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Editoriale 
 
 
 
Prima di questo numero dedicato a “L’uomo di fronte alla natura: descrizioni, sublimazioni e terrore”, 

la nostra rivista aveva già avuto il piacere, e dimostrato il suo interesse, di trattare temi e aspetti 
relazionati alla natura. Rammento, in un veloce excursus, il n°4 del Luglio 2012 interamente dedicato 
all’ecosistema marino (“Flutti, burrasche e derive: la bellezza e il mistero del mare”) e il n°12 del Maggio 
2014 teso, invece, a porre manifesto il pensiero dolente della contemporaneità relativo alle questioni di 
salvaguardia ambientale e al rischio ecologico (“La natura è in pericolo!”). Infine, considerando l’azione 
antropica dell’uomo sull’ambiente, ci siamo precedentemente occupati anche del macro-tema del 
dinamismo urbano, dello sviluppo topografico e delle metropoli in un numero della rivista (il n°7 del 
Febbraio 2013 dal titolo “La città”, appunto) in cui, di riflesso o in forma inversa, ci si è comunque posti 
ugualmente il tema dell’ambiente: dalla ricchezza dei suoi ecosistemi, alle sfide d’oggi, al dramma che 
vede l’uomo impegnato spesso inconsapevolmente in un’operazione di abuso, distruzione e 
annichilimento degli ecosistemi nei quali è inserito.  

Sono numerosi i riferimenti alla natura che possiamo trovare nella letteratura, tanto nazionale che 
internazionale, di ogni genere e di qualsivoglia periodo, rappresentando la natura l’ambiente primigenio 
dell’uomo e il fondamento stesso delle sue ricerche, sperimentazioni e interrogazioni, un po’ come il 
percorso di scoperta e di maturazione del giardino della piccola Mary Lennox in una delle opere più note 
della scrittrice anglosassone Francis Hodgson Burnett o, al contrario, di sperdimento e sprofondamento 
nell’abisso per Alice di Lewis Carroll che, prima di sperimentare il giardino magico1 per volere dell’abile 
narratore, lascia il dominio della razionalità fuori dalle sue vicende. 

Rammento alcuni dei contenuti principali di un corso universitario al quale partecipai anni fa tutto 
incentrato sul tema della natura, analizzato in maniera comparativa e trasversale. Foglie d’erba (titolo 
originale: Leaves of grass), opera del 1855 di Walt Whitman, “l’uomo con le farfalle nella barba” come ebbe 
a definirlo Federico García Lorca (che gli dedicò una lunga ode), rappresenta senz’altro, assieme al 
precedente saggio Nature (1836) di Ralph Waldoo Emerson, una pietra miliare per gli studi relativi ai 
rapporti tra natura-cultura.  

In Whitman la persona al centro del poemetto s’identifica via via con il democratico filo d’erba e con 
tutto il paesaggio, la natura, metafora della realtà americana. L’opera si sviluppa in maniera organica 
come una pianta, un grande work in progress che nasce, si modifica, cresce e muore con il poeta: 
poemetto come pianta, versi che sono linfa che ne mantiene la struttura. L’opacità d’espressione 
dell’opera non deve in nessun modo intimorire il potenziale lettore dal momento che, come lo stesso 
Whitman ricorda, quest’ultimo deve “collaborare” alla creazione dei significati. Emerson manifestò 
grande interesse per Leaves of grass mandando una lettera allo stesso Whitman dove annotava che si 
trattava di un “dono meraviglioso che risponde alle richieste che avanzo continuamente nei confronti di 
quella che sembrava una natura sterile e avara”. Tuttavia la critica non mancò di spaccarsi in due: se R.W. 
Emerson, Henry W. Longfellow e J.G. Whitter manifestarono il loro sincero favore verso l’opera – 
innovativa, certo, ma sorretta da un grande stile e finanche da intenti identitari-nazionali – altri, come il 
reverendo Rufus W. Griswold, non mancarono di attaccare in maniera furibonda Whitman dicendo che il 
poemetto altro non era che una massa di stupide schifezze, un mucchio di letame.  

Altra grande americana, Emily Dickinson, si formò proprio sulle letture di Emerson, oltre che sui 
romanzi gotici e sentimentali anglosassoni. Nelle sue poesie si ritrova una grande ricchezza di toni e 
registri, la sua produzione è molto estesa al punto tale che la critica ha operato uno studio mediante la 
suddivisione in generi, temi, sotto-generi. Oltre all’immancabile contenuto dell’amore inappagato vi sono 
descrizioni naturali e paesaggistiche ricche di pathos e profondamente visive; è il paesaggio delle 
stagioni, dei cambiamenti di luce, dell’annuncio del giorno che nasce scandito dalla comparsa dei 
passerotti. C’è, però, e sarebbe ridicolo non osservarlo, anche uno “sganciarsi miracoloso” che permette 

                                                                 
1 Non appaia pretestuoso il riferimento ai due romanzi di Carroll dal momento che con questo numero abbiamo 
voluto riferirci alla natura nelle sue varie manifestazioni, ad intendere una natura reale, oggettiva e concreta, 
scantonando i riferimenti alle narrazioni dove viene presentata una realtà in forma di favola e narrazioni fantastiche 
propriamente dette.  
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un traghettamento dal fisico al metafisico, dalla natura si passa al trascendente. Particolare attenzione 
viene posta sul tema della morte: “Il mormorio di un'Ape/ Una Magia - produce in me -/ Se qualcuno mi 
chiede perché -/ Sarebbe più facile morire” (sonetto 155). Celebri i sonetti che trovano la loro forza in un 
marcato – ma mai esasperato – colorismo: “Uno squarcio d'Azzurro! Un tratto di Grigio!/ Qualche chiazza 
scarlatta - sulla via -/ Compongono un cielo serale -// Un po' di Porpora - scivolata nel mezzo -/ Dei 
Calzoni Rubino - messi di corsa -/ Un'Onda Dorata - Un Bordo di Giorno -/ Tanto basta per fare il cielo 
mattutino!” (sonetto 204). 

Con trascendentalismo possiamo far riferimento a quella filosofia che considera l’uomo facente parte 
della natura, ossia l’uomo è natura, idea con la quale viene sostenuto che è necessario studiare la natura 
non in maniera sperimentale, ma per poterla trascendere. Trascendentalismo che influenzò 
profondamente anche R.W. Emerson se teniamo in considerazione che fece parte del “Trascendental 
Club” e scrisse su The Dial, una rivista di tendenza trascendentale. La sua opera Nature non fu pensata 
propriamente come un testo sulla cristianità ma come un’opera influenzata dai pensieri e dalle vedute 
idealistiche di alcuni filosofi vecchi e moderni. Nel suo saggio le terminologie più ricorrenti sono insight 
(vista nel senso di “vedere dentro”, “leggere”, “auscultare”), nature (che ricorre frequentemente, come un 
pulsante ritornello), inquire (indagare, studiare la natura), landscape (puro paesaggio, diverso dalla 
natura), beauty (la bellezza che è sinonimo di fascino e ha valenze di carattere estetico), world (un mondo 
fenomenico), spirit (quella mossa invisibile che suggestiona l’uomo verso una dimensione assoluta, 
impercettibile eppure necessaria). La natura contempla non solo il visibile, ciò che osserviamo e che fa 
parte del nostro contesto ambientale, ma anche i processi che dettano il risultato e imprimono le 
caratteristiche di ogni cosa. Per R.W. Emerson la natura è una disciplina di ricerca delle verità 
intellettuali. Le categorie spazio-tempo si vanificano nel momento in cui le stiamo creando. I colori, le 
forme, gli stati non vanno confusi con le proprietà intrinseche dell’essere natura, dal momento che non 
sono altro che dei segni attraverso i quali la natura si manifesta, si mostra per essere recepita. 

Prima di trasmettere a tutti una buona lettura tra le numerose pagine che compongono questo nuovo 
numero della rivista, per la quale mi sento di ringraziare profondamente tutti gli autori che hanno inteso 
collaborare, vorrei sottolineare la vastità delle ambientazioni e dei contesti che in letteratura hanno dato 
voce e hanno accolto la natura nelle sue molteplici forme e ramificazioni. L’amore per l’alpinismo di 
Antonia Pozzi e le sue poesie dedicate al possente monte della Grigna sopra Pasturo, il mare che – 
sembrerebbe – fagociti Il piccolo Eyolf di Ibsen, le liriche intimiste della Dickinson, grande amante di fiori 
e giardinaggio (come Vita Sackville-West amica-confidente di Virginia Woolf), le poesie intrise di liquido 
marino come quelle di Montale e Sbarbaro, i fiumi di Ungaretti, le “salvie rosse” di Andrea Zanzotto che 
celebra le montagne del trevigiano, il terreno coltivato a ciliegi che verrà espropriato nel celebre dramma 
di Checov, i campi assolati dell’Andalusia gitana di Lorca, il mistero del mare dello Stretto di Messina nei 
versi di Maria Costa, il Friuli di Cappello reso con il locale dialetto e ancora i tanti rivi strozzati, i licheni, le 
nuvole, i fasci d’aria camaleontici e imprendibili che fanno da sfondo a tante liriche contemporanee. 
Penso anche all’albatros massacrato nella dolorosa e filosofica lunga composizione di T.S. Coleridge e, di 
contro, gli spazi languidi e secchi, privi di vegetazione e sprofondati in un aridità assordante de La terra 
desolata di T.S. Eliot, gli spudorati fiori di Palazzeschi, i gatti di Elsa Morante, Dario Bellezza e Rafael 
Alberti, le agavi che muoiono fiorendo, i riti e i linguaggi ancestrali dell’Amazzonia nell’opera di Márcia 
Theóphlio e il suo “Boto”, il delfino rosa, la siepe leopardiana, i limoni di Montale e tanto, tanto altro ancora 
che pone l’uomo direttamente di fronte alla natura, favorendo un riscontro o intimando a un appello, 
finanche, a volte dettando terrore e insicurezza, motivando una fuga dalla realtà, dallo spazio, che in 
fondo non è altro che la concretizzazione di un duello interiore, un’interrogazione dicotomica – spesso 
dolorosa – da dover fronteggiare. 

 
Lorenzo Spurio 

Presidente Ass. Euterpe 
 
 
Jesi, 13-01-2020  
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Nuove e vecchie battaglie: la Contestazione di 
GIANNI MILANO, il “Ginsberg italiano” che 
oggi si batte contro la TAV  

 
A cura di Lorenzo Spurio  

 
 
 

 
 
 
 

beat, 
vuol dire 
NIENTE, ESPLOSIONE 
del dentro 
sulle antenne dell’Alta Tensione 
e torrenti di Niagara 
di lacrime insepolte 
e poi 
anche la sporcizia 
pelle a pelle 
e pelle nostra 
e soprattutto 
A CHE SCOPO?2 

 
Gianni Milano (Mombercelli, 1938), all’anagrafe Giovanni Battista Milano, poeta, scrittore e 

pedagogista italiano. Una delle definizioni più calzanti e al contempo 
simpatica di Milano è probabilmente quella che ce lo descrive, in 
maniera quasi fiabesca, in questi termini: «Un minuscolo folletto con 
gli occhietti a fessura che brillano e ridono, la rada peluria facciale 
che pare tratteggiata a guizzi con un pennello di bambù, gli abiti di 
qualche misura più grandi, spiegazzati come chi è abituato a dormire 
vestito all’aperto».3 

Definito da alcuni un esponente importante della Controcultura 
italiana, fu membro di spicco del fenomeno beat italiano, con le dovute 
precauzioni nell’utilizzo di questo termine dal momento che l’autore 
stesso ha rivelato “Continuo a pensare che l’aggettivo beat aggiunto al 
temine ‘poeta’ indichi soltanto un periodo, importante e stimolante. Io 
fui poeta prima, durante e dopo e le aggettivazioni non aggiungono 
nulla al mio scrivere”4. Nato da una famiglia della classe popolare 
nella provincia di Asti, nel 1945 si è trasferito a Torino assieme alla 
famiglia nel quartiere Borgo San Paolo e ha frequentato le scuole 
medie presso i Salesiani: uno dei motivi, forse, per cui poi svilupperà 
un’anima anticlericale. Terminate le Magistrali, nel 1958 vince il 

                                                                 
2 GIANNI MILANO, Il Maestro e le Margherite, Stampa Alternativa, Torino, 1998. 
3 MATTEO GUARNACCIA, Underground Italiana, Malatempora, Roma, 2000. 
4 GIUSEPPE MORETTI, “Soffiare via gli ostacoli oppure l’Apocalisse soffierà via il Pianeta. Intervista a Gianni Milano”, Lato 
Selvatico – Equinozio di Primavera, 2015. 
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concorso per l’insegnamento e da lì inizia la sua lunga carriera come insegnante all’Istituto 
“Lombardo Radice”. Dopo due anni chiede il trasferimento alla elementare “Nino Costa”.5 Dovette poi 
trasferirsi alla “Casati” perché  - come ricorda in una conversazione privata col sottoscritto – “si era 
persa una cattedra alla “Costa” e non essendo sposato non potei utilizzare punti a cui altri, sposati, 
ebbero accesso”. «Trovai nella scuola una sponda affettiva che mi mancava nella vita familiare. Tutto 
ciò fu fecondo. Mi sentii accolto, apprezzato»6, ha avuto modo di rivelare. Anno cruciale nel suo 
percorso esistenziale è di certo il 1964 quando abbandona la casa familiare per andare a vivere da 
solo in una soffittta di un edificio in Piazza Vittorio: è il periodo della Contestazione che corrisponde 
alla vicenda picaresca, on-the-road, del dissenso e della battaglia sociale, ciò che va a definire in 
maniera simpatica il “periodo capellonico”7. Della sua esperienza beat e partecipazione alla 
Contestazione, quale uno dei maggiori protagonisti, parleremo in seguito, per ora l’interesse è di 
soffermarsi sulla novità del suo approccio di insegnamento; consapevole e fiero di aver dato vita a 
una “didattica libertaria e antifascista”8. Si è distinto, infatti, per la sua carica fortemente alternativa e 
anticonformista del suo approccio pedagogico e didattico. Sulla base di idee condivise a partire dai 
testi del pedagogista Célestin Freinet (1896-1966) che, tra i vari approcci pedagogici da lui introdotti 
con efficacia, aveva previsto  l´organizzazione di giornalini da parte della classe, la presenza 
massiccia di attivita laboratoriali e cooperative e lo scambio della corrispondenza interscolastica. 
Su queste basi a Fano (PU) era nato nel 1951 il Movimento di 
Cooperazione Educativa (MCE) alle cui attività presero parte 
insegnati e pedagoghi tra cui Mario Lodi e lo stesso Gianni 
Milano. 
Per un approfondimento sulla “pedagogia alternativa” si 
rimanda al volume Capitan Nuvola (Stampa Alternativa, 
Torino, 2001) da lui scritto assieme al giornalista Luigi Bairo.  

Dopo un periodo di allontanamento dall’insegnamento a 
causa di un suo approccio ritenuto troppo alternativo con gli 
studenti, nel 1971 si laurea in Pedagogia (110 e lode)  con una 
tesi dal titolo “Per un’educazione libertaria: la a-pedagogia”, 
con la quale cercò di presentare l’alternativa, in atto, 
realizzata dal movimento underground in Usa e poi in Italia. 
L’anno successivo viene reintegrato all’insegnamento; il suo 
approccio con i giovanissimi è di “metodologia libertaria, 
comunitaria, basato sul mutuo soccorso che [il] pedagogista 
francese [Freinet] aveva proposto e praticato fin dagli anni ’20 
del ‘900”9.  

Gli anni Settanta sono, forse, tra i più felici dell’autore se si ricorre ad alcune note biografiche che 
ce lo descrivono sposo di Maria Teresa Fenoglio nel 1974 e padre di Alice nel 1976.10 Personaggio 

                                                                 
5 Dal 1967 la stampa lo definirà “maestro capellone”. 
6 CHIARA MARAGHINI GARRONE, Gianni Milano. Non solo beat. Maestro poeta anarchico, Op. Cit., p. 80. 
7 FRANCESCA BOLINO, “Gianni Milano, io maestro capellone e la mia vita libertaria tra le Vallette e il beat”, La Repubblica, 
15 dicembre 2018. In relazione alla questione dei “capelloni” riporto un estratto dell’intervista fatta a Milano da 
Moretti: “Quando qualcuno mi chiedeva “Ma perché ti fai crescere i capelli?” io rispondevo che non ero io che 
spingevo i capelli a crescere ma la loro natura, che io rispettavo. Meno rispetto aveva colui che andava 
periodicamente a farseli tagliare”, in MORETTI GIUSEPPE, Op. Cit.  
8 FRANCESCA BOLINO, Op. Cit.  
9 GIUSEPPE MORETTI, Op. Cit. In un’altra intervista si è così espresso relativamente al suo sistema d’insegnamento: 
“Praticai sempre una didattica libertaria atta a riconoscere i problemi e a cercare di risolverli: problemi dei bambini 
che rinascevano come compagni d’una tribù in marcia verso la scoperta (ancora l’on the road), avendo come viatico 
lo stupore, la lettura minimalista, la creatività”, in SUSANNA SCHIMPERNA, “Quando io, Fernanda e Allen… Intervista a 
Gianni Milano”, Il Garantista, 15 gennaio 2015. 
10 Nell’articolo di Francesca Bolino viene detto che nel 1992 Gianni Milano, la cui relazione con la moglie si era ormai 
rotta, fece ritorno a Torino per poter stare vicino alla figlia Alice e che nel 1994 si risposò con un’altra donna dalla 
quale divorzia nel 2019.  
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eclettico e prolifico scrittore, “il suo nome ha percorso gli anni fino ad oggi rimanendo fedele agli 
ideali eretici e libertari che hanno caratterizzato tutto il corso della sua vita”11. 

Esponente centrale dell’universo beat degli anni ’60, fu in contatto e frequentò Fernanda Pivano 
(1917-2009), per lui “zia Nanda”, alla quale si deve la conoscenza, diffusione e popolarizzazione nel 
nostro Paese di tutta la letteratura considerata eversiva all’epoca perché portavoce del dissidio 
giovanile verso il conformismo e l’autoritarismo: Lawrence Ferlinghetti (1919), Gregory Corso (1930-
2001), Jack Kerouac (1922-1969) e Allen Ginsberg (1926-1997), solo per citare i maggiori. Milano ha 
osservato a riguardo: “L’insoddisfazione era tanta e le prime provocatorie opere di autori beat 
americani giunti a noi grazie anche al lavoro testardo di Fernanda Pivano trovarono non il cemento 
ma un terreno umido, pronto ad accogliere”12. Il tappeto sociale di eventi e condizionamenti esterni 
(Usa, Vaticano) sul quale si forma la coscienza identitaria e ribelle di Milano possono essere ascritti 
in quell’impellente bisogno di cambiamento, per esimersi da un universo di passato, di retorica e di 
falso perbenismo. Così ha avuto modo di definire quel periodo storico: “eravamo, in Italia, come 
ranocchie in uno stagno, senza grandi visioni, senza ampi respiri culturali e politici: nostalgie di 

durezze passate; […] l’Italietta ansimava. Mancava, insomma, la 
percezione della vita come esistenza irripetibile e si preferiva 
recitare, male, il paludoso dramma d’una rivoluzione abortita nel 
“tutti a casa”. Anche le contestazioni, in Italia, scivolavano lungo 
canovacci già praticati: quasi si temeva di volare. […] Io non mi ci 
trovavo bene e l’unica possibilità, faticosa e pericolosa, era 
nuotare controcorrente, tagliandosi fuori dallo stagno dei 
ranocchi e dal fumo delle cinquecento”13.  

La sua attività di dissidente e manifestante per i diritti sociali e 
civili è una battaglia di lungo corso se si pensa che nel 1967, in 
relazione ai testi facenti parte della raccolta Guru, venne 
denunciato “per scritti contrari alla pubblica decenza”. Il processo, 
divenuto ben presto caso mediatico, lo vide poi assolto 
dall’oggetto d’imputazione. A sostenerlo durante il processo 
furono, tra gli altri, la stessa Fernanda Pivano e il critico d’arte 
Giulio Carlo Argan (1909-1992). Così Milano racconta un episodio 
analogo: “Sempre in quell’anno mi hanno tolto dalla scuola, 
allontanato dai bambini, cancellato dal ruolo di insegnante e mi 

hanno chiuso in un ufficio per cinque anni, perché mi facevo dare del tu dai bambini e le mie idee 
erano sovversive. Eravamo visti come degli scarafaggi”14.  

Scettico sulla definizione di beat15 italiano di cui non esistette mai un gruppo auto-identificatosi in 
determinate prerogative e modalità d’azione (erano attivi, infatti, gruppi di diversa impostazione a 
Roma, Milano e in Toscana), Milano preferisce parlare di un “agglomerato di individualità”16 mosso da 
                                                                 
11 GIUSEPPE MORETTI, Op. Cit.  
12 Ibidem  
13 GABREL JO, “Un uomo che ha una visione. Intervista a Gianni Milano”, www.artapartofculture.net, 28/05/2018. Sito 
consultato il 01/08/2019. 
14 FRANCESCA BOLINO, Op. Cit. La proporzione Ginsberg-America con Milano (autore e non il capoluogo)-Italia, che 
crediamo essere un po' esagerata e anche troppo facile – quanto impreciso – da porre in tali termini probabilmente 
non fu disprezzata da Gianni Milano dal momento che in Ginsberg vedeva quell'“uomo nuovo” al quale forse tendeva. 
In un'intervista non mancò di tratteggiare Ginsberg, dopo il loro incontro a Spoleto nel 1967, come una “lava 
irriverente, commovente ed avvolgente”, in MORETTI GIUSEPPE, “Soffiare via gli ostacoli oppure l'Apocalisse soffierà via 
il Pianeta. Intervista a Gianni Milano”, Lato Selvatico – Equinozio di Primavera, 2015. 
15 Termine spesso declinato al fenomeno prettamente musicale da usare con le molle, essendo ampio contenitore di 
tante esperienze non sempre così analoghe e sovrapponibli. Luigi Bairo ha osservato: “Il termine viene usato e 
abusato per indicare situazioni movimenti personaggi spesso diversi e persino in contrasto”, in BAIRO LUIGI, Essere 
beat. Intervista a Gianni Milano, 2001. https://ita.calameo.com/read/0040155074047819fe309 Milano, nel corso 
dell’intervista di Bario, osserva “Il termine beat risale all’incirca al 1955, ed era un modo di dire musicale, jazzistico. 
Indicava la battuta, il ritmo. Fu Kerouac che con in istrionismo intenzionale volle tradurre la parola come una sincope 
di beatus”, ovvero di “beati”. 
16 FRANCESCA BOLINO, Op. Cit.  
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intenti comuni: la denuncia e la lotta di ogni autoritarismo, il pacifismo e la lotta al militarismo, la 
battaglia condotta per l’ottenimento di una società libera ed equa priva di capi e gerarchie, al punto 
tale che nella sua lotta a ogni ingabbiamento dell’uomo, diviene il “poeta ufficiale che raccontava 
l’implosione, l’esclusione, l’emarginazione […] il Ginsberg italiano”17. Il periodo 1966-1967 è 
intensissimo: frequenta abitualmente la casa della Pivano dove ha modo di entrare in contatto con 
intellettuali del periodo tra cui Andrea D’Anna (1938-n.d.), autore del romanzo Il paradiso delle Urì 
(1967)18, considerato, assieme al disarticolato I fiori chiari (1976) di Silla Ferrandini (1935-2018), 
l’opera principale – in fatto narrativo – del beat nostrano. Al riguardo dell’amicizia e frequentazione 
tra Milano e la Pivano reputo interessante riportare alcuni estratti del suo racconto-testimonianza 
intitolato “S’apriva autunno agli imprevisti”: “Quel 1966 fu, per me, particolarmente vivace. E forse val 
la pena di raccontare con un certo ordine, anche se la memoria può aver oscurato dettagli. Siamo a 
Torino19, città allora arroccata attorno alla FIAT […] la città, da sempre, ha avuto una vocazione sociale 
[…] [Il poeta americano Allen] Ginsberg, intervistato dalla Stampa, ha spiegato le motivazioni, le 
speranze, di questi giovani accampati poveramente dove verde e panchine offrono ristoro. Li 
chiamano capelloni perché sono indifferenti alla lunghezza dei capelli, non amano il rasato dei 
marines, si dichiarano anarchici e pacifisti. Il loro slogan è “Non contate su di noi”. La guerra in 
Vietnam procede in modo atroce ed ancora una volta gli USA fanno la parte degli esecutori. Nella già 
Indocina, i contadini combattono nelle jungle e nelle risaie: li chiamano vietcong. Sono piccoli, 

silenziosi, tenaci e lottano per la propria indipendenza. Torino è città 
operaia, cattolica e comunista. Si sente forte la dissociazione dalla 
politica americana. Yankee go home, si legge sui muri. Ci sono cortei, 
proteste. […]. Anche negli States i giovani si mobilitano, creano il 
‘movimento’. Ci stanno dentro studenti universitari, preti cattolici, 
pastori protestanti, quaccheri, hippies, arrabbiati bianchi, Pantere 
nere, pacifisti, dissidenti… Da noi l’opposizione è più tradizionale, 
rientra nei ranghi previsti dal sistema partitico. L’ideologia è sempre in 
primo piano, per discriminare i buoni dai cattivi. […] Si sta avviando una 
silenziosa, disorganizzata, esistenziale rivoluzione di vita, che rifiuta il 
potere, il consumismo, il dogmatismo, la rigidità. […] Il gruppo di 
capelloni torinesi decide di organizzare una manifestazione 
nonviolenta contro la guerra in Vietnam. È un modo per presentarsi, 
per dichiarare il proprio antimilitarismo (gli obiettori di coscienza 
vengono ancora inviati in galera), per collegarsi alla nuova storia 
americana dalle cui radici sta germogliando quello che verrà definito 
l’underground, anche italiano. Episodi di rifiuto della guerra ci sono 
[già] stati. […] Pinna, segretario di Capitini, fondatore del Movimento 

nonviolento italiano, aveva conosciuto il carcere e la repressione da parte delle autorità militari per 
il suo rifiuto di indossare la divisa. […] Fui inviato, allora, perché ritenuto più ‘presentabile’ in quanto 
insegnante, a chiedere l’autorizzazione per la manifestazione alla Questura di Torino. Fui ricevuto ed 
un graduato, che stendeva la richiesta, rimase imbarazzato quando dichiarai che non una persona 
specifica od un’organizzazione comunicava l’intento di manifestare ma un gruppo di beatniks. Si fece 
sillabare il nome e credo che nella patrie questure quella fu la prima volta che ufficialmente, su 
documenti, apparve il nome, troppo complicato per i questurini e per i lettori frettolosi dei quotidiani 
nazionali, per cui fu più facile, da destra come da sinistra, ironizzare sui capelloni, che non erano 

                                                                 
17 Ibidem 
18 Dall’articolo apparso su Pangea nell’ottobre 2018 si ricavano queste informazioni attorno al romanzo Il Paradiso 
delle Urì, scritto da Andrea D’Anna, da febbraio a luglio del 1966 tra Verona, Formentera e il Marocco, pubblicato con 
l’introduzione di Fernanda Pivano. Sulla non catalogabilità della narrazione lo stesso autore ebbe a rivelare: «Non 
saprei proprio come definirlo. È un romanzo autobiografico, psichedelico, di fantareligione? So solo che l’ho scritto 
perché dovevo scriverlo». Secondo Gianmaria Rizzardi «Il Paradiso delle Urì, scritto sotto l’effetto delle sostanze 
allucinogene, è un atto d’amore per l’Africa e il suo crogiolo di razze, culture e religioni». 
19 Del capoluogo piemontese ricorda la “cappa di smog paternalistico [che] asfissiava chi avrebbe desiderato un 
respiro ampio”, in GIUSEPPE MORETTI, Op. Cit.  
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catalogabili, non votavano, non si schieravano nell’agone politico. La manifestazione fu vietata. Ci si 
radunò, allora, capelloni provenienti da diverse città, forse un centinaio, in piazza Castello […] per 
evitare il divieto a diffondere volantini non autorizzati ci si coprì con poncho di lenzuola sui quali 
stavano scritti slogan di pace e contro la guerra in Vietnam. Noi pensavamo che essendo ‘abiti’ non 
rientravano nella stampa e quindi erano tacitamente permessi. Ci accampammo sulla grande base 
in marmo scuro del monumento, in silenzio, a testimonianza del fatto che non tutti accettavano come 
lecita la violenza della guerra. Arrivò la Polizia e caricò. Non reagimmo e praticammo la resistenza 
passiva, facendoci, cioè, trascinare via ad uno ad uno. Fummo schedati e rilasciati. In seguito […] 
decisi di andare a Parigi in autostop con la compagna di Gesù, un già punto di riferimento dei 
capelloni dei Giardini Reali, il quale, però, si era defilato evitando digiuno, pestaggio e schedatura. 
Dopo traversìe le più diverse giunsi a Parigi, fui subito arrestato, poi rilasciato, incontrai i Provos ed 
altri amici di Milano, ritornai a Torino, risalii per una seconda volta a Parigi […] e infine mi rintanai 
nella mia soffitta. […] Ricevetti […] una lettera inviatami da Fernanda Pivano che conoscevo come 
traduttrice dei poeti beat americani.20 […] Fernanda era allora impegnata sul fronte del pacifismo 
nonviolento. Non disdegnava l’incontro con persone come il sottoscritto né con altre del genere. 
Amica di Ginsberg, il poeta americano, sperava di trovare tracce del suo stile nell’arcipelago di 
giovani uomini e donne che cercavano di inventarsi un nuovo stile di vita. Fui molto emozionato. La 
lettera la conservo con cura, come le altre che da lei ricevetti dal 1966 al 1968. Partii immediatamente 
[…] presi il treno, per arrivare in tempo.  Fu quello l’inizio di un flirt tra me e la città, più complessa di 
Torino ma, in qualche misura, più aperta. […] Milano mi pareva aerea, attraversata da stimoli e 
collegamenti i più diversi mentre Torino era più catacombale, introversa, alchemica. Giunsi a Milano 
che era buio, sera avanzata. Trovai a fatica, e a piedi, l’indirizzo di Fernanda Pivano. Salii al suo piano, 
suonai il campanello ma nessuno rispose. Decisi di attendere. La fatica e la fame, poco si mangiava 
per mancanza di denaro, ebbero la meglio. Mi accucciai sullo stuoino e mi addormentai. Così mi 
trovarono Fernanda ed [il marito] Ettore [Sottsass] quando giunsero. Dolci e gentili, dopo i primi 
contatti, ci inviarono ad un hotel presso il quale era pronta una cena ed una camera per noi. 
Appuntamento al mattino dopo a casa loro. Mi ricevettero in un ambiente ricco, in un grande salone. 
Lei bionda, lui corpulento. Tenerissimi entrambi, morbidi quasi, di una gentilezza che non ho mai più 
trovato se non nel periodo di Vernazza. C’era con loro Andrea D’Anna, con il quale legai subito, anche 
perché Fernanda dichiarò che Andrea poteva diventare il Kerouac italiano ed io, lo ricordo bene e 
forse la sua era euforia, il Ginsberg, così come già mi chiamavano nei gruppi. Andrea, nei rari 
momenti in cui risiedeva a Milano dove traduceva per Feltrinelli, ebbe a dire che entrambi eravamo 
gemelli in cielo. Ora Andrea è mancato ed io l’ho onorato con una poesia.21  Parlai, parlai, invaso da 
una sorta di estasi. Raccontai della mia scoperta del buddhismo, di Francesco d’Assisi, della pace, 
della poesia, della povertà e della sottrazione alle logiche del potere, il ‘non contate su di noi’ coniato 
a Torino… A me pareva di toccare acqua di sorgente. Fernanda ed Ettore erano, infatti, il ponte fisico, 
non virtuale, tra l’esperienza autoctona e quella grande americana, tra i maestri ed i giovani 
discepoli, i quali sapevano, cosa ormai caduta in disuso, ringraziare i loro guru, senza invidia, con 
gioiosa consapevolezza di far parte d’una nuova visione, d’una nuova possibile storia. […]  Da quel 
giorno frequentai Fernanda Pivano tutti i fine settimana, parlando, ascoltando, conoscendo creativi, 
raccontando di quel che avveniva nelle tribù ai confini dell’impero. Fernanda divenne zia Nanda. Ci 
furono molte occasioni di collaborazione, la più importante delle quali fu la nascita d[ella rivista] 
Pianeta Fresco. Il 1968 ruppe molti legami, spezzò via nel suo rullare pesante il giardino zen che si 
era creato in una casa di Milano. Ci furono diaspore, sommersioni, sofferenze. Io venni allontanato 
dall’insegnamento, la casa editrice da me fondata fu denunciata ed i poeti che vi avevano pubblicato 

                                                                 
20 Nella lettera, dove la Pivano esprimeva il desiderio che Milano l'andasse a trovare nella sua casa di Milano, in 
chiusura si leggeva: “Ho letto quello che hai detto alla tavola rotonda. Sei stato molto bravo. Scrivi, Nanda”. 
21 Nella poesia a lui dedicata si legge: «Fuori dal corto fiato di Milano,/ in questo tempo che per noi s’imbrina, non mi 
lasciare solo/ alla marina. Porta con te vetrate colorate,/ occhi d’oscure lande visionarie, acidi odori d’Africa solare/ 
e in queste terre, rannicchiate e spoglie,/ incàrnati di nuovo/ sulle soglie d’un secolo senile che finisce/ ed 
imbruttisce i canti e le memorie./ Sostienimi nel cogliere le storie, consunte da mnemonico rollìo,/ in ikebana senape 
ed azzurri: i bodhisattva/ sono antichi e nuovi – nel dharma di ricerca li ritrovi/ accanto ancora come in altri eventi/ a 
salmodiare E’ santo è santo è santo/ il mondo nel suo onnivoro mutar». 
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ebbero un processo. Fernanda mi fu accanto fattivamente. Ora la vedo qualche volta in televisione. 
L’ultima volta che ebbi occasione di parlarle fu alla fine del secolo scorso, nel centro sociale la 
Conchetta di Milano. Si celebravano gli anni dell’alternativa tentata ed i protagonisti erano presenti, 
come reduci alcuni, come vecchi nostalgici altri. Fernanda era stanca e sfiduciata, allora. Sedemmo 
vicini, lei sempre bionda, io quasi bianco. Ma quando penso a lei la rivedo dal basso in alto, io sullo 
stuoino e lei stupita che mi sorrideva mentre brillava un grosso anello al dito”22.                                       

“Gianni Milano nasce come poeta ufficialmente nel 1956. Da quel momento in poi la poesia diventa 
una sorta di diario e di registrazione di quel che mondo e storia offrono”23. Interessi poliedrici che 
vanno dalla psichedelia al buddhismo, dall’antimilitarismo alle questioni ecologiche, fino alle 
proteste nonviolente dei manifestanti noTav della Val Susa, si caratterizza per essere una penna 
indomita, dalla scrittura-fiume.  Gianni Milano è, assieme a Carlo Silvestro (1943, nome buddhista: 
Swatantra Sarjano), Aldo Piromalli (1946) e Gianni De Martino (1947), anima intellettuale della 
compagine del dissenso sociale, autore di opere sperimentali e di chiaro impatto al punto tale che è 
stato detto che “La [sua] scrittura […] è erede delle migliori intuizioni visionarie e stilistiche di Allen 
Ginsberg.24  

Intensissima la sua attività letteraria con numerosi lavori, tanto per la poesia che per la narrativa 
allo stato attuale inediti, in cerca di un valido editore. Riportiamo, dunque, di seguito la sua 
produzione, nel modo più fedele possibile, con l’aiuto dell’autore, consci del fatto che è probabile che 
a questa elencazione manchi del materiale, risultando difficile, proprio per la vastità di scritture del 
Nostro, una campionatura puntualmente onnicomprensiva. A continuazione la sua produzione è 
divisa in opere edite (sia quelle che sono state pubblicate da un editore ufficialmente e quelle che, in 
ciclostile o versioni private, sono in qualche modo state stampate e diffuse in cartaceo) e quelle che, 
invece, a tutt’oggi, risultano inedite perché mai stampate in volume.  

 
Da sottolineare, nella seconda metà degli anni ’60, 

la creazione da parte di Milano delle Edizioni 
Pitecantropus a Torino, una realtà pioneristica se si 
tiene in considerazione il fatto che diede voce alle 
prime esperienze di vera scrittura underground, 
dove uscirono due tra i suoi primi lavori. La critica ha 
osservato al riguardo: «Le edizioni Pitecantropus 
(Torino, 1967-68), perseguitate per i contenuti 
contrari alla pubblica decenza, costituiscono, oltre ai 
progetti della Pivano per Feltrinelli, il primo tentativo 
di organizzare una collana che renda conto della 
scrittura beat italiana».25 Con questo machio 
editoriale, oltre a Guru (1967) e Prana (1969) di Milano 
vennero pubblicati Evacuati dal paradiso di Vasco Are, Comprami (1967) di Antonio Russo, 
Illuminazione (1967) e Resurrezione (1969) di Paolo Cerrato, Lettera dalla nuova terra (n.d.) di 
Massimo Tosco, Qzearas (1969) di Piergianni Curti e Is (n.d.) di Vincenzo Parrella.  

 

                                                                 
22 GIANNI MILANO, “S’apriva autunno agli imprevisti”, in “Le strade dei canti e degli antichi”, Quaderni di Cantarena, 
numero 0, Genova, Dicembre 2000.  
23 GIUSEPPE MORETTI, Op. Cit.  
24 “Quando Allen Ginsberg disse a Gianni Milano: “Mi fate tenerezza, siete i nostri nipotini, ma il beat è morto”. Storia 
degli “angeli fo**uti della beat generation de’ noialtri”, Pangea, 20/10/2018. 
25 PABLO ECHAURREN, CLAUDIA SALARIS, Controcultura in Italia, 1967-1977, Bollati Boringhieri, Torino, 1999, p. 114. Altro 
marchio editoriale importante in tal senso, che ebbe maggiore diffusione e una vita ben più lunga della Pitecantropus 
Edizioni, fu Stampa Alternativa di Roma. “Nel 1970 per iniziativa di Marcello Baraghini, in via di Prato Falcone 16, a 
Roma,  […] nasce l’etichetta di Stampa Alternativa [che] con una serie di dossier [cerca] di fornire informazioni 
pratiche sull’India, sull’alimentazione, sulla musica, sulla droga, sul sesso, su come liberarsi dai vecchi valori [… ] [Si 
tratta di] una piccola casa editrice che sforna alcune guide fondamentali per la formazione di una generazione 
antagonista, libri spesso editi in collaborazione con la casa editrice Savelli per la collana Controcultura“, in PABLO 

ECHAURREN, CLAUDIA SALARIS, Op. Cit.  
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OPERE EDITE 
 
 Off Limits, autoprodotto, Torino, 1966. 
 Guru, Pitecantropus, Torino, 1967. 
 Prana, Pitecantropus, Torino, 1969. 
 King Kong, Cooperativa Elettrika, Torino, 1972. 
 Bardo di Peter, Cooperativa Elettrika, Torino, 1972. 
 Uomo nudo, Tampax Free Press, Torino, 1974 (riedito da Terre Alte, Roma, 2010 quale 

edizione speciale curata per la rassegna “To Beat Parej” del dicembre 2010). 
 Il Violerrante, Forum/Quinta Generazione, Forlì, 1984. 
 Al mio matrimonio, autoprodotto, 1984. 
 Verglas, Forum/Quinta Generazione, Forlì, 1985. 
 Ai tre violini, Forum/Quinta Generazione, Forlì, 1988. 
 Pirovac – dalle terre di Dalmazia – I camminanti – Falcemagna, edizione privata, 1994. 
 L'Hotel di Paracelso – formato poster – I Camminanti – Falcemagna, edizione privata, 1995. 
 Omaggio alla nuova sposa, edizione privata, Torino, 1996. 
 Il maestro e le margherite, Stampa Alternativa, Roma, 1996. 
 Viaggio nei quartieri d’estate – Pallide ombre dell'ombre – L’Altro Film, ediz. privata, Torino, 

1999. 
 Il postale – I Camminanti – Falcemagna, edizione privata, 1999. 
 Bella è la storia, Cooperativa Consumo e Mutuo Soccorso Borgo Po e Decoratori, Torino, 

1999. 
 Le strade dei canti e degli antichi, Edizioni Cantarena, Genova, 2000. 
 Capitan Nuvola. Abecedario Libertario, Stampa Alternativa, Roma, 2001. 
 Il tango dell’esilio – I Camminanti, Edizioni GALL, Prats de Lluçanes, 2001. 
 Ermetico volto votato al sogno, Edizioni Cantarena, Genova, 2002. 
 Dame na man, Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione, Ciriè, 2002. 
 Gli orti dell'imbrunire, Edizioni Cantarena, Genova, 2003. 
 Ci hanno allevato gli indiani, Edizioni Sonda, Alba, 2003. 
 Petits contes de l’aigua que corre, Edizioni GALL - Prats de Luçanes, 2004. 
 Gildo della Madonna, Edizioni Avicenna, S. Mauro Torinese, 2004. 
 La moneta sotto il sasso, Edizioni Avicenna, S. Mauro Torinese, 2004. 
 Giro e vago, Edizioni Avicenna, S. Mauro Torinese, 2004. 
 Johannes Merler, Edizioni Avicenna, S. Mauro Torinese, 2004.  
 Fatti e misfatti di storia crudele, Edizioni Avicenna, S. Mauro Torinese, 2004. 26 
 Panoptikum, Edizioni Cantarena, Genova, 2004. 
 Barba Gianni racconta – Barba Pino racconta – Magna Neta racconta, Cantarena, Genova, 

2005. 
 Quando i poeti come gli elefanti, Edizioni Cantarena, Genova, 2006. 
 Le confraternite, Edizioni Cantarena, Genova, 2006. 
 Cantando cantando sotto la pioggia, Edizioni Cantarena, Genova, 2007. 
 Un Beat con le Ali. Poesie sparse 1965/1966, a cura di Giulio Tedeschi, Il mio libro, Roma, 

2009. 
 Il giardino dei poeti, Controluna Edizioni, Roma, 2018. 

 

                                                                 
26 Questa raccolta inedita porta come data di riferimento il 1963 che è l’anno nel quale vennero scritte le poesie che 
costituiscono la prima parte del volume. Il libro, come la gran parte dell’autore, venne nel corso del tempo rivisto e 
ampliato con l´inserzione di nuove sezioni le cui opere che lo compongono sono state scritte in periodi diversi. 
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OPERE INEDITE 
 
 

La presente lista di opere, che contempla plaquette poetiche, 
poemetti e veri e propri libri di poesia (di diverso numero di 
pagine) è stata ricostruita con l’aiuto e la benevolenza dello 
stesso autore ma, per varie ragioni e come indicato per la 
precedente sezione, non è completa. Si fa, inoltre, presente che 
l’anno con il quale viene contraddistinto ciascun titolo si riferisce 
al momento in cui il determinato progetto poetico, pensato come 
libro, ebbe inizio, ovvero contrassegna il periodo nel quale venne 
ideato e iniziato ma non quando venne ultimato dal momento che 
il poeta ha, nel corso del tempo, provveduto a rivedere le opere, 
modificarle e integrarle con altri versi e opere scritte in tempi 
successivi. 

 
 

 Attendendo Elia (1956) – poesia 
 Gira la ruota gira (1962) – poesia  
 I nuovi santi (a tutti i guru che ricercano sulla strada) (1965)27 – poesia  
 Cose di scuola (1971-1978) – insieme di articoli  
 Occhi di pietra (1973) – poesia  
 Lettere alla tribù (1974) – prosa  
 Voglio mettermi un borgo all’occhiello (1976) – poesia  
 Le novelle dell’arriverderci (1977) – prosa  
 Clandestini a bordo (1978) – poesia  
 L’alfabeto dei giorni (1978) – prosa  
 Cahier francese (1979) – poesia  
 I fantasmi del teatro (1979) – poesia  
 Il mattino color carta da zucchero (1980) – poesia  
 I giorni della merla (1980) – poesia  
 Isadora Duncan: oratorio a più voci (1983) – poesia  
 Gli orti dell’imbrunire (1985) – poesia 
 La repubblica delle nebbie (1985) – poesia  
 Yo quiero bailar (1985) – poesia  
 Antico ostello (1986) – poesia  
 Terre Alte (1988) – poesia  
 Epistole di Juan Batista Oriente (1988) – poesia  
 Il re dei bottoni (1991) – prosa  
 L’hotel di Paracelso (1992) – poesia  
 Cartoline trentine (1994) – poesia  
 Il sangue canta (1994) – poesia  
 La morra cinese (1998) – prosa  
 Le strade dei canti e degli antichi (1999) – poesia  
 Wilfred Peltrier. Infanzia in un viaggio indiano (2003) – saggistica 
 Giro e vago (2004) – prosa  
 Trombette, trucioli. Omaggio a Verlaine e a me (2008) – poesia  
 Promenade d’antan (A George Brassens) (2009) – poesia  

                                                                 
27 L’autore ha dichiarato in una conversazione privata che in tale opera sono contenuti i testi apparsi 
precedentemente nel volume Guru pubblicato nel 1967 che gli costò un procedimento giudiziario dal quale poi venne 
assolto. 
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 Lettere sul TAV (2010) – prosa  
 Samain (2011) – poesia  
 Barba Gianni racconta (là dove la montagna ci fa cuna) – prosa   
 Camminando per i boschi (2013) – poesia  
 Come labbra oscure (2013) – poesia  
 Calendario d’amore (2014) – poesia  
 Seduto sullo scalino (2014) – poesia  
 Balsamo (2016) – poesia  
 In itinere (2016) – poesia  
 D’esistere m’accorgo (2017) – poesia  
 Quando gli orsi cammineranno per le strade (2018) – poesia  
 Fratti di tempo (2019) – poesia  

 
Alcune poesie di Milano figurano anche in alcune antologie tra I figli dello stupore. La beat 

generation italiana, a cura di Alessandro Manca, Sirio Editore, Trento, 2018 (con allegato dvd che 
contiene estratti di intervista a Milano) e sui più recenti numeri della rivista di poesia e critica 
letteraria Euterpe.28 Numerose nel tempo le sue collaborazioni a riviste tra cui la celebre Pianeta 
Fresco, la rivista diretta da Fernanda Pivano direttamente dalla East 128 americana29 che perseguiva 
il «tentativo di […] favorire l’incontro fra gli intellettuali che lo promuovono e i giovani alternativi, 
coniugando l'alto e il basso di un movimento che, pur teorizzando il vagabondaggio come stile di vita, 
si riconosce nella cultura di poeti ormai consacrati»30. Tematiche privilegiate della rivista erano la 
non violenza, il disarmo nucleare, la difesa dei diritti civili, le filosofie orientali, il buddhismo e lo zen 
tra tutte, il mito del viaggio e la psichedelia31; stilisticamente veniva mostrata particolare attenzione 
alla sperimentazione, all'avanguardia, alimentando le condizioni per una polilettura. Su di essa uscì 
il saggio di Milano “Om Mani Padme Hum” dedicato ad Allen Ginsberg sul tema del buddismo (n°2/3, 
Maggio 1968). Tra le altre riviste sulle quali scrive figurano Hip, foglio di controcultura del periodico 
Ciao 200132 al quale collaboravano anche altri esponenti del beat italiano tra cui Carlo Silvestro, noto 

                                                                 
28 I testi pubblicati su questa rivista sono “Agli antichi psiconauti” e “Italian coffee”, apparsi sul n°24 uscito ad Agosto 
2017 e “Nella mia barba s’infiltrano gli anni” apparso sul n°29 a Luglio 2019. 
29 “Diretto da Fernanda Pivano con l‘appoggio di Allen Ginsberg, disegnato da Ettore Sottsass con l'aiuto di amici, 
viene stampato da Giovanni Lana e distribuito da Angelo Pezzana della libreria Hellas di Torino. Figura come 
Edizione East 128 di Milano, sigla che corrisponde al numero della camera d´ospedale di Palo Alto in cui Sottsass era 
stato ricoverato anni prima“, in PABLO ECHAURREN, CLAUDIA SALARIS, Op. Cit.  
30 PABLO ECHAURREN, CLAUDIA SALARIS, Op. Cit., p. 81. 
31 Si potrebbe dedicare un intero libro per parlare della psichedelia, questo aspetto molto importante nella vita 
sociale del periodo finanche della produzione letteraria in riviste e ciclostilati. Echaurren e Salaris hanno osservato: 
“Psychedelic (dal greco psyché, anima e deloo, io mostro) è un neologismo inventato nel 1957 dal dottor Humfry 
Osmond in una lettera ad Aldous Huxley, per definire quelle sostanze che “rendono manifesto il pensiero” e lo 
liberano dalle sovrastrutture delle convenzioni sociali. Il termine diventa d’uso comune anche in Italia assieme al 
diffondersi, tra i giovani, della familiarità con le sostanze psicotrope”, in PABLO ECHAURREN, CLAUDIA SALARIS, Op. Cit., p. 
140. Della psichedelia ha parlato anche Milano: “La psichedelia fu lo strumento per tentare di scardinare il sistema di 
pensiero e comportamento di quegli anni ma, ahimè!, oggi non se ne vede più traccia”, in GABREL JO, Op. Cit. Il poeta 
torinese ha dedicato dei versi a questa dimensione allucinata dell'esperienza e di alterazione percettiva: “La poesia/ 
s’infilò le scarpe/ e scese in strada./ Lentamente/ la strada s’illuminò/ e da ogni angolo inconsueto/ emersero doni/ 
e meraviglie e nomi./ Un flash colpì/ il camminante/ sulla strada dell’Utopia/ per l’Utopia/ e lo lasciò nudo/ senza vili 
difese ed illusioni./ Quando, ripreso, il camminante/ rimirò l’intorno/ s’accorse che era giunto/ in Utopia/ per la 
brezza che smuoveva i/ capelli/ e la barba imbiancata./ Un ridere giulivo/ senza motivo apparente/ gli discendeva 
dalle labbra./ Il giorno era gioioso/ e il sole caldo./ La luce riattivò le percezioni –/ si stava bene pacificati e all’erta/ 
quando anche l’erba era più/ verde”. In un'intervista l'autore ha rivelato: “Per molti gli psichedelici furono un radicale 
fattore di trasformazione, per altri una moda e per altri ancora, come oggi, un consumo. Ricordo che l’uso di 
marijuana o hashish avveniva in gruppo. Lo ‘spinello’ era condiviso e lo scopo era quello di svuotare la mente e la 
coscienza dagli stereotipi, paure, prevenzioni, conformismi che trasformavano entrambe in cloache”, in MORETTI 

GIUSEPPE, Op. Cit.  
32 Come chiarifica una nota in Wikipedia, “Ciao 2001 nacque nel 1968 dalla fusione di due tra le più importanti riviste 
musicali del periodo beat: Ciao amici e Big. Per un anno il nome della nuova rivista fu Ciao Big, cambiato poi nel 1969 in 
quello più noto”.  
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per l’esperienza  della “comune di Terrasini” e il romano Aldo Piromalli (al quale si è dedicato il 
precedente numero della rivista, il n°29 di Luglio 2019); Paria, rivista ticinese di cultura psichedelica 
diretta da Antonio “Pariananda” Rodriguez alla quale collaborò assiduamente nel periodo 1969-1974; 
Puzz sulla quale nel n°3, pubblicato nel 1971, uscì una sua opera dedicata 
alla memoria dell’infanzia bistrattata e offesa con preziose illustrazioni 
di Max Capa.  

Nel 1968 Milano prese parte alle iniziative della comunità teatrale “Lo 
Zoo” diretta da Michelangelo Pistoletto al celebre Piper di Torino con una 
sua performance (mantra tibetano) e alla pièce “L’uomo Ammaestrato”. 
La sua versatilità non conobbe limiti se pensiamo che nel periodo 1976-
1979 lo ritroviamo nelle vesti di conduttore di un programma televisivo, 
“Papà di Alice”, che andava in onda su Radio Torino Alternativa (RTA), 
emittente fondata da Enzo Maolucci nel 1975. Contaminazioni anche a 
livello musicale risultano importanti nel suo percorso: nel 1999 Giulio 
Tedeschi, per il marchio Toast Records, produsse il cd-rom Uomo nudo 
con testi interpretati da Milano e musiche del gruppo performativo “No 
Strange”. Sempre a livello musicale si ricorda la sua collaborazione con i 
“Timoria” per l’evento “El Topo Happening” che si tenne a Leoncavallo di 
Milano nel dicembre 2001 dove tenne una performance live di chiaro 
impatto. Per approfondire la sua complessa figura di intellettuale e di 
artista fortemente impegnato possono rivelarsi utili l’autobiografia Il 
Maestro e le Margherite (Stampa Alternativa, Roma, 1996) e soprattutto il recente saggio Gianni 

Milano. Non solo beat. Maestro poeta anarchico 
(Nautilus, Torino, 2018) di Chiara Maraghini Garrone. 

Si diceva in apertura di questo scritto delle più recenti 
battaglie nonviolente di Gianni Milano che lo vedono 
schierato in difesa dei territori della Val Susa33 dove, da 
tempo, una serie di operazioni di ricognizione, studio, 
scavo e di impianto edilizio, stanno aprendo a quella che 
– secondo alcuni – sarà una delle piste viarie più 
importanti d’Europa, quella che collegherà Torino-Lione, 
che presumibilmente sarà completata nel 2030. In un 
articolo apparso quattro anni fa su una rivista online così 
ha avuto modo di esprimersi sulla questione, oggetto di 
uno strenuo dibattito, anche parlamentare e motivo di 
serio dissidio sociale: «Il movimento No Tav non può 
essere visto come una mera protesta localista. Il suo 
sfondo è molto più ampio: in qualche maniera, rievoca in 
me passate passioni underground. Provo ad elencare 
alcuni elementi: - lotta contro la violenza esercitata 
dall’economia capitalista nei riguardi del mondo (natura 
e società) e quindi, trasversale, la lotta è universale (vedi 
in Italia i vari focolai di protesta che animano il Paese: “Da 

Niscemi alla Valsusa no allo stato che abusa”, uno degli slogan valsusini); -  rivendicazione forte 
all’autodeterminazione nelle lotte, autogestite e controllo del territorio, fuori dalle logiche 
centraliste e autoritarie; - in Valle riferimento alla Lotta di Liberazione che in queste terre di transito 
fu dolorosa e dura: come dire “Siamo tutti partigiani”; - nella prassi, vedi la Libera repubblica della 
Maddalena, e nel quotidiano di lotta, tentativo di realizzare una convivialità solidale, non gerarchica 
ed oppressiva – “A ciascuno secondo le sue necessità, da ciascuno secondo le sue capacità”; - 
insofferenza radicale nei riguardi delle varie forme di repressione che in questi territori sono state e 
                                                                 
33«La Valsusa è femmina e viene stuprata, come valle, come territorio. Noi, io, ci opponiamo e paghiamo per questo: 
l’invito è ad essere presenti, ovunque: azione diretta, eretici erotici», in MORETTI GIUSEPPE, “Soffiare via gli ostacoli 
oppure l’Apocalisse soffierà via il Pianeta. Intervista a Gianni Milano”, Lato Selvatico – Equinozio di Primavera, 2015. 
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sono pesantissime (corpi armati, compresi gli alpini dell’Afghanistan, gas, bastonature, tribunali, 
galere ed una Valle occupata militarmente).34 In appendice al saggio è riportata una ricca selezione 
di opere poetiche di Gianni Milano scritte durante gli ultimi decenni dove trova posto anche la poesia 
“Canto la storia” che si chiude, in quello che dovrebbe essere il verso finale, con una sorta di motto 
programmatico, messo in risalto dall’uso delle maiuscole e nel quale leggiamo il messaggio 
fondante di questo impegno di denuncia, compromissione e di lotta riguardo al tema in oggetto: “NO 
TAV: SARA’ DURA”. In questo “canto della valle resistente”, come apostrofa la Val Susa, si percepisce 
distintamente e l’amore verso la stessa e la compartecipazione ai fatti sociali che la coinvolgono che 
non gli consentono di stare a guardare senza schierarsi direttamente nell’annosa querelle.  
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Opere scelte 
 
 
 

Oh voglio che la mia vita 
 

Oh voglio sì 
che la mia vita 
serva a qualcuno 
e non passi e trascorra così 
come una foglia. 
 
Voglio che la mia vita 
sia la terra 
dove crescere possa 
un frumento 
e poi non m’importa 
non m’importa più di morire. 
 
[Da GIANNI MILANO, Attendendo Elia, 1956, silloge inedita] 
 
* 
 

La ballata degli arraffoni 
 

Dove si dimostra 
che la giustizia ha denti per mangiare  
e chi ha solo sete 
di giustizia 
può restare astemio. 
 
Lasciamo cantare i denti lucidi 
nella sinfonia andante con moto 
precipitoso. 
 
Arraffa arraffa arraffa 
e porta via 
più che puoi. Abbiamo tasche grandi 
e banche e industrie e mantenute! 
Scanna scanna scanna 
che ti frega se un mucchio 
ci rimette, son nel giusto. La libertà mia individuale 
tanto vale: democrazia! 
Paga paga paga 
e poco paghi 
politicanti perché preparino la piazza 
ad un governo a cui donare 
perché protegga i nostri soldi in banca! 
 
                                      Amen. 
 
Ed ora che sappiamo come si fa la vita 
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poveri creduloni 
parliamo di giustizia? Chi tocca il can che dorme 
ci rimette il dito 
ed altri ci rimettono la pelle. 
 
Ha occhi lustri la giustizia nostra: 
porta collane ori e braccialetti,  
ha fatto fuori Giuliano e la sua banda, 
ha condannato i moti sediziosi – per questo ingrassa.  
 
Dove si dimostra che non solo al bordello 
ovverosia casino 
si trovano le vecchie con la trippa. 
 
Ma taci taci taci 
Pantalone, sei povero se parli 
vai in prigione. 
Il prete sì che è un furbo mattacchione: 
parla di crune e poi mangia anche lui 
dal minestrone che gli ha messo davanti 
il Produttore. 
 
Oh ma la vita è varia! 
E questo fa folclore – 
togliete la miseria 
e non si piange più. 
 
[Da GIANNI MILANO, Attendendo Elia, 1956, silloge inedita] 
 
 
* 
 
Prologo  
 
quando il cielo si gonfia 
e trema la terra 
esùltano le iene e gemono gli uomini 
 
quando il postino annuncia 
ch’è venuto il momento 
unghie febbrili incìdono la pelle ai continenti 
e i resti si dividono delle città contese 
 
quando la notte al giorno 
puntualmente ed in ordine dà il cambio 
s’accendono le lampade per la paura di tutti 
 
quando la radio infrange 
il fluido silenzio e notizie bestemmia 
sulle vittorie nelle rovine 
sul numero dei morti senza fine 
dal profondo segreto si lévano le mani 
e dita care su palpebre sconnesse 
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sono la voce sono il telegramma 
sono il segno di penna sulla carta 
 
oltre al mio suono oltre al mio destino 
si nasconde il mastino 
che poco abbaia ma molto dilania 
 
da sempre a me nulla gloria è concessa – 
né di dar vita né di produrre morte 
 
annuncio – e nell’anonimo 
tutta la mia tristezza si struttura in pietra 
 
[Da GIANNI MILANO, Gira la ruota gira, 1962, silloge inedita] 
 
 
* 
 

Pagliaccio  
 
sapete dirmi cosa fiorisce in bocca 
al lupo dopo che con l’agnello s’è saziato? 
 
sapete dirmi cosa risuoni in capo 
ai generali che stuprano la storia? 
 
truppe e cannoni, carte e cartine, missili 
e atomiche come bambine gonfie d’orgoglio 
per le rovine di Nagasaki 
 
caso non fate all’alba del mio volto 
che a poco a poco nel nulla si sfarina 
 
m’han detto che son sughero sospeso 
come un pendolo vecchio a far ghignare 
ma tanti come me non patentati 
in alto stanno e forte li sentite 
 
dopo un giorno di tregua la notte abbaia a morte 
 
[Da GIANNI MILANO, Gira la ruota gira, 1962, silloge inedita] 
 
 
* 
 

Bambino 
 
mamma che gente è quella che cammina senza dir niente 
con facce scure dure compresse come il piombo fuso? 
 
mamma oggi ch’è bello e il sole è sì carino 
me lo compri stavolta un gelatino? 
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[Da GIANNI MILANO, Gira la ruota gira, 1962, silloge inedita] 
 
 
* 
 

Coro 
 
coraggio cara gente, non temete 
se piove c’è l’ombrello e se fa bello 
vi basta un gelatino 
 
il pagliaccio è pagliaccio, che dice il generale? 
che la canaglia non ha mai compreso 
gli alti destini a cui la razza spinge 
 
e intanto che pensate alle parole 
e dell’uno e dell’altro non cercate 
rifugi sotto terra riserve alimentari 
e giorno e notte corone di rosari 
 
se piovon bombe non ci sono ombrelli 
se avrete ombrelli pioverà la morte 
 
[Da GIANNI MILANO, Gira la ruota gira, 1962, silloge inedita] 
 
 
* 
 

Bimbi d´Hiroshima 
 
un giorno lontano 
quando eravamo bimbi 
il cielo si oscurò 
venne la morte 
Hiroshima scomparve 
noi siamo ancora qua 
ad ingrato ricordo 
 
[Da GIANNI MILANO, Gira la ruota gira, 1962, silloge inedita] 
 
 
* 
 
Io credo che il narrare sia l’artiere che modella la faccia 
al Marinaio e questi, nello sfondo delle sere 
che avvolgono pietose l’osterìa, 
scopre il segreto che lo spinse in mare: la fabula corrosa 
ormai dal sale, la cifra che separa il bene e il male. 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963, silloge inedita]
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Partimmo per il ballo quella sera. Tre vagabondi col cappello  
in testa, tutti protesi al suono della festa. 
Calò la notte con la luna tonda 
come la faccia d’una contadina che semina e raccoglie 
alla mattina dei giorni che si snòdano 
già uguali ai primi 
da Adamo attraversati e con la luna che péncola dal ramo 
il ritmo della musica s’affretta e deliranti 
coppie sulla terra pigiano il senso, 
il senso della storia. 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963, silloge inedita] 
 
 
* 
 
Sovrapposti reticoli d’infamia, ch’ai passeri non offrono riposo, 
e mostrano d’atroci malvivenze i graffi sulla pietra, 
bubbone del potere e sua fattura.  
Dalla finestra dell’ufficio scorgi non l’umana passione, 
non la cornice del lavoro usuale, ma minacciosi 
ed ispidi mustacchi, avanguardia pelosa 
dell’ottuso burocrate fascista che dietro a quel manubrio 
su rinserra, protetto dall’immagine virile 
che sostituisce al sesso il manganello. 
Ed ecco, come invalidi grotteschi, squartati dalla lama della notte, 
appaiono le chiavi a rimpiazzare del macaco in divisa 
la parola, affogata nell’odio del silenzio. 
“Por quién, por que?”, la mosca lo sostiene, in un ronzìo asmatico, 
il quesito, sedendosi, signora, sopra il naso 
del Caudillo pressato sotto il vetro. 
“Ay! Todo por la patria!”, le risponde, con una mossa rapida 
e scattante, dall’orecchio di Franco un ragno obeso 
e tosto a strappi e morsi si cancella 
il senso del ritratto, delle chiavi pesanti di sentenza, dei baffi 
irrigiditi e solo aleggia l’odore amaro di chi fa violenza 
e della vittima che mai non si rassegna. 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963, silloge inedita] 
 
 
* 
 
Schegge accecanti irradia la lampada di Pablo, ch’esplode 
dentro al carcere spagnolo, com’una furia, come una granata, 
negando per un attimo l’assurdo. 
Strappa alle facce gli occhi, li scolora: pàlpiti a calce 
della lancia ardente. Ammutolisce il mondo e la prigione. 
La luce ha corazzato il prigioniero. 
Ora s’acquieta, un brivido ridona al sangue il suo percorso 
e ai sentimenti, mentre si gonfia nel riquadro 
in volo un colombo ferito. 
E il volo è cielo che morbido t’afferra, cancella il tempo 
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che ti fa pesante e libero ti spinge al divagare 
oltre le sbarre: niente più torture. 
Ma forse è sogno che maschera il delitto. L’aereo di Guernica 
s’è schiantato contro la casa che avevi edificato 
a protezione dei ricordi lieti. 
La lampadina ha un sonno tormentato. Ondeggia alla calura 
del frammento d’una visione che non t’ha lasciato. 
Più dei discorsi vani, testamento. 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963, silloge inedita] 
 
 
* 
 
Scrivi, poeta, scrivi. Lappando il sangue che cola alla finestra, 
t’esalti per la storia che non vivi. Sommergi 
il tutto nel brodo di parole 
per trarne un poemetto strappacuore. Scrivi, poeta, scrivi, 
fin che dura il tempo che nessuno ti richieda 
“Dov’eri tu quand’io  morivo in solitudine assordante?”. 
Da tutto il carnevale rimaiolo trarre i reperti polverosi e oscuri, 
com’alle pompe funebri operare, imbellettando il corpo senza vita, 
che tosto si trasforma in un bolero, 
e il pallido pensiero senz’azione, può elaborare una rivoluzione 
ogni qual volta nel corso degli eventi 
avvenga che qualcuno senza nome 
accetti di rifuggire il consueto, il mortifero assenso 
al capo e al coro, e ponga la sua vita in alto mare, 
ritta la prua, senza mai virare. 
Scrivi, poeta, scrivi, il necrologio, non di Grimau, 
che la memoria accoglie, ma del servo, commosso a pagamento, 
quand’il Partito crede sia il momento. 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963, silloge inedita] 
 
* 
 
La brezza che solletica le ascelle dei titani nel gioco 
mostra un poco del giornale la data e il cuor contento scopre 
ch’è passato: il giornale, la morte, il tradimento. 
L’iberico Grimau disceso in patria, catturato e gettato, è antiquariato. 
Turbò, nel gioco, il muscolo sudato ma forse è un fatto 
che va collocato nell’assenza di tempo e poi scordato. 
Brucia la carta, brucia la memoria. La brezza la cancella 
lestamente, mentre la palla salta e vola in bianco, sopra la rete, 
che la vista inganna, che pare una finestra 
con le sbarre e il corpo di Grimau che la sorvola, con la figura 
e con la faccia nota, che non subì l’insulto di garrota. 
Il volto prende il posto della palla. Attento, amico, 
che ti può guardare! 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963, silloge inedita]
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La luna è capotavola nel cielo, che nitido rivela le sue trame. 
Si tòccano gli estremi e non rimane che stendersi sul ventre 
d’una nera capra belante, plàcida e sincera. 
Le canne sono sacre ballerine votate ai culti dell’oriente estremo, 
il caldo è un flauto che lieto vaticina lo schiudersi del fiore 
nella prima notte d’amore da gran tempo attesa. 
Lampeggiano gli sbuffi del petrolio, lontano, a modo 
di fuochi artificiali. La Città s’inasprisce e s’accoltella, mentre qui 
celia il vento con il lume, giocando a nascondino con le brume. 
Ombre fluenti sul tappeto erboso com’immagini pinte della Cina 
fanno cornice al talamo nuziale. Kwannon protegga i coniugi 
e amicale sia la notte in abito stellare. 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963, silloge inedita] 
 
 
* 
 
A stelle e strisce è la bandiera al vento, nel golfo del Tonchino, 
sulla nave, dove, gagliardi, stanno pronti al balzo 
gli americani in armi sul Viet-nam. 
E masticando gomma sono certi che sbarcano a combattere un’idea 
nata in Europa tanto tempo fa, da un ebreo tedesco 
e dalla rabbia che rende forte la classe proletaria 
nella lotta al profitto e all’ingiustizia. Comune a tutti è il mondo 
delle cose e comunismo è il pane con le rose 
che spinge i vietnamiti a disperare 
delle democrazie occidentali. “Quest’è un reato e se resta impunito 
sovvertirà l’ordine costituito”, affermano ammiraglio 
e generale, attendendo da Washington un segnale. Così 
si gonfia il vento della guerra, che soffia minaccioso sulla terra 
dove Ho-ci-min governa, e vuole unita: da Saigon 
ad Hanoi solo un Viet-nam! 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963, silloge inedita] 
 
 
* 
 
Non fuoco di passione ma di morte, quello che inonda 
uomini e natura. Minaccia sconosciuta nel passato, 
scende dal cielo come un drago irato. 
La bimba ch’è bruciata dal napalm s’impone dentro ai dialoghi 
d’amore, disvela a tutti quanto sia l’orrore 
dietro ai silenzi o alle parole astratte. 
Contratte l’ore, non sono più quelle, dopo che il genocidio 
è consumato. A nulla vale il pianto e la canzone 
per ridare alla vita una funzione, 
là nelle terre violentate ed arse. I morti non ritornano 
a cantare. I vuoti famigliari sono gli occhi, 
che come spilli fissano farfalle. 
Non puoi sottrarti in sogni di morfina, soldato d’oltreoceano 
Assassino. Paga lo scotto anche chi t’è vicino, 
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perché t’ha messo al mondo o t’ha sposato. 
Infausto il giorno che fu concepito, l’eroe di merda, macellaio 
orrendo. O voi che state in copula convinti, 
non girate la ruota della morte! 
Lasciate che benigno sia il destino per questo vostro cucciolo 
bambino, che possa andare a spasso per il mondo 
senza minaccia che lo mandi a fondo. 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963, silloge inedita] 
 
 
* 
 
Federico abbrunato, ràntolo di chitarra, illimitato 
sguardo di gaggìa, non volti più la cera della Luna 
nel còncavo della tua mano ansiosa, fiori ammalati 
d’ammonìaca estiva non profumano in tondo ed in Aprile 
si spegne, dalla notte assorbito e reso pallido, 
l’ultimo lamento, vuoto, di Teresa la Santa. 
 
Tutto finì nel sangue del cavallo, che perse la scommessa 
perché l’uomo è cattivo e il cavaliere uccide 
nella sua corsa il tempo, l’imago sonante della vita. 
In Guernica finì il rosario dei passi, acuti nelle scarpe 
ballerine, bicchieri al davanzale con lùciole affilate, 
Trotzky trafitto dall’àgave, l’alto grido incredulo ed albino. 
 
Ma restava la speranza a confondere i contorni, col turìbolo 
d’argento e il profumo sottile dell’incenso saraceno. 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963, silloge inedita] 
 
* 
 
La foglia del geranio cede all’arsura e cade, pure la goccia 
abbandonava il naso ed il berretto sfuggì, da marinaio, 
al tavolino, di marmo, in fronte al nulla. 
L’ombra, germana, si striminzì, sparì, mentre il vento 
ghermiva gli oggetti abbandonati. C’era silenzio, 
di funereo granito, su ogni cosa. 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963, silloge inedita] 
 
 
* 
 
Venne la Morte in abito da sposa, varcando quella soglia 
che non osa nemmeno nominare chi riposa sul dolore silente 
e sull’irosa coscienza d’impotenza. 
Speranza di giustizia ultimativa ch’unisca in tondo i ricchi 
e gli smargiassi, la Morte è consuetudine di passi 
per gli umiliati da chi li ha già sconciati. 
Nelle città, nei borghi e le savane, ovunque oscenamente 
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si assassina, mostrando poi i cadaveri in vetrina, 
con musiche di bande militari, ad esaltare 
la libido insana di chierichetti, politici e madame. 
Quella che incontro al rendez-vous promesso, 
è una fine figura senza sesso, 
un androgino e valido commesso del Nulla 
invalidante ogni processo. 
 
“Segga con me, chiunque sia è lo stesso, a bere quietamente 
quest’espresso. Non le richiedo dilazioni od altro, 
non voglio riallacciarmi ai precedenti 
né stilare saccenti testamenti. Non voglio che lei creda 
ch’io sia scaltro, che cerchi d’ingannare ancora un tempo 
prima che la corrente mi sia tolta. 
Coi versi di Pessoa, il lusitano: ‘Sento che niente sono 
se non l’ombra’. 
Perciò salute a tutti e qua la mano. Buono il caffè, 
buono il sapore amaro.” 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963] 
 
 
* 
 
Il mare, il mare oceano che ondeggia, nero e deserto ai piedi della Morte, 
non si stupisce di questo mio ritorno. 
Sta zitto e nel tacere suo rispetta gli assestamenti d’anima profondi. 
Sa bene che le strade sono torte ma prima o poi riportano a Lisbona, 
dove c’è un tavolino col vin bianco e un cameriere che annoiato e stanco, 
senza chiedere nulla ci prepara, con l’ultima visione di ragazze, 
al trasloco serale, all’emigrare, 
sulle note del fado, 
in luogo australe. 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963] 
 
 
* 
 
Non è stanchezza: è solo che mi manca la voglia di cantar 
da Rigoletto per una boria che si fa costume e chiede 
all’uomo d’essere un inetto giullare 
del potere sepolcrale. Se gli Ultimi del mondo vesperale, 
com’antiche farfalle, a concepire sono disposti 
gl’incubi larvali, quale risposta 
al diurno carnevale, voglio come De Gama disparire oltre i confini 
iscritti nella carta, goccia tra goccia un nulla divenire, 
voce donando all’onda circolare, finché rallenti, 
il Tempo, il suo passare. Per questo in Portogallo voglio andare. 
Com’un romito stanco di ciarlare, vado a Lisbona 
per poter salpare. Sarà l’estremo viaggio 
e il Continente lo lascio a chi ci crede fermamente. 
Qualcuno là m’aspetta che rispetto, un’antica Signora 
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che compare sempre puntuale ad ogni appuntamento. 
Berremo un bicchierotto di vin bianco, 
come tra gente che non sa che fare e all’ora giusta 
ce ne andremo al mare… 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storia crudele, 1963] 
 
 
* 
 

Lupi ci stanno 
                                                      

omaggio a Fassbinder 
 
Lupi ci stanno nelle foreste del maschio 
e periodici quadrivi dove Caino ammazza Abele 
e il padre scuote per il collo il figlio 
e lo impulsa ad uccidere per poi essere ucciso. 
 
Qualche volta si incontra una Berta che fila, 
un ganascino una promessa una poppa che alletta 
e che gronda potere e che a volte confonde 
la speranza e la morte. 
 
Da finestre di memoria si intravedono storie 
di ferite slabbrate di urla intossicate 
dall’inutile silenzio della gente: sogno 
o radiazione interna che continua il lavoro della Storia 
massacrando nei maschi le gemme mai fiorite? 
 
[Da GIANNI MILANO, Occhi di pietra, 1973, silloge inedita] 
 
 
* 
 
Un borgo è una cornice che si accampa al centro di se stessa: 
è uno spazio nella testa dove la testa ruota e incanutisce: 
un borgo è un ragazzo di dodici anni ammazzato dall’autorità: 
un borgo è gente che non è del borgo e lo scopre nei suoi testimoni: 
un borgo è questa pagina bruciacchiata ai bordi 
che dal carro della storia cade e svolazza per un tempo alle nostre orecchie: 
un borgo è un garofano rosso che non è rivoluzione 
                                                                                         ma 
un garofano rosso io riesco a capirlo. 
 
Ricostruire il passato nel ventre del presente è un trapianto 
che produce una specie imprevista. 
Le giovani tarme interrompono il loro cannibalistico richiedere: 
il garofano rosso può dispiegare i suoi petali senza accenni d’epopea 
senza settimo cavalleria e l’Internazionale ancora nascosta 
nelle pieghe della speranza 
                                               ma 
                  un garofano rosso io riesco a capirlo 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°30 * GENNAIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

29 

                  e se all’ombra del mondo un cuore batte ancora 
                  trovare un palpito bisogna. 
 
[Da GIANNI MILANO, Fatti e misfatti di storie crudeli, 1963, silloge inedita] 
 
 
* 
 
 

Preghiera beat 
 
Oh innocenti balene 
col ventre squarciato dalla nebbia 
ed innumerevoli madonne 
dal collo torto nelle morti dei cigni neri 
che vi dissero lasciate 
che le stelle precipitino su di noi 
e canti nella strada del vento 
rapito in contemplazione 
per questi infiniti santi 
grandissimi santi dalle chiappe 
formicolanti di spirito 
e dell’amore che pungeva le costole di Adamo. 
 
oh beneamati vagabondi 
dell’anima verde che sventola nel fumo 
e tu che avevi inciso 
sul tuo fortissimo grandissimo inestricabile 
muscolo cardiaco 
Santa santa la cosa che verrà (e se verrà-  
attendendo che la foglia si stacchi dal ramo 
e la pace s’innamori di noi) e migliaia di rettilinei 
con bocche riscoperte nel vuoto ed ecco: 
 lascia che il mio corpo mi riprenda 
possesso dell’universo ed irrinunciabile 
possesso dell’universo ed irrinunciabile 
caduta per la resurrezione 
 lascia che le mani le lardelli 
il sole e la pioggia e l’ombra 
e l’orina della vergine 
che si rigirò sul fianco e t’offrí´ 
macedonia di sacrifici sconnessi 
sul lettino militare 
 lascia che l’amico baci la tua presenza 
e le tue benedette parole 
che nacquero alla luce su squami di cognac 
 lascia che ci perfori il sospetto 
e grandini la risata stronza 
dei morti di spirito che si misero 
la cravatta e vendettero all’incanto 
la loro piccola vita le loro 
piccole voglie di domenica 
i loro piccoli odi da macellai 
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 lascia che rifluisca il seme che generò 
la vita e la disperazione 
ed il dolore e la lingua che leccò 
le ferite e si fermò sulla tua bocca 
 lascia che ti battano con salici odorosi 
in naftalina e ti ribattano 
e battano battano e salti fuori violento 
il tuo grido di tromba ch’uccise 
le note per piangere sul vomito della notte 
 lascia che sia il veleno a trasformarsi 
in latte ed il loto a dipingerti l’ombelico 
 lascia che il girasole ci ripari 
dalle maledizioni degli zombos 
e tutti gli hombres che camminano risucchiando 
marijuana cavalchino sui bianchi cavalli della nonviolenza 
 
 oh lascia lascia lascia che sia l’uomo 
a vivere da uomo e che giungano  
dai punti della Ruota della Vita 
i messaggi dei gabbiani che liberammo in azzurro 
violentando la tranquillità di tutti 
gli dei che si misero a bere cicuta 
in himalaya ed il sorriso dell’abominevole uomo delle nevi 
noi sorgemmo dalla spuma della disperazione 
povera sorella che batteva i marciapiedi 
e rialzammo le gonne della vita per vedere 
se eravamo bastardi e risalimmo i fiumi 
per trovare il nirvana 
né ci corrosero le pulci 
e l’omicidio nascosto nell’ombra dei capelli impomatati 
e ben tagliati e le labbra che ridevano nei feti 
delle facce né tutta la platea 
ch’avrebbe volentieri 
richiesto un calamento di brache 
per castrarci la vita 
 e 
l’uguaglianza anonima delle poltrone non ci fece 
godere nemmeno un poco né c’infognammo in spartizioni 
del grande bene dal meno bene 
ma 
ecco che giunsero i chiodi a metterci in croce 
e ci bagnò il seme vitale del mare 
e dall’alto della vetta un santo ci portò la notizia 
che la luna era calata 
 per questo – 
 
oh gioia infinita dell’universo capovolto 
 accorda la chitarra 
e intona la preghiera delle formiche-vagabonde 
che non vollero babeli e non vollero 
nodi scorsoi né le bianche lenzuola dei matrimoni 
ma distesero le ossa sopra il mondo e la loro bontà 
riaccese il falò 
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 oh dio della pace scaldati con noi 
al calore della nostra libertà -  
 
   amen 
 
[Da Gianni Milano, Il Riflesso, Torino, 1967, riedita nella antologia a cura di Alessandro Manca, 2019] 
 
* 
 

Beati coloro che sono posseduti dalla Vita 
 
beati coloro che sono posseduti dalla vita 
beati coloro che hanno compreso che non noi possediamo 
la Vita ma la Vita possiede noi 
non noi siamo facitori di Vita ma testimoni delle infinite 
possibilita´ della vita 
noi attimi delicati di Vita a noi spetta sbocciare in 
infiniti fiori infinitamente profumati d´infiniti profumi 
a noi spetta distruggere i binari per aprire al volo 
le strade intrecciate 
a noi spetta distruggere le barriere e le difese e la 
volonta´ d´opporsi alla Vita affinche´ Essa dilaghi in 
noi e nel nostro canto 
nei nostri gesti incantati ed unici 
nei nostri atti magici 
nei nostri pensieri oceanici 
nei nostri abbracci gratuiti 
beati coloro che sono posseduti dalla Vita e vibrano 
le loro antenne in flussi continui di comunicazioni 
essenziali d´amore 
imprevedibili capriole della Gioia 
altissimi ritmi di fiumi 
fusioni nella Creazione 
sorrisi in fuochi d´artificio nei nastri sventolati 
dagli uomini che s´incontrano 
beati coloro che hanno scoperto la Vita e santificano 
i momenti 
la palpebra che si muove 
la linea tracciata dalla rondine 
la mutazione impercettibile della sera 
e la coralita´ del Cosmo sul palmo della mano offerta 
alla Pace –  
 
[Da GIANNI MILANO, Guru, Pitecantropus, Torino, 1967] 
 
 
* 
 
Roselline a ventaglio 
sbocciano negli occhi del mio amore 
e il mio amore è poeta – 
pallido chiodo d’ombra a fianco dell’attesa. 
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Così sia, 
che fu da una notte d’affocato bianco paraluna 
a una notte di blu déco come fondo di the  
che una linea tracciata 
una liana d’acciaio, sibilo di saliva pietrificata, 
l’improbabile torre unì alla finestra 
e la finestra è un’ala che non può volare. 
 
Alice Alice!, questo atleta disperato,  
che corre in equilibrio sul sorriso 
e che tua nonna amava amando sé, 
questo clown della notte, 
binocolo d’una fantasìa al volo, 
questo è lui – 
Funambolo cubista portatore di precipizi, 
gialle le unghie le mani nere violetto l’occhio di destra 
rosso il lampione di sinistra naso di vetro 
cerniera d’argento le labbra chiuse 
megafono d’ascolto il progetto d’orecchie, 
è lui 
che in tuta diagonalmente fluorescente 
azzurra e verde 
ogni notte scaglia lontano il giorno, il contorno preciso. 
Dimenticando d’essere creatura, 
luce-saetta diventa 
che unisce amore e tempo 
nello spazio del rischio 
in un futuro schiacciato 
sul grigio acciottolato 
con il gatto che lecca 
ed il rumore dei sogni che sbattono nei denti. 
 
Un Funambolo così, Alice, l’ho ospitato 
nei fogli di quaderno. 
 
[Da GIANNI MILANO, Johannes Merler, 1977, - edito Cantarena, Genova, 2008] 
 
 
* 
 
Come vagina d’Alice 
indifesa ed offerta – d’umore misterico 
sciarpa di suono 
timidezza pietà spiraglio 
quasi candela soffocata quasi. 
 
Gigante è l’occhio che s’accampa 
nella speranza del sogno – questo oh questo! 
grand’occhio portato a nanna dagli attori 
tra oscillanti monocoli e smoccolanti ceri di Shabbat 
prima che crollino le scene 
la maschera decada di regalità 
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e la parola s’afflosci nella buca del suggeritore. 
 
Crudele è l’occhio che seziona 
l’immagine e ne ruba il senso 
crudele come un cuculo goloso 
nel nido della passera. 
 
Impietosa è, Alice, la parola che disegna 
l’intimità della nonna. 
 
[Da GIANNI MILANO, Johannes Merler, 1977, - edito Cantarena, Genova, 2008] 
 
 
* 
 
Trema di reumatismi la mano della nonna, 
non è punta da rose, 
non pàttina sul fumo d’ombre aromatiche. 
 
Discende lentamente nel suo guscio fetale, 
e per questo papà spia l’angolo dell’occhio 
dove la gatta distratta semina gattini. 
 
Nella ruota del Prater si dissolvono i piani, 
si stemperano sotto l’acqua i sorrisi delle foto 
ed il prato s’arriccia sotto i piedi di papà. 
 
La città chiuderà le sue pagine 
sulle memorie dei nostri corpi – e la ruota si fermerà. 
 
Sul trampolino della mia palpebra 
la goccia di pioggia oscilla… - e non cadrà. 
 
[Da GIANNI MILANO, Johannes Merler, 1977, - edito Cantarena, Genova, 2008] 
 
 
* 
 

Le leggende dell´aria 
 
All’anonimo autore 
delle steppe dell’Asia orientale 
che protesse la bellezza del vento nevoso 
congelatore del soffio – 
 
all’anonimo occhio 
che colse nel riverbero del raggio 
l’universale planetario linguaggio umano 
con tenerezza 
erigete torri che sopravvivano alle stagioni 
e raccolgano alla sera 
le leggende dell’aria. 
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[Da GIANNI MILANO, Clandestini a bordo, 1978, silloge inedita] 
 
 
* 
 

Al dio cinese dell’abbondanza 
 
Ho costruito la notte 
coi rumori degli orologi 
ed ho atteso l’Evento 
a cavallo delle lancette. 
 
Traumatico mi parve 
il trancio del mattino 
com’una testa di pesce 
dagli occhi inconcludenti. 
 
Vuote gabbiette l’ore: 
il dorato uccellino del silenzio 
più non smuove con l’ali 
inerti masse di perplessi pensieri. 
 
Perciò io chiedo al saggio 
dalla pancia sporgente in porcellana 
d’indicarmi con l’unghia 
la strada del ritorno – lungo 
il rotondo percorso del sospiro. 
 
[Da GIANNI MILANO, Clandestini a bordo, 1978, silloge inedita] 
 
 
* 
 

Abitante di questo tempo mutilato 
 

a Jiulia Kristeva 
                          
Noi che dormiamo nel ventre della morte 
(e fluttuano visioni indifferenti al senso) 
noi feti attenti all’al di là del vero, 
insensibili al tempo del futuro, dal prima 
assimilati e sempre intenti a percepire 
lo scarto dalla norma cieca e muta – nous 
les pendus, senza famiglia e traccia 
et les corbeaux, le divoranti mani – 
sentimentali inganni. 
 
[Da GIANNI MILANO, I fantasmi del teatro, 1979, silloge inedita] 
 
 
* 
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Tasselli inquieti e vaghi 
 

Finché faranno fede d’amicizia 
gli uccelli che mi cantano d’attorno 
come potrei rinchiudermi nel vago 
oppiato paradiso narcisista? 
 
Del suono che alla vita fa supporto 
necessari tasselli inquieti e vaghi 
mi tessono leggende intorno al capo 
coi nulla più svariati e inconsistenti. 
 
Dell’Anima mi paiono i monili, 
fiocchi di notte discesi nei cortili 
per sciogliere dai grumi la Fortuna. 
 
[Da Gianni Milano, I giorni della merla, 1980, silloge inedita] 
 
 
* 
 

Il papà-mamma 
 
Ai passeri ai pettirossi ai cardellini 
alle cinciallegre alle gazze 
e  pure ai merli 
ho provveduto con pane e pasta e resti di biscotti 
ed ai gatti randagi di variegato pelo 
ho provveduto 
con resti di minestre e ossi di pollo 
e agli alberi gravati dalla neve 
ho provveduto 
scotendo i rami nei limiti del possibile 
ed alla stufa che muta mi ringrazia 
ho provveduto 
spaccando legna e fornendo legnetti 
e resti di giornale superati dal tempo 
e preparando la bocca della stufa ronronante 
di modo che il fiammifero le inneschi 
un canto di calore 
e alla moglie e alla figlia 
ho provveduto 
scaldando il latte col caffè 
scaldando il latte col cacao 
e il tutto intiepidito offrendo in colazione 
e alla mia vettura 
ho provveduto 
fornendola di carburante ed olio 
ed ora che a tutto ho provveduto 
mi cascano le braccia 
e resto inerte 
e senza frutti 
spoglio 
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come un albero da decapitare. 
 
[Da Gianni Milano, I giorni della merla, 1980, silloge inedita] 
 
 
* 
 

A che serve la scrittura 
 
Nero, il maestro sgrida, 
nero, l’allievo. 
 
E in diagonale piove 
sulla città sorniona. 
 
Trattiene tra i suoi peli 
mirabili segreti. 
 
E la grondaia stende 
nere perline agli occhi. 
 
Sghimbesci tratti unghiati 
deridono il lettore. 
 
E liscia in poppe e in ventre 
un’odalisca pare. 
 
Il libro si fa barca 
e spinge al viaggio. 
 
[Da Gianni Milano, La repubblica delle nebbie, 1985, silloge inedita] 
 
* 
 

Guardando in avanti  
 
Cammino, 
non dimenticare i miei piedi, 
concave carezze nella polvere, 
volubili come un autografo di passero, 
stigmate della storia, 
patrimonio che io lascio 
della mia attraversata, 
che cola in piombo 
nella carne dei miei cari, 
dei miei alati chiaroscuri, 
dei dentellati richiami 
di violetto denso vino amaro. 
 
Cammino, 
non dimenticare. 
 
[Da Gianni Milano, La repubblica delle nebbie, 1985, silloge inedita]
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Chi grida in me? 
 
Attraverso i bagliori degli altiforni 
e  nebbia 
che spùtano sul volto del quartiere 
le ciminiere 
per produrre i corpi 
dei Golem nuovi con motori e ruote, 
spingendo con la testa verso il basso, 
le mani in tasca e l’anima in un fischio, 
ho pedonalizzato il tempo 
che fu d’adolescenza. 
 
Freddo era attorno anche se in piena estate 
e il sole se ne stava abbandonato 
come un orfano nòcciolo di frutto 
all’ora che quaggiù segna la pausa. 
Confuso coi rattoppi sopra i muri 
pur stanco  
oppure vuoto di carezze 
come un verso di Brecht 
io m’appoggiavo all’urlo 
contratto 
ma forgiato in dure prove 
dentro di me fraterno  clandestino. 
Bordone 
per non perdere la via 
ch’era nascosta  
ch’era fango e fiele 
ch’era la vita 
non richiesta e data. 
 
Quante scarpe ho consunto e quante strade! – 
oltre vedendo 
con lenti di speranza. 
Scampanellando, i tram  
viravano sicuri sui binari 
come cani festosi: 
io andavo a piedi  
ma gli occhi li seguivano leggeri 
come uccelli di carta a immaginare  
le odissee di storie  
tra gli accalcati in grigio  
da un senza scopo a un’altra tappa neutra. 
 
Così fila la Parca. 
Ad essa il grido s’affidava e intanto 
il corpo tutto  si mutava in suono 
ch’era saliva 
ch’era spacco di frase o implorazione 
ch’era precognizione e attesa 
cancellazione del nome 
a fronte dell’ignobile ingiustizia. 
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Il grido non s’appanna, il corpo  
cede. 
Eruttato dal povero pavé 
s’espanderà nel cielo come un fiore 
come un garofano rosso 
in quel di maggio. 
 
[Da Gianni Milano, Terre alte, 1988, silloge inedita] 
 
 
* 
 
Quatta quatta la pioggia all’improvviso scese 
scivolando dal cielo lungo il collo 
ai miei piedi arrossati d’anitra stanca. 
                                         Quatta quatta 
come la vecchietta che attraversa la strada 
stendendo avanti a sé un esorcismo d’erbe 
che cancelli il pericolo del vuoto, la peste e il fuoco: 
la morte, di lama, di languidi malanni, 
abbracciati siamesi ed offerenti 
sorrisi di maiolica laddove cade 
il seme della morte. 
                                      Ed indifeso all’acqua, 
zietta di favole rotonde, m’offrivo per il volto 
e per le mani, che lei scolpisse con la carne e il tempo 
un sinistro figuro, un improvviso estendersi del muro, 
un rullo di tamburo eppoi la pioggia, il piano, 
il chiacchiericcio, il mio morire quotidiano, 
nel pane masticato, nel piede avanti posto, 
nello sfregio che il corvo all’aria tende 
come un lenzuolo, un candido veliero, una bandiera, 
una risata senza padre e madre - ed indifeso all’acqua. 
Un ganascino alle sue guance tonde, di gocce con le trecce, 
d’epifanìe morbide, di lontane evocazioni stanche: 
pioggia, benefica pioggia, che stani fin nell’intimo del corpo 
al limitare dell’imbuto oscuro, prima ch’aspiri 
con vertigini canute tutta la storia la bocca del Castello 
e sia la pioggia rigaccia nera sull’errore d’andare 
trasversalmente al mondo - quand’il cielo rideva 
negli aranciati gnocchi nuvolosi, com’un clown moscovita, 
cascatelle di piogge, crinoline, ricami trasparenti… 
 
[Da GIANNI MILANO, Panoktikum, 1988, inedito] 
 
 
* 
 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°30 * GENNAIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

39 

Invito al poeta Vladimir Holan35 
 
Sottrarvi per un poco alla finestra ch’al cimitero 
accanto è speculare, sottrarvi con l’inganno, con la perlacea 
sfera di sciamano ed un ghiotto non-senso in filigrana, 
sottrarvi alla caduca pansophia ch’afferma morte è morte 
e così sia per indurvi sul dorso d’un caprone – d’Olanda, 
transeunte al meridione, verso la società dei senza-niente, 
com’un Pinocchio imprevidente e vero, distratto generoso 
cavaliero. E per moneta nel borsello, suoni, reperti 
d’anatomiche stagioni, e il peso d’una lucida coscienza ch’ogni 
ruga registra e il suo calore. Nel tufo illuminato da fiammelle, 
mentre decade con le foglie il mondo degli organi e dei cori 
e dei collari inamidati a luce, ricercheremo vene d’alchimia, 
com’un gioco perverso, una ricetta per vivere il percorso 
e non giacere abbrancolati a pallida anemia, alle diete 
di brodi e di perdoni – con voci di castrato. Ovunque Kampa 
s’attornia di silenzi – ovunque e ancora temiamo il buio 
e il bisturi del giorno – e la frontiera sotto il mio sguardo 
passa e s’incancrena. Il suo lamento è un pigolìo di vita. 
Spenga, dunque, la luce, Vladimiro, spenga la luce e venga 
al buon ritiro. 
 
Il Minotauro precede il temporale. Lo segue a ruota 
un turbine di foglie e l’asmatica casa del curato torce 
il profilo. N’esce dalle narici un salmodìo, un’aringa d’incenso, 
un’ombra vaga. La russa ecclesia odora di caviale. Un latrato 
di cane è congeniale. 
 
[Da GIANNI MILANO, Il postale, 1988, silloge inedita] 
 
* 
 

Invito al poeta Marina Cvetaeva36 
 
E se non fosse ardire la vorremmo, Marina d’albe avvinte 
alla coscienza, con noi nell’equipaggio a farsi stretta 
tra trasudati umori e meraviglie, a sbertucciare i sonni, 
a sciamannare con le carte i sogni e le chimere, le navicelle 
sbrindellate e antiche che la noia trastulla, in vista 
d’antropofaghe dimore, disarmoniche ed aspre e senza peso 
per la regìa di Sigismondo Freud, il cacciatore.  
Assieme le porremmo le regine d’una notte d’amore – egizie, 
aliene dal confondersi alla gleba, acute, d’un bicchiere 
che s’infrange. Se troppo le pesasse sulle spalle 
con le natiche magre il freddo astioso, traforate mantiglie 
le offriremmo, di quelle ch’al don Juan facevano dire “Nuda 

                                                                 
35 Valente poeta praghese (1905-1980), barocco-espressionista, visse parte della sua vita nell’isola di Kampa, sulla 
Moldava, e poi a Mala Strana. Si narra che dalla sua finestra in Kampa scorgesse il cimitero prossimo. [N.d.A.] 
36 La sua attività letteraria e poetica travalica l’appartenenza di ‘genere’. Diceva di sé: “Io sono molti poeti…”. Per 
questo è ‘poeta’, operatrice di Poesia. Marina Cvetaeva (1892-1941) crebbe in anni di prodigiosa fioritura della poesia 
russa. Esule a partire dal 1922, prima in Germania e Boemia, poi a Parigi, ritornò nel 1939 in Unione Sovietica dove due 
anni dopo si suicidò. [N.d.A.] 
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ti chiedo, avvolta in tanta rete!”. 
 
S’astiene vacillando dal nitrire lo zoccolante alcolico 
destriero. Ma sfugge col vapore di narici un desiderio 
inconfessato e stanco ch’aleggia sul postale e non so quale 
tra gli invitati l’abbia partorito. Discende da barocche 
cattedrali, da spade in cuore, da lacrime spettrali – s’aggruma 
a fior di labbra e si fa canto di cui nessun autore mena vanto 
“Sainte Thérèse du petit enfant, reveillez-vous, et choisissez un amant”.  
 

[Da GIANNI MILANO, Il postale, 1988, silloge inedita] 
 

* 

A zia Nanda37 
 
L’America, Fernanda, è quella cosa che pare una pelliccia di bisonte 
e, sopra, i grumi di violenze e tese di Dylan le canzoni 
che le offese dei cieli e dei percorsi dei ribelli 
veicolò nel mondo dei corsari. 
L’America, Fernanda, era quel mito che galleggiò com’una bolla al sole 
sopra le gobbe monferrine e accanto allo snodarsi di vicende umane 
fatte di morte, d’abbandoni e fame. 
Il porte-enfant in cui dormivo, il mito – 
quel mito d’oltre-oceano e vicino, quell’orma che annusavo 
come un cane, quel segno oracolare che pretese 
la sua quota di vita e fu recisa 
la linearità del mio destino. 
Ananda Nanda, sopra uno stuoino mi trovasti accucciato 
come un feto o come il figlio di quel cagnolino 
che seguiva le piste dei tramonti 
sperando che dormisse anche la guerra. Ma la terra 
ha le fitte anche di notte 
e infanta psichedelici bambini.  
 
[Poesia di Gianni Milano pubblicata in “Le strade dei canti e degli antichi”, Quaderni di Cantarena, 
numero 0, Genova, Dicembre 2000] 
 
 
* 
 

Questa mattina m’è parso di sognare Jack Kerouac 
 
Con gli occhi del mattino ripercorro 
lo strip-tease del pianeta 
l’urbano centro di mistificazione, 
lo starnazzante fiato delle quattro ruote 
sbarca su spiagge dure vulcaniche di morte 
che i miei sogni abbandonano al presente 
che ha gambe molli dolori alle ginocchia 

                                                                 
37 Dedicata all’amica Fernanda Pivano. 
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testa svuotata d’ogni convinzione 
lasciata come un cocco alla deriva 
tra desideri oblii e frustrazioni 
dando ragione ancora e sempre al Buddha 
che sorride e m’incazzo e rido contagiato 
dal vuoto delle tasche e dai ricordi 
che al sabato m’affollano furiosi 
“Mantieni la promessa e realizza subito adesso di Beck il paradiso anarchico ed ignudo 
poveretto magro di spalle con la pancia assente e le parole come fuochi d’aria 
come Vesuvi prima dello scoppio” 
e li ho attorno e tirano la barba e  mi mandano baci assieme agli Om 
passerotti fratelli gente della mia gente, 
raccatta i resti al bordo delle strade 
sì proprio quelle che non hanno nome 
che servono alle pulci sopra i cani 
che mostrano lontane le montagne e la sagoma incerta 
di Kerouac ondulante tra i resti del mercato tra l’occlusa 
capacità d’intendere dei mondi - sociali e di potere – 
fino a che giunge un suono dalle nevi la musica di Momi 
la vibrazione che è sospesa e adorna i volti delle piccole sorelle 
cadute a terra dai fiori del mattino raccolte con un sitar nella luce 
e ricomposte. 
 
Sulle guance passeggiano parole e compongono segni misteriosi 
che svaniscono presto 
e così sia. 
 
[Da GIANNI MILANO, Il giardino dei poeti, 2009, silloge inedita] 
 
 
* 
 
 

Canto una storia 
 
Cantare voglio la Valle resistente 
che molto ha dato e non ha chiesto niente, 
i monti, il fiume, la gente che lavora 
e nonostante tutto eccola ancora 
unita nel dir no a questa furia 
che trapana la terra ed è un’ingiuria, 
difesa da milizie prezzolate 
tolte da Oriente e in Valle trasportate 
col sorriso sprezzante di chi crede 
d’aver sempre ragione e più non vede 
che a fronte c’è la vita, c’è la storia, 
c’è l’umile onestà dei senza boria. 
 
Canto chi non s’arrende e nella lotta 
del quotidiano vivere ha la rotta 
così che la milizia dei venduti  
ai mafiosi e ai politici fottuti 
più non comprende, compressa nella gogna 
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dietro al reticolato di vergogna. 
Ma nella Valle il vento soffia ancora 
e l’acqua scorre veloce nella Dora, 
la lotta sarà dura ed è per tutti, 
per quelli che non vogliono dei lutti 
ma libera montagna verde e fiera 
che ci abbraccia di fiori in primavera. 
NO TAV: SARA’DURA 
 
[Poesia di Gianni Milano scritta nel 2010 inserita in Poesie sciolte, silloge inedita. La poesia e´ stata 
musicata e cantata da Margot Galante Garrone] 
 
 
* 
 
Quando gli orsi cammineranno 
per le strade 
mi sentirò meno straniero 
e respirerò cielo 
saporito di resina – 
 
i miei passi saranno di danza 
e il vento mi solleverà 
la barba 
scombinando in allegria 
la prospettiva del mento. 
 
Selvatica figura 
curiosa 
indicherò ai miei sospiri 
di farsi coroncina – 
che poi ti donerò. 
 
[Da GIANNI MILANO, Quando gli orsi cammineranno per le strade, 2018, silloge inedita] 
 
 
* 
 
I giorni che crescono lentamente 
sono rocce 
rosse di licheni 
che emergono dai boschi 
d’intricate relazioni 
e di silenzi 
quali pietre nere 
che l’acqua del tempo 
trascina a valle. 
 
Ormai più orso che lupo 
scosto le foglie d’acero 
cadenti 
e miro 
lo scintillio dell’acqua 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°30 * GENNAIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

43 

e so dov’è la mia casa 
e fiorisco d’amore 
perché l’amore s’è fermato 
davanti alla mia porta 
senza chiedere nulla 
ma offrendo tutto – 
 
la vita 
che si vive. 
 
[Da GIANNI MILANO, Quando gli orsi cammineranno per le strade, 2018, silloge inedita] 
 
 
* 
 
Un coro di morti 
racchiusi   nei libri. 
Un coro di corvi affamati 
su indifese carcasse. 
Osceno spettacolo snob. 
Lasciate che i versi 
com’erba dipingano il mondo. 
Lasciate a chi non c’è più 
la  dignità del silenzio. 
L’assenza d’affanno è la chiave 
per leggere il volo 
per essere volo 
con quelli che mossero ali 
ed Icari sempre 
tracciarono un orizzonte 
una scelta di libertà. 
 
[Da GIANNI MILANO, Quando gli orsi cammineranno per le strade, 2018, silloge inedita] 
 
* 
 
“Era l‘inverno del 1947” 
(Kerouac -  Sulla strada) 
ed io avevo 9 anni sbucciati 
con ancora i tremori per i bombardamenti 
ma quelli – come tutto – erano trascorsi 
nelle morti di genti e di giorni 
 
e l’impronta rimase 
ed allora non vedevo futuro 
che ora mi pare una carta moschicida 
e le ore vi ronzano attorno. 
 
Le parole però sono semini di soffioni 
di cicoria 
selvatiche irriverenti ed imprevedibili. 
Hanno macchiettato 
il mio perenne stupore 
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la mia ingenua fiducia nella benevola risposta 
e buffoncelle 
mi mostrano le loro prodezze 
funamboliche 
la loro onnipotenza di nullatenenti. 
 
Perciò: 
fummo covati 
in frammenti di mondo 
sparpagliati lontani dalle stabili città 
rovi 
a scorticare il cielo 
e a pungere il tempo immoto 
nei pomeriggi sulfurei 
dell’attesa – ma nulla accade, 
solo si sposta l’ombra dell’acacia 
in accordo con le ore. 
 
Io vi sorveglio ore 
e non cadrò più nell’inganno del pianto. 
Scorrete mascherate 
ma la Dora vi porta nel Nonso e non ho 
l’agilità d’un tempo 
per rincorrervi – solo un quieto sorriso di chi sa 
a confermare che adesso non ci siete 
come lo scatto della gabbianella quando punta al cielo 
e dall’acqua si stacca 
simile all’ultimo saluto di Luisa 
seminascosta 
dietro l’angolo della casa 
mentre sorrisi e danzanti Arlecchini infiorano 
la sua lenta 
ma irriducibile 
scomparsa. 
 
[Da GIANNI MILANO, Quando gli orsi cammineranno per le strade, 2018, silloge inedita] 
 
 
* 
 
Si volta indietro 
e scorge 
ombrose figure nella nebbia. 
 
Dice 
“Sono giunto agli 80 
e non è la grappa 
che mi fa parlare.” 
 
A cavallo delle parole 
che dopo un tratto piagano 
i genitali 
il poeta severamente si guarda 
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nello specchio 
e riconosce i tratti 
ed è sgomento. 
 
Il tempo lo  ha afferrato 
ed anche senza vento 
ciondola 
claudicante. 
 
Il futuro è un mistero 
e lui un Maigret 
che svolge bende 
dalla mummia dei giorni. 
 
[Da GIANNI MILANO, Quando gli orsi cammineranno per le strade, 2018, silloge inedita] 
 
 
* 
 
Sotto la finestra nella strada 
nella notte di metallo 
senza agganci 
senza mandarini 
senza vetrine illuminate 
gli esclusi 
i testimoni che il vuoto c’è 
e che la sofferenza c’è 
anche fuori 
degli ospedali 
laddove nessuno ti riconosce 
e poi 
appoggiato allo spigolo della porta 
un silenzioso Nessuno 
scansato 
grumo di nulla e senza  rose 
finte 
forse senza domande. 
 
Pure nel mondo degli emarginati 
c’è chi 
più emarginato è 
ed allora perché 
la mia pietosa finestra 
è occhio di Polifemo 
e vede? 
 
[Da GIANNI MILANO, Quando gli orsi cammineranno per le strade, 2018, silloge inedita]

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°30 * GENNAIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

46 

Ricordo di Guido Zavanone38 
ROSA ELISA GIANGOIA39 

 
 
 
 
 
 
    Lungo è stato il percorso poetico di Guido Zavanone, venuto a mancare il 29 novembre 
2019, dall’esordio con La terra spenta (1962) fino a Foto ricordo a cui si è dedicato con tanto 
impegno nell’ultimo periodo e appena pubblicato. Nato ad Asti nel 1927, ma formatosi con gli 
studi liceali ed universitari a Genova, dove è vissuto, esercitando la professione di 
magistrato fino alla nomina a Procuratore Generale presso la Corte d’Appello della città. Ha 
collaborato a varie riviste fin dagli anni ’60 
(Diogene, Letteratura, Il caffè, Il ponte), è stato 
successivamente redattore di Resine, 
NuovoContrappunto, Satura e Xenia, ha istituito 
una Fondazione con il nome suo e della moglie 
Giovanna Giordano per la promozione della poesia 
contemporanea, soprattutto in Liguria, con Vittorio 
Coletti, Rosa Elisa Giangoia e Stefano Verdino. 
   La poesia è sempre stata la sua forma 
d’espressione privilegiata a cui si è dedicato con 
impegno e passione nella ricerca di una voce 
sempre più pregnante ed efficace per esprimere la 
sua sofferta riflessione sull’esistenza umana.  
Dopo la prima silloge, la sua produzione si è 
sviluppata in una numerosa serie di pubblicazioni: 
Arteria (1983), La vita affievolita (1986), Il viaggio 
(1991), Qualcosa (1994), Se restaurare la casa degli 
avi (1994), Care sembianze (1998), L'albero della 
conoscenza (2004), Il viaggio stellare (2009), 
Tempo nuovo (2013). Molta parte di queste sillogi è 
poi confluita nell’ampia auto-antologia Lo sciame 
delle parole (Interlinea, 2015), ma l’ispirazione 

                                                                 
38 Questo ricordo del poeta Guido Zavanone è stato precedentemente pubblicato sul sito “Il Portale Letterario” in data 
27/11/2019. Poesie di Zavanone sono state pubblicate anche sulla rivista di poesia e critica letteraria Euterpe: le 
poesie “Migranti” e “Cara” (n°27, Agosto 2018), “Tastiere” (n°28, Febbraio 2019) e la poesia “Nessuno ci salva” in questo 
presente numero [N.d.C.] 
39 ROSA ELISA GIANGOIA (Ceva, 1945), fin dall’infanzia vive a Genova, dove si è laureata in Lettere Classiche con 
successiva Specializzazione in Filologia Classica e dove ha insegnato per molti anni nei licei, svolgendo 
contemporaneamente un’intensa attività di ricerca didattica e di promozione culturale in corsi di aggiornamento per 
insegnanti, presso associazioni culturali, come consulente degli Assessorati alla Cultura della Regione Liguria e 
della Provincia di Genova, oltre a collaborare a riviste di didattica. Ora in pensione fa parte della redazione di Xenia e 
collabora ad altre riviste letterarie. Oltre a manuali scolastici, ha pubblicato i romanzi In compagnia del pensiero 
(1994), Fiori di seta (1998), Il miraggio di Paganini (2005) e Febe (2018), i saggi di critica letteraria Appunti sulla poesia 
(2011), i testi teatrali Margaritae animae ascensio (2014), le sillogi poetiche Agiografie floreali (2004), Sequenza di 
dolore (2010), La vita restante (2014), i testi di gastronomia letteraria A convito con Dante (2006), Magna Roma (2017) 
e Sapori danteschi (2019). È presente in numerose antologie ed è membro di diverse giurie di concorsi letterari. 
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poetica di Zavanone non si è spenta, anzi la sua riflessione si è fatta più intensa e profonda 
nella consapevolezza del declino che l’ha portato a raccogliere presso l’editore San Marco 
dei Giustiniani i suoi due precedenti poemi sul “viaggio” in Percorsi della poesia (2017) e a 
comporre le nuove sillogi L’essere e l’ombra (2018) e Foto ricordo (2019). A tutta questa 
produzione creativa vanno aggiunte alcune significative traduzioni dal francese, in 
particolare da Supervielle e dai poeti legati alla rivista Autre Sud, e il romanzo di amara e 
ironica riflessione sulle debolezze umane La Volpona, scritto negli anni ’60 e ampiamente 
rielaborato per la recente pubblicazione (Manni, 2019), a cui dovrebbe far seguito quella 
postuma in volume anche del romanzo Le salmonelle a Rado, già apparso a capitoli sulle 
riviste Satura e Xenia. 
   La poesia di Guido Zavanone, fin dagli inizi, è stata apprezzata da autori significativi 
(Camillo Sbarbaro, Andrea Zanzotto, Angelo Barile, Vico Faggi e Giuseppe Conte) e ha 
ricevuto importanti premi letterari, tra cui i più recenti sono stati il “Cesare Pavese” nel 2013 
e il “Firenze” nel 2017. Di lui si sono occupati critici di rilievo come Giorgio Bárberi Squarotti, 
Nerio Bonifazi, Elio Gioanola, Angelo Marchese, Angelo Mundula, Giovanni Tesio, Stefano 
Verdino, Vittorio Coletti, Giorgio Ficara e altri. 
    Poesie di Guido Zavanone sono state tradotte in francese, rumeno, sloveno e maltese. 
    La sua è stata riconosciuta come una valida voce poetica anche per la capacità di 
padroneggiare con efficacia espressiva misure testuali diverse, dall’epigramma e dalla 

poesia breve, talvolta con movenze da haiku, alle poesie di 
più ampio respiro, fino alla misura del poema ne Il viaggio e 
nel Viaggio stellare. A questo si aggiunge l’originalità di 
sentimento e di espressione, soprattutto per le metafore di 
forte icasticità e per il tessuto poetico caratterizzato da una 
calibratura funzionale e significativa tra musicalità e 
dissonanze.     
    La lirica di Zavanone si snoda lungo una linea costante, 
caratterizzata dalla fedeltà alla domanda di senso 
sull’esistenza umana e vive dell’equilibrato rapporto tra 
riflessione e descrizione, in quanto il narrare, sovente 
utilizzato, non è mai fine a se stesso, ma assume sempre 
finalità emblematiche tra il simbolo e l’allegoria. A 
predominare nell’ispirazione poetica è una revisione critica 
da parte della coscienza morale indirizzata dalla ragione 
capace di cogliere con profetica anticipazione gli 
abbrutimenti della nostra società fin dal primo apparire. 

L’interrogarsi sul senso dell’umana esistenza e la ricerca di Dio, non raggiungendo 
soddisfacenti risposte e mete, si fanno sovente amara constatazione con venature ironiche 
che alleggeriscono l’impegno del riflettere e orientano verso un atteggiamento di 
accettazione che s’infittisce di spessore spirituale e di movenze stoiche con il passare degli 
anni e con la consapevolezza del declino fisico e dell’avvicinarsi della fine. Questa diventa la 
riflessione dominante e intensamente sofferta dell’ultima raccolta poetica (Foto ricordo) 
che si conclude, però, con un invito alla speranza, riconosciuta come unica salvezza 
(«Speranza è la cosa più giusta»). 
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Poesia 
Rubrica a cura di Luigi Pio Carmina, 
Cristina Lania, Emanuele Marcuccio 
e Michela Zanarella 
 
 
 
 
 

La piena del Serchio 
NAZARIO PARDINI40 
 
Piove a dirotto stamani, ed il Serchio 
gonfia il suo letto; è già nelle golene, 
tra gli alberi che invocano l’aiuto 
frusciando melanconici richiami 
col loro ciuffo sopra la corrente; 
niente risparmia l’acqua inferocita, 
tutto porta con sé, alla deriva. 
Qui dall’argine l’occhio si spaventa 
a mirare la potenza che sprigiona: 
le barche sradicate dai pontili  
corrono in grembo al grosso defluire, 
e ciottoli, tronchi, tavole, e ferraglie 
si rincorrono in gara verso il mare. 
Mi sposto, e vado svelto a miscelarmi 
alla furia spaventosa della foce. 
Tira Tramontana, se Dio vuole, 
fosse Libeccio chissà che inondazione. 
Qui le melme del fiume si accavallano 
con l’onde spaventate 

                                                                 
40 NAZARIO PARDINI (Arena Metato, PI, 1937), ordinario di 
Letteratura Italiana, poeta, scrittore, saggista e 
critico letterario. Sue poesie sono presenti in 
importanti antologie tra le quali Delos. Autori 
contemporanei di fine secolo (1997), Poeti e Muse 
(1995 e 1996), Campana (1999) e Dizionario Autori 
Italiani Contemporanei (2001). Amplissima la sua 
produzione poetica: Foglie di campo. Aghi di pino. 
Scaglie di mare (1993), Le voci della sera (1995), Il fatto 
di esistere (1996), La vita scampata (1996), L’ultimo 
respiro dei gerani (1997), La cenere calda dei falò 
(1997), Sonetti da sempre (1999), Alla volta di Lèucade 
(1999), Radici (2000), D’Autunno (2001), Dal lago al 
fiume (2005), L’azzardo dei confini (2011), Dicotomie 
(2013). Molti i premi vinti, fra cui il “Città di Pisa” (2000) 
il Cinque Terre (2012), il Portus Lunae (2012), e la 
prestigiosa Laurea Apollinaris (2013). È fondatore, 
curatore, e animatore di “Alla volta di Lèucade”, 
importante blog culturale, punto d’incontro della 
comunità letteraria. 

che sembrano opporsi a tanta furia. 
Odori di salmastro e d’acqua smossa, 
di erbe trascinate contro voglia, 
mi invadono narici. E mi confondo 
con tutto quel fracasso naturale: 
divento un ramoscello in mezzo al mare. 

 
 

Oyasin Henala41 
ALESSANDRA FLORES D’ARCAIS42 

 
“Pensa ciò che vuoi pensare,  

ma non dimenticare  
che devi convivere con i tuoi pensieri  

ogni giorno” (detto Sioux) 

 
Il vento ringhia come un cane rabbioso 
e i fili d’erba gli danzano intorno indemoniati 
dall’alto la prateria sembra un oceano verde 
mentre aspetto di sentire  
la voce di mia madre chiamarmi. 
Basta saper ascoltare 
mi hanno detto gli anziani 
ma sono sorda alle voci degli antenati 
che il soffio del vento porta con sé 
e senza la memoria 
l’anima muore. 
Oyasin Henala 
penso 
non ho avuto la mia Visione 
gli spiriti non cantano per me 
ma io mi ostino  
a intonare la Canzone della Rimembranza 
e a portare sulle tombe pietre 
che rimarranno lì per sempre. 
L’unico passato vivo 
è l’esplosione di una stella 
centosessantaquattro milioni di anni luce fa 
una stella che esplode nel passato 
e che noi vediamo nel presente 
Oyasin Henala. 
 
 
 

                                                                 
41 Nella lingua dei Sioux Lakota Oglala significa: “Tutto 
è perduto”. 
42 ALESSANDRA FLORES D’ARCAIS (Padova, 1970) vive a 
Udine. È insegnante, traduttrice, autrice di poesia e 
narrativa. In volume ha pubblicato la silloge Strappi 
(2016) e ha all’attivo varie pubblicazioni in antologie 
poetiche e raccolte tematiche. Per la narrativa ha 
pubblicato i romanzi Idem (2014) e Scimmie di corte 
(2015); per la saggistica: Il “Voyage en Icarie” di 
Étienne Cabet (2002). Ha tradotto dal francese saggi 
storici e articoli per Cleup, Holschki, Guerini, Il Mulino 
ed Einaudi. 
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Silenzi d’acqua  
ASSUNTA DE MAGLIE43 
 

Dedicata alla Gola dell’Infernaccio 

 
Vertigine di roccia 
incanto e mistero 
che il tempo conserva. 
Singhiozzi di luce 
frantumano il buio, 
seducono il passo 
fragile e insicuro, 
solo l’acqua scava 
a fondo la sua pietra. 
Nel silenzio la sua voce 
è canto che accarezza, 
la mia anima nuda e muta 
ne beve nel colmo delle mani 
non sente l’affannoso respiro 
ha pensieri leggeri 
che salgono oltre la cima dei faggi 
 
 

L’errante 
SIMONA RICCIALDELLI44 
 
Spoglio il cammino dell’errante, 
in un attimo distrugge l’infinito… 
Calpesta la vita di tutti,  
senza rispetto per Dio 
e il suo dono d’amore . 
Perdonare non è semplice  
guardando la morte  creata, 
ma la vita va avanti  
e il cammino continua incessante…. 

                                                                 
43 ASSUNTA DE MAGLIE (Scorrano, LE, 1959), vive a 
Cingoli (MC). Ha partecipato a qualche concorso 
letterario con lusinghieri risultati (finalista e 
menzioni); un premio speciale dal presidente di giuria 
nel prestigioso Premio Nazionale di Poesia “L’Arte in 
versi” di Jesi (AN). Tra i primi posti al Premio “Agorà 
1991”; al 1° Premio Nazionale di Poesia “Novella 
Torregiani”. Sue poesie sono inserite in diverse 
antologie a tema e non, anche on-line. 
44 SIMONA RICCIALDELLI (Senigallia, AN, 1963) ha 
trascorso l'infanzia ad Arezzo per far ritorno a 
Senigallia nel 1974. Attualmente vive a Ripe (AN). 
Poetessa e pittrice ha vinto numerosi premi. I suoi 
testi sono presenti in varie opere antologiche. Ha 
pubblicato il suo primo libro, La mia essenza (2018) 
sotto lo pseudonimo di Dasior. Nell’ottobre 2019 è 
risultata vincitrice assoluta della tappa di Senigallia 
della gara poetica itinerante “Ver Sacrum” dell'Ass. 
Euterpe. 

Come il fiore sboccia, 
l’erba cresce, 
un gatto nasce, 
il sole tramonta,  
la pioggia  copiosamente  cade… 
E il perdono continua, 
nella misericordia assoluta di Dio, 
per questo mondo che ci ha donato, 
perfetto e senza fine. 

 
 
 

Mare intorno 
ALESSANDRA GABBANELLI45 
 
Galleggerò 
anche in violenta tempesta. 
Mi illuderò di annullare 
la forza potente che mi àncora alla riva. 
Annegherò più e più volte 
fino ad esserne esausta 
e tornerò alla luce con avido respiro. 
Piccoli aculei minacciosi 
apriranno ferite brucianti sulla pelle. 
Mi aggrapperò ai tuoi occhi 
nelle pieghe della mente, 
arabeschi fluttuanti di materia incandescente, 
iridi d’acqua che si tuffano 
nel mare intorno a me 
e, simili a specchi fatati, 
riflettono remoti boschi brulicanti di vita, 
cieli maestosi che ubriacano d’immensità. 
In bocca sapori salmastri 
di troppi forse, di troppe domande. 
Ricordi e sogni si rincorrono 
in improvvisati equilibri. 
Come impetuose maree 
sotterranee carezze 
scompongono e ricompongono 
mosaici di mutevoli esistenze. 

 
 
                                                                 
45 ALESSANDRA GABBANELLI (Loreto, AN, 1976), vive e 
lavora a Porto Recanati (MC). Si è laureata in Lingue e 
Letterature Straniere con la tesi “La narrativa di Fazil’ 
Iskander” presso l’Università degli Studi di Macerata. 
Ha collaborato con l’Associazione Villa InCanto per 
alcune recensioni di opere liriche. Collabora con la 
rivista online di cultura e attualità Lo Specchio 
Magazine dell’Associazione Culturale Lo Specchio e 
con l’Associazione “Il salotto degli artisti” di Porto 
Recanati. Sue poesie, recensioni e articoli sono 
pubblicati nel blog “Nel Giardino odoroso”. 
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[Mi perdo nel giardino] 
CLAUDIA DI PALMA46 
 
Mi perdo nel giardino, nel tuo vestito a fiori, 
nel tempo, nelle stagioni, nella tua ora 
incandescente, meridiana. Mi scotto al fuoco 
dei tuoi giorni. Tu sei la fornace, la madre, 
il ventre gravido di luce, io la mela matura, 
tu la bocca che mi accoglie e sputa. 

 
 
 

Qualche solito passo 
MARIO SACCOMANNO47 
 
Lentamente sveste 
da muri gonfi di scritte 
l’ombra il sole dal bitume. 
 
Nel freddo sentire s’avviluppa, 
gerarchico e marcato, un doppio piano 
che a questo corpo mai del tutto d’addice. 
Affinché un me si possa dare 
nel solito mio nuovo ritornare 
della natura io mi nutro. 
 
La periferia si spreme in gocce di sudore 
tra l’immondizia che infetta le strade, 
tra cicche appiattite, 
cibo avariato, avanzo di vita 
che sguscia da piatti di plastica già calpestati 
di gatti randagi ladruncola mensa. 
Una strana nebbia vela il sole, 
in faccia troppe foglie piove il vento, 
di frutti marci sono gravide le fronde: 
s’anneriscono così i mille modi di darsi del verde. 
 
Eppure m’atterra d’un colpo il fiato del mondo 
che ancora si destreggia, non troppo discosta, 
nei rossi di un tramonto, 
l’armonia nel suo mutare silenzioso. 
 
Ho piantato di soppiatto il mio segreto: 
una rosa nascosta – terra, spine e radici – in tasca. 
Crescerà con me respirando il mio vagare 
e sarà questo il mio unico, prezioso, sincero 
vestito. 

                                                                 
46 CLAUDIA DI PALMA (Maglie, LE, 1985) nel 2016 ha 
pubblicato la sua prima raccolta di poesie, Altissima 
miseria, ricevendo diversi premi e riconoscimenti. 
47 MARIO SACCOMANNO (Cosenza, 1993), laureato in 
Filosofia e Storia, autore del piccolo volume poetico 
Tragitto ricurvo di sogni e d’amore. È in pubblicazione 
il suo primo libro di poesie Tanto verso da farsi 
utopico. 

Padre 
ANTONIETTA LANGIU48 
 
Echi di antiche nenie 
suoni slabbrati 
che si rincorrono all’infinito 
belati lontani che rimbalzano 
tra i graniti arroventati 
e la tua voce che si perde 
nelle pieghe dei ricordi. 
L’ho cercata invano 
nei meriggi di silenzio 
nelle notti senza luna. 
L’ho cercata 
nello strappo delle fughe 
nello smarrimento dei ritorni. 
Sempre, nella solitudine lacerante  
tra il restare e il fuggire, 
solo la tua voce io cercavo. 
La tua voce perduta e lontana 
nei meandri bui della mia anima. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                 
48 ANTONIETTA LANGIU (Berchidda, SS, 1936), laureata in 
Sociologia a Urbino, vive da molti anni a Sant'Elpidio 
a Mare (FM), senza dimenticare la sua terra, la 
Sardegna, cui “ritorna” spesso con i suoi scritti. 
Numerose le opere pubblicate tra racconti, saggi e 
testi monografici: Sa contra – Racconti sardi (1992; 
riedito 2014), Dietro la casa, libro per ragazzi con 
schede didattiche (1993), Sas paraulas-Le parole 
magiche (1999; riedito 2008), L’amica Joyce, libro 
d’arte (1999), Maestre e maestri in Italia tra le due 
guerre (co-autrice L. Durpetti), libro di ricerca e 
storia orale (2004), Immagini lontane (2005), Lettera 
alla madre (2005), Joyce Lussu. Bio e bibliografia 
ragionate (co-autrice G. Traini) (2008), Lungo il 
sentiero in silenzio- Dalla Sardegna all’Europa: 
diario di vita, di viaggi e di incontri (2008), La linea del 
tempo (2014), Tessiture di donne (2017). Diversi 
racconti, corredati da incisioni e inseriti in libri d’arte, 
si trovano presso raccolte pubbliche e private a 
Fermo, Fabriano, Urbania, Ancona, Venezia, Aachen 
e Copenaghen. Saggi e racconti sono stati pubblicati 
sulle riviste letterarie NAE, l’immaginazione, nostro 
lunedì, Proposte e ricerche, Sardegnasoprattutto e 
El Ghibli. 
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Al gatto49  
EMANUELE MARCUCCIO50  
 
in quello  
scintillante baluginio  
d’occhi  
 
in quel manto  
 
mi allontano  
 
meraviglia  
per gli occhi  
 
mi beava  

 
 

Onda 
ANTONIETTA SIVIERO51 
 
Onda, cresta schiumeggiante, -Opale di luna- 
sale, scende, 
attrae, cattura. 
Onda furiosa, -Forza di Nettuno- 
sotto il maestrale avanza ringhiosa. 
Onda furente, 
sulla scogliera naufraga sofferente. -Ed era nudo e 
sporco il naufrago Ulisse- 
E geme l'onda pellegrina 
trafitta dall'acuto grido dei gabbiani. -Oh Zeus!- 
E va! E viene! 
E giù dagli abissi irruente rimbomba, 

                                                                 
49 Nonostante, purtroppo per me, io sia allergico al 
pelo (epitelio) di questo meraviglioso animale. [N.d.A.]  
50 EMANUELE MARCUCCIO (Palermo, 1974) per la poesia 
ha pubblicato Per una strada (2009), Anima di Poesia 
(2014), Visione (2016); per gli aforismi Pensieri Minimi 
e Massime (2012) e per il teatro Ingólf Arnarson. 
Dramma epico in versi liberi. Un Prologo e cinque atti 
(2017). Redattore delle rubriche di Poesia e di 
Aforismi della presente rivista. Ha scritto prefazioni a 
sillogi poetiche e fatto interviste ad autori esordienti 
ed emergenti. È stato ed è membro di giuria in 
concorsi letterari nazionali e internazionali tra cui il 
Premio “L’arte in versi”. È ideatore e curatore del 
progetto “Dipthycha” dove la forma del dittico poetico 
viene declinata “a due voci”, del quale sono editi tre 
volumi antologici (2013; 2015; 2016); di prossima 
pubblicazione l’uscita di un quarto volume.  
51 ANTONIETTA SIVIERO (Arzano, NA, 1947) vive a Termoli 
(CB) da sempre. Ha per diletto la scrittura poetica, 
tanto quella in vernacolo termolese quanto quella in 
lingua italiana. La sua prima pubblicazione porta il 
titolo di Tèrmele ndù córe (Termoli nel cuore) ed è del 
2018. 

ribelle riaffiora. 
E rotola, e mormora 
note indistinte di suoni lontani. -E' musica il mare- 
Distende le rughe, 
si imperla di neve, 
soffice, bianca, 
ammaliante sirena, 
la riva bacia lieve. - Sciaborda la passione- 
Cinge le pieghe dei miei pensieri, 
si insinua negli interstizi dell'anima mia.- Sono 
granello di sabbia in un cantuccio di mare- 
Il cardo salmastro sovrasta, 
il ravastrello pioniere 
mena in altre terre. 
Un attimo, ed è già fragore. 
Selvaggia ribolle. 
Un attimo, ed è verso sonoro di ignota libertà. 
Onda beffarda, 
scintillante, selvatica; 
fragranza e languore di viaggi d'amore. -Ed è 
nomade il cuore- 
Onda: La vita, 
un mare in mutamento. 

 
 

Il rumore della pioggia 
ANTONIETTA MALITO52 
 
Lo senti 
il rumore 
della pioggia? 
 
Il suo battito, 
leggero o insistente, 
cadenzato o scrosciante, 
sussurra 
una melodia. 
 
È una musica ancestrale 
che si mescola  
coi pensieri 
                                                                 
52 ANTONIETTA MALITO (Cosenza, 1972) e vive a Grimaldi 
(CS). Laureata in Scienze Economiche e Sociali, è 
giornalista pubblicista. Ha scritto per i quotidiani La 
Provincia cosentina e Calabria Ora; per i periodici 
locali Grimaldi 2000 e La Voce del Savuto. Ha diretto 
la rivista di storia, folklore e tradizioni popolari Tracce 
di un tempo. Ha pubblicato i libri Savuto, sprazzi di 
folklore (2006), Riti e tradizioni della Settimana Santa 
nel Savuto (2008), Grimaldi, Viaggio nel 2008. I 
principali fatti, gli eventi, le foto dell’anno (2009) e 
Grimaldi, I tesori del borgo smeraldo. Arte, cultura, 
storia, fede, tradizioni, leggende – Volume I (2019), 
Scrive poesie e sta per pubblicare la sua prima 
raccolta poetica. Nel 2006 ha ricevuto il “Premio 
Sabatum” per il Giornalismo. 
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tingendoli 
di malinconia. 
 
Dietro ai vetri 
ne seguo 
il picchiettìo 
ritmico e incessante. 
 
Ogni goccia  
scivola copiosa 
formando rivoli 
come lacrime, 
che si rincorrono  
e si fondono 
in un pianto 
sommesso 
che bagna 
l’anima. 
 
La pioggia 
è una poesia 
scritta 
dal cielo 
per ricordarci 
che non 
siamo soli. 

 
 
Siccità 
FRANCESCA LUZZIO53 
 
La chiglia della barca si è arenata 
e invano il vento sollecita la vela. 
 
L’acqua dell’azzurro occhio 

                                                                 
53 FRANCESCA LUZZIO (Montemaggiore Belsito, PA, 
1950), vive a Palermo. Scrittrice, poetessa e critico 
letterario, ha insegnato Italiano e Latino nei licei. Ha 
pubblicato le sillogi di poesie Cielo grigio (1994), 
Ripercussioni esistenziali (2005), Poesie come 
dialoghi (2008) e L’agenda dell’amore (2017) e Cerchi 
ascensionali (2018), la raccolta di racconti e poesie 
Liceali- L’insegnante va a scuola (2013), il profilo 
saggistico La funzione del poeta nella letteratura del 
Novecento ed oltre (2012). È inserita nel Dizionario 
biobibliografico degli autori siciliani tra Ottocento e 
Novecento e in numerose antologie. Come critico 
letterario collabora con le riviste Le Muse, Il Convivio, 
Vernice, Il Salotto degli autori, La nuova tribuna 
letteraria ed Euterpe. Ha partecipato alla stesura 
degli studi “Poesia italiana del Novecento” e 
“Narrativa italiana del Novecento”, pubblicati dalla 
rivista didattica Allegoria  diretta da Romano Luperini. 

non guarda più sorridente la valle 
né le montagne si specchiano vezzose  
nel trasparente sguardo. 
 
Ormai malinconico ed agonizzante 
tra fanghiglia ed alghe gialle 
Il lago nulla può fare  
 e lascia asfissiare. 
 
L’asfissia coglie le barche 
impiccate sul nudo molo, 
le innocenti trote 
danzanti tarantole mortali. 

 
 
 
 

6 giugno 2017, è mattino 
ALESSANDRO PORRI54 
 
È mattino, 
soltanto un respiro fa il giorno schiariva la notte. 
 
Erano stati giorni di luce ora grigio, 
quel livido coprente che è già malinconia. 
 
Osservo all’affaccio, contemplo,  
volano. 
 
Volano all’imbeccare le rondinelle ai frementi tetti,  
volano i passeri paffuti ai rami urlanti. 
 
Volano i pensieri al passato, 
a quel passato che ha scolpito l’oggi. 
 
Tra palazzi immobili solo il cielo è in fermento, 
un gabbiano più alto osserva la città perplesso, 
 
anche lui fuori posto cerca il suo mare. 

 
 
 
 

 
 

                                                                 
54 ALESSANDRO PORRI (Roma, 1966), dedito ad ogni forma 
d’arte che possa permettergli di esprimere ciò che 
muove dentro: suona, compone, scrive, dipinge, 
recita. È nella scrittura, però, che trova più che in altri 
luoghi dell’anima il modo di raccontarsi. Vari suoi 
scritti sono stati pubblicati in diverse antologie. Il 
cacciatore di sangue, (rinominato in forma e-book 
Una rosa bianca per il vampiro); ha pubblicato poi 
anche i libri Roma sottosopra e Socialmente (in)utile. 
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Clima impazzito 
CARLA ABENANTE55 
 
Non si sa come sia, 
il tempo più non è 
comando di stagione, 
in un giorno s’alterna 
freddo d’inverno di notte, 
autunno di fresco mattino, 
solleone a mezzodì 
d’estate ricordi, 
pomeridiana brezza 
di dolce primavera. 
Il clima è impazzito, 
noi siamo cipolle vestite, 
il cambio d’abito 
è d’obbligo ogni ora, 
se freddo s’alterna al tepore, 
al caldo e alla frescura. 
Al clima uscito dai canoni 
un motivo ci sarà, 
l’emissione di gas serra, 
di pesticidi volanti, 
di plastiche nocive, 
non si sa, quel che è certo 
non c’è ragione naturale 
se non un cambio d’era. 
 
 

Le bianche sponde 
CRISTINA BIOLCATI56 
 
Bianche sponde  
rilucono d’argento, 
or che i ghiacciai 
han ritratto l’anima. 
Sui monti queruli, 
possente s’erge un grido 
allorché l’eco è già lontana. 
Così spettrale appare, il bianco orso, 
pavido di linfa prosciugato. 
Egli più non può star bene 
                                                                 
55 CARLA ABENANTE (Napoli, 1961) ha trascorso i suoi 
anni a Pompei e a Milano. È insegnante. Ha iniziato a 
scrivere da piccola. Le sue poesie e i suoi racconti 
sono pubblicati dagli editori Aletti e Homo Scrivens. 
Ha ricevuto molti riconoscimenti, menzioni e premi.  
56 CRISTINA BIOLCATI (Ferrara, 1970) vive a Padova. 
Scrive poesie e racconti brevi. Ha pubblicato: 
Nessuno è al sicuro (2013), Ritorna mentre dormo 
(2013), L’ombra di Luca (2014), Allodole e vento (2014), 
Balla per me (2017), Se Robin Hood sapesse (2017), 
Ciclamini al re (2018) e L’uomo di marmellata (2019). 

e abbarbicato al fango geme, 
mentre un canto di morte si propaga. 
L’umanità oramai è collassata 
né lo rivedrà la sua progenie. 
 
 
 

Memorie e natura 
ANTONIO SPAGNUOLO57 
 
Nel vortice dei colori che il tramonto 
propone ogni sera, quasi indispettito  
per la spuma di onde imbizzarrite, 
cerco ancora il tuo ciglio a dispetti 
improvvisi. 
Sconvolge il pensiero la tua voce 
che annunzia la risacca , che si arrende 
alla scena dell’ eterna profondità, trafitta 
blu ardesia, come radice 
che rincorre la luce, ove tutto sarà diverso, 
anche un rifugio tranquillo, alle pareti 
corrose dal tempo e dagli specchi. 
Ma in questi ultimi giorni 
cesellata scrittura alla deriva 
una ghirlanda è il tepore del  sussurro, 
attraverso lo stretto fluire del sublime 
che ricama memorie, che traluce 
nel riscontro di ottave, a riscontro del cielo, 
che rifulge per accecare l’urlo mio 
indispettito  . 
Oggi affondo nel turbine indiscreto, 
che l’universo offre accadimento di usure, 
iracondo silenzio per questo rivolgimento  
delle scorie di una natura contaminata e 
tradita. 
Alla fine è smarrita la graziosa emozione 
della scelta,  
senza risposta l’infamia della terra.  

                                                                 
57 ANTONIO SPAGNUOLO (Napoli, 1931) ha collaborato con 
periodici e riviste letterarie tra cui Altri termini, 
Hebenon, Capoverso, Gradiva, Incroci, La Mosca, 
Poiesis, Polimnia, Porto Franco, Silarus. Per la poesia 
ha pubblicato Ore del tempo perduto (1953), Rintocchi 
nel cielo (1954), Erba sul muro (1965), Affinità 
imperfette (1978), Candida (1985), Infibul/azione 
(1988), Io ti inseguirò (1999), Corruptions (2004), 
Fugacità del tempo (2007), Fratture da comporre 
(2009), Il senso della possibilità (2013), Da mozzare 
(2016). Curatore di varie antologie di poeti, tra cui 
L’evoluzione delle forme poetiche. La migliore 
produzione poetica dell’ultimo ventennio 1990-2012 
(2012). Numerosissimi i premi letterari vinti tra cui il 
Città di Terracina (1982), l’Adelphia (1985), il Mario 
Stefanile (1985), il Città di Venezia (1987), il Minturnae 
(1993). 
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Da una tana di scoiattolo 
FRANCO BUFFONI58 
  
In Siberia da una tana di scoiattolo 
E’ resuscitato un verme 
Di quarantamila anni fa. 
Prelevato da un campione di permafrost 
Presso il fiume Alazeya 
L’animale come nulla fosse 
Ha ricominciato a muoversi e a mangiare. 
Mi contagia l’entusiasmo dei ricercatori 
Dalla Doklady Biological Science: 
La scoperta apre immense prospettive 
Anche per gli esseri umani. 
Mi piacerebbe tra duecento anni 
Vederti uscire da una tana di scoiattolo 
Per tornare al Ninfeo di Villa Giulia 
Tra i reperti etruschi 
Con questo cracker in mano. 
 
 

Inferni  
ANTONIO G. D’ERRICO59 
 
Infiammi come demone 
malvagio. 
 
La paura che s’impone, 
piano 
il magma risale la china 

                                                                 
58 FRANCO BUFFONI (Gallarate, VA, 1948), poeta, 
traduttore e docente universitario, vive a Roma. Ha 
pubblicato le opere poetiche I tre desideri (1984), 
Quaranta a quindici (1987), Adidas. Poesie scelte 
(1993), Il profilo del rosa (1999), Theios (2001), Del 
maestro in bottega (2002), Lager (2004), Guerra 
(2005), Noi e loro (2008), Roma (2009), Poesie 1975-
2012 (2012), Jucci (2014). Per la narrativa Più luce, 
padre (2006), Reperto 74 e altri racconti (2008), Zamel 
(2009) e Il servo Byron (2012). Copiosa la produzione 
saggistica per la quale citiamo La traduzione del testo 
poetico (2004), Traduttologia (2005), Mid Atlantic: 
teatro e poesia nel Novecento angloamericano 
(2007). 
59 ANTONIO G. D’ERRICO (Monteverde, AV, 1951), poeta, 
scrittore e sceneggiatore. Ha scritto numerosi testi di 
argomento musicale. Ha pubblicato la biografia di 
Eugenio Finardi, Spostare l’orizzonte (2011), scritta 
insieme al cantautore milanese a cui ha fatto seguito 
la biografia di Pino Daniele, Je sto vicino a te (2015), 
scritta insieme a Nello Daniele. Ha pubblicato anche il 
thriller La governante Tilde (2011) e la silloge poetica 
Amori trovati per strada (2018). Ha vinto il Premio 
Grinzane Pavese nel 1998 e nel 2000. 

mentre 
bruciano gli alberi  
nel tramonto che incendia 
le nuvole 
e i corpi stanchi dall’India 
remota 
mostrano le braccia coperte 
di piaghe 
quando il sole brucia 
e l’acqua spegne 
l’afa 
di chi non sa di essere 
scivolato nel fuoco  
che sfavilla  
ai piedi di un angelo nero  
che impone 
la sua legge 
apocalittica. 
 
Ho visto un uomo 
che teneva in braccio  
un animale: 
non sono scampati all’inferno  
di un pomeriggio rosso e  
nero 
di fiamme e di fumi. 
Scarlatto e nero non sono  
richiamo del Milan, 
neanche sono portatori 
giocosi della forca e degli artigli 
del diavolo.  
Non ama il gioco del pallone 
chi del fuoco devastante  
è mostruoso signore, 
come chi ride dal fondo dei suoi occhi di brace, 
villoso e caudato come Caronte che gode   
delle pene  
che infligge  agli sciagurati.  
Preludio all’inferno è l’ombra  
nera 
di missili lanciati in volo 
che spandono  le loro fiamme 
roventi 
nell’aria scura 
di un cielo sospeso su strade  
dove i bambini non hanno il tempo 
di andare a cercare  
l’ultimo abbraccio  
delle mamme 
bruciate 
nel fuoco.  
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Le farfalle a Lindos 
ROSA ELISA GIANGOIA 
 
La valle sembrava un tappeto verde e azzurro 
variegato di colori in movimento. 
Nel confuso aleggiare si univano in volo, 
ma l’una vedeva nell’altra la sua stessa ansia: 
la morte le costringeva a far presto. 
Precipitavano insieme soffiate dal vento 
ed era tra i due esseri una sola dolcezza. 
Volavano veloci a nascondersi sulle zagare 
bianche, 
per suggere dai calici aperti 
e quando veniva la sera si posavano stanche. 
Avevano il cuore ricolmo della dolce essenza dei 
fiori. 
Fra i rami il cielo appariva simile ad un giardino, 
roseo di petali e glicini violetti tra azzurri laghi di 
smalto. 
La carezza dell’aria dondolava le farfalle 
immobili nel sonno sui fiori. 
All’alba aprivano le ali, fiorivano di voli il declivio. 
Era dolce per loro volare incontro al sole del 
mattino, 
rincorrersi sull’argenteo mare 
dove l’acqua faceva da specchio. 
Sul mare non c’è l’insidia del ragno   
dagli occhi duri, lucenti. 
È difficile credere che la lotta sia inutile. 

 
 

La terra dei fuochi 
CARMELO CONSOLI 60 
 
Un tempo abitavo la terra felice del grano 
e dell'avena, le case dal pane nelle madie 
perse tra piane dorate, nel cuore frusciante 
delle spighe.  
Ero l'ulivo, l'arancio, la vita colma  
di bagliori e fatiche, il paese acceso dalle stelle  
nel sogno di un domani di promesse. 

                                                                 
60 CARMELO CONSOLI (Catania, 1946), vive a Firenze sua 
città di adozione da molti anni dove ha ultimato i suoi 
studi presso la facoltà di Scienze politiche e relazioni 
internazionali. Poeta, saggista, critico letterario, 
operatore umanitario, è presidente della “Camerata 
dei Poeti di Firenze”, Socio fondatore del Cenacolo 
Letterario internazionale “Altrevoci”, Socio fondatore 
e vicepresidente del premio internazionale letterario 
“Thesaurus” e membro di giuria di molti premi 
letterari nazionali. Ha all’attivo quattordici raccolte di 
poesia pubblicate. Si occupa anche di studi filosofici, 
religiosi, sociologici. Vincitore di molti premi letterari 
di poesia, è pluripremiato alla carriera e alla cultura. 
Hanno parlato delle sue opere Paolo Ruffilli, Giorgio 
Bàrberi Squarotti, Dante Maffia, Nazario Pardini . 

                Adesso mi avvolge la terra dei fuochi: 
un acre odore di rifiuti, la malinconia di campi 
sventrati, l'aria nera di solitudini e indifferenze 
e non è più mio questo grembo materno 
svuotato di fragranze che avvampa 
di roghi e sa di veleni, dove l'alba è fumo  
di gomme bruciate, il tramonto fuoco  
di campi a spaziare gli orizzonti. 
 
Non mi appartiene questo corpo martoriato 
di cose morte, di fosse che esalano scheletri 
assassini dal cuore antico delle zolle. 
Vado cercando il candore dei gelsomini, 
il respiro dei giorni di lavoro, la grazia 
antica delle parole e sopite meraviglie 
di foglie, rami, acque cristalline. 
               Non conosco più questo Sud  
di case abbandonate e fabbriche dismesse, 
avvinto dalle inedie rugginose, dai silenzi 
di infiniti cimiteri colmi di miasmi.  
E sogno i canti agresti dell'aurora, 
recito un rosario di giorni limpidi  
nell'azzurro degli spazi, siedo là dove  
volava la farfalla e il calabrone tra tra girasoli  
e ginestre, nell'azzura carezza della lavanda. 

 
 

Mas del Bernard611 

DARIO PASERO62 
 
Già solo il nome ti faceva fremere 
d’orgoglio di razza mistral-ciclopica, 
Ma poi la posizione si stagliava nitida, tra rocce 
                                                                 
61 Nome di una piccolissima borgata del comune di 
Bellino (alta valle Varaita; Cuneo) 
62 DARIO PASERO (Torino, 1952) vive ad Ivrea. 
Attualmente è in quiescenza, dopo essere stato per 
30 anni docente di ruolo di Italiano e Latino al liceo 
classico di Ivrea. Suoi testi, in lingua e dialetto, sono 
apparsi sulle riviste Ij Brandé-Armanach ëd poesìa 
piemontèisa, La Slòira, Diverse Lingue, Voce 
Romana) oltre che su siti specializzati. Al suo attivo 
sono i volumi di poesie piemontesi: An sla crësta 
dl’ombra (2002), Masche Tropié Bërgamin-e e Spa 
(2006), L’ombra stërmà (2012), Tèit Canaveuj (2014), 
Ubach e Adrèit (2016). Alcune sue composizioni sono 
ospitate nei volumi antologici Forme della terra-
Dodici poeti canavesani (2010) e L’Italia a pezzi (2014) 
e nell’annuario Punto Almanacco della poesia italiana 
(2015 e 2016). Ha curato l’edizione critica delle poesie 
piemontesi di Alfredo Nicola e del teatro di Armando 
Mottura; ha collaborato al primo e al secondo volume 
di La letteratura in piemontese (2003 e 2004); in 
seguito ha pubblicato l’edizione critica delle poesie 
piemontesi di Ignazio Isler (1699-1778). Nel campo 
della letteratura italiana si è occupato di Carlo Botta e 
di Edoardo Calandra. È direttore della rivista 
trimestrale La Slòira.  
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ed acque, sola sul cielo imbrifero, 
ma se lo zigomo più non mi lascia requie, 
ai casi obliqui penserò in incognite, 
alterni esiti e oracoli litici ora completano 
l’opera titanica concepita allora. 
quando bastavano sguardi tra genziane e 
marmotte 
per fingere scenari di highlands o di Bretagna: 
Leopardi e Stevenson guidavano la voglia 
psichedelica di anfore a sfondo rosso sui bordi 
di Varaita lamentevole che, lo sapevo, scorreva 
fino a casa, e oltre, portandosi i nostri 
nastri di sogni e di lucciole provenzali. 

 
 
 
 
 

Camera marina 
GIANNI MINERVA63 
 
Conosco ogni singolo sasso, scoglio o pertugio 
ripercorro tutti i passi che facevo da bambino 
fino ad arrivare allo scoppiare nel cobalto, 
immerso fino al naso in quel verde smeraldino. 
Con una camera d’aria, il mio primo battello, 
ho visto il nero primeggiare sul visibile, 
ho visto le braccia di mia madre slargarsi 
per la paura dell’affondo, ho visto 
mio padre sereno, immerso nel suo sangue 
familiare, raccogliere ricci e mangiare pane. 
Conosco, ancora, ogni singola parola,  
ogni piccola gioia, ogni sentiero marino. 
Questo piccolo lembo di mare percorso,  
questa scogliera bassa, lo scoglio più alto 
dal quale imparare a tuffarsi, il silenzio 
del vento che arriva alle venti a calmierare,  
le calde serate di agosto dove il mare è un 
quaderno  
e io, la penna e la palma, la sorpresa e l’ombra. 
 
 

 
 

                                                                 
63 GIANNI MINERVA (Casarano nel Salento, LE, 1979) si è 
laureato in Lettere Moderne a Lecce. Partecipa a 
diversi corsi di teatro, segue corsi di scrittura 
creativa e lezioni sulla voce con diversi poeti e 
maestri che gravitano all’interno del Fondo Verri, 
associazione alla quale si lega per amicizia, stima e 
ricerca per la parola favorendo la diffusione della 
cultura. Partecipa a diversi reading poetici, come la 
Biennale dei Giovani Artisti. Attualmente percorre la 
sua strada lavorativa da maestro elementare. Suoi 
versi sono apparsi su blog, siti di poesia e quotidiani. 

[Prosa poetica]64 
LUCIANNA ARGENTINO65 
 
Fu il mare a portarle la poesia. Fu in un’alba 
insonne sull’isola d’Elba davanti alla grande 
finestra affacciata sul piccolo porto quieto, 
che la poesia le colò giù dalla nuca, lungo le 
spalle e le braccia, si fermò nei polsi prima di 
proseguire e stare come un mare nascosto 
che non si nega ai venti, alle maree, alle 
correnti e delle dita fa suoi affluenti e del 
cuore un estuario a raccolta e dissipazione.  
 

 

Decrescita felice  
DIEGO BELLO66 
 

A Serge Latouche e al MDF67 

 
Va contro il malinteso volontario 
che taccia d’anelare anacronistico 
crescita zero68 e stato stazionario69 
- arresto all’antro70 con afflato mistico. 
                                                                 
64 Inedito da Corpo di fondo. 
65 LUCIANNA ARGENTINO (Roma, 1962) per la poesia ha 
pubblicato Gli argini del tempo (1991), Biografia a 
margine (1994), Mutamento (1999), Verso Penuel 
(2003), Diario inverso (2006), L'ospite indocile (2012), 
Le stanze inquiete (2016), L’ombra dell’attesa (2018), Il 
volo dell’allodola (2019). Nel 2009 ha pubblicato la 
plaquette Favola con acquerelli di Marco Sebastiani. 
Nel 2019 ha ottenuto il Premio Caro Poeta 2018 
durante la quinta edizione di “La parola che non 
muore”, Festival a cura di Massimo Arcangeli e 
Raffaello Palumbo Mosca presso il Borgo La 
Commenda a Montefiascone (VT). 
66 DIEGO BELLO (Brindisi, 1960) risiede a Roma dal 2000, 
dove lavora in una società multinazionale. Si è 
laureato in Economia presso l’Università di Bari. Per 
la poesia ha pubblicato Necessita volare (1996) e 
alcune sillogi in collane delle antologie di Pagine. 
Alcune sue poesie ed haiku sono state pubblicate 
online e tradotte in varie lingue; altre hanno ottenuto 
premi letterari. 
67 Movimento per la Decrescita Felice 
68 Nel rapporto del Club di Roma l’idea della crescita 
zero ha molti punti in comune con le tesi degli 
obiettori di crescita (SERGE LATOUCHE, Per 
un’abbondanza frugale, 2012, p. 29). 
69 Già in John Stuart Mill (1806-1873) si trova una 
visione dello stato stazionario che ha delle analogie 
con il progetto della decrescita (SERGE LATOUCHE, cit.). 
70 “Un classico è accusare i partigiani della decrescita 
di volerci riportare, a scelta, alla candela o alla 
caverna, o ancora all’età della pietra o all’oscuro 
medioevo; insomma, il progetto di una società 
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E’ il mondo che precipita al sudario! 
Se è cieco il vico al calcolo balistico 
stallo di retroguardia è necessario 
per un futuro in testa71 - e sillogistico. 
 
Dismisurata corsa al materiale 
crudele sfida il tempo e la memoria 
spazio al cemento e al circolo caudale. 
 
Decrescita felice erta agonale 
sotto la china morde come noria 
l’ultima scoria al rivolo esiziale. 
 
 
 

Ulisse senza Itaca 
GABRIELLA MONGARDI72 
 
Siamo falene in volo nella notte, 
camaleonti plasmati nella corteccia : 
ci adattiamo al tempo e al luogo per 
sopravvivere alla vita e restarci dentro 
                   ma poi  
cerchiamo un fanale attirati dalla luce 
cerchiamo la foglia verde e l’insetto 
               e non ci basta. 
 Per questo siamo tanti Ulisse 
alla continua ricerca di un approdo 
          anche se Itaca  
oramai non esiste più 
poiché siamo incapaci di trovare 
una rotta che ci conduca 
in un porto dove sostare 

                                                                                                   
autonoma e frugale sarebbe antimoderno. E ben 
lontano dall’abbondanza”. SERGE LATOUCHE, cit. 
71 “È vero, combattiamo una battaglia di retroguardia, 
ma paradossalmente è una battaglia per l’avvenire. 
Perché quando un esercito si trova in un vicolo cieco, 
è necessario che prima o poi faccia dietro front, e a 
quel punto la retroguardia si trova in prima fila!”. 
Francois Brune, da SERGE LATOUCHE, cit. Citazione di 
uno dei 36 stratagemmi di Sun Tzu. 
72 GABRIELLA MONGARDI (Mondovì, CN, 1953), laureata in 
Filologia Classica a Torino, ha insegnato per quasi 
quarant’anni italiano e latino al Liceo “Vasco-
Beccaria-Govone” di Mondovì. Ha tradotto dall’inglese 
le poesie di Emily Dickinson incluse nel 
saggio L’incanto nella poesia di Emily Dickinson di 
Giuliana Bagnasco. Ha pubblicato i libri di poesia La 
tela di Penelope; Montagne nostre; Nella stanza 
segreta (2018) e Silvae (2019). Pubblica le sue poesie 
in rete, nel blog Stilleben e scrive di letteratura su 
Margutte, non-rivista online di letteratura e altro, di 
cui è redattrice ed editor.  

nel tempo mitico della speranza 
           mentre la voce delle sirene 
ci confonde e ci ammalia         
                     di perdizione 
nel mare della dissolvenza delle certezze. 
 
 
 
 

Parchi vitali 
PATRIZIA PIERANDREI73 
 
Tra le città cosmopolitiche 
ci sono i parchi a darci la vita, 
che sono i polmoni del corpo, 
perché producono l’ossigeno 
per respirare aria pulita. 
Se il cemento coprisse il suolo, 
sarebbe un gran vero duolo 
dovere sbattere sui marciapiedi 
i tacchi delle nostre scarpe 
fino a rompersi le natiche 
in un ticchettio monotono. 
Sordi di malattie antiche 
ci saranno molte ferite, 
che non si potranno mai rimarginare 
se non ci sarà la natura a rimpinguare. 
Inutile voler la campagna maneggiare, 
non è possibile continuare a sfruttare 
il terreno finirà di perdonare, 
per potersi al fine ribellare 
contro i suoi malfattori, 
che sono stati troppo distruttori 
e col disastro andranno a cadere 
nelle fosse del loro assurdo potere. 
C’è il tempo per riflettere 
sui fenomeni da osservare, 
perché la terra non si deve invadere 
con le manie ossessive 
di quelli che vorrebbero  
tutto il mondo nello loro mani possedere. 
 
 
 

                                                                 
73 PATRIZIA PIERANDREI (Jesi, AN, 1957), insegnante, ha 
partecipato a spettacoli con il Circolo Culturale 
“L’Emporio delle Parole” e a mostre collettive di 
pittura e fotografia. Ha pubblicato tre raccolte 
poetiche: Rose d’Amore, Viole di Passione, All’Alba. 
Socia dell’Associazione Culturale Euterpe. Sue 
poesie sono presenti in antologie edite da Historica, 
Limina Mentis, Poetikanten, Aletti, Le Mezzelane. 
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Da un seme nasce la vita 
MARIA SALVATRICE CHIARELLO74 
 
Ho visto una foglia staccarsi dal ramo 
un velo di malinconia coglie il mio sguardo, 
il vento la rapisce e lontano la porta via. 
E’ il ciclo naturale della vita 
prima la vita e poi  la morte, 
la terra l’accoglie. 
Quale rispetto abbiamo noi  
della nostra madre terra 
L’uomo piccolo essere  
in questo universo  
non ricorda più i semi buoni 
che ha seminato 
e quante generazioni  hanno sfamato. 
Un seme non serve più a niente  
per questa gente,  
non vede più dove sta la realtà. 
Io ho paura e voglio ritrovare il mio seme 
che cresce con i raggi del sole, 
il vento e la pioggia. 
 
 

La grande monnezza 
MARIA POMPEA CARRABBA75 

 
Non ha senso gridare “VERGOGNA”  
suonerebbe come un falso sdegno  
non ne abbiamo il diritto 
Non serve reclamare “EDUCAZIONE”  
significherebbe ammettere di aver sbagliato  
“Dare lezione di SENSO CIVICO?” 
non siamo qualificati a farlo 
visto i risultati  
Troppo abituati a scene del genere 
Appena emozionalmente  

                                                                 
74 MARIA SALVATRICE CHIARELLO (Lercara Friddi, PA, 
1960) scrive poesie dalle elementari, ma soltanto 
qualche anno dopo inizia a condividere la propria 
passione con altri poeti. Dal 2015 collabora con la 
rivista di letteratura Euterpe. Alcune poesie sono 
state inserite in varie antologie. Ha ricevuto diversi 
premi e riconoscimenti. 
75 MARIA POMPEA CARRABBA (San Paolo di Civitate, FG, 
1963), medico. Per la poesia ha pubblicato Tasselli di 
emozioni (2012) e Mi rivedo in una fotografia (2013). 
Collabora in qualità di promoter nell’ambito 
dell’organizzazione e cura, al progetto culturale del 
Comitato “Insieme per l´Arte” - una poesia per l’arte. 
In diversi concorsi letterari ha ottenuto premi e 
segnalazioni. Inserita in numerose raccolte poetiche 
e antologie di premi letterari.  

sfiorati e indignati 
E continuiamo  
seduti in prima fila  
a goderci lo spettacolo  
e puntare il dito  
un tiepido plauso a chi ha deciso  
di ripulire le nostre schifezze  
se loro porteranno via quei rifiuti 
la nostra coscienza è ripulita 
Non serve tutto questo 
Interroghiamo la nostra coscienza 
Essa ci condanna 
Condanna l’arroganza di un uomo  
che crede di poter assoggettare la terra  
Condanna l’insipienza di un uomo  
che crede di poter dominare 
e sottomettere la natura 
Stolti noi siamo!  
C’è un respiro di vita  
nelle cose che ci circondano 
sono al nostro servizio  
eppure non ne siamo i padroni  
ma solo custodi 
Prima o poi reclameranno  
il loro diritto all’esistenza 

 
 
 

Illesa rimane la paura 
PAOLO POLVANI 76 
 
Illesa rimane una madonna azzurra, 
appesa con la cornice dritta, illesa 
rimane la paura, fitta, una paura 
che non fece in tempo a cantare, a fare 
le valigie, alzare la voce, una paura 
che dice tutte le paure, il residuo 
di un grido, una paura illesa, senza 
il cappello e i guanti, sopra gli specchi 
infranti, l’armadio e tutte quelle schegge 
della casa senza più nome, i letti 
capovolti, mentre quella paura è intatta, 
bussa alla porta, picchia, corre lungo 
le scale, tiene la luce accesa, quella 
paura illesa, ti raggiunge, ti ricorda 
il boato, l’urlo del gatto, il franare 
delle sedie, del tavolo, la parete in frantumi 
e il cielo che per sempre, per sempre si chiude. 

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

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°30 * GENNAIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

59 

Il crollo 
PAOLO POLVANI 
 
Il tema della recita è il cordoglio.   In una nuvola 
d'incenso il vescovo canta.  L'ora del crollo: 
dodici e ventidue. La città riscopre 
l'ululato delle sirene, il tufo 
dei poveri.  E' una mattina giovane. 
La sorpresa è il tonfo che germoglia 
e i morti che d'improvviso hanno fame,  
sussurrano  parole indecifrabili. 
  
I fotografi sbatacchiano ai piedi dell'altare. 
I flash rincorrono.   Le ruspe 
 arrugginiscono in silenzio. 
Un'afasia nel brivido 
delle navate,  un balbettio sommesso, 
ma chi è che farfuglia, perché 
non stanno zitti i morti ?   vogliono parlare 
ma non c'è tempo, si sono udite le promesse, 
le minacce a tutti quelli che. 
  
Il vescovo è nella bocca del canto, in una nuvola 
d'incenso. Il sindaco ha la fascia.  
  
Di fuori le rondini schiamazzano. 
L'autunno è troppo acerbo per partire. 
Dal campanile partono i rintocchi. 
Il sangue raggrumato. Le foto sui giornali. Tutti 
dicono amen. 
  
Ma che hanno ancora da parlare, hanno 
le loro bare,  il cordoglio, 
 ma perché 
i morti non se ne stanno zitti? 

 
 

L'autunno 
ANTONELLA SEIDITA77 
 
Qui, tra le fronde degli alberi 
nascondo i miei sogni, 
nel vento sfumano tristi pensieri 
e tra foglie dorate anche 
le parole hanno un senso. 
Qui, tra passi incerti 
guardo fin dentro l'anima 
dove ritrovo ancora angoli sensibili, 
nel vento un brivido leggero 

                                                                 
77 ANTONELLA SEIDITA (Palermo, 1974) è poetessa. 
L'ispirazione delle sue poesie nasce dai momenti più 
significativi della sua vita, tra gioie e delusioni trova 
nella scrittura libertà di espressione. 

accarezza il mio viso e 
tra lenti respiri ascolto la pioggia. 
 
 
 

Temporale 
GABRIELLA MAGGIO78 
 
Il temporale viene da nord  
come ogni insidia e pericolo 
S’annuncia incerto 
poi cresce nelle ampie volute di nuvole grigie 
e già coprono la cima dell’isola 
nero turbante sul monte più alto 
ossuto pirata   
predatore di ricchezze e di sogni 
mentre il mare 
perduta la magia dell’azzurro  
fatto di ferro  
si affanna a spezzarsi su neri scogli cavernosi 
e anche la schiuma s’addensa grigiastra  
e gorgoglia rauca 
 
Le giovani palme si flettono al vento 
e agili danzano 
piegando le foglie flessuose 
alla luce  cadenzata dei lampi 
Un brivido corre sulla terra 
che attonita attende  
le gocce di pioggia 
e gli uomini tendono le palme aride  
desiderose d’acqua 
che rinnovi la vita.  
 
 
 
 
 

                                                                 
78 GABRIELLA MAGGIO (Palermo, 1951) ha insegnato 
Italiano e Latino nei Licei Classici e Metodologia della 
didattica della Letteratura Italiana nei corsi TFA 
presso l’Università degli studi di Palermo. Ha curato 
la catalogazione dei registri storici del Liceo Classico 
G. Garibaldi di Palermo e ha completato la 
ricostruzione della sua storia. È docente in corsi di 
scrittura e animatrice di un Circolo di lettura. Dal 2009 
ad oggi dirige Vesprino Magazine per il quale ha 
ricevuto il riconoscimento Melvin Jones fellow (2010). 
Per l’Associazione “Volo” organizza incontri letterari, 
reading di poesie, mostre d’arte e cura il blog. Ha 
pubblicato saggi sui miti classici e poesie in diverse 
antologie. Nel 2019 si è classificata terza al 19° Premio 
Nazionale di poesia “Città di Iglesias” e ha pubblicato 
la silloge poetica Emozioni senza compiacimento. 
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Natura e Poesia 
TOMASO KEMENY79 
 
Visto da astronauti e Angeli 
la Terra si rivela essere 
il Pianeta Blu. 
Il poeta gode dei doni della Natura. 
In autunno il sangue dell’uva 
lo allieta. In inverno lo purifica 
e innalza la neve che imbianca 
anima, monte e pianura. 
In primavera ogni fiore lo tinge 
d’entusiasmo e lo addolcisce 
il miele dell’acacia. In estate 
il sole l’anima e il corpo gli indora. 
Se la Natura gode dell’eterno ritorno 
delle stagioni, il poeta sa, non senza terrore, 
che la sua fine giungerà senza preavviso. 
La sua vita è fugace ma nella sua poesia 
rifiorirà sempre la primavera. 
 

 

Alluvione 
ROSA MARIA CHIARELLO80 
 
Cade il monte 
scivola giù nel fango 
detriti inondano le strade. 
Un bambino con lo zaino in spalla ride, 
un'onda assassina travolge il cammino. 
Tutto è cupo, irruento, 
il terrore negli occhi invoca aiuto 
il rumore dell'acqua 

                                                                 
79 TOMASO KEMENY (Budapest, Ungheria, 1938) vive a 
Milano. Vicepresidente della Casa della Poesia di 
Milano, fondatore del movimento mitomodernista e 
del movimento internazionale “Poetry and Discovery”. 
Ha pubblicato dodici libri di poesia, tra cui Il libro 
dell'angelo (1993), il romanzo Don Giovanni 
innamorato (1993), il testo drammatico L'occupazione 
della scena e del mondo (2011) e un testo teorico 
Dialoghi sulla poesia insieme a Fulvio Papi (1997). Il 
suo ultimo libro Boomerang (2017) celebra il sogno di 
Martin Luther King. 
80 ROSA MARIA CHIARELLO (Lercara Friddi, PA, 1959) per 
la poesia ha pubblicato Cristalli di luce (2016), Scorci 
di vita (2019) e L'Attesa (2019). Sue poesie sono state 
pubblicate sulle riviste Euterpe, Le Muse, Il Convivio.  
Accademico dell’Accademia Internazionale “Contea di 
Modica”, dell’Accademia di Sicilia, dell’Accademia 
Nazionale di lettere, Arti e Scienze “Ruggero II di 
Sicilia” di Palermo, dell'Accademia internazionale Il 
Convivio. Fa parte dell'Ottagono letterario e del 
Circolo dei lettori di Spazio Cultura di Palermo. 

trascina mura antiche. 
Vivo….muoio. 
 
 

Esonda il fiume81 
TINA FERRERI TIBERIO82 
 
O Natura 
che levighi rocce 
e distendi col vento 
il fiume irruento, 
sii garante dell’incuria  
dell’uomo e della sua sfrenata 
e irrefrenabile dissennatezza. 
 
Assistiamo ahimè ! 
impotenti e sbigottiti 
allo scorrere della tua forza, 
alla tua pulsante energia. 
E’furia. Unità del tutto! 
 
Dissestato, imbevuto d’acqua, 
eroso, il terreno  
scivola giù verso il basso. 
Nel nubifragio il corso d’acqua  
straripa, tutto travolge, 
e nella pioggia fitta fitta    
esonda il fiume. 
 
Frane, smottamenti  
Fragilità dell’essere umano! 
  
Nel grande libro senza fine  
il nostro essere al mondo   
è simile all’onda 
d’ acqua e di fango che 
nella sua inesorabilità 
non ha pietà, 
e nella sua implacabilità  
                                                                 
81 Il 6 novembre 2018 a Casa Casteldaccia si verificò 
l’esondazione del fiume Milicia; una villetta abusiva, 
edificata a meno di 150 metri dal fiume, venne 
distrutta. Morirono nove persone, tra cui tre bambini.  
82 TINA FERRERI TIBERIO (S. Ferdinando di Puglia, BAT, 
1947), docente in pensione di Storia e Filosofia con 
perfezionamento in Etica Applicata. Suoi 
componimenti poetici sono presenti in diverse 
antologie e sono risultati finalisti in concorsi. Ama 
cimentarsi nella saggistica, suoi articoli sono 
presenti, oltre che in alcune antologie tematiche, 
anche sulle riviste Euterpe e Il Vascello e, negli anni 
fra il 1983 e 1986, sono apparsi sulla rivista 
Educazione e territorio.  Ha pubblicato le sillogi di 
poesie Frammenti (2017) e I sentieri del vento (2019). 
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trascina vite, storie, amori. 
  
In quale nostalgica notte la Terra  
nel profondo dolore  
e nelle rovinose macerie 
insabbierà la luna calante  
in lontananza? 

 
 
 

Fine e principio 
ANNA MARIA STEFANINI83 
 
Su davanzali di pioggia 
appoggio lieve stasera 
la mia malinconia. 
Naufraga talvolta  
l' anima troppo fragile 
fra tempeste e cielo. 
Perduto ho ormai  
quell'ultimo velo 
dentro tacite chiese. 
Osservo in silenzio 
lo sguardo che ferisce; 
sorrido e sono triste. 
Lame di parole fanno 
a brandelli la luna 
e tutte le mie poesie. 
Mani avide frugano 
già nelle tasche della vita 
a cercar sogni, sorrisi recisi, 
giorni uguali incisi sui rami 
e quei visi cari perduti, 
nella quiete del cielo caduti. 
Nei fondi del mio caffè  
serena sale la notte 
e lascia al cuore l'attesa 
d' una fine che sia principio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
83 ANNA MARIA STEFANINI (Viterbo, 1968), docente di 
ruolo all'I.C. “Canevari” di Viterbo, vincitrice di diversi 
concorsi di poesia, delegata di CulturAmbiente per i 
progetti di pace e solidarietà per Viterbo e provincia.  

Sopra Chernobyl 
ANDREA SPONTICCIA 84 
 
il cielo tutt’uno coi pini silvestri, 
l’intera città una sola stanza 
senza finestre, 
 
l’abisso ne ha il nome e l’aspetto,  
la zona rossa 
è un corpo straziato 
 
(l’aria così s’illumina 
nel silenzio liquefatto 
della sera), 
 
anonimo si leva adorno 
di memoria ovunque il volo 
delle rondini albine, 
 
il sole nel suo pallido lume 
culla la notte 
venuta a cadere sopra il nulla 
 
che ne rimane. 
 
 
 

Ombra 
MICHELE VESCHI85 
 
Come mi appassiona, 
la curiosità. 
E poi c’è l’ombra. 
Lo specchio,  
sconosciuto alla maggior parte 
degli animali, 
vuoi vedere che anche l’ombra 
è un costrutto di noi esseri umani? 
Un garbuglio, un bisticcio 

                                                                 
84 ANDREA SPONTICCIA (Ancona, 1992) vive ad Apecchio 
(PU). Ha pubblicato le raccolte poetiche Lo 
spettrografo della Immaginazione (2011), Danzando 
con i fantasmi (2013), L’altrove è qui (2018).  
85 MICHELE VESCHI (Senigallia, AN, 1983), diplomato nel 
2018 Mental Coach professionista presso la scuola 
Incoaching di Senigallia, con specializzazione l’anno 
seguente in Parent Coaching. È presente in diverse 
antologie di narrativa edite da Simple, Fernandel, 
Historica, Ist. Italiano di Cultura di Napoli, Le 
Mezzelane; sue poesie sono presenti in volumi editi 
dalla Ass. Euterpe di Jesi, di cui è socio, e Le 
Mezzelane, Santelli. Ha pubblicato i romanzi Smacco 
ai cinque cerchi (2018) e L’Elenco (2019). 
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di noi e per noi. 
Un puntiglio in cui si vaga 
senza un punto di partenza né arrivo, 
se non le nostre convinzioni, 
che la radice stessa 
ci indica come soggettive. 
E se avessimo un inconscio 
collettivo, si capisce 
di non essere mai soli? 
Curiosità, appunto. 
 
 

Sirena 
CORRADO CALABRÒ86 
   
La notte è scesa in un pozzo profondo. 
Brancola a vuoto, come una campana 
che ha perso il batacchio 
e va cercando l’occhio della luna. 
  
Muoviamo, rannicchiati, alla ventura 
scivolando sull’acqua a luci spente. 
Sta accovacciato a monte Pentimele 
e cova con la fronte ottenebrata; 
lo sfiora quasi la nave-traghetto 
che passa nel buio trasognata, 
vicina e altrove come una sonnambula. 
  
Fila liscia la barca 
e segue la rotta col muso 
come i pesci. 
Apre l’occhio di quarzo la lampara: 
si risveglia la notte in vetrina 
                                                                 
86 CORRADO CALABRÒ (Reggio Calabria, 1935) vive a 
Roma. Ex Magistrato della Corte dei Conti, Presidente 
del TAR del Lazio, Presidente di Sezione e Presidente 
aggiunto del Consiglio di Stato, Presidente 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal 
2005 al 2012. Per la poesia ha pubblicato Prima attesa 
(1960), Agavi in fiore (1976), Vuoto d’aria (1979), 
Presente anteriore (1981), Mittente sconosciuta 
(1984), Deriva (1990), Il sale nell’acqua (1991), Vento 
d’altura (1991), La memoria dell’acqua (1991), Rosso 
d’Alicudi (1992), Le ancore infeconde (2001), Blu 
Maratea (2002), Qualcosa oltre il vissuto (2002), Una 
vita per il suo verso (2002), A luna spenta (2003), 
Poesie d’amore (2004), La stella promessa (2009), 
T’amo di due amori (2010), Dimmelo per sms (2011), 
Password (2011), Rispondimi per sms (2013), Mi 
manca il mare (2013), l'auto-antologia Quinta 
dimensione 1958-2018 (2018). Per la narrativa il 
romanzo Ricordati di dimenticarla (1999), finalista al 
Premio Strega nel 1999. Numerosi i premi letterari e i 
riconoscimenti ricevuti tra cui il Rhegium Julii (1980), 
Laurentum (1994), Camaiore (2001), Gatto (2003), 
Tarquinia-Cardarelli (2004), Carducci (2010), etc. 

e viene a galla in un magico acquario; 
le aguglie vi smarriscono la rotta 
e guizzano all’incontro elettrizzate. 
  
Seduta a prua con le gambe nell’acqua, 
lo sguardo acceso di bagliori azzurri, 
le raccogli, frementi, dentro il coppo. 
 
 
 

[Narra al vento orecchio pavido} 
FABIO STRINATI87 

 
Narra al vento orecchio pavido 
assorto nel pensiero, idea 
nella corrente, fuscello flebile, 
tremano le gambe. Ululano 
occhi nella brace, dispersi nel vuoto; 
frammenti, percosse nel torace 
un palpito s’accende. Tra un ramo 
e l’altro osservano binocoli. 

 
 

Ode a settembre 
MARINELLA CIMARELLI88 
 
Uva che pendi cogli acini 
brillanti al tramonto, 
i raspi ed i tralci sorretti 
da contorte cortecce, 
mentre odore si espande 
profumando di aromi l'autunno 
alle soglie s'appresta 
l'arrivo di piogge abbondanti. 
Che sarà dell'estate gioiosa 
e del sole raggiante, 
                                                                 
87 FABIO STRINATI (Esanatoglia, MC, 1983) poeta, artista 
visivo, fotografo e compositore, direttore della 
collana di poesia per le Edizioni Il Foglio. Ha 
pubblicato Pensieri nello scrigno. Nelle spighe di 
grano è il ritmo (2014), Un’allodola ai bordi del pozzo 
(2015), Dal proprio nido alla vita (2016), Al di sopra di 
un uomo (2017), Periodo di transizione (2017), 
L’esigenza del silenzio (2018), Sguardi composti… e un 
carosello di note stonate (2018). 
88 MARINELLA CIMARELLI (Jesi, AN, 1954) poetessa e 
scrittrice, scrive poesie in italiano e in dialetto jesino. 
Per la poesia ha pubblicato L’indisciplinata, Mi diletto 
in dialetto. Per la narrativa: Dai rami degli alberi ai 
racconti delle Dee, I racconti di Edgard, Il processo e 
Un viaggio lungo una vita. Suoi testi sono presenti in 
numerose antologie. Nel 2018 ha pubblicato Botte e 
risposte, una raccolta di scenette in vernacolo jesino 
adattabile a rappresentazioni teatrali. 
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di quei giorni di afa costretti 
al respiro affannoso? 
I gabbiani dalle ali spiegate 
voleranno al tramonto, 
altri luoghi altri mondi  
e scoperte di nuovo ed ancora, 
perché vita ti chiama 
e saluti la felice stagione. 

 
 

Amazzonia 
MICHELA ZANARELLA89 
 
Non fingono grida le cortecce 
a centinaia urlano il dolore  
per ogni linfa che muore. 
Tutto il mondo sa dell’onda di fuoco  
Amazzonia  
uno strappo ai polmoni del cielo 
uno schiaffo al verde che chiede pietà. 
Davanti al martirio di rami tuona la fiamma 
che fa scorta di germogli interrotti. 
Ora la terra respira a stento 
il sangue delle latifoglie 
piange a rogo spento. 

 
 

Nessuno ci salva 
GUIDO ZAVANONE 
 
Abbiamo scoperto pianeti viventi, 
altre stelle, altri universi, 
aperto le viscere alla materia, 
ma ci sentiamo soli, 
infelici e sgomenti. 
Corre il nostro pianeta al suo destino, 
al volante un pazzo guida ubriaco,  
i mari hanno indossato 
vestiti di plastica 
                                                                 
89 MICHELA ZANARELLA (Cittadella, PD, 1980), vive a 
Roma. Ha pubblicato le raccolte di poesia Credo 
(2006), Risvegli (2008), Vita, infinito, paradisi (2009), 
Sensualità (2011), Meditazioni al femminile (2012), 
L’estetica dell’oltre (2013), Le identità del cielo (2013), 
Tragicamente rosso (2015), Le parole accanto (2017). 
In Romania è uscita in edizione bilingue la raccolta 
Imensele coincidenţe (2015). Autrice di libri di 
narrativa e testi per il teatro, è redattrice di “Periodico 
italiano Magazine” e “Laici.it”. È ambasciatrice per la 
cultura e rappresenta l’Italia in Libano per la 
Fondazione Naji Naaman. È alla direzione di Writers 
Capital International Foundation. Socio 
corrispondente dell’Accademia Cosentina. 

e sono diventati montagne 
che tutto devastano. 
Trema, brucia la terra, 
impauriti i ghiacciai si ritraggono, 
irrompono i fiumi 
violentati negli argini, i venti impazziti 
radono città, abbattono vecchissimi alberi. 

 
 

Dittico eolico90 
IZABELLA TERESA KOSTKA91 
 
I 
Crescono le croci nei campi 
segnando lo sterminio 
per i più fragili del Pianeta 
e il sole come un lampadario 
illumina le nostre pene, 
ombrose tristezze, 
tossiche azioni. 
 
Sono pale in rotazione 
questi giorni, 
momenti del vissuto 
disperso nel vento. 
 
II 
Abbracciano il vento  
golose della sua forza, 
come remi di una barca 
navigano nel cielo 
vestito di nuvole a strati, 
diventano una girandola 
che incuriosisce gli uccelli 

                                                                 
90 Componimento aderente al Realismo Terminale. 
91 IZABELLA TERESA KOSTKA (Poznań, Polonia, 1971) dal 
2001 vive a Milano. Ha conseguito una Laurea 
Magistrale in pianoforte, è scrittrice e poetessa, 
giornalista freelance, traduttrice, organizzatrice di 
eventi culturali. Ideatrice e coordinatrice del 
programma culturale itinerante "Verseggiando sotto 
gli astri di Milano", caporedattrice e fondatrice del 
blog culturale Verso. Spazio letterario indipendente, 
redattrice di Alessandria Today. Ha pubblicato i libri di 
poesie Granelli di sabbia (2014), Gli scatti (2014), 
Caleidoscopio (2015), A spasso con la Chimera (2015), 
Incompiuto (2015), Peccati (2015), Gli espulsi dall'Eden 
(2016), Le schegge (2017), il libro bilingue Si 
dissolvono le orme su qualsiasi terra / Rozmywają się 
ślady na każdej ziem (2017), Ka_r_masutra (2018). Le 
sue opere sono presenti in molte antologie in lingua 
italiana, tra cui Novecento non più. Verso il Realismo 
Terminale. Ambasciatrice e portavoce ufficiale del 
Realismo Terminale per la Polonia. 
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e fa sognare i bambini. 
 
A volte vorrei usarle  
come un fiocco sui capelli 
e 
alimentare il libero volo dei pensieri. 
 
 

Prima che sia troppo tardi 
MARIA PIA SILVESTRINI92 
 

La parabola del fico 
Invito a restare svegli. 
 
Lucida allerta sul tempo 
Che non si puo´ sciupare. 
 
Imploro i potenti della terra: 
Salviamo in fretta il sanguinante 
Pianeta, prosciugato dalle sue risorse. 
 
Una speranza per le nuove generazioni: 
Ignoreremo, di tanto in tanto il cellulare 
Per costudire il sussurro del vento, 
trattenere il respiro del cielo. 
 
In un arcobaleno dei sogni 
Apprezzeranno le bellezze del creato, 
affidato alle loro mani 
 
nella natura rigenerante 
il senso divino dell´armonia, 
il rispetto di ogni essere vivente. 
 
 
 

Natura d'oggi 
CRISTINA LANIA93 
 
Alberi senza più rami 
vanno a morire 
così l'uomo decide. 
Alti grattacieli di fragili specchi 
là dove il verde donava 

                                                                 
92 MARIA PIA SILVESTRINI (Senigallia, AN, 1941) poetessa, 
pittrice e fotografa. Scrive poesie in italiano e dialetto, 
ha partecipato a mostre e vinto vari concorsi di 
poesia. 
93 CRISTINA LANIA (Messina, 1963) poetessa. Partecipa a 
concorsi e prende parte a iniziative culturali nella sua 
città. Ha pubblicato le sillogi poetiche Anima e Oceano 
e Le ragazze dei fiori . 

speranza e vita. 
Negato ogni frutto di dolcezza 
solo spoglia realtà. 
Non più fiori dai variopinti colori 
bensì sterile terra 
dall'aria inquinata. 
Non più campi di grano 
irrorati dal sole 
solo torrenti inariditi 
colline desolate. 
Natura d'oggi 
ferita dai mattoni 
nel nome del dio denaro 
il suo cuore infranto 
va verso il pericolo mortale 
delle ombre nere. 
L'uomo avido 
è il suo nemico. 
 
 
 
 
 

Dimmelo, Terra 
DAVIDE CORTESE94 
 
Dimmelo, Terra 
nella luce acerba del frutto 
sul dorso verde dell'insetto 
che mai, tu mai morirai 
ché il tuo canto 
è negli occhi d'oro della tigre 
nel volto antico del ragazzo mare 
nella pagina segreta del cielo 
voltata da un'ala nera. 
Prometti, Terra. 
Giura fiore al seme. 
Solenne, prometti di non morire. 
Io non potrò mai in eterno 
guardare a te come a un'ultima ape.  
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
94 DAVIDE CORTESE (Lipari, ME, 1974) per la poesia ha 
pubblicato Anuda, Madreperla e Darkana. Ha ricevuto 
il Premio Internazionale Don Luigi Di Liegro (2015). Ha 
curato GIOIA - Antologia di poeti bambini, con 
fotografie di Dino Ignani. 
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[albero dolce che eri] 
ANNA CASCELLA LUCIANI95 
 
albero dolce che eri 
di pino - di fico 
in gocce di miele  
nel frutto - di leccio  
di palma - di tamerice 
rosa marino - di tiglio -  
cipresso - alto sigillo  
candela - mi rendo conto 
a tardo momento degli anni  
di quanto tu fossi a me caro  
fin dall'infanzia e di quando 
felice - per altre naturali  
scoperte - passeggiavo  
nelle ville romane - trovando 
le tue tante specie - ora 
unico alloro selvatico 
- nel nuovo cortile - 
alberghi in foglie 
in corteccia l'essenza 
della dafne dei tempi 
 e a lei - ninfa del verde 
dedica un nido tra i rami 
il richiamo - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
95 ANNA CASCELLA LUCIANI (Roma, 1941) vive a Roma. 
Prime pubblicazioni - in riviste dal 1977 -, Le voglie, in 
Nuovi Poeti Italiani, 1, Einaudi, 1980; Tesoro da nulla, 
Scheiwiller, All'Insegna del Pesce d'oro, 1990. Ultime: 
Tutte le poesie. 1973-2009, Gaffi, 2011, Introduzione di 
Massimo Onofri; Gli amori terreni, L'Obliquo, 2016, 
Nota di Marco Corsi. I colori di Gatsby-Lettura di 
Fitzgerald, Lithos, 1995; Emily Dickinson. Rosso, 
purpureo, scarlatto, L'Obliquo, 2011. Numerose 
collaborazioni con artisti - Ettore Spalletti, Achille 
Pace, Tommaso Cascella, André Beuchat, tra gli altri -
, hanno portato ad una sua "Mostra di poesie in 
edizione d'arte", allestita, nel 2009, da Fabio Guindani, 
alla Vallicelliana di Roma. Tra i maggiori premi 
ricevuti il "Tarquinia-Cardarelli" per la poesia nel 
2008 e il "Luciana Notari" per Tutte le poesie nel 2012. 

Hai voglia che sia pura 
RITA STANZIONE96 
 
Hai salvato qualcosa 
dall’altra parte del mattino? 
fuggito via da un pozzo vuoto  
di desideri 
con una lama scintillante  
-il tuo sole malato- 
hai sgozzato l’amianto  
e grandi scheletri di ruggine  
disseppellito plastiche 
ed epistemi ambigui 
-e quanta melma  
sotto uno scialle finto verde. 
Il tuo ludo terreno  
di sanguinanti rovi 
ti celebra da tuniche bruciate. 
Terrore d’esser vivo all’argine  
di salme e voli bassi, 
hai voglia che sia pura questa fine  
ancora un giorno per gettare il seme 
l’ottavo giorno, di astragali 
sui sassi neri del tuo passo. 
 
 

Noi siamo il mondo 
ROSELLA LUBRANO97 
 
Noi siamo gocce di mare, 
laggiù, dove il sole si addormenta 
nell' ineffabile attesa dell' alba. 
Magia di spazi aperti 

                                                                 
96 RITA STANZIONE (Pagani, SA, 1962) vive a 
Roccapiemonte (SA). Autrice di poesie, comprese 
varie forme di componimenti brevi o in metrica, tra cui 
haiku, e di racconti brevi. È risultata vincitrice o tra i 
primi posti in numerosi concorsi letterari. Collabora 
con il Movimento letterario UniDiversità di Bologna, 
quale autrice della Collana Viola e della rivista 
Quaderni. Ha pubblicato raccolte di poesie a partire 
dal 2012. Le ultime, del 2017: Canti di carta, Di ogni 
sfumatura e Grammi di ciglia e luminescenze, 60 
Haiku. 
97 ROSELLA LUBRANO (Genova, 1965), attualmente vive in 
Piemonte. Si è laureata al Magistero di Genova in 
Lingue e Letterature Straniere. Fin da bambina ha 
dimostrato un grande amore per la lettura che poi si è 
consolidato nel tempo fino ad arrivare alla sua 
passione, quella di scrivere. Per la poesia ha 
pubblicato L'Anima a Nudo (2016) e Psicopoesia 
Musicale (2019) con cd allegato e poesie interpretate 
da Clara Russo e Rodolfo Lettore. Ha ottenuto 
numerosi premi letterari. 
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sulle meraviglie del mondo, 
luccicchii che sanno di pace 
in un turbinio di emozioni,  
di sensazioni primordiali. 
Noi siamo natura, 
diventiamo foglie, tronchi, corteccia, 
sprofondiamo nella terra,  
nostra Madre, 
assorbiamo la sua essenza 
Diventiamo querce, pioppi, lecci, 
siamo noi i loro occhi, la loro pelle, 
il loro cuore, 
siamo brezza, uragano, tempesta, 
vento ribelle, selvaggio respiro 
che i nostri volti fa vibrare 
nell' incessante fluire della vita. 
Siamo fiumi, laghi, crateri, 
isole sperdute 
nello smeraldo degli oceani, 
siamo noi, figli un Dio 
che ci sarà accanto  
 
 

Impressioni 
STEFANIA PELLEGRINI98 
 
Quell'Inseguire senza poterla afferrare, 
quella lontananza, 
quell'armonia che mi stordisce, 
incanto di bellezza, 
che struggimento piove di note in petto. 
 
Ritmo, melodia, 
d'anima che pulsa nel bosco e in ogni cosa. 
Quel mostrarsi, ritirarsi 
che provo invano a decifrare. 
 
Quest'acqua che corre, scende, trasparente, 
azzurra, fresca, gelida, 
a volte povera tra le sue sponde, 
nuda tra le foglie morte. 
 
Delle volte torrente torbido, grigio, 
limaccioso che tuona vomito in corpo, 

                                                                 
98 STEFANIA PELLEGRINI (Waterford, Irlanda, 1951) vive a 
Nus (AO). Dal 2011 partecipa a concorsi letterari 
conseguendo pregevoli premi e riconoscimenti. 
Impegnata nel sociale, dal 2016 porta il suo contributo 
in una Associazione di Volontariato di Aosta. Sempre 
nello stesso anno entra a far parte dell'Associazione 
Culturale “Euterpe” Jesi. Ha pubblicato le raccolte di 
poesie: Frammenti di specchio, Tempus Fugit, Tra le 
ali dei sogni, Isole. È presente in varie antologie di 
premi e in Risvegli. Il pensiero e la coscienza, Voci dai 
Murazzi 2015, Storia contemporanea in versi. 

e l'animo inquieta 
che travolga ogni cosa. 
 
Come quella notte... 
la sua forza assassina... nessuno a contenere. 
Girava di qua, di là violentando 
i passi che incontrava. 
 
Cercando tetti e nuovi letti da violare                                  
e giù tronchi e giù pietre, terra, massi 
dirompente traghettava, 
mentre dietro una finestra   
qualcuno impotente pregava. 
 
Mani fredde come ghiaccio, 
strette in una morsa incapaci a sciogliersi 
davanti a sì tanta forza. Martellava 
in petto assordante, 
mentre la bella valle inondava 
sulla spinta della pioggia. 

 
 

Gocciola dal tetto del cielo la pioggia 
RENATO FIORITO99  
 
Gocciola dal tetto del cielo  
la pioggia d’autunno. 
Inzuppa la terra di voci e di croci. 
Si svapora l’anima 
dentro le nuvole 
e si arrende al silenzio. 
In ogni goccia  
infiniti ritorni  
e tristezze inaudite 
che non conoscevo. 
Così nel sogno mi dici 
“Ancora non mi odi? 
Eppure dovresti.” 
No, ti rispondo, 
ed è vero, 
la vita mastica lenta il dolore  
e lo muta in rimpianto. 
Per strade diverse 
ho consumato i miei giorni.  

                                                                 
99 RENATO FIORITO (Napoli, 1946) vive a Roma. Poeta, 
scrittore e animatore culturale. È Presidente del 
Premio Internazionale di poesia “Don Luigi Di Liegro” 
e gestisce il sito letterario “La Bella Poesia”. Per la 
poesia ha pubblicato Legàmi (2014), La terra contesa 
(2016) e Andromeda (2017, vincitore del Premio Terre 
di Liguria 2018), Andante con pioggia (2019). Le sue 
liriche sono pubblicate in antologie e riviste, alcune 
sono state tradotte in diverse lingue e hanno vinto 
numerosi premi. Per la narrativa ha scritto i romanzi 
Ombre (2010) e Tradimenti (2008), entrambi premiati. 
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Nel cuore hai lasciato 
un papavero rosso. 

 
 

Il bosco 
FIORELLA FIORENZONI100 
 
Camminare  
sotto le fronde degli alberi, 
ascoltando il silenzio  
fra i sospiri del vento, 
avvolti nell’ombra, 
lontani dal rumore del mondo 
e là, perdersi per ritrovarsi, 
per essere come gli alberi, 
al disopra di tutto 
ma ben saldi alla terra. 
Sdraiarsi  
ai piedi di un abete  
ed ascoltare le storie delle radici, 
che attraverso la linfa 
portano vita verso il cielo, 
dove i rami, le foglie protese, 
sussurrano il loro segreto al sole 
che, lentamente, 
degrada e filtra ancora 
fra le chiome oscure. 
Scomparire 
,pian piano, come la stella di luce 
al di là dell’orizzonte,  
attraversare il buio della notte, 
tacita e solinga, 
in attesa di un nuovo dì, 

                                                                 
100 FIORELLA FIORENZONI (Cortona, AR, 1967), vive in 
Germania, a Francoforte sul Meno. È docente di lingua 
e cultura italiana. Per la prosa ha pubblicato: Ritorno 
alla città di Corytus (2008), Maria e Leandro. Storia di 
una coccinella, di un maggiolino, di una nonna e di 
quattro fratelli, (2011), Maria und Leandro. Geschichte 
eines Marienkäfers, eines Maikäfers, einer 
Großmutter und vierer Gebrüder (2011), Il dono più 
bello (2017), Estate 1944; Stelle d’agosto; La borsa 
dimenticata; La biblioteca (2018), La città del silenzio 
(2019). Per la poesia: Sillogismi d’amore (2010), Aria 
Fuoco Terra Acqua (2014), L’insostenibile leggerezza 
dell’essere (2015), Squarci di tempo - Il tempo (2016), 
Poesie d’autunno (2017), Poesie d’Inverno - Natale di 
nuovo (2017), Poesie - Della Primavera; Poesie – Ex 
Tempore; Poesie-D’Estate (2018), D’Acqua-Poesie 
(2019). Racconti, filastrocche, poesie e articoli 
dell’autrice sono pubblicati sulle riviste Kinder, 
Euterpe e in molteplici antologie e agende poetiche. 
L’autrice ha ricevuto vari riconoscimenti e premi 
letterari dal 2008 fino ad oggi. 

al canto degli usignoli, 
vestirsi di verde speranza 
ed essere come gli alberi, 
dopo la stagione algente, 
sogni lucenti di poeti redenti. 
 
 
 
 
 

Il salto dello stambecco 
SIMONA GIORGI101 
 
Là dove la vetta 
tuona imperioso comando 
di solitudine, 
è il lupo che devi seguire 
sulle pietre da guado 
dove ogni demarcazione evapora 
e l'ala trasparente del vento 
disperde l'idea distinta 
degli elementi. 
Al grido della poiana 
risponderà il palpito 
delle tue vene 
immerse nell'effluvio 
del timo selvatico. 
Vibrazioni molecolari 
risaliranno la curva 
di luce stellare 
come sequenze 
di segnali mnemonici 
dimenticati nelle orbite 
della dualità artefatta. 
Seduzione invincibile 
è là dove nulla si fissa 
nell'apparenza. 
Il salto dello stambecco 
è dirompenza di vuoto 
in zona di gravità. 
 
 
 
 
 
                                                                 
101 SIMONA GIORGI (Sarzana, SP, 1968) è laureata in 
Scienze Politiche Internazionali. Ha partecipato con 
esito positivo al corso di formazione per Osservatori 
Elettorali presso la Scuola Superiore Sant'Anna e 
sempre con esito positivo ha frequentato i corsi 
annuali di "Pensiero Sapienziale Antico-Greco" e di 
"Ricerca del sé" tenuti dal grecista e filologo Angelo 
Tonelli.  

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°30 * GENNAIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

68 

Cammino 
MADDALENA CORIGLIANO102 
 
All’estremità dell’orizzonte 
mute chiome argentate. 
Un lieve alito di vento muove, 
fra echi lontani, qualche fronda. 
Io immobile assaporo quel verde distante, 
richiama il tempo beato e 
l’infinito mi si para dinanzi. 
Respiri profondi dell’anima 
in parte appagata e atto d’amore 
ancora nel cuore per quegli uccelli 
un po’ in fretta, in cerca del loro volo, andati. 
Oh, sono loro le giovani speranze! 
Sparsi fili argentati sono già sul capo e 
pensieri che alla decadenza volgono. 
Ma prendo forza, come il viandante dall’acqua, e  
vedo il mio cammino ancora lesto  
sulle strade della vita a raccogliere fiori. 

 
 

Il mare 
DANIELA DANTE103 
 
piange il mare 
lacrime dense 
                                                                 
102 MADDALENA CORIGLIANO (Lizzano, TA, 1951), 
insegnante. Ama la poesia da sempre, ma inizia a 
scrivere e a raccogliere le proprie composizioni a 
partire dal 1996. Su iniziativa dell’AIMC (Associazione 
Italiana Maestri Cattolici) nel 1999 pubblica le sue 
prime poesie in Conosciamo i nostri poeti. A seguire 
le opere Frammenti lirici (2001), Sussurri tra il verde 
(2009), Pallido inverno (2010), Profumo di ulivi (2014), 
Respiri di luna (2015). Alla sua poesia si sono 
interessati poeti, saggisti, pittori, scrittori, 
professionisti, tra cui: Angelo Scialpi, Cosimo Rodia, 
Enzo Randazzo, Antonio Lupo, Antonio Saracino, 
Giuseppe Marino. Ha ottenuto premi, riconoscimenti e 
menzioni in concorsi in ogni parte d’Italia. 
103 DANIELA DANTE (Brescia, 1953), si occupa da diversi 
anni di teatro, soprattutto civile, ricoprendo ruoli di 
attrice e di aiuto regista, portando in scena tematiche 
di attualità politica e sociale, con sguardo e cuore 
sempre attenti agli “ultimi”. Si è avvicinata presto alla 
poesia, per lei mezzo potentissimo per esprimere le 
proprie emozioni. Ha pubblicato Nel soffio del vento 
(2012) e Legàmi (2016), Il posto migliore (2019). Sue 
poesie sono state pubblicate in antologie edite da 
Aletti, Fusibilia e Lebeg. Membro onorario del podguri 
Klubi Letrar Istog in Kosovo (2017); numerosi i premi 
da lei vinti. Dal 2018 è membro di giuria del concorso 
indetto a Brescia dal Gruppo Poeti e Poesie, in onore 
della poetessa Alda Merini. Fa parte del Gruppo “Il 
Movimento del sottosuolo” e conduce “Il Libero 
Spazio Poetico” presso il Caffè Letterario a Brescia. 

l’onda ammutolisce 
 
la donna sta sollevata 
sulle punte dei piedi 
dondola, danza 
una nenia funebre 
 
piange il mare 
chiude in piccoli vortici 
bocche d’orchidee marine 
tutti i respiri 
giunti fin lì, nel suo grembo 
a spegnersi in buio 
 
la donna scioglie i capelli 
stesa sulla rena soffice 
ascolta, il pianto del mare 
l’onda la percorre  
come una preghiera 
è il salmo dei respiri 
 
sui  capelli la luna 
una luce diafana, purissima  
in alto la solleva 
diradando il suo dolore 

 
 
Urlo104 
LORETTA FUSCO105 
 
La terra rombò 
e si chiusero i pensieri. 
Suoni disarticolati 
urla, 
singhiozzi, 
un fuggi fuggi 
dai muri amati. 
Il buio più buio 
squarciato da lingue di fuoco, 
faville  di una morte 

                                                                 
104 Dedicata al terremoto del Friuli del 1976. 
105 LORETTA FUSCO (Basilea, Svizzera, 1950) vive a 
Pradamano (UD) da quasi quaranta anni. Già docente 
presso un Istituto Professionale di Udine, è sempre 
stata attratta dalla scrittura e in particolare dalla 
poesia. Ha pubblicato le sillogi poetiche Anime 
Intrecciate (2014), Un’altra luce (2017), L’Altrove 
Atteso (2019) e il romanzo Teresa e Blanca (2018). 
Molto attiva su Internet, l’apertura di diversi blog di 
carattere letterario, l’appartenenza a più gruppi 
culturali online unita alla collaborazione con alcune 
riviste, le hanno permesso di farsi conoscere e 
apprezzare. 
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annunciata, 
sospesa,  
tra sussulti di alberi in fiore, 
teneri bocci tremanti   
su rami impazziti. 
Annichiliti, attendevamo la fine  
di un’ingovernabile tortura, 
mentre vedevamo volar le tegole. 
 
 

Eccrissi 
MARCO SCALABRINO106 
 
Lu soli 
ncimau 
nna lu celu di Austu 
l'ultimu buttuni 
niuru, di refi. 
 

Traduzione: Eclissi 
Il sole/ ha cucito/ nel cielo di agosto/ l'ultimo 
bottone/ nero, di refe. 
 
 

Mari 
MARCO SCALABRINO 
 
Ogni sira 
cu manu divota 
ci jùnciu 
un cuppinu novu d'acqua e Sali 
a lu liveddu. 
 

Traduzione: Mare 
Ogni sera/ con mano devota/ aggiungo/ un 
mestolo nuovo d'acqua e sale/ al suo livello 

                                                                 
106 MARCO SCALABRINO (Trapani, 1952) poeta in lingua e 
dialetto, ha pubblicato Palori (1997), Tempu Palori 
Aschi e Maravigghi (2002), Canzuna di vita di morti 
d'amuri (2006), La casa viola (2010), La puisia di/The 
Poetry of Marco Scalabrino (2018). Ha tradotto in 
Siciliano Nat Scammacca e pubblicato Poems Puisii 
(1999); ha tradotto in siciliano le opere di numerosi 
altri autori stranieri. Ha scritto tre commedie in 
dialetto siciliano: Lu carrubbu di Titta (1993), L’affari 
Busillis (1994), B, B & B Paradisu (2019). Per la 
saggistica ha pubblicato Echi in trasparenza (2007), 
Vito Mercadante. Dimensione storica e valore poetico 
(2009), Maria Favuzza. Poetessa salemita del ´900 
(2011), Giovanni Meli. La vita e le opere (2015), Ignazio 
Buttitta. Dalla piazza all'universo (2019). Ha 
collaborato con varie riviste tra cui Lumie di Sicilia, 
Poiein, Poeti del Parco, Voci dialettali, Epucanostra. 

Il piatto del giorno 
FRANCESCO CASUSCELLI107 
 
Metti un frammento di cielo 
nel piatto del giorno 
osserva l'azzurro tra fiocchi di panna 
aggiungi il verde del grano 
qualche goccia di rugiada 
e il giallo manto della colza 
Prendi un pastello e mescola tutto 
assapora se giusto di sole 
e gustane la maestosità al tramonto 
nel canto eterno dell'amore.  
 
 

Nell’orto 
LUCIANA RAGGI108 
 
Stanco di parole stanche 
andò nell’orto 
e col nulla prese appuntamento. 
Il nulla non c’era. 
 
C’era il pomodoro che marciva lentamente 
e il disegno della luce fra le foglie 
un verme al suo lavoro  
l’aroma del rosmarino. 
 
Avvolse in un pensiero 
queste vive presenze 
mai ferme mai vuote,  
ostaggi di trame invisibili. 

                                                                 
107 FRANCESCO CASUSCELLI (Zambrone, VV, 1967) è un 
ricercatore chimico, vive in provincia di Milano. Nel 
tempo libero si occupa della promozione della lettura 
nella biblioteca comunale di Dairago, organizza 
eventi di poesia e incontri con l'autore. Scrive poesie 
pubblicate sul suo blog personale e su altri blog di 
poesie. È collaboratore del blog letterario Alla volta di 
Lèucade con recensioni e note di lettura di altri autori. 
È traduttore dal francese di poeti contemporanei. Sue 
poesie sono pubblicate su antologie e sulle riviste 
Euterpe e Il Convivio. Per la poesia ha pubblicato 
Sospensioni molecolari (2017). 
108 LUCIANA RAGGI (Sogliano al Rubicone, FC, 1954), si è 
laureata presso la facoltà di Lettere e Filosofia di 
Bologna, vive a Roma. Da tempo si dedica alla 
promozione della lettura e della poesia con progetti 
rivolti sia agli studenti che agli adulti. Per la poesia ha 
pubblicato Sorsi di sole (2010) e Oltremisura (2015), 
S’è seduta (2017); per la narrativa Un bastimento 
carico di (2010); ha curato, inoltre, la pubblicazione di 
At vlèm bèn, zirudèli in dialetto romagnolo di Decio 
Raggi. 
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Con occhi nudi 
vide l’orto che si lasciava abitare 
come il foglio dalla poesia.  
Si mise in attesa. 

 
 

Solitudine 
(su un quadro di Hopper) 
ELIO PECORA109 
 
                         “… e fa dei poveri vinti i tetri vincitori…” 

 
 Di dove sono venuti i tre 
che se ne stanno immersi 
- luce dubbia, 
ombra insicura- 
nel silenzio gremito di parole? 
Che, nell’idea del pittore, 
se non la sostanza 
di quel nulla e 
la consegna inquieta? 
  
Siedono, a guardare nel vuoto 
come per una conquista. 
Fu lecito l’inganno, 
l’ingaggio una rapida intesa 
e il tanto che ne seguì: 
incagli, anche promesse 
fuor di misura - come chi 
s’accinge assonnato 

                                                                 
109 ELIO PECORA (Sant'Arsenio, SA, 1936) vive a Roma.  
Poeta, saggista e scrittore. Per la poesia ha 
pubblicato La chiave di vetro (1970), Motivetto (1978), 
L'occhio mai sazio (1984), Interludio (1987), Dediche e 
bagatelle (1987), Poesie 1975-1995 (1997), La società 
dei poeti (2001), Per altre misure (2001), Nulla in 
questo restare (2003), Favole del giardino, settanta 
favole in versi (2004), Simmetrie (2007), La perdita e 
la salute, quattro miti (2008), Nel tempo della madre 
(2011), In margine, congedi e altro (2011), Dodici poesie 
d'amore (2012), Rifrazioni (2018). Ingente anche la 
produzione in prosa per la quale si segnalano, tra gli 
altri, il romanzo Estate (1981) e per la saggistica La 
scrittura immaginata (una scelta di scritti critici) 
(2009); numerose anche le opere teatrali. Ha 
collaborato a La Stampa, Tempo illustrato, 
L'Espresso, La Repubblica, Il Mattino. Dal 2004 dirige 
il quadrimestrale internazionale Poeti e Poesia. Tra i 
maggiori riconoscimenti ricevuti si segnalano il “Circe 
Sabaudia” (1987), il “Matacotta” (1988), “Mondello-
Ignazio Buttitta” (2008), “Frascati” (2008), “Dessì” 
(2001), “Laudomia Bonanni” (2018), “Laurentium” 
(2019). 

a navigare nel buio. 
  
                      “fu l’amore una febbre” 

  
Pure toccò inseguirlo, 
ogni istante chiedendosi: 
“vive?” “respira?” 
Non è questo l’amore? 
grumo del desiderio 
e non si estingue; 
abusato trisillabo 
svenduto nelle piazze 
del compulsato scontento. 
 
             “di quale confine parliamo se tutto è confine” 
 
 IL resto? un assedio 
nello slargo dell’ora, 
il rifiuto latente 
di sapersi negati. 
Pure qui la salute. 
Inerpicarsi nella lucentezza 
come una scelta 
e un miraggio. Da qui 
la conquista e la perdita. 
 
               “ci fu un’ora, forse solo un istante, in cui tutto, 
                          ma proprio tutto parve fermo, placato” 

 
 Ne viene un turbinio 
che offusca, un’onda 
che avvolge e trascina. 
E subito un riso 
trattenuto, il cerchio 
esatto di un’alleanza, 
un repertorio di lemmi 
che chiamano 
il gesto e la sua misura. 
                                         
 

Un mattino di novembre  
ELIO PECORA 
 
 In fuga, scatole di latta, 
avvelenano l’aria, 
assordano 
fino alle nuvole. 
  
Creature d’ansia 
(furono per questo create 
lasciando acque profonde?) 
corrono verso uffici 
stretti tra vetri opachi, 
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per impieghi di cui 
sconoscono le ragioni, 
e tutto per pagarsi 
il pane, la scuola dei figli, 
la cena sul divano 
assonnati davanti allo specchio 
che mostra, a colori, 
le sventure del giorno. 
  
Qui Massenzio 
eresse i suoi granai, 
Calpurnia sognò 
il marito scannato 
dietro piazza Argentina, 
rifulsero i Cesari, 
folle frenetiche plaudirono 
nel circo agli strazi. 
Qui il gabbiano 
avanza impettito 
fra le immondizie, 
la falce lunare 
scende sui terrazzi. 
  
                     Da qualche parte 
                     i fiati respirano larghi, 
                     il fiume avanza 
                     per alvei trasparenti. 
                                                              
 

Il sole batte forte sul mio specchio 
ROSANNA DI IORIO 110 
   
Il sole batte forte sul mio specchio, 
anche stamane, figlio. Ma non sento 
il canto sempre vivo nel mio cuore 
della robinia in fiore e il bianco odore 
dei delicati gelsomini un tempo 
così presente nelle nostre vite. 
  
                                                                 
110 ROSANNA DI IORIO (Chieti, 1949) vive a Chieti dove nel 
2017 ha ideato e fondato il Premio Letterario “Città di 
Chieti”, ora alla sua quarta edizione. Poetessa e 
recensionista, ha pubblicato suoi testi poetici e 
narrativi in antologie, internet e volumi collettivi. In 
cartaceo ha dato alle stampe Oltre lo sguardo (2002), 
Stelle del nulla misterioso (2005), Con le nostre mani 
d’anime (2008), Un groviglio di sentimenti (2010), Sono 
cicala. Mi consumo e canto (2011), Arianna e il Filo. 
Geografia di sentimenti (2013), La stanza segreta 
(2017). Numerosi i premi letterari vinti. Sulla sua 
poesia si sono espressi, tra gli altri, Benito Sablone, 
Antonio Spagnuolo, Vito Moretti, Rodolfo Vettorello, 
Lorenzo Spurio e Nazario Pardini. È membro di giuria 
in vari concorsi nazionali. 

Nel giardino incantato tanti fiori, 
nati da nostre tenere promesse, 
della tua assenza piangono sommessi 
con il loro profumo simulando 
la tua presenza che non c’è: 
                                             Tu, mia 
bellezza prima, duplicato mio; 
odorosa mia immagine vivente 
adesso altrove e da me separata. 
 
Io qui vivo l’azzurro ottenebrato 
dal buio della sera. E penso a te 
che vivi altrove senza il te che cerca 
il mio lontano me. E mi impaurisce 
il vischioso mio gravido tormento. 
  
Mentre cade la sera sui gerani 
vorrei che tu capissi il mio continuo 
farneticare con l’inferno, questo 
sentirsi come una resuscitata 
inutilmente perché si è perduto 
il suo promesso dolce paradiso. 
  
Pongo l’anima aperta all’orizzonte, 
come una verde vela disegnata. 
Come una piuma che non sa volare 
eppure cerca una sua via nel folto 
dei sargassi insidiosi della vita. 

 
 

Il profumo dei fiori di tiglio 
ROSA MARIA DI SALVATORE111 
 
Si spande nell'aria dintorno 
il profumo dei fiori di tiglio 
una delizia avvolgente 
che preannuncia l'estate. 
 

                                                                 
111 ROSA MARIA DI SALVATORE (Catania, 1940), laureata in 
lingue e letterature straniere moderne, ha insegnato 
lingua e letteratura inglese negli Istituti Superiori.   
Quando ha concluso la sua carriera di docente, ha 
iniziato la sua attività poetica. Le sue poesie, presenti 
in numerose riviste letterarie e antologie, le hanno 
permesso di collezionare lusinghieri riconoscimenti - 
ha vinto, infatti, numerosi premi, sia per l’edito che per 
l’inedito. Ha pubblicato La risacca del tempo (2007), 
L'isola delle emozioni (2010), Ineffabile sincronia 
(2013), Il colore delle primule (2014), Dove fiorisce il 
glicine (2015), Nel fluire dei giorni (2015), In un battito 
d’ali (2016), All’ombra dei ciliegi in fiore (2017), E 
diventano versi i miei pensieri (2018), Petali al vento 
(2019). 
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Penetrante dolce e soave 
sa di cielo di mare e di luce 
di vento fresco e leggero 
sulle strade ormai assolate. 
 
Sbocciano tra verdi foglie 
a grappoli i bei fiori chiari 
un particolare profumo  
un incantesimo magico. 
 
Profumo di gioie nascoste 
e d'inascoltati piaceri 
profumo di attese segrete 
e di meraviglie impreviste. 
 
 

[E ora l'ansia ti punge mio cuore] 
GABRIELLA SICA112 
 
E ora l’ansia ti punge mio cuore 
cuore  stanco che trabocchi 
traboccherai sfinito mio cuore 
non tremare al crepitio 
implacabile d’una clessidra 
arcaica e stonata 
ascolta il mormorio delle foglie. 
 
 

[Mi misi nel sonno a le querce intorno] 
GABRIELLA SICA 
 
Mi misi nel sonno a le querce intorno 
per selve e campi per ruscelli e volti 
per pianure e colli per terra e mare 
furiosa a cercare versi 
afflitta dall’ansia  
e ancora in pieno sonno   
a cercare le erbe e le erbette 
i fiori d’ogni colore 

                                                                 
112 GABRIELLA SICA (Viterbo, 1950), romana d’adozione, 
scrive in versi e in prosa fin da quando negli anni 
Ottanta ha ideato e diretto Prato pagano. Ha 
pubblicato Poesie per le oche (1983), La famosa vita 
(1986), Vicolo del Bologna (1992), Poesie bambine 
(1997), Poesie familiari (2001 – Premio Camaiore, 
finalista Premio Frascati), Le lacrime delle cose 
(2009), Tu io e Montale a cena (2019). Tra i libri in prosa 
Sia dato credito all’invisibile. Prose e saggi (2000), 
Emily e le Altre. Con 56 poesie di Emily Dickinson 
(2010) e Cara Europa che ci guardi. 1915-2015 (2015). 
Ha curato i video per Rai Educational su vari autori 
della nostra letteratura nazionale. Ha ricevuto vari 
riconoscimenti tra cui il Premio “Lerici Pea” (2014). 

o su fino al cielo diventata folle 
vedere le stelle e la falce bianca di luna. 
 
 

Elementi (haiku) 
MARIELLA BETTARINI113 
 
Siam fatti d’acqua 
dall’acqua proveniamo 
umani-acquei 
 
Come fare se 
manca a noi l’aria 
vivo elementi? 
 
Terra – sì terra 
di terra abbisogniamo 
terrestre sogno 
 
Il fuoco è ardente 
tutto impregna di sé 
l’ardente fuoco 
 
Quattro elementi 
per tutti noi alimento 
cibo concreto 
 
 

Natura (haiku) 
MARIELLA BETTARINI 
 
Natura madre 
(c’è chi dice “matrigna”) 
benigna sei 
 
Sei la matrice 
(tu così “naturale”) –  

                                                                 
113 MARIELLA BETTARINI (Firenze, 1942) dove vive. Nel 
1973 ha fondato e diretto il quadrimestrale di poesia 
Salvo imprevisti e attualmente dirige L’area di Broca. 
Con Gabriella Maleti ha fondato e cura le Edizioni 
Gazebo. Dagli anni Sessanta ha collaborato a più di 
centocinquanta riviste. Ha pubblicato più di trenta libri 
di poesie, alcuni di narrativa e di saggistica.  Negli anni 
Settanta ha tradotto scritti di Simone Weil. Con i 
genitori di Alice Sturiale ha curato Il libro di Alice 
(1996; 1997) tradotto in molte lingue. Nel 2008 è uscita 
l’auto-antologia poetica A parole – in immagini, 1963-
2007. Sulla sua attività letteraria sono state discusse 
tre tesi di laurea. Nel 2012 è uscita una mini-antologia 
poetica Avvenga che canti a cura di Rosaria Lo Russo, 
con allegato CD. Nel 2019 è uscito il libro Poesie per 
mamma Elda. 
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umani t’invochiamo 
 
Pur se Giacomo114 
(“o natura o natura”) 
poco t’amava 
 
Però debordi 
se ti facciamo guerra 
noi colpevoli 
 
Vitale sempre 
fedele alle tue leggi 
ci sei maestra 
 
 

Insettini, umanini, bambini 
FABIO PUSTERLA115 
 
   a Prisca 
 
Bruciano le foreste 
(vissero i boschi un dì): 
 
tu scrivi intanto di animali morti corpi 
carbonizzati e formiche 
che vanno commoventi in lunga fila 
verso una loro forma silenziosa  
di perfezione a noi ignota. 
 
Formiche, ultima speme? Negli insetti, 
nei minimi? Minimi insettini, 
minimi umani negletti che da sempre 
si riparano in tane quando infuria 

                                                                 
114 Giacomo: Giacomo  Leopardi (il verso seguente è 
tratto da “A Silvia”) 
115 FABIO PUSTERLA (Mendrisio, Svizzera, 1957) poeta, 
traduttore e critico letterario, docente al Liceo 
Cantonale di Lugano e all'Università della Svizzera 
Italiana a Lugano. Per la poesia ha pubblicato 
Concessione all'inverno (1985), Bocksten (1989), Le 
cose senza storia (1994), Danza macabra (1995), Isla 
persa (1997), Pietra sangue (1999), Sette frammenti 
dalla terra di nessuno (2003), Folla sommersa (2004), 
Storie dell'armadillo (2006), Sulle rive, tra le foglie sui 
rami (2008), Le terre emerse. Poesie scelte 1985-
2008 (2009), Corpo stellare (2010), Cocci e frammenti 
(2011), Argéman (2014). Per la saggistica: Una goccia 
di splendore. Riflessioni sulla scuola (2008) e Colori 
in fuga (2011); numerose le traduzioni curate tra cui 
l'opera di Philippe Jaccottet. Ha contribuito a fondare 
la rivista Idra edita a Milano da Marcos y Marcos. Tra i 
principali premi ottenuti il “Montale” (1986), “Schiller” 
(1986, 2000, 2010), “Lionello Fiumi” (2007), “Gottfried 
Keller” (2007), “Dessì” (2009), “Napoli” (2013).  

la lotta che spietata incenerisce. 
 
Oh voi, insettini, umanini, bambini.  
Oh, voi, sempre qui! 

 
 

Kalemegdan116 
FABIO PUSTERLA 
 
Dov’era, a osservare quel fiume fuggente, 
acqua malcerta nella confluenza 
dei tempi, dei bruti? Su che spalto o da quale 
poggio fortificato gettava lo sguardo: verso 
dove, poi? 
Nebbioline, barche fradice immobili.  
E l’isola verde degli aironi 
come un amore impossibile, splendido e oltre 
a folate 
quel vento di vasta pianura di gelo di steppa. 
Timido, già perduto, osservava 
i cormorani guardinghi sulle rive, 
deserto presentito. 
 
Notizia aveva forse delle misere 
baracche morte ferme sull’altra sponda e che 
appunto laggiù 
germinava l’orrore, il viaggio 
dell’essere al nulla più cupo? O del ghiaccio, 
più a monte, 
forato in tondo come in un quadro fiammingo, 
e dentro il tondo corpi vivi gettati a morire, 
fiato dolce di donne e di bimbi 
azzannato dal freddo? Lo sapeva, 
lo ignorava nel suo esile, 
tanto esile mito?  
 
Sopra, le bombe prima o dopo aprirono   
squarci, tra gabbia e gabbia, 
                                                                 
116 Il parco del Kalemegdan si trova a Belgrado, 
sull’altura affacciata sulla confluenza di Sava e 
Danubio. Tra Sava e Danubio ebbe sede un campo di 
concentramento, da cui i prigionieri vennero poi 
deportati verso lo sterminio. Lo ricorda oggi un 
monumento alla memoria. A poca distanza, lo zoo 
cittadino, da cui durante i bombardamenti tedeschi 
dell’aprile 1941 fuggirono alcuni animali feroci, che per 
qualche giorno vagarono tra le macerie della città. 
Esile mito rimanda a una poesia di Vittorio Sereni, che 
fu a Belgrado nel 1942, nel Diario d’Algeria. Il ghiaccio 
forato in tondo allude ai sanguinosi “giorni freddi di 
Novi Sad”, in cui vennero massacrate per 
rappresaglia migliaia di persone, alcune delle quali 
costrette a gettarsi vive nelle acque gelate del 
Danubio. [N.d.A.] 
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e lì, da quegli squarci, 
uscimmo finalmente noi, le belve. Per giorni 
e giorni, tra macerie si annusava 
ringhiando nella nuova 
jungla d’Europa in fiamme.  
Belve vere, eravamo, lupi e tigri argentate, 
più innocenti di altre, vecchie e nuove… 
 
 

Di toccarti 
MARIA PIA QUINTAVALLA117 
 
I) 
Non vedo l'ora di toccarti,  
dai genitali agli occhi, tutta la vera superficie 
contemplare  
mano su mano, a pelle, il viaggio  
del tuo lungo corpo che bruciato dal sole  
e da carezze nuove,  
 
attende  m e - 
 
di sentimento è piena la tua voce, e di parole 
ma sento che dagli orifizi al battito di ciglia  
una corrente estesa di passione,  
a colori traversa il tuo respiro, ci calma  
e culla, seppellisce in onda nuova, verde 
che lampeggia sotto il sole  
perché come in un mare ritrovato,  
dove eravamo giunti ora,  
 
da una separazione. 
 
 

                                                                 
117 MARIA PIA QUINTAVALLA (Parma, 1952) poetessa, 
scrittrice e saggista, vive a Milano. Ha pubblicato 
Cantare semplice (1984), Lettere giovani (1990), Il 
Cantare (1991), Le Moradas (1996), Estranea (canzone) 
(2000), Corpus solum (2002), Album feriale (2005), 
Selected Poems (2008), China (2010), I Compianti 
(2013-2015), Vitae (2017), Quinta Vez (2018). Dal 1985 
cura la rassegna nazionale e antologica “Donne in 
poesia”; le rubriche: Scrivere al buio, (Casa della 
poesia), Le Silenziose (Book City), Muse, Autori 
Resurrezioni (Expo cultura), Essere autrici / essere 
curatrici (Casa della cultura, Palazzo Marino, Palazzo 
Sormani). Ha curato il convegno nazionale “Bambini 
in rima/ la poesia nella scuola dell'obbligo”, Atti su 
Allfabeta (1987-1988) e dispense su L’Educatore 
italiano, dal 1988. Tra i premi vinti il “Cittadella”, 
“Alghero Donna”, “Nosside”, “Montano”, “Metauro”, 
“Città di Como”. Tradotta in varie lingue e antologie. 
Conduce laboratori di lingua italiana all'Università 
degli studi di Milano.  

Ed ora nel silenzio del tuo cuore  
io mi abbandono,  
attendo inerme come un pesce,  
una scattante schiena di sirena in viola e seta 
sotto al sole, che cocente non può essere 
ma sì caldissimo amante  
di memoria a noi benefico 
nel tempo. 
 
 
II) 
Su scoglio acuto, rado di alghe  
noi sostiamo  
ricordando la splendida pace che l'acqua  
ci ha insegnato nuova  
alla vita e nuovi noi viaggianti - 
adolescenti teneri nella partenza  
dei rinati, corpi come una salvezza, 
 
come scender giù al sesso dell'amata,  
e pronunciare le parole oscure 
perché toccando la sua,  
la nostra essenza,  adagio 
come su un solido paesaggio -stiamo  
 
immaginosi e rapidi 
nel crocevia del sole 
  
dove i sensi e le parole intente  
si mostrano pelle e odore dell'amore  
pieno come papavero e memoria. 
Lo dicono per anse acute  
le parole,  e le carezze non tremano  
 
su scene sconosciute 
se balbetta il tuo nome,  
 
                  o tenerezza. 
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Aforismi  
Rubrica a cura di Emanuele Marcuccio  
 
 
 
 
 
 
 

Aforismi di Emanuele Marcuccio 
 
 
Non sia mai Caronte il nocchiero del poeta, piuttosto sia Palinuro, con l’avvertenza che non cada mai 
in balia dei propri sogni.  
 
Il poeta non è solo una persona molto sensibile, il poeta trasfigura il suo vissuto in versi attraverso 
un’osservazione attenta della realtà, così che questa ne rimanga trasfigurata; oltre ogni banalità 
della rima ‘amore-cuore’ o della becera volgarità.  
 
Le pagine di un libro devono essere libere di volare con la fantasia del suo lettore, solo così un libro 
prenderà vita.  
 
Eternità è dove118 passato, presente e futuro si fondono in un eterno presente.  
 
 
 
 
 

Aforismi di Michele Veschi 
 
 
Assuefazione al rumore, assuefazione alla guerra, assuefazione alla carestia, assuefazione 
all’abbandono. Cospirazioni tonanti dell’intervento umano. 
 
La secchezza delle labbra è anfiteatro del terrore che si spari un altro colpo. 
 
Si lascia una vita, si accelera il trapasso di una famiglia, si toglie un cerchio all’albero genealogico 
per la larva di una banconota. 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
118 Non a caso ho usato l’avverbio di luogo ‘dove’, appunto perché l’eternità non è un tempo ma uno stato ed è questo 
eterno presente che fa venir meno ogni categoria di tempo. [N.d.A.]  
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Aforismi di Loretta Fusco 
 
 
Quante cose di noi sanno gli altri che noi non sappiamo, e quanti consigli riceviamo per quello che 
suppongono di sapere, consolandoci della nostra imperdonabile inconsapevolezza. 
 
 
La vera forza ci viene dall’improvviso frantumarsi dell’alta percezione che abbiamo di noi. Per non 
soccombere, o ritroviamo un’umiltà sconosciuta, o accettiamo la sconfitta con la dignità dei perdenti. 
 
 
C’è chi ha la presunzione di certezza ma l’unica certezza è la realtà dei fatti. Quando questa diventa 
interpretazione, anche la presunzione diventa certezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aforismi di Fiorella Fiorenzoni 
 
 
La natura dipinge i quadri più belli. È come un museo ove ogni stanza è espressione di una stagione.  
 
 
La vita degli uomini è come un albero che si protende con le braccia al cielo per portare lassù le 
parole della terra.  
 
 
I libri sono germogli di vita. Sono ponti che uniscono i popoli. Sono torrenti e fiumi che sfociano nel 
mare della conoscenza. I libri sono la nostra storia, sono la musica dell'anima, sono i colori della vita, 
sono terra che diviene la nostra dimora. I libri traducono il linguaggio degli uomini. I libri sono 
universali. 
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Articoli  
Rubrica a cura di Lucia Bonanni, Valtero Curzi, Francesca Luzzio, Francesco 
Martillotto e Lorenzo Spurio  
 
 
 
 
 

L’importanza dei paesaggi dal punto di vista psicologico 
ANTOINE FRATINI119 
 
 

Mai come in questa epoca il territorio italiano è stato così martoriato dal cemento. Nemmeno ai 
tempi del boom economico del secondo dopo guerra. Da semplici materiali per la ricostruzione, il 
cemento e l’asfalto sembrano essere diventati oggi simboli di una umanità che ha perso ogni 
riferimento al mondo dell’anima. Essi costringono quel super-organismo che è Gaia, la Terra, e 
hanno all’incirca la stessa funzione dei giubbetti di contenzione che si mettevano ai cosiddetti “malati 
di mente” nei manicomi. Come se l’uomo, armato del potere tecnologico, avesse ingaggiato una sorta 
di ottuso braccio di ferro con la Natura. Solo che la forza di Gaia è infinitamente maggiore e più 
pericolosa per il sistema rispetto a quella dei pazienti psichiatrici. L’ipotesi Gaia di James Lovelock, 
uno dei padri della moderna scienza dei sistemi complessi, prende qui tutto il suo senso.  Dal punto di 
vista sistemico è corretto affermare che il nostro pianeta possa reagire, anche in maniera drastica, 
all’aggressione dei suoi abitanti umani, così come farebbe qualunque organismo biologico insidiato 
da agenti infettivi o parassitari. Molti problemi ecologici, in particolare modo in ambito climatico, 
possono essere intesi in questo senso120. I terremoti e le esondazioni dei fiumi, per esempio, 
distruggono le costruzioni di cemento armato, ma non le più snelle abitazioni dei popoli tribali 
sistemate con cura e rispetto in zone meno a rischio. I fenomeni naturali hanno un’anima che il solo 
calcolo razionale non riesce a circoscrivere totalmente. Pertanto, la nostra “logica dell’abitare” il 
mondo risulta fondamentalmente sbagliata. Oltre che fortemente rischiosa. 

Ma l’approccio scientifico sembra molto meno efficace per spiegare gli effetti che le forme 
naturali e i paesaggi in genere producono sulla psiche umana. Gli studi del sociologo Peter 
Groenewegen dell’Università di Utrecht, per esempio, hanno evidenziato che la sola esposizione alla 
Natura tende ad aumentare la sensazione di benessere psicofisico e che l’esercizio fisico svolto in 
ambiente naturale fornisce migliori risultati di quello svolto in palestra. Queste ricerche si limitano a 
registrare dei dati che però non trovano spiegazione scientifica convincente. 

Lo stesso discorso è applicabile alle motivazioni che hanno portato alla costituzione della 
convenzione europea sulla tutela dei paesaggi il cui Articolo 5.a impegna le Parti contraenti a “[...] 
riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle 
popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e 
fondamento della loro identità”. È la prima volta che un documento di tale importanza, ratificato da 
molte nazioni europee ma soltanto sottoscritta dall’Italia, riconosce giuridicamente un legame 

                                                                 
119 ANTOINE FRATINI (Parigi, Francia, 1962) è vice presidente dell’Association des Psychanalystes Européens, presidente 
dell’Associazione Natura & Psiche, membro dell’Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences et della New 
York Academy of Sciences. I suoi lavori spaziano dalla tossicodipenza, al carteggio Freud/Jung, al rapporto tra 
psicoanalisi e antropologia. Sue le tesi dell’economia come religione inconsapevole e dell’inconscio animistico che 
lega Psiche e Natura per via simbolica e proiettiva. Organizzatore del Festival Psy e delle Giornate di Natura & 
Psiche, ha portato in Italia alcuni dei più brillanti intellettuali contemporanei.Tra le sue pubblicazioni Vivere di fumo 
(1991), Parola & Psiche (1999), Psicoanalisi sotto tiro (2009), La religione del dio Economia (2009), Psiche & Natura 
(2012), Jung animiste ? (2016). 
120 Vedi per esempio JOEL DE ROSNAY, L’homme symbiotique, Seuil, Paris, 1995. 
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diretto tra l’identità culturale (quindi una parte della psiche) e la specificità dei paesaggi che fanno da 
contorno alla vita degli individui e in cui questi, evidentemente, si riconoscono. Attualmente le 
ragioni che ritardano l’adeguata assimilazione di questa direttiva sovra-nazionale sono di natura 
economica e culturale. Riconsiderare il valore dei beni naturalistici vorrebbe dire essere un paese 
fondamentalmente moderno che si è lasciato alle spalle o che comunque ha preso le distanze da un 
tipo di economia che subordina ogni operazione al mero profitto. Ma l’ormai “ex Bel Paese” non è una 
nazione moderna in questo senso. Esso assomiglia molto più a quei paesi che, pur di uscire dal 
cosiddetto “sottoviluppo”, attuano politiche economiche del tutto incompatibili con le esigenze 
dell’ambiente, sperperando in quel modo una parte importante del loro eco-capitale. Gli elementi 
cardine dell’economia italiana, il mattone e il bullone (ai quali andrebbe aggiunto almeno 
l’agricoltura intensiva), sono dei più deleteri per l’ambiente e distruttivi per i paesaggi. Quindi anche 
per l’anima. Oggi, dalla pianura padana ai monti dell’Appennino e delle Alpi, gli scorci di paesaggi 
rimasti più o meno intatti sono rarissimi. Tra capannoni, stalle moderne, strade, circonvallazioni, 
antenne e ripetitori le macchie grigie e nere che si possono notare compiendo un semplice sorvolo 
aereo della penisola appaiono privi di soluzione di continuità. E tra poco è probabile che persino i 
crinali dei monti diano luogo a sfilze di enormi pale eoliche per la produzione di una energia della 
quale la stragrande maggioranza della gente non sa che fare. 

Un approccio atto a migliorare la comprensione del legame che unisce Psiche e Natura (e in 
particolare identità e paesaggio) è sicuramente quello della psicoanalisi animistica121. Nell’animismo, 
infatti, i mondi interiore ed esteriore si fondono sapientemente, grazie anche al vaglio di una cultura 
millenaria tramandata da generazione in generazione e imperniata sul recupero e 
l’approfondimento del rapporto con l’inconscio tramite la sua proiezione/percezione nella Natura. Il 
che implica una particolare forma di dilatazione dell’ego e un rapporto più sentito con la Natura 
stessa e i suoi luoghi. Sentirsi animisticamente parte di un paesaggio, come succede per esempio 
agli indios dell’etnia Huichol del Messico, per i quali la visione del proprio volto riflesso nelle 
montagne della Sierra sancisce la fine del loro rito iniziatico, dipende proprio dalla buona riuscita di 
una simile esperienza di dilatazione egoica. In quei particolari momenti, l’Io si immerge 
nell’inconscio, percependo le proprie radici, rafforzando la sua identità di clan e cogliendo il senso 
della sua esistenza. Un'altra forma, più attenuata, di dilatazione psichica è quando i membri tribali si 
percepiscono nelle altre entità circostanti, come per esempio in un animale selvatico122. Certo, 
queste pratiche e percezioni sono molto distanti dalla nostra cultura moderna. Non lo sono però dal 
nostro inconscio che continua a funzionare secondo modalità animistiche123. Inoltre, troviamo tracce 
di esperienze affini anche nella nostra cultura, in particolare nella mistica, nella psicoanalisi 
junghiana e nella poesia. Fu appunto il poeta Romain Rolland a coniare la felice espressione 
“sentimento oceanico” per indicare quella operazione di fusione dell’Io con il paesaggio, espressione 
che deve avere ispirato anche altri grandi pensatori, come per esempio il saggio indiano Osho il cui 
nome consiste appunto nell’abbreviazione della parola “oceanic”.  Questo genere di esperienza 
tende ad indicare che in qualche modo ognuno di noi è al tempo stesso goccia e oceano e acquista la 
propria individualità nel momento in cui affiora in superficie e si manifesta come onda124. Quel 
paesaggio particolare nel quale gli indios si riconoscono in modo così intenso diventa anche il luogo 
dove le loro anime andranno a finire dopo la morte fisica e da dove continueranno ad influire sulle 
anime dei vivi in un ciclo continuo di scambi tra esistenza terrena e esistenza spirituale. Moltissimi 
luoghi naturali sono percepiti dai popoli animisti di ogni parte del globo e di ogni epoca come 

                                                                 
121 La “psicoanalisi animistica” è un nuovo approccio alla conoscenza nata dall’incrocio tra psicoanalisi e antropologia 
moderna. Vedi i miei La religione del dio Economia, CSA Editrice, Crotone 2009, e Psiche e Natura, Zephyro, Milano 
2012. 
122 Probabilmente è questo il senso della bellissima sequenza finale del film L’orso di J.J. Anaud, quando il 
protagonista rinuncia a sparare all’animale che in un precedente faccia a faccia gli aveva risparmiato la vita. 
123 Tesi che ho sostenuto e argomentato nel mio libro La religione del dio Economia (CSA Editrice, Crotone, 2009). 
124 È interessante notare che anche l’essenza più profonda della realtà materiale presenta questo duplice aspetto 
visto che i quanti non sono concepiti come entità separate, ma collegate ad uno stesso campo quantistico. Questi è 
concepito come una entità che esiste in ogni punto dello spazio e che regola la creazione e l'annichilazione delle 
particelle. 
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impregnati di particolare energia spirituale di volta in volta chiamata con nomi diversi, come per 
esempio “mana” nel caso di alcune tribù indonesiane, “wacan” per i pellerossa o “payé” per certi etnie 
amazzoniche. Questo, perché in quei luoghi tendono a manifestarsi eventi che coinvolgono 
l’inconscio. Sono luoghi propizi all’ispirazione di poeti e innamorati, luoghi di raccoglimento delle 
proprie energie, che mettono in moto dinamiche di riequilibrio della personalità, luoghi che fanno da 
supporto alle trasformazioni interiori o semplicemente legati alla memoria di eventi passati… 

Da queste poche considerazioni si può già intuire l’enorme importanza che i paesaggi hanno dal 
punto di vista psicologico. Purtroppo però, esse risultano anche palesemente incompatibili con le 
esigenze dell’economia così come è concepita. Occorrerebbe davvero trovare il coraggio di guardare 
in faccia il nostro sistema economico e di coglierne i tremendi paradossi. Tutta la nostra economia è 
purtroppo subordinata alla logica del profitto e quindi allo sfruttamento dell’Altro, il che non può che 
produrre guerra e distruzione. Eppure, per uno di quei strani effetti del linguaggio, basta pronunciare 
la magica parola “economia” perché immediatamente si sottintenda “felicità”. Pertanto, finché non 
usciremo da queste trappole linguistiche e continueremo a sottostare religiosamente ai valori di 
Economia non ci sarà posto per una vera integrazione dell’inconscio e quindi nemmeno per una 
adeguata considerazione di quei tradizionali specchi dell’anima che sono i paesaggi. 

 
 
 
 

 

Accendere la luce della coscienza nel collettivo, ovvero due parole sulla 
ricerca animale a partire dai macachi di Torino e Parma125 
VALERIA BIANCHI MIAN126 
 
 

Acceso è il conflitto tra i ricercatori che sostengono, supportati dalle istituzioni (le Università di 
Torino e Parma in primis), la ricerca che ormai è sulla bocca di tutti coloro che appartengono alle due 
fazioni, ai poli opposti della questione. Si tratta di una ricerca che è diventata argomento di 
discussione popolare. E quando un tema tocca, sollevando dubbi indignazione e pathos, così tanta 
gente, va preso in seria considerazione. Non riguarda più soltanto il piccolo gruppo dei diretti 
interessati. Non è più affare di coloro che hanno ricevuto tot. mila euro di finanziamento pubblico e 
ormai non possono più fermare la macchina. Quando un tema come la ‘vivisezione’ - che si possa o si 
debba ancora utilizzare questo termine così poco freddo e distaccato per definire la cosiddetta 
‘sperimentazione animale’, io ne sono certa - diventa pubblico davvero, occorre riflettere su più 
livelli. La Bioetica, per esempio, non può restare fuori dalla porta. Qualcuno ha sottolineato il fatto 
che diversi comitati bioetici hanno ormai dato l’approvazione. Lightup si farà. A sei macachi verrà 
asportata parte della corteccia visiva e poi avanti tutta per cinque anni di torture. Di certo, quei 
comitati bioetici non sono composti da antispecisti. Evidentemente il tipo di Bioetica che li riguarda è 
focalizzata sull’uomo e sulla donna ma non sulla vita.  

Un po' come quei comitati che hanno autorizzato l’utilizzo di maialini al posto dei manichini per i 
crash test dei seggiolini da auto cinesi. Tanto per fare un esempio di etica, ecco. Non vedo 
sinceramente molta differenza, eppure i macachi si trovano in Italia.127  
                                                                 
125 Ho intervistato di recente Michela Kuan, biologa della LAV; Roberto Mucelli, bioeticista psicoterapeuta, membro 
OSA e Valerio Gennaro, noto epidemiologo. Queste conversazioni possono essere lette sulla mia rubrica su 
Psiconline.it (Contemporanea/Mente). Per capire meglio come mai valga la pena tentare di fermare a più livelli - 
politico e istituzionale ma anche con il dissenso popolare - questo specifico esperimento, nodo tra i nodi di un modus 
operandi che DEVE cambiare, se vogliamo parlare di scienza utile per noi oggi, invito a leggere le interviste.  
126 VALERIA BIANCHI MIAN (Milano, 1971) vive a Torino. Psicoterapeuta e psicodrammatista. Presidente di ARPE, Per la 
Ricerca in Psicologia d’Espatrio. Redattrice per Psiconline.it e Oubliette Magazine. Organizza la Rassegna Nazionale 
di Psicodramma e Sociodramma “L’Io e l’Altro”. Ha scritto Favolesvelte, Utero in anima, Non è colpa mia e ha curato 
Poesie Aeree e Una casa tutta per lei. Suoi articoli, poesie e racconti compaiono in diverse antologie cartacee e 
online. 
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Ho parlato con diverse persone che ricoprono ruoli vicini al fulcro di Lightup. Ne ho ricavata la 
certezza che i soldi e la presa di posizione legata al potere siano ciò che regola la questione. C'è chi 
propugna l’utilità, la necessità, la correttezza di intenti e modi, la scientificità assoluta 
dell’esperimento e chi, a più livelli, cerca di fermare quel che per sei macachi, ignari di tutto il 
movimento che si è scatenato intorno a loro, significherà sofferenza prima della ‘dolce eutanasia’ - 
ma chiamiamola con il termine corretto… soppressione. A che pro? Si tratta di una ricerca di 
fondamentale importanza per salvare vite umane? Assolutamente no. Il tema blindsight risuona da 
decenni nel campo di studi di noi psicocose e spesso certamente canta a vuoto. Ma non lo 
annovererei tra le urgenze, tra le necessità assolute, e certamente i colleghi professionisti di OSA 
(Oltre la Sperimentazione Animale) sono d’accordo con me. Non direi che il gioco valga la candela, a 
meno che le cariche, il potere… ma questo è un piano che rende la scienza molto meno interessante 
di quel che dovrebbe ancora essere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo studio di cui sopra è capeggiato dal Dottor Tamietto e da una équipe di ricercatori certamente 

entusiasti all’idea di poter studiare e approfondire il tema blindsight, tanto caro alla neuropsicologia. 
Tra una manifestazione popolare e l’altra, tra un articolo di giornale in botta e risposta con altri 
scritti, Tamietto è stato anche difeso a spada tratta dall’Ordine (uscente) degli Psicologi del 
Piemonte, pur non essendo affatto iscritto a tale Ordine. Gli scienziati firmatari del Patto per la 
Scienza hanno dichiarato a gran voce, anche loro, su tutti i giornali, in televisione, nei convegni che la 
‘vivisezione’ non esiste più. È un termine obsoleto, da ignoranti. Ignorare è una malattia curabile. 
Possiamo ravvederci. Siamo invitati, anche noi operatori sanitari, psicologi, ricercatori, medici e 
biologi desiderosi di andare Oltre la Sperimentazione Animale a illuminarci. Possiamo educarci a 
vedere il bene scevro da interessi economici e di potere che sorride dietro la mascherina in camice 
bianco. Perché perdere tempo a mettere in moto pensieri e ricerche alternative? Perché puntare il 
dito sul rispetto delle 3R; che cosa importa se l’anestesia viene somministrata o meno a creature che 
scegliamo di sacrificare per il nostro bene? Per il nostro futuro? Cosa stiamo a sindacare, cosa 
stiamo a indagare? Guardate come sorridono i macachi destinati al suddetto Lightup; ecco, ci 
osservano, finché non verranno privati della vista lo possono fare. Ci guardano. Pensano di noi che 
siamo gente della quale fidarsi. Carezzano la mano che li tradirà. Viene quasi da domandarsi chi tra 
noi e i primati sia più umano. Lo dico così, per dire.  

Sono i primati, i cani, i gatti, i topi, le nostre anime animali che abbiamo deciso di sacrificare. Noi 
decidiamo. Abbiamo il potere. Siamo umani. 

C'è qualcosa che non torna. Mi viene voglia di continuare a lottare. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                     
127 “Outrage as as LIVE PIGS are used as crash test dummies and killed in 'cruel' 30mph simulations in China“, Mail 
Online, 01/11/2019, https://www.dailymail.co.uk/news/article-7634193/Live-pigs-used-crash-test-dummies-killed-
China.html 
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La deriva poetica della promozione territoriale 
ALFREDO BUSSI128 
 
 

La promozione territoriale sembra essere lontana dalla letteratura, impegnata com’è nelle sue 
tecniche di marketing e comunicazione. Poi però ti accorgi che, per quanto ci si sforzi nel 
promozionare una terra, quella stessa terra è stata già splendidamente raccontata nelle sue 
caratteristiche peculiari.  

Le Marche sono fortunate in questo, hanno avuto un nume tutelare che ha raccontato, in una 
poesia senza tempo, una caratteristica profonda del territorio e noi promotori abbiamo il dovere di 
valorizzarla. 

Leopardi infatti, nella poesia “L’infinito”, ci indica una produzione di senso antichissima, la 
contemplazione. Ci prospetta la visione di un particolare tempo esistenziale dell’abitare il mondo, un 
uomo che non teme di rallentare e sedersi.  Consapevole che questo è un nuovo cammino per 
correggere gli errori della modernità e del cosiddetto progresso.   

Il coraggio di una alienazione costruttiva, introversa, che anche oggi ci consentirebbe di uscire dal 
sentiero collettivo dei ritmi frenetici regolati dalle ore e dall’apparenza e intraprendere percorsi 
sospesi nell’ immaginazione e nella crescita individuale.   

L’affascinante paesaggio esteriore marchigiano diventa 
allora una apertura al paesaggio interiore dell’anima.  

La bellezza dei borghi marchigiani si perderebbe nella deriva 
del “borgo selvaggio” se non ascoltassimo il poeta che ci invita 
alla ricerca interiore qui e ora, nei luoghi della nostra vita. 

Allora non ci resta che sederci su questa terra, godere l’attimo 
di vita e iniziare a pensarla. 

L’umanità si è accorta da tempo del valore della 
contemplazione ma spesso se ne dimentica, lo ha capito il giorno 
che ha inventato l’oggetto più banale per noi: la panchina. 

Non esiste oggetto più leopardiano di una banalissima 
panchina pubblica. 

Ma in verità di banale non ha nulla, è l’oggetto più metafisico, il 
mondo quasi ne ha paura, ha paura degli uomini che hanno il 
coraggio di attuare il “sedendo e mirando”. 

Il poeta però è preciso nel suo racconto, sedersi non ferma il 
mondo, mette invece in moto la ricerca, l’infinito che è in noi. 
Nessun paesaggio può competere con gli uomini di valore, quelli 
che producono senso. Leopardi desiderava l’uomo nella sua 
bellezza interiore per poter essere all’altezza dell’infinito al di là della siepe.  

E allora, ecco la “deriva leopardiana” di un promotore territoriale, la panchina diventa simbolo di 
un territorio, simbolo di quella ricchezza che ancora dobbiamo conquistare compiutamente, un 
territorio psicologico che si specchia nel paesaggio e ci conduce ad una crescita umana.   

Due ossessioni dovremmo avere in terra marchigiana, equilibratamente dosate: quella del 
paesaggio esteriore che ci circonda con la sua energia vitale e quella di una umanità migliore, 
leopardiana, che è dentro di noi e che scopriamo solo in una società che rallenta e finalmente si siede 
per ammirare un dono misterioso chiamato mondo.  

 
 

                                                                 
128 ALFREDO BUSSI (Pesaro, 1961) è un promotore territoriale e si occupa principalmente di progettazione e 
organizzazione di eventi a carattere promozionale dedicati alla cultura, all’arte e all’enogastronomia della regione 
Marche. Specializzato nello storytelling del territorio è accreditato come docente formatore in “Comunicazione e 
Immagine Turistica”. È autore del libro Come queste Marche. Idealismo della marchigianità (2016). 
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Il roditore della natura 
FRANCESCA LUZZIO 
 
 

Per milioni di anni l’uomo e i suoi antenati hanno abitato la terra come una specie animale tra tanti: 
dalla natura traevano le risorse per vivere e dalla natura dovevano difendersi per non estinguersi.                                                                                                        

Il rapporto tra l’umanità e l’ambiente è cambiato in modo radicale negli ultimi due secoli, infatti 
con la rivoluzione industriale del XIX secolo, il potere umano d’incidere sulla natura è aumentato a 
dismisura, il consumo di risorse naturali si è fatto enorme e l’inquinamento ha toccato ogni parte 
della terra.                                                      

Se prima erano gli uomini a doversi difendere dalla natura, ora è questa ad essere più debole, 
infatti,  dopo la Seconda guerra mondiale, l’impatto ambientale dello sviluppo industriale  è divenuto 
sempre più evidente: ogni anno a causa dell’eccessivo sfruttamento  dei suoli e dell’inquinamento, 
molti ettari di terreno  diventano  deserto improduttivo e, di conseguenza, scompaiono anche esseri  
viventi;  le piogge acide, dovute all’inquinamento dell’atmosfera provocano la morte biologica di 
innumerevoli laghi, uccidono le foreste e danneggiano il patrimonio architettonico; l’effetto serra, 
provocato dalla diffusione di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti  nell’aria  fa sì che 
l’energia solare penetrata nel nostro pianeta,  poi non riesca  ad attraversare in senso inverso lo 
strato atmosferico, restando intrappolata. Ne è derivato un aumento della temperatura che sta 
determinando lo scioglimento dei ghiacciai e il conseguente innalzamento dei mari.  Speriamo che i 
grandi detentori del potere economico si rendano conto di tutto ciò e comincino a fare dei passi 
indietro, altrimenti il mare finirà con il sommergere tante città costiere. 

L’uomo è il roditore del pianeta, il più grande e dannoso parassita, colui che sembra essere il 
padrone assoluto della natura. Ma nonostante questa sua apparente superiorità egli continua a 
dipendere dall’ambiente e distruggendolo, nega il futuro ai propri figli.   

 
 

 
Le immagini e la voce del calcio 
RENATO MINORE129 
 

 
Mi ricordo di aver visto molti anni fa una straordinaria fotografia "calcistica". Una folla immensa 

invade lo stadio di Wembley il 28 aprile del 1923. Un'invasione pacifica; quella folla che è 
incontenibile, vuole però l'impossibile. Mezzo milione di persone chiede di assistere alla finale tra il 
Bolton e il West Ham. Ma come fa mezzo milione di persone a presidiare un territorio recintato e 
protetto, in grado di contenerne al massimo poco più di centomila? 

Quel giorno c'è un eroe. Si chiama George Scorey. Un poliziotto in groppa al suo stallone 
tredicenne, Billy. 

Nella foto Scorey è un puntino chiaro, quasi invisibile e minacciosamente dietro di lui - a fianco e 
davanti - c'è l'oceanica, incontenibile distesa di corpi che premono. 

Poco più avanti i pali bianchi della rete sono un totem travolto, irriconoscibile. Eppure quella 
scheggia d'uomo così irreale, nella minacciosa realtà dell'inquadratura, comincia (così apprendiamo 

                                                                 
129 RENATO MINORE (Chieti, 1944) vive a Roma. Poeta, scrittore e giornalista. Per la poesia ha pubblicato I nuovi giorni 
(1965), Non ne so più di prima (1985), Lo specchio degli inganni (1990), Le bugie dei poeti (1993), Nella notte 
impenetrabile (2002), I profitti del cuore (2005), O caro pensiero (2019). Per la narrativa si segnalano I ritorni (1985) e 
Il dominio del cuore (1996); ha curato l'edizione ampliata delle poesie di Rimbaud per la Mondadori (1991; 2009). 
Numerosi i volumi in campo critico.  Ha collaborato con La Repubblica, Paragone, Il Messaggero; ha fatto parte della 
Commissione Teatro del Ministero dello Spettacolo e fatto parte di numerose giurie tra cui quella del “Campiello” 
(1993) ed è presidente di giuria del Premio “Settembrini”.  Tra i maggiori riconoscimenti si segnalano i Premi “Flaiano” 
(1976), “Selezione-Campiello” (1991), “Palmi” (1996), “Viareggio” (2019). 
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dalle cronache di quel giorno) a fare piccoli giri concentrici a mano a mano sempre più larghi. La 
fotografia fissa e raggela uno dei primi giri: tra Scorey e la folla che egli vuole disciplinare esiste già 
un minimo spazio, vuoto. Appare l'alone metafisico del campo, altrove sommerso. Riesce - quel 
puntino - a liberare, centimetro per centimetro con infinita pazienza, il campo che torna a essere il 
territorio dove due squadre - finalmente – potranno affrontarsi per il cimento tanto atteso. 

C'è in quella foto, come condensata la metafora stessa del gioco del calcio nell'era moderna. 
L'attesa e la moltiplicazione dell'evento. La folla che si appresta a consumarlo, avida e cresciuta su 
se stessa. La folla che ha spinte emotive, desideri, passioni. L'ipertrofìa della folla che s'accalca e 
spinge come in un grande, smisurato catino. Nella folla non si distinguono le singole persone: e 
anche Scorey è quasi indistinguibile, nella prospettiva fotografica da cui è inquadrato e polverizzato. 
Eppure Scorey, sopra il suo stallone, sia pure a fatica, riesce a disegnare - pezzo per pezzo 
sottraendolo al disordine - lo spazio territoriale con la sua agognata forma geometrica: il famoso 
rettangolo. Riesce a far emergere dalla calca dei corpi le linee del campo che giustificano la 
presenza fisica delle persone che tra poco si affronteranno. Che giustificano le regole che sono alla 
base di quello scontro. Che giustificano quel boato di ardore desiderante che tra poco accompagnerà 
il trionfo (effimero) di un passaggio andato a segno o la paura (momentanea) perché il centravanti è 
pericolosamente piazzato, pronto a ricevere il pallone e a indirizzarlo verso la meta sospirata... 

Senza esserne consapevole, ma con l'animo di chi intende essere fin in fondo fedele a un impegno 
pubblico, a una missione professionale, con la folla che rischia di travolgerlo (e la memoria corre a 
tante, anche terribili, immagini di "straripamento" calcistico), quel giorno Scorey "patteggia" la zona 
che più gli sta a cuore e sta a cuore a chi così minacciosamente lo circonda. 

È ha zona al cui interno quella stessa folla - finalmente più disciplinata - può essere coinvolta 
nella ritualità di un gioco che comporta scatti emotivi e identificazioni fulminanti, vibrazioni 
aggressive e euforie contagiose. 

La fotografia, in questo caso, è uno straordinario strumento di mediazione dell'evento, lo fissa 
nella sua "realtà". E si sa quanto la mediazione sia stata importante, quanto abbia incarnato lo spirito 
stesso del calcio, attraverso strumenti diversi. Il calcio è stato di volta in volta "scritto" dai suoi 
"cronisti", dalle tante "voci" che troviamo disseminate nella sua storia massmediatica. Ogni genera-
zione conosce le sue più care e vive, con apprensione, con nostalgia, con la liberazione verso la 
"novità", le formule della trasformazione. 

Appartengo a una generazione stretta tra la "voce" di Carosio e la "voce" di Fazio. La voce di 
Carosio era il suo monologo (soprattutto radiofonico, anche se subì e - possiamo dire -patì la 
trasformazione televisiva) continuamente volto al racconto da costruire, segmento su segmento. E 
con la fantasia produttiva di chi è chiamato a "vedere" al posto nostro, prestando i suoi occhi (le 
reazioni immediate, i sospiri, le imprecazioni, la "partecipazione" totale) ai nostri. Quella voce 
diventava, immediatamente, la fittissima trama di un'affabulazione amorevole e granulare. La 
"grana della voce»: la voce di Carosio (appunto) che ci sembra di riascoltare nel suo flusso, nelle 
cadenze dei suoi entusiasmi o nei picchi delle sue depressioni. La sua porosità era l'ipertesto capace 
di amalgamare registri diversi: il gergale-tecnico e l'epico, l'aneddotico-parentetico e l'avventuroso. 
Quei registri (è appena il caso di dirlo) sono stati a lungo sciolti nella narrazione "mediatica" del 
calcio, distribuiti in generi e competenze che il generoso Carosio sintetizzava in forma tanto 
individualizzata. Il suo era - soprattutto - un punto di vista ancora "centrale", magari ingombrante 
che presupponeva l'evento e la trama del suo racconto. La non partecipazione dell'ascoltatore era 
suffragata dall'autorità di chi riferiva sull'evento, costruendo la sua grammatica e la sua sintassi 
narrativa. La voce di Fazio è stata fino a molti anni fa tempo, quando conduceva “Quelli che il calcio” lo 
stupore finto appassionato, un'emozione che si finge tale e riconosce come memorabili tutti gli 
aspetti che fanno parte della finzione, della drammaturgia della "finzione". Del tifo allestito nello 
studio e fuori di esso, secondo uno spostamento continuo e contagioso del punto di vista. 

Il contagio riguarda i "tifosi" illustri che vedono ciò che gli spettatori possono solo sbirciare. 
Scivola sui "telecronisti" disseminati sui vari campi, con tic, ingenuità, comportamenti stereotipati in 
formule e gesti che ne favoriscono la piena riconoscibilità. La ricomposizione del "punto di vista" da 
parte di Fazio è ironica, metatestuale, consapevole della sua sostanziale impossibilità. Il "punto di 
vista" diventa come una tratteggiatura sospesa poco al di qua dell'ammicco o della leggerezza 
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ironica che smonta i materiali che vorrebbero costruirlo. Nella "scena" televisiva il calcio è proprio 
la frantumazione dei linguaggi. La passione è erosa dal suo calco, il tifo è grottesco e iperrealista, la 
coscienza del gioco ne alza la posta, possibilmente con l'audience. A proposito del punto di vista. Mi 
ricordo della sigla della "Domenica sportiva" degli anni Sessanta. Una sequela di immagini veloci, 
velocissime al punto da chiedersi se quella velocità fosse, appena e decisamente, rinforzata dalla 
tecnica del montaggio, ma non al punto da contaminarne la loro contratta "naturalità". Passaggi, 
primi piani, euforie di mani alzate in segno di trionfo. E. poi, la straordinaria sequenza finale: il 
pallone teso, parabolico come vagante che finisce - inesorabilmente - sulla testa di un giocatore. 
Quel giocatore è letteralmente sollevato come da un mulinello che ha sede nel suo corso, nella vo-
lontà di realizzazione dell'energia, "in quel momento" liberata. 

Si libra sugli altri. Riesce a colpire il pallone ad un'altezza davvero inconcepibile rispetto alle 
possibilità dell'ammasso dei corpi. Almeno così sembra... Oltre che dalla eccezionale impresa 
atletica realizzata e baciata in pochi secondi, la sensazione dipende anche dalla qualità tecnologica 
della ripresa. 

È il punto di vista dell'obiettivo che magnifica quel gesto: se fosse stato appena spostato, più 
basso più alto, l'esito sarebbe mutato o, magari, omologato a tanti altri. Invece: ecco un vero volo 
d'angelo. Tutto è così concluso, armonico, ineccepibile nel funzionamento corporale, da superare 
ogni previsione, da entrare nella sfera dell'eccezionalità. O dell'unicità non riproducibile del 
comportamento che però può riprodursi - tecnicamente - all'infinito. Infatti: centinaia sono state le 
domeniche in cui Charles, il centravanti della Juve, colpiva il pallone così ipnoticamente da 
infrangere ogni previsione sul movimento dei corpi, in vista del risultato da raggiungere. 

Una vera incarnazione del "kairos", in un moderno racconto audiovisivo. In essa Charles è restato, 
resta il custode di un segreto. Il segreto di quel segmento (inarrivabile) di vittoria si mescola nella 
memoria con altre (distinte-indistinte) immagini di un uomo; lo stesso, sorpreso (neppure molti anni 
più tardi) in vistoso declino. Alcolizzato e sconfitto, definitivamente. Nelle diverse narrazioni del 
calcio, il "punto di vista" è (ancora una volta) «metafora dell'esistenza». Come dubitarne?  
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Uomo, letteratura e natura. Dalla natura sacralizzata all’«arido vero» 
DILETTA FOLLACCHIO130 
 
 
 

Le città per me non hanno nome: sono luoghi senza foglie che separano  
un pascolo dall’altro, e dove le capre si spaventano ai crocevia e si sbandano. 

(ITALO CALVINO, Le città invisibili) 
 

Se è vero che l’uomo, esaltandosi e ponendosi al centro dell’universo con l’antropocentrismo 
rinascimentale, si libera da quella sottomissione alla spiritualità che gli apparteneva nell’Alto 
Medioevo, simboleggiata dall’ambiente naturale e visibile e percettibile soprattutto nei boschi e nelle 
foreste, è anche vero che con la scoperta del vero, dell’«arido vero» leopardiano da parte dei 
moderni, l’uomo si trova nuovamente davanti a una natura dominante, anche se di spirituale non ha 
più nulla, e vi si trova impotente, proprio come il pastore errante dell’Asia davanti alla luna: «Dimmi: 
ove tende / questo vagar mio breve, / il tuo corso immortale?».131  

Nell’Alto Medioevo lo spazio è concepito in modo astratto e religioso; semidisabitato a seguito del 
crollo dell’impero romano e delle invasioni barbariche, lo spazio medievale coincide con i grandi 
boschi e con le foreste continentali, ovvero con una natura immensa, dall’aspetto minaccioso, 
terribile, sconosciuto, e diventa luogo di perdizione e smarrimento come accade al Dante 
personaggio nelle sua stessa opera: «Nel 
mezzo del cammin di nostra vita / mi 
ritrovai per una selva oscura».132 Ma la 
foresta è luogo anche di rifugio, nella 
realtà come nella produzione letteraria 
del tempo: rifugio dal mondo della 
“cultura” e della “legge” per proscritti, 
selvaggi, amanti sfortunati come Tristano 
e Isotta, briganti come Robin Hood; luogo 
di solitudine e marginalizzazione rispetto 
alla realtà urbana e organizzata, in essa 
tutti i contrasti coesistono, l’eremita vive 
fianco a fianco con il fuorilegge.  

Quando l’uomo medievale entra nel bosco si sente circondato da presenze, presenze religiose, 
ma anche fantastiche come maghi, gnomi, ninfe e si trova in balia di una natura che lo oltrepassa e lo 
sovrasta, l’ambiente imprime su di lui una forte pressione. L’uomo medievale teme Dio, quel Dio che 

                                                                 
130 DILETTA FOLLACCHIO (Pescara, 1987), insegnante, si è laureata in Italianistica presso l’Università di Bologna. Ha 
curato un’intervista al critico Goffredo Fofi su La Bibbia in Spagna di George Borrow in occasione del Festival delle 
Letterature dell’Adriatico ed è stata il critico letterario della raccolta di racconti La Mia MelaMarcia dell’esordiente 
Simone Di Plinio durante le prime presentazioni del libro.  
131 GIACOMO LEOPARDI, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vv. 18-20, in ID, Canti, Feltrinelli, Milano, 2016. 
132 DANTE ALIGHIERI, La Commedia, Inferno, I, vv. 1-2, Bompiani, Milano, 2001. 
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identifica con lo spazio assoluto, di cui sente la presenza misteriosa. È a questo punto che il popolo, 
con la sua mentalità popolare e religiosa, possiede una visione magico-simbolica della natura, che 
corrisponde, a un livello più dotto, a una concezione metafisica e teologica dello spazio naturale. 
Come la Divina Commedia insegna, la vita empirica, terrena, concreta, non è di nessun interesse per 
l’uomo medievale, se non in funzione del suo valore simbolico (e allegorico) e portatore della vita 
ultraterrena. 

I significai medievali della foresta e del bosco restano nella cultura successiva quando la natura 
diventa luogo in cui andare a cercare avventure (pensiamo all’Orlando furioso), o luogo di prova, sia 
nelle fiabe, sia nel capitolo XVII dei Promessi sposi che vede Renzo fare un percorso di crescita e di 
riscatto, attraversando simbolicamente le ombre minacciose del bosco, per superare l’angoscia dei 
rimpianti e dei rimorsi, il dubbio, lo smarrimento, la solitudine e le proprie paure irrazionali soltanto 
all’arrivo della luce del mattino.  

Ad un certo punto nella storia del genere umano, l’uomo scopre l’«orrido vero» e a quel punto 
«non si può non essere moderni».133 Si modifica il tempo, che da eterno diventa transitorio, e da 
assoluto relativo, cadono i miti e le illusioni, vengono smascherate le apparenze e l’uomo perde la 
relazione con la natura; tale perdita drammatica comporta la cancellazione della mitopoiesi antica e 
l’apparizione del nulla definitivo e abissale. L’uomo, come l’islandese del Dialogo della natura e di un 
islandese, giunge alla fine del viaggio dell’esistenza e trova solamente una gigantessa, una natura 
inavvicinabile che si sottrae a ogni possibilità di contatto e si preoccupa soltanto di assicurare il 
«perpetuo circuito di produzione e distruzione».134 E così, l’incontro con la natura possibile per 
l’uomo moderno non è altro che l’incontro con la morte che arriva per l’islandese attraverso i due 
leoni che hanno appena la forza di mangiarlo, o con un vento che lo stende a terra ed edifica un 
mausoleo di sabbia. Se l’uomo medievale aveva stabilito misteriose corrispondenze per cui 
osservava una certa continuità tra visibile e invisibile, reale e fantastico, naturale e spirituale, ciò 
non è più possibile per l’uomo moderno che registra la contraddizione della conflittualità tra fantasia 
e intelletto, immaginazione e sentimento, bisogno di poesia e bisogno di verità. La natura è 
recuperabile soltanto in absentia, nell’introiezione dell’arte o nell’inattualità della poesia.  

Eppure, è proprio da quella natura, completamente desacralizzata e disumanizzata, che l’uomo 
continua ad aspettare benessere e felicità per sé e per l’umanità, in terra, certo, ma proprio come 
l’uomo dell’Alto Medioevo che pregava Dio, percepibile al di là dell’elemento naturale, per la felicità 
eterna: «Oh natura, o natura, / perché non rendi poi / quel che prometti allor? Perché di tanto / 
inganni i figli tuoi?».135 

Un atteggiamento che si oppone al timore dell’uomo medievale davanti a una natura più grande di 
lui è quello dell’uomo contemporaneo convinto di poter manipolare e piegare la natura alle proprie 
esigenze, da un lato, e dall’altro, non ancora completamente consapevole delle conseguenze di tale 
presunzione che pongono l’umanità davanti al problema ecologico e al riscaldamento globale. Il 
modo d’essere contemporaneo resta su quella linea di confine tra la perfettibilità e l’autodistruzione, 
quell’autodistruzione profetizzata dal Calvino de Le città invisibili.  
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Natura Madre nel pensiero romantico 
VALTERO CURZI136 
 
 

Fin dalle origini, l’uomo si è interrogato sulla Natura e sul rapporto che intercorre fra sé e 
quest’ultima. Le visioni e le concezioni di questo rapporto si sono dimostrate essere molteplici, 
alcune contraddittorie, altre incapaci di giungere a una sintesi. Ciò che accomuna tutti gli uomini, 
comunque, è il desiderio di comprendere se la Natura possa essere considerata madre o matrigna. 
Essa è indispensabile per l’uomo, poiché è la sua generatrice e la sua nutrice, ma, allo stesso tempo, 
spesso lo tradisce e lo fa soffrire. L’ideologia della concezione del mondo, della vita, e della posizione 
in esso occupata dall'uomo è tema frequente nella storia della filosofia e nella critica letteraria e nel 
romanticismo in particolare. Per Erich Fromm l'uomo nasce quando: «viene strappato all'originaria 
unione con la natura che caratterizza l'esistenza animale». Ma è Goethe nel Frammento sulla natura, 
del 1792 o 1793, a darci una chiara definizione quando scrive: «Natura! Ne siamo circondati e avvolti - 
incapaci di uscirne, incapaci di penetrare più addentro in lei. Non richiesta, e senza preavviso, essa ci 
afferra nel vortice della sua danza e ci trascina seco, finché, stanchi, non ci sciogliamo dalle sue 
braccia. Crea forme eternamente nuove; ciò che esiste non è mai stato; ciò che fu non ritorna - tutto è 
nuovo, eppur sempre antico. Viviamo in mezzo a lei, e le siamo stranieri. Essa parla continuamente 
con noi, e non ci tradisce il suo segreto. Agiamo continuamente su di lei, e non abbiamo su di lei 
nessun potere. Sembra aver puntato tutto sull'individualità, ma non sa che farsene degli individui. 
Costruisce sempre e sempre distrugge: la sua fucina è inaccessibile… Il dramma che essa recita è 
sempre nuovo, perché crea spettatori sempre nuovi. La vita è la sua più bella scoperta, la morte, il 
suo stratagemma per ottenere molta vita... Alle sue leggi si ubbidisce anche quando ci si oppone; si 
collabora con lei anche quando si pretende di lavorarle contro... Non conosce passato né avvenire; la 
sua eternità è il presente… Non le si strappa alcuna spiegazione, non le si carpisce nessun beneficio, 
ch'essa non dia spontaneamente… È un tutto; ma non è mai compiuta. Come fa oggi, potrà fare 
sempre». 

Il rapporto con la natura è, in realtà, una metafora rigorosa del desiderio del rapporto incestuoso 
e di questo impossibile rapporto, con annessa problematica masochistica, è specchio fedelmente 
deformato. L’impossibile comunione con la natura è l’impossibile unione con la madre. L’ideologia 
romantica della Natura, nel poeta romantico in particolare, diviene ideologia umana, e in questo 
dimostra totalmente il preromantico quando sintetizza in sé il materialismo illuminista con lo 
slancio romantico. Ma la sua “filosofia” non certo ontologica, può essere ricondotta a quell’analisi 
moderna definibile come “fenomenologia esistenziale”.  

Lo studio del fenomeno dell’esistenza umana, e sotto quest’aspetto è un evento filosofico ed etico, 
nel bene e nel male, profondo conoscitore dell’animo umano. La sua concezione di Natura è allora 
natura umana. Una nuova concezione della natura è nel neoplatonismo dove dall'Uno vi è una 
discesa, o emanazione nel linguaggio di Plotino, che, passando dall'Intelletto e dall'Anima, si 
fenomenizza come materia naturale intesa come semplice non essere. Dice Plotino: «la Natura è 
Anima fuori di sé», Anima, nella sua forma inferiore, diretta verso il non essere e quindi svalutata nei 
confronti dell'essere-Uno. Il cristianesimo ereditò questa visione deteriore della natura considerata 
non più come emanazione dall'Uno ma vista sempre come un'entità inferiore rispetto alla perfezione 
del suo Creatore trascendente. Gli scolastici cominceranno quindi a distinguere una natura naturata, 
creata, e una natura naturans, una natura che si fa natura con l'impronta del suo creatore. Tommaso 
d'Aquino, riprendendo la tradizione aristotelica, modificherà la concezione della natura naturata. 
Aristotele infatti, aveva insegnato come la natura di un ente è lo stadio finale del movimento, del 
passaggio dalla potenza all'atto, dello sviluppo che presuppone sempre un essere in atto. Ed è Dio 

                                                                 
136 VALTERO CURZI (Senigallia, AN, 1957), filosofo, scrittore, poeta e critico d’arte. S’interessa d’arte per il legame che la 
unisce alla filosofia, nell’analisi interpretativa sul concetto nelle forme espressive, soprattutto a quelle d’arte 
concettuale. Per la poesia ha pubblicato le raccolte di versi Universo di Emozioni e Il tempo del vivere è mutevole; 
per la narrativa un romanzo epistolare: Sotto il cielo turchino di Bayan Olgii e Detti memorabili, pensieri e riflessioni 
dell’Omino delle foglie sulla Via del Tao mentre per la saggistica Il giovane Napoleone. 
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infatti, secondo l'aquinate, colui che ha messo il movimento nelle cose rendendole degne di Lui. Così 
anche l'uomo, creatura di Dio, per quanto compromessa dal peccato originale, assume la 
somiglianza con il suo creatore.  

Mentre dunque in Tommaso d'Aquino nella natura opera una razionalità fatta a immagine di quella 
divina, che si inserisce in un'ottica di armonia tra scienza e fede, negli ultimi sviluppi della scolastica 
l'ambito delle verità naturali fu interpretato come sempre più distante da quello delle verità rivelate, 
fino a un volontarismo del tutto avulso da criteri logici, che trova in Guglielmo di Ockham il massimo 
esponente, e nel quale la natura era concepita come un'entità indipendente dalla teologia, da 
spiegare sulla base di criteri empirici. La Natura nel poeta romantico è il genere umano che si 
definisce, e passa e rinnova continuamente. Nel poeta romantico la Natura ha in sé la materia e lo 
spirito e al fine è la materia stessa che è anche spirito, in un panteismo che non è immanentistico ma 
conserva una concezione più agnostica, nell’arcana convinzione di una divinità che contiene il tutto. Il 
poeta romantico non ha timore di affermare che «L’uomo ama il meraviglioso e che si presta 
spontaneamente a farsi ingannare. La verità è che tutto è meraviglioso intorno a noi, tutto è un 
prodigio della natura». La Natura, per lui, allora, è quell’idealità concepita come esercizio delle azioni 
umane, la Natura è il genere umano che agisce e definisce nella storia, ed è ciò che fa progresso. Ma 
la sua concezione di Natura identificata nel genere umano non è la singola partecipazione 
dell’individualità costituente una totalità, un tutto formato da infinite e singole parti, ma una 
sostanza, tanto per fare una similitudine con Spinoza, che ha valore come complessità e dove i 
singoli individui sono partecipi ma, alla fine, vittime di questa circolarità esistenziale. In questa sua 
concezione etica è basilare ricordare il concetto del rapporto fra il Tutto-Uno e la Parte-individualità, 
ma, ancor meglio, bisogna ricordare il concetto di Natura e genio nel pensiero di Goethe e nello 
Sturm und Drang. 

In uno la Natura matrigna contiene e determina sull’animo umano, nell’altro caso la Natura 
matrigna è il percorso dell’umanità che in essa si muove per non essere annullata. Nel primo caso 
c’è l’anelito trascendentale dell’individuo che si vuole gettare nell’infinito e in esso naufragare, nel 
secondo caso l’individuo vuol sempre naufragare, ma inseguendo la gloria di sé. È la parte che, 
consapevole di essere parte e quindi limitata, fragile e peritura, si ribella volendo modificare la 
realtà stessa per darsi alla gloria, trascendere la propria limitatezza, precarietà con l’azione, 
modificando quella Natura che s’identifica con il genere umano. Ecco il retaggio cartesiano della res 
extensa e res cogitans. Nel poeta romantico la terra e l’uomo sulla terra sono semplici epifenomeni 
dell’infinito meccanico circolare della natura. Il concetto di Natura nella poesia romantica diviene 
argomento filosofico ed è il tema del rapporto tra l’uomo e la natura al centro dell’attenzione, la 
natura è intesa come energia vivente, come forza che permea tutta la materia rendendola viva. Tale 
forza, proprio perché essenzialmente spirituale, può essere colta attraverso la sensibilità dell’uomo 
che si ponga in sintonia con essa. Da qui discende la concezione dell’uomo che s’innalza al di sopra 
dei propri simili non per superiori capacità intellettuali o per cultura, ma perché estremamente 
sensibile ai messaggi della natura: sa comprenderne la forza, sa riviverla in sé come sentimento 
profondo, come tempesta violenta perché violenta e ricca di contrasti è la forza vivente della natura. 

Questo sentimento circolare delle dimensioni dei tempi di respiro della natura, così immensi che 
sfuggono all’uomo, tanto che egli percepisce come stasi ciò che è movimento, come piccolo ciò che è 
immenso, ecc. provoca per reazione la coscienza della piccolezza, finitezza e marginalità dell’e-
sistenza umana, che benché matrice di cose che possono sembrare di grande portata, è un 
epifenomeno della natura, una delle sue funzioni in balìa del caso che crea e distrugge. La materia 
che si pensa tende a distinguere se stessa dalla materia che non pensa. Ma è l’abbaglio o, se si 
preferisce, l’illusione centrale. Infatti l’incidenza (non la sintesi) tra struttura antropologica e 
struttura cosmica sarà inevitabile nella materialità della morte. Questo è il momento in cui la 
materia che pensa torna alla materia tout court. Cessa di resistergli e quindi di soffrire. Perché il 
pensiero crea la distanza, e la distanza crea la differenza, e la differenza crea la sofferenza. Ma la 
distanza è fittizia: l’altro siamo noi. Non esiste altro mondo al di là della Natura, della struttura della 
materia. L’unitarietà del reale è recuperata al grado zero della materia. È chiaro che la morte in 
questa logica non ha nulla di eccelso, semplicemente mette fine alla differenza e con essa alla 
sofferenza, poiché si torna nel grembo del Tutto, nel grembo della Struttura-Madre. La vittima della 
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materia vanifica l’illusione (o l’inganno) della differenza. L’Eden può essere solo amniotico, 
regressivo per l’uomo, la microstruttura pensante, inesistente in Natura. In questa logica 
immanente, la concezione della Natura sembra molto spinoziana, cioè eterna, infinita, increata. E 
inoltre Spinoza dice esplicitamente che «l’ordine naturale» è «fisso e immutabile», è una struttura 
che non rimanda a un’altra struttura. Non esiste una divinità trascendente. Per Spinoza «fuori della 
natura che è infinita non si dà nessun essere». Se “l’altro” non esiste perché l’uomo è parte 
integrante della natura e, sempre secondo Spinoza, nessuno agisce se non secondo l’ordine 
predeterminato della Natura, è proprio l’illusione della differenza che crea il desiderio (e quindi 
l’illusione) del recupero dell’unitarietà con la Struttura-Madre a livello della materia senziente. 
Forse è preferibile pensare alla Natura come a un’entità benevola piuttosto che come a una crudele 
matrigna. Infatti, come un perfetto rifugio dalle angosce e dalle inquietudini che, spesso, affliggono la 
vita dell’uomo, poiché essa appare come l’unica in grado di comprenderlo. Il poeta romantico oscilla 
nel tragico dualismo fra Bene e male della Natura. Se sia essa la causa di queste sofferenze o meno, 
non si sa; ma non si può rassegnarsi che una madre che dà vita ai propri figli e che dona loro una 
moltitudine di meraviglie finisca poi per disinteressarsene o addirittura odiarli, come vedeva il 
Leopardi nel suo pessimismo cosmico. Quando accadono catastrofi naturali o periscono persone 
innocenti, tuttavia, affiora con angoscia, una domanda che non trova risposta: “Perché la Natura 
permette tutto ciò?”. Nonostante tutto questo, però, come ho già detto, si continua a considerare la 
Natura come la madre per eccellenza, senza la quale né l’Io, né l’intero mondo vivente, sarebbe 
potuto esistere. L’uomo non può vivere senza la Natura, né può esserle indifferente o negarla, poiché 
essa pervade ogni aspetto della sua vita ed è insita in lui; anzi, l’uomo ne è una parte, e negare questa 
implicherebbe negare anche se stesso. In questa riflessione la Poesia, in particolare quella 
Romantica si fa Filosofia. 

 
 
 

Il Paese d’Anima di Tristan Corbière 
AMEDEO DI SORA137 
 
 

Un chant dans une nuit sans air... 
La lune plaque en métal clair 

Les découpures du vert sombre. 
 

... Un chant ; comme un écho, tout vif 
Enterré, là, sous le massif... 

- Ça  se tait : Viens, c'est là, dans l'ombre... 
 

- Un crapaud! - Pourquoi cette peur, 
Près de moi, ton soldat fidèle ! 

Vois-le, poète tondu, sans aile, 
Rossignol de la boue... - Horreur ! – 

 
... Il chante. - Horreur !! - Horreur pourquoi ? 

Vois-tu pas son oeil de lumière... 
Non : il s'en va, froid, sous sa pierre. 

...................................................................... 
Bonsoir-ce crapaud-là c'est moi. 

                                                                 
137 AMEDEO DI SORA (Frosinone, 1953), docente di Italiano e Latino nei licei. Autore, regista, attore e vocalista, è direttore 
artistico della Compagnia Teatro dell'Appeso da lui fondata a Frosinone nel 1980, con la quale ha partecipato a vari 
festival e rassegne teatrali di carattere nazionale e internazionale. Poeta, narratore e saggista, collabora con 
numerose riviste letterarie ed è redattore della rivista Il piede e l’orma. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui 
Poezi Poesie (poesie tradotte in albanese da Gëzim Hajdari, 2001), I luoghi e l'anima (2003), Alle sorgenti del 
Socialismo (2007), Il Teatro dell’Appeso (2010), Dieci registi in cerca d’autore (2014) e Tracce di mare (2015). 
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Ce soir, 20 juillet.138 
 

Questi versi sono di Tristan Corbière (1845-1875), poeta e pittore bretone che, nella sua breve, 
tormentata ed eccentrica vita, compose un “anti-canzoniere” pubblicato a proprie spese, nel 1873, 
intitolato Les Amours jaunes (Gli Amori gialli).  

Al di là dell’etichetta di poète maudit, che lo accomuna agli altri poeti antologizzati da Verlaine, 
Corbière si distingue nel panorama culturale francese della seconda metà del XIX secolo, 
rivelandosi un artista singolare nell’opera di scardinamento e di sovvertimento degli schemi e degli 
stilemi poetico-letterari ottocenteschi al punto da anticipare, per molti versi, le sperimentazioni 
delle avanguardie storiche novecentesche. Come scrive Lorella Martinelli nel saggio Tristan 
Corbière nella rivoluzione poetica di fine Ottocento139: “La sperimentazione di nuove modalità di 
creazione artistica porterà nel 1873 alla pubblicazione delle Amours jaunes, occasionando, da una 
parte, la separazione dalla tradizione poetica francese, e dall’altra l’assunzione di una fisionomia 
autonoma ‘inclassable et indeniable’ all’interno 
dell’esperienza pre-simbolista. Lo 
‘sperimentalismo’ formale di Corbière, evidente 
non solo nell’irriverente profanazione tematica e 
stilistica, nella dissoluzione delle forme logico-
sintattiche tradizionali, nell’anarchia ironica della 
fantasia, nel delirio provocatorio del sogno, ma 
anche, e soprattutto nel suo esibizionismo che lo 
porta finanche al punto di radersi le sopracciglia e 
di dipingersi sulla fronte un secondo paio di occhi, o 
ad apparire ai roscoviti come un ‘ankou’, ovvero lo 
spettro della morte, è il segno di un’operazione che, 
nell’impietosa demistificazione degli strumenti 
tradizionali dell’arte, tende a profanare i valori e i 
miti di una società che l’arte ha reso ‘sacri’. (…) 
Capovolgere grottescamente la ‘normalità’ 
mortificante e mistificante significa assumere 
coscienza dello stravolgimento e dell’alienazione, 
nascosti sotto un farsesco travestimento”.   

La poesia sopra riportata, intitolata “Le crapaud” (“Il rospo”), costituisce un esempio emblematico 
della sovversione tematico-stilistica operata dal poeta bretone che, è opportuno ricordarlo, “non 
ebbe in sorte la felicità (o infelicità) di ricevere alla nascita il nome di Tristano”140, chiamandosi per lo 
stato civile Édouard-Joachim. Il poeta si paragona a un rospo, o meglio si identifica con esso. Prima 
di scandagliare le connotazioni che tale figura bestiale assume nella poetica corbièriana, è bene 
riferire al lettore un dato biografico riportato da René Martineau, che esalta, nell’atto provocatorio, la 
cifra ironica e autoironica dell’artista, tesa a mascherare e a riscattare la sua infelice condizione di 
individuo malato, reso  spettrale dalla sua raccapricciante magrezza: “En entrant dans sa chambre, 

                                                                 
138 “Un canto in una notte senz’aria…/La luna placca di metallo chiaro/I frastagli del verde cupo./…Un canto, come 
un’eco, sepolto/Vivo, laggiù sotto il cespuglio…/- Tace: vieni, è là nell’ombra…/-Un rospo! Perché questa paura, 
/Accanto a me tuo fedele soldato! /Guardalo, poeta tosato, senz’ala,/Usignolo del fango…- Orrore!-/…Canta. – 
Orrore!! – Orrore perché?/Non vedi il suo occhio di luce…/No: se ne va, freddo, Sotto il suo sasso./……………..Buonasera 
– quel rospo sono io”.  Stasera, 20 luglio (traduzione di Amedeo di Sora) 
139 LORELLA MARTINELLI, Tristan Corbière. Il linguaggio del disdegnoso e altri saggi di letteratura estrema, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2001, p. 26. 
140 ALFONSO CARDAMONE, AMEDEO DI SORA, Paese d’Anima, Dismisuratesti, Frosinone, 1988, pp. 5-6: “Corbière (…) scelse 
per sé di essere Tristano. Come se attraverso i secoli il potere di fascinazione legato al nome (il nome è l’anima: e 
Tristano non si innamora di Isotta proprio perché si chiama Isotta? e Tristano non incomincia a morire forse proprio 
quando incontra un altro cavaliere che dice di chiamarsi Tristano, dimostrandogli così di avergli rapito l’anima?) 
avesse continuato a fermentare tra i marosi e i faraglioni di Bretagna, fino a depositarsi nella coscienza febbrile, 
sofferente e ironica di un poeta come Corbière, che si sentiva rospo di palude, ma ambiva e si fingeva pirata e 
avventuroso scorridore degli immensi spazi marini”. 
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une sonnette, mise en mouvement par la porte, vous forçait à lever la tête vers son portrait 
horriblement chargé. Sur la cheminée, on voyait un vieux crapaud séché, écrasé, cloué   sur son 
trumeau.”141 Il rospo, dunque, è l’autoritratto del poeta: il suo doppio. Tristan Corbière, che nel corso 
della sua giovinezza dispendiosa, sofferta ed errabonda aveva conosciuto l’esperienza bifronte della 
bohème e del dandismo, seppe inventare e sperimentare una particolarissima forma di “dandismo 
della bruttezza e della dissonanza da pelle d’oca.”142  

Il titolo della poesia è perfettamente in sintonia con quello dell’intera raccolta, giocata 
sull’accostamento del sostantivo amours con l’aggettivo jaunes che ne neutralizza ogni valenza 
lirica e sentimentale. Come è stato più volte notato dalla critica, l’aggettivo jaune (giallo) comprende 
un ventaglio di significati che attengono, da un lato, all’insoddisfazione e alla contestazione, alla 
risata derisoria e provocatrice, alla parodia e al sarcasmo; dall’altro, rimanda a un intento artistico di 
distinzione e di alterità nei confronti della poesia tradizionale e del suo linguaggio. Corbière, infatti, 
ricerca ed elabora un linguaggio spurio e meticcio, apparentemente “sgrammaticato”, ricco di 
pastiches, una scrittura parlata, e questo linguaggio parlato si rivela “squisito, bohémien, popolare, 
postribolare, (…) guizzante, mimetico, che corre dietro alle onde, alle sottane, ai calembours, ai 
marinai, ai gerghi da taverna e da marciapiede e ai doppisensi, e non insegue nessuna idea, nessuna 
attrazione logica, ma solo le immagini di se stesso.”143  

L’incipit del brano tratteggia una dimensione notturna misteriosa e vagamente angosciosa: “Un 
canto (indistinto, non si sa ancora se umano o bestiale), in una notte senz’aria”. È un verso ambiguo, 
dal momento che l’espressione sans air, per un procedimento ludico caro a Corbière, può riferirsi sia 
a nuit sia a chant. Nel primo caso, starebbe ad indicare uno stato di immobilità atmosferica, di 
assenza di circolazione d’aria; nel secondo acquisterebbe il significato di “aria musicale”, quindi sans 
air = sans musique. Entrambe le interpretazioni sono coerenti con la posizione critica e dissacrante 
del poeta, impegnato a distanziarsi ironicamente dalla tradizione petrarchesca e dal patetismo 
romantico, funambolico dandy nel comportamento e nel linguaggio, costantemente teso a creare 
modi di vita e di scrittura giocati all’insegna della parodia, del travestimento e del pastiche. 
D’altronde, il dandy preferisce stupire piuttosto che piacere e Tristan, cui l’avverso destino aveva 
vietato l’ebbrezza della navigazione in mare, ricerca nel mare dei versi una diversa possibilità di 
farsi pirata e marinaio.  

Ma torniamo al verso iniziale. In una notte senz’aria, pesante nella sua inquietante immobilità, si 
sprigiona dal silenzio un canto senza musica, prolungato dall’impiego dei puntini di sospensione […] 
che, unitamente alle lineette [-], costituiscono una cifra stilistica peculiare dell’Autore.144Il paesaggio 
notturno che viene offerto al lettore è ben distante da quello della poesia tradizionale: la luna 
risplende, sì, ma il suo chiarore è freddo, metallico, senza alcuna nota di dolcezza e il verde è 
“frastagliato” e “cupo” (- La lune plaque en métal clair/ Les découpures du vert sombre). E in questo 
universo tetro e raggelato, in cui la tenebra fosca è resa spettrale dalla luce metallica della luna, 
l’unica presenza è un canto, che non ha pienezza di voce ma è come un’eco e per giunta sepolto vivo 
laggiù sotto il cespuglio. D’improvviso, il canto si tace e il soggetto poetante si rivolge a un anonimo 
interlocutore invitandolo a seguirlo per individuare l’autore del canto, occultato nell’ombra del 
macchione. L’altro è l’individuo comune incapace di apprezzare la singolare bellezza del canto del 
rospo, che orribilmente si manifesta nell’oscurità della notte e in seno ai frastagli del verde. 
L’individuo comune, da “buon borghese”, è avvezzo all’ascolto del canto dell’usignolo dell’aria, del 
mellifluo e melodioso volatile, mentre l’usignolo del fango (rossignol de la boue) non può che fargli 

                                                                 
141 R. MARTINEAU, Tristan Corbière, 1925, p. 74, in P. A. Jannini, Un altro Corbière, Bulzoni, Roma, 1977, p. 113: “Entrando 
nella sua camera, un campanello, messo in azione dalla porta, costringeva ad alzare la testa verso il suo ritratto 
orribilmente caricato. Sul camino, si vedeva un vecchio rospo secco, schiacciato, inchiodato sul suo specchio”. 
142 A. GIULIANI, in Corbière: tutte le poesie, Newton Compton Editori, Roma, 1976, p. 14. 
143 A. GIULIANI, Op. cit., p. 12. 
144 P. A. JANNINI, Op. cit., pp. 86, 87: “(…) La lineetta in Corbière acquista principalmente un valore simbolico di rottura 
dell’armonia tipografica tradizionale. Un’osservazione analoga si potrebbe fare per i più comuni puntini di 
sospensione. (…) Al no di Corbière alla comune disposizione della pagina stampata corrisponde un no alla comune 
sintassi che presiede al testo poetico e un no al linguaggio privilegiato usato fino ad allora dai poeti: s’apre così la via 
al senso ‘parlato’ (…)” 
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orrore. Il rospo corbièriano è un poeta tosato, senz’ala, che canta una strana ed orrenda canzone, 
tale solo per chi non sa comprenderne il significato profondamente nuovo. La figura del rospo è 
tradizionalmente ripugnante, suscita orrore e disgusto per l’aspetto e fastidiosamente sgradevole è 
il suono della sua voce, ma è proprio con esso che Corbière si identifica, rivelando fuor di metafora, 
nel verso conclusivo, una sorta di epigrammatico fulmen in clausula: “Buonasera – quel rospo sono 
io” (Bonsoir – ce crapaud-là c’est moi). Altro che albatros baudelairiano! Per Corbière, il poeta, lungi 
dall’essere un “principe delle nubi” maestoso e bello, esiliato sulla terra come un angelo caduto, è un 
animale ripugnante, principe degli stagni e delle paludi, gracidante, reietto, che si allontana, freddo, 
sotto il suo sasso. Una creatura oscuramente “maledetta” che solo dall’occhio sprigiona una luce 
singolare. Mediante la similitudine con il rospo, Tristano va al di là dell’analogia ironica e autoironica 
riguardante il suo aspetto fisico. Alla mostruosità  della sua persona (grand, maigre, il avait une 
barbe inculte, en pointe, un nez énorme. […] Sa maigreur devenait si épouvantable que les Roscovites 
l’avait surnommé l’ankou, ce qui, en breton, veut dire exactement : le spectre de la mort ),145 egli 
intende associare la mostruosità della sua lingua con la quale  ha voluto spoetizzare la poesia,  
collocandola agli antipodi della laccata e calligrafica poesia ufficiale, rendendola “quella cosa ostile, 
animalesca, insolubilmente blasfema e religiosa,  che circola ancora da qualche parte nella vita e 
che cuori di rospo e orecchie di cane sanno ancora intendere”146. 

Corbière, che si sentiva rospo di palude ma sognava di essere pirata e intrepido cursore degli 
immensi amari abissi marini, bramoso di libertà e sedotto dal dispendioso fascino del gioco  e dell’ 
eterno femminino, finalmente si finse un Casino dei trapassati, un’isola selvaggia nella sognata 
selvaggia Bretagna, fuori del tempo, sottratta a qualsivoglia esigenza o logica di mercato, dove il 
Grande Ospite di una conventicola di fratelli, unicamente legati da legami di amicizia e d’arte, è lui, 
Tristano, ombra di Tristano: 

 
“Un paese… No, sono coste frastagliate della dura Bretagna: Penmarc’h, Toul-Infern, 
Poul-Dahut; Stang-an Ankou… Nomi barbari urlati dalle raffiche, rotolati sotto le 
sorde ondate, frantumati tra gli scogli a fior d’acqua e perduti a pelle accapponata 
sulle paludi… Nomi che hanno voci. 
Là, sotto il cielo neutro, la tormenta è nel suo regno: la calma è un lutto. 
Là è il plumbeo stagno che giace sopra la città di Ys, la Sodoma sommersa. 
Là è la Baia dei Trapassati, dove dagli abissi marini tornano le ossa dei naufraghi a 
bussare alle porte delle capanne per mendicare un sudario; e il Raz-de-Sein striato 
di correnti, che uomo mai non attraversò senza paura o danno. 
Là nascono e muoiono esseri dal colore della roccia, pazienti come creature eterne, i 
quali traducono in suoni singultanti una lingua povera, quasi spenta, che non sa 
ridere né piangere… 
E là io invento un Casino. 
Casino dei trapassati (stazione per svernare) 
Al buon scalo degli scorati (a piedi e a cavallo). 
A noi la libera solitudine in parecchi, ognuno dei quali porta qualche cosa, tutti 
sceverati di tra gli altri dalla greve brezza che scaccia lontano le alghe secche e le 
conchiglie vuote. 
Qui, le nostre risorse ci permettono di essere poveri. Nessun banale semplicione a 
guastarci il paesaggio, il nostro mare e il nostro deserto”147. 

 

                                                                 
145 R. MARTINEAU, in P. A. JANNINI, Op. cit., p. 43. (alto, magro, aveva una barba incolta, a punta, un naso enorme. […] La 
sua magrezza diventava a tal punto spaventosa che i Roscoviti l’avevano soprannominato l’ankou, che in bretone 
vuol dire esattamente: lo spettro della morte). 
146 A. GIULIANI, Op. cit., p. 14. 
147 A. CARDAMONE – A. DI SORA, Op. cit. pp. 15-16. 
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Natura, magica natura. La poesia di Francesco Scarabicchi 
STEFANO BARDI148 
 
 

Natura! Elemento questo che nella poesia del poeta e traduttore Francesco Scarabicchi (Ancona, 
1951) va oltre il suo aspetto ambientale, fino a trasformarsi in qualcosa di metafisico e che si 
riscontra in tre opere: Il viale d’inverno (1982-1988) (1987), Il prato bianco (1988-1995) (1997; 2017) e 
L’esperienza della neve (2003). 

Un’opera, quella del 1987, dove il viale invernale simboleggia il viale 
dagli scheletrici alberi e dalle morte foglie cadute per terra, che ci 
conduce alla nostra unica e vera casa esistenziale che è il 
camposanto. Un camposanto, quello scarabicchiano, dalle immortali 
sembianze umane che sono intrappolate, in candide e verginee 
ragnatele.149 Un viale sì dai toni mortiferi, ma che può essere letto in 
più modi. Una prima chiave di lettura lo concepisce come un luogo in 
cui incontrare immagini familiari150 e dove incrociarsi con le ombre 
genitoriali, dai profumati ricordi.151 Un viale che ci conduce in luoghi 
intimi dove riviviamo i nostri fugaci e passionali amori, ormai 
cancellati dalla matrigna e avida aria esistenziale152, dove osserviamo 
notti quiete che vorremmo fermare e rivivere, dove uccidiamo ogni 
ombra accanto a Noi153 e dove respiriamo intime arie dal vacuo 
profumo.154 Un viale sprofondato nell’abisso della Morte, ma che sa 
rinascere con luci divine, venti delicatamente ubriacanti e colori 
gioiosi.155 Un viale, infine, che simboleggia l’ultimo inverno 
esistenziale, di sua madre, commemorata come creatura colma di 
energie e vacuità156, come una dea dal dolce canto d’amore157, come 
un’ombra sempre presente nella Vita del figlio poeta. 

L’opera del 1997 può essere definita come un’opera nell’opera, poiché le liriche in essa presenti 
contengono la sua stessa idea poetica che, attraverso l’immagine del prato bianco, vogliono trattare 
il tema della purezza o verginità spirituale. Una purezza perfettamente incontaminata, intensamente 
viva e gioiosamente palpitante158. Purezza che crea un universo animato da allucinazioni che si 
addormentano in albe miti159, in voci fresche come il vento primaverile, in silenziose stagioni vissute 
velocemente, infanzia ormai irrecuperabile.160 Un prato simboleggiante la strada che deve 

                                                                 
148 STEFANO BARDI (Chiaravalle, AN, 1985), Operatore Socio Sanitario dal 2016 e appassionato fin dalla giovane età di 
letteratura e scrittura, Tali interessi gli permettono di collaborare alla rivista Euterpe, al settimanale di politica, 
cultura e attualità Il SudEst, al giornale online di attualità e cultura Tellusfolio, alla rivista online di cultura Lo 
Specchio, al settimanale di informazione della Diocesi di Jesi Voce della Vallesina e a eventi culturali. 
149 FRANCESCO SCARABICCHI, Il viale d’inverno (1982-1988), L’Obliquo, Brescia, 1987, p. 27 (“[…] quella di noi più giovani / 
col fondo di filari bianchi.”)   
150 Ivi, p. 29 (“[…] ora che tutto è andato / così come scompaiono / i treni nel silenzio.”) 
151 Ivi, p. 32 (“[…] a noi restituendo / dell’unica valigia / i suoi indumenti.”) 
152 Ivi, p. 47 (“[…] perché di noi / non si ricorda l’aria / che passa dentro gli anni / e non ritorna.”) 
153 Ivi, p. 51 (“[…] l’inverno con la pioggia / che cade sopra gli uomini / e li cancella piano…”) 
154 Ivi, p. 57 (“[…] che se ne va con te / senza lasciare niente.”) 
155 Ivi, p. 135 (“[…] e torni la gentile - / di là dai vetri - / chioma della luce.”) 
156 Ivi, p. 118 (“[…] dove di me ti sento / ago e lacuna.”) 
157 Ivi, p. 120 (“[…] le tue canzoni / al muro delle rose.”) 
158 FRANCESCO SCARABICCHI, Il prato bianco (1988-1995), L’Obliquo, Brescia, 1997, pp. 16-18 (“[…] che, in lontananza, / è 
dato di vedere / e non toccare, […]-[…] ho visitato / il mondo senza fine me, / quel nulla intero […]-[…] che separa il 
dolore / e lo cancella / come gesso / sul nero di lavagna. […]”)  
159 Ivi, p. 27 (“[…] vanno i sogni / - sulla tranquilla / via dell’alba - / pallidi.”)  
160 Ivi, p. 40 (“[…] le tranquille penombre giovanili.”) 
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perseguire l’Uomo non alla conquista di chimeriche e false illusioni, ma alla conquista di nuove vite 
fatte di amori e luminosità spirituali.161 

L’opera del 2003 risulta incentrata sulla neve, sull’acqua e sulla pioggia. Neve concepita come un 
elemento ultraterreno, in grado di conservare i nostri amori dopo la loro dipartita e di mostrarli 
come esseri perfetti. Creature, queste, dalle angeliche sembianze concepite come delle guide per i 
loro compagni ancora in vita e che li proteggono, da ogni dolore e infezione. Una neve, inoltre, che 
conserva per l’eternità le nostre penombre e bellezze puerili fino al giorno in cui saremo polvere, per 
poi salire nel firmamento celeste. Un’acqua che è vista dal poeta anconetano come una fonte 
“battesimale” in grado di purificarci dalle immondità, dalle lacrime, dai patimenti e allo stesso tempo 
in grado di mostrarci l’amore per quello che veramente è. Una pioggia concepita come la selvaggia e 
famelica figlia di Hades, che distrugge ogni cosa da lei infettata. Il tutto realizzato da versi brevi, 
scheggiati, frammentati e da metafore che vanno oltre il loro scopo simbolico, per mostrare le 
chimericità della lingua umana. Tematiche, queste, che saranno riprese, continuate e ampliate nella 
raccolta Nevicata (2013).          
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Il paradiso perduto: alcune interpretazioni e variazioni del topos dell’età 
dell’oro dal periodo classico al Cinquecento 
GRAZIELLA ENNA162 
 
 

Esiodo è stato l’inventor dell’età dell’oro e ha cercato nel mito le cause della decadenza della 
società, allontanatasi gradualmente dallo stato di grazia concesso all’uomo dagli dei, con la 
degenerazione delle varie epoche della civiltà umana: da quella rappresentata dal più nobile e 
inattaccabile dei metalli, l’oro, fino a giungere a una simboleggiata dal metallo più vile, il ferro. In 
seguito il mito è stato riutilizzato in molti contesti letterari: spesso alcuni autori, in veste di 
laudatores temporis acti, l’hanno preso in esame per rimpiangere la decadenza del periodo a loro 
attuale rispetto a quell’età perfetta; altri, interpretando in maniera originale il motivo con una poetica 
allusiva, l’hanno adattato alla loro ideologia. Il primo esempio che si può addurre è Virgilio, che, pur 
scrivendo l’Eneide, il suo capolavoro encomiastico, in età augustea, vive anche la realtà delle guerre 
civili con uno stato d’animo pervaso da una cupa apprensione da cui scaturisce l’aspirazione, più che 
legittima, alla fine di un’epoca nefasta e alla nascita di una nuova era. Perciò nella IV ecloga 
profetizza la nascita di un puer che avrebbe inaugurato un periodo di prosperità e pace riportando la 
terra in una condizione di perfezione di esiodea memoria. Nella cultura cristiana medievale Virgilio 
assumerà, grazie a quest’ecloga, i connotati di un profeta che ha prefigurato la figura di Cristo. Per 
testimoniare la fama di Virgilio, basti pensare all’episodio, presente nel XXII canto del Purgatorio, 
che riguarda il poeta Stazio: Dante accoglie la leggenda di una sua conversione al cristianesimo e 
nella finzione letteraria quando narra, su richiesta di Virgilio, l’approdo alla nuova fede, cita come 
elemento propulsore proprio la lettura dei versi virgiliani tratti dalla quarta ecloga. 

                                                                 
161 Ivi, p. 103 (“[…] ho attraversato / la via dei naviganti / non in sogno.”)  
162 GRAZIELLA ENNA (Oristano, 1969), laureata in lettere classiche presso l’Università degli studi di Cagliari, insegnante 
di lettere nei licei. Ha pubblicato vari contributi critici nelle riviste Euterpe e L’Ottavo. Vincitrice del primo premio 
assoluto per la critica letteraria al VIII Premio Nazionale di Poesia “L'arte in versi” di Jesi nel 2019. 
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Purgatorio XXII vv.64-72 

 
Ed elli a lui: "Tu prima m’invïasti 

verso Parnaso a ber ne le sue grotte, 
e prima appresso Dio m’alluminasti.66 

 
Facesti come quei che va di notte, 

che porta il lume dietro e sé non giova, 
ma dopo sé fa le persone dotte,69 

 
quando dicesti: ’Secol si rinova; 

torna giustizia e primo tempo umano, 
e progenïe scende da ciel nova’. 

 

Questa è una delle innumerevoli prove del successo di Virgilio come mago e profeta, comunque il 
puer virgiliano, rimasto nei secoli una figura emblematica e misteriosa, aveva lo scopo, secondo le 
teorie critiche più accreditate, di simboleggiare una palingenesi del mondo con l’avvento dei 
Saturnia regna, che avrebbero riportato l’uomo a una vita in armonia con la natura dopo i drammatici 
avvenimenti delle guerre civili. (Virgilio, IV ecloga vv. 18-30). 

 
Per te, o fanciullo, la terra senza che nessuno la coltivi, 

effonderà i primi piccoli doni, l’ edera errante 
qua e là con l’elicriso e la colocasia con il gaio acanto, 

Le capre da sole riporteranno gli uberi colmi 
di latte, e gli armenti non temeranno i grandi leoni. 

La stessa culla spargerà per te soavi fiori. 
Svanirà anche il serpente, svanirà l’erba insidiosa; 

 ovunque nascerà amomo di Assiria. 
Ma quando potrai leggere le lodi degli eroi 

e le imprese del padre, e conoscere cosa sia la virtù, 
a poco a poco la campagna imbiondirà di ondeggianti spighe, 

dagli incolti roveti penderanno rossi grappoli d’uva, 
e le dure querce stilleranno una rugiada di miele. 

 

Si può fare riferimento ad altri passi di Virgilio: nel II libro delle Georgiche, (vv. 458-542), tesse le 
lodi della vita degli agricoltori e idealizza il mondo dei campi ritenendolo un retaggio dell’originaria 
età dell’oro; nell’VIII libro dell’Eneide, Enea si reca da Evandro, (vv. 310-368), il quale descrive la vita 
agreste e felice del suo regno caratterizzato da ameni scenari incontaminati. In entrambi i casi 
Virgilio dimostra la nostalgia per gli ambienti naturali di un mondo antico e genuino che 
costituiscono una proiezione del passato mitico. Nel primo libro delle Georgiche, (vv. 121-159), 
introduce però la cosiddetta “teodicea del lavoro”, una forma di superamento dell’indolenza che 
affliggeva gli uomini nell’età dell’oro che indusse Giove a introdurre le fatiche per stimolarne 
l’operosità e l’ingegno: sembrerebbe quasi una nota polemica e discordante, unita alla volontà di 
smitizzare il paradiso aureo. Da ciò si evince che Virgilio rielabori il mito classico in maniera critica 
adattandolo di volta in volta alla propria concezione della vita e del mondo che lo circonda. 

 Sempre in età augustea, Ovidio nell’incipit delle Metamorfosi riprende il mito esiodeo per 
indicarne la fine e il passaggio alle epoche successive di decadenza, fatto che riflette in maniera 
significativa l’umanità e i suoi continui mutamenti, spesso negativi. L’età dell’oro rappresenta 
pertanto l’inizio della storia, un mondo ideale primigenio cui probabilmente anche Ovidio, pur 
consapevole che si tratti di un mito utopico, vorrebbe ritornare. Sembra discordante e quasi di 
dissenso la sua posizione ideologica nei confronti di Augusto che aveva inaugurato ufficialmente 
un’epoca di pace e prosperità attraverso però una politica di stampo militare in cui emergono la 
volontà di potenza e di affermazione dell’imperialismo da parte dei Romani. Forse proprio per questa 
ragione Ovidio avverte l’esigenza di un ritorno a un’armonia perfetta che non esiste più nonostante 
l’impero di Augusto in apparenza si qualifichi come età di pace, ma ne è la negazione assoluta come 
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emerge da questa descrizione caratterizzata da un incalzare di proposizioni coordinate negative. 
(Metamorfosi I, vv. 89-112) 

 
Fiorì per prima l'età dell'oro; spontaneamente senza bisogno di giustizieri o leggi 
onorava lealtà e rettitudine. Non c’erano pene a incutere paura, né incise su tavole di 
bronzo si leggevano parole minacciose, né gente implorante clemenza temeva le 
labbra del giudice, ma tutti vivevano sicuri senza che alcuno li tutelasse.  Non ancora 
reciso dai suoi monti, il pino era calato in limpide onde per visitare terre straniere e 
ogni mortale non conosceva altri lidi se non i propri. Ancora non cingevano le città 
fossati scoscesi, non c’era la tromba di bronzo, non c’erano corni ricurvi di bronzo, 
né elmi o spade: senza bisogno di soldati, la gente viveva tranquilla in molli ozi. E la 
terra, non obbligata, non toccata dal rastrello, non squarciata da vomeri, produceva 
ogni cosa da sé e gli uomini si accontentavano dei cibi nati spontaneamente, 
raccoglievano corbezzoli, fragole di monte, corniole, more attaccate alle spine dei 
rovi e ghiande che cadevano dal vasto albero sacro a Giove. Era primavera eterna: 
con soffi tiepidi gli Zefiri accarezzavano tranquilli i fiori nati senza seme, e 
prontamente il suolo produceva, non arato, le messi, e i campi senza dover restare a 
riposo erano gialli di grosse spighe; e fiumi di latte, fiumi di nettare scorrevano, 
mentre giù dal leccio verde stillava il miele biondo. 

 
Sicuramente un altro aspetto che colpisce in questa descrizione è la rappresentazione della 

natura intatta: la metonimia del pino non ancora reciso per indicare l’arte della navigazione che turba 
le distese pelagiche, lo scavo di fossati difensivi, la costruzione di armi per le guerre, di strumenti 
agricoli che violano il terreno. Tutto ciò ha provocato un processo di profanazione della verginità 
della natura: la guerra ha richiesto la lavorazione dei metalli per forgiare le armi, l’edificazione di 
mura e opere difensive hanno mutato la fisionomia del territorio, il lavoro dei campi ha stravolto la 
natura generosa che spontaneamente offriva i propri frutti. Perciò Ovidio, in maniera forse 
malcelata agli occhi di Augusto, assume le vesti di un rigoroso pacifista, contrapponendo l’epoca in 
cui vive a una che non esiste più. Parecchi suoi temi, la navigazione come arte funesta volta ad 
alimentare commerci in lidi lontani, le armi, le guerre e le contese, sono ripresi da Tibullo (I, 3) che 
nei vv. 35-48 deplora la fine di quella condizione di perfetta felicità. 

 
Come bene viveva sotto il regno di Saturno l’umana specie, prima che la terra si 
aprisse a lunghi viaggi! Sfidato ancora non aveva il pino le cerulee onde e non aveva 
offerto al vento vele spiegate, né il navigante per ignote terre vagando in cerca di 
guadagni aveva colmo la nave di merci straniere. Mai in quel tempo il toro robusto si 
piegò al giogo, e non mordeva con la bocca domata il freno il libero cavallo; nessuna 
casa aveva porte pietre non c’erano nei campi per segnare limiti certi al suolo. Da se 
stesse davan miele le querce, e le mammelle piene di latte offrivano le pecore 
spontaneamente agli uomini felici. Non odio, non esercito esisteva, né guerra. Il 
fabbro non aveva ancora spade con dispietata arte forgiato. 

 
In realtà Tibullo rimpiange questo idilliaco rapporto con la natura per un motivo molto personale, 

auspica per se stesso la possibilità di ricreare un’atmosfera perfetta e tranquilla, immersa nei luoghi 
agresti, in cui predominino i valori di lavoro, parsimonia, rispetto del mos maiorum per vivere 
gioiosamente una relazione amorosa con la sua donna. Tibullo in ciò si dimostra perfettamente in 
linea con quell’ideale di restaurazione degli antiqui mores propugnato da Augusto, sebbene appunto, 
adatti quest’ideologia al suo sogno di vivere una storia d’amore stabile nel quadro però di una natura 
intatta e di una religiosità tradizionale.  

Lucrezio, prima di Ovidio, Virgilio e Tibullo, nel suo celebre poema De rerum natura, in 
ottemperanza ai principi dell’epicureismo, ci presenta invece la negazione della mitica età aurea, 
offrendoci, in sua vece, una visione razionalistica e scientifica ante litteram della natura. Egli 
sicuramente assume una posizione quasi rivoluzionaria facendosi promotore e divulgatore dei 
principi epicurei, (seppur, a suo dire, addolciti dal miele delle Muse), che stravolgevano la religiosità 
tradizionale romana introducendo una visione totalmente nuova della natura del cosmo.  Nei passi 
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del V libro dell’opera tratta gli albori della civiltà umana di cui fornisce un quadro molto realistico con 
una concezione modernissima dello stato di ferinità dell’uomo immerso in una natura primordiale 
possente e costretto a fronteggiarne le insidie. Egli intende rovesciare la concezione dell’età 
dell’oro, rifiutata ovviamente dalla filosofia epicurea, tuttavia conserva qualche elemento di 
raccordo, poiché rappresenta, in alcuni punti, la natura come un’entità benevola che 
spontaneamente offre il sostentamento alle “umane belve”. Perciò, pur negando la terra miracolosa 
celebrata dai poeti antichi con i suoi fiumi di latte e miele, sostiene che la terra nella sua giovinezza 
sfamasse gli uomini con la sua natura ubertosa e ricca di frutti selvatici e li dissetasse con i suoi 
vorticosi e copiosi corsi d’acqua. 

 
Lucrezio De rerum natura (V, vv. 937-945) 

 
Quel che il sole e le piogge gli davano, quello che la terra produceva 
spontaneamente era un dono sufficiente per accontentare i cuori. La ghianda della 
quercia costituiva per lo più il loro cibo; e quei frutti che ai giorni nostri vedi maturare 
in inverno e colorarsi di porpora, le corbezzole, la terra le produceva allora più 
numerose e più grosse: Il mondo, nel fiore della sua novità, faceva crescere in 
abbondanza una grossolana pastura, sufficiente per i miserabili mortali. Per 
calmare la sete, si recavano al richiamo dei ruscelli e delle sorgenti. 

 
 

Lucrezio accetta i dati oggettivi e scientifici della rappresentazione epicurea della natura con la 
finalità di offrire ai suoi contemporanei una conoscenza razionale scevra da elementi mitologici e 
favolistici legati alla presenza di un apparato divino, ritenuto colpevole di instillare terrore negli 
uomini, tuttavia prova una vena di nostalgia per quello stato d’innocenza di un’umanità istintiva 
immersa in una natura selvaggia, sebbene talvolta essa fosse destinata a soffrire a causa dei 
pericoli: belve feroci, intemperie, catastrofi, morti violente. Al contrario, ne rileva aspetti positivi dal 
momento che non si conoscevano le lotte fratricide, le guerre, gli intrighi della società civile. 
Lucrezio, sebbene in più passi la definisca madre benigna, nel corso del poema fa emergere il suo 
pessimismo perché sostiene che la natura sia ostile all’uomo: ci presenta la vita terrena come luogo 
di sofferenza in cui l’uomo è costretto a una lotta impari contro una natura onnipotente, indifferente e 
crudele, preannunciando così la concezione leopardiana della natura matrigna che in Lucrezio trova 
uno dei suoi fondamenti. Ecco, infatti, una descrizione della potenza a volte indomabile della natura: 

 

De rerum natura (V, vv. 197-221) 
 
[…] la natura del mondo non è stata assolutamente generata per noi da una volontà 
divina: Tanto si presenta intaccata da difetti. Prima di tutto, le montagne e le foreste 
piene di belve hanno conquistato una enorme parte di questa terra coperta 
dall’immenso slancio del cielo; un’altra parte è occupata da rocce e da vaste paludi 
deserte; un’altra dal mare le cui larghe distese separano le rive dei continenti. Quasi 
due terzi del suolo vengono sottratti ai mortali o da un calore torrido o dalla caduta 
incessante della neve. Quel che resta di terreno coltivabile, poi, la natura, lasciata a 
se stessa lo farebbe sparire sotto i rovi, se lo sforzo dell’uomo non glielo disputasse, 
se il bisogno di vivere non lo avesse abituato a gemere sotto la pesante zappa, a 
fendere il suolo premendo sull’aratro. Se non rivoltassimo col vomere le glebe 
feconde, se non preparassimo il suolo per farli dischiudere, i germi non potrebbero 
sbocciare da soli e comparire all’aria luminosa. Ancora troppo spesso questi frutti 
guadagnati con tante pene, li vediamo, quando tutto sopra la terra si copre di foglie e 
di fiori, o bruciati dall’ardore eccessivo del sole etereo, o distrutti da piogge 
improvvise o dai bianchi ghiacci, o trascinati dai venti che soffiano in turbi distruttori. 
Le specie temibili degli animali feroci -nemici accaniti del genere umano- perché 
mai la natura si compiace di nutrirli e moltiplicarli in terra e in mare? Perché le 
stagioni dell’anno i portano malattie? Perché su vede vagare qua e là la morte 
prematura? 
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Nei versi 222-227 del libro V, segue l’apparizione del bambino-naufrago rappresentativa della 
condizione umana: 

 
“E il bimbo, simile al marinaio che i flutti furiosi hanno rigettato sulla riva, giace, tutto 
nudo, per terra, incapace di parlare, sprovvisto di tutto ciò che aiuta a vivere, dall’ora 
in cui, gettandolo sulle rive bagnate della luce, la natura lo strappa con sforzo 
dall’utero materno, riempie l’aria con vagiti lamentosi, com’è giusto per chi la vita 
riserva ancora tanti mali da sopportare. 

 

In Lucrezio è dunque presente una concezione antiprovvidenzialistica: la natura non è stata 
creata per volere divino a favore degli uomini, ai quali pertanto non resta che tentare di 
sottometterla con immani sforzi, per poterne ricavare il necessario sostentamento. È lontana 
dunque l’età dell’oro, mondo ancestrale in cui vigeva un rapporto idilliaco tra uomo e natura in una 
condizione di eterna armonia, luogo di perfetta pace e sintonia voluto da una divinità. Quest’elemento 
crea, a mio avviso, una sorta di legame tra mondo pagano e cristiano e ne è prova la 
rappresentazione dell’Eden biblico, che il sincretismo di Dante, sulla base dell’interpretazione 
figurale tipica della mentalità medievale, ci espone in una descrizione del Paradiso terrestre, 
(collocato sulla sommità del Purgatorio), che parte dalla Bibbia, ma s’ispira a quella dell’età dell’oro 
che, in tal modo, diviene la prefigurazione dell’Eden cristiano. Matelda, la donna che Dante, Virgilio e 
Stazio vi incontrano, è l’enigmatica figura simbolica che rappresenta l'innocenza originale, la 
condizione di perfetta felicità dell'uomo, immune dal peccato, nel momento in cui è collocato nel 
Paradiso terrestre. Ella si rivolge a Virgilio e Stazio dicendo loro che i poeti antichi, che cantarono la 
mitica età dell'oro e la felicità primordiale dell'uomo, forse la sognarono nelle loro fantasie poetiche 
e che i progenitori del genere umano conobbero l'innocenza, in un luogo dove era sempre primavera 
e crescevano frutti di ogni tipo. Dante si volta verso i due poeti che sorridono nell'udire l'ultima parte 
del discorso di Matelda, la loro gioia è dovuta al riconoscimento da parte di Matelda della loro 
grandezza poetica, in quanto avevano parlato dell'età dell'oro preannunciando il Paradiso terrestre, 
ma nello stesso tempo la loro poesia risulta limitata perché è assente la fede e l’illuminazione della 
grazia di divina.  

 
Quelli ch’anticamente poetaro 
l’età de l’oro e suo stato felice, 

forse in Parnaso esto loco sognaro. 141 
 

Nella successiva terzina sono evidenti i richiami alla descrizione ovidiana sopraccitata, ma 
rielaborati dalla straordinaria capacità di sintesi dantesca, che ne condensa il significato 
esprimendolo in una sola strofa. 

 
Qui fu innocente l’umana radice; 

qui primavera sempre e ogne frutto; 
nettare è questo di che ciascun dice". 144 

 

Quest’età primigenia di perfezione è ripresa anche in età umanistico-rinascimentale e spesso 
rielaborata, reinterpretata e associata a paesaggi bucolici e idilliaci che divengono luoghi ideali per 
rappresentare la componente edonistica dell’epoca, (basti pensare a Poliziano, Sannazaro e altri), 
che però conosce la crisi verso la fine del Cinquecento con Tasso, che ne diventa portavoce e 
interprete. Nell’Aminta, dramma pastorale, egli inserisce la concezione dell’età dell’oro e, al 
contempo, la sua fine: la utilizza per dimostrare che, nella mitica età primordiale, gli uomini vivevano 
liberi e felici nella serenità della natura e l’amore era un sentimento puro, incontaminato e poteva 
essere vissuto liberamente senza falsi pudori o remore di natura morale. Perciò Tasso è convinto 
che la causa della fine di quest’atmosfera genuina e innocente sia stata causata dall’Onore (che egli 
personifica), che rappresenta il valore dominante nella vita delle corti ed è dettato dal clima 
oppressivo della controriforma che ingabbia la vita quotidiana in una serie di norme e convenzioni 
talvolta ipocrite che impediscono di vivere liberamente i sentimenti e gli impulsi erotici. Solo in 
apparenza, infatti, Tasso utilizza il modello ovidiano, evidente nella prima strofa, riprendendone 
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molte immagini, ma subito ne sancisce il superamento nella seconda strofa, pertanto l’età dell’oro 
era bella non solo per il tripudio della natura che garantiva un’esistenza di libertà e serenità perfetta 
negli individui, ma perché non esisteva l’Onore, che ha distrutto definitivamente quell’aurea norma 
dettata dalla natura “S’ei piace, ei lice”. Pertanto Tasso supera la visione della tradizione classica e la 
sostituisce con una visione inquieta dell’esistenza: il tutto ha lo scopo di enfatizzare la sua estraneità 
alla cultura del tempo, caratterizzata appunto dalla cristallizzazione delle norme di comportamento 
e dal rigido conformismo che spegne ogni forma di spontaneità e costringe il poeta a vagheggiare 
atmosfere idilliache per evadere da una realtà angusta e mortificante.  

 
 

Tasso, Aminta, atto I, coro (vv. 319-344) 
 

O bella età de l'oro,                                                                        
non già perché di latte 

sen' corse il fiume e stillò mele il bosco; 
non perché i frutti loro 
dier da l'aratro intatte 

le terre, e gli angui errar senz'ira o tosco; 
non perché nuvol fosco 

non spiegò allor suo velo, 
ma in primavera eterna, 

ch'ora s'accende e verna, 
rise di luce e di sereno il cielo; 

né portò peregrino 
o guerra o merce agli altrui lidi il pino; 

ma sol perché quel vano 
nome senza soggetto, 

quell'idolo d'errori, idol d'inganno, 
quel che dal volgo insano 

onor poscia fu detto, 
che di nostra natura 'l feo tiranno, 

non mischiava il suo affanno 
fra le liete dolcezze 

de l'amoroso gregge; 
né fu sua dura legge 

 

Battista Guarini, contemporaneo, rivale e allo stesso tempo emulo di Tasso, non è della sua 
stessa opinione e rovescia il mito di un’età dell’oro in cui ogni cosa piacevole era giusta, legittima e 
attuabile, sostituendone una il cui motto diventa “piaccia, se lice”: utilizza perciò il modello di 
descrizione del coro dell’Aminta, quasi parafrasandolo, ma esalta proprio quell’elemento cui Tasso 
attribuiva la fine dell’età dell’oro, cioè l’Onore e si uniforma pertanto all’ideologia dominante dell’età 
della controriforma. (Dal Pastor fido, coro atto IV vv. 15-26.) 

 
15 Quel suon fastoso e vano,/  quell’inutil soggetto/  di lusinghe, di titoli e d’inganno,/ 
ch’“onor” dal volgo insano indegnamente è detto,/non era ancor degli animi tiranno. 
Ma sostener affanno/per le vere dolcezze;/ tra i boschi e tra le gregge/ la fede aver 
per legge,/ fu di quell’alme, al ben oprar avvezze,/  cura d’onor felice,/  cui dettava 
Onestà: “Piaccia, se lice” 

 

Il Tasso tuttavia, non esaurisce nel suddetto coro dell’Aminta il rimpianto per un’età di perfetta 
armonia tra l’uomo e la natura di cui rimangono le ultime vestigia solo nell’ambiente semplice dei 
pastori e, in un meraviglioso passo del canto VII della Gerusalemme Liberata, ci presenta una 
comunità pastorale immersa in una natura mite e benevola, priva di ogni forma di violenza e di male: 
Erminia, in fuga e inseguita dai crociati, giunge presso una comunità di pastori e in un locus amoenus 
idilliaco, descritto secondo i canoni topici, stremata, si addormenta (canto VII, ottava V): 
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Non si destò finchè garrir gli augelli 
non sentí lieti e salutar gli albori, 

e mormorar il fiume e gli arboscelli, 
e con l’onda scherzar l’aura e co’ i fiori. 

Apre i languidi lumi e guarda quelli 
alberghi solitari de’ pastori, 

e parle voce udir tra l’acqua e i rami 
ch’a i sospiri ed al pianto la richiami 

 

Al suo risveglio, s’imbatte in un pastore che le descrive quella povertà da tutti negletta e aborrita 
come il punto di forza di una vita felice in perfetto accordo con la natura, in cui non ci sono bramosia 
di potere, necessità di guerre, cupidigia di beni materiali. 

 
Canto VII (ottave IX-X) 

 
Altrui vile e negletta, a me sí cara 

che non bramo tesor né regal verga, 
né cura o voglia ambiziosa o avara 

mai nel tranquillo del mio petto alberga. 
Spengo la sete mia ne l’acqua chiara, 

che non tem’io che di venen s’asperga, 
e questa greggia e l’orticel dispensa 

cibi non compri a la mia parca mensa 
 

Ché poco è il desiderio, e poco è il nostro 
bisogno onde la vita si conservi. 

Son figli miei questi ch’addito e mostro, 
custodi de la mandra, e non ho servi. 
Cosí me ‘n vivo in solitario chiostro, 

saltar veggendo i capri snelli e i cervi, 
ed i pesci guizzar di questo fiume 

e spiegar gli augelletti al ciel le piume. 
 

Il Tasso dunque utilizza un motivo topico inserendosi nel solco della tradizione, conferendogli 
però significati differenti, come già accennato, in primis la polemica anticortigiana, il rifiuto 
dell’austerità controriformistica che hanno come conseguenza la necessità e l’impulso irrefrenabile 
di rifugiarsi in atmosfere bucoliche e pure, luoghi per eccellenza deputati a realizzare quella 
propensione al gioioso edonismo che purtroppo è divenuto un paradiso perduto proprio come la 
mitica epoca.  Al poeta, animato da quest’amara consapevolezza, non resta che evadere 
vagheggiando il sogno di immergersi nel mondo pacifico e innocente dei pastori in un rapporto di 
armonia e simbiosi perfetta con la natura. Perciò attraverso il filtro dell’età classica, egli 
reinterpreta il mito e diviene epigono della primitiva e felice età dell’oro. 
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Il parco della “contemplazione e della riflessione”. TAINO. 
MARIA GRAZIA FERRARIS163 
 
 

Vivere in provincia comporta limiti di socializzazione, di facilità di appropriazione e di 
partecipazione a importanti eventi culturali, ma contemporaneamente regala una grande riserva di 
silenzio, immersione nella natura, nel paesaggio che muta colori e suoni nel quieto scorrere del 
tempo, e nella storia locale, che non è meno interessante e intrigante della grande storia. Regala 
un’ancora di salvezza e di silenzio, anzi di silenzi parlanti, comunicanti rispetto all’eccessivo 
nevrotico bombardamento di notizie dei mezzi di comunicazione di massa. Il silenzio – un territorio 
tanto interiore quanto esterno a noi - : “coagula lo spazio”, dove stanno immerse le parole… Vi voglio 
condurre in un luogo probabilmente sconosciuto ai più, che offre un'immersione nel paesaggio e 
nell’arte, proprio insperato e inaspettato. Una scoperta felice. 

Il piccolo misterioso luogo si chiama TAINO, è un minuscolo paese in provincia di Varese, situato 
su di una modesta collina da cui si gode una splendida vista sul lago Maggiore meridionale e sul 
massiccio del Monte Rosa, tra Sesto Calende e Angera, nomi storicamente ben più rilevanti. Il nome 
deriva forse dal celtico Ta (buono) e Vyn (vino), cioè terra del buon vino, o dal nome gentilizio romano 
Taginus. Non so bene, è così incerta la toponomastica, ma è certo che gli insediamenti più antichi 
risalgono al Neolitico, e fu poi zona di residenza di popolazioni galliche e infine romane, come tutte 
quelle che fanno da corona al lago Maggiore. 

 Metà del suo territorio è costituito da boschi di castagni, betulle, robinie, querce e pini silvestri. 
Luoghi di silenzi, in generale, di assoluta sospesa quiete nei pomeriggi di tarda estate, ma è con la 
nebbia e la neve che arrivano le vesti più raffinate, con la galaverna, gioielli più rari. Giustamente il 
poeta inglese W.H. Auden, così esalta virtù ed effetti della collaborazione tra alberi e nebbia: “e le 
cime degli alberi, visibili/ appena, non stormiscono ma restano/ immobili e condensano efficienti/ in 
gocce esatte la Tua umidità”. Ogni volta che mi immergo in quel paesaggio ripenso alla descrizione 
ironica e nostalgica fatta da C. E. Gadda di questo nostro paesaggio lombardo pur così amato: “Al 
passare della nuvola, il carpino tacque. […] La robinia tacque, senza nobiltà di carme, ignota al 
fuggitivo pavore delle driadi, come alla fistola dell’antico bicorne: radice utilitaria e propagativa 
dedotta in quella campagna dell’Australasia e subito fronzuta e pungente alla tutela dei broli, al 
sostegno delle ripe. Fu per le cure d’un agrònomo che speculava il Progresso e ne diede il sicuro 
presagio, vaticinando la fine delle querci, agli olmi, o, dentro i forni della calcina, all’antico sognare 
dei faggi” (in La cognizione del dolore, cap. II). 

Proprio al centro del paese un’ampia zona verde venne donata al Comune da un suo generoso 
cittadino, un’area parallela al viale dei carpini o "viale degli innamorati",  che porta a Villa Serbelloni 
(la famiglia storica più prestigiosa del luogo), che pur costruita sui resti di un antico castello, risale 
per quel che possiamo oggi vedere, al Settecento lombardo milanese e che ricorda nella sua 
collocazione illustre la civiltà di ville che caratterizza il territorio varesino governato da Maria 
Teresa d’Austria e dai suoi nobili fiduciari.  

Ci si diede da fare intorno alla donazione preziosa, si scatenò la fantasia e la progettualità dei 
tainesi e negli anni Novanta del secolo che si è appena chiuso fu realizzato il Parco pubblico di Taino, 
il luogo dove vorrei accompagnarvi. È un grande spazio verde al centro del paese, un balcone 
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critica letteraria: ha pubblicato il saggio Volevo scrivere. La letteratura femminile del primo Novecento (2017), 
Marina Cvetaeva, ma non è forse anche l'amore un sogno? (2018), Una straordinaria generazione (la Milano poetica 
degli anni Trenta) (2018). Si è occupata dell’opera di Gianni Rodari pubblicando i saggi G. Rodari, un fantastico uomo di 
lago, (2010), La luna giocosa: G. Rodari e Italo Calvino. Leggerezza ed esattezza (2017), Vado via coi gatti (2019). È 
collaboratrice di “Alla volta di Lèucade”, “La presenza di Erato”, “Il Porticciolo”.  Ha pubblicato le sillogi poetiche Di 
Terra e di acque (2009), Aprile di fiori (2013), Itinerari (forse) desueti (2019) e le raccolte di racconti Lettere mai 
spedite (2009), Occhi di donne (2012), Racconti fantastici (2015), Il Croconsuelo ed altri racconti (2015), Il paradiso 
degli alberi (2019). È risultata vincitrice e finalista in concorsi letterari e poetici. Alcune delle sue poesie e suoi 
racconti sono state pubblicati in volumi antologici a tema e sul web. 
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proteso verso il lago Maggiore ed il Monte Rosa che incanta il visitatore per il suo unico e suggestivo 
panorama, uno spazio detto del "Dumìn" (facendo cenno alla chiesa parrocchiale -piccolo Duomo-: 
da lontano infatti la facciata richiama la vista del Duomo di Milano). 

L’idea portante del progetto, come si espresse lo scultore Giò Pomodoro (Orciano di Pesaro , 1930 
– Milano, 2002), che se ne occupò in prima persona, uno degli scultori più rappresentativi nel 
panorama internazionale del XX secolo, ricercatore della “rappresentazione razionale dei segni”, fu 
quella di un parco pubblico inteso come “area urbana di compensazione, di riflessione, di sosta e di 
contemplazione”, che favorisse  l'incontro e la sosta della gente: è frutto di una ricerca progettuale 
durata ben dieci anni (1981-1991). 

 Nel progetto di sistemazione dell’artista Giò Pomodoro, che predilige aree fluttuanti in bronzo e 
grandi blocchi scolpiti nel marmo o rigidamente squadrati, che solitamente si aprono degli spazi 
vuoti che lasciano irrompere la luce del sole, si sente l’ispirazione e lo studio dell’autore della 
megascultura “Il Luogo dei quattro punti cardinali”, situata all’interno, al centro del parco, di fronte al 
Lago Maggiore, con sullo sfondo il castello di Angera. È un enorme luogo, armonico e naturale, con 
un monumento “Il luogo dei quattro cantoni”, dedicato ai caduti per la pace, come si legge inciso sulla 
pietra in porfido posta all’ingresso che ricorda con un verso dantesco “…e quindi uscimmo a riveder 
le stelle” la sacralità laica del luogo.  Il monumento fu scolpito per sottolineare e rispettare i punti di 
direzione dei tracciati che collegano la varie parti del parco esaltandone l’orientamento astronomico 
che fa uso della regola costruttiva della sezione aurea.  La monumentale scultura è in pietra tagliata, 
semilavorata o grezza –granito bianco, rosa e grigio di Baveno e Montorfano-, pietre locali utilizzate 
anche per la costruzione del Duomo milanese, declinata con il contributo architettonico del ferro e 
dell’acqua, ed è ricca di riferimenti simbolici, calcolati con riferimenti numerici studiati e precisi che 
giocano con gli elementi naturali: il sole, la luce, l’ombra. Il tema della luce e del sole è per lo scultore 
di estrema importanza. Varrebbe la pena di vedere una sua fotografia. 

Anche nel suo paese natale, che 
sorge nella provincia di Pesaro e Urbino 
nell'entroterra marchigiano, Giò 
Pomodoro  ha realizzato una piazza al 
cui centro trova posto una sua opera in 
marmo intitolata "Sole deposto": alla 
base vi sono riportati i versi de 
"L'infinito" del conterraneo Giacomo 
Leopardi: "Sempre caro mi fu 
quest'ermo colle”: la materia cede il 
passo allo spazio, e questo è il primo 
passo significativo dell’intuizione 
artistica dell’Autore, perché si definisce 
una priorità all’interno di quella triade 
altrimenti indistinta costituita dal 
tradizionale rapporto tra materia, spazio e forma.  

A Taino, sulla base quadrata sono incisi i punti cardinali. Ad est la grande porta che simboleggia il 
Tempo, Chronos, una trave spezzata e i grossi blocchi di pietra erosi, simbolo della consunzione che 
il tempo opera, ad ovest una grande Tau, simbolo della fatica umana, un masso quadrato in pietra 
grigia dove si può leggere la parola OPUS, l’opera intelligente dell’uomo che costruisce la civiltà, 
l’homo faber, a sud il cubo-sfera con la scritta Ad Sidera, l’invito a volgere pensieri e azioni alle 
stelle. Al centro un pilastro, lo gnomone, dedicato ad Apollo, il Sole, il simbolo dell’universo 
maschile. I giochi di luce ed ombra nelle varie stagioni indicano il solstizio, gli equinozi, le stelle più 
luminose – Deneb e Capella – visibili allo zenit del paese, secondo gli studi astronomici eseguiti 
dall’astronomo Corrado Lamberti. La vasca è a forma di luna, simbolo della ciclicità e della fertilità 
dell’universo femminile.  Un gorgoglio d’acqua nel silenzio del luogo aumenta il senso di pace che 
emana dalla misteriosa costruzione e ci riporta al tema del silenzio. Una scalinata collega il centro 
abitato del paese passando attraverso l’itinerario nel parco, con il cimitero sottostante, quasi un 
simbolo dell’unione tra “il paese dei vivi e il paese dei morti”. 
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Le sorprese del luogo includono anche l'oratorio di S. Giovanni Battista a Cheglio, la vicina 
frazione di Taino, una chiesetta seicentesca, costruita secondo le norme dettate da S. Carlo 
Borromeo e nel cui interno è conservato un grande quadro rappresentante la decollazione del 
Battista, attribuito dal critico d'arte Giovanni Testori (1923- 1993) nel 1992, al pittore seicentesco G.B. 
Crespi detto il Cerano.   

Anche G. Testori fu ospite gradito di Taino nel ’91, e gli dedicò una poesia, non molto nota, dal titolo 
“Ragazzo di Taino”, che in un certo modo sembra segnare la consonanza ammaliante con il luogo che 
ho appena descritto e contemporaneamente l’invito ad uscire dal fascinoso silenzio della 
contemplazione, alla ricerca di quella che chiamiamo, chissà poi se giustamente, vita: 
 

E poi bisognerà un giorno, 
ragazzo di Taino, scendere giù 

ben oltre la riva dorata di Luino 
e sulla sponda giungere 

dove non appaiono più barche 
se non stipate d’ombre e vane; 

bisognerà, cespo di pavone, 
non avere più amore, non avere più pane; 

stendersi insieme o soli 
nell’impossibile gelo della Città di rame 

o traghettare l’antica mestizia dello Stige 
a una tomba attraccare 

e sentirsi staccare, ora per ora, 
in piccolissima dimora, 

la carne amata e disperata, 
la baciata, adorata carne 

ed i capelli, l’ossa… 
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La Natura tra Filosofia e Scienza 
TINA FERRERI TIBERIO 
 
 

Il rapporto uomo-natura da sempre è stato, primordiale, essendo il punto di partenza di molte 
riflessioni filosofiche e religiose. Il termine natura è un termine vago e dai molti significati: si parla di 
“natura” come universo considerato nei suoi fenomeni, nella sua attività, nel suo ordine, ma anche 
come realtà oggettiva che l’uomo contempla, studia, modifica e con cui dialoga. È con Aristotele che il 
termine natura si determina, anche sia pure in ambito metafisico. Proprio nel secondo libro della 
Fisica Aristotele analizza diverse definizioni, chiarendo che “la natura è principio e causa del 
movimento e della quiete di tutto ciò che esiste di per sé”, è “sostrato” o “materia prima” delle cose 
che esistono di per sé ed è la loro “forma” che “è più natura della materia”.  
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Aristotele aveva una visione molto pragmatica; per lui più 
che la Vita esistevano gli esseri viventi, i quali passavano 
dall’inanimato all’animato o dalle piante agli animali in maniera 
graduale e sfumata. Infatti – come ci ricorda Lovejoy – in 
Aristotele era molto forte l’idea della continuità della natura, 
affermando che “La natura si rifiuta di conformarsi alla nostra 
aspirazione a chiare linee di demarcazione; essa ama le zone 
sfumate, dove risiedono forme che, se si vuole classificarle, 
devono essere assegnate a due classi ad un tempo”164. Di 
conseguenza Philosophia naturalis fu il nome della Fisica e – in 
senso lato – dello studio della natura inorganica fino al 
Settecento.  

Al volgere del secolo, tale celebre denominazione 
scomparve e fu sostituita – nella sua accezione più ampia – dal 
termine scienza. Ma la Naturphilosophie si affermò nella 
filosofia postkantiana tedesca: la filosofia doveva indicare alla 
scienza la via da seguire e la filosofia della natura doveva 
essere la realizzazione dell’unità tra spirito e natura in tutte le 
sue forme. La Naturphilosophie di Schelling, muovendo 
dall’idea Kantiana di filosofia, intesa come fondamento della conoscenza, tendeva a un’integrazione 
completa di metafisica e sapere scientifico. Furono scrittori come Goethe e Alexander von 
Humboldt, che per primi denunciarono il decadere della scienza tedesca a causa dei 
Naturphilosophen: sotto accusa fu posta la presunzione di scrutare i segreti della natura con vane 
speculazioni e senza la guida dell’esperienza. Goethe, Hegel e lo stesso Schopenhauer non 
rinunciarono, però, a sviluppare una nuova scienza in conformità ai propri principi e fini teoretici, 
tuttavia anche il loro progetto si ispirò al modello della Naturphilosophie di Schelling.                                                       

Negli ultimi decenni la scienza ha cercato di superare le conflittualità tra il concetto di natura e il 
nostro modo di porci di fronte ad essa, sostenendo che tutto ciò che accade è sempre a favore della 
vita dell’uomo. Attualmente il termine natura si interseca col termine ambiente che presuppone una 
visione antropocentrica, in quanto indica “ciò che ci circonda”; così l’uomo in qualità di osservatore, si 
pone esternamente al sistema, pur essendo sempre al centro della prospettiva.  

L’ambiente, avendo carattere spaziale, si estende in uno spazio fisico euclideo, però 
caratterizzato anche da uno spazio multidimensionale ossia ecologico.165 Quindi il rapporto tra 
ragione, scienza e ambiente è garanzia di salvaguardia della vita futura e della specie umana. Nella 
nostra società globalizzata, tutte le questioni legate alle tematiche ambientali sono oggetto di 
costante studio da parte di ricercatori ed esperti. Infatti il rapporto della Commissione Ambiente del 
1988 ha messo in evidenza il fenomeno dell’effetto serra, che rappresenta una grave minaccia per il 
nostro ecosistema, a causa dell’impiego di combustibili fossili e dell’abbattimento di foreste. Ne 
consegue un accumulo di anidride carbonica nell’atmosfera che, imprigionando le radiazioni vicino 
alla superficie terrestre, sta provocando un surriscaldamento globale; anche la deforestazione – 
ora in atto in Amazzonia – impedisce la riassunzione dell’anidride carbonica e il rilascio 
dell’ossigeno da parte delle piante. Nel 1985 un gruppo britannico di ricerca nell’Antartide rilevò per 
la prima volta il buco nell’ozono. Ogni anno il buco si estende e l’ozono si assottiglia sempre più 
anche sul Polo Nord; esso interessa perfino l’Europa settentrionale e ciò fa temere per la salute 
umana, trattandosi di aree densamente popolate. Le pericolose conseguenze dell’effetto serra 
confermate sin dalle prime conferenze mondiali sui cambiamenti climatici di Kyoto in Giappone nel 
dicembre 1997 e di Buenos Aires in Argentina nel novembre del 1998, ribadirono la necessità da parte 
dei Paesi sviluppati della riduzione negli anni seguenti, dell’emissione di CO2 in atmosfera. Poiché 
l’anidride carbonica deriva in gran parte dal consumo di combustibili fossili, ogni Paese ha rivalutato 
la possibilità di produrre energia elettrica in futuro, usando tecnologie diverse. In tale contesto sarà 
                                                                 
164 ARTHUR O. LOVEJOY, La grande catena degli esseri, Feltrinelli, Milano 1981, p. 61. 
165 Cfr. LUIGI ROSSI, Note tecniche e spunti di riflessione, in Idea di natura 13 scienziati a confronto a cura di Elio Cadelo, 
Marsilio, Venezia, 2008, p. 146. 
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la fonte nucleare l’alternativa concreta e nonostante i pregiudizi, permane oggetto di attenzione di 
fronte all’allarme ecologico derivante dall’effetto serra.  

La fissione nucleare del 1939 è stata una delle più importanti scoperte scientifiche di questo 
secolo, al punto da consentire l’accesso alla grande disponibilità di energia racchiusa nel nucleo di 
alcuni atomi pesanti quali l’uranio. Nel dicembre del’42 il fisico italiano Enrico Fermi, Nobel per la 
Fisica nel 1938, con altri scienziati, in uno scantinato dell’Università di Chicago sperimentò la prima 
reazione a catena da fissione nucleare, dando inizio all'era nucleare o era atomica. Tre anni dopo, 
durante la seconda guerra mondiale, fu sganciata la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, il 
mondo prese coscienza di questa scoperta e delle potenzialità anche negative dell’energia nucleare. 
Solo allora si comprese come i termini del rapporto uomo-natura siano stati capovolti: mentre in 
passato era l’habitat naturale che bene o male influiva sull’uomo, oggi è l’uomo che influisce sulla 
Natura, asservendola e distruggendola solo per lucro di pochi. Purtroppo l’azione dell’uomo sulla 
Natura ha alterato il suo Ecosistema, per cui urge riorganizzare la società globale onde evitare 
l’autodistruzione. Si pensi al ghiacciaio Planpicieux del Monte Bianco che si sta sciogliendo ed è a 
rischio crollo, così come le Ande, le Alpi europee e le catene montuose dell’Asia settentrionale, se 
continueranno le emissioni, perderanno fino all’80% dei loro ghiacciai. La società industriale è 
diventata la maggiore imputata di questo processo, a tal punto che filosofi come Heidegger hanno 
attribuito alla tecnica lo sradicamento dell’uomo e l’oblio dell’Essere così come Adorno e 
Horkheimer nella Dialettica dell’Illuminismo hanno condannato la scienza moderna: scienza e 
tecnica, dunque, sono le cause principali della decadenza della nostra civiltà occidentale.                                                                                 

Chiudo con un’affermazione, che suona come monito per i posteri, del giornalista e geografo 
Eugenio Turri riportata sulla rivista Atlante in linea con una chiara visione delle responsabilità 
dell’uomo riguardo tutti i problemi, compreso l’ambiente. Dunque secondo Turri: “Il problema 
ambientale è un problema di civiltà, che non si risolve solo agendo sulla realtà oggettiva, ma 
operando nell’ambito della società e della cultura, sollecitando “sacralizzazioni” che si pongono 
come difesa di ambienti e paesaggi, i quali possono diventare per noi quello che erano le foreste 
sacre, i luoghi del mito e della fede per le popolazioni dette primitive. Noi abbiamo perduto il senso 
del sacro, ma le conoscenze scientifiche, che ci dicono la storia delle cose e degli ambienti che ci 
circondano, possono operare nuove forme di sacralizzazioni offrendo dei referenti sicuri al nostro 
agire. Tali referenti non possono venire altro che dalla nostra storia, dalla nostra esperienza del 
mondo, dal nostro agire sociale”.166   
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Il mito del changeling come spiegazione di malattie misteriose, rapimenti e 
scambi di bambini anche in relazione ai fenomeni naturali 
LUCIA BONANNI167 
 
 

Nel folklore europeo e nella mitologia celtica e norrena il changeling è una creatura fantastica, 
per lo più malefica, grottesca e deforme, nata da fate, troll, fauni e demoni. Il termine indica lo 
scambio di bambini e assume nomi diversi a seconda delle aree geografiche in cui è presente: nel 
Nord Italia è chiamato Servan oppure “i baratí”, il barattato, mazzabburejie, folletto, in Abruzzo; Jetis 
o folletti in Francia; Springan e Wechselbolg in Irlanda e Germania. Nel mondo magico, fiabesco, 
sono le fate, entità non sempre benevole, a scambiare i neonati malati con quelli degli umani che non 
hanno ancora ricevuto il battesimo mentre la madre a cui è stato sottratto il figlio, può riaverlo solo 
prendendosi cura di un bambino malato, così per smascherarne l’identità, usa mettere un infuso di 
camomilla in mezzo guscio d’uovo, aspettando che l’intruso pronunci qualche parola. I rapimenti 
fatati sono anche il tentativo di poter spiegare i difetti di nascita, la diversità dei comportamenti come 
l’autismo e la depressione, i tanti casi di infanticidio e non ultimo il tentativo di superare il lutto per la 
morte prematura di un infante. Come per i compagni di Ulisse, che una volta assaggiato il frutto del 
loto, cadono preda dell’oblio, anche i bimbi rapiti dopo aver mangiato il cibo delle fate, ne sentono 
talmente nostalgia da sembrare individui privi di anima.  

In ambiti diversi e nelle sue varianti, il mito del changeling ha ispirato opere letterarie, musicali, 
filmografiche, fumetti, videogiochi, giochi di ruolo e serie televisive dove sono chiamati mutanti 
nonché le fiabe, i racconti, le ballate, le leggende, le conte e le filastrocche della tradizione europea, 

celtica e scandinava, oralità che non solo fa conoscere la 
meraviglia e il mistero, ma insegna ad avere rispetto e fiducia per 
gli esseri viventi, per il diverso, l’ambiente e la bellezza della 
Natura.  

Nel novero delle opere letterarie che trattano lo scambio di 
bambini, si ricordano La favola del figlio cambiato di Luigi 
Pirandello (1867 – 1936), Peer Gynt di Henrik Ibsen, poema 
drammatico in cinque atti con ambientazione fantastica e musiche 
di Edvard Grieg, Le mani della madre di Massimo Recalcati, The 
Wanderings of Oisin (Il vagabondaggio di Oisin) di William Butler 
Yeats (1865 – 1939) e il testo poetico Stolen child (Il bambino 
rubato), che lo stesso autore dedica ai bambini rapiti. Studioso di 
mitologia irlandese e dedito alla raccolta di racconti e leggende 
delle fate, nel componimento citato, l’autore narra di una fata che 
cerca di convincere un bambino a lasciare il mondo degli umani per 
seguirla in un luogo dove non esiste sofferenza. Nella lirica, 
trasposta in versione musicale da più compositori tra cui Loreena 

McKennitt, il poeta irlandese menziona una varietà di luoghi della contea di Sligo con paesaggi 
fantasmagorici, un lago a forma di drago, una baia e una cascata dove le fate amano bagnarsi. “Vieni 
via, figlio dell’uomo/ verso le acque ed il selvaggio [la natura]/ con una fata mano nella mano/ perché 
il mondo è più pieno di pianto/ di quanto tu possa capire”168. 

Alla filmografia più recente appartiene il film Changeling con la regia di Clint Eastwood. Nel testo 
Le mani della madre Massimo Recalcati afferma che l’amore materno rivela sempre l’amore per una 
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contemporanei. In volume ha pubblicato le sillogi Cerco l’infinito (2012) e Il messaggio di un sogno (2013) e ha 
all’attivo varie pubblicazioni in antologie poetiche, raccolte tematiche e riviste di letteratura. Ha svolto il ruolo di 
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168 W. B. YEATS, Poesie, traduzione di Roberto Sanesi, Mondadori, Milano, 1974, p. 29. 
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“vita particolare”169, per il nome proprio, e un’esistenza unica e insostituibile. Ambientato nella Los 
Angeles degli anni Venti e ispirato a un episodio di cronaca, il film di Eastwood racconta la storia di un 
bambino rapito da uno psicopatico. La madre non smette di cercare il figlio e il dolore per la sua 
scomparsa la spinge a sensibilizzare l’opinione pubblica e ad andare avanti con le indagini. Il capo 
della polizia, però, ordisce un falso ritrovamento e alla donna presenta un altro bambino, ma lei non 
si rassegna, non accetta la truffa e rifiuta quel figlio sostituito. Agli occhi del potere costituito, che 
non comprende o non vuol comprendere che l’amore per un figlio è amore per la particolarità e non 
per una figura ideale, l’amore di quella madre appare folle a tal punto da ridurla a un internato in 
ospedale psichiatrico.  

Sempre nel testo citato, Recalcati ricorda che la vita anomala, malata, storta e bizzarra non era 
prevista dalla eugenetica nazista, infatti uno degli aspetti più disturbanti di quel periodo fu il 
programma di eutanasia denominato in codice T4. Il bimbo atteso da una giovane donna e da un 
gerarca nazista, nasce senza ciglia, macchia e condanna al non diritto di essere nella vita. Senza dire 
la verità alla madre, il piccolo viene trasferito in un falso ospedale dove viene cancellata l’esistenza 
di bambini con anomalie genetiche. Quando la poveretta scopre il misfatto, senza alcun pudore il 
marito le rivela la propria complicità col crimine commesso. Anche nella scelta del nome Adolf si 
annuncia la tragica fine del neonato, sentito non come una scelta d’amore bensì come “offerta 
pagana ad un padre mostruoso e ordalico”170. 

La favola del figlio cambiato di Luigi Pirandello andò in scena nel 1934 al Teatro dell’Opera di Roma 
mentre l’opera postuma I giganti della montagna fu rappresentata nel 
1937 al Giardino di Boboli a Firenze nell’ambito del Maggio Musicale 
Fiorentino. Nel commento introduttivo all’opera di Pirandello, Antonio 
Gramsci dichiara che “I valori poetici del teatro pirandelliano devono 
subire un’ulteriore limitazione [in quanto] il teatro pirandelliano è 
strettamente legato alla personalità fisica dello scrittore e non solo ai 
valori artistico letterari”171. Il testo originale della Favola è diviso in tre 
atti e cinque canti con personaggi, designati in principali e secondari: la 
Madre, il Principe, il Figlio-di-re, il coro delle Madri, “le Donne”, le fate, i 
contadini, Vanna Scoma la fattucchiera, la padrona del caffeuccio, il 
coro di monelli, la Regina mentre le ambientazioni trovano risconto 
nella casupola della fattucchiera, quella immaginaria della Madre, il 
caffeuccio, le stradine del porto di mare, la villa e il giardino dove sta il 
Principe. La scena si apre su una tenda nera e davanti la Madre, 
illuminata dall’alto da una luce quasi spettrale. Risate incredule 
accompagnano le testimonianze disperate della donna e il coro delle 
Madri, formato da popolane di diverso aspetto, che, sentendo dire “le 
Donne”, si agita, si lamenta, cerca di riparare con lo scialle i piccoli, “e quelle le Donne che fanno a noi 
madri i malefizi/ e sono figlie dell’inferno/ streghe del vento/ si chiamano dai tetti”172. Le donne del 
coro affermano che durante la notte “le Donne” rovesciano i camini, entrano nelle case, nel buio ai 
neonati intrecciano una treccina fatata, che il bambino sostituito è stato trovato sotto il letto con i 
piedini rivolti verso la testata e le fasce legate con una cordicella, tutto nero, brutto da far ribrezzo a 
vedere e toccare. La vecchia fattucchiera rivela di aver visto il bimbo rubato in una casa di re in un 
regno in cui sei mesi di luce si alternano a sei mesi di buio. Accompagnato dal coro di monelli “Olé, 
olé,/ figlio di re!/ Olé, olé,/ figlio di re!”173 con in testa una corona di cartone dorato, un mantelluccio 
sulle spalle, l’espressione da allocco e le gambe sbieche entra il Figlio-di-re che tra risate e inchini 
grotteschi se ne va a braccetto con la Regina. Intanto nel giardino della villa il giovane principe 
ammira le bellezze della riviera. È inquieto, non sa trovare pace, sente vicino il proprio destino, ma 

                                                                 
169 MASSIMO RECALCATI, Le mani della madre, Feltrinelli, Milano, 2015. 
170 M. RACALCATI, Op. cit., p. 68; Cfr. HELGA Schneider, Il piccolo Adolf non aveva le ciglia, Torino, Einaudi, 2007. 
171 LUIGI PIRANDELLO, La favola del figlio cambiato, I giganti della montagna, commento di Antonio Gramsci, Editrice 
l’Unità, Milano, 1993, p. VI. 
172 Ivi, p. 5. 
173 Ivi, p. 31. 
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non sa come acciuffarlo. “Che fai tu lì?/Chi sei?/Perché mi guardi così?” chiede il giovane nel vedere il 
volto che lo spia da dietro la siepe. La Madre gli dice che il figlio le fu rapito e portato in una casa di re, 
però non fa in tempo a pronunciare quelle parole che Figlio-di-re si scaglia contro il Principe, 
restando attanagliato per i polsi. “io sono il Ghe! E tu, l’usuxxpatoghe”174. Dopo il compianto per il 
padre e aver ascoltato la Favola sulla propria nascita, nel silenzio di tutti il Principe si rivolge prima 
ai Ministri e poi al Figlio-di-re: “Signori Ministri,/ non guardatemi con occhi sinistri”, “Ecco, io piglio/ il 
vostro posto!/ E, da umile figlio/ di questa donna,/ vi chiedo perdono del torto/ che v’è stato fatto”175. E 
mentre tutti lo acclamano, il Principe può finalmente abbracciare la madre. Anche in questa Favola 
l’arte drammaturgica di Pirandello si centra sui temi fondanti della scrittura drammatica: premessa, 
personaggio, avversario, conflitto, epilogo. La premessa si delinea nelle parole iniziali della Madre 
nel tentativo di convincere i presenti della bontà dei suoi discorsi, come pure nel coro delle madri e la 
fattucchiera che intrattiene commerci sospetti con “le Donne”; il ruolo del personaggio cardine è 
affidato al Principe e al Figlio-di- re, personaggio sostenuto e rafforzato da quello della Madre; 
l’avversario è rintracciabile nei due personaggi cardine in reciprocità speculare e non di meno nei 
Ministri che tentano di convincere il Principe a rispettare i propri doveri di figlio e le proprie mansioni 
di corte; a generare il conflitto concorrono i personaggi principali, il maggiordomo, i Ministri e tutte le 
dichiarazioni attorno al rapimento e alla sostituzione di bambini; l’epilogo già si intuisce nella 
premessa, nella figura della Madre e in quella del Figlio-di-re, tre personaggi liberi e al contempo 
dipendenti l’uno dall’altro, tre unicità distinte che si riconoscono, tre soggetti che vanno alla ricerca 
del loro completamento emotivo e relazionale, caratteristiche che Pirandello enumera ed evidenzia 
per meglio far comprendere il legame mai scindibile madre-figlio e il ruolo che ciascun individuo 
gioca nel contesto sociale a cui appartiene.  

Le opere prese in esame affermano il valore della famiglia, la cura dei figli, la disabilità come 
riconoscimento dell’Altro, l’amore materno che non idealizza, ma ama la realtà del figlio, 
riaffermando che a costituire un padre e una madre non è il fenomeno biologico bensì l’atto 
simbolico che riconosce il figlio come proprio, veicola l’idea della provenienza dell’Altro e trasmette 
quella forma di desiderio non-anonimo per la nascita del figlio.  

Nell’azione delle Fatae, altro nome latino delle Parche, esseri magici e spiriti della natura che 
presiedono il Fato, nel sostituire i bambini, si scorge il senso della vita concepita e attesa al pari di 
una disgrazia, una malattia, un sortilegio, una sventura. Similmente i neonati denotano sembianti 
deformi, raccapriccianti quanto i segni della non accettazione e della non significanza di un 
sentimento vitale. Se il ruolo del padre è quello di trasmettere la dimensione normativa, la figura del 
gerarca nazista rappresenta la forma della normativa-punitiva della funzione paterna e della 
dottrina che non ammette la singolarità dell’individuo. La madre ritenuta folle e per questo internata 
in manicomio, di fronte al bambino non suo si dichiara irriducibile e rimarca la differenza 
insostituibile del figlio, idea valoriale, incarnata anche dal personaggio pirandelliano Figlio-di-re, 
assimilabile alla vita storta e per questo cambiato con una vita maggiormente vivace e sicura.  

Nell’opera The Wanderings of Oisin (Il vagabbondaggio di Oisin) William. Butler Yeats riassume la 
tradizione celtica e confronta l’olimpo celtico con il cristianesimo, la nuova religione importata in 
Irlanda da San Patrizio. All’interno della complessa cultura celtica nelle peregrinazioni di Oisin, 
cerbiatto, perché nato da una giovane donna, trasformata in cerva, prevale la visione magico-
favolistica, spostata verso il surreale come ad esempio nella descrizione delle terre celtiche dove 
trovano rifugio i giganti che aiutano le divinità a mantenere il predominio sugli elementi naturali. 
Nell’olimpo celtico sono presenti diversi tipi di divinità, quelle arcaiche e quelle locali, i geni del luogo 
o spiriti del mondo che si prendono cura di alberi, montagne e fiumi. Come riporta l’autore, i tramonti 
impetuosi, le tinte delle conchiglie, le sponde boscose, i luoghi erbosi, le barche curvate a poppa e 
prua, i passaggi scavati dall’erosione marina, le piante di noce e di quercia, i boschi grigi e deserti, 
popolati da esseri piccoli, grotteschi e malefici, le entità sublunari che vivono tra Terra e Luna, fate, 
demoni e personaggi con grande forza fisica fanno da cornice alle avventure di Oisin, poeta 
guerriero, che dopo aver trascorso del tempo con la divina Naim nella terra dell’eterna giovinezza, 

                                                                 
174 Ivi, p. 53. 
175 Ibidem.  
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torna in patria alla ricerca delle proprie radici. La causa delle sua morte non è imputabile al 
repentino invecchiamento perché egli sopravvive fino all’incontro con San Patrizio al quale narra le 
storie della Fianna, dei Feniani, il gruppo di guerrieri irlandesi con a capo l’eroico Fin. “Se solo un 
giorno di dodici ore/ mi facesse muovere dove/ i vecchi e i giovani/ nelle dimore dei Feniani dove 
albergano scarni canicci sulla/ scacchiera si gioca”176 ed è in questa versione della leggenda che 
Yeats trovò ispirazione per comporre la sua opera in versi. 

Nel poema di Yeats la Natura, personificata da antichi dei, crea e ricompone i suoi elementi e per 
questo davanti a fenomeni inspiegabili l’uomo ricorre a descrizioni e interpretazioni mitiche, 
chiamando in causa la facoltà di sublimazione in maniera da poter spostare le pulsioni su un altro 
oggetto e sviluppare comportamenti che possano trasformare le tensioni e di conseguenza uno 
stato di paura incontrollabile, un evento traumatico, uno sgomento, uno spavento possono trovare 
idealizzazione in atteggiamenti maggiormente positivi e meno terrorizzanti. “O Oisin che vaghi, la 
forza delle campanule, /è senza valore,/ perciò si muove tra le 
tue dita la fluttuante tristezza del cuore./ perciò vai tra i paesi e 
osserva cosa fanno i mortali,/ e poi vieni teneramente sulla 
sommità delle onde”177. 

Tornando ai nuclei argomentativi del presente saggio, c’è da 
dire che la realtà primigenia, originaria, antica, primordiale del 
mito consiste nella narrazione del sacro col significato di 
onorare il divino e la dimensione spirituale di ciascun individuo 
dove il termine “sacro” attiene anche al verbo “sancire” che fissa 
il concetto di Alterità e diversità. Dalla cultura arcaica a quella 
contemporanea la famiglia ha sempre occupato la centralità nel 
rapporto col soprannaturale e il rituale della nascita si articola 
nella simbiosi col divino e diviene fondamento del gruppo 
sociale. Nella misura analogica tra i miti di popolazioni diverse e 
i mitemi (gli elementi della narrazione mitica), si ritrova il 
bisogno di conoscenza e spiegazione del reale per cui le 
meteore, le leggi che governano la Natura, le credenze 
religiose, i misteri del cosmo e quelli della condizione umana in 
ambito fenomenologico si mutano in logos e semantica della coscienza. In tale contesto il dettato 
ermeneutico-argomentativo sulla vita corrisponde alle esigenze di gruppi umani e il carattere 
oppositivo tra bene e male, buono e cattivo, vita e morte corrisponde alla necessità di relazione col 
divino, discorso che non intacca la sacralità della vita, sia essa umana, animale e vegetale, ma la 
pone in sintonia con l’ultraterreno, il sublime e l’intangibile.  
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La distopica sublimazione. Il movimento vorticoso di Il Secondo Avvento di 
William Butler Yeats 
CARMEN DE STASIO178 

 
 

L’arte del meditare non possiede, né trattiene, così come la natura non possiede, né trattiene. Se 
tale fosse il suo comportamento, il ripiego ad equivoche alterazioni negherebbe il principio di fertile 
promessa artefice di un modello esistenziale e progressivo.  

Recuperando un’intuizione bergsoniana, la realtà in quanto mobilità179 restituisce non sempre 
squarci di fedele e cosciente interpretazione, a meno di coordinare un quesito che non lasci 
d’accanto la natura stessa dell’individuo e delle sue modalità esistenziali, alle quali W. B. Yeats 
dedica il suo impegno di poeta e, dunque, di intellettuale. 

 
Le tenebre ancora scendono; però adesso so 

Che venti secoli di sonno pesante come roccia 
Furono trasformati in incubo da una culla dondolante.180 

 

Nessun arbitrio eroico nel verso di W. B. Yeats, poeta dall’impegnativa presenza al di là della 
cronologia storica, sicché l’impianto poetico di Il Secondo Avvento non ha nulla delle ordinarie 
elucubrazioni ascensionali e la natura appare pienamente ricomposta, protraendosi tra realtà solida 
e ingegni magici, nei quali l’aspetto memoriale esiste in forma aeriforme, ma non sfuggente. 
Pubblicata nel 1919, la poesia non consente d’incantarsi dinnanzi alla piattezza delle immagini che 
offendono l’esistenza, ed infatti La Seconda Nascita sarebbe stato il titolo prescelto181: nascita 
rinnovata di un genere umano che incarna il paradosso della perenne caduta. Questo il popolo 
infermo al quale i versi sembrano versare nell’oscurità della guerra da poco conclusa, quanto nel 
disorientamento procurato dalla rivoluzione russa. Il fronte poetico, mai osteggiato da svilimento, 
segnala inquietudine all’interno del ciclo di fertilità dispersa quale carattere di una classe di 
intellettuali (resi) incapaci di gestire la mobile realtà e i suoi sussurri (Il falco non riesce a udire il 
falconiere182). Il Secondo Avvento riformula, quindi, un mondo intrapreso nell’incessante franare, 
paludato in una vigoria vacua e ammalato d’anarchia debilitante; contraffatto, pure, da una serialità 
di circostanze purulente e inesorabili a frantumare quello Spiritus Mundi a cui spetterebbe 
contrastare la debolezza che intrappola tanto il potere della meditazione, quanto una memoria 
giammai rassegnata. Un tempo generato da lento deterioramento distorce l’obiettivo avito di civiltà; 
dilania l’affidamento alle facoltà di buon senso in una ciclicità difforme, viepiù inesauribile e 
incontrollabile. Ed è, infatti, alla maestria del tutto inserita nella ciclicità naturale che gli innesti 
semantico-ritmici di Yeats completano un procedimento di «sublimazione» con un fronte che 
assembla e cataloga i singoli tracciati al fine di riassestare un percorso che riprenda gli accadimenti 
in fotogrammi attivi di una stessa sinossi, prima di pervenire all’imbastitura che non solo cadenza i 
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Diari di CineClub, Enkomion, Euterpe, Fermenti, Il Cerchio, LaRecherche e numerose altre. Tra i saggi singoli e in 
Antologia dedicati a figure portanti della cultura internazionale. Sue la Prefazione al volume Alchimisti di oggi di G. 
Radice (Acc. Belle Arti – Catania) e l’Introduzione a Il Sorriso Nell’arte di G. M. Nardi (Univ. La Sapienza – Roma), G. 
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179 H. BERGSON, La filosofia dell’intuizione (1909), Carabba Ed., Lanciano, 2008, p. 61 
180 W. B. YEATS, The Second Coming (1919), vv. 18 - 20 
181 Cfr. H. BLOOM, Yeats, Oxford University Press, New York, 1970, p. 318 
182 W. B. YEATS, The Second Coming (1919), v. 2 
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limiti, ma riporta alla luce gli ambiti di una natura assediata nel tormento che sicuramente183 
qualcosa stia per accadere. Non ha bisogno il poeta di sentenziarne il carattere, giacché il carattere 
emerge dai nascondimenti, così come nei nascondimenti li ripone una natura sintagmatica, in grado, 
cioè, di regolare relazioni attraverso le quali i suoi cicli protraggono una solidità di suoni vitali 
nonostante l’indebolimento dei processi e lo stato di necrosi delle facoltà, quanto delle finalità.  

Confidando nella dignità della percezione, Yeats trasferisce nella parola l’incombenza della 
sostanza aeriforme di condizioni alle quali la sua poesia deve l’origine. In tal senso la parola è 
simbolo per via di una dicibilità decifrabile ad allontanare da intenzioni (anche allusive) l’eventuale 
alterazione dell’unità della natura. Ciò malgrado, contrariamente a quella che potrebbe riferirsi a 
un’epigonica rivelazione, la poesia di Yeats incarna soprattutto il disvelamento di un’illusoria 
giovinezza e, al contempo, disvela il 
vorticoso agire palindromico che a 
nulla protrae la sua forma, sebbene 
egli ne ravvisi lo spreco di sabbia del 
deserto184. In tal senso la natura 
umana avrebbe dovuto essere il 
territorio trionfante da mantenute 
promesse e Yeats ne avverte 
l’apprensione dovuta a una forza 
seducente irrefrenabile e tutt’altro 
che transitoria (I migliori perdono 
tutte le certezze, mentre i 
peggiori/Si gonfiano d’ardente 
intensità185.). Ancora, i versi di Il Secondo Avvento rappresentano convivenze inattese con una realtà 
biforme (Una sagoma dal corpo di leone e dalla testa d’uomo186) cui è destinato il disorientamento nel 
quale anche il presunto contesto progressista sembra una sfida mai intrapresa. In effetti, la visione 
scientifica che anima la prospettiva del XX secolo dà intelaiatura alla poesia di Yeats e ciò desta ad 
amara intuizione una moralità congiunta al degrado di un’umanità che continua a contorcersi su 
prospettive di variazione e che in un enigmatico immobilismo resta, infine, frenata nella facoltà di 
intelligere gli interstizi di una natura protesa alla lettura dei propri segni.  

In uno scetticismo di tipo wittgensteiniano, più versato al disincanto rispetto a un credibile 
avvenire, piuttosto che sulle potenziali visuali dell’umanità nelle cadenze del tempo, evidente è pure 
il distacco di Yeats nel ricercarne responsabilità o l’origine che ha condotto all’illusione di 
condividere l’epoca migliore per l’individuo e il suo riconoscimento (il centro non riesce a 
resistere187). La realtà presenta altro: l’improbabilità di tanto s’oscura dinnanzi al tremendo mito 
nascente e spodesta quel moto ostinato a prospettare un progresso di certezze e che, al contrario, 
colloca nella sua curva la variabilità di limiti ingannevoli, sebbene quest’umanità ben poco sembri 
preoccuparsene. Sta al poeta, all’artista, interpretare le profondità di un apparente frontale e 
convenire l’arduo impegno di spalancare gli occhi a un’umanità inconsistente o soltanto inferma al 
cospetto dell’ombra nella quale va incarnandosi la trappola eterna (Lo sguardo inespressivo e 
spietato come il sole,/Avanza indolente188).  

Concludendo, non è ostico ritenere che l’impegno letterario del primo Novecento sia messo in 
pratica da Yeats senza condizionamenti che non siano provenienti dalle risorse, dalle «cose» di una 
realtà in bilico e intuita nell’imminente disgregazione (le cose si sgretolano189). L’inganno assume 
dunque aspetto eloquente ed inatteso nella secchezza raggelante di un punto esclamativo 
(Sicuramente è vicina qualche rivelazione;/Sicuramente s’approssima il Secondo Avvento./Il 

                                                                 
183 Ibidem, vv. 9 - 10 
184 Ibidem, v. 13 
185 Ibidem, vv. 7 - 8 
186 Ibidem, v. 14 
187 Ibidem, vv. 3 - 4 
188 Ibidem, vv. 15 - 16 
189 Ibidem, v. 3 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°30 * GENNAIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

112 

Secondo Avvento!190). Non tanto si tratta della probabilità di un recupero, quanto l’alimentarsi di 
eventualità prive di soluzione (Annega il rito dell’innocenza;/I migliori perdono  tutte le certezze, 
mentre i peggiori/Si gonfiano d’ardente intensità191). Null’altro affiora nell’essenzialità di sublimate 
visioni che, nel restringimento oftalmico, tracciano la dualità già ritualizzata più di un secolo prima 
da W. Blake ne I canti dell’innocenza e ne I canti dell’esperienza. Con simile oscillazione, Il Secondo 
Avvento appare parusia dissociata da un’invenzione funzionale alla resa letturale e ciò mi induce a 
stimare nella poesia di Yeats una corrispondenza di sublimazione, ovvero dispersione aeriforme da 
afferrare; antisistema congegnato secondo forme disattese e imprevedibili ad intuire lo 
stratagemma sordido che occupa l’intero orizzonte esistenziale.  

Nel nuovo assetto le parole rigenerano insane visuali disgiunte da un territorio alle quali esse si 
declinano senza più appartenervi, risuonando flebili in un frastuono di gravida paralisi irrisolvibile 
nel vortice di una noncuranza dai toni modernamente fragili (H. Bergson) nei quali insiste l’oltraggio 
(Pura anarchia si scatena sul mondo192) nel risveglio da una sonnolenza protratta e che ha dato 
ingannevole spazio alla ritualità dall’innocente attesa. Il significato amorale dei comportamenti 
irrisolti di un’umanità ‒ intrappolata a concepire il progresso come iniziatico al dominio 
sull’ambiente ‒ comporta l’indurimento della prospettiva ed effimera viepiù compare la condizione 
dell’individuo scellerato e vagante in un territorio intristito e inebriato da una liturgia  intesa per 
troppo tempo a ricavar certezze da inani lusinghe (Che venti secoli di sonno pesante come 
roccia/Furono trasformati in incubo da una culla dondolante./E quale rozza bestia, infine giunto il 
suo tempo,/S’appressa a Betlemme per nascere?193). 
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L’uomo e la ragione contro l’«empia natura». Riflessioni sulla Ginestra 
leopardiana 
CINZIA BALDAZZI194 
 

Dall’origine del pensiero greco e occidentale, l’uomo di fronte alla natura è stato un argomento 
tanto discusso quanto sofferto. Migliaia di pagine di filosofia, prosa e poesia, cronaca e storiografia, 
hanno alimentato in me, insieme a molti, questa tematica innata, a partire dalla lettura scolastica del 
Περί Φύσεως (Sulla natura) di Empedocle, in cui, oltre ai quattro elementi ritenuti indispensabili 
(acqua, aria, terra, fuoco), emergono due forze cosmiche capaci di spiegare ogni fenomeno: amore o 
concordia da un lato, discordia o astio dall’altro. In perenne azione, prevalgono alternativamente 
l’una sull’altra, producendo in tal modo il generarsi e il corrompersi delle singole cose e del cosmo 
intero. Empedocle lancia un messaggio al genere umano terrorizzato dall’inesorabilità 
dell’esistenza:  
 

Gli uomini temono la morte. Questi ingenui! Non dimostrano certo un ingegno acuto 
con i loro affanni, se si aspettano che si crei ciò che prima non esiste, o che qualcosa 
possa perire del tutto e distruggersi totalmente. 195 

 
Da lì, poi, il salto - di circa duemilatrecento anni - alla Natura leopardiana, alla lotta contro la sua 

negatività da parte di un’armonia collettiva nei versi de La ginestra o il fiore del deserto196 scritta a 
Torre del Greco nella primavera del 1836 e pubblicata nei Canti curati da Antonio Ranieri nel 1845. 
La “canzone” è composta da 317 versi (endecasillabi alternati a settenari) raccolti in sette lunghe 
strofe libere, con assonanze e rime sparse, perlopiù al mezzo. Costituisce un approfondimento della 
linea riflessiva intorno alla natura già attuata nelle Operette Morali, 
dove il poeta articola un’aspra critica nei confronti della collocazione 
che la gente della sua epoca supponeva di avere all’interno del Creato. 
L’input sorge alla vista di un cespuglio di ginestre, il fiore docile e 
robusto cresciuto sulle pendici del Vesuvio, indicato con l’appellativo 
“Vesevo” (il “Vesevus” di Virgilio nel secondo libro delle Georgiche) non 
per eleganza classicista quanto piuttosto come segno-segnale di un 
tetro colore severo: là migliaia di persone e intere città (Pompei, 
Ercolano, Stabia) furono distrutte nell’eruzione del 79 d.C. da un cieco 
impeto naturale, appunto, disinteressato ai propri figli.  

Nell’immagine del fiore si unificano la personalità dell’autore e il 
solenne, scuro paesaggio circostante: è il contesto di una celebre 
polemica - non nell’accezione di arida querelle, ma fecondo invito alla 
conoscenza - dove l’acuto scetticismo dello scrittore si rivolge verso i 
contemporanei i quali, pedine impotenti dinanzi alla smisurata energia 
naturale, ritengono tuttavia di gestire un qualche carisma di 

                                                                 
194 CINZIA BALDAZZI (Roma, 1955) si è laureata in Lettere Moderne alla “Sapienza” in Storia della Critica Letteraria. 
Giornalista pubblicista alla fine degli anni ’70, è stata cronista teatrale su quotidiani e periodici. Si occupa di critica 
letteraria sui siti On Literature e Alla volta di Léucade. Tra le pubblicazioni, Passi nel tempo (2011), commenti a 
quindici poesie di Maurizio Minniti; EraTre (2016), con il poeta Concezio Salvi e il pittore Gianpaolo Berto; Orme 
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immortalità:  
 

Dipinte in queste rive 
Son dell'umana gente 
Le magnifiche sorti e progressive. 

 
Leopardi trae l’ultimo verso della prima strofa dalla dedica che il cugino Terenzio Mamiani aveva 

apposto ai propri Inni sacri (1832): la citazione leopardiana è beffarda, nell’alludere a ogni facile 
fiducia nell’evoluzione della storia. Invece, dalla consapevolezza del misero status dell’uomo nelle 
mani di una Natura matrigna («dura nutrice») è necessario che si sviluppi, secondo il poeta, un 
sentimento di solidarietà. Alludo alla celebre chiusura della terza strofa:  
 

E quell'orror che primo 
Contra l'empia natura 
Strinse i mortali in social catena 

 
Meditare sul concetto di una Natura ostile - ma da affrontare in un’alleanza, in virtù di un coraggio 

unanime - significa inoltrarsi nell’estesa famiglia, per così dire, dei leopardisti. Nel suo 
Leopardismo. Saggio sugli usi di Leopardi dall’Otto al Novecento, Gilberto Lonardi sceglie brani di 
Carducci e Montale, Gozzano e Ungaretti, e molti altri. Dopo aver individuato ne La Ginestra «la 
percezione di un’irriducibile alterità-ostilità della natura, accanto «al messaggio di lotta comune, 
ostinata quanto disperata, contro la Natura medesima»,197 Lonardi riporta un brano di prosa di 
Giovanni Pascoli, scritto nel 1898 e dal titolo omonimo al canto leopardiano:  
 

È l’orrore avanti la natura la quale vi minaccia continuamente, e ciecamente vi 
affligge e stermina, che deve essere base, radice, della giustizia e della pietà. E 
quest’orrore bisogna che non lo vinciate dando retta ad ingannevoli promesse; voi lo 
dovete provare intero e assoluto. Progredire la società umana non può che verso la 
verità, e la verità è questa: la morte. Avanti dunque verso la morte! 
Ma voi volete arretrare. 
Ed io vi dico che dovete avanzare, dovete gettare le illusioni, dovete acquistare la 
coscienza della vostra piccolezza, della vostra solitudine, della vostra miseria, del 
vostro essere fortuito ed effimero.  
Perché da cotesta coscienza verrà in voi lo appaciamento degli odi e delle ire 
fraterne, ancor più gravi d’ogni altro danno; verrà il vero amore che vi farà 
finalmente abbracciare tra voi, porgendo Valida e pronta ed aspettando aita Negli 
alterni perigli e nelle angoscie Della guerra comune.  
Da cotesta coscienza verrà insomma la bontà, come dal deserto di lava e di cenere 
spunta l’odorato fiore. 198 

 
Una data cruciale nell’analisi del rapporto uomo-natura nel poeta di Recanati è il 1947, che vede 

l’uscita simultanea di Leopardi progressivo di Cesare Luporini 199 (saggio pubblicato originariamente 
in uno storico libro dedicato a Scheler, Hegel, Kant e Fichte) e La nuova poetica leopardiana di Walter 
Binni. 200 
Luporini ricorda alcune righe de Lo Zibaldone: 
 

La natura, come ho detto è grande, la ragione è piccola e nemica di quelle grandi 
azioni che la natura ispira. Questa nimicizia di queste due gran madri delle cose non 
è stata accordata se non dalla religione. 201   

                                                                 
197 GILBERTO LONARDI, Leopardismo. Saggio sugli usi di Leopardi dall’Otto al Novecento, Firenze, Sansoni, 1974, p. 15 
198 GIOVANNI PASCOLI, La ginestra, XII, in Tutte le opere. Prose, vol. I, Milano, Mondadori 1952. 
199 CESARE LUPORINI, Leopardi progressivo, Roma, Editori Riuniti, 1980 (pubblicato in origine in Filosofi vecchi e nuovi, 
Firenze, Sansoni 1947). 
200 WALTER BINNI, La nuova poetica leopardiana, Firenze, Sansoni, 1947. 
201 GIACOMO LEOPARDI, Zibaldone, a cura di Francesco Flora, Mondadori 1937-1938, I, 55-6. 
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Il commento del critico a riguardo risulta illuminante:  
 

Leopardi non si preoccupa affatto di dirci che cos’è natura, che cos’è ragione. Questi 
termini, più che concetti sono personaggi di un dramma. 202  

 
Ne consegue un’antitesi dolorosa, indistinta, in grado di coinvolgere nel medesimo tempo la sfera 
morale ed estetica: 
 

Ad essa sarà affidato l’ideale eroico che si trasformerà lungo il corso della vita di 
Leopardi, ma non cesserà mai di dominarla. 203 

 
L’appello “eroico” consiste nell’invitare a combattere il costume corrotto, anche quando poi, ne La 

Ginestra, con il suo «comun fato», il nemico acerrimo diventerà la natura indifferente e, via via che il 
destino dalla storia si allargherà all’habitat generale, l’eroe assomiglierà sempre meno a un 
individuo singolo, eccezionale, soggetto romantico di poesia, per coincidere con l’ideale umano in 
senso lato: 
 

Questo qualcosa di nuovo è lo sviluppo del valore positivo dell’operare umano, 
dell’energia umana, nell’elemento socialmente costruttivo dell’universale 
solidarietà degli uomini contro l’ostilità o l’indifferenza della natura. 204  

 
Da parte sua, Walter Binni rifiuta la dualità uomo-natura quando essa sia oggetto di schematismo, 
elevandola invece alle vette della tragedia: 
 

Ridotto a un muto contrasto con la natura il canto perderebbe il suo carattere di 
pienezza concreta […], mentre è proprio il salire della poesia da satira dei nuovi 
credenti a tragico contrasto con la natura inesorabile e ad appello […] che dà al canto 
un valore di animata grandiosità. 205 

 
Insomma, sempre secondo Binni, 
 

il paesaggio potente e arido della Ginestra non è un adattamento al tema, 
l’ornamentazione di un contenuto […], è la piú evidente manifestazione di una poetica 
che non vuole armoniche conclusioni e tende al rilievo di una musica articolata, 
robusta, rafforzata e precisata da energiche sottolineature, da mosse battute e 
insistenti. 206  

 
E conclude: 
 

Maturata nella più intima esperienza che romantico abbia mai fatto, fuori di ogni 
improvvisazione comunque retorica o mistico-sensuale (i termini Byron-Novalis), 
nutrita di una forza di convinzione precisata in riprove razionalistiche (il 
ragionamento illuministico guidato a conclusioni romantiche), […] la parabola della 
Ginestra (la chiamiamo così proprio per un suggerimento del tono evangelico e 
profetico del canto) riassume vitalmente tutte le più segrete aspirazioni romantiche 
[…] ad una virilità pensosa e disillusa, amaramente eroica contro una forza crudele 
su di uno sfondo solenne e desolato». 207   

 

                                                                 
202 Leopardi progressivo, cit., p. 9. 
203 Ivi. 
204 Leopardi progressivo, cit., p. 90. 
205 La nuova poetica leopardiana, cit., p. 172. 
206 Cit., p. 182. 
207 Cit., pp. 171-172. 
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E quando Walter Binni rileva come l’atmosfera in cui nasce La ginestra sia ormai «fuori delle aride 
antinomie natura-ragione e simili, che vissero d’altronde veramente in poesia prima di diventare 
formule nelle mani degli studiosi», apre la strada ai ragionamenti che la professoressa Anna Dolfi 
esporrà mezzo secolo dopo, nel 2009, nel suo Leopardi e il Novecento: 
 

Non era insomma questione di contrasto tra ragione e Natura (sul quale per altro si 
sarebbe soffermato sovente), ma tra ragione e ragione. E se il contrasto era 
all’origine dell’infelicità (si veda il positivo vivere senza contrasti come una 
caratterizzazione dell’antico), quest’ultima doveva esplodere violenta e allo stesso 
tempo impotente alla verifica ultima dell’assenza della stessa certezza del 
contrario. 208   

 
Secondo la studiosa, negli ultimi anni di vita Leopardi mette «a riposo la logica» e la vis energica 
della «contraddizione», accoglie la «ferma delicatezza del congedo», la «volontà di opporre la non-
parola alla parola dogmatica della natura» (nell’accezione sia naturale sia sociale). La Dolfi si chiede 
infatti come mai lo Zibaldone si sia interrotto ben cinque anni prima della morte, passando 
bruscamente dopo 4526 pagine a 111 Pensieri: 
 

Come se, definita una volta per tutte l’analisi del reale (fisico e metafisico), salvando 
comunque ciò che era necessario ripetere un’ultima volta per respingere il sospetto 
di ogni acquiescente allineamento con la violenza, Leopardi avesse deciso che 
anche il suo no anti-paradigmatico dinanzi all’affermazione arrogante delle 
“magnifiche sorti” aveva trovato il suo tempo per tacere […]. La parola si era di fatto 
arresa dinanzi all’ultima, insanabile presa di coscienza della natura reale del reale e, 
in quei termini, della sua assoluta inaccettabilità. 209   

 
Allora, messa da parte la logica, il suo «dire la contraddizione», all’interno di una progressiva 
riduzione dell’aura, per Giacomo Leopardi l’unico sentiero da intraprendere, per non tacere del tutto, 
si calerà alla fine in pochi rari momenti: uno di questi, forse il più mirabile e commovente, è La 
ginestra.

                                                                 
208 ANNA DOLFI, Leopardi e il Novecento. Sul leopardismo dei poeti, Firenze, Le Lettere, 2009, pp. 175-176.  
209 Cit., pp.173-174. 
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Recensioni 
Rubrica a cura di Laura Vargiu 
 
 
 
 
 
Aristotele detective di Margaret Doody 
Recensione di MICHELE VESCHI   

 
 

Il primo dato che salta all’occhio è la sfida di chi la sa lunga, senza necessariamente volerlo 
dimostrare a tutti i costi. Vero che Margaret Doody è una storica, 
d’accordo che desidera indicare che vige un intreccio inestricabile dai 
greci fino ai giorni nostri e rappresenta per l’autrice la nascita del 
romanzo, ma ciò che più evidenzia nella sua opera prima è la volontà di 
far apparire tra le righe l’universalità di quanto esponessero i 
pensatori di allora. Proprio per questo Aristotele detective risulta 
intarsiato di una struttura lineare, parallela alla purezza della voce 
narrante, Stefanos, un giovane di buona famiglia che vede se stesso e i 
suoi cari, ma soprattutto suo cugino Filemone marchiato della peggior 
infamia: assassino. 

Lineare non significa semplice, bensì che segue una struttura. E 
quella del giallo deduttivo non può prescindere dalle indagini del 
protagonista/eroe. Stefanos si trova a dover decidere quando è 
ancora un ragazzo vista la prematura scomparsa del padre. Sa che le 
sorti della sua famiglia dipendono da come si risolverà la questione 
del cugino, e non si tira indietro. 

I primi conflitti dell’eroe nascono da se stesso, dalla bontà d’animo che lo contraddistingue – e 
continuerà a farlo, nonostante qualche piccola bugia bianca allo stesso Aristotele – e dalla forza 
dell’antagonista: Polignoto, nonché nipote della vittima Boutades. Assillato da pressioni sempre 
maggiori, compresi dei debiti di suo padre fatti saltare fuori dallo strozzino Euticleide, Stefanos le 
prende pure, nel senso letterale del termine, quando l’usuraio, che è anche parte della potente cricca 
di Polignoto, gli invia i suoi tirapiedi. L’eroe non molla e nel farlo, sbaglia. Perché è nella sua natura di 
essere umano che si contrappone alla giustizia in un modo talvolta sgangherato, primo tra tutti 
forzare i tempi, perché le prodicasìe (dibattiti antecedenti il processo in cui si possono fornire le 
prove che verranno giudicate al processo vero e proprio) sono già state fissate, come si conveniva 
allora, poco dopo la terribile accusa di Polignoto nei confronti del malcapitato Filemone. 

È questo che la Doody intende sottolineare con le sue pagine armoniche e ammantate di 
un’alleata importante come la sotto-trama. Se c’è un filosofo del calibro di Aristotele deve esserci 
della curiosità, e quale migliore alleata della giustizia? L’autrice lo fa attraverso la regola del filosofo 
di allontanarsi da ciò che sta sconvolgendo, ovvero Stefanos deve riuscire a ragionare in maniera 
oggettiva, dunque logica. Deduzioni e induzioni, come sottoscrive la deontologia del detective. 

Aristotele afferma che l’uomo uccide il suo simile fondamentalmente per quattro motivi: per caso, 
per impulso, per abitudine o per intenzione. Sta a Stefanos fare una scrematura. E il nostro la 
propone a se stesso così al lettore, mettendo chi legge nelle condizioni ottimali attraverso le 
anticipazioni sciorinate qua e là, ma senza abusarne e, anzi, calando dei fiocchi d’ironia che 
permeano tutto il romanzo. E la sotto-trama, sposando la linearità della principale, funziona. Perché 
la giustizia di allora è ineccepibile e gli uomini la ricalcano appieno. Senza dimenticare che Stefanos, 
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grazie alle deduzioni del filosofo ma soprattutto a una crescente consapevolezza di se stesso, riesce 
a ribaltare ciò che fino a poco prima sembrava impensabile.  

Tanto che il vero colpevole, spalle al muro, con la sua fuga non tenta di negare l’evidenza, bensì si 
proclama colpevole. Di fatto anticipando quello che l’ascolto attivo e imparziale del Basileus – a capo 
del tribunale – avrebbe sancito.      

 
 
 

Il vino della solitudine di Irène Némirovsky 
Recensione di GABRIELLA MONGARDI 
 
 

Le Vin de solitude (1935) è il più autobiografico dei grandi romanzi di Irène Némirovsky: al di sotto 
delle vicende narrate nel romanzo si possono infatti facilmente riconoscere le vicissitudini della 
famiglia Némirovsky, ricchi ebrei russi fuggiti in Francia attraverso la Finlandia dopo lo scoppio della 
rivoluzione bolscevica, e i difficili rapporti con la madre della stessa Irène. 

Il romanzo è suddiviso in quattro parti, corrispondenti a quattro diversi cronotopi. La prima parte 
narra l’infanzia di Hélène dagli 8 ai 12 anni, nella città sul Dnepr (Kiev) e in Francia, fino allo scoppio 
della prima guerra mondiale. La madre, Bella di nome e di fatto, tutta presa dai suoi amori, trascura 

la figlia, che la detesta e vorrebbe avere per sé almeno l’amore del 
padre Boris, un uomo d’affari che non pensa se non alla moglie e al 
denaro: a Hèlène non resta che l’amata istitutrice francese, 
mademoiselle Rose. Nella seconda parte la famiglia Karol si sposta a 
Pietroburgo. Qui, durante una passeggiata con Hélène per le vie 
nebbiose e deserte, Rose pronuncia parole sconnesse e sparisce: 
morirà all’ospedale ed Hélène rimarrà sola. La terza parte è ambientata 
in Finlandia, dove la famiglia si è rifugiata: lì l'adolescente ha per la 
prima volta «la consapevolezza del suo potere di donna». Nella quarta 
parte del romanzo la fuga si concluderà nell’amatissima terra di 
Francia, all’indomani della firma dei trattati di pace; i Karol si 
stabiliranno a Parigi, dove il padre morirà e Hélène, ormai maggiorenne, 
lascerà per sempre la madre, scegliendo la strada di una solitudine 
«aspra e inebriante» come un vino: quella dell’artista…  Nelle ultime 
righe, il romanzo attraverso le riflessioni della protagonista dichiara la 
sua natura di Bildungsroman, e si conclude come si era aperto, con il 

vento: «Ascoltò il rumore del vento, e le parve di sentire, nell’infuriare delle sue raffiche, un ritmo 
profondo, solenne e gioioso come quello del mare». 

Come tutte le opere di Irène Némirovsky, anche questo romanzo è attraversato dal fil rouge della 
contrapposizione tra Natura e Storia. Qui, dove il punto di vista dominante è quello di una bambina, la 
storia rimane sullo sfondo: la prima guerra mondiale, la rivoluzione di ottobre non sono citate se non 
per le loro ripercussioni sulla vita dei personaggi, mentre la natura è una presenza costante. La 
Natura, sovranamente indifferente alla Storia, la natura che non cambia intorno agli uomini, dona 
loro l’illusione che nulla sia cambiato nella loro vita. Il romanzo si apre con il vento che soffia da est, 
riempiendo di pulviscolo giallo l’aria della sera, ma quasi ogni capitolo contiene uno squarcio, una 
descrizione paesaggistica: sono soprattutto, nella terza parte, “i campi di neve” della Finlandia, “l’aria 
gelida e pura, il soffio della notte invernale” che infondono in Hélène “una grande serenità, una pace 
profonda”, mai provata prima. 

Come i romantici, la Némirovsky mette i suoi personaggi in dialogo profondo con la natura, in un 
rapporto vitale e benefico con essa, ma a differenza di essi non accusa mai la natura di essere 
indifferente alla pena dell’uomo – accusa l’uomo, di essere così stolidamente artefice del proprio 
male. E lo fa implicitamente: basta appunto che la pagina accolga la natura, che lo sguardo si sposti 
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sul paesaggio, per denunciare tutta l’infelicità che l’uomo si procura con le sue proprie mani. Per 
fortuna, resta la natura – “aspro e inebriante” spazio di bellezza e di solitudine. 

 
 
 
 
 

Sopra non appare alcun cielo di Marco Quarin 
Recensione di MARIA TERESA INFANTE210 
 

 
Esito a impilarlo tra i ripiani delle mie librerie. Lo soppeso sul 

palmo della mano, certa che la leggerezza non gli appartiene. 
Consapevole di non aver letto un romanzo, di quelli con inizio e fine, un 
climax che allaccia il prologo all’epilogo per poi poter chiudere 
definitivamente il libro ammirandone la copertina. A onor del vero 
d’effetto, con una foto d’epoca che poggia sul tempo passato. 
Suggestiva, aggiungerei, di una platonica malinconia. E ancora penso 
che ci stia forse un po’ stretto incernierato nell’armadio a muro che 
affaccia nella sala. Catalogarlo è imbrigliare un po’ delle vite con cui ho 
condiviso ore di lettura, spesso andando a ritroso, quando credevo di 
aver capito tutto e invece il personaggio di turno sovvertiva l’ordine 
delle pagine masticate e non ancora metabolizzate a dovere, come in 
un giallo d’autore, in cui la caccia all’assassino è la ricerca identitaria 
dei protagonisti.  

In Sopra non appare alcun cielo (Robin Edizioni, 2018) è evidente la 
padronanza linguistica e lessicale del Quarin – non nuovo alle 
pubblicazioni – che facilita lo scorrere delle pagine. Un optional sottolinearlo. Uno stile narrante 
pulito ed essenziale, scevro da fronzoli o funambolismi letterari che, seppur nella sua lineare 
trascrizione, è elegante, intenso e poggia su un costrutto storico di interesse contemporaneo. Ma 
leggere di storia e idealismi è altro che viverli dall’interno, con gli occhi dei personaggi che ne hanno 
vissuto la sofferenza, che hanno creduto in un ideale deflagrato tra le mani, subendone sulla propria 
pelle ustionata – materialmente e spiritualmente – illusioni e disillusioni che hanno alterato 
convinzioni e certezze giovanili. L’incedere degli anni, la ripresa sociale, economica di un mondo 
estraneo in cui non sono più riusciti a riconoscersi non ha fatto che modificare ulteriormente le loro 
coscienze e l’approccio a un’esistenza divenuta sopravvivenza.  

Oculato e accorto l’Autore nel condurci all’interno di queste vite, in cui, di volta in volta si è 
sapientemente calato, vestendo i panni dell’uno o dell’altro, in maniera quasi naturale, 
frammentandosi in più anime ma mai creando fratture nell’unità del percorso narrativo.  

“Sembra destino degli idealisti ottenere ciò per cui hanno lottato in una forma che distrugge i loro 
stessi ideali” (Bertrand Russel). Credo che nessun’altra citazione possa essere più appropriata per il 
romanzo del nostro scrittore nato in Friuli, veneto d’adozione. Scoprire di essere destinato ad essere 
ciò che non avresti voluto diventare, sperimentare la forza del fato, degli accadimenti che ti portano 
lontano dal tuo credo sarà destabilizzante per ognuno dei protagonisti, le cui vite, pur proseguendo 
su strade diverse, dopo le iniziali vicissitudine condivise, continueranno ad intersecarsi tra loro, 

                                                                 
210 MARIA TERESA INFANTE (San Severo, FG, 1961), poetessa e scrittrice. Per la poesia ha pubblicato Quando parlerai di 
me (2012), C’è sempre ragione (2014), Il Viaggio (2016), Itinere (2016), Oblaci i tišina (Nuvole e silenzio) (2017), Rosso 
sangue (2018), Collisioni d’interni (2019). La sua poesia è tradotta in serbo e presente in varie antologie. Per la 
narrativa ha pubblicato il romanzo Il richiamo (2017). Ha ideato e curato le antologie della trilogia Ciò che Caino non 
sa (2014, 2015, 2016) e altre antologie. Fondatrice e vice presidente dell’Ass. culturale L’Oceano nell’Anima di Bari, 
responsabile del settore editoriale di Oceano Edizioni, è membro di giuria in vari concorsi letterari tra cui il Premio 
Letterario “Nicola Zingarelli” ed è presidente del Premio Internazionale di Poesia “Ciò che Caino non sa”. 
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come in un gioco di puzzle in cui gli incastri non saranno mai indolori. Ognuna di queste figure è 
perfettamente caratterizzata ed è capace di reggersi da sola, in un contesto individuale ben 
tratteggiato da un’accorta penna.  

Aggiungerei di mio che forse la protagonista per eccellenza nel racconto è “la ricerca”; ricerca di 
un pensiero, dei sogni persi per strada, ricerca dell’abbraccio amichevole, dell’anima esule, ricerca 
d’amore soprattutto, in ogni sua forma. Quell’amore per un ideale, una donna mancata e una 
agognata; dell’amore a cui tendere. Dell’amore per se stessi, mai trovato. L’efficacia e la validità del 
romanzo si completano grazie a un’accorta disamina interiore dei protagonisti, superando la 
semplice narrazione dei fatti, e ulteriore merito del Nostro è quello di lasciare al lettore le 
conclusioni, ponendosi come oggettivo affabulatore, senza ergersi a giudice o emanare sentenze.  

Non esiste l’eroe o l’anti-eroe, ognuno è solo ciò che è, portandosi addosso un bagaglio di pregi e 
mancanze; l’eroe muore da sconfitto nel pensiero precostituito su presupposti solo suoi o di un 
manipolo di sognatori; l’anti-eroe ne esce vittorioso, nel riscatto di un’esistenza basata sui 
fondamenti della sopravvivenza a tutti i costi, anche a discapito degli altri. E quando gli altri sono 
amici la sofferenza intima è maggiore, lo scontro diventa lotta civile. Insomma, storie di uomini, 
uguali sempre solo a se stessi, in cui il complesso sviluppo umanitario non si cela dietro inutili alibi. 
Uomini che hanno imparato, loro malgrado a vivere, nonostante la vita li avesse già uccisi da ieri. 
Insomma, questo è un Romanzo. 

 
 
 

Haiku della buona terra di Dona Amati 
Recensione di LAURA VARGIU211 

- 
 

“sei un seme nitido/ come granello puro/ di buona terra” 
 

Sono tanti e affascinanti i versi che invitano il lettore a soffermarsi 
con attenzione tra le pagine di questi “Haiku della buona terra”, la nuova 
silloge di Dona Amati, poeta ed editora, pubblicata la scorsa primavera 
da FusibiliaLibri nella collana “essenze” e premiata di recente, per la 
sezione poesia edita, alla Va edizione del Festival Premio Emilio Lussu 
di Cagliari. Come repentini scatti fotografici o variopinti quadri d'autore, 
i componimenti di genere haiku fissano un istante, ben prestandosi nel 
contempo, pur nella loro estrema brevità, a trasmettere emozioni che 
rivelano una forte e intensa compenetrazione tra l'animo del 
poeta/osservatore e il mondo della natura.  

Da attenta e abile haijin, l'autrice ci racconta, attraverso l'efficace 
concisione delle canoniche diciassette sillabe, vere e proprie stagioni 
dell'anima che si susseguono e s'intrecciano tra gli sfondi suggestivi 
rappresentati, come si precisa nella nota introduttiva, dalla campagna 
viterbese e il mare di Anzio. 

 
“nel labirinto/ delle spighe di grano/ giorni infuocati” 

 
“rami indifesi/ nel furore del vento –/ foglie nell'aria” 

                                                                 
211 LAURA VARGIU (Iglesias, SU, 1976) si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Cagliari, discutendo una 
tesi in storia e istituzioni del mondo musulmano. Ha svolto esperienze lavorative in ambito universitario e nella 
pubblica amministrazione e ha collaborato a testate giornalistiche. A seguito della sua partecipazione ai concorsi 
letterari, è presente con racconti e poesie in numerose raccolte antologiche. Ha pubblicato Il cane Comunista e altri 
racconti (2012), Il viaggio (2015) La Moschea (2015), Viaggi – Racconti mediterranei (2016) e I cieli di Gerusalemme e 
altri versi vagabondi (2016). Tra i vari riconoscimenti ottenuti, il primo posto per la sezione poesia singola al XXVII 
Premio “La Mole” di Torino (2013) e una menzione d’onore alla V Edizione del Premio “L’arte in versi” di Jesi (2016).  
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“spiaggiate a riva/ le meduse argentate/ seccano al sole” 

 
Ed è lì, tra paesaggi marini e campestri, che fanno capolino tante piccole e piccolissime creature 

cui viene rivolta un'attenzione tutta particolare dallo sguardo sensibile di chi scrive, nel pieno 
rispetto, del resto, di una tradizione poetica antichissima molto spesso incline a cogliere la 
preziosità di ogni forma di vita, seppur minuta e fragile; così, libellule, serpi, bruchi, farfalle, ragni, 
camaleonti, lucertole e gechi riempiono e colorano versi al pari di gatti e gabbiani, merli e corvi, 
mentre la natura fa il suo corso e il cuore d'improvviso trema al cospetto d'un temporale o s'incanta 
alla vista della luna o, ancora, a quella del mare bianco della neve sulle cime delle montagne.  

 
“si finge ramo/ tutto fermo sul tronco/ l'insetto stecco” 

 
“serra le chele/ sulla preda che guizza –/ granchio affamato” 

 
Completano la raccolta, infine, una serie di tanka, senryu e renga, componimenti che riprendono 

la terzina dello haiku con sfumature e aggiunte varie. Dedicato alla nipotina Cecilia, “granello puro/ di 
buona terra”, e impreziosito dalle immagini di alcune opere dell'artista Maria Grazia Tata, il libro offre 
un'ottima lettura sia a chi già ama la poesia haiku sia a chi desiderasse iniziare ad avvicinarsi a essa, 
presentandosi oltretutto con la consueta cura editoriale che contraddistingue le pubblicazioni 
dell'Associazione Fusibilia.  

 
 
 

I passeri di fango di Francesco Nappo 
Recensione di LAURA VARGIU 

 
 

“Brunovelata sera dei tuoi occhi, 
amor più grande non mi può recare 

la vita che si infrange nei suoi specchi 
senza cadere al suolo in cento pezzi.” 

 
Finalista nella terna della sezione poesia all'edizione 2019 del 

prestigioso Premio Napoli, giunto al suo 65° anno, “I passeri di fango” è 
una corposa raccolta pubblicata nel 2018 dalla casa editrice marchigiana 
Quodlibet. È il terzo libro dell'autore partenopeo Francesco Nappo, 
classe 1949: un poeta che, come scrive Emanuele Dattilo nella sua 
accurata postfazione, non ha “ancora ricevuto l'attenzione che 
meriterebbe”, pur essendo sulla scena culturale da oltre due decenni e 
nonostante un interesse da parte della critica che, dalla metà degli anni 
Novanta in poi, si è susseguito nel tempo.   

Di certo, la scrittura in versi di Nappo appare complessa, quasi schiva, 
e colpisce subito il lettore per una particolare originalità che la rende 
sfuggente a eventuali letture disattente e poco propense a scavare nel 
più recondito e intimo significato delle parole. L'affascinante titolo 
dell'opera, tratto da un episodio dei Vangeli apocrifi dell'infanzia (Pseudo 
Matteo, XXVII), svela anzitutto la non indifferente forza evocativa che la religiosità cristiana 
rappresenta in questi componimenti; un sentimento religioso popolare che si tramuta talvolta in 
immagini drammatiche e solenni (“Ora il Deposto è tra le nostre braccia,/ ora la morte vive la sua 
morte,/ [...]” da “Resurrezione”), talaltra in considerazioni dal sapore ironico e dissacrante (“Or viene 
il tempo di Pasqua/ Epifania che mai io so ogni volta/ quando viene, me lo dice il/ parroco ad un tratto 
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mentre che/ ci ammaestra all'omelia./ Veramente, nemmeno lui lo sa,/ gliel'hanno detto: questa è la 
verità.”, “Pasqua Epifania”). 

La natura, non di meno, nella propria eterna giostra delle stagioni, è presente con le sue albèdini, 
le distese d'amaraschi in fiore, i sentieri di terra bruna, i colli flegrei, i litorali fustigati da “prodighe 
tempeste balenanti”, le luci d'ombra, le “fiumane di calanchi”, le “azzurrità crepuscolari”, le sere di 
“madreperla tenebrata”, i monti che “s'abbrunano”, le “labili impronte di stelle erranti”... Paesaggi 
mediterranei e altri più nordici si trasmutano in versi densi di cromatismi e rimembranze, mentre la 
lingua, sorprendentemente ricercata, gioca con suggestive aggettivazioni e strutture sintattiche che 
tracciano architetture poetiche uniche e originali in cui trova espressione anche il dialetto 
napoletano, in un intreccio continuo e non stridente di registro elevato e popolare.   

Nel complesso, uno stile di scrittura che abitua a poco a poco chi legge ai frequenti salti 
dell'enjambement, ai preziosismi delle parole spesso desuete che incantano e aprono varchi di 
meraviglia attraverso cui transita, con non meno stupore, il vagare persistente, da parte del poeta, 
nella caducità dell'esistenza su sfondi temporali trapassati ma anche presenti. Una silloge di 
notevole pregio, la quale, a mio parere, può ben ambire a vincere l'edizione in corso del medesimo 
Premio a cui concorre come testo finalista.  
  
 
 

The Ancient Melody – The Oblivion Lake di Maria Rosaria Scala 
Recensione di LAURA VARGIU 
  

 
Pubblicato lo scorso anno dalla Casa Editrice Lettere Animate, “The 

Ancient Melody – The Oblivion Lake” è un romanzo di genere fantasy 
che l’autrice campana Maria Rosaria Scala, laureata in Medicina e 
Chirurgia e specializzanda in Neurochirurgia, scrisse quando aveva 
diciassette anni, la stessa età di Marah, la giovane protagonista di 
queste pagine. 

La storia prende avvio con un sogno, che forse sogno non è, nel 
quale, sullo sfondo di una strada buia e un cielo illuminato a 
intermittenza da fulmini improvvisi, fa la sua comparsa un ragazzo dai 
lunghi capelli d’argento e gli occhi dal colore d’ametista: una creatura 
che fin da subito si palesa come elemento estraneo e misterioso 
rispetto a una quotidianità fino ad allora mai scossa da niente di 
anomalo. “Qualunque cosa fosse, non poteva essere umana”: con tale 
consapevolezza, Marah inizia così ad affrontare a poco a poco un 
percorso pericolosamente in bilico tra la dimensione terrena e quella 
sovrannaturale, prendendo coscienza del fatto che in lei si stia risvegliando un lato oscuro e 
sconosciuto che avrebbe finito per stravolgere la sua vita di ragazza.  

 
«Tutto era già scritto ancora prima che nascessi: a quanto pare la mia vita è stata 
solo un errore. Sono qui, ho potuto conoscere la Terra, mescolarmi tra gli umani, 
credere di essere una di loro, solo perché mi hanno portato qui. Come hanno potuto i 
miei genitori, le persone a me più care, tenermi nascosta la mia natura?» 

 
Tra passaggi interdimensionali, leggiadre melodie, laghi d’oblio e Creature Pure, si animano un 

dualismo e una disperata e sofferta lotta interiore ai confini del tempo e dello spazio che la 
talentuosa penna dell’autrice ha saputo fissare in un romanzo dalla trama appassionante capace di 
mantenere vive la curiosità e l’attenzione di chi legge fino all’epilogo, in verità, non previsto. Colpisce, 
col procedere della narrazione, la vivace fantasia della Scala che si fonde con una scrittura di buona 
qualità, così come non passa inosservata la profonda introspezione psicologica riservata al 
personaggio principale, Marah, moderna eroina che lotta per rivendicare a tutti i costi la sua 
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acquisita umanità; discreta anche la caratterizzazione delle altre figure che ruotano attorno a lei, in 
particolare quella di Cletus, l’angelo/demone dagli occhi d’ametista, la cui natura affascina e incute 
timore al tempo stesso. Probabilmente, come in genere accade nel fantasy, diversi sono i significati 
nascosti tra le righe di questa storia solo in apparenza slegata dalla realtà: a ciascun lettore, sulla 
base della propria personale sensibilità, il compito di coglierli. Nel complesso, dunque, una bella 
lettura che di certo non potranno non apprezzare gli amanti del genere in questione. 
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