dovere essere alla moda, apparire sempre 
curati, giovani, senza difetti. Eppure questo è ciò 
che molti inseguono, vanità che però 
corrisponde al vuoto di valori. 
Oppure semplicemente anche chi non ha di 
questi problemi e non è attirato dall'uguaglianza 
bellezza moda e successo ha comunque 
indossato una maschera, vuoi perché ha dei 
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problemi e non vuole che si noti, oppure in 
circostanze dolorose vuole nascondere la 
tristezza, magari per non preoccupare un 
familiare, oppure si sente male e non vuole 
dado a vedere ... ed ecco che ci trasformiamo di 
fronte agli altri. Questo l'ho sperimentato in 
prima persona, primo perché avendo un 
carattere riservato difficilmente lasciavo 
trasparire le mie sensazioni e poi comunque 
anch'io in certe circostanze ho nascosto i miei 
veri sentimenti, per esempio nascondendo la 
mia agitazione per non preoccupare altri. 
Ci sono tante verità nascoste dietro i volti delle 
persone e non sempre ciò che vediamo è la 
realtà. La maschera è anche difesa, a volte 
necessaria, non è sempre falsità. 
 
 
 

Alcuni parlano di cattiveria umana 
di Ivana Mucciola 

 
Alcuni parlano di cattiveria umana, la religione ci 
definisce peccatori; non è vero, l'uomo ha solo 
reazioni. Egli è come una spugna che assorbe, 
maggiormente nell'età dell'infanzia e della 
gioventù, ma anche in quella adulta e poi 
reagisce in infiniti modi. Dobbiamo precisare 
che sulla Terra, oltre la materia, esiste 
un'energia che si sposta ora di qua, ora di là, 
entra ed esce dalle persone e dà valore a tutto 
ciò che incontra; ad esempio perché un brillante 
viene considerato molto di più di una qualunque 
pietra? Perché da tempo molti ne hanno parlato 
bene, è difficile trovarlo ed è cresciuto tanto il 
bisogno di esso; mentre una pietra comune si 
trova facilmente e non ha ragione di essere 
desiderata. Finora abbiamo avuto bisogno di 
qualcosa materiale e non, e ci siamo 
preoccupati solo di soddisfarci, cercando di 
procurarci ciò che volevamo; non abbiamo 
considerato l'importanza del bisogno perché la 
vita ce l'ha regalato, non siamo in grado di 
procurarcelo e soprattutto non apprezziamo i 
regali; anzi precisamente apprezziamo ciò che 

otteniamo solo fino all'intensità del relativo 
bisogno. Ma è arrivato il momento di cominciare 
a renderci conto che siamo solo protesi verso la 
soddisfazione, è una cosa normale e naturale, 
MA, ABBIAMO ANCHE TANTO BISOGNO DEL 
BISOGNO. Esso è l'energia che entra in noi come 
un colpo di vento, procura uno squilibrio e per 
riportare l'equilibrio, siamo costretti a fare 
qualcosa; l'esempio più semplice: la fame ci fa 
mangiare e come conseguenza, vivere. ESSO E' 
LO STIMOLO CHE PERMETTE LA CRESCITA DELLE 
PERSONE ED IL PROGRESSO DELL'UMANITA', Vi 
pare niente? A questo punto dobbiamo fare una 
triste constatazione, pretendiamo di essere 
tanto liberi e non ci siamo mai procurato una 
cosa fondamentale, l'energia che entra in noi. E' 
vero che ci è stata regalata, ma se non siamo in 
grado di procurarcela, non possiamo definirci 
autonomi e pretendere di essere liberi perché 
siamo in grado di fare i nostri interessi al 
massimo fino al 50% e l'altro 50 ce lo fornisce 
tutto ciò che non ci piace come chi ci comanda, i 
nemici, le intemperie, i terremoti, gli alluvioni, le 
malattie, ecc... Non solo, siamo nati piccoli, la 
nostra vita è iniziata dal minimo, da una cellula, 
per una ragione precisa, ogni momento sia esso 
bello o brutto, concorre alla formazione della 
nostra personalità, nessuno è inutile e tutti 
hanno una loro ragione di essere come diceva 
l'amico Voltaire "Il mondo è una macchina 
perfetta dove tutto, anche le cose più orribili 
hanno una loro ragione di essere". Notate 
l'Eccezionale intelligenza di chi ha creato il 
mondo e che noi dobbiamo ancora scoprire e la 
psicologia, scienza che studia il comportamento 
umano dovrebbe impegnarsi perché questo 
compito le appartiene. 
Ora, dopo aver detto qualcosa importante sul 
destino umano, possiamo entrare direttamente 
nel tema della prossima rivista. Ho già precisato 
che l'uomo non è cattivo, ma reagisce in tanti 
modi quando il suo equilibrio viene a mancare 
come nel caso dei ciechi che sviluppano 
maggiormente altri organi. Ma l'uomo non è 
solo, siamo collegati gli uni agli altri, egli 
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appartiene ad una famiglia, ad un paese e può 
trovarsi in situazioni più o meno fortunate e che 
determinano diverse reazioni; il potere paterno 
può procurargli più soddisfazione di quanto egli 
ha bisogno o viceversa la povertà della famiglia, 
l'arricchisce di bisogni. Noi, per errore, 
pensiamo che è un bene avere con facilità, con 
meno sforzo e non ci rendiamo conto che, 
poichè siamo collegati gli uni agli altri, facciamo 
del male a coloro che di sforzo ne devono fare 
troppo; prima o poi ci metteranno in difficoltà 
perché sono più forti di noi, infatti la 
soddisfazione fa uscire l'energia ed il bisogno, la 
fa entrare e pian piano, così facendo, si cresce  e 
si progredisce e nessun dolore umano è inutile, 
altrimenti non esisterebbe. Ecco che per vincere 
lo squilibrio che ha i sé, l'uomo si trasforma da 
buono in cattivo, da sincero in falso oppure 
assume doppia personalità, quando si trova di 
fronte a persone che non ostacolano il suo 
bisogno di riequilibrarsi, si comporta normale e 
al contrario, se prevede secondo il suo modo di 
vedere che chi ha di fronte può metterlo in 
difficoltà, se può, reagisce trattandolo male; ma 
non sempre questo è possibile per motivi dovuti 
all'educazione, per potere di chi ha di fronte, 
per le leggi che impongono vari modi di vivere e 
non sempre sono giuste; allora si comporta in 
un modo estraneo a quello abituale. Più è 
difficile per lui riequilibrarsi, anche la sua 
sensibilità incide molto, più diventerà cattivo, 
per usare un termine infantile; poi, la sua 
educazione può aiutarlo a rassegnarsi, anche 
questa è una forma di riequilibrio perché, capire 
che non sempre si può vincere o conoscere 
persone che dopo aver tanto vinto, sono finite 
in disgrazia, ha importanza; anche le fiabe, ora 
meno usate, c'insegnano qualcosa. Oggi, poi, le 
reazioni sono anche superiori al normale perché 
c'è molta più libertà di ieri, ci si rassegna meno e 
allora si cercano i modi più svariati per reagire, 
anzi si reagisce anche quando lo squilibrio è 
minimo, una caratteristica dei fortunati. Un'altra 
ragione, sempre collegata alle precedenti, ma 
particolare di trasformazione è quella di un 

genitore di fronte ad un grave danno fatto dal 
figlio e che è indagato; purtroppo sembra che 
un genitore debba sempre difendere il figlio 
anche quando fa un omicidio, infatti sono 
rarissimi i casi di genitori che hanno 
abbandonato o messo in difficoltà il loro figlio in 
questi casi. Provate ad essere la mamma di 
Parolisi, specie se è sicura che suo figlio ha fatto 
quel che si dice, che fareste? Direste la verità o 
Vi trasformereste? 

 
 
 

Ultimi pensieri di un robot 
di Emanuele Marcuccio 

 
Blade Runner è uno di quei film che ho iniziato 
ad apprezzare con il tempo, tanto da arrivare a 

metterlo nella mia top 
five personale. 
È il capolavoro di 
Ridley Scott ed uno 
dei migliori sci-fi che 
siano mai stati girati; 

l’epica scena della morte di Roy mi ha sempre 
affascinato, chi non ricorda le sue ultime parole!  
«Io ne ho... viste cose che voi umani non 
potreste immaginarvi... 
Navi da combattimento in fiamme al largo dei 
bastioni di Orione... 
 e ho visto i raggi “b” balenare nel buio vicino 
alle porte di Tannhäuser... 
 e tutti quei... momenti andranno perduti nel 
tempo... 
Come... lacrime... nella pioggia... 
 è tempo... di morire...». 
Roy Betty, la vittima, salva la vita al proprio 
carnefice, vincendo in se stesso l’invidia e l’odio 
che ha sempre nutrito verso il genere umano; 
dimostra così la sua superiorità ed il livello 
massimo di conoscenza acquisiti, al punto da 
accettare la morte senza alcuna resistenza e la 
colomba che viene liberata e si libra in volo, a 
mio parere, sta proprio a significare la sua 
liberazione definitiva. 
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C’è un libro da cui è tratta l’ambientazione del 
film, ma non la trama; in questo caso Ridley 
Scott è andato oltre il libro, è uno di quei rari 
casi in cui è meglio il film del libro, infatti, è una 
delle opere minori di Philip K. Dick, il titolo 
letterale dall’originale inglese è Ma gli androidi 
sognano pecore elettriche?, tradotto più 
liberamente con Il cacciatore di androidi. 
Cito da wikipedia: “Lo scrittore morì poco prima 
dell’uscita del film, e poté vedere soltanto una 
proiezione privata composta da alcuni spezzoni 
di lavorazione. Inizialmente molto scettico 
sull’intera operazione, dato che la sua opera 
veniva di fatto stravolta, fu in seguito uno dei 
maggiori sostenitori del film, che non a caso è 
dedicato alla sua memoria. In particolare Dick 
rimase molto colpito dal set cinematografico, 
che a suo dire era stato costruito esattamente 
come lui aveva immaginato l’ambientazione del 
romanzo”. 
 
Ispirata alla morte di Roy, nel 1995 ho scritto 
questa poesia, pubblicata nel marzo 2009, nella 
mia raccolta Per una strada. 
 

Ultimi pensieri di un robot 
 

O umano mondo avverso, 
ch’io mi ribellai, 

a ché continuare a lottare? 
Il mio sogno elettrico 
è morto per sempre. 

 
 
 

La metamorfosi, un commento 
di Maria Pia Statile 

 
Il concetto di metamorfosi sottende il 
mutamento e il cambiamento radicale.  
Nella mitologia classica si intende la 
trasformazione soprannaturale di un essere                         
e/o oggetto in un altro di natura diversa.  

Esempio mirabile è l’opera di Ovidio “Le 
Metamorfosi”. Si tratta di un vero e proprio 
poema delle trasformazioni nel quale sono 
narrati circa 250 miti, i quali risultano uniti                  
tra loro dalla concezione di una natura animata, 
ossia miti che mutano in materia animata 
oppure, inanimata. Il tutto segue un motivo 
conduttore che è la mutazione continua. 
In ogni mutamento, Ovidio mette in evidenza il 
sofferto persistere della natura antica                   
in quella nuova e diversa, frutto della 
metamorfosi stessa. Inoltre, sottolinea il 
tormento               di quelle creature che trovano 
la trasformazione come una via d’uscita alla 
propria situazione impossibile, che è stata a sua 
volta generata da una passione. 
Tra i vari miti, quello che esprime al meglio il 
concetto di metamorfosi in questione                      
è quello che narra la vicenda di Apollo e Dafne. 
Ella era figlia di Gea, Madre della Terra,               
e del dio fluviale Peneo. La giovane ninfa 
trascorreva la sua vita nella quiete dei boschi                
e nel piacere della caccia. La sua vita fu però 
sconvolta dal capriccio di Apollo e Eros. 
Eros poiché fu 
profondamente ferito dalle 
parole di Apollo, il quale si 
burlò di lui dicendogli che non 
aveva mai compiuto azioni 
gloriose, decise allora di 
preparare una crudele 
vendetta. A quel punto si recò 
presso il monte Parnaso e forgiò due frecce: una   
con la punta di piombo, che sarebbe servita per 
respingere l’amore, e l’altra spuntata in oro per 
far nascere l’amore. Infatti, furono 
rispettivamente destinate la prima al cuore  di 
Dafne, la seconda ad Apollo. 
L’amore che provava Apollo era incontrollabile, 
pertanto Dafne chiese aiuto a sua madre. Gea 
allora decise, per evitare l’unione dei due, di 
trasformare sua figlia in un albero.        Fu in quel 
momento che i capelli della giovane ninfa si 
trasformarono in ricchi rami di foglie, le braccia 
si protesero verso l’alto mutando in rami, la 

http://it.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick
http://it.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner
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tenera corteccia ricoprì il suo corpo, i piedi 
divennero robuste radici e il suo delicato volto 
svanì. Dalle foglie proveniva un aroma di spezie 
meravigliosamente caldo e fragrante: era 
l’alloro (o lauro), quella stessa pianta che per 
tale motivo diverrà sacra per Apollo. 
Scrive Ovidio nelle “Metamorfosi” (I, 555-559): 
«Apollo l'ama, e abbraccia la pianta come                  
se fosse il corpo della ninfa; ne bacia i rami, ma 
l'albero sembra ribellarsi a quei baci. Allora il dio 
deluso così le dice: "Poiché tu non puoi essere 
mia sposa, sarai almeno l'albero mio: di te 
sempre, o lauro, saranno ornati i miei capelli, la 
mia cetra, la mia faretra».  
 
 
 

Le trasformazioni di Pictor.  
Unità e varietà in Hermann Hesse 
di Patrizia Del Chicca e Francesco 

Martillotto 
 
 

Vorrei trovare un’espressione per la dualità, vorrei 
scrivere capitoli e frasi dove fossero sempre visibili 
contemporaneamente canto e controcanto, dove accanto 
ad ogni varietà vi fosse l′unità, accanto ad ogni scherzo la 
serietà. Perché solo in questo consiste per me la vita, nel 
fluttuare tra due poli, nell′oscillazione tra i due pilastri 
portanti del mondo. Vorrei con gioia far vedere sempre la 
beata varietà del mondo ed anche sempre ricordare che 
al fondo di questa verità vi è un’unità. 

 
È lo stesso Hesse che, nel 1923, scrive sulla 

concezione delle forze opposte, pensiero ed 
azione, analisi e sintesi, intelletto e senso, 
psiche e corpo,  della dualità (o polarità),  dalle 
quali scaturisce quella tensione giusta e 
necessaria per la vita dell’individuo, affinché 
“trasformandosi” si adatti al corso delle cose.  

 La molteplicità che sta dietro l’apparente 
unità, l’essere combattuti tra due mondi,  è un 
po’ la filigrana che attraversa tutti i suoi 
romanzi; i suoi protagonisti sperimentano ruoli 
e percorsi diversi cercando una  coniuctio 
oppositorum della quale aveva già parlato Carl 

Gustav Jung. I rapporti tra i due sono noti e 
Demian è l’opera ove il pensiero dello psichiatra 
e quello dello scrittore collimano di più:  Hesse 
ebbe come analista, nel 1916, Joseph Lang, 
allievo di Jung,  che per tutta la vita rimase 
amico dello scrittore, e poi, nel 1921, lo stesso 
Jung quando lo scrittore era piombato in una 
paralisi creativa. Nel 1922 questa sua 
concezione era approdata alla scrittura di una 
“favola”, ricca di significati e  letterariamente 
molto poetica, accompagnata da disegni 
eseguiti dalla mano dello stesso scrittore, un 
binomio terapeutico tra arte e scrittura. Si tratta 
della favola sulle trasformazioni di Pictor, meglio 
conosciuta come “Favola d’amore” perché c’è 
anche una componente biografica nella genesi 
dell’opera: a 45 anni Hesse si innamora di Ruth 
Wenger, cantante di vent’anni più giovane che 
poi sposerà. Il messaggio chiave però delle 
poche paginette de Le trasformazioni di Pictor è 
che l’individuo deve essere sempre in grado di 
evolversi,  di “trasformarsi” affinché creatività, 
vivacità, pienezza di idee possano trovare 
concreta  realizzazione. La staticità, l’io fisso,  
non porta alla felicità proprio come l’albero in 
cui si trasforma Pictor: è un albero forte, 
robusto, imponente, ma in fondo è fragile, è 
solo se nessuno cerca l’ombra dei suoi rami per 
riposarsi, se non ha possibilità di muoversi,  
resta lì per secoli, non esplora né conosce il 
mondo. La solitudine di cui Pictor è preda dopo 
aver realizzato il suo sogno porta alla morte. 
Solo attraverso la trasformazione si può arrivare 
alla completezza;  la mancanza di 
trasformazione è dunque il nulla, il vuoto, la 
morte stessa: l’io immobile si eterna e diventa 
immortale allorquando accetta il divenire, il 
fondersi per morire e rinascere in forme nuove. 
Nel momento in cui vede una fanciulla “dai 
capelli biondi e dalla veste azzurra” di fronte a 
sé, l’albero Pictor capisce ancora di più il perché 
della sua infelicità:  sente in sé un profondo 
desiderio di lei, di volerle parlare, di essere un 
tutt’uno con lei (“ardente desiderio di unione”), 
però non può. Anche la fanciulla sembra 



 
FONDATA NELL’OTTOBRE DEL 2011 

Direttore: Lorenzo Spurio 
Vicedirettore: Monica Fantaci 
Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai 
www.rivista-euterpe.blogspot.com 
rivistaeuterpe@virgilio.it 

N° 3 - Aprile 2012 

37 
 

leggerlo tra i suoi rami, tra le sue foglie 
sussurranti, sente che manca qualcosa a lui e 
nello stesso tempo a lei, entrambi si ri-
conoscono,  per cui  il suo desiderio è quello di 
farsi anche lei albero e, non appena prende la 
“pietra fatata” nella mano bianca, “si avverò il 
sogno che le aveva riempito il cuore”: 

 
La fanciulla udì un fruscio tra le foglie dell'albero 

Pictor, alzò lo sguardo e sentì, con un improvviso dolore al 
cuore, nuovi pensieri, nuovi desideri, nuovi sogni 
muoversi dentro di lei. Attratta dalla forza sconosciuta si 
sedette sotto l'albero. Esso le appariva solitario, solitario e 
triste, e in questo bello, commovente e nobile nella sua 
muta tristezza; era incantata dalla canzone che sussurrava 
lieve la sua chioma. Si appoggiò al suo tronco ruvido, sentì 
l'albero rabbrividire profondamente, sentì lo stesso 
brivido nel proprio cuore. 

[…] Non appena la fanciulla ebbe preso la pietra 

fatata nella sua mano bianca, immediatamente si avverò il 
sogno che le aveva riempito il cuore. La bella fu presa, 
svanì e divenne tutt'uno con l'albero, si affacciò dal suo 
tronco come un robusto giovane ramo che rapido si 
innalzò verso di lui. 

 

 Pictor e la fanciulla,  si ritrovano uniti, 
oramai sono diventati un’unica cosa. Allora un 
essere, per sentirsi completo deve avere la sua 
metà: non si dà felicità se non vi è unità anche di 
opposti, diversi ma necessari (alla fine Pictor “da 
una metà era diventato un tutto”). Si tratta di 
incastri perfetti ed una parte deve combaciare 
con l’altra per completarsi, ci deve essere 
complementarietà e coniugazione delle 
bipolarità. Ma il cammino non è semplice: sarà 
costellato di tentativi, osservazioni, dubbi, 
ostacoli ed errori.  È  proprio quel “fluttuare”, un 
viaggio la cui instabilità  non rende però 
impossibile un attracco saldo e sicuro, o meglio 
per rimanere alla favoletta una fusione che è 
con la natura ma in primis tra uomo e donna. 
Pictor dapprima è curioso, poi perde la sua 
strada (quella della vita) e finisce per volere una 
felicità assoluta che è solo quella ideale. Lo 
scarto risiede tra l’uccello e la pietra, tra i 
luminosi colori, tutti i colori di questo e quella 
che diviene a mano a mano piccola, sta per 
scomparire:  

 
Pictor scorse un uccello sull’erba posato e di 

luminosi colori ammantato, di tutti i colori il bell’uccello 
sembrava dotato. Al bell’uccello variopinto egli chiese: 
“Uccello, dove è dunque la felicità?”. “La felicità?” disse il 
bell’uccello e rise con il suo becco dorato, “la felicità, 
amico, è ovunque, sui monti e nelle valli, nei fiori e nei 
cristalli” 

[…] si trasformò in un cristallo colorato, da cui si 
irraggiava una luce rossa. Stupendamente brillava tra erbe 
e piante, come rintocco di campana festante, la rossa 
pietra preziosa. Ma la sua patria, la profondità della terra, 
sembrava chiamarla; subito incominciò a rimpicciolirsi e 
minacciò di scomparire. Allora Pictor, spinto da un anelito 
incontenibile, si protese verso la pietra che stava 
svanendo a la tirò a sé. Estasiato, immerse lo sguardo 
nella sua luce magica, che sembrava irraggiargli nel cuore 
il presentimento di una piena beatitudine. 

 

Desidera una “piena beatitudine” e decide 
velocemente poiché teme di “vedere svanire la 
sua fortuna”. Ascolta il serpente e sceglie di 
diventare albero. Gli alberi gli “apparivano” (non 
erano però) pieni di pace, di forza, di dignità.  

 
Oh, come era stato cieco, come era stato stolto! 

Davvero allora sapeva così poco, davvero allora sapeva 
così poco, davvero era stato così lontano dal segreto della 
vita? 

 
Ecco allora, nella favola, la controparte di 

Pictor: compare una fanciulla che non desidera 
essere altro da come ella è (“non aveva mai 
pensato di desiderare il dono della 
trasformazione”), canta e balla con gioia e 
intorno tutto, al suo passaggio, sorride. Solo 
quando vede la fanciulla Pictor avverte la sua 
incompletezza: 
 

Quando l'albero Pictor scorse la fanciulla, lo prese 
un grande struggimento, un desiderio di felicità come non 
gli era ancora mai accaduto. E allo stesso tempo si trovò 
preso in una profonda meditazione, perché era come se il 
suo stesso sangue gli gridasse: “Ritorna in te! Ricordati in 
questa ora di tutta la tua vita, trovane il senso, altrimenti 
sarà troppo tardi e non ti sarà più data alcuna felicità”.  

 
È la sua salvezza perché si sveglia dal 

torpore in cui era caduto scambiando la felicità 
che deriva dal trasformarsi con la realizzazione 
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di un desiderio personale. Saranno la tristezza e 
la solitudine dell’albero Pictor a richiamare la 
fanciulla, a far sì che il suo cuore ne ascolti le 
emozioni e i brividi, a far sì che attraverso questi 
lei ascolti le sue di emozioni, senta i suoi di 
brividi: 
 

La fanciulla udì un fruscio tra le foglie dell'albero 
Pictor, alzò lo sguardo e sentì, con un improvviso dolore al 
cuore, nuovi pensieri, nuovi desideri, nuovi sogni 
muoversi dentro di lei. Attratta dalla forza sconosciuta si 
sedette sotto l'albero. Esso le appariva solitario, solitario e 
triste, e in questo bello, commovente e nobile nella sua 
muta tristezza; era incantata dalla canzone che sussurrava 
lieve la sua chioma. Si appoggiò al suo tronco ruvido, sentì 
l'albero rabbrividire profondamente, sentì lo stesso 
brivido nel proprio cuore. 

 

Nasce in lei, allora,  il desiderio di “fondersi 
con lui, con esso, con il bel solitario”. È una 
dimensione nuova per lei: attraverso la 
coscienza di ciò che succede attorno a lei 
capisce cosa succede anche in lei. Avvertendo la 
tristezza di Pictor si guarda dentro e scopre il 
suo “cuore dolente”, vede per la prima volta le 
nuvole nel “cielo della sua anima”. Il finale è ora 
scontato: ricompare l’uccello che dal becco 
lascia cadere la pietra preziosa “senza oscurità”  
(la conoscenza che finalmente trionfa) e il suo 
desiderio si avvera: 

 
Non appena la fanciulla ebbe preso la pietra fatata 

nella sua mano bianca, immediatamente si avverò il sogno 
che le aveva riempito il cuore. La bella fu presa, svanì e 
divenne tutt'uno con l'albero, si affacciò dal suo tronco 
come un robusto giovane ramo che rapido si innalzò verso 
di lui. 

Ora tutto era a posto, il mondo era in ordine, solo 
ora era stato trovato il paradiso, Pictor non era più un 
vecchio albero intristito, ora cantava forte Pictoria. 
Vittoria. Era trasformato. E poiché questa volta aveva 
raggiunto la vera, l'eterna trasformazione, perché da una 
metà era diventato un tutto, da quell'istante poté 
continuare a trasformarsi, tanto quanto voleva. 

  
Ma Pictor non era già entrato nel paradiso 

all’inizio? Si parte dal paradiso e si ritorna nello 
stesso luogo, il viaggio inizia dal traguardo e 
dopo il “fluttuare”, trasformati però perché 

nella coniuctio oppositorum  ha ritrovato la sua 
completezza, la sua pienezza e partecipare così 
al “flusso fatato del divenire”: 

 
Incessantemente il flusso fatato del divenire 

scorreva nelle sue vene, perennemente partecipava della 
creazione risorgente ad ogni ora. 

Divenne capriolo, divenne pesce, divenne uomo e 
serpente, nuvola e uccello. In ogni forma però era intero, 
era un “coppia”, aveva in sé luna e sole, uomo e donna, 
scorreva come fiume gemello per le terre, stava come 
stella doppia in cielo.” 

 
L’interezza si dà nella “coppia”:  Pictor ha 

raggiunto la “vera” felicità, quella con cui volare 
e non rimanere come l’albero con le radici 
abbarbicate nel terreno, “solo ora era stato 
trovato il paradiso” perché “in ogni forma […] 
era intero”: 

 
era una “coppia”, aveva in sé luna e sole, uomo e 

donna, scorreva come fiume gemello per le terre, stava 
come stella doppia in cielo. 

 
Riferimenti bibliografici 

 
H. HESSE, Favola d’amore: le trasformazioni di Pictor, 

con un testo di Volker Michels, a cura di M. Baraghini, 
traduzione di K. Tenenbaum, con le tavole del manoscritto 
originale illustrato dall’autore,  Viterbo, Stampa Alternativa 
Nuovi Equilibri, 1996 

M. FUSILLO, Metamorfosi  in R. Ceserani.- M. 
Domenichelli - P. Fasano (a cura di), Dizionario dei temi 
letterari, vol. II, Torino, UTET,  2007, pp. 1493-1497 

B. GUTHMÜLLER, Mito e metamorfosi nella letteratura 
italiana. Da Dante al Rinascimento, Roma, Carocci, 2009 

M. SERRANO, Il cerchio ermetico. Carl Gustav Jung e 
Hermann Hesse, Roma, Astrolabio, 1976.  

R. L. STEVENSON, Lo strano caso del Dottor Jekyll e del 
Signor Hyde, a cura di A. Brilli, Milano, Oscar Classici 
Mondadori, 2007 

APULEIO, Metamorfosi (l’Asino d’oro),  a cura di M. 
Cavalli, Milano, Oscar Mondadori, 1988 

F. KAFKA, I Racconti, a cura di G. Schiavoni, Milano, 
Rizzoli, 1985 

G. M. ANSELMI, Gli universi paralleli della letteratura. 
Metamorfosi e saperi tra Rinascimento e crisi del Novecento, 
Roma, Carocci, 2003 

F. CURI,  Il corpo di Dafne. Variazioni e metamorfosi 
del soggetto nella poesia moderna, Milano, Mimesis, 2011 

 



 
FONDATA NELL’OTTOBRE DEL 2011 

Direttore: Lorenzo Spurio 
Vicedirettore: Monica Fantaci 
Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai 
www.rivista-euterpe.blogspot.com 
rivistaeuterpe@virgilio.it 

N° 3 - Aprile 2012 

39 
 SEGNALAZIONI 

 

 

 

Nasce TraccePerLaMeta, Associazione Culturale 
 

Un logo semplice e colorato, ma con un grande significato quello della neonata Associazione Culturale 
TraccePerLaMeta: delle orme, un percorso, per raggiungere un punto in particolare. E’ la cultura nelle 
sue varie forme e manifestazioni la meta dell’associazione che ha sede a Sesto Calende (Varese) e che è 
presieduta da Anna Maria Folchini Stabile. I cinque membri fondatori hanno ideato un’iniziativa 
culturale attenta all’espressività e al genio spesso nascosto di noi stessi attraverso una serie di servizi 
che vengono offerti a coloro che diverranno soci. Numerosi ed eterogenei i campi d’azione: attività di 
editing e di critica letteraria, organizzazione di concorsi, convegni, conferenze, presentazione di libri ed 
altri eventi.  
Collegandosi al sito internet dell’Associazione si potrà venire a conoscenza della struttura organizzativa, 
delle attività promosse, delle novità e segnalazioni e delle modalità per diventare soci della stessa. 
 

Associazione Culturale TraccePerLaMeta 
Presidente: Anna Maria Folchini Stabile 
Via Oneda 14/a 
21018 – Sesto Calende (Varese) 
info@tracceperlameta.org 
www.tracceperlameta.org 
Tel. 388 1177061 
Fax. 0331 932666 

 

 

 

 

XIII Premio Letterario Internazionale di Narrativa Edita e Inedita 
" Tra le parole e l'infinito " 

Ideato dal Cav. Nicola Paone 
Il premio nasce nel 2000 per una cultura del terzo millennio vera e per puro amore della parola. Nel 
2008 ha ricevuto la medaglia d’argento, e nel 2011 quella d’oro rappresentativa dal Presidente della 
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano 
  
Disposizioni: Il Premio a tema libero è aperto ad Autori italiani e stranieri, e prevede due categorie; 
Autori Affermati che abbiano vinto un 1° - 2° o un 3° premio in altre manifestazioni, e Autori Esordienti, 
si partecipa con un componimento inedito di max 30.000 battute - 15 cartelle f.to A4, o con un libro di 
Narrativa edito, Racconto, Romanzo, Saggio, Tesi di Laurea. Gli Autori stranieri devono Inviare 
traduzione in Italiano, Francese o Inglese, di un capitolo. 
- Scadenza delle spedizioni 31 maggio 2012 - 

mailto:info@tracceperlameta.org
http://www.tracceperlameta.org/
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Inviare: Quattro copie dell’opera, includere una scheda con: Generalità, tel., e mail, titolo e genere 
dell’opera, breve sinossi dell’opera, inviare anche un profilo dell’autore, max. 1500 battute, in formato 
word, e una foto a colori in formato jpeg - all'indirizzo e mail nicpao1@libero.it. Per il sostegno del 
progetto allegare un contributo di € 25,00 (venticinque euro), e specificare la categoria 
di partecipazione. 
L'importo dovrà pervenire SOLO in contanti insieme ai testi al seguente indirizzo: 
Segreteria del Premio " Tra le parole e l'infinito “. 
Via G. Amendola, 7 – 80023 Caivano Napoli Italia. 
L’opera non dovrà essere stata mai premiata in altri concorsi, anche quest’anno sarà assegnato il trofeo 
in bronzo. Gli autori si impegnano a riconoscere agli Organizzatori senza compensi di sorta, il diritto di 
stampa e immagini, per la pubblicazione sull’antologia del premio, sia cartacea che web, per la 
divulgazione dell’iniziativa culturale. Essi sono garanti dell’originalità della loro opera, e accettano 
implicitamente le norme del presente bando, i dati inviati alla Segreteria sono considerati liberatorie, e 
esprimono, ai sensi della Legge 31-12-1996 n. 675, il consenso al trattamento dei dati, nei limiti e per le 
finalità della manifestazione. Lo scopo dell’iniziativa, è quello di scoprire, e evidenziare opere letterarie 
di Autori italiani e stranieri, esordienti o affermati, e di stimolare la lettura tra le giovani generazioni. 
Oltre ai primi 7 classificati d’ogni categoria, ci saranno premi di rappresentanza Editoriale, a tutti 
artistica pergamena nominativa. Le opere inviate NON SARANNO RESTITUITE, saranno donate dopo la 
manifestazione a scuole e biblioteche, la giuria sarà resa nota durante la premiazione. Gli autori non 
presenti alla premiazione potranno richiedere i premi, con spese di spedizione a loro carico. Il galà di 
premiazione, si terrà nel mese di luglio 2012, a Napoli (Italia), in una prestigiosa location da definirsi. La 
segreteria lo comunicherà in forma: mail e/o telefonicamente a tutti i partecipanti. 
Info +39 3338646774     web - nicpao1@libero.it       www.traleparoleelinfinito.com 
  

 

 

VI CONCORSO INTERNAZIONALE DI NARRATIVA "LE FENICI" 
 

REGOLAMENTO 
La Edizioni Montag indice la sesta edizione del Concorso Internazionale di Narrativa "Le Fenici". Il 
premio è a tema libero e si articola in un’unica sezione: 
– Romanzo o raccolta di racconti, inediti, massimo 400.000 battute compresi gli spazi. 
Le opere andranno inviate in allegato, esclusivamente nei formati doc o rtf, al seguente indirizzo email: 
concorsi@edizionimontag.com, entro la data del 30/06/2012, specificando nell'oggetto il nome 
del premio. 
Nello stesso allegato andranno riportati i dati dell’autore e il titolo dell’opera. Saranno squalificate tutte 
quelle opere che non rispetteranno i limiti di lunghezza e formato di invio. 
Si può partecipare con una sola opera. 
La partecipazione è gratuita. 

 
PREMI 

La giuria si riunirà una prima volta per designare una rosa di finalisti. In una successiva sessione verrà 
stabilito il vincitore. 

mailto:nicpao1@libero.it
mailto:nicpao1@libero.it
http://www.traleparoleelinfinito.com/
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1° premio: Pubblicazione dell'opera con relativo contratto editoriale con royalties su tutte le copie 
vendute; targa personalizzata; una copia del volume. 
Tutti i concorrenti saranno informati per e-mail dell’esito del concorso (o tramite news nel sito della 
casa editrice). Non è prevista alcuna cerimonia: il premio verrà spedito ai vincitori a spese della casa 
editrice. La proclamazione del vincitore è prevista per il 30/09/2012. Non vi sarà alcun obbligo di 
acquisto di copie per il primo classificato. Non verrà richiesto alcun tipo di contributo per la 
pubblicazione. La partecipazione al concorso equivale ad accettazione del presente regolamento. 
Ai sensi della legge 31/12/96 n. 675, art. 10, Edizioni Montag dichiara che il trattamento dei dati dei 
partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all’invio agli interessati dei 
bandi negli anni successivi. I dati raccolti non verranno diffusi a terzi. In ogni caso, scrivendoci, sarà 
sempre possibile modificare, aggiornare, cancellare i dati o chiedere che non venga inviato materiale 
promozionale. 
Ai sensi dell’art. 11, con l’invio del materiale letterario al concorso, l’interessato acconsente al 
trattamento dei dati personali per i motivi sopracitati. 

 

 

VI CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA “SOLARIS” 
 

REGOLAMENTO 
La Edizioni Montag indice la sesta edizione del Concorso Internazionale di Poesia "Solaris". Il premio 
è a tema libero e si articola in un’unica sezione: 
– Silloge di 25 poesie inedite per un totale di massimo di 750 versi. 
Le opere andranno inviate in allegato, esclusivamente nei formati doc o rtf, al seguente indirizzo email: 
concorsi@edizionimontag.com, entro la data del 30/06/2012, specificando nell'oggetto il nome 
del premio. 
Nello stesso allegato andranno riportati i dati dell’autore e il titolo dell’opera. Saranno squalificate tutte 
quelle opere che non rispetteranno i limiti di lunghezza e formato di invio. 
Si può partecipare con una sola opera. 
La partecipazione è gratuita. 

 
PREMI 

La giuria si riunirà una prima volta per designare una rosa di finalisti. In una successiva sessione verrà 
stabilito il vincitore. 
1° premio: Pubblicazione dell'opera con relativo contratto editoriale con royalties su tutte le copie 
vendute; targa personalizzata; una copia del volume. 
Tutti i concorrenti saranno informati per e-mail dell’esito del concorso (o tramite news nel sito della 
casa editrice). Non è prevista alcuna cerimonia: il premio verrà spedito ai vincitori a spese della casa 
editrice. La proclamazione dei vincitori è prevista per il 30/09/2012. Non vi sarà alcun obbligo di 
acquisto di copie per il primo classificato. Non verrà richiesto alcun tipo di contributo per la 
pubblicazione. La partecipazione al concorso equivale ad accettazione del presente regolamento. 
Ai sensi della legge 31/12/96 n. 675, art. 10, Edizioni Montag dichiara che il trattamento dei dati dei 
partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all’invio agli interessati dei 
bandi negli anni successivi. I dati raccolti non verranno diffusi a terzi. In ogni caso, scrivendoci, sarà 
sempre possibile modificare, aggiornare, cancellare i dati o chiedere che non venga inviato materiale 
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promozionale. 
Ai sensi dell’art. 11, con l’invio del materiale letterario al concorso, l’interessato acconsente al 
trattamento dei dati personali per i motivi sopracitati. 

 

 

 

 

L’Associazione culturale “AurelioCultura” 
Indice il Concorso Nazionale di Letteratura Erotica 

“Premio Saffo” – I Edizione 
(2011-2012) 

 
 
 

INDIRIZZO SPEDIZIONE DEGLI ELABORATI: 
Gli elaborati devono essere spediti entro e non oltre il 31 maggio 2012 (farà fede il timbro postale) in 
busta 
chiusa con la dicitura 
Premio Saffo 
c/o Associazione “AurelioCultura” 
via Francesco Schupfer 22, 00167 Roma 
Si prega cortesemente agli autori di non attendere l'approssimarsi della scadenza del premio, ma di 
anticipare, se possibile, l'invio delle opere in modo tale da agevolare il lavoro della segreteria. 
 

REGOLAMENTO: 
Art. 1 Sono ammessi al concorso tutti i cittadini residenti sul territorio nazionale. 
Art. 2 Sono previste due sezioni: 
- Sezione Gabriele D’Annunzio (Poesia erotica) 
- Sezione Giacomo Casanova (Racconto breve erotico) 
Art. 3 Ogni autore potrà partecipare alla Sezione Gabriele D’Annunzio (Poesia) con un minimo di 1 
componimento ed un massimo di 3 componimenti. 
Le singole poesie in gara non possono superare i 30 versi. 
Art. 4 Ogni autore potrà partecipare alla Sezione Giacomo Casanova (Racconto breve) con un solo 
racconto 
della lunghezza massima di 6 cartelle (Times New Roman, grandezza carattere 12, interlinea 1). 
Art. 5 Tutte le opere devono essere tassativamente inedite. 
Art. 6 L’autore deve inviare ogni opera in 6 copie: 5 senza firma o altro segno di riconoscimento ed 1 con 
dati anagrafici, numero di telefono, indirizzo e-mail, dichiarazione esplicita e firmata in cui si affermi che 
l’opera è originale e inedita ed (eventuale) curriculum letterario. 
Art. 7 Per partecipare al concorso, concorrendo in una delle due sezioni, è previsto un versamento per 
rimborso spese di segreteria di 15 EURO. Per partecipare ad entrambe le sezioni la quota è di 20 EURO. 
Art. 8 Per i primi 3 classificati in ogni sezione è previsto un attestato di merito e la pubblicazione 
dell’opera 
premiata nell’antologia del Premio. 
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Sono previste inoltre due menzioni speciali per chi, pur non arrivando tra i primi 3, si sarà distinto per 
originalità. Tali menzioni saranno intitolate a Giovanni Boccaccio e Vladimir Nabokov e prevedono 
anch’esse il conferimento di attestati di merito e la pubblicazione in antologia. 
Ogni premiato e menzionato riceverà gratuitamente una copia dell’antologia. 
Art. 9 Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
Art. 10 I risultati saranno resi noti per e-mail (o posta) a tutti i partecipanti al Premio il giorno 30 giugno 
2012. 
Art. 11 Per informazioni (ma non per l’invio degli elaborati) ci si può rivolgere al seguente indirizzo: 
aureliocultura@gmail.com 

 

 

 
BLOG LETTERATURA E CULTURA, RIVISTA EUTERPE, RIVISTA SEGRETI DI PULCINELLA, BLOG INTINGENDO 

D’INCHIOSTRO, LETTERE ANIMATE EDIZIONI 
Organizzano il 

I Concorso Nazionale di Poesia “L’arte in versi” 
Edizione 2012 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE: 

1. Il concorso prevede un’unica sezione di partecipazione, la poesia. All’interno della  sezione si 
distinguono due categorie: 

1. Poesia in lingua italiana 
2. Poesia in dialetto (accompagnata, però, da relativa traduzione in italiano) 

2. Il tema del concorso, al quale ci si deve attenere, è “Filosofie, credenze e sistemi di pensiero”. 
3. La partecipazione al concorso è gratuita. 
4. Saranno accettati testi editi o inediti, non superiori ai 30 versi. 
5. Ogni autore può partecipare presentando un massimo di due testi poetici con l’accortezza di inviare 
su file diversi ogni poesia. E’ possibile partecipare a entrambe le categorie di cui al punto 1 del presente 
bando. 
6. Assieme al file contenente la poesia va allegato, pena squalifica dal concorso, un file contenente i 
seguenti dati informativi: 
NOME E COGNOME 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
INDIRIZZO DI RESIDENZA 
E-MAIL DI CONTATTO 
NUMERI DI TELEFONO FISSO E/O CELLULARE 
TITOLO DEL TESTO 
SEZIONE A CUI SI PARTECIPIA (vedi punto 1 del presente bando) 
ATTESTAZIONE DELLA PATERNITA’ DEL TESTO CHE SI PRESENTA, copiando in calce questa 
attestazione: Attesto che la poesia che presento al suddetto concorso è frutto del mio ingegno, ne 
dichiaro la paternità e l’autenticità. 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI, copiando in calce questa attestazione: Autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 
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7. Non verranno accettate poesie che presentano elementi razzisti, pornografici, blasfemi o 
d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di ciascun tipo. 
8. Non saranno accettate poesie da parte di parenti (fino al secondo grado) dei membri della 
commissione. 
9. Eventuali poesie presentate che sono plagi o furbeschi “copia e incolla” non saranno pubblicate se la 
giuria se ne renderà conto e, comunque, la responsabilità della paternità dell’opera ricade sugli autori e 
non sugli organizzatori del concorso, secondo quanto stabilito dal punto 6 del presente bando. 
10.L’invio dei materiali avverrà solamente via posta elettronica e gli elaborati dovranno pervenire in 
formato Word (.doc) o Adobe (.pdf) entro e non oltre il 15 Maggio 
2012 all’indirizzo: blogletteratura@virgilio.it specificando nell’oggetto “I CONCORSO L’ARTE IN VERSI”. 
11.I testi devono essere completi di tutte le informazioni richieste. La mancanza di qualche elemento 
richiesto significherà l’esclusione dal concorso. Ogni richiesta di informazione deve essere rivolta 
esclusivamente allo stesso indirizzo mail. 
12. La commissione del concorso è composta da: 
Lorenzo Spurio, critico, curatore Blog Letteratura e Cultura e Direttore Rivista Euterpe 
Massimo Acciai, poeta e Direttore Rivista Segreti di Pulcinella 
Monica Fantaci, poetessa, curatrice Blog Intingendo d’Inchiostro 
Francesca Fiorletta, critico e redattrice di Le reti di Dedalus 
Emanuele Marcuccio, poeta e curatore editoriale di Lettere Animate Edizioni 
Marzia Carocci, poetessa e critico letterario recensionista 
Patrizia Poli, scrittrice, recensionista e curatrice di Laboratorio di Narrativa 
Martino Ciano, scrittore 
Annamaria Pecoraro, poetessa, redattrice di Segreti di Pulcinella e Euterpe 
Iuri Lombardi, scrittore e redattore di Segreti di Pulcinella e Euterpe 
Luciano Somma, poeta, autore di canzoni e critico d’arte 
13. La commissione selezionerà le migliori venti poesie. (Ulteriori testi considerati meritevoli potranno 
essere selezionati ma non più di venticinque in totale). 
14. La commissione giudicatrice si occuperà di diffondere i nominativi dei selezionati e vincitori al 
concorso nel tempo di un mese dalla data di scadenza dello stesso tramite i rispettivi siti, blog, riviste i 
cui indirizzi sono riportati in calce a questo documento. Tutti i  partecipanti, inoltre, riceveranno una 
mail in cui verranno informati dell’esito del concorso. 
15. Le poesie degli autori selezionati verranno pubblicate in un’opera unica a cura delle Lettere Animate 
Edizioni, diretta da Roberto Incagnoli, nella collana “Insieme” curata da Antonella Ronzulli. Il volume, a 
cui verrà assegnato regolare codice ISBN, verrà pubblicato entro sei mesi dalla data di consegna del file e 
reso disponibile all’acquisto mediante librerie tradizionali e online. 
16. Gli organizzatori del concorso letterario potranno, inoltre, organizzare una giornata d’incontro con i 
partecipanti e i vincitori del concorso nella quale verrà presentata l’opera antologica del premio. In tal 
caso, tutti i partecipanti saranno previamente contattati con debito preavviso. 
17. Eventuali proventi derivanti dalla vendita del volume antologico saranno regolarmente documentati 
e diffusi attraverso gli spazi in nostro possesso e saranno, comunque, destinati a finanziare future 
attività artistico-letterarie sempre all’interno dell’obiettivo principale della promozione culturale. 
18. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 
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Primo Concorso Letterario di Poesia 
“TraccePerLaMeta”– Edizione 2012 

  
(con scadenza  il 30 aprile 2012) 

  
“…e infine uscimmo a riveder le stelle.” 

                                                         “…puro e disposto a salire a le stelle.” 
                                                           “…l’amor che move il sole e l’altre stelle.” 
 
Dante Alighieri, padre della letteratura italiana, conclude le tappe del suo cammino dell’anima alzando 
gli occhi al cielo e beandosi alla vista delle stelle che illuminano la notte degli uomini e  ispirano i versi dei 
poeti. 
 
Il concorso è aperto a poesie ispirate ai versi di apertura del concorso o a tema libero. 
1-      Possono partecipare tutti coloro che sono residenti in Italia o all’estero, ma si ammetteranno 
soltanto opere scritte in lingua italiana. 
2-      Ciascun autore può partecipare al presente concorso inviando fino a un massimo di due poesie e 
ciascuna non potrà superare i 30 versi di lunghezza. Gli autori si assumono ogni  responsabilità in ordine 
alla paternità degli scritti inviati, esonerando l’Associazione TraccePerLaMeta da qualsivoglia 
responsabilità anche nei confronti dei terzi. Le opere possono essere edite o inedite, purché non siano 
state premiate in precedenti concorsi, e gli autori devono dichiarare di possederne a ogni titolo i diritti. 
3-      Per partecipare al presente concorso ciascun autore dovrà inviare le proprie opere e la scheda di 
partecipazione in formato digitale (file in Word) all’indirizzo di posta 
elettronica info@tracceperlameta.org  o in cartaceo a: Associazione Culturale TraccePerLaMeta, Via 
Oneda 14/A, 21018 –Sesto Calende (VA) specificando sulla busta “Premio Concorso Letterario di Poesia” 
entro e non oltre la data del 30 APRILE 2012. 
4-      Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, pornografici, blasfemi o 
d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di ciascun tipo. 
5-      Ciascun autore, nell’allegato contenente le proprie opere, deve inserire il proprio nome, cognome, 
indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, la dichiarazione che l’opera   è frutto esclusivo del proprio 
ingegno, la dichiarazione che l’autore ne detiene i diritti  e l’espressa autorizzazione al trattamento dei 
propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, compilando la scheda allegata al bando. 
6-      La partecipazione è gratuita per gli iscritti all’AssociazioneCulturale TraccePerLaMeta. Per tutti gli 
altri partecipanti  si richiede una tassa di lettura di euro 10; Il pagamento potrà essere effettuato: 
a)      mediante bonifico postale: IBAN: IT-53-A-07601-10800-0010042176 08 intestato a Associazione 
Culturale TraccePerLaMeta, inserendo come CAUSALE DEL PAGAMENTO: Nome e Cognome e 
riferimento al concorso “TPLM  -30.4.2012”. Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio 
dell’opera. In caso contrario l’opera a concorso non sarà esaminata. 
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b)      mediante versamento su conto corrente postale 01004217608 intestato a Associazione Culturale 
TraccePerLaMeta, inserendo come CAUSALE DEL PAGAMENTO: Nome e Cognome e riferimento al 
concorso “TPLM  -30.4.2012”. Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera. In caso 
contrario l’opera a concorso non sarà esaminata. 
c)      inserendo la quota di partecipazione in contanti in una busta assieme ai materiali in cartaceo. 
7- La Giurianominata dall’Associazione Culturale TraccePerLaMeta è formata dai soci fondatori e da un 
comitato di lettura di cui si darà conto in sede di premiazione; il giudizio è insindacabile. 
8- Verranno proclamati un vincitore, un secondo e terzo classificato. A giudizio della commissione 
giudicante potranno essere segnalati anche altri autori. Al primo classificato sarà assegnato un premio in 
denaro di 100 euro e una pergamena miniata a mano. Al secondo e terzo classificato una pergamena 
miniata a mano. A tutti i concorrenti presenti alla premiazione verrà donato un attestato di 
partecipazione personalizzato. 
9- La premiazione avverrà il giorno 23 giugno. Ulteriori precisazioni sul luogo e sull’ora verranno 
comunicate a tutti i partecipanti. 
10 – I vincitori saranno avvisati telefonicamente e via mail; il premio in denaro verrà consegnato 
soltanto al vincitore o a un suo delegato. I concorrenti presenti alla premiazione potranno leggere le 
poesie presentate. 
11- E’ altresì prevista la realizzazione di un’antologia che raccolga le migliori opere  pervenute. A tal 
propositola Giuriaselezionerà le migliori opere selezionate che verranno raccolte in un testo di cui  ne 
viene richiesto l’acquisto da parte degli autori prescelti; il suo costo, a copertura delle spese per ogni 
copia, comprese le spese di spedizione, sarà di euro 10. Ogni copia in più ordinata sarà scontata del 30%. 
12- Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano di accettare l’informativa sulla 
Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
13- Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, autorizzano l’Associazione 
TraccePerLaMeta a pubblicare le proprie opere sull’antologia, rinunciando, già dal momento in cui 
partecipano al concorso, a qualsiasi pretesa economica o di natura giuridica in ordine ai diritti d’autore 
ma conservano la paternità delle proprie opere. 
14 - Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, accettano integralmente il 
contenuto del presente bando. 
Per qualsiasi informazione in merito al presente bando di concorso, si consiglia di avvalersi dei seguenti 
contatti: 
www.tracceperlameta.org  -     info@tracceperlameta.org 
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Primo Concorso Letterario  di Narrativa 
“TraccePerLaMeta”Edizione 2012 

  
              (con scadenza  10 maggio 2012) 

 
“… e infine uscimmo a riveder le stelle.” 

       “… puro e disposto a salire a le stelle.” 
              “… l’amor che move il sole e l’altre stelle.” 

 
Dante Alighieri, padre della letteratura italiana, conclude le tappe del suo cammino dell’anima alzando 
gli occhi al cielo e beandosi alla vista delle stelle che illuminano la notte degli uomini e  ispirano i versi dei 
poeti. 

 
Il concorso è aperto a racconti ispirati a questi versi di apertura o a tema libero. 
 
- Possono partecipare tutti coloro che sono residenti in Italia o all’estero, ma si ammettono soltanto 
opere scritte in lingua italiana. 
 Ciascun autore può partecipare al presente concorso inviando un racconto che non potrà superare 7 
cartelle (12.600 battute spazi compresi). Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla 
paternità degli scritti inviati, esonerando l’Associazione TraccePerLaMeta da qualsivoglia responsabilità 
anche nei confronti dei terzi. Le opere possono essere edite o inedite, purché non siano state premiate 
in altri concorsi, e gli autori devono dichiarare di possederne a ogni titolo i diritti. 
- Per partecipare al presente concorso ciascun autore dovrà inviare la propria opera e la scheda di 
partecipazione in formato digitale (file in Word) all’indirizzo di posta 
elettronica info@tracceperlameta.org  o in cartaceo a: Associazione Culturale TraccePerLaMeta, Via 
Oneda 14/A, 21018 –Sesto Calende (VA) specificando sulla busta “Premio Concorso Letterario di Poesia” 
entro e non oltre la data del 10 MAGGIO 2012. 
- Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, pornografici, blasfemi o d’incitamento 
all’odio, alla violenza, alla discriminazione di ciascun tipo. 
- Ciascun autore, nell’allegato contenente le proprie opere, deve inserire il proprio nome, cognome, 
indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, la sezione alla quale intende partecipare, la dichiarazione 
che l’opera   è frutto esclusivo del proprio ingegno, la dichiarazione che l’autore ne detiene i diritti  e 
l’espressa autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, 
compilando la scheda allegata al bando. 
- La partecipazione è gratuita per gli iscritti all’AssociazioneCulturale TraccePerLaMeta. Per tutti gli 
altri partecipanti  si richiede una tassa di lettura di euro 10. Il pagamento potrà essere effettuato: 
a)      mediante bonifico postale: IBAN: IT-53-A-07601-10800-0010042176 08 intestato a Associazione 
Culturale TraccePerLaMeta, inserendo come CAUSALE DEL PAGAMENTO: Nome e Cognome e 
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riferimento al concorso “TPLM  -10.05.2012”. Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio 
dell’opera. In caso contrario l’opera a concorso non sarà esaminata. 
b)      mediante versamento su conto corrente postale 01004217608 intestato a Associazione Culturale 
TraccePerLaMeta, inserendo come CAUSALE DEL PAGAMENTO: Nome e Cognome e riferimento al 
concorso “TPLM  -10.05.2012”. Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera. In caso 
contrario l’opera a concorso non sarà esaminata. 
c)      inserendo la quota di partecipazione in contanti in una busta assieme ai materiali in cartaceo. 
- La Giurianominata dall’Associazione Culturale TraccePerLaMeta è formata dai soci fondatori e da un 
comitato di lettura di cui si darà conto in sede di premiazione; il giudizio è insindacabile. 
- Verranno proclamati un vincitore, un secondo e terzo classificato. A giudizio della commissione 
giudicante potranno essere segnalati anche altri autori. Al primo classificato sarà assegnato un premio in 
denaro di 100 euro e una pergamena miniata a mano. Al secondo e terzo classificato una pergamena 
miniata a mano. A tutti i concorrenti presenti alla premiazione verrà donato un attestato di 
partecipazione personalizzato. 
- La premiazione avverrà il giorno 23 giugno. Ulteriori precisazioni sul luogo e sull’ora verranno 
comunicate a tutti i partecipanti. 
- I vincitori saranno avvisati telefonicamente e via mail; il premio in denaro verrà consegnato soltanto al 
vincitore o a un suo delegato. 
- E’ altresì prevista la realizzazione di un’antologia che raccolga le migliori opere  pervenute. A tal 
propositola Giuriaselezionerà i 10 racconti migliori; agli autori selezionati verrà richiesto l’acquisto del 
testo, il costo, a copertura delle spese per ogni copia, comprese le spese di spedizione, sarà di euro 10. 
Ogni copia in più ordinata sarà scontata del 30%. 
- Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano di accettare l’informativa sulla 
Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
- Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, autorizzano l’Associazione 
TraccePerLaMeta a pubblicare le proprie opere sull’antologia, rinunciando, già dal momento in cui 
partecipano al concorso, a qualsiasi pretesa economica o di natura giuridica in ordine ai diritti d’autore 
ma conservano la paternità delle proprie opere. 
- Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, accettano integralmente il contenuto 
del presente bando. 
Per qualsiasi informazione in merito al presente bando di concorso, si consigli di avvalersi dei seguenti 
contatti: 
www.tracceperlameta.org   - info@tracceperlameta.org 
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https://www.facebook.com/events/326512417395823/

