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Editoriale 
 
 
 

Quando nei mesi scorsi, discutendo con i vari membri della Redazione, abbiamo 
cominciato a confrontarci per il possibile tema a cui dedicare il presente numero della rivista, 
sono state portate alla luce proposte molto interessanti – anche molto diverse tra di loro – 
alcune attinenti nella particolarità alla letteratura e a tutto il mondo che avvolge lo scenario 
della scrittura, dei libri, della ricerca e della condivisione della parola; altre, invece, dal taglio 
leggermente diverso, proponevano degli sguardi più allargati a questioni più pratiche e attinenti 
all’uomo, permettendone una lettura generalizzata non solo all’interno dei canoni letterari, ma 
sociali, attuali e di contaminazione tra le varie arti, espressioni, sfere. Dopo confronto e 
considerazione delle varie possibilità abbiamo deciso di dedicare questo numero alle varie 
dimensioni dell’io nella letteratura, ben sapendo, già dall’inizio della diffusione della notizia per il 
relativo call of paper, che non sarebbe stato qualcosa di semplice da trattare. Ciò è ben 
evidenziato dalla nutrita e variegata scelta di testi che figurano nelle pagine della rivista. Dopo 
un sostanzioso corpo poetico che, come sempre, contraddistingue la prima parte della nostra 
rivista, il tema esistenziale e psicodinamico dell’io, della personalità, della coscienza, della voce 
ma anche dell’individualità, dell’accettazione di sé e del confronto con un’alterità, viene 
snocciolato secondo varie angolazioni, con un ricchissimo ipertesto di rimandi, citazioni, 
puntuali note bibliografiche in calce, nei tanti saggi che alimentano questo dibattito ontologico, 
serrato eppure così molteplice, pagina dopo pagina.  

Nel sottotitolo di riferimento a questo nuovo numero avevamo indicato “individualità e 
introspezione” che sono solo alcune delle tante tracce che, quando si parla dell’io e di psiche, 
possono essere percorse, investigate, richiamate per una trattazione di maggior respiro. 
Pensando a queste parole-chiave mi vengono alla mente le voci interiori di Virginia Woolf, nel 
suo canonico flusso di coscienza, ma anche l’inettitudine e lo sdoppiamento di personaggi 
celebri di narrazioni di Pirandello e Svevo, ma non solo; i caratteri introspettivi del dolente 
principe di Salina ne Il Gattopardo, testimone di una società che sta cambiando velocemente 
sotto i suoi occhi, ma anche la desolazione emotiva e l’incapacità di reagire ne Gli Indifferenti di 
Moravia, la creazione carrolliana di Alice (mi si perdoni per questo “raccontare”, senza 
apparente rigore se non quello della comune dimensione ontologica dell’io/sé, questo elenco 
che è – giustamente – personale, ma anche istintivo e parziale, volutamente non significativo); il 
teatro è forse il genere che maggiormente consente di investigare le problematiche relative al 
labile confine tra realtà e finzione, tra creazione e approfondimento caratteriale. Come non 
richiamare, allora, l’atteggiamento ambiguo e viziato dei personaggi di Ibsen, sempre così 
prevenuti e pronti al depistaggio, alla riscrittura di vicende, rapporti, all’offuscamento della 
realtà o, ad esempio, il dramma profondo, intimo e insopprimibile, che vive la giovane Yerma 
dell’omonima pieza teatral di Federico García Lorca. La sua è una tragedia che nasce, si sviluppa 
e si compie, nel silenzio del suo isolamento, nella freddezza del marito, nell’incapacità di far 
udire quella voce interiore che reclama amore. Sono – lo ripeto – solo alcuni esempi dove il tema 
dell’interiorità (come non ricordare anche la novella Doppio sogno di Arthur Schnitzler dalla 
quale è stato tratto, liberamente, il film Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick?) ben si prestano ad 
essere analizzate, discusse, affrontate, proprio a partire dal tema della personalità, della 
coscienza, dei dilemmi e quesiti interiori, dell’incomunicabilità con l’esterno, e tanto altro 
ancora.  

La letteratura thriller e quella gialla – ma anche il genere drammatico e il dramma 
psicologico nel cinema – sono senz’altro rilevanti nella costruzione di tipi caratteriali ma mi 
sento di dire che il tema non è tanto da enucleare come tale solo in chiave interpretativa (vale a 
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dire leggo un romanzo, analizzo un determinato protagonista seguendone il carattere, gli sbalzi 
d’umore, il temperamento, la sua dimensione psicodinamica, il sistema concentrico di narratori, 
finanche quelli inattendibili) ma sta alla base stessa della scrittura, vale a dire di noi tutti che 
l’adoperiamo – sia in poesia che per un romanzo (diversa, invece, la questione per la saggistica 
dove normalmente l’io-scrivente “si cela”) – perché esprimendo noi stessi – pur adoperando 
sofisticati sistemi che cercano di allontanare mimesi e autobiografismo – immancabilmente 
esprimiamo il nostro sentimento, forniamo la nostra inclinazione alla lettura e comprensione 
del mondo, sveliamo le pieghe della nostra interiorità, in qualche modo ci “denudiamo” a 
un’alterità vasta e sconosciuta. Ecco perché il panorama degli interventi qui raccolti risulta 
rilevante, ovvero perché indagano – per mezzo di contributi critici di ampio spessore che 
scantonano il taglio accademico e, quindi, fruibili a tutti – la questione dell’identità e dell’io 
percorrendo, alternativamente, entrambe le direzioni. A tal riguardo e in linea con le 
argomentazioni che sto portando, molto utili possono rivelarsi i contributi critici, tra gli altri, 
dello psicologo clinico Sergio Camellini, noto poeta e scrittore pluripremiato in Italia e all’estero 
e di un altro medico, il prof. Mario Vassalle, professore emerito di Fisiologia e Farmacologia, 
autore di una fluente produzione scientifica e letteraria. 

In precedenza la nostra rivista si era posta il problema in oggetto, affrontandolo da altre 
angolazioni; per citarne alcune ricorderò come col n°17, uscito ad ottobre 2015, la Redazione 
avesse inteso dare la possibilità ai tanti autori e poeti di riferirsi a un tema gigantesco e attuale: 
“Quando l’arte diventa edonismo” andando a verificare, in una serie di occorrenze letterarie, 
alcune derivazioni poco felici o per nulla auspicabili nella forma di egoismo e celebrazione 
dell’io. Il concetto di individualità non esisterebbe – o non avrebbe senso – se non si rapportasse 
al contesto generale, all’ambito pubblico, vale a dire all’alterità. La mia individualità è tale non 
solo come dato di fatto ma sono rilevanti le ripercussioni e gli effetti che essa, interagendo con 
altre individualità, produce. Il n°16, pubblicato a Giugno 2015, affrontava proprio tale tema, in 
un’ottica tesa a fomentare le visioni unitarie in un contesto pubblico e quelle collettive e solidali 
a favore di un multiculturalismo e l’osservanza e il rispetto verso una molteplicità di voci. Il n°21, 
invece, uscito a novembre 2016, col titolo di “L’apparenza e la verità”, aveva come intenzione 
quella di addentrarsi nelle pieghe del difficile limite tra il vero e l’irreale, tra il genuino e il 
ricreato, evidenziando come la posizione dell’uomo, dinanzi a un limbo spesso non così netto e 
identificabile, adducesse problemi, causasse insofferenza, implementasse problematiche di 
tipo sociale e psicologico per il singolo. Ricordo, infine, il n°26, uscito a marzo 2018 che, pur 
avendo come titolo “Emigrazione: sradicamento e disadattamento” e perseguendo l’intenzione 
primaria di focalizzarsi sul tema del fenomeno migratorio di ieri e oggi, forniva di certo degli 
elementi interpretabili anche alla luce del tema in oggetto nei termini della marginalità e 
solitudine, dell’isolamento e non accettazione, della vulnerabilità sociale e della mancanza 
d’integrazione. Sono tutti aspetti che contribuiscono a determinare l’assetto interiore e il 
comportamento di una persona da permetterci di definirlo facendo uso del nostro linguaggio. In 
un periodo di difficoltà com’è quello che stiamo vivendo ormai da mesi a causa della pandemia 
del Coronavirus e l’emergenza sanitaria e sociale da esso derivato, crediamo che affrontare la 
lettura di queste pagine, che tanto dedicano alla psicologia dell’uomo, nei suoi vari stadi umorali, 
possa essere utile e motivo di riflessione. 

 
LORENZO SPURIO 

Presidente Ass. Euterpe 
 

Jesi, 11 giugno 2020 
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Julio Monteiro Martins, il “Gigante 
buono” brasiliano, capofila negli 
studi sulla letteratura migrante 
 

A cura di LORENZO SPURIO1 
 
 
 

 
 

 
Julio Cesar Monteiro Martins (Niterói, Brasile, 1955 – Pisa, 2014) frequentò le scuole 

elementari, medie e il liceo classico presso l’Istituto Abel di Niterói, prima di laurearsi in 
Giurisprudenza alla Facoltà “Cândido Mendes” di Rio de Janeiro (frequentata nel periodo 
1974-1978). Precedentemente all’iscrizione all’università aveva seguito un corso in 
“Civilization Française” presso 
l’Università “La Sorbona” di Parigi nel 
gennaio 1973. Amante delle lingue 
conosceva e aveva padronanza 
dell'inglese, francese, spagnolo, italiano 
oltre naturalmente del portoghese di cui 
fu insegnante madrelingua straniera 
presso la Facoltà di Lingue e Lettere 
dell’Università di Pisa dal 1997 al 2014. 
Professore di Creazione Letteraria 
nell’Officina Letteraria Afrânio Coutinho 
(OLAC), a Rio de Janeiro, dal 1981 al 1987 e 
presso la Facoltà “Cândido Mendes” di 
Ipanema, dal 1987 al 1989, professore di 
Scrittura Creativa presso il Liceo Scientifico “Vallisneri” di Lucca dal 1996 al 1997.  

Numerosi furono i suoi impegni nell’insegnamento e le presenze nelle università 
straniere a partire dal prestigioso International Writing Program al quale venne invitato nel 
1979 dall’Università dell’Iowa (USA), quale giovane autore selezionato come rappresentate 

                                                                 
1 LORENZO SPURIO (Jesi, AN, 1985), poeta, scrittore e critico letterario. Per la poesia ha pubblicato Neoplasie civili 
(2014), Le acque depresse (2016), La testa tra le mani (2016) Tra gli aranci e la menta. Recitativo dell’assenza per 
Federico García Lorca (I edizione 2016; II edizione 2020) e Pareidolia (2018). Ha curato antologie poetiche; per la 
narrativa ha pubblicato varie raccolte di racconti. Intensa la sua attività quale critico con la pubblicazione di saggi 
in rivista e volume, prevalentemente sulla letteratura straniera tra cui Jane Eyre, una rilettura contemporanea 
(2011), La metafora del giardino in letteratura (2011), le monografie su Ian McEwan e il volume Cattivi dentro: 
dominazione, violenza e deviazione in alcune opere scelte della letteratura straniera (2018). Si è dedicato anche 
allo studio della poesia della sua regione pubblicando, oltre a una corposa antologia di poeti marchigiani in due 
volumi, i volumi Scritti marchigiani (2017) e La nuova poesia marchigiana (2019). Ha tradotto dallo spagnolo 
racconti di César Vallejo e Juan José Millás e poesie di Dina Bellrham. Su di lui si sono espressi, tra gli altri, Giorgio 
Bàrberi Squarotti, Dante Maffia, Corrado Calabrò, Ugo Piscopo e Nazario Pardini. 
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per il suo pase, il Brasile, per un intero anno di lezioni e conferenze. Nel dicembre del 1994, 
quale professore visitante di Letteratura Brasiliana, tenne otto conferenze su “Il racconto 
brasiliano contemporaneo” all’Università Nova di Lisbona. Sono, com’è facile intuire, solo 
alcuni dei tanti impegni accademici e presenze di Monteiro Martins quale rappresentante 
degli scrittori del suo paese in giro per l’Europa. Tenne conferenze sulla letteratura del suo 
paese in Brasile, America (Washington, Pennsylvania, Princeton), Portogallo (Lisbona, 
Setubal), Svizzera (Berna, Mendrisio), Francia (Parigi, Strasburgo) e in numerose città 
italiane tra cui Roma, Bologna, Genova, Lucca, Prato, Pisa, Siena, Firenze, Pistoia, Torino, 
Asti, Ferrara, Modena, Mestre, Trento, Udine, Brescia, Milano, sino a più piccoli centri quali 
Asuni (Sardegna), Jesi (Ancona), Porcari (Lucca), Pennabilli (Rimini), Lerici (La Spezia), etc. 
Cosa curiosa, che mi piace riportare, ho scoperto che nel file di ventiquattro pagine Word 
che mi inviò vari anni fa contenente il suo curriculum vitae con pubblicazioni ed elenco di 
conferenze tenute in giro per il mondo, che il 30 gennaio 2009 fu proprio nella mia città, 
presso la Biblioteca Comunale Planettiana, in veste di conferenziere al seminario 
“Alfabetica” nella sua terza edizione. Parimenti, pochi mesi dopo, a metà ottobre dello stesso 
anno, fu nuovamente nella mia Regione, ad Ancona, per prendere parte alla conferenza del 
seminario “Scrittori di voce migrante” in relazione all’evento “La letteratura migrante in 
Europa oggi”. Lo incontrai un'unica volta, vari anni dopo, durante un incontro svoltosi a 
Macerata2 ma, a causa di una serie di ragioni, non potei che salutarlo. Fu per me, comunque, 
un incontro importante perché riuscivo finalmente a dare una forma – anche se di lui avevo 
visto numerose foto in rete – a questo intellettuale così impegnato e letterariamente 
prolifico che stimavo, al quale ero legato da un'intensa corrispondenza. La sua amicizia fu 
un dono, senz'altro. 

Importante l’attività editoriale da lui ricoperta, sia in Brasile che in Italia. Fu editore e 
proprietario della casa editrice Anima Produzioni Artistiche e Culturali Ltda di Rio de 
Janeiro dal 1983.  

Quale critico (di lui restano numerosi articoli, saggi, interventi saggistici, recensioni e 
altro) va senz’altro ricordata la sua collaborazione a importanti quotidiani nazionali 
brasiliani: con Jornal do Brasil e O Globo, entrambi di Rio de Janeiro, nel periodo 1977-1980. 
Fu anche corrispondente delle colonne “Lettere da Rio” e “Lettere dal Giappone” sul giornale 
O Estado de Sâo Paulo, dal 1986 al 1988. 

Rilevante il suo impegno per i diritti dei minori, i famosi meninos de rùa; dal 1993 al 1995 
fu Assessore giuridico del Centro Brasiliano di Difesa Dei Diritti del Bambino e 
dell’Adolescente (CBDDCA) di Rio de Janeiro. 

Tra le sue maggiori creazioni merita un posto di prim’ordine la nota Scuola di scrittura 
“Sagarana” fondata nel settembre 1999 a Lucca che l’anno successivo inaugurò anche 
l’omonima rivista on-line. Come ricorda Mia Lecomte in una nota di approfondimento in un 
suo recente saggio «I Seminari Sagarana degli Scrittori Migranti, organizzati dall’omonima 
rivista e scuola di scrittura fondate da Monteiro Martins nel 1999, si svolsero dal 2001 al 2009 
e ad essi parteciparono tutti i principali rappresentanti – scrittori, poeti e studiosi – della 
letteratura transnazionale italofona. Nei tre giorni di dibattito, che si svolgevano 
annualmente durante il periodo estivo, sono state toccate tutte le problematiche più 
importanti inerenti l’italofonia letteraria, con un monitoraggio costante e informato di tutte 
le ultime evoluzioni. Lungo gli anni, sempre più programmatico è stato il tentativo di 
coinvolgere negli incontri rappresentanti della letteratura italiana “ufficiale”, tanto che 

                                                                 
2 Se non erro dovette trattarsi dell'incontro dal titolo “Le figure della distanza nella letteratura migrante” all’interno 
della rassegna “Macerata racconta” che si tenne a Macerata il 2 maggio 2013.  
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dall’ottavo anno il titolo degli incontri è mutato in “Seminario Sagarana: Realtà e Prospettive 
della Letteratura Contemporanea in Lingua italiana”»3.  

Sempre la Lecomte, che a lungo collaborò alle iniziative di Monteiro Martins, traccia in 
via sintetica la natura della rivista Sagarana  da lui 
fondata e portata avanti con spirito di sacrificio e 
grande volontà per numerosi anni, sino alla sua 
malattia: «La rivista trimestrale elettronica 
Sagarana – dal titolo della celebre raccolta di 
racconti di Guimarães Rosa [(1908-1967)] – 
concepita e gestita integralmente da Monteiro 
Martins con l’ausilio sporadico di alcuni fedeli 
redattori, includeva inizialmente una sezione, 
“Ibridazioni”, specificamente dedicata alle 
letterature migranti e curata fino al 2002 da 
Armando Gnisci; la sezione è poi stata riassorbita 
nelle altre di poesia e narrativa contemporanee. 
La rivista ha interrotto la pubblicazione nel 
novembre 2014, con la morte di Monteiro Martins, 
ma tutti i numeri sono conservati in rete, insieme a 
una sezione dedicata alla produzione letteraria 
dello scrittore brasiliano e all’archivio di tutti i 
seminari4. Nell’agosto del 2015 l’eredità culturale di Sagarana è stata rilevata dalla nuova 
rivista La macchina sognante5 – dal titolo d[i una sua] pubblicazione postuma […] – creata da 
Pina Piccolo e altri intellettuali e scrittori legati a Monteiro Martins, nell’idea programmatica 
di fare vivere un’eco della sua opera e della sua militanza letteraria»6.  

Gioia Panzarella ha sottolineato l'importanza della rivista Sagarana: «Monteiro è 
riuscito a far convivere in un solo trimestrale grandi firme della letteratura mondiale e 
autori emergenti, attraverso la selezione di brani inediti o mai tradotti in italiano7. […] la 
rivista Sagarana è presto diventata sede di testi di natura eterogenea ma accomunati dalla 
loro destinazione d’uso, ovvero creare una “realtà culturale alternativa”. Numero dopo 

                                                                 
3 MIA LECOMTE, Di un poetico altrove. Poesia transnazionale italofona (1960-2016), Cesati, Firenze, 2018. Nella nota 
viene anche detto che «i Seminari, integralmente registrati e trascritti, sono tutti consultabili in rete nell’archivio 
Sagarana».  
4 www.sagarana.net/home.php  
5 www.lamacchinasognante.com  
6 Al lancio della nuova rivista La macchina sognante – Contenitore di scritture dal mondo, nel suo numero zero, uno 
dei redattori (auto-definiti “macchinisti”), il poeta bolognese Bartolomeo Bellanova, assieme a Pina Piccolo, la 
“macchinista-madre”, in un post presente sul sito datato 23/08/2015 così ebbe a scrivere: «Per far continuare a 
vivere un’eco dell’opera di Julio Monteiro Martins lo scrittore brasiliano recentemente scomparso abbiamo 
battezzato questo spazio aperto “La macchina sognante”, prendendo a prestito il titolo del suo ultimo libro di 
riflessioni, pubblicato postumo a marzo 2015. Ci siamo ritrovati con entusiasmo ad essere l’equipaggio di questa 
“macchina sognante” che è la letteratura; una letteratura attorno alla quale ha ruotato la stessa vita dell’autore, che 
mai ha fatto della scrittura un atto isolato e solitario, ma si è sempre esposto pubblicamente per renderla pratica 
attiva, bene pubblico», in http://www.lamacchinasognante.com/riflessione-1/ 
7 «I brani che sceglieva personalmente Julio facevano parte anche di quella letteratura italiana e no che stava 
andando scomparendo. Uno dei suoi hobby preferiti era andarsene per bancarelle di libri usati e comprare quei libri 
meritevoli che ormai erano in edizione esaurita e che le case editrici non avrebbero ristampato. Per queste scelte 
anticommerciali in tutti i sensi di Julio la Sagarana era una rivista indipendente basata unicamente sul contributo 
volontario dei suoi collaboratori e non ha mai avuto sponsor o banner pubblicitari» (da una conversazione privata 
avuta con la sig.ra Alessandra Pescaglini in data 01/06/2020 che ha dato il suo consenso affinché questo stralcio 
venisse riportato). 
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numero, Sagarana si è infatti affermata come “qualcosa di più di una semplice rivista 
letteraria: è un ‘ambiente virtuale’ che propone ai suoi lettori una partecipazione attiva e una 
complicità intellettuale”. Gli editoriali di Monteiro, in particolare, ne hanno scandito le tappe 
più importanti, offrendo un commento critico al panorama letterario contemporaneo, quasi 
a confluire in un manifesto del suo “sacerdozio laico” nella letteratura a cui ha dedicato la 
sua vita di intellettuale e scrittore»8. Il sito internet di questo ricco e variopinto mondo 
culturale rappresentato dalla rivista Sagarana era opportunamente caratterizzato dalle 
quattro sotto-sezioni interne: la rivista culturale, la scuola di scrittura, i seminari di scrittura 
e una pagina dedicata al direttore della scuola e della rivista contenente una nota bio-
bibliografica continuamente aggiornata sulle sue scritture e attività9.  

I principali ambiti dell'attività di ricerca di Monteiro Martins hanno riguardato la difesa 
e salvaguardia dell’ambiente, con particolare attenzione alla conservazione della foresta 
amazzonica, con ricerche realizzate nello Stato dell’Acre (Brasile) e a Cobija (Bolivia). Fu 
anche ricercatore Associato del Centro Studi sull’America del Nord (CESNA) del Conjunto 
Universitário Cândido Mendes, a Rio de Janeiro, dal 1992. In relazione alla politica 
ambientale ha rivestito un ruolo di rilievo nel suo paese natale se pensiamo che nel 1986 
figurava tra i fondatori del Partito Verde brasiliano. In maniera analoga, fu anche fondatore e 
membro del Movimento di Ecologia Sociale “Os verdes” e co-autore di emendamenti a livello 
parlamentare in relazione all’ambiente per la Costituzione dello Stato di Rio de Janeiro nel 
1988.  

Prolifico scrittore, soprattutto di racconti e romanzi, ma non solo, come testimonia 
l'ampia bibliografia a continuazione, è lui stesso, sollecitato da Milva Maria Cappellini, a dirci 
come concepisce la letteratura: «La letteratura sarebbe anche ambigua? Sì, certamente. È 
ambigua, contradditoria, paradossale, indistinta, a volte subdola, a volte caotica, ma è 
proprio questa la sua ricchezza, il celebrare il dubbio in confronto alle fragili certezze della 
fede e della scienza. Il suo compito è evidenziare il fatto che ogni soggettività ha le sue 
ragioni e non esistono verità oggettive, non è possibile una mimesis pura, poiché tutto è 
versione, impressione, sensazione, delirio, miraggio, intuizione, e per fare i conti con 
l’impalpabile la letteratura ha sviluppato delle strategie molto efficaci, come la 
frammentazione dei discorsi, le stilizzazioni, i collage, il montaggio che ha assorbito dal 
cinema, le ellissi, le metafore interne e quelle estese, i parallelismi e i contrappunti»10. 

Essendo questa rivista prevalentemente dedicata alla poesia, mi piace riportare la mia 
recensione11 alla sua opera poetica La grazia di casa mia (2013) per dare qualche accenno, 
pur breve e non esaustivo, alla sua poetica. Nell’opera, come è saggiamente osservato da 
Rosanna Morace che tempo fa ha dedicato una monografia all’opera dello scrittore, ci 
troviamo di fronte a un ampio spettro di tematiche: dal ricordo di momenti passati, alla 
memoria dolorosa di episodi di violenza subiti, tanto familiari quanto sociali, il mondo degli 
affetti con un'apprezzabile lirica dedicata agli amici e poi ai figli e alla donna amata, i quesiti 
sulla morte e sul decadimento dell’uomo che realizza la fugacità del tempo e la sua 

                                                                 
8 http://www.el-ghibli.org/gioia-panzarella-sagarana-la-rivista-e-i-seminari/ 
9 Tutti i materiali della rivista sono liberamente fruibili online. Il dominio del sito è stato mantenuto e viene 
annualmente rinnovato con la finalità di rendere disponibile alla collettività un grande patrimonio letterario: tra 
poesie originali e tradotte, anche e soprattutto di autori per nulla noti in Italia, saggi, recensioni, analisi, interviste e 
quant´altro. 
10 JULIO MONTEIRO MARTINS, La macchina sognante, Besa, Nardò, 2015. 
11 La recensione è apparsa su Blog Letteratura e Cultura il 20-01-2014: https://blogletteratura.com/2014/01/20/la-
grazia-di-casa-mia-di-julio-monteiro-martins-recensione-di-lorenzo-spurio/ e in seguito sulla rivista El Ghibli. 
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inclemenza. Il tutto è sorretto da quel sempre presente amore per la terra natia, il Brasile12, 
che l’autore non può fare a meno di evocare, tener vivo ed esplicitare nei tanti riferimenti 
toponomastici, nell’utilizzo di lessemi in portoghese e in episodi rievocati che legano il 
passato dell’uomo a quella terra tanto amata. Non è un caso che il titolo della raccolta sia La 
grazia di casa mia e la stessa Morace si domanda quale, in fondo, sia la casa di Julio 
Monteiro Martins, se il Brasile oppure Lucca, la Toscana dove vive da tanti anni. Ho inteso il 
concetto di “casa”, del quale il poeta parla, in almeno due maniere diverse. La casa è lo 
spazio in cui nasciamo, dove ci sentiamo protetti e dove ci identifichiamo, dove condividiamo 
esperienze con i nostri cari, scrigno della nostra introduzione nel mondo civile, baluardo di 
difesa e porto dove confidarci, amare e sentirci amati. La casa è uno spazio privato in cui 
l’uomo è l’unico padrone e dove gestisce la sua abitudinarietà come vuole, senza per forza di 
cose doversi uniformare alla comunità, da qui il detto “a casa sua ognuno fa quello che 
vuole”. Nelle poesie in cui l’autore cita la casa respiriamo frequentemente una certa 
desolazione, caratteristica di un animo inquieto, tormentato a causa di una lontananza fisica 
e temporale da quel nucleo di vita, da quel nido, quella identificazione dell’uomo con la sua 
terra/lingua/cultura. La graziosità (piacevolezza) e il ringraziare (l’attestazione di 
riconoscenza per un dono ricevuto) sono delle terminologie che discendono dal lessema di 
“grazia” e che danno man forte alla comprensione di questa silloge. La casa, il luogo custode 
dei nostri ricordi, della nostra infanzia e dei primi affetti è chiaramente un luogo piacevole, 
benevolo, quasi una sorta di eden che amplifica la sua carica di bellezza, ricchezza, positività 
proprio per la lontananza da quello spazio che l’autore percepisce, soffre e con la quale 
convive ormai da “esiliato” in una terra non sua. 

La tematica dell’espatrio, della lontananza dalla propria terra vissuta con dolore e 
nostalgia, con rimpianto e desolazione, centrale anche nella sua produzione in prosa, è 
contenuta nella lirica “Vivere in esilio” che è il fiore all’occhiello dell’intera silloge. L’autore 
esordisce nella lirica con una sorta di analisi epistemologica delle parole osservando che 
«vivere in esilio» non è altro che un ossimoro, ossia una costruzione del linguaggio 
composta da termini che portano un significato tra loro avverso, contrastante. Da qui 
capiamo che la vita dell’esiliato Julio Monteiro Martins (un esilio che, ricordiamo, esser 
frutto di una decisione dello stesso autore e non una misura coercitiva subita da sistemi di 
potere) è sostanzialmente dura, difficile, tormentosa e per forza di cose dettata dalla 
nostalgia, dalla mancanza, dall’ossessione del ricordo e dalla vacuità delle memorie legate 
a un posto lontano che non si sposa con il qui ed ora, come se appartenesse ormai ad 
un’altra esistenza. Pur essendo quella dell’esilio una decisione presa dallo stesso autore a 
seguito di una serie di episodi tanto familiari quanto sociali che lo riguardano e dei quali 
parla abbondantemente in alcuni estratti di e-mail riportati da Alessio Pardi nella 
postfazione, esso è connotato in maniera molto negativa quale espressione di 
soggiogamento, prigionia, reclusione e sottrazione della propria individualità («Esilio,/ 
gabbia senza sbarre») proprio a voler rimarcare il fatto che esso è come una libertà 
surrogata, falsa, illusoria che non ha un ingabbiamento fisico e tangibile, ma emotivo, 

                                                                 
12 Eppure, se ciò può essere desunto da una possibile interpretazione dell’opera di Monteiro Martins, pure non 
dovremmo dimenticare l’altra faccia della medaglia. La sua compagna, Alessandra Pescaglini, ricorda di come forse 
«Il suo amore per il Brasile [sia] un po’ fuorviante. Il suo rapporto con la madrepatria era certamente un legame, 
ancora forte, ma ambivalente. Una metafora usata da Julio stesso per definire il suo rapporto col Brasile: è come 
l’amore di un genitore per un figlio drogato, non puoi smettere di sentirlo parte di te, ma provi per lui una certa 
repulsione e disgusto. [Questo permetterebbe di] capire fino in fondo l’inquietudine e il turbamento della sua opera 
che riflette la sua vita» (da una conversazione privata avuta con la sig.ra Alessandra Pescaglini in data 18/04/2020 
che ha dato il suo consenso affinché questo stralcio venisse riportato). 
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psicologico. Spostandoci verso la conclusione della lirica l’esilio diventa uno «squallido 
ballo/ senza musica», ancora una volta manifestazione di una caricatura dell’esistenza, 
vissuto in un ballo che dovrebbe unire e far divertire e che, invece, privo di musica, si ripiega 
sulla monotonia, il silenzio e la privazione. La condizione di lontananza dall’amato Brasile, 
infine, diventa emblema di un non-vivere associabile alla funesta morte, «vivo l’esilio/ come 
funebre kermesse» che il Nostro non può che fronteggiare con il pensiero dolce e materno 
della «eternamente assente/ grazia di casa mia». 

Sfogliando le pagine che compongono questo nutrito libro, ci rendiamo ben presto 
conto come questa “grazia di casa mia”, questo porto franco, enclave dal disordine e 
dall’angoscia, sia da intendere anche a livello non figurato nel necessario e immancabile 
ricorso all’arte poetica. Julio Monteiro Martins canta il Brasile attraverso la sua poesia e lo 
rimembra con particolare attenzione nelle forme di sopruso vissute dai suoi cari sulla loro 
pelle (la bisnonna massacrata di botte in un tentativo di furto a casa sua, la deplorevole 
condizione delle favelas, lo sterminio nella guerra dell’Araguaia). Dall’altra parte si arma di 
poesia (e di letteratura in genere) per divulgare le sue esperienze, le sue inquietudini, i suoi 
convincimenti. Lo scrittore, infatti, ha un curriculum letterario molto ampio dove primeggia 
soprattutto la produzione in prosa tra numerose pubblicazioni di racconti e di romanzi, sia in 
lingua italiana che in portoghese e nell’esperienza poetica, seppur sia inscindibile dal suo 
fare letteratura, non può non notarsi l’influsso della sua predilezione per la narrativa: a volte 
ci sono dei versi lunghi, si dà molta importanza all’aggettivazione, il linguaggio è spesso 
fatto a partire dall’utilizzo di terminologie che appartengono al mondo reale, concreto, 
pratico, piuttosto che terminologie utilizzate in analogie e metafore; l’autore ricorre spesso 
all’utilizzo di connettivi che solitamente si impiegano nella paratassi della narrazione o 
nell’argomentazione. La poesia “Roraima, 
Alaska” sembra addirittura una didascalia di un 
testo di geografia o la spiegazione di un 
bigliettino turistico, promozionale, dove è 
utilizzato un linguaggio prosastico, atto alla 
descrizione dei luoghi d’interesse del Nostro. 
Questo produce come conseguenza il fatto 
esplicito che lo stile poetico dell’autore è 
profondamente caratterizzato e il lirismo, 
piuttosto che da particolari stratagemmi 
metrici o fonici, è dettato da accostamenti 
bizzarri di parole dei quali pure ha modo di 
parlare in una lirica dal titolo chiarificatore “I 
paradigmi imprevisti”. 

Monteiro Martins nella sua poesia parla 
spesso della poesia e di cosa intenda con 
questa parola: nell’età nella quale viviamo 
quando sentiamo pronunciare la parola poesia 
non dobbiamo pensare unicamente a Dante, Petrarca e magari a Montale, ma tener presente 
che la nostra contemporaneità è ricca e pulsante di poeti, di anime profonde che hanno da 
dire delle cose. Julio Monteiro Martins è una di queste e non è semplicemente una persona 
che ha qualcosa da dire, ma che ha anche i mezzi necessari per farlo: le sue poesie, se non 
fosse per gli a capo, potrebbero essere lette tutte d’un fiato, come dei mini raccontini, delle 
analisi, degli appunti di pensieri buttati sulla carta, perché in effetti la sua poetica, piuttosto 
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che distinguersi per il carattere istintuale e la momentaneità, si caratterizza per 
l’elucubrazione e la progressione. Molti poeti possono scrivere decine di versi solamente 
per ricordare ad esempio un momento del passato vissuto in compagnia del rumore delle 
onde, il Nostro, invece, da grande padre della narrazione, anche nella poesia predilige la 
consequenzialità degli eventi, la progressione di quanto si descrive. Nelle poesie di Julio 
Monteiro Martins, uno dei più celebri e citati scrittori migranti nel nostro paese, c’è sempre 
una causa e un effetto (spesso anche la considerazione dei rimedi), c’è un attore e un 
ricevente, un prima e un dopo, quasi che l’autore non riesca ad affrancarsi da quelli che sono 
i capisaldi della narrazione. Ne fuoriesce una poesia che descrive, che ricorda anche i 
dettagli, che denuncia, che riflette e fa riflettere, che anima alla ricerca, che mette l’autore 
direttamente di fronte a uno specchio per consegnarci i tanti riflessi delle sue esperienze, 
dei suoi ricordi, delle sue idee. È per questo che la sua poesia si contraddistingue proprio per 
il non poter esser classificata, etichettata e standardizzata in una generazione che per molti 
aspetti supera la poetica di ascendenza classicista, con i suoi 
orpelli e stratagemmi estetici, senza negarla, offenderla né 
annullarla, ma per dar voce al fatto che la poesia è di tutti e 
che come ogni forma d’arte deve rimanere nel tempo 
democratica e disponibile a tutti. Lo scrittore parla di «poesia 
sporca,/ stracciona,/ deforme e malandata», ossia di una 
poetica da sobborgo, underground, che dà voce anche ai 
recessi dell’umanità, alle debolezze e alle sue nefandezze, 
dunque una poesia civile, di sdegno e di denuncia. Ed ecco 
perché all’appuntamento festoso che si richiama nella lirica 
d’apertura la poesia finisce per mostrarsi in abiti semplici, 
anzi sporchi e rotti, come mero residuo di un passato di 
splendore. Ma quando gli viene detto che avrebbe fatto 
meglio a non presentarsi in quelle condizioni, essa risponde 
“Non lo so”, sapendo in cuor suo che, anche in veste di 
stracci, la Poesia non teme giudizi ed è forte ed orgogliosa 
del suo verbo. 

La poesia è per l’autore sinonimo di sintesi della sua letteratura in prosa dove, però, è 
centrale la considerazione proprio sul far poesia, consapevole del fatto che essa nasca in 
maniera inconscia, imprevista e che è incontrollabile e al tempo stesso necessaria: «La 
poesia è senz’altro una cosa bella/ ed è una bella cosa scriverla», chiosa. 

Ma c’è di più, il Nostro è un autore che ama giocare con le parole, invertirle, accostarle, 
interpellarle come fosse un ragazzino impegnato con delle Lego a combinare pezzi diversi 
per costruire oggetti, abitazioni e forme di senso compiuto, per poi dividere i pezzi, de-
costruire il già fatto, rimodellare, ristrutturare e dar vita a nuove forme. L’autore interagisce 
a livello profondo con il nominalismo (il nome e il concetto) e con la semiotica del linguaggio 
(il significato e il significante) mettendo in luce che il procedimento che attua nel momento in 
cui scrive è complesso, non lineare, basato sul ragionamento, la ricerca, lo studio e la 
coordinazione di tutti questi elementi: «Che parola è parola/ e cosa è cosa,/ e che è molto 
pericoloso/ scambiare una per l’altra». Considerazioni portate alle estreme conseguenze 
nella poesia “Palingenesi fasulla”, un misto di filastrocca stonata e un manifesto 
avanguardistico, dove per ogni strofa, come fosse una voce fuori scena, ci si stupisce delle 
parole utilizzate e dei loro accostamenti per assonanze o consonanze: «Dimmi un po’,/ 
quanto ti piacciono/ le parole?» che mi fa pensare alla giocosità del linguaggio del 
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romanziere spagnolo, Juan José Millás, grande affabulatore e architetto della 
comunicazione, nello sterminato universo del lessico. Ciò che pensa il Nostro sull’utilizzo di 
questo linguaggio fatto di doppi, di ossimori, antitesi, contrasti e polarità è, in fondo, l’anima 
propulsiva del suo intendere la poesia: un processo di scrittura che dà voce all’intimo e al 
pubblico, che scandaglia e de-costruisce, dove anche la cosa all’apparenza più luminosa e 
preziosa, nella sua essenza non è che un qualcosa di comune e basilare, travisato e 
imbellettato a qualcos’altro: «I sostantivi canaglie/ del secolo cortocircuito/ sono sassi 
imprevisti,/ sono puro fango mentale/ Mascherato/ di diamanti retorici».  

 
 

BIBLIOGRAFIA13 
 
 

Opere pubblicate in Brasile  
 
Torpalium, Atica, San Paolo, 1977 (racconti) 
Sabe quem dançou?, Codecri, Rio, 1978 (romanzo) 
Artérias e becos, Summus, San Paolo, 1978 (romanzo) 
Bárbara, Codecri, Rio, 1979 (romanzo) 
A Oeste De Nada, Civilizaçâo Brasileira, Rio, 1981 (racconti) 
As Forças Desarmadas, Anima, Rio, 1983 (racconti) 
O Livro Das Diretas, Anima, Rio, 1984 (saggi) 
Muamba, Anima, Rio, 1985 (racconti) 
O Espaço imaginário, Anima, Rio, 1987 (romanzo) 

 
 

Opere pubblicate in Italia14  
 
Il percorso dell’idea, Bandecchi e Vivaldi/Oltre Le Mura, Pontedera, 1998 (petits poemes en 
prose15) 
Racconti italiani, Besa, Nardò, 2000 (racconti) 
La passione del vuoto, Besa, Nardò, 2003 (racconti) 
Madrelingua, Besa, Nardò, 2005 (romanzo)16 
L’amore scritto, Besa, Nardò, 2007 (racconti)  
La grazia di casa mia, Rediviva, Milano, 2013 (poesie) 

                                                                 
13 Nella prima parte della bibliografia, divisa in opere pubblicate in Brasile e in Italia, viene contemplata la produzione 
narrativa e di poesia. Nella seconda parte, invece, quella di testi teatrali. 
14 Molteplici le sue opere pubblicate in riviste e antologie, tanto in Brasile come in Italia. Tra di queste ricordiamo il 
suo racconto “L'irruzione” figura nell'antologia Non siamo in vendita – Voci contro il regime (Arcana Libri / L'Unità, a 
cura di Stefania Scateni e Beppe Sebaste, prefazione di Furio Colombo, 2001) scritto con Antonio Tabucchi, Bernardo 
Bertolucci, Erri De Luca e Gianni Vattimo. 
15 Questa è la definizione che compare nel risvolto di copertina de La grazia di casa mia per descrivere questa 
singolare pubblicazione ad opera del Comune di Lucca che nel 1998, su idea di Julio Monteiro Martins, tenne il festival 
letterario “Scrivere oltre le mura”. In quell’occasione vennero invitati autori di alto calibro quali, solo per citarne 
alcuni, Luis Sepúlveda e il poeta Valerio Magrelli. Nel volume compaiono foto di Enzo Cei alternate con piccoli 
pensieri e poesie di Julio Monteiro Martins.  
16 Tra le recensioni alla sua opera madrelingua si segnalano quelle scritte da Bartolomeo Di Monaco, Lorenzo Spurio, 
Consolata Lanza, Manuel Graziani, Mia Lecomte, Rosanna Morace, Raffaele Taddeo, Toni La Malfa, apparse in rete, su 
riviste specializzate, blog o altre pagine culturali. 
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La macchina sognante17, Besa, Nardò, 2015, postumo (romanzo) 
L’ultima pelle, Lebeg, Roma, 2019, postumo (romanzo) 
 

La poetessa Mia Lecomte, nel tentativo di tracciare in chiave sinottica le principali 
venature della produzione letteraria del poeta brasiliano così ha scritto: «da una parte una 
prosa sempre più minimale, frammentaria, surreale, fatta spesso di pochi dialoghi non 
contestualizzati; dall’altra le lunghe digressioni di questa poesia narrativa, volutamente 
“dimessa”, colloquiale. Sensuale e ironicamente malinconica. Imparentata con una certa 
canzone d’autore brasiliana e con alcuni esiti della poesia nord-americana assorbita da 
Monteiro Martins quando la madre Selma – docente di Letteratura anglo-americana 
all’Università di Rio – preparava le lezioni al cospetto del figlio bambino e adolescente, 
leggendo e declamando versi destinati ad imprimersi per sempre nella sua immaginazione 
musicale»18.  

 
Nello stesso curriculum vitae di cui parlavo, l’autore – con la sua tipica precisione – 

aveva appuntato anche la lista delle opere che, completate o in lavorazione, risultavano in 
quel momento ancora inedite. Forse in attesa di una rilettura e una revisione o di un buon 
editore pronto a darle alle stampe. Tra di esse, eccettuate La macchina sognante e L’ultima 
pelle, che dopo la sua morte, grazie all’impegno della famiglia, sono state pubblicate, 
rimarrebbero allo stato attuale inedite le opere che così aveva appuntato:  

 
Sol de inverno (raccolta di racconti) 
Toscana (haiku) 
Cronache di gloria e disperazione (note e frammenti) 
L’offuscamento (romanzo) 
L’onda d’urto (raccolta di racconti) 
L’altro da sé (raccolta di racconti) 

 
La lista potrebbe essere incompleta19 e, ad ogni buon conto, ci auguriamo di poter 

leggere presto, in una futura edizione, queste opere alle quali Monteiro Martins lavorò senza 
averne potuto assistere alla nascita in termini cartacei.  

 

Opere teatrali: 
 
Por motivo de força maior (I versione 1979; II versione 1980; III versione 1992) - opera teatrale 
in un atto 
Aula Magna (1992) – opera teatrale in tre atti; in italiano tradotta con Lezione magistrale  
A Histeria do Mármore (1993) – opera teatrale in un atto; in italiano tradotta con L'isteria del 
marmo 

                                                                 
17 In realtà, pur configurabile come prosa, si tratta di un saggio. L'autore viene sollecitato da una serie di citazioni 
scelte e proposte da Milva Maria Cappellini, tratte da autori della letteratura mondiale, per essere consultato sui suoi 
pensieri fornendo le sue interpretazioni e posizioni limitatamente ai vari argomenti che, man mano, vengono posti. Il 
sottotitolo esteso del volume riporta, infatti, Un dialogo “al di là del tempo” sulla letteratura e la creazione letteraria 
tra Julio Monteiro Martins e gli scrittori del passato e del presente. 
18 MIA LECOMTE, “Al canto dell’uirapurú toscano”, in Nulla che non possano i versi: Antologia de poesia italiana entre o 
Brasil e a Itália, a cura di Andréia Guerini e Karine Simoni, Copiart, Tubarão-SC, 2018. 
19 Difatti va aggiunta anche l’opera intitolata La passione del vuoto (raccolta di racconti) che mi inviò in anteprima in 
privato. È da credere che esistano numerose altre opere dell’autore, soprattutto narrative, a tutt’oggi inedite. 
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Tuneiros (1993) – opera teatrale in un atto; in italiano tradotta con Il galleriere 
Menino Jesus (1993) – opera teatrale in un atto; in italiano tradotta con Bambino Gesù 
Apenas meninos (1993) – opera teatrale in un atto; in italiano tradotta con Nient'altro che 
bambini 
Hitler e Chaplin (1999) – adattamento teatrale dal racconto omonimo in italiano 
Occultamento (1999) – opera teatrale in un atto, scritta in italiano 
A piede libero (1999) – opera teatrale in un atto, scritta in italiano 

 
Alcune sue opere sono state adattate e trasposte in versione video-cinematografica: 

Garganta, cortometraggio per la regia di Dodô Brandâo, a partire dall'omonimo racconto 
contenuto in As Forças Desarmadas; Referência, cortometraggio per la regia di Ricardo 
Bravo a partire dall'omonimo racconto contenuto in Sabe Quem Dançou? e Occultamento, 
cortometraggio realizzato nel 2000, sceneggiatura e regia di Emiliano Galifani, tratto 
dall’omonima opera teatrale in atto unico. 

Sulla sua produzione letteraria hanno scritto, tra gli altri, Milva Maria Capellini, 
Janaina Cesar, Jacinto Rega de Almeida, Ada Milani, Cecilia Prada, Stefano Redaelli, Bozidar 
Stanisic, Gabriella Romani, Luiz Ruffato, Simona Tratzi, Stefano Velotti, Lorenzo Mari, 
Raffaele Taddeo, Lorenzo Spurio, Rosanna Morace, Karim Metref, Bartolomeo Di Monaco, 
Sara Favilla, Simone Gambacorta, Consolata Lanza, Heino H. Caimi, Carmine Chiellino, 
Annamaria Manna, Helene Paraskeva, Antonello Piana, Manxwell Graziani. Decine le 
interviste a lui fatte nel corso degli anni, molte delle quali – quelle in lingua italiana – 
possono essere raggiunte e lette sul numero monografico curato da El Ghibli. 

 
 

CRITICA SU JULIO MONTEIRO MARTINS (PARZIALE) 
 

AA.VV., Scrittura e Migrazione – Una sfida per la lingua italiana, a cura di L. Barile e A. Prete, 
Fieravecchia Edizioni / Università di Siena, 2009. 
ATAÍDE VICENTE, Do Grotesco e Do Carnaval: a narrativa de Julio Cesar Monteiro Martins, 
Facoltà di Scienze e Lettere di Mafra, Santa Catarina, 1981. 
CARVALHO DE OLIVEIRA VIVIANE, Criação do espaço narrativo em Passione del Vuoto de Julio 
Monteiro Martins, Tesi di laurea, Universidade de São Paulo, Departamento de teoria 
literária e literatura comparada, 2006. 
ERREGUE LUCIANA, L’idea della fluidità nella poesia della migrazione: la libertà reale come 
libertà letteraria, Tesi di laurea, Alberta, Canada, Aprile 2011. 
FAIELLA FRANCESCA, La scelta di raccontare in una lingua diversa dalla propria negli scrittori 
Julio Monteiro Martins e Mohamed Sibari, Sapienza Università di Roma, Tesi di Laurea Corso 
di laurea magistrale in Letteratura e lingua. a.a. 2010-2011. 
LECOMTE MIA, “Al canto dell’uirapurú toscano”, in Nulla che non possano i versi: Antologia de 
poesia italiana entre o Brasil e a Itália, a cura di Andréia Guerini e Karine Simoni, Copiart, 
Tubarão-SC, 2018. 
LECOMTE MIA, “La poesia dai molti ritorni di José Carbonero, Candelaria Romero e Julio 
Monteiro Martins”, in Di un poetico altrove. Poesia transnazionale italofona, Firenze, Franco 
Cesati, 2018. 
MORACE ROSANNA, Un mare così ampio. I racconti-in-romanzo di Julio Monteiro Martins, 
Libertà Edizioni, Lucca, 2011. 
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MOREIRA ALVES MARIA LUCILENE, Escritores Migrantes, Júlio Monteiro Martins, Tesi di laurea, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Letras, 2007. 
PARDI ALESSIO, Poeti migranti in Italia, Università degli Studi di Pisa, Tesi di Laurea per il 
Corso di Laurea Specialistica in Lingua e Letteratura Italiana, a.a. 2010-2011. 
RICCI SARA, I laboratori di scrittura creativa: un'analisi alla luce delle teorie cognitive sulla 
scrittura, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa.  
RUFFATO LUIZ, “Uma vida em dois tempos”, El País, 10 novembre 2014. 
SCHOEMBACH PETER, “Sabem Quem Dançou?”, The Modern Language Journal, 1982. 
SCHWOJER REGINA, «madrelingua» e «Forse oggi non ammazzo nessuno». Letteratura oppure 
espressioni culturali? Criteri di letterarietà per la letteratura italiana della migrazione, Tesi 
di Laurea Alberta, Canada, Aprile 2011. 
SILVERMAN MALCOLM, “A Oeste de Nada”, The Modern Language Journal, 1982. 
SILVERMAN MALCOLM, “Muamba”, Word Literature Today, University of Oklahoma Press, 1986. 
SOARES ANGÉLICA, Um retrato literário da ascensão di una sociedade de mercado no Brasil 
contemporêneo, Tesi di laurea, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de 
Letras,1978. 
TADDEO RAFFAELE, “Julio Monteiro Martins”, in Letteratura nascente – Letteratura italiana 
della migrazione. Autori e poetiche, Raccolto edizioni, Milano, 2006. 
VALENTE DE ARAÚJO MARIA GABRIELA, Variações sobre o exílio. Júlio Monteiro Martins e Patrizia 
Cavalli, Tesi di laurea, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Letras, 
2007. 

 
La più ampia panoramica sull’opera di Julio Monteiro Martins – autoriale quanto 

critica – è costituita da un nutrito supplemento della rivista letteraria El Ghibli, a lui 
interamente dedicato20 dopo la sua morte, consultabile qui: http://www.el-
ghibli.org/supplemento-julio/ 

 
LORENZO SPURIO  

                                                                 
20 Su questo numero speciale e commemorativo sono riportati una serie di “ricordi” di varie persone tra poeti, 
scrittori e amanti della letteratura che nel tempo entrarono in contatto con lui, collaborarono alla rivista Sagarana o 
alle sue varie attività seguendone da vicino con costanza e vivo interesse la sua produzione. Cito, fra gli altri, i ricordi 
di Laura Barile, Loretta Emiri, Antonio Lanza, Mia Lecomte, Pina Piccolo, Melita Richter e Walter Valeri. 
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OPERE SCELTE 
 
 

Un percorso poetico21 
 
La poesia  
si vestì di tutto punto 
per la grande festa della domenica, 
a solo due passi da casa sua. 
 
Indirizzo alla mano, 
si mise a camminare 
tranquilla e decisa, 
sicura nel suo abbigliamento 
alla moda 
ton sur ton 
in colori pastello. 
 
Pioveva però 
e le macchine 
sfrecciando nelle pozzanghere 
spruzzarono 
la blusa linda stirata 
di acqua sporca, 
mentre il fango 
del marciapiede 
inzaccherava l’orlo dei pantaloni. 
 
-Mannaggia!- bestemmiò la poesia- 
Questa festa è più lontana 
di quanto mi avessero detto! 
Pioveva ancora, imbruniva,  
e non si arrivava mai 
a quell’incerta destinazione. 
Da un ambulante 
comprò un ombrello 
e due bustine 
di fazzoletti di carta, 
da un altro 
un cappellino buffo, 
con un logo al centro. 
Non ce n’erano 
di altri tipi. 
 

                                                                 
21 Tutte le poesie che seguono, tranne “Adagio pistoiese” e “o elevador” (in portoghese), che chiudono la raccolta 
proposta, sono tratte da JULIO MONTEIRO MARTINS, La grazia di casa mia, Rediviva, Milano, 2013. 
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Raccolse per strada 
in una busta di plastica 
un gattino malato. 
Poi un cane puzzolente 
decise di seguirla per strada, 
e poi un altro, 
chissà perché. 
 
Arrivata finalmente 
al luogo indicato 
-era già lunedì 
a quel punto- 
non trovò un cancello, 
un varco, una luce, 
ma non poteva certo 
fermarsi lì. 
Era da ore che camminava! 
 
Saltò il recinto  
di filo spinato, 
si strappò la camicia 
e il pantalone sudicio, 
si graffiò un ginocchio 
-Ci mancava solo 
una macchia di sangue, ora!- 
E cadde per terra 
perdendo una scarpa 
in quel pasticcio. 
 
Arrivò sull’uscio 
di una casa deserta. 
La festa era già finita 
o non c’era mai stata? 
Su uno sgabello 
un vecchio quasi cieco, 
scarmigliato e intorpidito, 
guardando quella poesia sporca, 
stracciona, 
deforme e malandata, 
carica di sacchetti 
e di panni sfatti, 
annusata da cani randagi, 
naturalmente  
non la riconobbe. 
 
-Tu, che vuoi?- 
Le chiese. 
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-Non lo so. 
Non mi ricordo più.- 
Rispose la poesia 
in imbarazzo. 
Il vecchio s’impietosì: 
-Forse è rimasto 
un pezzettino di dolce… 
Preparo un piattino per te, 
un altro per il cane 
e poi andate via. 
È già tardi, 
devo chiudere, 
sono molto stanco 
e qui, come vedi, 
non è rimasto più nessuno. 
 
-Mi guardi bene, signore. 
Sono la poesia! 
-Chi, tu? La poesia? 
E ti presenti così? 
-Sono riuscita ad arrivare, 
ma in queste condizioni… 
-Eh, be’. 
-Mi dispiace. 
-Meglio allora 
Che non fossi venuta, 
non credi? 
-Non lo so. Come saperlo? 
Come avrei potuto 
indovinarlo allora? 
Allo specchio, 
mi ricordo, 
mi sembravo proprio ammodo…- 
bisbigliò tra sé 
la poesia disfatta, 
mentre allungava la mano 
per raccogliere il piattino 
con gli avanzi di torta. 
 
 
 

Roraima, Alaska 
 
Batticuore nel vuoto. 
Ore montate 
su una tazza di nebbia. 
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C’era sul comò 
una mappa del Brasile 
fatta di gomma piuma 
dove ogni stato 
era una tessera colorata: 
il mio paese perduto 
era lì sopra 
niente più 
di un rompicapo. 
 
Là su in alto 
nella mappa 
c’era uno stato 
isolato 
dove non va nessuno; 
non conosco nessuno 
che ci abbia messo piede: 
Si chiama Roraima, e si sa che esiste 
perché lì vivono ancora 
gli indios Yanomami, 
la tribù più primitiva 
e più saggia 
-così dicono- 
rimasta sul pianeta. 
 
Roraima è l’Alaska del Brasile 
-ho pensato, 
divertito dall’idea. 
Anche lì ci sono 
montagne alte e deserte 
sempre coperte dalla nebbia  
che si alza dalla giunga: 
il Pico da Neblina. 
Un Olimpo 
umido e inutile 
per atei e monoteisti 
come noi. 
 
Stavo guardando 
quella mappa sul comò 
attraverso il buchino 
della molletta di metallo 
del fermacarte. 
Ho centrato 
la baia di Guanabara 
e lì ho centrato casa mia. 
Ho fantasticato 
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che se io riuscissi 
a passare attraverso quel buco 
arriverei subito a casa 
dall’altro lato del mondo. 
Che strano pensiero! 
 
E mi è venuto  
un accesso di tosse. 
Da stamani sapevo 
che ero sull’orlo 
di un raffreddore. 
Poi è successo 
che la porta del frigorifero 
si è rifiutata di chiudersi 
perché c’era troppo ghiaccio 
nel congelatore. 
L’ho spento 
e l’ho fatto scongelare. 
L’ho pulito e asciugato 
e con questo 
il raffreddore mi ha colpito 
come ben voleva da tempo. 
Ma cosa avrei dovuto fare? 
Lasciar dormire 
il frigo tutta la notte 
con la porta aperta? 
 
Che c’entra il frigorifero 
con il nome delle nebbie? 
E dov’è la poesia,  
caro mio? 
Eh be’, 
tutto c’entra con tutto, 
e la poesia è ovunque, 
caro mio. 
 
Tutto c’entra con tutto. 
Vuoi vedere? 
Il freddo dentro di me  
sembra l’acqua che gocciolava 
dentro il frigo spento. 
C’entra anche la musica 
che sento mentre scrivo: 
È il “Dracula” 
di Philip Glass. 
C’entra benissimo 
col monte delle nebbie 
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o con una porta 
che si rifiuta di chiudersi. 
 
Sì, perché il fatto 
è che tutto c’entra. 
C’entra la luna 
con le onde del mare 
-così dicono. 
C’entra il culo 
con i pantaloni. 
C’entra il miele 
con il grasso 
e il percorso 
con i calli. 
 
E poi,  
c’è la tomba che aspetta  
col suo lezzo di muffa 
-e qui c’entra Dracula 
Nuovamente. 
C’è il desiderio 
di grandi cose 
e il godimento 
delle piccole. 
(Ho visto un film stasera 
alla TV 
in cui un uomo muore 
e lascia l’amante incinta 
del suo primo figlio, 
che lui non vedrà mai. 
In silenzio 
ho ringraziato non-so-chi 
che mi ha permesso  
di vivere abbastanza 
per conoscere i miei) 
 
Siete una bella compagnia 
(un po’ troppo discreta, 
è vero) 
ma ora mi scuserete: 
una tazza di tè caldo 
mi farà bene alla tosse. 
Gli eschimesi dell’Alaska, 
anche loro si raffreddano 
e prendono il tè? 
Gli eschimesi dell’Alaska 
non saranno meno saggi 
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degli Yanomami, credo. 
La poesia è senz’altro una cosa bella 
ed è una bella cosa scriverla. 
Ma chi ha detto 
che la poesia  
vale di più 
di una tazza di tè? 
Anche Eliot si imbatté 
in questo dubbio 
Before the taking 
Of a toast and tea. 
Io invece 
-ho già deciso- 
Prendo il tè 
con i biscotti al burro. 
 
E così prendo anche la vita. 
Almeno ci provo. 
 
 
 

Haiti 
 
Addosso a me 
Il mantello del bondyè: 
una lastra di cemento 
Tenebre, abissi, 
il pepe bianco 
della calce viva. 
 
La terra nostra 
è la foglia del banano 
alla mercede del machete, 
delle frustate 
dell’uragano. 
Ogni calcinaccio un fiore. 
 
Il gros bonange non c’era. 
Il gros bonange dormiva 
dai tempi di Toussaint Louventure, 
decapitato nel sonno, 
tumulato da Papa Doc. 
 
I tonton macoute 
anche se cadaveri 
si risveglieranno 
con in pugno 
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l’ascia di Shango. 
Gli angeli del Dahomey 
invece, 
le ali strappate nel crollo, 
non si rialzeranno mai più. 
 
La nuvola di piombo 
mi ha seppellito 
nella tana del profondo. 
Si è spento il sole 
sotto la pietra sacra dei Loa. 
 
Sono nel regno notturno 
del Baron Cimetere. 
Uso una montagna  
per cappello. 
Non vedo – polvere negli occhi. 
Non parlo – polvere nella bocca. 
Non respiro – polvere nelle narici. 
 
Non oso più camminare 
sull’uragano 
che si nascondeva tra le radici. 
 
Sono qua, giù, 
e aspetto. 
 
Ora anch’io 
piccola mambo,  
mi nascondo 
in silenzio  
tra le radici. 
 
 
 

Fior di cactus22 
 
Cambiali e minotauri 
saturnali e minestroni, 
angurie e folgorazioni. 
 
Soldi e versi. 
 
Tristi accoppiamenti. 

                                                                 
22 Quando seppi della morte prematura di Julio Monteiro Martins di getto scrissi una poesia ricordando questo suo 
bel testo e la intitolai “Cactus e carioca”. Essa venne pubblicata in LORENZO SPURIO, Pareidolia, The Writer Edizioni, 
Marano Principato, 2018. 
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E intanto 
arrivano bollette 
e il poeta soffre. 
 
La vita intera 
sull’orlo dello sfratto. 
 
Gli spazi chiusi 
sempre instabili, 
provvisori. 
Le pareti costano. 
 
Al poeta povero, 
sgradito ai proprietari, 
respinto dalle mura, 
resta l’aperto. 
L’addiaccio. 
 
Sulla mia vita 
all’aperto 
ve ne racconto una, 
gratis come sempre. 
 
Esiste un luogo 
dove non c’è televisione 
e non arrivano giornali. 
È una sorta di deserto. 
È bello visitarlo all’alba 
quando fioriscono i cactus. 
 
Lì ho conosciuto 
l’ironia vegetale. 
Il cactus più brutto 
è quello dal fiore più bello: 
un gigantesco giglio, 
profumato, 
variopinto, 
che si apre solo all’alba. 
Si capisce. 
Da quelle parti 
il sole è così ardente 
che il fiore 
non ha scelta 
e deve rimanere chiuso  
per tutta la giornata. 
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Ma state tranquilli. 
Trattenete pure 
le interpretazioni. 
Questa storiella 
non è una metafora 
della miseria del poeta. 
 
È soltanto un ricordo. 
Un richiamo forse. 
Una fitta. 
Una piccola cosa, 
mentale 
e inestimabile. 
 
 
 

I paradigmi imprevisti 
 
Un critico letterario di São Paulo, 
ragionando sulla canzone brasiliana 
del Ventesimo secolo 
diceva che il segreto 
del suo successo popolare 
era la nutrita presenza 
dei paradigmi imprevisti 
nelle parole. 
 
L’accostamento insolito, 
sorprendente, 
e a volte anche bizzarro 
di due sostantivi, di due cose 
che non dovrebbero mai 
comparire insieme 
come il tumore e il diamante, 
il petalo e il piombo. 
 
Ognuno di questi paradigmi 
potrebbe causare 
un breve e benevolo 
cortocircuito mentale. 
 
Allora penso al nuovo secolo, 
quello delle guerre preventive, 
dello stato canaglia, 
delle bombe esplose 
per la libertà. 
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Benvenuti nel regno 
dei paradigmi imprevisti! 
Accomodatevi pure, 
culo e metafisica, 
per favore, larghi 
sulle caste lenzuola di fango. 
 
Vi aspettano sassi 
e fabbri mascherati, 
vi saranno sottratti 
ipotalami e arpioni 
fino all’esaurimento scorta 
della pura stagione del dolore. 
 
Povera canzone brasiliana, 
poveri Chico Buarque, 
Gil, 
Noel Rosa e Caetano, 
Jobim, 
João Gilberto. 
La loro strategia 
retorica vincente 
è diventata 
il cane quotidiano 
della nuova sensibilità. 
 
Ma il gioco non si ferma. 
Sono infinite 
le cospirazioni possibili. 
Rimescoliamo le parole 
ancora una volta: 
la strategia del tumore 
del nutrito Chico Buarque 
è diventata 
l’arpione di piombo 
della casta libertà. 
I sostantivi canaglie 
del secolo cortocircuito 
sono sassi imprevisti, 
sono puro fango mentale 
mascherato 
di diamanti retorici. 
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Dormono tutti 
 
Sono tornato così tardi a casa 
che mi ricordo a malapena 
il momento in cui l’avevo lasciata. 
Non volevo andarmene 
allora. 
Non volevo interrompere 
l’atmosfera gioiosa, 
gli scherzi, le confidenze frizzanti, 
il costante chiacchiericcio della famiglia 
e degli amici, 
che erano di casa 
in quel grande albero 
all’ora del tramonto. 
 
Ma che giornata! 
Tante cose da fare 
in tanti luoghi diversi, 
pasti veloci, 
file interminabili, 
attese inutili, 
diverbi senza senso, 
appuntamenti persi, 
disguidi e malintesi. 
Che fatica! 
 
Ora torno a casa. 
alla mia casa. 
Stranamente 
trovo la porta chiusa, 
le luci spente 
e un grande silenzio 
dappertutto. 
Che strano. 
Sarà già così tardi? 
O stanno cambiando abitudini 
e ora vanno tutti a letto presto? 
 
Apro la porta, 
accendo le luci del salotto 
e molto stanco 
mi butto sul divano 
e aspetto. 
Quanto silenzio! 
E anche fuori 
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per una volta 
il mondo tace. 
Il tavolino davanti a me, 
la credenza e la vetrinetta, 
sono ricoperte 
da un sottile strato di polvere. 
Ma cosa sta succedendo? 
Nessuno bada più a questa casa? 
 
Ora mi rialzo 
Per cercare qualcuno 
Ancora sveglio. 
In cucina, 
i piatti sporchi 
dormono nel lavandino. 
Dal corridoio 
ascolto il respiro profondo 
che viene dalle camere da letto. 
Apro una porta, poi l’altra, 
faccio capolino. 
Dormono tutti 
profondamente 
in quella casa. 
Sono immobili, 
ciascuno fermo 
nella posizione scelta, 
quella più comoda 
per una lunga notte di sonno. 
 
Chiudo tutte le porte 
e torno in salotto. 
Mi sdraio sul divano 
e le immagini si dimenano 
confusamente 
per la mia testa. 
 
Sono stanco. 
Non ho visto 
passare il giorno! 
L’ambiente  
è un invito al sonno. 
Voglio dormire 
come dormono 
tutti gli altri. 
 
Sono tornato a casa. 
È così tardi. 
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Ma come facevo a tornare prima? 
 
Dormono tutti. 
Voglio dormire anch’io. 
Sono esausto. 
E voglio dormire a casa. 

 
 
 
Vivere in esilio 
 
Vivere in esilio. 
Amaro accostamento, 
quasi un ossimoro. 
 
I miei figli 
parlano diverse lingue 
e anch’io, 
tra sonno e veglia, 
ascolto idiomi distinti 
dentro la mia testa. 
 
Il lutto innervosito 
dal profumo 
del caffè appena macinato, 
del mandarino,  
della cannella, 
dei panni appena stirati, 
dell’erba appena tagliata 
che soffia in primavera 
attraverso la finestra aperta. 
 
Esilio, 
vino versato 
sul vassoio d’argento 
mentre le tazze 
restano vuote. 
 
Esilio, 
gabbia senza sbarre 
protetta dalla distanza 
invalicabile 
delle nostre angosce. 
 
Esilio, 
falena lanciata in mare 
dallo scirocco 
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insieme alla sabbia 
del deserto. 
 
Ci sarebbe un io stesso 
ad aspettarmi 
nella terra di partenza. 
Inutile attesa, 
disguido. 
Se c’incontrassimo oggi 
non ci potremmo 
riconoscere. 
Una vita è marmo di Carrara, 
l’altra è sabbia. 
Un uomo si pietrifica 
mentre l’altro si sfalda. 
 
Esilio, 
visioni di donne 
strabilianti 
imbrattate 
da notizie di donne 
morenti. 
 
Esilio, 
squallido ballo 
senza musica, 
corpi a dimenarsi 
tra spasmi di ricordi 
a scandire un ritmo vitale 
ma sbagliato. 
 
Adagio senza Allegro. 
Requiem per viventi. 
Vivo l’esilio 
come funebre kermesse, 
preparandomi goffamente 
per l’arcana, 
classica tragedia: 
morire in esilio. 
Esalare l’ultimo respiro 
in lontananza, 
eternamente assente 
dalla grazia di casa mia. 
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Adagio pistoiese  
 
Si chiamava Julio Cesar, 
aveva tredici anni 
quando nel ’68 
sullo schermo della tivù bianconera 
della casa dei suoi nonni 
guardava indignato 
la rivolta dei negri 
negli Stati Uniti 
che pretendevano rispetto 
ai loro diritti civili, 
all’uguaglianza 
prevista nella loro legge. 
Quella sera Julio Cesar 
ha scritto la sua prima poesia, 
“La protesta”, 
dopo aver ascoltato in inglese 
quella di un poeta militante. 
Il poeta che l’aveva declamata 
si chiamava LeRoi Jones23. 
“Le Roi”, un nome di re, 
con una voce d’oro 
risvegliava la voce poetica 
dell’adolescente di Niterói. 
Quarant’anni più tardi 
LeRoi Jones aveva cambiato nome, 
ora si chiama Amiri Baraka, 
è musulmano 
e Poeta Laureato. 
Julio Cesar ha perso il Cesar, 
il suo Julio per poco 
non è diventato Giulio, 
e la poesia da allora 
è diventata per lui 
il senso di tutto e di ogni cosa. 
Ma quel loro mondo neonato 
ora è un mondo vecchio. 
E non è successo niente. 
Julio e Amiri 
ora sono seduti a un tavolo 
in una piazzetta di Pistoia. 

                                                                 
23 LeRoi Jones (1934-2014), noto con il nome d'arte “Amiri Baraka” citato dallo stesso Monteiro Martins qualche verso 
dopo, fu un poeta, scrittore e critico musicale nero americano attivo a Newark. Marito della poetessa americana 
Sylvia Robinson (nota come “Amina Baraka”), fu leader di una organizzazione musulmana e venne contestato in 
varie circostanze per le sue prese di posizioni apparentemente antisemite [N.d.C.]. 
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Bevono un cappuccino. 
Fra poco leggeranno 
le loro nuove poesie 
in un festival letterario. 
Si guardano in silenzio 
e pensano a quella storia buffa,  
quella della tivù Philco bianconera 
che hanno condiviso 
uno dentro e l’altro fuori, 
più il cordone ombelicale 
della poesia. 
Attorno a loro, 
oggi come allora, 
la Storia, 
la madre impazzita 
il seno fatale. 
Ora ridono, 
Julio e Amiri, 
senza dire parola. 
Si guardano e ridono, 
e il barista non capisce niente. 
Hanno attraversato un secolo 
sott’acqua, 
Julio Cesar e LeRoi Jones, 
e ora ridono, 
respirano e ridono, 
da una distanza sicura, 
da sotto un grande albero, 
dall’altra sponda del fiume. 
 
 
 
 

O elevador 
 
Você que espera o elevador 
que espera 
sua carruagem mecânica 
para o alto 
lembre-se que o alto 
não existe. 
Que o movimento humano 
é horizontal e oceânico. 
Que o único elevador possível 
é o elevador interno 
suspenso pelo tempo 
que leva todos os homens 
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em sua caixinha lacrada 
de constrangimentos, desejos 
e acariações generalizadas 
para um andar desconhecido 
onde você  
impaciente 
está só 
à espera de si mesmo. 
 
 
 
 

L'ascensore 
Traduzione di Cristiana Sassetti 
 
Tu che aspetti l'ascensore 
che aspetti 
la sua corsia meccanica 
verso l'alto 
ricordati che l'alto  
non esiste. 
Che il movimento umano 
è orizzontale e oceanico. 
Che l'unico ascensore possibile 
è l'ascensore interno 
sospeso dal tempo 
che porta tutti gli uomini 
nella sua cassetta sigillata 
di dispiaceri, desideri 
e confronti generalizzati 
verso un piano sconosciuto 
dove tu 
impaziente 
sei solo 
in attesa di te stesso. 
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Letteratura italiana in Germania. Ricordo di Marcella Continanza  
(Roccanova, 1940 – Francoforte sul Meno, 2020) 

 
A cura di ANNA SANTOLIQUIDO24 

 
 
 
 
 
   Il Sud Italia ha partorito talenti molti dei quali sono emigrati in altre nazioni, facendosi 
apprezzare in ambiti culturali elevati in cui hanno lasciato tracce indelebili. In Germania si 
sono riversate migliaia di persone che hanno contribuito fattivamente al progresso di quel 
paese. Marcella Continanza vi è approdata nel 1986, sistemandosi a Francoforte sul Meno, 
dove dal 1972 lavorava il fratello Francesco. Vi è giunta munita di strumenti colti e con il 
desiderio di promuovere anche all’estero la cultura della terra di origine. 
   Era nata il 19 ottobre 1940 a Roccanova, in provincia di Potenza, un piccolo e ameno comune 
noto per la produzione del vino. Figlia di 
insegnanti, nel 1954 aveva seguito la famiglia a 
Castellammare di Stabia, dove i genitori 
prestarono servizio presso la scuola Elementare 
“Basilio Cecchi”. La madre, Matilde Paulella, 
originaria di Salerno, e il padre Giuseppe, 
roccanovese, hanno seminato nell’animo della 
ragazza l’amore per il mare e la terra. Creativa sin 
dalla fanciullezza, ha frequentato il liceo classico 
nella città campana e si è giovata dei fermenti 
culturali di Napoli e Sorrento, scoprendo presto la 
passione per il cinema (ereditata dal padre) e il 
giornalismo. 
   È vissuta anche nel Nord Italia. Giornalista 
professionista, è stata redattrice culturale dei 
quotidiani «La Provincia» di Como e «Il diario» di 
Venezia (1969-1982). Ha diretto il mensile «Vietato 
fumare: tutto cinema e dintorni» (Milano 1984), 
prima rivista di cinema in edicola, e dal 1999 «Clic 

                                                                 
24 ANNA SANTOLIQUIDO (Forenza, PZ, 1948), vive a Bari dove ha insegnato Inglese. Poeta, scrittrice e saggista, dal 
1981 ha pubblicato ventuno raccolte di poesia, tra cui Città fucilata (2010), Med vrsticami (2011), Casa de piatrǎ (2014), 

Versi a Teocrito (2015), I have gone too far (2016), Profetesha (2017), Parole e grappoli (2018), un volume di racconti e 
ha curato diverse antologie. È autrice dell’opera teatrale Il Battista, rappresentata nel 1999. Traduttrice e operatrice 
culturale ha fondato e presiede il Movimento Internazionale “Donne e Poesia”. È componente del Coordinamento 
della Sezione Nazionale Scrittori SLC-CGIL e responsabile per “Puglia-Basilicata” ed è anche responsabile per la 
Puglia del PEN Club Italia. Le sue poesie sono state tradotte in ventidue lingue. È presente in numerose riviste, saggi 
critici e antologie nazionali e straniere. È redattrice e collaboratrice di varie riviste e giornali. Nel 2017 le è stata 
conferita la Laurea Apollinaris Poetica dall’Università Pontificia Salesiana di Roma. Dello stesso anno è Anima 
mundi. La scrittura di Anna Santoliquido, saggio di Francesca Amendola. Nel 2018 sono apparsi i volumi Parole in 
festa per Anna Santoliquido, a cura del Laboratorio Don Bosco oggi e Una vita in versi, a cura di Francesca Amendola. 
Nel 2019 all’Università di Bari è stata discussa una tesi di laurea sulla sua scrittura. La bibliografia sulle sue opere è 
vastissima.  

Marcella Continanza (Foto di Antoski)  
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Donne 2000 - Giornale delle italiane in Germania».  
   Credente e amante delle belle lettere, si è interessata alla scrittura delle donne emigrate, 
coinvolgendole in numerosi progetti. Nel 1991 diede il via alla Rassegna “Donne e Poesia” alla 
quale seguirono, nel 1993, la fondazione dell’Associazione “Donne e Poesia Isabella Morra” e, 
nel 2008, il Festival della Poesia Europea di Francoforte (Frankfurter Europäisches 
Poesiefestival) di cui assunse la direzione artistica e che, nelle dodici edizioni, ha visto la 
partecipazione di valenti poeti italiani e stranieri. 
   Scrittrice prolifica, interagiva con le istituzioni di Francoforte, tra le quali il Comune, la 
Casa-Museo di Goethe, gli Istituti di Cultura, i Consolati. Organizzava eventi di vasta portata, 
richiamando gli emigrati italiani dalle altre città tedesche. Varie manifestazioni si 
svolgevano nella libreria internazionale della casa editrice di Giuseppe Zambon che ha 
anche pubblicato diverse sue opere. 
   Per i volumi in prosa si ricordano: Le oblique magie, Il Falco, Milano 1980, Il giorno 
pellegrino, ivi, 1982, Io e Isabella, Zambon Verlag, Frankfurt a. M. 2007. In poesia ha dato alle 
stampe: Piume d’angeli, Zambon, Frankfurt a. M. 1996, con prefazione di Giuseppe Conte, 
Rosas nocturna - Rose notturne, Ediciones Nadereau, Santiago de Cuba 1999, prefazione di 
Giuseppe Ghielmetti, Graffiti per Santiago di Cuba, Il Torrione Verlag, Frankfurt a. M. 2001, 
prefazione di Gian Luigi Nespoli, Passo a due voci, poesia d’amore, Libro Press, Castelfranco 
Veneto 2002, Sotto lo scialle, Associazione Isabella Morra, Frankfurt a. M. 2005, prefazione 
di Matilde Lucchini, Hommage an Goethe - Omaggio a Goethe, Europäiches Poesie Festival, 
Frankfurt a. M. 2015, tradotto in 15 lingue, Solo le muse cantano, Zambon, Frankfurt a. M. 2015, 
prefazione di Vincenzo Guarracino, La rosa di Goethe, Petite plaisance, Pistoia 2018, a cura di 
Moreno Fabbri, prefazione di Dacia Maraini, Nel sonno dei suoi fiori, Tipografia Cotticelli, 
Castellammare di Stabia, NA, 2019, poesie per la scomparsa della sorella Giuliana, con un 
testo poetico della sottoscritta in retrocopertina. 
   Inoltre ha curato le antologie: Venezia come, Il Falco, Milano 1981, la guida turistica 
Cartolina da Francoforte, Zambon, Frankfurt a. M. 1991, Immagini d’Italia, Die Buche Verlag, 
Frankfurt a. M. 1994, Viaggio nel nuovo cinema italiano, con Pierangela Diadori, La Certosa, 
Firenze 1994, Donne e poesia, 1998, Totò dopo totò. Il ricordo dell’attore nella memoria 
collettiva dei napoletani, Zambon, Frankfurt a. M. 1998, Ricordando De Sica, Die Buche 
Verlag, Frankfurt a. M. 2000, saggi, testimonianze e ricordi nel venticinquennale della morte 
del regista a uso degli italiani all’estero, In viaggio con la Sibilla, Tipografia Cotticelli, 
Castellammare di Stabia 2011, messo in scena a Palazzo Reale di Quisisana della stessa 
città, con l’Associazione “Achille Basile - Le Ali della Lettura, Poesia al cinema - Poesie im 
film, puntoacapo, Pasturana, AL, 2017, edizione bilingue. 
   Altri lavori sono sparsi in antologie e riviste letterarie, tra cui Agenda-Libro (2003-2004), a 
cura del Comitato internazionale 8 marzo, Perugia 2009, Es gab einmal die Alpen - C’erano 
una volta le Alpi, Thelem Verlag, Dresden 2005 e Als Dichter in Deutschland - Scrivere 
poesia in Germania, ivi 2011, a cura di Carmine Gino Chiellino. 
   La Continanza scelse di scrivere nella sola lingua madre, ma le sue poesie furono tradotte 
in tedesco, spagnolo e inglese. Tra gli studiosi che si sono occupati della produzione delle 
scrittrici e degli scrittori italiani in Germania si segnalano almeno il già citato Carmine Gino 
Chiellino, con Parole erranti. Emigrazione, letteratura e interculturalità. Saggi 1995-2000, 
Cosmo Iannone Editore, Isernia 2001 e Benedetta Mannino, con il volume Per una inter-
letteratura degli italiani in Germania (1964-2009), Frank & Timme, Berlin 2012. Diverse 
autrici come Marisa Fenoglio hanno utilizzato sia la lingua di partenza sia il tedesco. 
   A Francoforte è vissuto il germanista e poeta di origine sarda Salvatore A. Sanna (1934-
2018), docente di lingua e letteratura italiana presso la Goethe University e titolare di una 
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prestigiosa galleria d’arte, che intratteneva rapporti di amicizia e culturali con la scrittrice 
roccanovese. 
   Frequento la Germania dai primi anni Settanta del secolo scorso e già da allora mi 
occupavo di tematiche femminili, ma non conoscevo Marcella Continanza, quand’anche nel 
1985 avessi fondato a Bari “Donne e Poesia”, organismo divenuto in seguito Movimento 
Internazionale “Donne e Poesia”.  
   La Nostra trascorreva le vacanze a Castellammare di Stabia, ospite della sorella Giuliana e 
del fratello Bruno. Pure lì aveva riunito intorno a sé una comunità di persone creative con le 
quali organizzava manifestazioni all’insegna della poesia e del giornalismo, costruendo 
ponti culturali con la nazione teutonica. 
   È stata la «grande madre» dell’emigrazione a 
farci incontrare. Agli inizi degli anni Novanta 
conobbi in una scuola di Bari Teresa Baronchelli, 
nativa di Villa d’Ogna, in provincia di Bergamo, e 
residente a Friburgo dal 1974, dove aveva dato vita 
a una segreteria delle ACLI. Simpatizzammo in un 
batter d’occhio, parlammo dei nostri nteressi e 
subito la gentilissima Signora mi comunicò di 
volermi mettermi in relazione con una scrittrice e 
giornalista lucana, sua amica, operante a 
Francoforte. Da allora scattò il sodalizio con 
Marcella e insieme orchestrammo vari eventi. Ci 
scambiavamo idee e suggerimenti, passando in 
rassegna i nomi più prestigiosi dell’universo 
poetico europeo.  
   Ci siamo incontrate due volte a Francoforte: il 3 
aprile 2004, per la mia conferenza “Vivere la 
parola poetica oggi”, nella Internationalen 
Buchhandlung “Südseite”, e a maggio 2011, per la 
partecipazione alla IV Edizione del Festival. Più 
spesso a Castellammare di Stabia, durante i suoi 
lunghi soggiorni in Italia. In quanto redattrice di 
«Clic», l’11 gennaio 2014 fui invitata alle 
celebrazioni per il quindicesimo del giornale che 
si tennero nella Sala Consiliare di Palazzo 
Farnese. Una serata importante, in compagnia di altri relatori, tra cui Nadia Cavalera, 
Annella Prisco, Anna Spagnuolo, Catello Polito e un pubblico stabiese attento. 
   L’ultimo nostro incontro risale al 27giugno 2019, tra i templi di Paestum, per la XII Edizione 
del Festival della Poesia Europea. Noi ospiti avevamo il compito di leggere le pagine del 
Viaggio in Italia di Goethe. Il sole scagliava raggi infuocati tanto che rifiutammo il palco, per 
sistemarci all’ombra degli alberi. Nonostante il caldo opprimente, Marcella era raggiante. 
Elegantissima, presentò i poeti e il Festival con l’acume e la raffinatezza delle persone 
semplici. La sera a cena mi donò i suoi libri, con dedica e parole che custodisco nell’animo. 
   A proposito del Festival aveva dichiarato: «Il maggio poetico francofortese con il patrocinio 
del comune e partendo dalla storica Plenar Saal del Römer sede del Parlamento tedesco, 
ora si svolge nei Musei Storici della città. Nei templi si snoderanno i momenti della lesung 
poetica in cui si misureranno i poeti, ognuno con il proprio stile, la propria personalità nella 
forza evocativa della scrittura goethiana» («Finestre sull’Arte», 25 giugno 2019). Il vate 
tedesco era rimasto affascinato dai templi dorici di Paestum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Marcella Continanza e Anna Santoliquido in 

uno scatto a Castellammare di Stabia alcuni 

anni fa. (Foto di Antoski) 
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   Le lunghe telefonate da Francoforte servivano per selezionare le autrici e gli autori da 
invitare in Germania o a Bari, per impostare il Giornale o discutere della Rassegna di poesia 
che ormai aveva assunto un carattere itinerante. Negli ultimi tempi pensava molto ai 
giovani, voleva coinvolgerli nel Festival e dar loro delle opportunità. Si ricorda che dal 1989, 
per quattro anni, aveva allestito nelle biblioteche tedesche la mostra del libro italiano per 
ragazzi. 
   L’attività culturale in Germania era incominciata alla fine degli anni Ottanta, con delle 
interviste alle emigrate, nella sede della Missione Cattolica Italiana. Di lì scaturì l’intuizione 
di formare dei gruppi di lavoro, per approfondire le problematiche dell’integrazione, creare 
una rete di solidarietà tra le donne, interagire con le strutture del territorio. La 
pubblicazione di «Clic», l’unico giornale delle donne e per le donne in Germania, ha 
amplificato la voce e i progetti, poiché sono stati organizzati dibattiti come “Il voto degli 
italiani all’estero”, “I Comites: cosa sono, perché esistono”, “Identità e integrazione”, “Cibo e 
memoria, le ricette delle italiane in Germania” e molti altri. L’ultima uscita della testata è del 
gennaio-marzo 2020, a. XXII, n. 1.  
   Giunta in Germania, aveva collaborato per otto anni al «Corriere d’Italia», poi avvertì il 
bisogno di dirigere un suo foglio, per realizzare il sogno di promuovere la creatività delle 
donne a cui teneva tanto anche la genitrice, convinta femminista. 
   Apparteneva a una famiglia aristocratica, la nonna era contessa. È stata la madre ad 
avviarla sui sentieri della scrittura creativa: «Scrivo poesie 
da bambina. Mia madre, insegnante, mi teneva in 
allenamento: mi faceva scrivere tutto ciò che osservavo o 
pensavo in un grosso quaderno. Mi faceva imparare a 
memoria filastrocche e poesie. …] A undici anni ho vinto un 
concorso: mi è stata pubblicata una poesia su un giornale, 
edito dalla SEI di Torino, ed è stato un incentivo a continuare» 
(Intervista a Simonetta Pitari, in «forma fluens», n. 3/ July-
September 2011).  
   Ha iniziato con il giornalismo cinematografico. Prima di 
trasferirsi a Como scriveva per delle riviste, tra le quali 
«Annabella» e «La Tribuna Illustrata». Il viaggio in Germania 
doveva placarle l’animo. Stanca e delusa per le sorti del 
mensile «Vietato fumare: tutto cinema e dintorni», che passò 
ad altre mani, voleva concedersi un anno sabbatico. E invece 
si innamorò della città di Goethe e del fiume Meno, 
restandovi per tutta la vita. 
   Marcella era fedele alla scrittura e agli amici. Mi parlava 
spesso delle persone che avevano segnato la sua esistenza: Jorge Louis Borges, Miguel 
Asturias, Gina Lagorio, Fulvio Tomizza, Camilla Cederna, Silvana Mauri Ottieri, Gian Luigi 
Nespoli e, in anni più recenti, il poeta greco Titos Patrikios, a cui aveva affidato la presidenza 
del Festival. 
   Considerava la creatività un esercizio quotidiano e un lavoro complesso teso al recupero 
delle radici. Appariva preoccupata per l’andamento dei tempi moderni, soprattutto per la 
marginalità della cultura. In una intervista aveva detto: «È una società malata, destinata alla 
necrosi, quella che non coltiva la propria cultura. E in questa società massmediatica, 
internettaria, si sente di più il bisogno di recuperare le nostre radici». 
   Non amava le esibizioni, assumeva comportamenti sobri, ma era decisa nelle scelte e nei 
giudizi. Mirava all’essenziale nella vita e nella scrittura. Ha conseguito numerosi premi dei 
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quali si rammentano: la Medaglia della Presidenza conferita nel 1999 dal Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, per la Rassegna “Donne e Poesia”, la Medaglia di 
rappresentanza ricevuta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione 
della IV Edizione del Festival della Poesia Europea, e la nomina di Cavaliere all’Ordine del 
Merito della Repubblica, assegnata dallo stesso Presidente Giorgio Napolitano, per 
l’impegno civile nel giornalismo. 
   Mi sono interessata in altri contesti alla sua produzione. Al riguardo, specie per le prime 
opere, rimando all’articolo Marcella Continanza: una scrittrice lucana in Germania, apparso 
nella rivista online «Le reti di Dedalus» del Sindacato Nazionale Scrittori di Roma, a. X, luglio 
2015, nella mia rubrica “Sguardo dal Sud”. A corredo di quel testo, comparivano quattro 
componimenti inediti, tre dei quali riportati nella raccolta Solo le muse cantano del 
novembre 2015: Per Carlos Roberto, Ho sete di papaveri lucani, Scorre il tempo.  
   La suddetta silloge, su cui mi soffermo, si scinde in quattro parti: Taccuino (2003-2015), 
Ritratti, Ultime poesie d’amore e La stagione dei lillà. Come ha scritto il poeta e critico 
letterario Vincenzo Guarracino, che ha firmato la prefazione, l’ansia di Marcella si appagava 
in poesia nella quale, io aggiungo, trovavano asilo lo sdegno per le nefandezze del mondo, la 
condanna della violenza e dell’emarginazione, il biasimo per l’ingordigia dell’essere umano, 
votato più al business che alla solidarietà.  
   Lei credeva nei sogni e annaffiava la speranza, ma denunciava con forza l’insensibilità 
delle istituzioni: «l’europa non ha volto / ma una tunica estesa di corpi / che getta nel mare / 
[…] l’europa non pianta grano / ma semina dolore / […] la democrazia si esporta / su carri 
armati» (Taccuino 2003-2015). Auspicava «nuovi viaggi» e «gesta nuove». Nel Taccuino si 
riscontrano i simboli del mito e della letteratura antica, e la fede cristiana che irrora i versi. 
La «verità elettronica» e la «manipolazione mediatica» deformano il viaggio degli «ulissi 
odierni», strappando «la memoria di carne / la luce dell’eterno».  
   Il verbo e l’acqua marcano l’esistenza della Nostra che giammai rinuncia al canto. Il Mare 
Nostrum e i fiumi sono riferimenti costanti (il Meno, il Giordano, il Reno). Le immagini 
dell’antica «promessa» si scontrano con le «smorfie di morte» e il «raccolto / nella vigna 
prediletta / è sangue» (Palestina). Talvolta il dolore soffoca la speranza e Marcella esclama: 
«Dio si è fasciato d’assenza» (Bagdad). Accade che persino la parola sia «secca» e chieda 
«acqua» (Parole come ali nel mondo). 
   Solo le muse cantano è poesia d’amore e civile. La scrittrice sogna «l’albero dei baci» e una 
parola che metta radici. La ragazza dai capelli di Medusa è il ritratto affascinante e doloroso 
di un essere a cui un dio pietoso «donò dei versi» che ne rischiararono il cammino. La luce 
della poesia è stata la compagna devota di Marcella, guidandola nelle scelte umane e 
creative. 
   Nella sezione Ritratti si ritrovano i suoi amori poetici e artistici, e delle figure mitologiche: 
la Sibilla, Didone. I versi per Isabella Morra, Goethe, Esenin, García Lorca, Borges, 
Dickinson, Scotellaro, Jacques Brel, Jacqueline Risset, Picasso, Sylvia Plath sono indicativi 
del patrimonio culturale della Continanza. Per Scotellaro annota: «Si è fatto giorno, Rocco / 
con la tua voce. L’aria è / di rosolacci e margherite. / L’amore ci copre». 
   Ultime poesie d’amore è un poemetto per Carlos Roberto in cui riaffiorano le atmosfere 
degli attimi intensi trascorsi nella neve di Francoforte, quando i baci rotolavano per le strade 
e si specchiavano nel fiume. Allora il cuore traboccava di sogni. Ora il grido è nostalgia e 
rimorso: «non dovevi lasciarmi fiato / nell’abbraccio; / entrare nel mio sangue / come 
sorgente di vita». Non rimane che un nome «amuleto che si fa strada / nascosto / nei petali 
della vita».  
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   La stagione dei lillà, quarta sezione del libro, è dedicata agli affetti e al ricordo della terra 
lucana che le diede i natali. La nostalgia per le situazioni vissute vince sull’ombra che 
insegue la scrittura. La memoria assume grande rilevanza e colora le parole con tinte chiare 
e scure: «La casa d’infanzia chiusa nel cassetto. / La lunga via del mondo è amara» (La 
bambina che mi corre davanti). La magnolia di Roccanova si è trasfigurata nella pagina 
bianca che la cattura. In Castellammare di Stabia Marcella ripercorre i riti della giovinezza, 
con le letture, la musica, il paesaggio, i viaggi e «quell’io che si attorciglia a un io / che vuole 
essere / riconoscersi / in una luce a lungo cercata / annunciata nella nudità del tempo». 
   La dolcezza dei volti amati (il padre, la madre, la sorella, gli zii) e il candore dell’innocenza 
della bambina che fu spargono miele nei versi, rammentando al lettore i racconti di fate e 
briganti che aleggiavano nelle case lucane. 
   La parola, nitida e duttile, ha un bagaglio prezioso di metafore, attinte a fonti letterarie e al 
paesaggio mediterraneo. C’è movimento nelle pagine e un pensiero fluttuante che visita 
molti paesi e assembla tante anime alle quali dedica componimenti lievi quanto i petali di 
rose.  

 
 
 
 
   Marcella aveva un atteggiamento positivo verso la vita di cui coglieva la bellezza e le 
storture, che avvolgevano in un velo di malinconia la scrittura. La sua poesia, che è analisi e 
redenzione, la protegge dalla disperazione per le ingiustizie e i torti, ma non la solleva da un 
dolore profondo che scorre nelle vene come l’acqua del Meno. 
   Nella plaquette Nel sonno dei suoi fiori, che ha composto subito dopo la morte della sorella 
Giuliana, Marcella mette a nudo l’anima e la pena. Giuliana era la sua «musa fedele», «l’infini 
sans fin». Ritornano, negli agili testi, i motivi del presagio e dell’ombra e l’Autrice, novella 
prefica, canta le doti di colei che l’incoraggiava a scrivere versi e che ora riposa «nel grembo 
della Madre».  
   Giuliana, che ho conosciuto e frequentato, rappresentava il suo punto fermo e il legame con 
l’Italia. Nella casa vuota di Castellammare di Stabia alitano «il silenzio dell’assenza», i 
ricordi dell’infanzia lucana e i brividi della giovinezza trascorsa ad esplorare altre città e 

Da sinistra: Marcella Continanza, Anna Santoliquido, Titos Patrikios, docente universitaria  
tedesca a Francoforte sul Meno (Germania) il 5 maggio 2011. (Foto di Antoski) 
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bellezze. Marcella, con «il cuore disabitato», immagina paradisi dove l’anima possa gioire: 
«… e saremo ciliegie su un ramo / gemme di primavera / nello stupore di uno sguardo» (Le 
nostre stagioni musicali). Ed è ancora il mito a suggellare la chiusa della lirica Il libro delle 
ore che conclude la pubblicazione: «Nel giardino delle Esperidi / le mele / sono già pronte». È 
una scrittura senza segni di interpunzione, con respiri affidati agli spazi che, simili a nuvole, 
cambiano forme e sfumature. 
   Nel poemetto e nel frammento, Marcella ha il dono della leggerezza che distribuisce a 
piene mani a quanti sanno leggere le parole e apprezzare i sentimenti. La sua figura va 
ricordata non solo per l’attività giornalistica e le opere letterarie, ma anche per l’impegno 
nella promozione della cultura. Difatti, nell’Introduzione al volume Immagini d’Italia (con in 
copertina un’opera dello scultore Arnaldo Pomodoro) asseriva: «Parlavo dell’Italia. Eppure 
mi sentivo cittadina europea. Cercavo di farla conoscere attraverso i suoi poeti, i suoi artisti, 
le sue città, ricche di tradizioni storiche e di cultura». E ancora: «La speranza è che l’Italia, 
che all’estero in quest’epoca di difficile identificazione viene considerata un paese in crisi e 
che proietta di sé solo il lato oscuro, possa riacquistare quella dignità che le compete per il 
suo patrimonio artistico e culturale frutto di un passato illustre». A distanza di quasi un 
trentennio dall’uscita del testo, le sue opinioni sono ancora condivisibili. 
   Marcella si è spenta la sera del 29 aprile 2020 a Francoforte sul Meno dove, a dispetto della 
salute precaria, stava già pensando alla XIII Edizione del Festival. 
 
  

ANNA SANTOLIQUIDO  
   
 Bari, 7 giugno 2020 
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Poesia 
Rubrica a cura di Cristina Lania, 
Michela Zanarella Luigi Pio 
Carmina, Emanuele Marcuccio   
 
 
 
 
Autoritratto 
ALESSANDRA CARNOVALE25 
 
non sono una donna d’azione 
non ho un animo da venditore 
[anzi, davanti all'enfasi 
questi si ritrae] 
 
 visibilità? competizione? 
-grazie, non mi attira; 
 
la “vita activa” è una forzatura 
per la mia natura 
e rifuggo  
la continua esposizione 
a tante-troppe persone 
 
amo la casa, il silenzio, 
la lettura  
e la riflessione - 
 
sbattersi nel mondo 
resta una violenza 
con cui,  
giorno dopo giorno, 
continuo a flagellare me stessa 
 
 
 

                                                                 
25 ALESSANDRA CARNOVALE (Roma, 1969) vive a 
Roma. Per la poesia ha pubblicato Come vento sul 
monte (2017) e La scorza delle parole (2018). Fa 
parte del gruppo romano di poesia incarnata. È 
stata tra i traduttori (dall’inglese) dell’antologia 100 
Grandi Poesie Indiane (2019) a cura di Abhay 
Kumar. 

Fior di lama 
CRISTINA BIOLCATI26 
 
Nella finta alterigia 
che lo sguardo confessa, 
io mi perdo. 
Sola e sfiancata 
galleggio nel mare 
dell’insidia. 
La corrente mi trascina 
e seguo il mio destino. 
Ma non m’innalzo e non volo, 
quando a fior di lama 
l’orizzonte osservo. 

 
 
Ricerca 
STEFANIA PELLEGRINI27     
 
Non si ferma il fermento - vocii inutili 
rumoreggiano - assordano 
assediando la mente. 
Di qua, di là 
frastuono riecheggia privo di spessore, 
così cerco il silenzio 
per schiudere la porta 
alla comprensione 
del suo mondo sfuggente,   
sconosciuto - segreto. 

                                                                 
26 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). 
27 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'Ass. Culturale “Euterpe” di 
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. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°31 * LUGLIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

45 

Certe volte lo scopro nel movimento 
che incendia le albe chiare 
o dà il là alla prima stella, altre 
conciliante - solitario 
è sortilegio     
di muti abbandoni - suoni nascosti   
che evocano ricordi, 
viaggi con inattesi incontri. 
E se dalla faccia scivola la maschera 
indossata ogni giorno 
s'illumina l'attimo, 
avvicinandomi all'armonia del tutto. 

 
 
 
la Chiave 
LUCA GILIOLI28 
 
non cerco  
la chiave  
che apra  
tutte le porte. 
 
cerco  
la Chiave  
che mi permetta  
di chiudermi dentro  
per sempre. 
 
 
 

 
 

                                                                 
28 LUCA GILIOLI (Modena, 1984) si è laureato in 
Scienze della Cultura presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Dall’età di sedici anni scrive poesie, con le quali ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi 
letterari nazionali. I suoi testi sono presenti su 
quotidiani, antologie, riviste e blog di settore. Le 
sue raccolte poetiche s’intitolano Orionidi (2011) e 
Dodici (2012). In seguito al terremoto che ha colpito 
il territorio della Bassa modenese nel 2012 ha 
curato, assieme alla scrittrice Roberta De Tomi, 
l’antologia poetica solidale La luce oltre le crepe 
(2012), che vanta la prefazione di Giuseppe 
Pederiali. 

Ombra 
FLAVIA NOVELLI29 
 
Quest’ombra che mi trascino appresso 
incollata alla pianta dei piedi 
trascinata sui marciapiedi 
mi somiglia solo un poco 
perché nel grigio non si riflettono i 
colori. 
Un’ombra grigia 
è tutto quel che vedi 
a malapena la distingui dall’asfalto. 
Lo so io soltanto 
di quale arcobaleno  
si può tingere 
quando la pioggia la bagna 
e quando il sole 
la scalda. 
 
 
 

Prima di partire per la Namibia 
DAVIDE CORTESE30 
 
Cosa cerco laggiù nel deserto 
(laggiù: polvere e sole, 
grembo dolce della madre nera) 
che non sia già qui nel mio petto? 

                                                                 
29 FLAVIA NOVELLI (Pontebba, UD, 1968) vive a 
Roma. Laureata all’Università La Sapienza in 
Sociologia. Si è dedicata per diversi anni all’attività 
didattica e di ricerca e alla scrittura saggistica, ma 
la sua vera passione è la poesia. Ha pubblicato 
Vennero i giorni (2017), Universi femminili (2018), 
Parole nude (2019). Suoi testi sono presenti in varie 
antologie. Collabora con il Blog “Librinews - libri da 
leggere, cultura e notizie” per il quale ha realizzato 
e cura la rubrica di poesia. 
30 DAVIDE CORTESE (Lipari, ME, 1974) per la poesia 
ha pubblicato Es (1998), Babylon Guest House 
(2005), Storie del bimbo ciliegia (2008), Anuda 
(2011), Ossario (2012), Madreperla (2013), Lettere da 
Eldorado (2016), Darkana (2017) e Vientu (2018); per 
la narrativa il romanzo Tattoo Motel (2014) e due 
raccolte di racconti: Ikebana degli attimi (2005) e 
Nuova Oz (2016). È, inoltre, performer e 
illustratore: ha all’attivo numerose mostre 
collettive e personali. Dal 2013 fa parte del gruppo 
performativo “Artisti§innocenti”.  
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Cos’è che mi chiama a sé? 
Di chi, questa voce antica? 
Da lontano e da vicino 
io rispondo: “Sono qui”. 
Eccomi al cospetto 
del silente deserto. 
Non mi nego, no, al tuo richiamo. 
Io vengo a te 
a camminare sulla pelle di un dio. 
Non un solo granello andrà perso. 
Non un solo granello. 
Sul sonno della tua pelle 
muovo i miei arcani passi. 
Tu sei deserto se solo io sono qui. 
 
 
 

Anime senz’Ali 
MARIA SALVATRICE CHIARELLO31 
 
Strade vuote 
un silenzio assordante 
invade la città. 
Lampioni accesi 
ad illuminare il nulla. 
Persino la luna, 
stasera 
non ha voglia di brillare, 
legge nei cuori della gente 
che silenziosa in casa se ne sta. 
I bambini, che fine hanno fatto? 
Non sento le loro grida 
le loro risate. 
Se ne stanno buoni, come imbambolati. 
I vecchi, col cuore infranto 
rivolgono gli occhi al cielo 
in silenzio, con pudore pregano. 
Si schiudono nuove gemme 
sui rami spogli, 

                                                                 
31 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. 

il gelsomino emana 
sempre lo stesso odore 
la vita segue il suo percorso. 
Non può finire così, 
nascerà una nuova  primavera 

 
 
 
Ritrattu 
MARCO SCALABRINO32 
 
Spartitu in diesis 
e bemolli 
senza attaccu o finali 
 
rusariu di jorna 
e di notti 
senza ummiri né luci 
 
zimmili di chistu 
e di chiddu 
ca putia e nun fu. 
 
Traduzione: Ritratto 
Spartito in diesis / e bemolle / senza attacco o 
finale // rosario di giorni / e di notti / senza 
ombre né luci // bisaccia di questo / e di quello / 
che poteva essere e non è stato. 
 
 
 
 
                                                                 
32 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. 
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Mattino bagnato di vento 
MADDALENA CORIGLIANO33  
                                                      
Miseri sono i pensieri che porgo  
al mattino bagnato di vento. 
Nell’alcova del cuore mancano le ali 
per donare voli infiniti al giorno. 
Mi corrode la melanconia e non scorgo 
il sole alto all’orizzonte. 
Bagno i semi, quasi fossero parole, di 
una terra  
che sa di sangue e sudore… ed attendo. 
Attendo di divenire pianista delle note 
della mia unica vita e 
il gallo cantare sicuro al nuovo giorno. 
 
 
 

Intanto resto 
MARIA FRANCESCA MAINIERI34 
 
I miei vestiti sono rimasti lì, 
ripiegati sulla sedia. 
Solo poco tempo fa, 
li mettevo indosso. 
 
I miei pensieri sono tutti qui, 
scorrono veloci, 

                                                                 
33 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. 
34 MARIA FRANCECA MAINIERI (Rotonda, PZ, 1960) 
per la poesia ha pubblicato Appunti di famiglia e 
altre note (2014) e Io sono cambiata (2017). Autrice 
anche di racconti. Ha partecipato a vari concorsi 
letterari ottenendo alcuni riconoscimenti.  

nelle mie giornate, 
che scorrono  lente. 
 
E intanto sogno di ritornare 
dai mille incubi delle mie notti. 
E intanto resto, 
sola con me, 
a raccontarmi una nuova  speranza. 
 
 
 

Stupido orgoglio dell’ego 
SIMONA RICCIALDELLI35 
 
Stupido cuore che non gioisci,  
schiavo dell’ego che ti distrae dal cielo. 
Come udir potrai la voce antica e vera, 
quella che acchiappa l’anima e la 
contrae d’amore, 
se non soltanto con quella soave umiltà, 
che abbassa l’orgoglio dell’io? 
Cantando dolci note e grate melodie la 
preghiera s’innalza, 
aprendo quel  varco che porterà luce al 
sole e pioggia all’acqua, 
speranza nell’angoscia e pace nella 
guerra. 
Perdono che innalzi la terra allo 
splendore divino 
ricuci l’errore umano dell’abbandono a 
se stesso, 
nella superbia di una solitudine sorda e 
cieca. 
Cammino intralciato da serpi striscianti, 
che vagano a distrarre le menti  
povere di luce e spente alla vita. 
 

                                                                 
35 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. 
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Nel trionfo di rose e fiordalisi 
ROSA MARIA DI SALVATORE36 
 
Profumo d'erba novella nel vento 
e perle di rugiada sulle foglie, 
bianchi ricami sui mandorli fioriti 
e su balze odoranti di violette. 
 
Lo splendore del cielo m'incanta 
porta il sapore di mattini antichi 
di precoci albe di estati vissute 
nei luoghi cari della giovinezza. 
 
Si affacciano così lievi i ricordi 
scivolano quieti in prati di velluto 
in sussurri azzurri di lavanda 
nella bellezza di rondini in volo. 
 
Nel trionfo di rose e fiordalisi 
mi parlerà il sospiro delle foglie, 
un canto melodioso di usignoli 
schiuderà orizzonti di speranza. 
 
 
 
 

Scriptorium 
ANNA SANTOLIQUIDO  
 
sono forenzese 
eppure appartengo al mondo 
abito il cuore della stella 

                                                                 
36 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). 

e mi confido al ranocchio 
 
di notte sono marea 
e corpo incandescente 
al mattino mi sveglio 
basilico e salvia 
 
sono acqua e terra 
lo spirito arde 
fino a stordirmi 
la sete è continua 
 
la pena di vivere 
sarà gaudio 
l’ho letto nel libro 
di un amanuense 
 
sono forenzese 
plasmata dal vento 
figlia della quercia  
e dell’olmo 
 
 
 
 

Distanze 
ANNA SANTOLIQUIDO  
 
la distanza tra l’Io 
e la realtà esterna è corta 
 
fatico a sporgermi 
mi sollecitano il cinguettio del passero 
e la morte del ghiaccio 
 
l’Io piange nel nascondiglio 
medita il riscatto 
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Serenata 
ANGELO ARIEMMA37 
 
Torno dal sole 
torno dalla fresca aria 
di primavera, 
e il tuo profumo 
inonda 
le mie nari, 
la luce del tuo sorriso 
illumina 
i miei occhi, 
il tuo corpo flessuoso 
riempie 
miei sogni: 
fa che il tuo amore 
abiti 
la mia casa 
come abita  
il mio cuore. 
 
 
 

La sorpresa 
RICCARDO CARLI BALLOLA38 
 
Mi cerco dopo ogni risveglio 
tra le pareti di sasso 
nel buio dell’universo 
appena apro gli occhi. 
Dapprima è lo spavento del nulla, 
poi il terrore della solitudine 

                                                                 
37 ANGELO ARIEMMA (Roma, 1954) è bibliotecario 
presso L'Università Sapienza di Roma, cultore di 
Letteratura italiana, ha pubblicato articoli su 
riviste di italianistica, di biblioteconomia e di 
divulgazione. Ha pubblicato saggi e racconti, e le 
traduzioni Spleen parigino da Baudelaire e L'ignoto 
capolavoro da Balzac. 
38 RICCARDO CARLI BALLOLA (Comacchio, FE, 
1953), è laureato in filosofia. Ha pubblicato un libro 
di racconti e poesie dialettali: Poesia Popolare 
Orale Comacchiese (1979). Ha partecipato a 
reading e sue poesie si trovano in riviste: Giorni 
così (2014), Versi di niente (2015). Autore di racconti 
gialli e thriller e di racconti di fantascienza 
comparsi su riviste: Solitudini (2012), Tempo di 
morire (2019).  

e infine la sorpresa di esserci 
senza sapere chi. 
La mente riavvolge la memoria 
e scopro che già ero la sera. 
Consapevole ma anonimo, 
mi cerco nel silenzio vivo 
di questo giorno cieco 
tra i passati e i futuri d’imprese 
che m’aspettano. E trovo solo immagini 
bianche di sogno. 
Fa rintoccare le campane il tempo 
fuori della finestra tra gli alberi 
e gli uccelli nel cielo 
dove fisso lo sguardo 
come se in quel punto lontano 
un giorno mi fossi smarrito. 

 
 
 
Narciso 
RENATO FIORITO39 
 
Immagine riflessa 
bacio incompiuto  
tra l’uomo e l’altro da sé 
che come pietra di fiume  
si consuma. 
Sono io il mio sogno, 
sasso lanciato  
a smovere lo stagno 
e decomporre l’immagine. 
Quello che sai di me 
è questo volto  
andato in mille pezzi. 
 

                                                                 
39 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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Siamo seduti uno di fronte all'altro 
MICHELA ZANARELLA40 
 
Siamo seduti uno di fronte all'altro 
io ed il mio io 
sappiamo di conoscerci poco 
così ci guardiamo 
come si guarda l'ignoto  
abbiamo i lineamenti del vento  
identici alla memoria del tempo  
che ha smosso polvere e fogliame. 
Gli occhi ad un certo punto sono rimasti 
a fissare le pareti del corpo 
e non si sono più distinti 
le ossa come lavagne riportavano 
moltiplicazioni di silenzi e alfabeti di 
cielo.  
Eravamo la stessa terra senza volerlo. 
 
 
 

Ricordare più forte 
MICHELA ZANARELLA 
 
Ricordare più forte 
senza far tacere le notti trascorse 
girarsi di spalle e trovare l’io nell’ombra 
che sfoglia di nascosto il tempo: 
una volta abitavamo lo stesso amore 
avevamo una collezione di silenzi e 
pochi sguardi 

                                                                 
40 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), L’esigenza del silenzio (2018), 
L’istinto altrove (2019) e La filosofia del sole (2020). 
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. 

ci bastava un pugno di luce sul letto 
per dare agli occhi una memoria felice. 
 
 

Matricarìa – II 
CARLO TOSETTI41 
 
Il puntiglio col quale 
scortichi maestra 
l’asparago selvatico, 
l’arte paziente 
che tutti non sanno, 
di serbare il tempo 
ch’è dovuto ai gesti, 
t’ammanta d’un aria 
svanita, quasi perduta. 
 
 
 

Come un tramonto 
ANTONELLA SEIDITA42 
 
La mia immagine, 
all'interno d'un infinito abisso 
irreale e senza tempo 
tra anni che segnano 
e sogni che svaniscono. 
Ammiro il calar del sole 
dentro l'abbraccio 
di un timido tramonto 
mentre i rintocchi del mio cuore 
mi fanno compagnia. 
Nel tacito silenzio 
un effluvio antico 
rimembra figure lontane. 

                                                                 
41 CARLO TOSETTI (Milano, 1969) vive a Sirtori (LC). 
Ha pubblicato le raccolte Le stelle intorno ad 
Halley (2000), Mus Norvegicus (2004), 
Wunderkammer (2016) e La Crepa Madre (2020). 
Suoi scritti e recensioni sono presenti sulle riviste 
“Nazione Indiana”, “Poetarum Silva”, “Interno 
Poesia”, “Poesiaultracontemporanea”, “Atelier”, 
“Pangea”, “Il Convivio” e altre. 
42 ANTONELLA SEIDITA (Palermo, 1974) è poetessa. 
L'ispirazione delle sue poesie nasce dai momenti 
più significativi della sua vita, tra gioie e delusioni 
trova nella scrittura libertà di espressione. 
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Allora immagino un volto 
che accarezza il mio sguardo 
e tutto ritorna leggero 
come il sorriso di un bambino. 

 
 
Incompreso 
PATRIZIA PIERANDREI43 
 
Nella solitudine interiore cresce il 
poeta,  
che sente vibrare l’aria 
di emozionanti passioni, 
creando il motivo delle sue liriche, 
che sgorgano impetuose 
dall’intimo del cuore. 
Mentre la mano scrive, 
spontaneamente con la mente riflette 
il suo pensiero brillante 
in un verso emozionante, 
che ci rivela le realtà 
di una quotidiana fragilità. 
Con il suo verso battente 
scolpisce la lingua in una rima, 
che segue il ritmo musicale 
di un andamento astrale. 
C’illumina la via principale 
e ci racconta la storia 
della nostra umanità, 
che cambia dandoci la memoria 
dei fatti, che ci accadono sotto gli occhi, 
senza perdere il loro significato 
nel mondo d’incanti frastagliato. 
Lasciando il segno indelebile, 
è stato e sarà un capostipite 
di un’epoca indimenticabile, 
che non ha nascosto nulla, 
mettendo luce ai misteri dell’inconscio. 

                                                                 
43 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 le raccolte poetiche: Rose d’Amore, 
Viole di Passione, All’Alba e I Sempreverdi. Socia 
dell’Associazione Culturale Euterpe. Sue poesie 
sono presenti in antologie. 

Figlio di un distico 
ROBERTO MARZANO44 
 
Sono figlio di un distico 
d’infradiciate metafore 
particella mutante 
sinestesia persistente. 
 
Coniugato all’incerto  
di elegie basculanti 
sillabeggio beffardo 
scavando fosse comuni 
zeppe di anafore e accenti 
condizionali condanne 
al verseggiare perenne 
‘ché l’aggettivo straborda 
 
 
 
 

Guardarsi allo specchio 
LUCIA IZZO45 
 
Guardarsi allo specchio  
prima e dopo 
nel rispetto della propria personalità. 

                                                                 
44 ROBERTO MARZANO (Genova, 1959), poeta 
“senza cravatta”, chitarrista, didatta e cantautore 
naif. Ha pubblicato: Extracomunicante. Dov'è finita 
la poesia? (2012), Senza Orto né Porto (2013), 
L'Ultimo Tortellino... e altre storie (2013), Dialoghi 
Scaleni (2014), Come un Pandoro a Ferragosto 
(2015), M'illumino di mensole (2016), Downlove 
(2019), Hanno ammazzato il tempo (2019). Molto 
applaudite le sue performance tenutesi in 
numerose città italiane. I suoi versi sono stati 
tradotti in spagnolo da Carlos Vitale, in francese da 
Cinzia Calì, in inglese da Monica Luxardo, in 
polacco da Izabella Teresa Kostka, in tedesco da 
Günter Melle e in genovese da Bruna Pedemonte. 
Come musicista (Roberto Marzano & gli “Ugolotti” e 
“Small Fair Band”) si è esibito in centinaia di 
concerti.  
45 LUCIA IZZO (Torre Annunziata, NA, 1944) per la 
poesia ha pubblicato In punta di versi (2019) e Linee 
emozionali (2017). Frequenta però la biblioteca 
“Nicolini” di Roma. Ha ottenuto diversi 
riconoscimenti in concorsi nazionali di poesia.  
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Guardarsi allo specchio fra la realtà e 
l’illusione 
di un momento non facile da superare. 
Guardarsi allo specchio senza 
menzogna 
per essere liberi e fluire 
a passo leggero la vita che ci appartiene. 
Guardarsi allo specchio e accettare 
il proprio cammino di vita 
per non morire di noia. 
 
 
 
 

Sottotesto 
MICHELE VESCHI46 
 
Un giorno, quando lo spazio e il tempo 
si ritroveranno 
potremmo dire di essere trasparenti. 
Il tempo della tematica e dell’intreccio 
amalgamati, 
daranno vita al sapere di unicità. 
I filari soggettivi 
saranno ombre degli oggettivi 
in cui nessuno 
si permetterà 
un telefono senza fili. 
Vedersi allo specchio 
per capire 
che eravamo noi 
ad essercene allontanati.  
 
 
 
 

                                                                 
46 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). 

Un silenzio mai neutrale 
MARIO SACCOMANNO47 
 
Le linguacce del sole 
mi tirano a secco 
  sulla spiaggia della solitudine. 
Oggi trasudano i campi 
  e sul soffice letto d’erba e fiori 
mi piego sui ricordi 
là dove il glicine staglia ogni veduta 
 e si veste il tempo di un silenzio 
mai neutrale. 
 
Con nuove parole 
imbecco il me inchiodato 
  alla sua ultima abitudine. 
 
Di quello che vedo, di quello che in me 
provo 
non so scriverne che una piccola fragile 
punta, 
un ciuffo d’erba spuntato ai bordi della 
strada 
che fa i conti col traffico di vita che gli 
scorre a fianco. 
 
L’uomo, mentre soffia bolle di sapone 
velenose sul mondo, 
sa sempre più come occorre vivere, 
ma sempre più non sa che farne 
  di questa vita da parassita 
artificiale 
dedita ad amare ogni forma di conflitto. 
La trave portante d’ogni costruzione 
poggia sul terreno insidioso 

                                                                 
47 MARIO SACCOMANNO (Cosenza, 1993) risiede a 
Grimaldi (CS). Laureato in Filosofia e Storia 
all’Università della Calabria. Attualmente 
frequenta il percorso di studi magistrale in Scienze 
filosofiche. Poeta, scrittore e cantautore. I suoi 
versi e i suoi racconti sono stati inseriti in varie 
antologie letterarie e sono stati insigniti di 
numerosi premi e riconoscimenti tra cui la 
possibilità di pubblicare un piccolo volume poetico, 
Tragitto ricurvo di sogni e d’amore. Da poco è stato 
pubblicato il suo primo libro Tanto vero da farsi 
utopico. 
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dell’individualità. 
 
Mi basta il respiro della terra sempre 
umida 
smossa da un tappeto aghi di pino 
o l’acqua di un sorso interminabile 
nei sudori d’agosto 
scesa tra le rocce in qualche canale. 
Mi sminuzzo e mi confondo 
  fin più a non riconoscermi – e 
vedo il bene. 
Io: uno che si cerca nei molti che lo 
formano. 
 
Infine, torno a casa. 
Restano solo le tenebre, 
già accecate da un unico lampione. 
 
 
 

Ermetica 
SANDRA MANCA48 
 
Oscura morsa il cielo, 
gennaio sa di malinconia; 
delle melagrane tardive 
il succo colora 
la bellezza sbiadita. 
Cosa vai cercando, donna, 
sui canali gelati di Amsterdam? 
Sotto la spessa coltre  
un’ombra ti segue,  
acceleri il passo 
fuggendo la sagoma scura. 
Nei solchi rigati dai pattini 
frettolosa leggi il futuro, 
sguardi di stelle indifferenti 
rivelano la notte, 
aliti i geloni, realizzi… 
L’algoritmo dell’universo 

                                                                 
48 SANDRA MANCA (Sassari, 1972) vive in 
Sardegna. Dipendente pubblico ha trascorso, fin 
dalla sua infanzia, la vita in poesia: tra le 
sfaccettature della tradizione poetica isolana e 
sulle pagine dei grandi scrittori del Novecento.                                              
Ha pubblicato Le rose di Eos (2019). 

è un sentimento. 
 
 
 

Indumento49 
IZABELLA TERESA KOSTKA50 
 
Ho fatto una lunga strada 
in salita 
per raggiungere una porta chiusa. 
 
Che ne sarà del mio domani  
instabile come 
una poltrona a dondolo? 
 
Raccolgo gli scontrini  
di ogni giorno  
pagato salato e mai in saldo,  
 
ho pochi anni in un salvadanaio 
che si svuota  
all’arrivo delle care rughe. 
 
Son merce preziosa 
quegli istanti 
rubati dagli scaffali della vita,  
 

                                                                 
49 Poesia afferente al genere proposto dal realismo 
terminale (N.d.A.) 
50 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. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°31 * LUGLIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

54 

un catalogo dettagliato  
per quattro stagioni 
indossate al ritmo di una sveglia.  
 
E al tramonto mi porteranno via 
come un indumento 
in un sacco chiuso. 
 
 
 
 

515 
MATTEO PIERGIGLI51  
 
fiorisce il taglio 
di un altrove 
sospinto lontano 
per abbracciarsi 
sotto le cancellature 
 
 
 
 
 

517 
MATTEO PIERGIGLI  
 
morde la data 
sul calendario 
sposta la terra 
dal solco 
 

                                                                 
51 MATTEO PIERGIGLI (Chiaravalle, AN, 1973) vive a 
Monte San Vito (AN). Si è diplomato nel 1992, ha 
fatto quattro anni di vita militare come ufficiale 
dell’Esercito e dal 1999 è impiegato tecnico presso 
un’azienda che gestisce il S.S.I. nella provincia di 
Ancona. Per la poesia ha 
pubblicato Ritagli (2015), Ritagli 2 (2016), La densità 
del vuoto (2019). Nel 2016 e 2017 ha partecipato a 
due ritiri poetici della Samuele Editore e a vari 
Laboratori di poesia. Sue opere sono presenti 
nell’antologia Laboratori di poesia (2017) e sono 
apparse su vari numeri della rivista di poesia e 
critica letteraria Euterpe (usciti da luglio 2016 a 
novembre 2017). Dal 2015 ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti e apprezzamenti in diversi premi 
letterari. 

 
 

Poeta onda 
RITA STANZIONE52 
 

Si metterà a descrivere ogni istante della sua vita,  
e finché non li avrà descritti tutti non penserà più 

d’essere morto. 
(ITALO CALVINO, Palomar) 

 
Equilibrio e abbandono 
del mare che controllo 
il mezzo del mio fine -oh sì, 
vertigine di nervi da quietare. 
Io Palomar, se un flutto sale io sono  
crociera d’occhi e disseziono 
strascichi: in un puntiglio vigile, 
e morto al mondo. 
Vado perdendomi  
per questo mal andare 
e torno giù lungo le sponde 
cerco armonie e rimedi  
non conformi, in presagio 
di un’onda porpora che unisca  
i due emisferi cerebrali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
52 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. 
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a Rosanna 
MASSIMO RIDOLFI53 
 
 

Io non arrivo a te 
     a meno che io confessi 
                 che sono metà uomo e metà 
                                                                    donna. 

(WILLIAM CARLOS WILLIAMS, “Per Eleanor e Bill Monahan”) 

 
 
I 
 
leggila al prossimo incontro 
mettili tra le sacre carte 
questi versi ingialliti e bianchi 
di un uomo che muore con gli occhi al 
cielo 
 
e dillo che c’è chi vede senza miracoli 
e dillo che prega anche chi non lo sa fare 
e dillo che l’attesa è un po’ di tutti 
e dillo che sono dei santi i poeti 
 
e poi avvicina la tua bocca 
a un orecchio che non vedi 
e sussurra 
che è clemente pia e dolce Maria. 
 
 
 
II     
  
l’uomo è anche questo 
se non si lascia imputridire 

                                                                 
53 MASSIMO RIDOLFI (Teramo, 1973) con la sua 
opera ha visitato tutti i generi e le forme della 
letteratura. Nei suoi lavori si ritrovano, infatti, 
poesia, romanzo, racconto, drammaturgia, 
saggistica, traduzione e anche sceneggiatura per il 
cinema. Per la poesia ha pubblicato Abiura di una 
nazione (2019) e Mediterraneo (2019); per la 
narrativa il romanzo L’Uomo Invisibile (2019) 
mentre per il teatro le opere Mulieri Michele di 
Innocenzo (2019) e Il Pensiero delle Nuvole (2019). 
La sua opera sarà interamente pubblicata da 
Letterature Indipendenti, che rappresenta un 
progetto editoriale dedicato esclusivamente alla 
pubblicazione integrale dei suoi testi. 

 
non siamo cani sciolti 
che odorano e coprono con il piscio altro 
piscio 
 
l’uomo ha la forza di un uccello 
e con questa forza può elevarsi. 
 
 
III 
 
quali sono i rumori 
di qualcosa ch’è spento 
 
un orecchio 
teso allo stento 
 
un soffio 
respiro 
 
il lento proseguire    
del giorno 
 
un lungo corridoio 
la notte di un uomo che muore 
 
         e rideva1 

rammentando l’Ebreo 
     nella fossa 
              tra i suoi compagni 
quando un tizio indifferente 
     sventagliava sul mucchio 
          con il mitra. 
Lui non era stato ancora 
    colpito 
         ma sorrideva 
confortando i compagni. 
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Pace 
ROSA MARIA CHIARELLO 
 
Nel silenzio della bruma 
ho raccolto le mie forze, 
ho scacciato i miei fantasmi 
ed ho cercato di innalzarmi 
oltre le fitte nuvole infuocate 
del mio tormento. 
Ho scacciato i rami secchi 
ho cercato il sole 
in mezzo al fango 
che mi cacciava 
nei buchi neri degli abissi. 
Pietre ho tolto al mio passaggio 
per ritrovare la via. 
Tante volte sono caduta, 
tante volte mi sono rialzata. 
Oggi penso al mio tempo 
per dare un po’ di pace 
alla mia anima. 
 
 
 
 

Luoghi felici 
LUCIANA RAGGI54 
 
Cerco luoghi felici 
dietro muri scrostati 
 
dove stare 
all’ombra dei padri 
dei loro credo 
 
senza macchie di lacrime 
né pause di sospensione 

                                                                 
54 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),  
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. 

senza spazi divorati dal dubbio. 
 
Cerco riparo.  
Sento nascosta nella terra 
la certezza delle radici. 
 
Inseguo  potenti parole 
sussurrate all’ombra 
di alberi secolari 
 
per dare voce ai fantasmi 
indirizzare il destino. 
 
Cerco luoghi nuovi 
per riporre speranze antiche. 
 
 

L'io e attimi 
CRISTINA LANIA55 
 
Sogni, emozioni 
parole che ricordano momenti lontani 
vita vissuta ormai diluita nel tempo 
realtà di attimi improvvisi 
l’io li ferma dentro di sé 
li incastona tra le pieghe dell’anima. 
Storie di vita che si intersecano 
nella linea d’esistenza 
creano quel disegno 
già tracciato in un album invisibile 
il pittore gli dona vita 
nel suo sentire di cuore. 
Colori in un tempo da vivere 
sono i nostri pensieri 
pastelli da usare il nostro agire 
alla fine ecco il nostro oggi 
lo si sfoglia pagina dopo pagina... 
Il poeta da voce con i versi 
il suo io si esterna per donare 
chi legge conosce il suo cuore. 
Attimi e l’io si consegna all’Eternità. 
 

                                                                 
55 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. 
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Medito 
DOMENICO CAVALLO56 
 
Medito. 
Io medito. 
Io guardo  
e attraverso la pelle 
al buio. 
Ci sono solo io, 
i miei pensieri 
che viaggiano e affondano,  
il mio sangue che circola  
e accelera il suo corso  
per farmi annegare 
nell'ansia più profonda. 
Io,  
solamente io, 
che respiro 
mandando scosse elettriche  
al mio cuore.  
Blocco temporaneo della vita 
alla luce dei tempi; 
ritorno al buio, 
ritorno a meditare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
56 DOMENICO CAVALLO (Torino, 1973) per la poesia 
ha pubblicato Miscellanea (2018). Ogni tanto 
partecipa a concorsi di poesia, letture durante 
mostre, presentazioni di libri ed eventi legati alla 
poesia e all'arte in genere. Da qualche tempo 
partecipa ai poetry slam. 

Io 
DIEGO BELLO57 
 
l’io 
l’io modesto che scrive 
l’io immenso che legge  
coniugio i con o 
un raglio senza aspirazione 
la sigla d’una spa 
l’inizio d’ogni frase d’un narciso 
la fine d’ogni fiato 
di chi s’assume sempre colpe d’altri 
due orfani di m 
un mezzo fischiettio – p-io p-io 
e poi due particelle 
sole di Dio 
 
 
 

Mi fa male la vita 
ELISA CASON58 
 
In questa giornata di primavera 
mi fa male la vita. 
Mi fa male l’azzurro di questo cielo 
terso, 
mi fa male il giallo di questo sole caldo, 
mi fa male il verde di quelle giovani 
foglie 

                                                                 
57 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); 
ha ripreso a scrivere dopo quasi vent’anni, 
pubblicando con la casa editrice Pagine una silloge 
nella collana Navigare (n. 5) e un’altra silloge nella 
collana Colori (n. 29) nel 2016. Partecipa a concorsi 
letterari e pubblica sue poesie e haiku su vari siti 
letterari e su alcune riviste online, ottenendo 
segnalazioni e menzioni, oltre alla pubblicazione 
delle stesse in antologie. Dall’aprile del 2019 fa 
parte della redazione del sito “Seven Blog”. Alcune 
sue poesie sono state pubblicate in antologie 
internazionali, tradotte in altre lingue. 
58 ELISA CASON (Verona, 1970) ha una formazione 
in ambito educativo e ama scrivere fin 
dall’adolescenza. Ha ricevuto alcuni 
riconoscimenti in concorsi letterari e alcune sue 
poesie sono state inserite in antologie.  
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e di quelle gemme appena nate. 
 
Mi fa male lo sbatter di ali di quel 
passero, 
il posarsi leggero di quella farfalla sulla 
tenda. 
 
Mi fa male il ronzio di un’ape 
e la carezza di quest’aria tiepida. 
 
Mi fa male il dolce palpitare 
di ogni essere. 
 
E più cerco di sfuggire alla vita 
per non vedere e non sentire 
tutto questo 
e più sento, 
in ogni poro della pelle, 
in ogni respiro, 
in ogni angolo buio dell’anima, 
tutta questa vita 
e sento di non poter fare a meno 
di vivere. 
 
 
 

[Rimanere sotto la doccia, 
pensare] 
FEDERICA GALLOTTA59 
 
Rimanere sotto la doccia, pensare 
di rimanerci in eterno. 
È una stipsi del cervello: trattenere 
tutto ciò che va in tilt possibilmente 
non lasciarlo andare, lasciarlo 
ristagnare. Nella stasi credibile ma che 
fa male: l’alternativa non c’è, in caso 
una statua in ginocchio sul filo del 
rasoio. 
 
 
 

                                                                 
59 FEDERICA GALLOTTA (Tarquinia, VT, 1990) risiede 
a Viterbo. Per la poesia ha pubblicato Altri nuovi 
giorni d’amore (2017). 

[Disfatta nella forma qua – 
aspetto] 
FEDERICA GALLOTTA 
 
Disfatta nella forma qua – aspetto 
sono liquido: miscuglio decoroso, mi 
adatto 
a ogni tua richiesta, sono ancella: alla 
pigrizia 
di fine giornata – lavoro affanno o 
scocciatura tua. 
Ti avvolgo: mi faccio coperta placenta e 
dissolvo 
sto zitta. Approfitta: sono i giorni della 
muta 
il corpo molle e delicato, malleabile 
scorza. 
 
Domani tornerà la forza, le chele che 
attanagliano. 
Sconfiggerò il leone. 
 
 
 

Confucio con Maometto a San 
Lorenzo 
FRANCO BUFFONI60 
   
O voi poeti e critici che all’Esc61 
Discutete dell’io in partenza da abolire 
Per uscire dal lirismo, 

                                                                 
60 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). 
61 L’Esc è un locale nel quartiere di San Lorenzo a 
Roma, dove si tengono anche incontri letterari. 
(N.d.A.) 
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Sapete il caso di quell’insegnante 
Giovane motivato fresco di dottorato 
Che in terza media al corso per stranieri 
Spiega i pronomi e infine chiede 
Qual è secondo voi la differenza tra egli 
e lui? 
Sguardi interrogativi tra gli allievi in 
classe 
Età media vent’anni, 
Consultazione al terzo banco 
Tra il magrebino (pizzaiolo) e la cinese 
(barista), 
Ogni giorno in trincea, lavoro e scuola, a 
produrre un’intesa 
In romanesco stanco. E senza ironia 
Solo per necessità 
Di definizione: 
Folse se dice egli se lui è gay… 
 
 
 

La colomba d’Arabia 
LORENZO BERNARDO62 
 
Colomba sabea, araba giovinetta 
sui vaticani scrimoli governi 
dalle orbe Parche, deh, Tu sì costretta 
dal violator fosti ai lamenti eterni 
e alle querele ispirata, ed eletta 
alle pugne contro sì i sempiterni 
Teucri d’Italia, l’affanno volgendo 
del duolo, e il giovenil senno fendendo. 
 
Più di Arpalice a fuggir ratta il luoco, 
le gravose arci d’Italia fuggisti 
l’alvo di involuti parvoli, al giuoco 
de’ Padri de’ Tiri, empiendo, onde visti 
i conquisti Fati pel vestal fuoco 
Paterno le alme nudrici e i conquisti 
delle larve i vestigi, al perdonare 
fosti contesta orba di senno e di are. 
 
Ma Ippodamia maggio, o le icaree penne 
                                                                 
62 LORENZO BERNARDO (Capua, CE, 1991) ha 
pubblicato Le Rime (2014), La Dragocrazia (2016) e 
Il tripode di Delfi (2019).  

di Te fuggiro il vaticano Stato, 
che non più Atteone seco contenne 
l’elmo marziale di quel conquistato 
suolo che ti fe’ gravosa, e non tenne 
la Libia Dido più del triumvirato 
repubblicano onesto, che il tuo scranno 
sotto pietose clamidi pel danno. 
 
Al pelago fuggisti, alte le sponde 
franche serrate, ver’ il rinovato 
rimpatrio alle tue soglie vereconde, 
alla tua Patria Idea sacral di Plato, 
colunne di templi di vepri gronde, 
antico di epinici il declamato 
vestigio, ma or di Morte turpe cuna, 
Tuo inulto sepolcro che i Vati aduna. 
 
 
 

Altre Bisanzio 
GIUSEPPE MARRONE63 
 
Io non sono un paese per vecchi nel 
quale andare 
a svernare quando la voce diventa roca, 
l’angolo 
appartato cercato dal gatto smagrito 
presago 
di morte; io non sono quel paese né 
potrei esserlo.  
Sento la mia piccola Bisanzio crescermi 
leggera 
da qualche parte nel torace, sotto lo 
sterno, persa 
tra cuore e polmoni come su un 
inopinato, organico 
Corno d’Oro. Tra le mie mura precarie, 
ogni mattino 

                                                                 
63 GIUSEPPE MARRONE (Sorrento, NA, 1996) studia 
Filologia Moderna presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. Ha partecipato alla traduzione 
dal latino del Regimen Sanitatis Salernitanum, poi 
pubblicata nel volume Naturalmente sani. Il nuovo 
Regimen della Scuola Medica Salernitana (2017). 
Per la poesia ha pubblicato Sulla riva (2018) e 
Gesta barbarorum (2019). 
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all’alba i giovani si ritrovano a danzare 
nelle 
piazze e ogni notte il basileus rischia la 
pelle sulle 
mura o nel proprio letto, inseguendo 
qualcosa di simile 
all’onore, qualcosa – forse – di simile 
all’amore. 
 
E come questa Bisanzio, cerco io di 
sopravvivere 
al più impensato dei rischi: il rischio di 
non esser mai 
esistiti, di non riuscire a occupare altro 
spazio 
che quello incommensurato del sogno, 
dell’utopia. 
 
 
 

Lo specchio dell’anima mia 
GIUSEPPE GAMBINI64 
 
Lo specchio dell’anima mia 
riflette un’immagine stinta, 
un uomo che solo va via 
senza voglia, senza vita. 
 
Lo specchio in cui mi guardo 
deforma la mia immagine vera, 
senza vergogna senza riguardo 
riflette solo la mia anima nera.  
 
Non la conosco, non so chi sia 
spezzettata ed avvilita,  

                                                                 
64 GIUSEPPE GAMBINI (Torre del Greco, NA, 1948) 
risiede a Garbagnate Milanese (MI). Per la poesia 
ha pubblicato L’amaro caffè della Vita; alcuni suoi 
aforismi sono stati selezionati e pubblicati nel libro 
L’albero degli aforismi. Altri componimenti sono 
presenti in varie antologie tra le quali Poesie del 
Nuovo Millennio, Poesie a tema libero. È stato ed è 
anche membro ed organizzatore di alcuni Premi 
letterari. Tra le altre opere pubblicate figurano 
Vorrei essere un cartone animato, Via Crucis, Versi 
tra le Storie, Fratello Amin – Diario d'amicizia e 
fratellanza. 

forse è l’altra anima mia 
con me sempre poco pulita. 
 
Lo specchio con una mano copro 
e i miei difetti così nascondo, 
ma in fondo al mio animo scopro 
d’avere sempre un Amore profondo. 
 
È duro accettarsi senza credere, 
 
 
 

Cronologia 
FELICIA BUONOMO65 
 
News del giorno.   
Gli effetti della violenza psicologica.  
Antonia Pozzi, Silvia Plath, e altre 
poetesse suicide.  
Qual è il modo meno doloroso per 
suicidarsi?  
 
La cronologia dei miei sentimenti.   
La certezza del tuo errore.  
Il tuo claudicante pentimento.  
Il mio nome, tra te  
e la tua dipendenza.  
Le poche cose incerte.  
 
So che mentre consumi la tua tortura,  
pensi già al momento  
in cui ti concederò il mio perdono.  
«Ti perdono, amore. Scusami».  

 
                                                                 
65 FELICIA BUONOMO (Desio, MB, 1980) poetessa e 
giornalista. Alcuni dei suoi video-reportage esteri 
sono stati trasmessi da Rai 3 e RaiNews24. Ha 
pubblicato il saggio Pasolini profeta (2011) e I 
bambini spaccapietre. L'infanzia negata in Benin 
(2020); per la poesia Cara catastrofe (2020). Porta 
avanti un progetto di street poetry sotto lo 
pseudonimo di “Fuoco Armato”, realizzando opere 
murali con proprie poesie inedite. Altre sue poesie 
sono state pubblicate su riviste e blog letterari tra i 
quali “Atelier Poesia”, “Leggere Poesia”. Scrive di 
poesia su “Carteggi Letterari – critica e dintorni”. 
Cura una rubrica dedicata alla poesia su “Book 
Advisor”.  
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Ebbrezza 
LORETTA FUSCO 
 
Esco sempre brilla 
dall’osteria dei miei pensieri 
e cammino nella notte  senza tacchi 
per non claudicare. 
Per un attimo 
ho affidato ansie nascoste 
alla generosità del bicchiere, 
al rosso corposo nella fragilità vitrea  
e allo specchio deformante  
privo di censure. 
Libera, nell’euforia alcolica, 
la mia loquacità si fa pianto, 
si mescola al riso 
e si dissolve 
nelle chiacchiere inconsistenti 
di una serata qualunque. 
 
 
 

4/11/2019 
FRANCESCA PROIA66 
 
I miei occhi 
l’attesa 
la mancanza 
la perdita dell’orizzonte 
le cose di tutti i giorni. 
Seduta in poltrona 
evitare di piangere  
indurirsi come pietra, poi  
un giorno 
                                                                 
66 FRANCESCA PROIA (Ravenna, 1975), danzatrice e 
autrice, ha debuttato attraverso il progetto “J’en 
rêve”, a cura della Fondation Cartier (Parigi), 
presentata dal regista Romeo Castellucci (Leone 
D’Oro per il teatro 2013). Ha presentato il suo lavoro 
nei maggiori centri per la creazione 
contemporanea internazionale, ricevendo 
numerosi riconoscimenti. Da sempre interessata 
alle pratiche di rinnovamento percettivo, si è 
diplomata insegnante di yoga. Ha pubblicato 
Declinazioni yoga dell’immagine corporea (2011), 
La strada collettiva (2015), La cattura del respiro 
(2017), la raccolta di poesie Indigena alla terra 
(2018).  

sentire una lacrima cadere sulle 
ginocchia 
e risorgere per un attimo. 
Inventarsi con le proprie mani un Dio 
tenero 
e poi cercarlo per le strade 
come se l’avessi perso. 
Che cosa?   
 
 
 

Io di fronte a San Salvario 50 anni 
dopo… 
DARIO PASERO67 
 
Correre dietro i balzi di false meteore 
che scalze e polidendriche lasciano 
equivoci 
apocopi tragiche e indici di stopposa 
lussuria 
(Via Ormea non è più come un tempo se 
stessa…). 
Tragica inedia e vani intrallazzi come 
ora che ci corre la talpica metro, sembra 
quasi una metropoli infingarda Augusta 

                                                                 
67 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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di pseudo Taurini mentre San Salvario 
esula 
fuori di Porta, anzi barriera, di Nizza, che 
aveva 
una sua dignità operaia, ora fattasi 
medio-eteroclita 
adattandosi ad orari non più suoi, ma 
orfici e 
di borghesia rampante per happy-hours 
ipoclastici. 
 
Io, che un tempo segnavo le strade 
ortogoniche 
di angoli ornati di orologi, elettrici, e 
lampade, 
che selciavo di passi gl’isolati 
endoparchici e 
ferroviari; ora m’accontento di viali 
rachitici, 
vetrine scarlatte di latta e di pezzi di 
sughero 
e soppalchi di vita affittata allo spasimo, 
senza 
più molto da chiedere alle vie iposodiche 
di un quartiere (si sa la pressione…) ch’è 
di altri 
ma pur non m’arrendo al clitorideo 
urbanistico 
che rimbecca i ricordi appesi a ganci di 
macellai, 
con le loro lenzuola e orari non-
continuati nell’ombra 
post-prandiale d’estate… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mosaico della vita 
ADRIANA BELLANCA68 
 
Tasselli variopinti affluiscono 
or piroettanti or gravi 
su una matrice amorfa 
fluida rotante in innumerevoli celle 
 
La matrice si amalgama 
si addensa incorpora in sé 
frammenti di luce schegge di speranza 
vortici infiniti di ansia e paura 
 
Il ciclo esistenziale volge al termine 
la massa si arrotonda 
sembra un mosaico la sua superficie 
Non sempre i tasselli aderiscono.. 
 
 
 

La mia anima 
ANTONIETTA SIVIERO69 
 
Salmastra è la mia anima 
con sfilacci di alghe, 
ordito di cielo, 
trama di vento. 
Ed è irrequieta la mia anima 
al batter del remo 
che la conduce per mari sconosciuti 
tra sponde ghiacciate e aurore boreali. 
Ed è scrigno di preziosa conchiglia, 
racchiusa nel segreto dell'eterno 
chiarore 

                                                                 
68 ADRIANA BELLANCA (Palermo, 1956) è docente 
di matematica e scienze neo pensionata. Scrive 
poesie in lingua italiana e in lingua dialettale su 
tematiche sociali e sentimentali, alcune di esse 
sono già state pubblicate in raccolte poetiche, altre 
sono in stretto connubio con propri dipinti e sono 
state presentate in mostre pittoriche collettive e 
personali. Ha partecipato a reading poetici in sedi 
private e istituzionali. 
69 ANTONIETTA SIVIERO (Arzano, NA, 1947) risiede a 
Termoli (CB) da sempre. Ha pubblicato la raccolta 
in dialetto termolese Tèrmele ndù córe (Termoli 
nel cuore) nel 2018. 
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di schiumanti note di silenzio. 
Ed è musica 
tra raffiche di rime 
e garrule rondinelle che alla luce 
vespertina 
liberano canti incatenati 
tra viole marine. 
E fluttua leggera la mia anima 
alla carezza di Zefiro 
tra scogli e mormorio d'onde. 
E danza e palpita ed ama. 
Rincorre battiti d'ali, 
raccoglie petali di libertà 
su isole rugiadose 
tra cardi spinosi. 
 
 
 

Allegoria 
LUCIA BONANNI70 
 
Prestami              
per un solo giorno la tua voce di tenore 
voglio cantare a piene note la noia  
di vivere e di esistere  il dolore profondo. 
Donami                  
per un solo istante il tuo braccio 
possente 
voglio strappare dal campo le erbacce 
insidiose  
e nel cielo convogliare le luci profonde. 
Urlami 
oggi la tua rabbia e domani la tua 
indifferenza 
ma immerso non mi lasciare  
                                                                 
70 LUCIA BONANNI (Avezzano, AQ, 1951) vive a 
Scarperia (FI), nel Mugello. È autrice di poesia e 
narrativa, ha pubblicato articoli, racconti, saggi e 
raccolte di poesie oltre a recensioni e prefazioni a 
testi poetici e narrativi di autori 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 giurata in varie Commissioni di 
Concorsi Letterari e ha ricevuto numerosi premi e 
riconoscimenti in concorsi nazionali ed 
internazionali. 

                     in questo deserto di senso  
che ogni giorno mi prende. 
Tra queste mura fradice di pena 
tutto è  umbratile, tutto si fa  
insostenibile, solo ghiaccio sento nelle 
ossa   
e un velo di notte cala  spesso nel cuore.   
La cima della salvezza lanciami 
dal tuo approdo di pietra smussata 
e all’ancora del domani lasciami 
appoggiare. 
Voglio uscire              
da questo delirio che l’anima scuote 
appassita  
e in pensieri illusori imprigiona la 
mente. 
Mentre io, ala fragile in caduta,    
come potrò dire  al mondo  che ho 
paura…  
paura delle voci misteriose del silenzio  
e del distacco eterno che mi porta 
lontano. 
 
 
 

A tarda sera 
LAURA TOMMARELLO71 
 
Invischiata 
nei miei rapporti intermittenti 
avvolti a  fili di schermi  
obsolescenti 
ma forse non è poi così importante 
io vivo la mia vita resiliente  
ai confini di mondi  immaginari 
cerco un rifugio per sfuggire ai mali 
di questa civiltà che scalpita 
sul ciglio di un'era moribonda. 
Come vorrei  non esser così stanca  
degli egoismi, dei calcoli 
a lavagna. 

                                                                 
71 LAURA TOMMARELLO (Roma, 1967) vive a Roma 
dove si è laureata in Lettere presso l'Università "La 
Sapienza".  È insegnante di Italiano nel Liceo 
Scientifico. Sta per pubblicare la sua prima silloge 
poetica dal titolo Nascosta. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°31 * LUGLIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

64 

Mi tengo a pochi scampoli di tregua 
ritagli di quiete a tarda sera 
ricucio i miei pensieri  
come Penelope annodo il filo 
sulla tela. 
Non ho lanterne ma la luce viola 
ipnogena 
di una telenovela  monocroma. 
 
 
 

Volare 
PAOLO POLVANI72 
 
Nella solitudine ogni parola è un mare 
che t'inghiotte, voragine e risacca, 
maggese, equazione d'incognite irte, 
solitudine feroce spina e cibo del rifugio, 
tormento, fresca delizia, solitudine 
ti guardo oggi negli occhi, ti leggo 
e ti rifuggo, affondo e ti rincorro 
mi riconosco e mi dispero, volo 
 
 
 

Vi saluto 
PAOLO POLVANI 
 
Vi saluto da questa terra d'incertezze, di 
domande 
che incalzano, da una geografia di 
tremori che indagano 
la grammatica delle paure, con la 
balbuzie nel cuore vi saluto, 
con la musica che viene dal buio e con le 
mani aperte, 
col pianeta che gira e con tutti i colori 
della terra,  con i fiumi 
stretti dentro un sogno e i misteri che 
può stringere un pugno, 

                                                                 
72 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. 

con la carezza dei tramonti vi saluto, e il 
guizzo delle serpi, 
con gli occhi che hanno conosciuto il 
mare, e il vento, 
e le nostalgie infinite che la sera ti 
assediano con un grido, 
con le mani che tentano un approdo vi 
saluto, e un vuoto 
smisurato come l'oceano, e l'allegria del 
naufrago che di lontano 
scorge il profilo di una terra, con 
l'abbandono che sta lì in agguato, 
vi saluto anche se non parto, anche se 
non ritorno, vi saluto 
anche se non conosco il vostro nome, vi 
saluto. 
 
 
 

Lievito antico 
GABRIELLA PACI73 
 
Riaffiori, padre, nel pane di giorni come  
lievito antico che è dentro di me. 
 
Temevi l’onda potente della vita 
e scrutavi l’orizzonte delle attese  
con il timore del navigante che sa 
l’urto della procella che travolge . 
Sotto la scorza dell’ uomo avvezzo  
a non indulgere, serbavi  il tenero 
germoglio del cuore pronto a  
donarsi nel riserbo di taciti sguardi 
e gesti misurati anche nell’amore. 
 
Dicono di me che ti assomiglio   
nella cocciuta ostinazione a credere 
nella verità e nell’attaccarsi  

                                                                 
73 GABRIELLA PACI (Cortona, AR, 1953) vive ad 
Arezzo. Si è laureata in storia e filosofia presso 
l’Università degli studi di Firenze. Ha svolto e 
svolge tuttora l’insegnamento delle lettere presso 
un istituto superiore della città. Per la poesia ha 
pubblicato le raccolte Lo sguardo oltre… (2015), 
Onde mosse (2017) e Le parole dell’inquietudine 
(2019). Ha ottenuto numerosi riconoscimenti in 
premi letterari.  
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agli scogli del vivere come ostrica 
incapace di esistere disancorata 
dai  suoi affetti,  ma capace di  
racchiudere segreti di perla 
per chi sa guardare nel profondo. 
 
Ti somiglio, padre, nell’impasto 
della mia anima anche per l’inquietudine  
che ti fu silente compagna di viaggio.     
 
 
 

isolamento emozionale 
LUIGI PIO CARMINA74 
 
Domani andrò ad Atlanta  
o forse a Toronto.  
Lì i bar sono ancora aperti? 
Ci si guarda in faccia, lì?  
Ancor si fan concerti 
ma sulla luna, 
domani andrò a San Paolo  
o forse a Tokyo,  
il Tibet mi aspetta.  
Vede più un astronauta  
da sopra, un eremo?  
Ma anch'egli da più tempo 
vive un esilio  
forse non forzato,  
forse sì.  
Domani andrò con il pensiero  
alle poesie recitate  
nelle sale di rianimazione  

                                                                 
74 LUIGI PIO CARMINA (Palermo, 1985) ha 
pubblicato il romanzo Racconti Hunderground 
(2011) e la silloge poetica L’iperbole della 
vita inserita in I Grilli del Parnaso (2016). È 
collaboratore dell’istituto “Infogestione”, per il sito 
“Network Museum” per il quale scrive recensioni 
sui libri e i testi riguardanti l’arte e la storia delle 
città e per il sito de “I Caffè Culturali”. Sue poesie e 
articoli sono presenti in riviste, antologie ed 
almanacchi. È stato inserito nel Dizionario critico 
della nuova Letteratura Italiana (2017). Organizza 
eventi artistici e culturali con altri artisti, oltre a 
mostre e presentazioni per altri autori. Scrive e 
pubblica recensioni nel proprio blog “Cultura, 
comunità, conoscenza, coscienza, curiosità”.  

negli Hospice  
nei corridoi 
quelli che portano  
lontano, sì,  
a percepir la sofferenza.  
Adesso vado  
a trovar Morfeo,  
lì non c'è cattività  
alberga la speranza  
di poter dire ciao  
a chi più soffre  
e meno ha  

 
 
 
Pantano 
ASSUNTA DE MAGLIE75 
 
Non sono acqua  
limpida di sorgente: 
passare attraverso  
le ferite della terra, 
infrangersi tra i massi  
duri della vita, 
esporsi all’ira del vento 
è sedimentare  
torba di pensieri. 
 
In questo pantano  
io mi riconosco, 
come acqua densa 
di memoria 
che si ferma e tace 
e si fa vita e cielo.  
 
Un giacere di pace 
quando l’anima freme 
                                                                 
75 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. 
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dove il vento è canto 
e carezza di foglia. 
Sia un battito d’ali 
che irrompa d’incanto 
o un salto di rana 
a scompigliare 
il mio azzurro. 
 
 
 
 

Supereroi 
MARIO DE ROSA76 
 
Amo i supereroi d'ogni giorno 
che volano anche con le infradito 
amo chi insegue i propri sogni 
magari navigando contro vento. 
Amo i supereroi di cartapesta  
ma l'emozione, il coraggio d’inseguirli 
quello non è certo merce di scambio 
perché proviene da radice antica 
che trovi nei luoghi inaccessibili, 
solo colto da un semplice sentire. 
 
Da sempre faro luci dentro il buio 
unica guida per chi non ha meta… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
76 MARIO DE ROSA (Morano Calabro, CS, 1953), 
poeta, scrittore e organizzatore di eventi culturali. 
Ha fondato il premio internazionale “Morano 
Calabro Città D’Arte”, dedicato nelle sue cinque 
edizioni a Dino Campana, John Keats, Arthur 
Rimbaud, Jack Kerouac e Amelia Rosselli-Sylvia 
Plath. Giurato e presidente di giuria in diversi 
concorsi a livello regionale e nazionale. Sue poesie 
sono state pubblicate in numerose antologie e nel 
compendio di Letteratura Italiana e nel “Dizionario 
Critico” della Letteratura Italiana. 

 
 

L’altro 
CORRADO CALABRÒ77 
  
M’incontro appena sveglio nello 
specchio 
ed allibisco 
dinanzi a un altro volto che mi guarda. 
  
alieno, intruso, eppure lui mi guarda 
in faccia con un’aria di sospetto. 
  
Oh Dio! 
e se foss’io un altro da me stesso?! 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
77 CORRADO CALABRO’ (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. 
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Aforismi  
Rubrica a cura di Emanuele Marcuccio  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aforismi di LORETTA FUSCO78 
 
 
In questo tempo dilatato osservo tutto con maggior chiarezza.  Mi sfuggono i contorni e vedo 
soltanto l’informità della sostanza.   
 
 
Spesso confondiamo il valore dell’esserci con l’esserci senza valore. 
 
 
 
 
 
 

Aforisma di MICHELE VESCHI 
 
 
Temiamo il distacco, quando si è troppo nudi dinanzi a un luogo noto, ma non nostro. 
 
 
 
 

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

L’Io in letteratura: individualità e introspezione 
ANTONIO SPAGNUOLO79 
 

L’Io costruttivo-razionalizzante non si arresta mai innanzi al mero oggetto, plasmato o 
plasmabile, rimanendo fermo al momento della visione, bensì decide di tradurre in certezza 
il carattere transeunte dell’oggetto stesso. 

Sperimentazione molto sottile e originale l’attitudine, capace di rivelare le possibili 
differenze di una residua sollecitazione tra la realtà storica e un autentico tratto regolatore 
e unificatore, dal momento che l’introspezione occorre annoverarla nel processo di 
comprensione poetica di tutto il bagaglio che il nostro subconscio riesce a immagazzinare 
nell’arco del tempo, del vissuto, costretto a porsi la domanda che riguarda proprio il 
materiale sensibile dal quale viene avviluppato. 

Le rappresentazioni individuali, quello che costituisce la totalità del sensibile, vanno 
identificate come interiorità, una reazione tutta interna che si relaziona con il prodotto del 
genio artistico per divenire opera compiuta di un testo. 

Anche Socrate conferma per la prima volta l'esigenza dell'introspezione come riflessione 
dell'anima umana su di sé, intesa come psyche individuale. Tutto il sapere è vano se non è 
ricondotto alla coscienza critica del proprio "io", che è un sapere del sapere. 
L'autocoscienza è per il filosofo il fondamento e la condizione suprema di ogni sapienza. 
«Conosci te stesso» fu il motto delfico, a voler dire: solo la conoscenza di sé e dei propri 
limiti rende l'uomo sapiente, oltre a indicargli la via della virtù e il presupposto morale della 
felicità. Facilmente sostenibile allora che una vita spesa senza la consapevolezza 
dell’esistere, dell’essere presente con la propria intelligenza, intelletto, e coscienza, è 
indegna di essere vissuta. Per giungere sino a Jung se «ciascun essere umano è una forma 
di vita in se stessa unica e irripetibile. L’uomo nasce con la sua individualità. Ma c’è qualcosa 
che egli può fare al di là e al di sopra del materiale precostituito della sua natura, e cioè può 
diventare cosciente di ciò che lo fa essere la persona che è, e può consciamente adoperarsi 
per connettere ciò che egli è con il mondo che lo circonda. E questo è forse il massimo che ci 
è dato di fare». 

Il semplice avvenimento dello scrivere la parola, il simbolo, il pensiero, la metafora sulla 
pagina bianca richiede un’elaborazione immediata e mediata di tutto quanto il bagaglio 

                                                                 
79 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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culturale che ciascuno di noi è riuscito a costruire durante lo studio e l’impegno di 
un’esistenza, dall’immaginazione alla memoria, dall’elaborare al disinnescare le esplosioni 
del subconscio. Il simbolo è il sogno di un’integrità perduta o utopica che si percepisce nel 
presente solo come rovesciamento momentaneo dell’instabilità del vissuto momentaneo, 
come una negazione istantanea di un allegorismo storico sostanziale, che da un lato si 
presenta come reificazione dell’istante e dall’altro come specchio incosciente di Thanatos.  

L’introspezione per la capacità di sinestesia consente lo sviluppo del proprio essere in 
sintonia con il logos universale, rapportandosi alla voce interiore, che è capace di creare 
un’opera d’arte, allontanandosi dagli aspetti materiali della realtà percepibile e riflettendo 
una coscienza significativa dei sentimenti che nutrono l’animo. La tensione ha lacerti 
sconnessi tra realtà circostante e solipsismo. Si muove su di un piano di astrazione per 
affrontare un modello dialogico, tra emotivo e immaginazione, tra alienazione e scacco 
esistenziale, sempre alla ricerca di un “significato” che descriva apertamente le pulsioni, 
sottolineando sempre la struttura di un pensiero e la vertigine di un sentimento. 

Particolarmente 
per la poesia il 
pensiero strappa la 
velatura che offusca 
le figure, in un gesto 
aurorale che 
rielabora il linguaggio 
al cospetto 
dell’esperienza, la 
quale si rinnova 
meravigliosamente 
come forza attiva fra 
un punto 
d’insorgenza e il 
divenire della 
scrittura. Le 
concatenazioni tra l’Io 
e la lingua affrettano il passo verso un nucleo che si rivela il substrato dell’individualità, 
un’esplosione all’inseguimento delle traiettorie che mirano a concretizzare la delicata 
ricerca del dicibile. Ora come etichettare l’Io che crea un’opera d’arte in letteratura, 
sapendo, come affermava Hegel, che non comunica concetti per mezzo di altri concetti, 
bensì comunica idee attraverso i sensi, e i sensi a loro volta si esercitano su di una realtà 
materiale che incontrano – si scontrano di fronte a loro? - Io scrivo e la memoria, colorando 
puntigliosamente la percezione, offre ogni ricordo incasellato, dal vocabolo, religiosamente 
conservato nella mente, al palpito cardiaco, dal suono musicale che rintocca al plastico 
tratto della carne, dal fremito di un singulto inaspettato dall’eterea sospensione dell’amore.  

L’Io nella letteratura esplora la superficie dell’anima, cercando il fluire dei sentimenti per 
estrapolare quelle che sono le vibrazioni dell’inconscio, quelle che sono le note del non 
detto, e per penetrare nei sotterranei accessibili e illuminati delle pulsioni, per ripristinare 
una sfera sommersa che bisognerebbe sempre esplorare per renderla musica, dal tratto 
universale, nel senso più alto, libero, disinteressato e assoluto. 
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L’ “io” in letteratura: individualità e introspezione80 
CORRADO CALABRÒ 
  

Je est un autre! afferma perentoriamente Rimbaud per sottolineare che l’io che scrive è 
un altro rispetto all’io che vive. E Tabucchi annotava: «Scrivere rappresenta un punto di 
vista dislocato dal quale guardare il reale». 

La scissione dell’io è un’esperienza che ognuno ha fatto, specie nel sogno. Ma per l’artista 
è più che un’esperienza eventuale; è una necessità cui obbedisce la creatività. «Io questa 
cosa non l’ho voluta, ma ora la debbo. Che Dio mi aiuti!» annotava Wagner a proposito 
dell’impulso che l’aveva a un certo punto posseduto nella redazione de L’anello del 
Nibelungo. 

Con la sua creazione l’artista tende all’oltre da sé per disvelare aspetti della realtà che 
sfuggono alla nostra visione quotidiana e ch’egli vede quasi in trance, «come divinando da un 
fondo enigmatico e oscuro» osservava Platone. In un percorso di emozioni illimitate, l’opera 
d’arte offre al lettore momenti epifanici, nel corso dei quali si può cogliere il lato oscuro della 
mente e delle cose, al di là del confine del reale. 

Nel Don Chisciotte il rapporto tra la “vita vera” e la finzione si traduce nel delirio del 
cavaliere dalla triste figura. 

Sono almeno quattro le sfaccettature che Freud individua nella personalità di 
Dostoevskij: lo scrittore, il nevrotico, il moralista, il peccatore. Tutte trasposte nei 
personaggi e nelle trame dei suoi romanzi ma impersonate altresì nella vita vissuta di 
Dostoevskij, facendo di lui, come autore e come uomo, un doppio che vive e configura una 
plurima esistenza. La pulsione al parricidio (specie ne I Fratelli Karamazov) era già stata al 
centro di un capolavoro assoluto della letteratura greca: l’Edipo re di Sofocle, che è anche il 
giallo psicologico più perturbante che sia mai stato scritto, nel quale è lo stesso assassino 
(o il suo doppio?) a ricercare compulsivamente la verità che lo porterà alla perdizione. E 
anche Platone, ne Il Simposio, aveva scorto nell’essere umano il doppio; come pure aveva 
indicato in un daimon l’altro da sé che detta all’autore il suo dire nel momento 
dell’ispirazione. 

Emblematico della scissione dell’io, con lo sdoppiamento della personalità tra la 
coscienza e il subcosciente, è Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di 
Stevenson. 

È di Proust la più consapevole valorizzazione della memoria involontaria. La memoria 
involontaria fa rivivere il passato come se il tempo scorresse alla presenza di un assente 
che, con disincanto, osserva l’attraversamento interiore del proprio passato. Vedere è 
sentire nel tempo ritrovato, per recuperare il tempo perduto, quello trascorso a guardare 
senza vedere le cose nel loro valore essenziale. 

Il doppio di sé s’incarna, in Kafka (Metamorfosi), in un immane, immondo scarafaggio che 
sente, pensa e crede di parlare come un uomo, e come tale vorrebbe agire, ma che, quando 
esce dalla camera in cui è confinato per prendere parte alla vita di famiglia, viene respinto 
con orrore. 

In Joyce il flusso di coscienza prende il posto della narrazione pilotata dall’autore. 
Sensazioni liberamente affioranti dall’inconscio, visioni oniriche e percezioni semicoscienti 
fluiscono commiste, torrentizialmente, in una sorta di scrittura automatica. Ma, come 
Shakespeare fa notare che c’è del metodo nella follia di Amleto, così noi possiamo dire che 
c’è dello stile in questo flusso incoerente. In realtà al timone c’è sempre l’autore. Secondo 

                                                                 
80 Per un’esaustiva disamina dell’argomento vedi CARLO DI LIETO, L’ “io diviso”. La letteratura e il piacere 
dell’analisi, Marsilio Editori, Venezia, 2017. 
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me, anche il flusso di coscienza è una metonimia dell’ispirazione, forza possente e 
(all’inizio) inconsapevole cui l’autore deve obbedire affinché la sua scrittura sia davvero 
innovatrice, creativa. 

Sì, l’ispirazione tanto dileggiata dai cerebraloidi, dagli arzigogolati che in questi anni 
hanno dominato la scena, come i sarti de I vestiti nuovi dell’Imperatore nella favola di 
Andersen, fuorviando il gusto del bello e la gioia della condivisione della rivelazione. 

 
 
 
 
L’uomo tra smarrimento e ansia metafisica  
TINA FERRERI TIBERIO81 
 

Quando si parla di Letteratura si fa sempre riferimento a un atteggiamento che di volta in 
volta diviene pensoso, interpretativo o di cambiamento nei confronti del mondo circostante, 
perché la Letteratura non solo trasmette, ma fa rivivere versanti di realtà, domande di senso 
e ricerche di significato.  

La Letteratura custodisce il passato e ci regala momenti di riflessione su noi stessi 
sempre, per esempio Omero, che canta l’azzurro del Mediterraneo, ci tramanda 
l’inquietudine dell’uomo, non mai pago della conoscenza; o Virgilio, che si perde nella fatica 
della terra, ci trasmette l’amore per la natura e per il verde dei campi.  Il primo e più grande 
enigma dell’uomo, dopo Dio, è il soggetto, il “se stesso” inafferrabile, incomprensibile e 
trascendente.  

La Letteratura è la rappresentazione di un’idea del soggetto ed è intesa come metafora 
eterna del soggetto stesso che tende a oggettivarsi, per cui esiste una stretta correlazione 
tra pensiero e linguaggio: basti pensare al significato della parola che non è solo un 
fenomeno di linguaggio o solo un fenomeno di pensiero, ma è unità di parola e di pensiero. 
L’uomo pensa con le parole, se non esistesse il linguaggio non esisterebbe formulazione 
mentale; il nostro pensiero, dunque, viene creato dalle parole, per cui la parola diventa un 
valore evocativo, suono simbolico, associazione del suono e del simbolo a cui si rifà.  

Pascal aveva una dolorosa coscienza della nullità dell’uomo, che lui vedeva come 
smarrito nel silenzio dello spazio infinito, così come lo vedeva incessantemente brancolare 
dietro le apparenze dell’Essere, che si sforzava invano di comprendere. Di questo tratta 
Pascal in Cos’è l’io?82.  

Goethe affermava che la poesia è semplice, immediata, quotidiana; affiora nella giornata 
dell’uomo, ora nella visione improvvisa di una lacrima, ora nel volto che si rischiara, ora nel 
desiderio inquieto dell’estate; è racconto dell’umanità tutta e di ciascuno che ne faccia parte. 
Riconoscersi nel racconto poetico, trovarsi nelle vicende esposte, riflettere su chi ha saputo 
esprimere le nostre sensazioni, i nostri sospiri, i nostri dolori più riposti, significa stare 
meglio, rasserenarsi, poiché la poesia trascende il particolare, su cui pur si concreta e vi 
spazia.  

                                                                 
81 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). 
82 BLAISE PASCAL, Pensieri, Garzanti, Milano, 2002 p. 265. 
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Alla fine dell’Ottocento emergono nella Letteratura italiana due esigenze nello scrivere: 
l’esigenza del vero e la scoperta dell’io individuale, psicologico, sociale e collettivo. Si inizia 
con l’esaminare l’io personale dal punto di vista psicologico del personaggio, si pensi a 
Svevo, poi si passa all’io personale collettivo e così in Pirandello troviamo un io collettivo, il 
problema della relatività umana, del personaggio che ha tante facce: non è tanto un discorso 
individuale, ma collettivo di apparire. La produzione pirandelliana si pone come “disagio”, 
come “tragedia della incomunicabilità”, in essa ritroviamo l’isolamento dell’individuo, la 
descrizione di una realtà allo stesso tempo psicologica e collettiva.  

Anche la poesia ha una dimensione alogica, è consolatrice, il poeta si propone di 
consolare, sollevare, dare sfogo ai sentimenti, per cui la Letteratura diventa evasione, 
evasione dalla storia, dai problemi reali della società, anche evasione dalla società 
industriale emergente. Dal punto di vista linguistico, la poesia si amplia, descrive i momenti 
quotidiani, il poeta ha bisogno di ricercare nuovi vocaboli, infatti troviamo un arricchimento 
lessicale, il Pascoli, in particolare, trova la soluzione nell’uso delle onomatopee. Il verso non 
è più lirico, enigmatico, diventa quasi prosastico, somigliante ad un discorso.  

 Ma il genere avanguardista va oltre, è più polemico, intende la Letteratura non in 
funzione evasiva, ma in funzione di cambiamento della società, di modifica, di denuncia dei 
problemi, di denuncia sociale, è il caso di Moravia.  Moravia nacque nel 1907, pubblicò il suo 
primo romanzo a ventidue anni, Gli Indifferenti; fu sempre uno scrittore atipico e attraverso 
le riviste entrò nel genere dell’avanguardia. Il romanzo Gli Indifferenti fu il primo romanzo 
esistenzialista perché s’inserì nel clima esistenzialista europeo e nel suo contesto storico; a 
tal proposito lo possiamo definire “affresco incoerente”, giacché è un affresco della classe 
borghese del periodo del regime fascista, in senso negativo e Moravia ne mette in risalto 
l’ipocrisia, l’indifferenza, la falsità e l’aridità morale. Fu un romanzo che si fece denuncia. 
Nell’incontro con gli autori, attraverso i testi, noi abbiamo la possibilità d’interrogare e 
“narrare la vita”, di problematizzarla, di attribuirle senso e valore, imparando a pensare in 
proprio.  

Addentrarsi nell’universo di significati di un testo, interpretarlo e farlo proprio, per noi è 
fare anche un percorso interno al nostro mondo interiore, infatti la storia che io vivo con gli 
altri è storia personale, anche se porta i segni di chi mi sta vicino, di chi mi aiuta, per cui nella 
mia coscienza personale io trovo gli echi degli altri. Come in me ci sono gli altri, così io sono 
negli altri, la nostra coscienza ha una dimensione sociale, ma la coscienza di un uomo è 
anche capacità di linguaggio, è coscienza che si afferra a se stessa in relazione con altre 
coscienze e il linguaggio gli serve per esprimere sé a se stesso come esistente. 

E così la parola nella lirica ermetica diventa elemento fondamentale, si pone in una 
prospettiva esistenziale, viene usata come strumento catartico, non è rispondente al suo 
vero significato lessicale, è iperbolica, non si inserisce in soluzioni grammaticali. Gli 
ermetici rivalutano il potere simbolico del vocabolo che trascende i significati quotidiani, più 
banali, fino a toccare significati più simbolici, immaginari, fino a creare nuove strutture. Gli 
ermetici furono dei fermi oppositori al regime fascista, la loro poesia si presentò come 
rovesciamento dei valori esistenti, rovesciamento delle gerarchie e di tutto ciò che fosse 
acclamazione e celebrazione del regime, contrapposero il bisbiglio della parola. La parola 
fu considerata illuminazione divina e il loro dissenso alla realtà sociale del tempo fu di 
assenza ma non di assenza inerte e passiva bensì provocatoria. Nella poesia ermetica la 
metrica fu libera, il ritmo nasceva dalla scansione interna dei versi, fu fondamentale 
l’oggettivazione della parola, intesa non in maniera descrittiva ma tendente a sfumare 
l’oggetto di riferimento, infatti gli ermetici usarono solitamente aggettivi polivalenti e 
cinestetici. 
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 Il poeta ermetico, pur lacerato interiormente dalle opposte visioni della realtà, 
dall’assenza nei confronti del regime e soprattutto da 
una concezione filosofica tra essere e non essere, 
presenza-assenza, ciò che appare ed è immaginario e la 
realtà intrinseca, si costruì una realtà ideale, che 
espresse in poesia: una lacerazione che possiamo 
definire dualismo metafisico a sfondo platonico.   

Mi piace concludere col ricordare Ungaretti, il quale 
pubblicò la sua prima opera poetica Il Porto sepolto nel 
1916 scritta in trincea, su carta che gli capitava a caso; per 
primo attuò un rinnovamento del linguaggio poetico 
attraverso il rifiuto del verso, dando al vocabolo un 
enorme valore.  Il nuovo sentire ritmico dell’Ungaretti si 
fondava su una nuova sensibilità, in comune con gli 
ermetici, sensibilità non estranea anche al filone 
filosofico di Bergson e si fondeva con l’aspetto semantico 
della ricerca, della parola, del vocabolo fino 
all’inverosimile del suo significato, difatti il vocabolo 
veniva sviscerato, analizzato. Nell’ultima produzione, 
Allegria, il Poeta, con i suoi versi brevi e larghi spazi, scoprì il gusto per il Barocco e si notò 
un allontanamento dal discorso ermetico. Il Barocco, inteso come gusto estetico, diventò 
per il Poeta non solo una scuola poetica ma una concezione quasi filosofica, totale 
dell’uomo, una rivelazione e una concezione della vita. Secondo il Poeta c’era nel Barocco 
un’esperienza metafisica e religiosa, si vedeva quasi un’allegoria del moderno, ossia l’idea 
della caducità, la percezione del nulla e l’avvertimento della catastrofe83. 
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83 Riporto le parole di Irene Baccarini durante la conferenza tenuta nell’ambito di un ciclo di incontri organizzati 
dall’ADI dal titolo “Il segreto contatto con la modernità. Ungaretti e il Barocco”.   
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Io, super io (io lirico) 
SERGIO CAMELLINI84 
 

I temi dell’Es, Io e Super Io che, indubbiamente, sotto l’egida di Sigmund Freud si possono 
proiettare nella letteratura italiana contemporanea, è importante vadano un po’ 
approfonditi. Non si può parlare dell’Io senza citare due amici di viaggio come l’Es e il Super 
Io. Partiamo dall’Es.  

Freud considerava l’Es il più antico campo dell’attività mentale, sia in termini individuali 
(riteneva che il bambino fosse tutto Es), sia in termini filogenetici. Scopo e funzione 
principale dell’Es, è di gratificare i bisogni 
provocati dagli istinti, quindi di ristabilire uno 
stato privo di tensione. Freud postulò due classi 
di istinti, conflittuali ma complementari. Eros, 
l’istinto vitale (sessuale, riproduttivo e di 
conservazione); Thanatos (l’istinto di morte, 
aggressivo e di autodistruzione). Vediamo ora, 
come secondo Freud, si sviluppa la struttura 
dell’Io.  

L’Io è la parte dell’Es che è stata modificata 
dall’influenza diretta del mondo esterno, che 
agisce attraverso la percezione-coscienza. 
Nell’Io la percezione gioca un ruolo che nell’Es 
viene attribuito all’istinto. L’Io rappresenta ciò 
che noi chiamiamo ragione ed equilibrio, in contrapposizione all’Es che racchiude in sé le 
passioni.  L’Io sviluppa numerosi meccanismi di difesa contro i desideri dell’Es. 

Secondo Freud, il suo meccanismo principale è quello di repressione, che consiste nel 
non permettere che i fini dei processi istintuali dell’Es diventino consci. Negli ultimi tempi, gli 
psicologi dell’Io citano tre cause nello sviluppo dell’Io stesso, due ereditarie interne 
(razionali e irrazionali) ed una esterna (l’ambiente, che si assume costituisca la realtà). Il 
Super Io, invece, viene considerato l’Io ideale. È l’acquisizione di un senso di responsabilità 
morale. La partecipazione responsabile diventa possibile, perché il Super Io è, in parte, una 
forma reattiva di energia nei confronti delle scelte fatte. Per esempio, nel conflitto edipico 
del bambino, oltre a identificarsi col genitore dello stesso sesso, il bimbo accetta il principio 
di non poter fare certe cose che i genitori possono o fanno.  

In sintesi, il Super Io agisce in modo da reprimere certi impulsi e risolvere determinati 
conflitti. L’Io lirico, nella poesia, è la tendenza a raccontarsi (anche col tu), le proprie 
vicende, eventi con vari stati d’animo, verso se stessi e il mondo esterno, in una sorta di 
poesia autobiografica.  

Nella letteratura moderna, l’Io lirico è un prodotto di costruzioni culturali che può essere 
declinato nelle sue molteplici identità. Dalla lettura di poesie degli autori più rappresentativi 
del Novecento (Saba, Montale, Sanguineti, Rosselli, Merini), emerge uno sviluppo dalle 
molteplici sfaccettature. A ciascuno il suo “Io”. Per esempio, Alda Merini, col linguaggio 
erotico e poetico, sacro e profano, creò un dualismo tra anima e corpo, considerò il corpo un 
                                                                 
84 SERGIO CAMELLINI (Sassuolo, MO, 1940), Psicologo perfezionato in biopsicosessuologia, è poeta e scrittore. Come 
studioso di arte povera della civiltà contadina e dei mestieri, ha fondato una Casa Museo sull'Appennino emiliano. Ha 
pubblicato un’opera sul linguaggio del corpo, un’opera omnia e dodici libri di poesie. Ha ottenuto diversi 
riconoscimenti con premi nazionali e internazionali; è stato inserito tra le Eccellenze degli Artisti e Autori del Nuovo 
Rinascimento di Milano. È stato incaricato per essere uno dei rappresentanti italiani della poesia contemporanea a 
Belgrado e Hyderabad (India), dove gli è stato conferito l'Award 2017. Ha ottenuto otto Premi alla Carriera.  
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limite da violare, un ostacolo da vincere, scrivendo e cantando, anche se ciò comportò un 
dolore insopportabile. Sempre citando la “follia” poetica di Alda Merini, si trovano molti 
profili della poetessa stessa: l’Io donna, l’Io madre, l’Io amante, l’Io religiosa, l’Io narciso, l’Io 
generosa, l’Io schizofrenica, l’Io poetessa con sottofondo musicale, da pianista qual era. 

 

 
 
Io-io, io-Io, io-noi 
MARIA LENTI85                                           
                                                            

«Da dove bisogna in fondo trarre l’ispirazione se non da sé stessi? Da dove prendere 
modelli se non dalla vita intorno a noi?» (Arthur Schnitzler). Ciò che si desidera e si vuole 
creare è già in una cuccia interiore. Un libro, un quadro, un romanzo, un film, una scultura, 
una partitura musicale, nel loro nascere e farsi, si sono nutriti di quel che l’autore (l’autrice) 
ha in sé e dell’intorno immediato o lontano. Un nutrimento sedimentato nel profondo, forse 
neppure riconoscibile ma esistente lì dove si deposita il vissuto, lì da dove quel vissuto 
risale, tramite le necessarie conoscenze del “mestiere”!, in altra forma, maniera, colore, 
parole, in una lingua tutta sua, singolare. La più singolare, se Artista, se Musicista, se 
Scrittore, se Poeta: «Madame Bovary c’est moi» (Flaubert). 

Scompare, nel caso, l’io biografico: si sottrae alla linea tracciata per farsi altro, per 
divenire opera dal volto nuovo, o senza volto perché ha mille volti in letteratura: uno - o tanti 
fra questi volti - è il mio volto di lettrice, la mia vicenda, il sentimento mio, il mio sentire, una 
vita vagliata magari in sogno, o il suo rovescio pur nella distanza di spazi e tempi. 

Quando l’Io resta, e lo si ravvisa, dentro la letteratura, la migliore, esso è talmente 
depurato da divenire altro pronome: il grande è stato calato nel piccolo e subito risale al 
grande nel succedersi di azioni in apparenza disaggregate e invece coordinate tra narrante 
e narrato, tra il proprio io-sé e gli scarti della cronaca, tra soggetto e storia. Come nei 
romanzi di Annie Ernaux. Diversa l’autobiografia che scivola in biografia collettiva: quella in 
cui le vicende dello scrivente sono inserite – particolare o corollario – nelle vicende 
storiche.  Il piccolo si fa grande, diventa “noi”: due esempi distanti Lessico famigliare di 
Natalia Ginzburg, Rosso è il cammino di Pino Santarelli. 

Se l’io fuoriesce in immagine-specchio si ha l’autobiografia, la rivisitazione della propria 
vita da donare per non morire, per restare, per dialogare o per farsi ascoltare per la prima 
volta o per mille altri motivi: narrazione ingannevole, tuttavia, perché tra le vicende 
individuali e la pagina risultante la scrittura fa i suoi giri, ha i suoi smarrimenti e le sue 
presenze, va e viene, veritiera o meno, antifrastica, in qualche modo caricata di spinte e 
controspinte dai giorni realmente camminati. 

Il testo creativo, nel caso in oggetto poesia o narrativa, ha un io che appare e si dilegua. 
Fantasia, immaginazione, astrazione e estrazione dalla realtà (pur intima e sentimentale) la 
più semplice che non significa né la più felice o avventurosa né la più triste e giornaliera, ma 
appunto la più semplice perché «nella semplicità [...] ci sono tante complessità, c’è 
abbastanza oscurità e confusione, abbastanza ferocia e disperazione» (Karen Blixen): il 
segreto sta nel cogliere, con la lingua e le sue figure, nella scrittura e i suoi movimenti scesi 

                                                                 
85 MARIA LENTI (Urbino, 1941), poeta, narratrice, saggista e giornalista-pubblicista. Studiosa di letteratura e arte. Per 
la poesia ha pubblicato Versi alfabetici (2004), Ai piedi del faro (2014), Elena, Ecuba e le altre (2019), Arcorass 
Rincuorarsi (2020). Per la narrativa: Cambio di luci (2009, finalista al premio di poesia “Pascoli”), Giardini d’aria (2011), 
Certe piccole lune (2017). Per la saggistica: Effetto giorno (2012), Amore del Cinema e della Resistenza (2009), In vino 
levitas. Poeti latini e vino (2014) e Cartografie neodialettali (2014).  Nel 2006 ha vinto lo “Zirè d’oro” (L’Aquila). 
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dallo scrittore, dal poeta alla poesia, il succo. Posso non sapere del male di vivere di Amelia 
Rosselli, dunque il suo dolore, perché la sua poesia diventi mia, di me essere vivente. Posso 
non sapere da che cosa nasce il verso «E t’amo e t’amo ed è continuo schianto» (Ungaretti) 
per essere colpita dalla dicotomia tra la gioia dell’amore e lo schianto della perdita, o a chi 
sia diretto l’«Odi et amo» di Catullo per percepire il passaggio da un sentimento all’altro teso 
in una medesima intensità. 

L’Io-io è lì, anche non in prima persona: scrivere quel che si è senza scrivere quel che si fa 
ogni giorno, trovando parole, inventandole, dando il proprio ordine. Nel caso l’Io-io contiene 
l’io di chi legge, dei contemporanei, delle donne che come me camminano un tempo e un 
modo e vivono un luogo portandoli fuori in parole.  

Quell’io-Io inizia a muoversi «da uno stimolo, da una reazione a un’ingiustizia, dallo 
sdegno per l’ipocrisia, dalla solidarietà e simpatia umana, dalla ribellione contro leggi 
superate, dallo sgomento» (Eduardo De Filippo), dall’amore, dall’ironia, dal pathos, dal 
rifiuto delle sottrazioni all’ esistenza esplosa o implosa, dalla “ricapatura” di un avanzo, dalla 
cappa o dal mantello della Storia.  

Chiarita a sé stesso la consapevolezza del possibile, l’Io-io va verso la pagina timoroso o 
impavido, verso l’imprevisto, libero.  Si è messo in gioco, gioca la sua carta, interroga ed è 
interrogato, ricerca l’errore o l’errare, si libera dagli schemi, sente il sapore del negativo, si 
illumina per sbagli e abbagli (interni/esterni), riflette sulla Storia e vi si riflette. Suggerisce, 
avanza riscontri e domande, chiede, rifiuta, cerca dentro la Vita. Produce pensiero? La 
pagina solo legata all’io o insidiosa, smentirà o darà conferma, Se produce pensiero, l’Io-io 
assume la prossimità dell’io-noi.  

 
 
 

Individuazione sessuale in D.H. Lawrence 
ALFREDO BUSSI86 

 
     Il processo di liberazione sessuale, come è comunemente inteso, ha una storia lunga ma 
ha avuto la sua svolta ai primi del Novecento. Penso soprattutto al lento processo di 
emancipazione sessuale femminile e agli individui che se ne occuparono in quanto 
problema non risolto nella civiltà europea. Psicologia e letteratura fecero da battistrada. È 
una storia di conquiste e difficoltà perché in campo vi furono, e vi sono ancora, due archetipi 
contrari che si attraggono e si respingono incessantemente: il corpo e lo spirito, con le loro 
esigenze, i loro diritti e le loro prevaricazioni. Corpo e spirito che dal loro punto di appoggio 
non chiedono che un'unica cosa: di esprimere se stessi. Due facce della stessa medaglia, 
apparentemente orientate all'opposto ma inscindibili ed eternamente legate.  

In quel tempo di rivolgimenti epocali, il drammaturgo Bernard Shaw si rivolse al corpo e 
disse che per capire il sesso serviva una puttana e non gli uomini spirituali. Propose una 
“Suprema Prostituta d'Europa” in fatto di morale sessuale e rapporti di coppia. Intervenne 
nel dibattito anche D.H. Lawrence, l'autore di L'amante di Lady Chatterley e criticò la 
posizione provocatoria di Bernard Shaw. Entrambi erano degli emancipatori ma Lawrence 
sosteneva una tesi più sottilmente psicologica rispetto a Shaw.  Lo spiegò in un saggio che 

                                                                 
86 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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s’intitola A proposito de L'amante di Lady Chatterley ed è il suo testamento spirituale sulla 
problematica sessuale, oltre ad essere uno dei lavori critici più belli sull'argomento. 

Dunque, per Lawrence, la "prostituta-pedagogica" di Shaw rappresentava un elogio al 
sesso inteso come bisogno esclusivamente fisico e questo modo di considerare la 
questione avrebbe portato, sempre secondo 
Lawrence, alla contraffazione della sessualità, alla 
stereotipia, alla perdita di un mistero antico. Per lui, 
invece, la liberazione sessuale doveva avvenire 
attraverso il rispetto sacrale dovuto a un istinto 
primordiale. In Shaw il sesso era diventato un 
problema sociale (e aveva le sue ragioni), in Lawrence 
era un problema di visione culturale (con altrettante 
legittime ragioni). Entrambi ne volevano la liberazione 
ma per il drammaturgo irlandese l’evoluzione 
tematica era una necessità sociale adeguata alle 
ideologie progressiste, per lo scrittore inglese 
qualcosa in più, una concezione intellettuale 
naturalistica necessaria allo sviluppo psicologico 
dell'umanità in nome della soluzione armonica a 
quella diatriba di cui dicevamo esistere da sempre tra 
corpo e spirito. 

Dunque, per Lawrence, la sacralità del sesso non 
era in discussione, in discussione erano i moralismi e 
le ideologie religiose dominanti. Credeva in un 
naturalismo “pagano” (spontaneo, non ideologizzato, 
più interiore che formalizzato) e riteneva che potesse portare alla vera liberazione 
sessuale, quindi un’evoluzione psicologica attraverso il recupero di comportamenti naturali 
antichi, insiti nell'uomo e nella donna ma censurati nel corso della storia da posizioni 
fideistiche.  

Fu molto chiaro in proposito e non risparmiò le ideologie religiose perché, secondo lui, 
colpevoli di astrarsi dalla vita, dal ritmo dell'essere e dell'esistenza. Ricercava “ritmi antichi” 
per recuperare il vero tempo sacrale degli istinti, ecco le sue parole: «È il procedere 
dell'anno, il moto del sole attraverso il solstizio e l'equinozio, la venuta delle stagioni, il loro 
passare. Ed è il ritmo interno dell'uomo e della donna, anche la tristezza della Pasqua, lo 
stupore della rinascita, i fuochi di San Giovanni, l'albero illuminato del Natale, tutte cose che 
rappresentano emozioni ritmiche vive nell'anima degli uomini e delle donne. Il sesso 
rappresenta l'equilibrio del maschio e della femmina nell'universo, l'attrazione, la ripulsa, la 
transizione neutra, la nuova attrazione, la nuova repulsione, sempre diverse sempre nuove. 
La lunga tregua neutra della Quaresima, e la gioia del bacio, l'orgia sessuale della 
primavera, la passione del solleone, il lento ritrarsi, la rivolta e il dolore dell'autunno, il 
nuovo grigiore, poi lo stimolo violento dell'inverno, delle lunghe notti. Il sesso segue l'intero 
ritmo dell'anno, così nell'uomo che nella donna, mutando continuamente […]. Due fiumi di 
sangue sono l'uomo e la donna, due fiumi eternamente distinti, che hanno il potere di 
toccarsi e congiungersi e così rinnovarsi, facendosi vicendevolmente nuovi, senza mai 
uscire dai loro sottili confini. Il coito è l'anello di congiunzione tra i due fiumi, che fa dei due 
corsi una unità. E questo, questa unità che si compie, è la perfezione più alta che si raggiunge 
nel tempo o nell'eterno. Da essa traggono origine tutte le cose umane, i bambini e la bellezza 
e le cose ben fatte: tutte le vere creazioni dell'umanità [...]» 
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E tirando le somme della sua concezione, affermava: «Dobbiamo rimetterci in rapporto 
col cosmo e l'universo. Dobbiamo esercitare ancora una volta il rituale dell'alba, del 
miraggio e del tramonto, il rituale dell'accensione del fuoco e del versamento dell'acqua, il 
rituale del primo respiro e dell'ultimo. Questa è cosa dell'individuo. Poi c'è il rituale delle 
stagioni, col dramma e la passione dell'anima espressi nel corteo e nella danza, e questa è 
cosa della comunità. Nelle cose del sesso lo spirito è attardato. In questo campo, sessuale e 
fisico, abbiamo consentito che il nostro spirito non si evolvesse. Ora dobbiamo rifarci, e 
mettere in armonia la coscienza dell'atto con l'atto. E metterli in armonia significa avere il 
debito rispetto per il sesso, e il debito culto della misteriosa esperienza del corpo. L'oscenità 
esiste solo quando lo spirito disprezza e teme il corpo o quando il corpo odia lo spirito e gli 
resiste». 

Dunque Lawrence aveva un sogno: giungere alla liberazione sessuale attraverso la 
consapevolezza, recuperando antiche modalità interiori. Non un semplice sdoganamento 
degli istinti, piuttosto un approfondimento psicologico degli stessi, inseriti in un ritmo 
universale. 
Nel suo sogno di individuazione sessuale, l'uomo e la donna sono alla ricerca di una 
omeostasi tra corpo e spirito, credono in una sintonia tra gli archetipi spirituali e gli istinti, 
decostruiscono i tabù, creano percorsi individuali. Tutto in nome del rispetto e della 
tolleranza delle diverse componenti umane e di una più profonda conoscenza di sé per un 
migliore rapporto tra natura e cultura.  

 
 
 

Il primo Zeichen, tra individualità e introspezione (1974-1983) 
MASSIMO PASQUALONE87 
 

Si è discusso a lungo sull’io lirico nella produzione poetica di Valentino Zeichen (Fiume, 
1938- Roma, 2016), straordinario interprete di una stagione culturale altrettanto complessa 
che ha fatto del Nostro, innanzitutto, un simbolo e poi un’icona di quel periodo, ormai 
distante quasi cinquant’anni, che alla metà degli anni Settanta, ha influenzato il modo di 
scrivere e finanche di pensare la poesia italiana. 

Tradotto in francese e tedesco, autore di romanzi e commedie, radiodrammi, Zeichen 
esordisce nel 1974 con Area di rigore, cui seguono diverse raccolte di poesie che hanno 
portato Giulio Ferroni a dire che «Valentino Zeichen è come un libertino minimale, estroso 
viaggiatore sei-settecentesco, mai catturato in moralità istituzionali o ideologiche […]. 
Fidando solo sul proprio io, sulla propria biografica atipicità, su questo suo essere a parte, 
egli prende di mira il tempo e la storia, i modi del loro coniugarsi nel presente […]»88 

Biografica atipicità, dunque, che emerge fin dal titolo della sua prima raccolta, nella quale 
la metafora calcistica individua situazioni pericolose, punizioni, giudizi, in un andirivieni 
unico di poesia e prosa, lirica e prosimetro, come ci indica il suo manifesto poetico, non a 
caso intitolato “Il poeta”: 

                                                                 
87 MASSIMO PASQUALONE (Chieti, 1971), critico d’arte e letterario, insegna Lettere in una scuola superiore di Chieti. 
Ha insegnato presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti, l’Università di Teramo, l’ISSR “San Pio X” di Chieti, 
nei corsi di Baccalaureato collegati con la Pontificia Università Lateranense. Ha al suo attivo oltre quattrocento 
pubblicazioni, consulenze scientifiche in enti pubblici e privati per la comunicazione, l’arte, la letteratura, la 
formazione e la cultura, giurie ed eventi in tutta Italia e in vari paesi europei. Collabora a varie riviste, dirige la collana 
di poesia dell’Irdi-destinazionearte. Suoi testi critici sono stati tradotti in polacco, francese, inglese, fiammingo, 
arabo, tedesco, spagnolo, albanese, portoghese e sloveno. 
88 GIULIO FERRONI, Introduzione a VALENTINO ZEICHEN, Poesie 1963-2014, Oscar Mondadori, Milano, 2017, p. V.  
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Presumibilmente, 
sembro un poeta di elevata rappresentanza 
sebbene la mia insufficienza cardiaca 
ha per virtù medica il libro “cuore”. 
Abito appena sopra il livello del mare 
mentre la salute, la purezza, la ricchezza 
e gli sport invernali 
stazionano oltre i mille metri…89 

 
La portata avanguardistica di Area di rigore è al contempo 

presa di distanza sia dalle tendenze post-ermetiche o tardo 
orfiche, per dirla con Ferroni, sia dagli sperimentalismi di un 
periodo che fa della poesia autoriflessione. 

Zeichen osserva, meravigliato, il mondo, un mondo post 
moderno ed una generazione che vive un’epoca di mezzo, 
quasi di transito, come testimonia la successiva raccolta del 
1979, Ricreazione: anche qui una metafora dell’esistenza, 
fatta di compiti, ricreazioni, errori, che porta al noto 
dongiovannismo del poeta, sempre alla ricerca di figure 
femminili, come testimonia la prima sezione Poesie 
d’abbordaggio, vero manuale del narciso seriale. Nelle altre 
sezioni emerge una decisa Weltanschauung, più volte 
messa in contrapposizione con gli altri sistemi filosofici (si 
rilegga Spirito di patate o weltanschauung?):  

 
Comunque se la vita si disattiva, 
una volta ottenuta la ridotta confezione animica 
dell’ingombro degli esseri vissuti, 
sopravviveranno le graziate essenze, quelle dispari 
e le alleate. 
Grazie a queste filosofie applicate 
ci trasferiremo in massa nell’asettico mondo delle idee.90 

 
Da Ricreazione a Pagine di gloria del 1983 il passo (zetetico) non è breve: il poeta dialoga 

con la gloria, in un mondo che è «un’estesa tipografia della natura» (in “Generare”) e, nelle 
varie sezioni, mostra quella che Ferroni definisce la fisicità della scrittura, la 
verbalizzazione degli eventi, per una parola poetica che si fa metafora narrativa e che porta 
Cesare Milanese a definire Zeichen poeta di frodo,91 ma in realtà, tra ironia e metafisica, l’io 
lirico si dipana in quella che lo stesso Zeichen chiama Mitomania, dal titolo di un significativo 
testo della raccolta. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
89 Ivi, p.15. 
90 Ivi, p. 68. 
91 CESARE MILANESE, “Valentino poeta di frodo”, Rinascita, 2 dicembre 1983. 
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Se sono sogliole guazzeranno 
MICHELE VESCHI  

 
L’Io in letteratura parte da lontano, non solo perché ha la maiuscola. Parte dai Sumeri che 

l’hanno voluta la scrittura, parte da chi si ingegnava a scrivere in ogni dove, comincia in ogni 
direzione. E arriva fino a noi con le parole crociate. È virile stringersi addosso i panni di un 
Dante o un Joyce, per non vestirsi degli stracci del quotidiano. Perché le parole crociate 
sono le discendenti di chi scriveva, di chi si divertiva a comporre in verticale e in orizzontale, 
creando incroci inestricabili per chi è venuto dopo, che doveva interpretare. Forse la parola 
onnisciente viene da lì.  

Un lungo e un largo che non ha confini, se non quelli di appartenere in qualche modo a un 
genere. E del genere umano non si può tralasciare l’altra faccia della medaglia, la lingua 
parlata. Per noi stolti moderni è un telefono senza fili cacofonico, persino volgare e, 
potremmo dire, molesto. Per le tradizioni orali una continuità in 4K, nitida e univoca, perché 
vale per tutti, e tutti sono in grado di tenersi a mente questa idea controllante, cui nessuno 
crede di poter venire meno. E il senso di stupore di noi pronipoti viene sorpreso da una coltre 
di egoismo, a giocare con le parole si potrebbe dire di edonismo, cosmico in quanto di 
massa, cui non sappiamo come confrontarci. Per quello ci siamo adattati con le 
onomatopee. 

Crash, smack, bang, din don, slurp e gnam sono argomenti che danno in qualche modo 
fastidio, perché ancorano a un progetto che abbiamo abbandonato da piccoli. È quello e 
basta ci va bene quando ci viene comodo, stabilizzando il nostro pensiero, le nostre ragioni 
su un intreccio che possiamo annodare a nostro piacimento. Vale anche per la letteratura, 
certo. Ci possono essere più soli dinanzi a un’introspezione. Anche se valgono e varranno 
sempre l’inizio, la metà e la fine proposti da Aristotele. È una reticenza naturale, per i più, 
quella di non buttarsi, per poi, sicurezza acquisita, catapultarsi nel momento sbagliato. 

Cosa fa un occhio a cui viene accostato un altro occhio? Acquisisce la visione binoculare, 
la profondità. Lo psicologo e sociologo Gregory Bateson l’ha scritto con fin troppa chiarezza, 
per dar luce appunto. 

I Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie si sfidano già dall’inizio, anche prima di capire che 
tra loro c’è un assassino. Ognuno con il proprio sé, al cospetto di altri nove, fino a che non ne 
rimangono due e sai solo perdere il controllo, quando ritieni certo che, non essendo te il 
carnefice, dai per scontato sia l’altro. C’è un gioco alla base, l’inferenza. C’è di me anche se 
parlo di una sogliola, diceva Fellini. 

Per definizione l’inferenza è una convinzione sviluppata, articolata, da una o più 
premesse. L’uomo, forse per imbrigliarla, magari per spiegarla ne ha inventato uno 
strumento: la scala delle inferenze. Ci sono tre livelli di ristrutturazione e noi subito 
manchiamo quella che dev’essere la condizione zero, quella inamovibile. In una scala, per 
antonomasia, si può scendere, ma anche salire. 

Si parte da un dato/fatto certo, oggettivo. Quando noi prendiamo in esame una qualsiasi 
informazione, lo facciamo con una nostra, solo nostra convinzione, dunque il dato/fatto 
diventa soggettivo. E da lì partono attribuzioni di significato, ipotesi, conclusioni, convinzioni, 
fino alle azioni che, è bene ricordarlo, sono figlie del soggettivo di cui sopra, dunque 
orientate. Sì, perché attribuiamo un significato da un nostro – e solo quello! – punto di vista, 
non partendo da un dato oggettivo che è ideale contenitore di oltre sette miliardi e mezzo di 
punti di vista. Ce ne sarà uno diverso dal nostro! 

L’azione soggettiva è, insieme alla convinzione, al terzo livello di ristrutturazione, 
l’ultimo. Ma le scale, come dicevamo, si possono sempre risalire. Innanzitutto ascoltando. 
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Perché dunque non fare pratica con noi stessi e le nostre attitudini, nonché i limiti? A tal 
punto mi viene da citare Italo Calvino. Ciò che segue viene dal saggio Mondo scritto e mondo 
non scritto. Appartengo a quella parte dell’umanità che passa gran parte delle sue ore di 
veglia in un mondo speciale, un mondo fatto di righe orizzontali dove le parole si susseguono 
una per volta, dove ogni frase e ogni capoverso occupano il loro posto stabilito: un mondo 
che può essere molto ricco, magari ancor più ricco di quello non scritto, ma che comunque 
richiede un aggiustamento speciale per situarsi al suo interno. 

Calvino parla poi, ogni volta che rientra nel mondo non scritto, di una nuova nascita. Ogni 
nuovo ingresso, secondo lo scrittore, è composto da riti speciali che danno significato a una 
vita diversa. Non migliore o peggiore, ma diversa. Dunque, sorpresa. A tale proposito si era 
espresso, se non ricordo male, anche Alberto Angela, chiarendo l’importanza di ritrovare, 
da adulti, lo slancio che hanno i bambini davanti a una sorpresa, ad esempio l’uovo di 
Pasqua. 

Tornando a Calvino, ogni rito di passaggio corrisponde a un cambiamento d’attitudine 
mentale (che non è cosa da poco, mi vedo di aggiungere!). E cita l’esempio della lettura: 
«Quando leggo, ogni frase deve essere prontamente compresa, almeno nel suo significato 
letterale, e deve mettermi in grado di formulare un giudizio: ciò che ho letto è vero o falso, 
piacevole o sgradevole? Nella vita ordinaria invece ci sono sempre innumerevoli 
circostanze che sfuggono al mio intendimento, dalle più generali alle più banali: mi trovo 
spesso di fronte a situazioni su cui non saprei pronunciarmi, su cui preferisco sospendere il 
giudizio». 

Una convinzione condiziona l’azione non solo con l’esterno (ambiente), ma anche la 
quantità e la qualità delle risorse messe in campo. La ristrutturazione di cui sopra avviene 
nel nostro pensiero: da limitante a supportivo, da depotenziante a funzionale. Poi c’è da 
attivarsi in una progettazione concreta, realizzando un proprio piano d’azione. E come non 
citare Pirandello nel suo Uno, nessuno e centomila. Da una pendenza verso destra del 
proprio naso sciorinatagli dalla moglie Dida, Vitangelo Moscarda parte in un soliloquio che 
permea tutta la struttura del romanzo stesso, finendo per mandare di matto il povero 
Moscarda. A dirla tutta lui non si considera tale, perché nella struttura in cui viene rinchiuso 
si rinnova ogni volta. Dunque, anche qui, una nuova nascita: «La vita non conclude. E non sa 
di nomi, la vita. Quest’albero, respiro tremulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Nuvola, 
albero, domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo». 

Un capitolo a parte (anche per mia preferenza, ammetto) viene dalla narrativa gialla. A 
parte il fatto, oggettivo, che i dettagli sono eldorado per tale genere, ma c’è di più. Agatha 
Christie ne ha fatto un must: con personaggi che non sono chi dicono e che tentano di farla 
sotto il naso al detective di turno. Bisogna anche ammetterne il coraggio se dall’altro lato hai 
una Miss Marple o un Poirot! In effetti, il lettore, se il personaggio in questione si presenta 
come tal dei tali barone o marchesa, perché dovrebbe dubitare? Possiamo solo fidarci. Ma 
questo, in alcuni casi, può essere passivo, dunque dannoso. Perché orienta il nostro 
percorso, nel caso del giallo di scoprire l’identità dell’assassino, fuorviando tutto ciò che 
viene dopo, ovvero l’indagine stessa (per fortuna il piacere della lettura resta intatto, se il 
libro è valido, e nel caso della Christie non c’è da preoccuparsi!). 

Una valida alternativa al nostro Pensiero Verticale, logico, ci è data dal Pensiero Laterale, 
ideato dallo psicologo cognitivista Edward de Bono. La sua applicazione è tanto variegata 
quanto semplice, ma come tutto necessita di un buon allenamento. Per semplificare: dal sì, 
no del Pensiero Verticale, si passa al se, anche del Pensiero Laterale. Se volessimo 
rappresentare ogni nostra scelta con un cubo, mettendo in fila tanti altri cubi per quante 
sono le scelte che necessitano alla soluzione, avremo il Pensiero Verticale. Se, invece, tutti i 
cubi che significano scelte personali sono messi in ordine sparso, ma che ci permettono di 
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considerare più varianti, dunque più soluzioni che all’inizio (e forse lo rimarranno fino alla 
soluzione) ci sembrano, se non inutili, quantomeno fuorvianti, eccoci nel Pensiero Laterale.  
Un esempio pratico del Pensiero Laterale è la sottolineatura della differenza tra 
perfezionismo ed eccellenza. Nel primo caso, poniamo si tratti di valutazioni scolastiche, chi 
è perfezionista non ammette l’errore, dunque se la sua media è, ad esempio, otto, e lo 
studente non si sente debitamente preparato ecco che non si presenta, per non rovinare, 
appunto, la media. Nel caso dell’eccellenza, invece, si adopererà in quanto deve e vuole, 
affrontando al meglio il compito, anche se magari si vedrà abbassare la media (o forse 
aumentarla). In effetti a volte ci complichiamo da soli, ruminando. Al pari dell’Io in 
letteratura non si tratta di egocentrismo, ma di scelte motivate a se stessi, cercando di 
chiarire una volta per tutte che non c’è nulla di male nell’essere sogliole!  
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Saggi  
Rubrica a cura di Lucia Bonanni, Valtero Curzi, Francesca Luzzio, Francesco 
Martillotto e Lorenzo Spurio  
 
 
 
 
 
 

Semantica, espansività e pienezza in atteggiamenti di conformismo e uscita 
fuori dal sé  
LUCIA BONANNI 
 

Per “effetto folla” s’intende l’effetto di condizionamento e di conformismo, rilevati 
all’interno di una folla di persone mentre per “effetto Werther” sono da enumerare tutti i 
comportamenti di massa per lo più determinati da un tipo di messaggio che raggiunge molte 
persone, provocando atteggiamenti di tipo imitativo-emulativo per cui la perdita dell’identità  
rappresenta un’uscita fuori dal sé della persona che si percepisce come un individuo diverso 
oppure un oggetto diverso da ciò che veramente è.  L’analfabetismo verbale, emotivo e 
mentale è tipico dell’anonimato di massa e quello che spesso si verifica, è la violenza di chi 
provoca incidenti, una violenza pavida che va a 
sconfinare nell’eccesso, nella crudeltà, nello scherno, 
nella freddezza e nella forza; comportamenti, questi, 
che s’intrecciano alla noia dello spirito e alla cattiveria 
umana, attuata con le medesime cadenze e regolarità 
rituali. Il ripetersi degli atti violenti è sempre identico, 
l’unica variante è data dalla misura quantitativa che, 
non essendo supportata da uno scopo preciso, non 
necessita di alcuna decisione bensì traduce la 
barbarie in normalità.  

Nell’opera Q come caos. Una generazione in estasi 
Falko Blask, sociologo e studioso di Scienze della 
Comunicazione, definisce “generazione Q”, dove “Q” 
sta «per quoziente intellettivo ed emotivo non 
particolarmente elevato»92 come quella formata da 
individui affetti da sociopatia ovvero la condizione 
psicologica in cui gli individui si distinguono per la 
ridotta consapevolezza emotiva e per la natura dei 
comportamenti.  

Nell’Ottocento la sindrome era conosciuta come 
oligotimia o alessitimia, una sorta di analfabetismo 
emotivo con incapacità di riconoscere e descrivere i propri e altrui sentimenti ossia 
mancanza d’introspezione, di una compiuta attività onirica e immaginativa con conseguente 

                                                                 
92 FALKO BLASK, Op. cit., citaz. in UMBERTO GALIMBERTI, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano, 
2008, p. 130. 
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dipendenza psicologica e isolamento. La alessitimia si riferisce a coloro che non riescono a 
integrarsi nel proprio contesto socio-culturale e sono portati a infrangere le norme etiche e 
sociali per mancato senso di responsabilità e una condotta antisociale non derivate dalla 
carica impulsiva del momento, ma da atteggiamenti aggressivi sempre rivolti al mondo 
esterno.  

Gli studi di psicanalisi, Freud per primo, ritengono che l’origine della psicopatia come 
pure della sociopatia sta nello sviluppo dell’affettività, nelle carenze sul piano emotivo come 
pure nella relazione madre-figlio in cui la figura materna si dimostra ambigua, anaffettiva, 
inconsistente, un modello che dà vita a «difficoltà di identificazione [e ad] un ideale dell’io 
informe e confuso»93. Però, secondo il pensiero di Blask, attualmente non si tratta più di 
patologie riferite a pochi individui bensì della maniera di vivere di un’intera generazione. 
L’egocentrismo della “generazione Q” conduce i suoi “fedelissimi” a non chiedere mai 
permesso, a nessuno, neppure chiedono a loro stessi, ma cercano in ogni modo di evadere 
la routine, la ripetizione, con regole inventate, esaltandosi al solo pensiero che «Ciascuno 
nella propria vita va in diretta ventiquattro ore su ventiquattro»94. Nello scenario del “fattore 
Q”, dove tutto è imputabile all’incapacità di stabilire relazioni e dove esistono ragazzi che 
senza saperne neppure il perché compiono atti delittuosi, si afferma che non vanno intesi al 
pari di una setta, un gruppo o una tribù in quanto il “fattore Q” è un atteggiamento, un modo di 
relazionarsi con la vita senza alcun riguardo per il sé, rispetto per gli impegni e l’idea delle 
scelte come revocabili. Pertanto dalla perdita dell’identità deriva un io frammentato che si 
misura con la noia, l’eccitazione, la ripetizione e la novità.  

Il totale “collasso della comunicazione” è successivo alla generazione di giovani che si 
proponevano di cambiare il mondo e le cause possono essere rubricate sia nella 
“generazione x” degli indifferenti”, nella “generazione Q” dei sociopatici e in quella degli 
“squatter”, termine derivato dal verbo to squat, “accovacciarsi”, occupare come protesta e 
senza essere autorizzati. Gli squatter scelgono il silenzio per non parlare, per non 
raccontare di sé e il loro silenzio è la risposta al silenzio degli automatismi sociali, la 
politica, l’informazione, la scuola, il lavoro, la mancanza di senso.   

All’interno dell’esperienza del “nulla”, nell’anonimato, nell’assenza del nome proprio, 
esiste l’urlo primordiale, collettivo, l’ “atto fondativo” delle prime comunità che, 
diversamente da come si pensa, non si sono raccolte intorno al focolare domestico, ma 
intorno al grido, quello dei cacciatori, dei guerrieri, di gioia e di morte, di dolore e amore e 
questo perché la concezione animista sostiene che a gridare sono  anche gli animali, il 
vento, le pietre, le nuvole, il mare, i fiumi, le piante.  

La vita delle comunità antiche si raccoglie intorno al canto quale rievocazione del grido e 
nel suo ritmo originario la musica è interprete delle trame fondanti della comunità, antecede 
la parola che si fa mezzo di comunicazione a seguito della fondazione comunitaria. Però, se 
per esistere gli individui devono ricorrere alla musica-grido, allora significa che la stessa 
comunità produce così tanta solitudine sociale che i soggetti non sanno riconoscere che 
nell’ordine simbolico, il mettere insieme, richiama l’aspetto polisemico del passaggio al 
pensiero e alla riflessione.  

«L’ellisse di un grido,/ va da monte a monte./Come un arco di viola,/il grido ha fatto 
vibrare/lunghe corde del vento»95. Nella conferenza sul cante jondo, del grido parla anche il 
poeta Federico García Lorca, dicendo che la siguriya gitana, una delle quattro famiglie in cui 

                                                                 
93  UMBERTO GALIMBERTI, Op. cit. p. 123. 
94 Ivi, p. 133. 
95 FEDERICO GARCÍA LORCA, Poesie, BUR, Milano, 2004, pp. 25-26. 
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si dividono i vari tipi del cante jondo, il canto profondo, inizia con un grido terribile, un grido 
che squarcia il paesaggio, evocando il canto primitivo che trova ispirazione nell’amore, nella 
morte e nella disperazione.  

Marco «Siede al suo posto con la testa capellona sul piatto […] Mastica silenzio […] Ci 
troviamo intorno a questa tavola ricostruita che non appartiene a nessuno di noi»96. 
L’epilessia della terra che alle 3.31 del 6 aprile del 2009 con tutto il suo fragore si è abbattuta 
su L’Aquila e sul circondario, ha scavato voragini nella terra e negli animi. Gli abitanti non 
avevano certo bisogno di aggiungere dolore alle ansie del quotidiano, neppure di rallentare i 
tempi delle relazioni né di sopportare il distacco dai luoghi nativi. Marco è un giovane 
adolescente, figlio di genitori separati, che nella tragedia del sisma ha perso la madre e 
adesso insieme alla nonna e alla zia vive nelle C.A.S.E., gli appartamenti messi a 
disposizione dal Governo. È un ragazzo vulnerabile che nell’intento di tenere le distanze con 
gli adulti si spara musica nelle orecchie e si nasconde dentro al giaccone di panno. 
L’avversione, il rifiuto, la repulsione verso ciò che è successo, lo tengono confinato in un 
vortice di sofferenza e lo portano ad attuare comportamenti devianti. Sembra un astemio 
d’amore così schiacciato dagli eventi e si aggira intorno a quella “perdita centrale” 
nell’urgenza di poter elaborare il lutto e trasformarlo in una trama di relazioni affettive con 
quella “famiglia anomala” che lo ha accolto.  

Il processo di rimozione della realtà, con implicazione di un mondo ad essa alternativo, è 
quel meccanismo automatico e inconscio di difesa per cui l’individuo respinge un certo 
contenuto psichico fino a renderlo inconscio e quindi incapace di manifestarsi. Spesso il 
desiderio è in conflitto con la realtà che non offre la possibilità di soddisfare i desideri per cui 
sono possibili due tipi di atteggiamento: la rimozione oppure la frustrazione che va ad 
annullare l’identità del soggetto.  

In ambito scolastico il processo di rimozione è conosciuto come “distrazione” e in questo 
caso può scattare la frustrazione che, però, non deve superare livelli eccessivi altrimenti 
può verificarsi uno spostamento verso la di-versione, il divertimento. Ma la scuola non deve 
solo istruire, bensì educare, costruire un tipo di educazione finalizzata all’acquisizione del 
sé e della gioia di sé. «La coordinatrice della classe mi invita a seguirla nell’aula 
multimediale. Mi mostra i due computer manomessi da Marco»97.  

I due computer sembrano integri, però non si accendono, il tecnico ha detto che il guasto 
non è rimediabile. L’insegnante, unghie laccate e acconciatura impeccabile, parla 
dell’alunno come di un ragazzo intelligente, ma sempre distratto, assente, per niente 
interessato allo studio. «Capisco la vostra situazione, la situazione familiare», dice a voce 
bassa e lo sguardo che riflette un dolore che non le appartiene. Forse quell’insegnante non 
si è interrogata abbastanza sulle cause profonde che hanno indotto quel sabotaggio. Non ha 
neanche cercato d’indagare il perché di quel comportamento, il motivo di quella data. Tutto è 
successo nella ricorrenza del compleanno della mamma di Marco mentre la zia dormiva il 
suo “sonno chimico” lontano da casa. E lui si è dato da fare come ha potuto! Neppure il padre 
riesce a comprendere i perché di quella bravata. Minimizza. Non si pone domande. Chiude 
ogni possibile collegamento con la desolazione del figlio, un figlio che dell’amico invidia non 
l’agibilità dell’appartamento, ma la mamma viva.  

Dalla sua lontananza emotiva Marco vuol sapere, ha smania di conoscere come mai 
alcuni quartieri della città sono crollati e altri sono rimasti intatti. Si chiede «chi è quel 

                                                                 
96 DONATELLA DI PIETRANTONIO, Bella mia, Einaudi, Torino, 2018, pp. 5-6. 
97 Ivi, p. 40. 
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bastardo»98 che dopo le prime avvisaglie è andato a fare il sopralluogo, che li ha rassicurati e 
ha garantito per la loro sicurezza.  Niente e nessuno, neppure le sbronze e le spacconate, 
riescono a infrangere la «bolla opaca del lutto (dove Marco si è ritirato) al riparo del 
desiderio e delle sue complicanze»99. E così, invece di andare a Roma a trovare il padre, «con 
la sua banda di scalmanati»100 il “furbastro” ha pensato bene di portare un po’ di movimento 
alla città, cimentandosi in prodezze col motorino di un amico per le strade deserte del centro 
storico.  

È sempre l’identità personale a decidere il modo di relazionarsi con l’altro, a distinguere 
tra ciò che appartiene alla parte interiore e quella esteriore, difendendo, così, anche la 
libertà individuale. “Intimo” è ciò che si rende accessibile a chi vogliamo far entrare nella 
nostra parte segreta, privata, ed è il senso di pudore che si pone a difesa della nostra 
intimità, della parte profonda di noi stessi. Infatti il pudore non è tutto ciò che attiene al 
vestirsi, bensì un atteggiamento vigile di apertura o 
chiusura verso l’altro proprio perché ciascun individuo 
è esposto allo sguardo altrui e il pudore non è altro che 
il modo per mantenere la propria soggettività per 
rimanere se stessi anche in presenza degli altri. Ma 
nel nostro tempo la “pubblicizzazione dell’intimo”, 
rendendo neutre le differenze tra interiorità ed 
esteriorità, contagia gli aspetti comportamentali tanto 
che i soggetti pensano di poter esistere soltanto se si 
mettono in mostra e ciò è dovuto al fatto che il mondo è 
diventato una “mostra”, un’esposizione, di 
conseguenza l’identità viene scambiata e fraintesa con 
la pubblicità dell’immagine dove si attua una sorta di 
metamorfosi in cui gli individui non cercano se stessi, 
ma la mostra pubblicitaria che li costruisce.  

«Per esserci bisogna dunque apparire»101 e chi non 
ha nulla da mettere in mostra, un corpo, una merce, 
una competenza, mette in mostra la propria 
interiorità. Ed è in questo senso che Marco grida il 
proprio dolore, lo espone, lo proclama, lo pubblicizza, 
mette in mostra il suo lato intimo, luogo principe di 
sentimenti, di sensazioni, di significati che riescono a contenere e rifiutano l’omologazione 
massificante della società.   

Il ruolo che i genitori assumono in ambito familiare, denota la medesima valenza che per 
alcuni versi riconduce alla centralità del rapporto genitori-figli, relazione determinante per 
le implicazioni sulla vita futura della prole. Nel comportamento materno si riscontrano due 
sentimenti contrapposti: quello di voler trattenere i figli presso di sé e quello di assecondare 
le loro scelte; al contrario il ruolo del padre è quello di custode della norma, della legge, 
ruolo che deve essere esercitato senza forme d’indifferenza e dispregio, ma con la dovuta 
comprensione in maniera tale da poter evitare possibili cadenze negative, anche 
nell’espressione verbale. E Roberto, il padre del ragazzo, si sottrae a certe situazioni, rifiuta 

                                                                 
98 Ivi, p. 39. 
99 Ivi, p. 126. 
100 Ivi, p. 128. 
101 UMBERTO GALIMBERTI, L’ospite inquietante, Feltrinelli, Milano, 2008, p. 59. 
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i doveri ingombranti, i momenti di confusione emotiva, rinuncia al dialogo e crea distanze. 
Neanche riesce a essere emotivamente presente quando, chiamato in Questura, invece di 
una sgridata, si dice preoccupato non della prodezza, ma dello “stomaco vuoto” del figlio. Per 
la zia «la vita di Marco ha il sapore della rovina. [Lei lo immagina] alcolista, tossicomane, 
barbone»102; queste della zia, però, non sono altro che le lunghezze d’onda prodotte dalla 
catastrofe di quel 6 aprile, le intermittenze di relazioni parentali da costruire e consolidare. 
È tra le spire del dolore che il giovane è chiamato a crescere e la donna ad accogliere quel 
nipote-figlio come eredità lasciata dalla sorella per lei che ha scelto la via della non 
maternità.   

Quando di nascosto il ragazzo si reca più volte nell’antica abitazione, la casa dilaniata dal 
sisma, è come se andasse a rimestare le macerie della propria anima, cercando di limare la 
parte bassa della porta d’accesso per non farla aderire al pavimento, tagliando il lucchetto 
posizionato dalla zia al fine di scongiurare le continue visite del nipote. Tornare di continuo 
allo scheletro della sua abitazione, ai muri crollati, alle felpe ancora stese, per Marco 
significa scendere nella zona rossa della propria anima, demolire i muri pericolanti e 
costruirne di nuovi, rimuovere i residui e ripulire l’ambiente. Significa riportare a galla le 
ombre, dialogare con esse e renderle innocue, compensando in risalita la pressione 
gravante sul proprio essere e avere salva la vita. In questo frangente egli è simile a un 
prezioso vaso andato in frantumi, un manufatto che necessita di un artigiano che ne 
raccolga i cocci e invece di nascondere le spaccature per ricostruirlo uguale a come era 
prima, evidenzia e abbellisce i punti di sutura con una patina d’oro. È questa l’antica arte 
giapponese del kintsugi, un’arte che a motivo di una nuova creazione restituisce valore al 
vaso che torna a essere un oggetto di pregio.  

La metafora di senso del discorso consiste nel dire che l’artigiano non è altri che 
l’individuo, in questo caso il ragazzo, che riesce a prendersi cura di sé, a diventare un nuovo 
essere nonostante il trauma della rottura e la delusione del tradimento.  Marco sembra 
introverso, chiuso, distanziante, sbruffone e poco incline alla relazione e alla comunicazione 
con chi è più grande di lui; il suo lato sensibile, però, viene fuori quando riesce a leggere il 
proprio dolore e non lo disconosce, ma lo accoglie e se ne prende cura fino ad elevarlo a 
motivo di guarigione.   

La cassa di risonanza dei suoi atti di imitazione e conformismo, sempre attuati col gruppo 
dei pari, va individuata nelle stratificazioni dell’età adolescenziale, un atteggiarsi accentuato 
dal senso di smarrimento che ne acuisce anche i tratti caratteriali. Egli si espande e si ritira 
come un fiume in piena e come un bacino lacustre si riempie e si svuota di gesti che si 
alternano alla percezione discontinua del mondo personale e di quello che lo circonda, al 
desiderio di pacificazione e agli stati emozionali che ne derivano.  

Il trauma da lui subito produce un momentaneo distacco dall’ambiente, dal proprio 
essere e da parti del corpo con la sensazione di non controllo delle proprie emozioni con 
attacchi d’inappetenza e alterazioni nel modo di relazionarsi col mondo degli adulti, in 
special modo con chi rappresenta un’entrata in collisione con la sua integrità emozionale.  

Oltre che di un lutto il giovane è rimasto vittima di un tradimento. Entrambi lacerano, 
stordiscono, isolano, infliggono ferite per cui, prima di perdonare gli altri, bisogna che 
l’individuo perdoni a se stesso. «Il perdono afferma che la morte e la distruzione non sono le 
ultime parole sull’amore. Il perdono consente all’amore di ricominciare, come alla vita che si 
pensava fosse morta di rinascere»103 e, se quanto vissuto dal giovane, è un dolore abrasivo 

                                                                 
102 DONATELLA DI PIETRANTONIO, Bella mia, Op. cit., p. 144. 
103 MASSIMO RECALCATI, Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull’amore, Feltrinelli, Milano, 2019. 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°31 * LUGLIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

88 

che per la sua resistenza erode e debilita, ma che riesce a raschiare anche le asperità e le 
durezze del vivere, allora anche lui lascerà il periodo dell’adolescenza e farà vedere la sua 
immagine futura di uomo adulto.   

Da qualche giorno il ragazzo tenta di convincere Bric, il volpino randagio, scampato al 
terremoto, che non può andare a Roma con lui. Il cane drizza le orecchie, lo fissa 
interrogativo. Poi si dà a rincorrere l’auto che dopo poco sparisce dietro un cespuglio.  Marco 
ha promesso che tornerà e Bric ha raggiunto la camera vuota ed è già lì che lo aspetta.  
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In difesa della morte 
MATTIA TARANTINO104 
 

Prima di scrivere queste poche righe ho pensato a lungo a come parlare di io e 
letteratura. Al principio di identità, cioè, che reca in sé, nelle Lettere, quello di autorità: 
l’autore. Elemento visibile di ciò che agita la parola; messa in evidenza che indica il più alto 
potere su di essa e, al contempo, la più grande delle sue vulnerabilità: il soggetto che rende 
deducibile e, quindi, maggiormente comprensibile, il discorso letterario – nello specifico, 
quello poetico. Tuttavia, lo stato di emergenza ha lasciato intravedere le contraddizioni del 
reale con una chiarezza altrimenti impensabile – emergenza, d’altronde…  

Per questo ho deciso di proporre un articolo apparso quasi un anno fa, che tratta della 
morte e delle sue tecnologie, con alcune modifiche. Questo perché l’unico soggetto – come 
subiectus e come subiectum – della poesia pare debba essere, ora più che mai, la morte. La 
poesia, sostiene Daniele Ventre, non è altro, infatti, che una tecnologia sciamanica di 
controllo della morte; e mentre questa ritorna nel discorso comune è necessario che chi 
opera sulla lingua rivendichi un nuovo diritto al macabro, alla morte che non pende dalle 
nostre parole, ma che le ordina e dilania. La morte, cioè, come autore e al contempo tema del 
discorso poetico. La morte come unico soggetto.  

Se è vero che il poeta, tra le sue funzioni, assolve anche quella di operare sulla lingua (la 
speech, sia chiaro, e non la tongue) è fondamentale allora partire dagli etimi. Mentre 
nell’italiano contemporaneo, nonostante la sfumatura di significati, per indicare il compiersi 
di un’azione esiste solamente la parola fare (tutt’altra storia è l’agire), i greci avevano notato 
una differenza profonda nei varî campi che questo verbo percorre: 

 
I greci […] distinguevano, infatti, chiaramente fra poiesis (poiein, pro-durre, nel 

senso di portare in essere) e praxis (prattein, fare, nel senso di agire). Mentre al 
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centro della prassi era […] l’idea della volontà che si esprime immediatamente 
nell’azione, l’esperienza che stava al centro della poiesis era la pro-duzione nella 
presenza, cioè il fatto che, in essa, qualcosa venisse dal non-essere all’essere. 

(G. Agamben, L’uomo senza contenuto) 

 
Notiamo, quindi, che già nel verbo che indica la poesia questa risponde al dominio della 

necessità, e non dell’utilità. Ne-èssus vuole infatti dire che deve essere, mentre utibilem sta 
per che reca vantaggio.  

Le istruzioni per l’utilizzo dell’aspirapolvere sono certamente cosa utile, ma la poesia è 
altrove. Non parlo per forza di un luogo-altro rispetto a quello in cui ci troviamo, ma di 
un’altra dimensione che si scosta, si libera dall’utilità. Come l’acqua e il grano, e accanto a 
essi, sta la poesia. Una cosa primigenia, un bisogno a cui l’uomo ha risposto con l’inventiva.  

 
Sangue di Cristo, demonie, attaccame a chiste. 

Tante ca li à legà 
ca ‘e me non s’avi scurdà 

 
Questi tre versi, raccolti da De Martino in Sud e Magia, rispondono, per esempio, al 

bisogno di una parte della popolazione del sud Italia – quella femminile – che ancora nel 
secondo dopoguerra non poteva vivere apertamente il proprio desiderio (sessuale, in 
questo caso); pratica riservata solamente agli uomini. Se l’uomo, il maschio, poteva infatti 
corteggiare una donna, questa – qualora avesse fatto la stessa cosa a parti inverse – 
sarebbe stata condannata dalla società, agricola e fortemente cattolica, in cui si trovava. Per 
questo aveva necessità di ricorrere a sotterfugi, sortilegi, talvolta anatemi; tentare in 
segreto ciò che non le era permesso in pubblico. Notiamo che la maggior parte dei riti 
testimoniati da De Martino accompagnano al gesto la parola. Nella trasposizione scritta – 
nel caso in questione, dobbiamo ricordarci, si tratta di una cultura prevalentemente orale – 
della formula, questa viene restituita in versi. Ciò accade perché il potere magico della 
parola non si manifesta con il solo significato, ma con un intreccio preciso di elementi sonori 
e ritmici che si susseguono durante la pronuncia. Parlo di magico perché è proprio a questa 
categoria che dobbiamo tornare per indicare i meccanismi di difesa della presenza contro il 
negativo. Il negativo, elemento relativo a seconda dei tempi e dei luoghi, determinato dalle 
strutture sociali, è ciò che porta allo spaesamento, alla perdita degli indici di senso di 
riferimento. Shomer ma mi llailah? chiede il viandante alla sentinella in Isaia, 21. Sentinella, 
quanto resta [della notte?], cioè. Perché il viandante, nel deserto, è orfano dei punti cardinali; 
perde ogni riferimento, talvolta non trova la stella polare. È lecito supporre, allora, che se 
nella poesia contemporanea si trovano sempre più spesso riferimenti, analisi, anche solo 
semplici accenni alla morte, vuole dire che questa si è costituita, oggi, come negativo, e che 
la poesia (il portare in essere, il fare presenza, dunque), intercettato il problema, cerchi di 
formare dei meccanismi di difesa da questa.  

Michel Vovelle, parlando del rapporto tra la percezione sociale della morte in Occidente di 
ieri (enormi tassi di mortalità dovuti a continue guerre, carestie, epidemie) e la morte di oggi 
(tassi di mortalità bassissimi, speranza di vita più che raddoppiata nel corso dei secoli, 
sviluppo di nuove e più efficaci tecniche di cura), dice: «Il carattere massiccio della svolta 
potrebbe condurre alla conclusione pigra – e prematura – che il segreto è tutto lì: ieri morte 
dura, spietata, oggi un alleggerimento della pressione. La morte si sarebbe allontanata da 
noi». 

Nell’analisi di Philippe Ariès, Storia della morte in Occidente, si scopre come la paura 
della morte sia, a discapito dell’idea prevalente nel nostro immaginario, più che moderna. 
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Se, originariamente, i rapporti feudali e l’egemonia cattolica inducevano l’uomo a vivere in 
funzione di una meccanica celeste in cui ogni cosa, ogni azione e ogni persona esisteva solo 
in relazione a un piano divino; con le prime forme di economia dinamica, già dagli inizi del XIV 
secolo, l’uomo prese invece coscienza di avere una biografia, di essere, cioè, una creatura 
storica in grado di mettere mano alla realtà in cui si trovava.  

 
Non è un caso, per esempio, che la riforma protestante abbia eliminato, tra le sue 

pratiche, la confessione: nel cattolicesimo, retto da strutture di poteri feudali, statiche, la 
vita non apparteneva all’uomo. Bastava un Pater in punto di morte, una confessione e tutto 
era assolto; non esisteva, cioè, responsabilità individuale. Nel Protestantesimo, invece, 
l’uomo doveva agire secondo coscienza, perché senza la confessione non v’era assoluzione 
possibile, e di conseguenza l’accesso a un regno al di là della vita dipendeva esclusivamente 
dalle azioni compiute in essa. Di pari passo con i piani teologici, c’erano quelli economici: non 
è un caso, infatti, che i paesi da lì a pochi secoli più sviluppati sarebbero stati quelli 
protestanti. L’uomo finalmente poteva agire, essere padrone della propria vita. 
Economicamente questo voleva dire investire, commerciare.  

Laddove mancavano rapporti familiari mancava eredità. Della famiglia tradizionale, oggi 
cara a molti, non c’era traccia. Tant’è vero che in molti testamenti, dal XIV secolo agli inizi del 
XIX, i moribondi richiedevano che almeno un parente, anche alla lontana, partecipasse al 
funerale. In altre parole, alla morte la ricchezza veniva persa, al massimo data in 
beneficenza, ma non rientrava nel circuito economico. L’uomo, quindi, amministrava il 
proprio denaro in vita, inizia a investire per ricavare sempre più, e il più in fretta possibile. Da 
qui nasce la paura della morte come la intendiamo oggi. Paura che le società assimilarono 
con fatica, ricorrendo, prima di tutto, al macabro.  

 
O charoigne, qui n’es mais hon, 
Qui te tenra lors compaignée? 

Ce qui istra de ta liqueur, 
Vers engendrés de la pueur 
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De ta ville chair encharoignée.105 
(P. de Nesson) 

 
Je n’ay plus quel es os, un squelette je semble 

Décharné, démusclé, dépulpé… 
Mon corps s’en va descendre où tout se désassemble.106 

(P. De Ronsard) 

 
I cambiamenti della morte, nel corso dei millenni, sono stati molto lenti. Dalle poesie di de 

Nesson e De Ronsard a oggi, tuttavia, ci sono stati diversi spostamenti. Per citarne alcuni: la 
riforma dei cimiteri, l’invenzione del lutto, la suggestione per il corpo morto e la sua 
sublimazione (Da un squelette je semble a Ei fu. Siccome immobile, per esempio). Ci sono 
stati, però, nel ‘900, degli accadimenti che hanno accelerato il processo di trasformazione 
della morte: le due guerre mondiali.  

Con lo sviluppo della tecnica dovuta alla ricerca militare, la ripresa e poi la crescita 
economica, i paradigmi della morte sono cambiati. Il lutto, sistema di tutela coniato dal 
Cristianesimo, garantiva a chi subiva la morte dell’altro un tempo di assimilazione della 
perdita. Le società, divenute sempre più prestazionali, se il tempo è denaro allora non 
possono concederlo.  

Emblematiche alcune storie, tra quelle passate in rassegna da Ariès, che raccontano 
come, per esempio, in un paesino della Francia degli anni ‘60 un uomo, non riuscendo ad 
accettare la perdita della moglie, a ogni anniversario della data della morte costringeva i 
suoi amici a cenare con lui fingendo che la moglie fosse ancora in vita. Negli Stati Uniti, nel 
‘900 capostipite dei paesi industrializzati, si passò dalla sepoltura cimiteriale alla 
cremazione, per rimuovere il cadavere dalla vista. Ciò creò non pochi problemi nelle classi 
allora proletarie o in via di proletarizzazione, tanto che si dovette pensare a una soluzione 
alternativa, le Death House, luoghi privati in cui esporre il cadavere – o la bara – del morto 
per una settimana, prima che venisse cremato. Allo stesso tempo, lo sviluppo della 
medicina ha privato il morente della propria morte. Se prima, cioè, chi stava per lasciare il 
mondo poteva amministrare le sue ultime volontà, con il coma farmacologico e altri 
espedienti che prevedono la perdita di coscienza, o almeno l’impossibilità di comunicare, 
questo non è più possibile. Sarebbe interessante, da questo punto di vista, ragionare 
sull’eutanasia come meccanismo di riappropriazione della morte. Non sono un caso, infatti 
le storie di Welby, Englaro e Magri, per citarne alcune.  

In un secolo dell’utile, in cui le nostre società sono dominate dalla funzionalità e dalla 
prestazione, la poesia deve intercettare i paradigmi in evoluzione che le compongono, e la 
morte è senza dubbio uno di questi. Mancando di alcuni strumenti razionali per 
comprendere il mondo e le sue cose, barcollando in un tempo che non ci è concesso 
amministrare, non possiamo che tornare al macabro. Quando la morte si sposta, noi 
entriamo nei margini della sua ombra. È certo, allora, che i versi che propongo – e con me 
tanti altri – servano a garantire un tempo di assimilazione e comprensione dei processi in 
atto; perché in un tempo dove si ragiona sulla tecnica e sulla sua relazione con l’uomo, e 
sempre meno sull’uomo stesso, è chiaro il bisogno di riappropriarsi anche dell’invisibile.  

                                                                 
105 Riporto i versi tradotti: «O cadavere che non sei più uomo, / Chi ti terrà compagnia? / Ciò che uscirà dal tuo 
liquore, / Vermi generati dal fetore/ Della tua vil carne incarognita». 
106 Riporto i versi tradotti: «Sono tutt’ossa, sembro uno scheletro / Scarnito, snervato, spolpato… / Il mio corpo 
scenderà dove tutto si dissolve». 
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Simbologie misteriche, riti e gesti scaramantici non sono un rifiuto del mondo, ma parte 
del discorso infinito, ha-dibbus be-en-sof, con cui la parola cerca di disvelare (e non di ri-
velare) le ragioni delle cose. Se le scienze spiegano il come, e alla domanda “Perché?” 
rispondono con una successione logica e concatenata di cause, alla poesia sta cercare e 
difendere il senso irriducibile dietro ogni cosa. Non sarà un dio la risposta, ma delle cause 
devono interessarci le ragioni, talvolta segrete e inaccessibili. L’uomo è più della somma dei 
suoi atomi, e se per comprenderlo è necessario cantarne il sangue e le ossa, i poeti sono 
chiamati a farlo.  
 
 
 

L'Io decadente 
ANGELO ARIEMMA 
 

All'inizio del Ventesimo secolo l'Io comincia a perdere la sua identità "forte". Il cammino 
comincia da lontano. Prima le scoperte di Copernico sul sistema solare hanno sbalzato la 
terra dal centro dell'universo alla sua periferia. Poi la teoria dell'evoluzione di Darwin ha 
reso l'uomo e la sua specie una fra le tante, evolutasi forse casualmente e non come 
progetto del divino. Infine Freud e la Psicanalisi hanno rotto l'unità psichica dell'uomo, 
rendendolo preda di forze inconsce e per lo più inconoscibili. 

A questa novità c'è chi, come D'Annunzio, reagisce proclamando il potere suadente e 
immaginifico di un Io superiore alla media degli uomini. Pirandello invece, in particolare nel 
suo saggio L'umorismo, teorizza la duplicità dell'Io che si mostra in "maschera", per 
apparire quale vuole essere o crede di essere, e l'umorismo è appunto la chiave dello 
smascheramento (mentre il comico si limita a ridere delle aporie tra la maschera e la 
realtà). Così nella novella La patente il protagonista vuole che sia certificata la sua supposta 
malizia iettatoria, cosicché il suo Io prenda consistenza anche per sé. In Così è se vi pare 
ognuno vuole impersonare il proprio Io, ma la verità tanto cercata non esiste. Ne Il berretto a 
sonagli Ciampa, consapevole di essere becco, non vuole però che questo suo Io venga 
additato come tale al mondo. In Uno, nessuno e centomila Vitangelo Moscarda non si 
riconosce più nel volto che guarda allo specchio, il suo Io si sfalda completamente fino alla 
follia. 

Chi non arriva alla follia sono i personaggi sveviani, anche se la consistenza del loro Io è 
sempre in bilico tra realtà e fantasia. Alfonso Nitti di Una vita finirà col suicidarsi proprio 
perché le sue illusorie fantasie non si concretizzano nella realtà. Emilio Brentani di Senilità 
vive la sua avventura con Angiolina come se fosse un altro, come se volesse specchiarsi in 
questo altro Io più vitale, rinnegando l'Io serio, "conosciuto" alla sorella, mentre lei sì non 
sopporterà la delusione dell'inganno amoroso. Invece Zeno Cosini è colui che in qualche 
modo prende coscienza dei suoi tanti Io, che lo portano da tutt'altra parte rispetto a dove la 
coscienza vorrebbe andare. Il suo matrimonio è tranquillo e felice, e la sua amante non 
verrà scoperta e non farà storie al momento dell'abbandono. Invece la donna che lo ha 
rifiutato soffrirà, il socio che l'ha sposata fallirà in tutte le sue scelte. Allorché Zeno diverrà 
un vecchio ricco e stimato, in attesa di quella deflagrazione che la follia umana non potrà 
evitare. 

Cosa accade nel Ventunesimo secolo? L'Io si moltiplica negli specchi dei social, si mostra 
continuamente e narcisisticamente nel web 2.0, ritrovandosi negli "amici" sodali e perdendo 
il contatto con l'altro, il diverso da s'è, con quel Tu che pure negli anni '60-'70 del secolo 
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scorso era assurto, con Michel Butor e Italo Calvino, a protagonista della narrazione. Ora 
abbiamo l'Io di Francesco Piccolo che vuole essere come Tutti; o, al contrario, l'Io di Antonio 
Pascale che marca la sua alterità e diversità dal senso comune dominante. Mentre l'Io di 
Lidia Ravera e di Maurizio Maggiani vivono la nostalgia giovanile di un Io che trova la sua 
giusta dimensione nell'amore, nell'incontro con il Tu amato, compreso nella sua specificità. 

Non a caso solamente la dimensione del "giallo", esplosa nella letteratura italiana a 
cavallo dei due secoli, e ora anche nelle serie televisive, restituisce, con i suoi stereotipi e 
con la "verità" che emerge dal buio dell'animo umano, quella dimensione rassicurante di un 
Io definito e che torna a definirsi nelle aduse categorie di una narrazione mitico-popolare. 
Invece la realtà che sperimentiamo quotidianamente sempre più ci sconcerta, sempre più 
sembra inconoscibile, sempre più in questa realtà vissuta l'Io di ognuno appare inafferrabile 
e moltiplicarsi in una sorta di camera degli specchi deformanti. 

Dalla letteratura alla filosofia incontriamo l'analisi 
di Maurizio Ferraris, il quale, partito da una critica al 
credo postmoderno che non ci siano verità ma solo 
opinioni; arriva a concludere che questo «antefatto 
ideologico»107 ha sviluppato quella postverità che è 
«l'essenza della nostra epoca»108, allorché il 
postmoderno, uscito dalle università, ha invaso 
l'opinione pubblica, attraverso i social, conclamando 
«l'assolutismo della ragione del più forte»109, e la 
parcellizzazione della società in una massa di individui 
isolati, che solamente nel desiderio di riconoscibilità 
riescono a individuare la personalità dell'Io. 

Ancora più radicale il pensiero di Luciano Floridi, il 
quale s’inoltra nella definizione della nuova era che, 
con la capillare diffusione delle nuove tecnologie, 
comprese Big data e Intelligenza artificiale, ha aperto 
il Terzo millennio. Lo spazio che abitiamo è definito 
Infosfera: uno spazio fatto non solo di oggetti, ma 
soprattutto di informazioni; il tempo in cui viviamo è 
definito Iperstoria: nel senso che dopo la Preistoria, 
priva di trasmissione documentale, e dopo la Storia, 

trasmessa attraverso documenti analogici, la Iperstoria si caratterizza per la prevalenza 
della informazione e documentazione digitale. Noi stessi veniamo definiti Inforg, cioè 
organismi informazionali, che interagiscono con altri organismi informazionali, siano essi 
esseri umani o macchine, le quali a loro volta possono ormai comunicare tra loro come 
Inforg senza alcuna mediazione dell'uomo. Questa evoluzione epocale modifica, e tanto più 
modificherà per la generazione dei nativi digitali, i rapporti interpersonali e la cognizione 
dell'Io. 

Poiché siamo le nostre informazioni, le nuove tecnologie informano il Sé, che sempre più 
viene formandosi nel Sé sociale – l'interazione e la visibilità social – anziché nella 
riflessione profonda che forma un Io indipendente e libero. Senza rendercene conto 
avvolgiamo il mondo in questa Infosfera semplificata, affinché macchine "stupide", dotate di 

                                                                 
107 MAURIZIO FERRARIS, Postverità e altri enigmi, Il Mulino, Bologna, 2017, p. 11. 
108 Ivi, p. 10. 
109 Ivi, p. 11. 
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enormi processori sintattici, ma incapaci di semantica, possano trovare un ambiente a loro 
adattato, nel quale interagire tra loro e con gli esseri umani. I quali, divenuti Inforg, si 
lasciano sedurre da questa facilità di relazione sociale, da questa dimensione on-life, dove 
realtà e virtuale non sono più distinguibili, e in questa continua interazione e ipervisibilità 
costruiscono la propria identità: un'identità liquida, ma al contempo immodificabile, perché 
sempre rafforzata e confermata dall'unica interazione con i propri sodali, perché «chi 
eccelle nell'arte del tweet o del messaggio tende a sviluppare un'inettitudine all'arte del 
dialogo, tanto difficile quanto imprescindibile»110 appunto quella dialettica con un Tu altra da 
sé, sola capace di trasformare l'Io di ciascuno. 

Nel selfie il Tu sparisce, ogni Tu: l'altro, il paesaggio circostante, la città che ci contiene; il 
nuovo Narciso continua a specchiarsi nel nulla, in quel vuoto fatto di oggetti, in quella 
solitudine piena di contatti, in quel continuo guardarsi fuori, perché non si ha il coraggio di 
guardarsi dentro, di vedere l'Io frantumato in mille immagini. 
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L' “io” in letteratura. Individualità e introspezione 
MARIA GRAZIA FERRARIS111 
 

Una delle parole più ingombranti della letteratura: “io”, diceva F. Dostoevskij (1821-1881) 
nelle Memorie dal sottosuolo. «E del resto: di che cosa può parlare una persona per bene 
con il massimo piacere? Risposta: di se stessa. E allora parlerò di me».  

Era un avvertimento prima di addentrarsi in un’analisi crudele e senza misericordia di se 
stessi del proprio sottosuolo, di una modernità sconcertante. Aggiungeva: «Io non solo non 
ho saputo diventare cattivo, ma non ho saputo diventare niente: né cattivo né buono, né 
furfante né onesto, né eroe né insetto. E ora vivo nella mia tana facendomi beffe di me 
stesso, con la maligna e vana consolazione che d’altronde un uomo intelligente non può 
diventare sul serio “qualcosa”, solo uno stupido diventa qualcosa». È la storia di un uomo di 
quarant’anni, che grazie all’aiuto di una piccola eredità, lascia il lavoro e si chiude in casa, 
deciso a rimanerci e a scrivere le sue memorie. Mostrando tutta la sua rabbia e ogni sua 
debolezza. È in gran parte merito di Dostoevskij se la letteratura europea diventa un campo 
psichico in cui domina la dimensione interiore dell’analisi. Abbandona la narrativa oggettiva 
ottocentesca e capovolge la scena a piacimento dell’inconscio. È certo un nuovo modo di 
raccontarsi, visto che l’Io decide attivamente di sognare e di mettersi in contatto con il suo 
“sottosuolo” piuttosto che limitarsi a descrivere ciò che lo circonda. Ma non è né 
un’esperienza né un racconto facile e semplice, l’analisi è dolorosa e faticosa, tanto che il più 
delle volte si lascia trasportare dai “canti delle sirene” del mondo fenomenico 
dell’introspezione psicologica pilotata emotivamente, limitandosi a un’empirica e 
superficiale descrizione. L’anno di scrittura dell’opera è il 1864, in anticipo sulla vasta 
produzione novecentesca che ne deriverà, e che farà, sulla scorta dell’interpretazione 
freudiana, perno sull’inconscio, diventato meno misterioso.  

Ma non è da dimenticare che già E.T.A. Hoffmann (1776-1822) aveva ben rappresentato la 
crisi dell’identità, che lui chiama duplicità dell’essere (tra mondo interiore e mondo 
esteriore) e che esplicita in personaggi dalla doppia personalità o con l’utilizzo dei sosia. Già 
con la sua scrittura si assiste all’angosciosa disgregazione della realtà, in un mondo 
assurdo e grottesco, confrontandosi con la crisi dell’unità dell’Io, e la presa di coscienza di 
quella frattura che, da sola, sembra destinata a condurre verso il tramonto di ogni 
universale umano. Hoffmann fu ammirato e imitato in tutta Europa, da Baudelaire a Gogol, 
da Balzac a Dostoevskij e Puskin. E anche Freud utilizzerà un racconto di Hoffmann, L’uomo 
della sabbia (che fa parte della raccolta Notturni, dove analizza la paura, l’inconscio, «quella 
sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare»).  
Molto più tardi Sigmund Freud (1856-1939) scriverà: «L’Io non è padrone in casa propria» 
perché è abitato da una dimensione inconscia che ha sempre evitato di considerare… un 

                                                                 
111 MARIA GRAZIA FERRARIS (Castelletto Ticino, NO, 1943) vive in provincia di Varese. Si occupa prevalentemente 
di 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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inganno narcisistico gli ha fatto credere di essere al centro dell’universo, creatura di Dio, e 
padrone dell’orizzonte dispiegato dalla sua coscienza e dal suo procedere razionale. 

L’interesse di Freud per la letteratura è noto. Tra le sue amicizie quella con Arthur 
Schnitzler (1862-1931) che risale al 1906, che dice di aver trovato nelle sue opere «molteplici… 
e profondi stimoli». Schnitzler, riflettendo sul contributo freudiano, scrive: «La psicoanalisi 
ha ampliato la conoscenza della psiche, inducendo a ricercare entro profondità in 
precedenza inesplorate per la forza delle convenzioni, tal volta anche per un fatto di gusto, 
assai spesso per viltà o paura». Per la sensibilità del romanziere l’operazione freudiana 
indugia forse troppo in quelle profondità, «più a lungo di quanto fosse utile e necessario, 
rovistando senza posa». Del resto Schnitzler preferisce parlare di medioconscio, con 
un’analisi introspettiva dell’io che non ha niente a che vedere con l’attività psichica descritta 
da Freud. Il medioconscio è un atteggiamento che porta, infatti, a trasformare la sua 
descritta quotidianità in qualcosa di stravagante, una fonte a disposizione e ambivalente 
come la chiave per accedere al conscio e l’abisso per precipitare nell’inconscio, e che si 
avvicina, in qualche modo, ai sogni e quindi ai desideri nascosti nell’inconscio (infatti 
conscio, subconscio e inconscio, sono per Schnitzler atteggiamenti che l’uomo assume in 
determinate situazioni in cui appare visibile la fragilità della condizione umana).   

Questa ricca “terra di nessuno” appartiene agli artisti e consente loro di entrare nelle 
zone più misteriose e nascoste della nostra vita. Questi momenti si susseguono 
ciclicamente. Il senso della caducità conseguente è un’esperienza fondamentale ed esprime 
il fascino del transitorio, del momentaneo e del malinconico.  

Ma mentre in Europa si profetizzava sulla fine del soggetto e sulla morte dell’autore, negli 
Stati Uniti scrivevano: «Di me solo… canto, mancandomi altre canzoni» (John Updike, 
Midpoint, Canto I). Alla fine, hanno avuto ragione loro: l’io (o almeno una retorica dell’io) è 
rimasto in piedi, si è rafforzato, ha preso a vivere di vita propria. Ha assunto nondimeno un 
peso spesso soffocante, dal quale la stessa letteratura americana può mettere, 
paradossalmente, in guardia.  

Scrive Saul Bellow nel suo romanzo: «Noi lottiamo perpetuamente per liberare noi stessi. 
O, per dirla in altri termini, mentre sembriamo così attentamente e anche disperatamente 
aggrappati a noi stessi, preferiremmo di gran lunga abbandonarci. Non sappiamo come. 
Così, talvolta, ci buttiamo via, quando in realtà quello che veramente vogliamo è cessar di 
vivere così esclusivamente e vanamente per noi stessi, impuri e ignari, volti a osservarsi 
nell’intimo e incatenati al nostro io». 

Sono gli stati d’animo nati dalla crisi  del Positivismo, delle certezze ottocentesche, che 
tendono a descrivere, analizzare dall’interno la vita interiore anche dei personaggi letterari 
del nuovo romanzo, poiché è ormai chiaro che è il disadattamento, la crisi dell’unità dell’io, 
l’estraneità che annunciano i nuovi temi, - quelli della malattia ed inquietudine di Thomas 
Mann, dell’onnipotenza interpretativa della memoria di Marcel Proust, la dimensione onirica 
di Franz Kafka, quella dell’uomo senza qualità di Robert Musil, - il bisogno di significato che 
rimane senza risposta. «L’io cessa di essere misura del vero e del bello» scrive Romano 
Luperini. 

Pensiamo  a Mann (1875-1955) e al suo Tonio Kröger, il diverso, diviso tra il mondo 
dell’arte e quello della quotidianità borghese sentiti come inconciliabili, a Proust (1871-1922) 
turbato e incerto tra biografia sospesa in una volontà di autoanalisi riflessiva e memoria, a 
Kafka (1883-1924) delle  Metamorfosi, che ci narra di Gregor Samsa, l’uomo trasformato in 
insetto-parassita, il diverso da eliminare, per salvare l’unità della famiglia e l’autorità del 
padre, per il quale la frammentazione dell’Io è un dolore irraccontabile, più profondo e 
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sicuramente più buio del deterioramento del corpo, a Musil (1880-1942) e il tema del 
fallimento, de I turbamenti del giovane Törless, diviso tra i due mondi- quello solido della 
quotidianità borghese e quello fantastico e misterioso del suo io turbato. 

In Italia le teorie psicoanalitiche iniziano a farsi strada e a richiamare l’attenzione di 
studiosi e psichiatri italiani a partire dal 1908, quando comincia la divulgazione scientifica 
della psicoanalisi nella cultura italiana su riviste psichiatriche dell’epoca. Le prime 
produzioni letterarie pervase di concetti psicoanalitici giungono da Trieste, città di confine, 
che ebbe il ruolo di ponte tra il mondo dell’impero austro-ungarico e quello italiano. E 
proprio in questa città il ventaglio letterario italiano si apre sotto la lente psicoanalitica con 
Ettore Schmitz, noto con lo pseudonimo di Italo Svevo (1861-1928), con La coscienza di Zeno 
(1923) che rappresenta uno dei capisaldi della letteratura italiana e conferisce alla 
letteratura una nuova dimensione di lettura. 

Il suo psicanalitico diario testimonia il fallimento delle pretese ordinatrici della scienza 
sui “capricci” della memoria, sull’arbitrio della coscienza e sulla finzione, ma è anche difesa 
tentatrice dagli spaventosi abissi della nuda verità. Infatti i suoi ricordi sono imprecisi, 
insidiati dai lapsus, e Zeno è un narratore che dichiara di non conoscere bene la sua storia, 
che ammette le sue bugie, spinto dall’ansia di scolparsi, di giustificarsi con se stesso e con 
gli altri. 

Il percorso quasi biologico sveviano approda, con la “saggezza” del vecchio Zeno, alla 
scoperta e difesa della malattia quale vera sanità, forza vitale, dell’originalità della vita, del 
bisogno della trasgressione, dell’irresponsabilità contro la stabilità, la legge, l’ordine dei 
sani. 

Un percorso analogo avviene con i personaggi pirandelliani, da Marta Ajala a Mattia 
Pascal, da Vitangelo Moscarda a Serafino Gubbio, che parallelamente scelgono l’apparenza, 
la maschera, la “follia”, la crisi d’identità, o meglio, la catastrofe dell’identità. Tutta la 
concezione pirandelliana della vita psichica, intesa come dissociazione, è senza dubbio 
legata alla riflessione di passi notevoli, significativi, dello psicologo Alfred Binet.  

La separazione fra Io e mondo esterno è una condizione necessaria per uno stato di 
coscienza normale, la quale si presenta alterata e discontinua nel rapporto con la realtà; nel 
personaggio la rappresentazione del mondo esterno si sovrappone a quella del mondo 
interno, non su due linee in rapporto l’una con l’altra, ma su due piani diversi, in questo caso 
il doppio rappresenta la scissione dell’Io.  

I personaggi pirandelliani sentono di vivere un loro mondo che è diverso da quello reale, 
che è la causa del loro disagio. Il doppio comporta la consapevolezza che il proprio essere e 
la propria realtà psichica sono il frutto di un elemento riflessivo, che Pirandello (1867-1936) 
chiama coscienza, la quale si prefigura come un luogo in cui sono custodite le realtà 
psichiche (desideri, pensieri, idee, sentimenti, ecc.) che costituiscono l’unità dell’individuo 
stesso, il quale è conscio di vivere grazie ad esse, ma che considera separate dal mondo 
esterno, come fenomeni che si evolvono nel tempo, malgrado la sua volontà. Del resto 
Pirandello nel 1894 (lettera alla futura moglie) aveva già capito che il concetto di un’identità 
immutabile non poteva più essere preso seriamente, e l’identità poteva solo considerarsi 
parte di un processo in divenire, che non si completa mai e rimane soggetta a continue 
ristrutturazioni; il nostro comportamento rivela sempre una complessità, un doppio: «In me 
son quasi due persone: Tu già ne conosci una; l'altra, neppure la conosco bene io stesso. 
Soglio dire, ch'io conto d'un gran me e di un piccolo me: questi due signori sono quasi sempre 
in guerra tra di loro: l'uno è spesso all'altro sommamente antipatico. Il primo è taciturno e 
assorto continuamente..., il secondo parla facilmente, scherza e non è alieno dal ridere e dal 
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far ridere... Io sono perpetuamente diviso tra queste due persone. Ora impera l'una, ora 
l'altra. Io tengo naturalmente moltissimo di più alla prima, voglio dire al mio gran me; mi 
adatto e compatisco la seconda, che è in fondo un essere come tutti gli altri, coi suoi pregi 
comuni e coi comuni difetti. Quale dei due amerai di più, Antonietta mia? In questo consisterà 
in gran parte il segreto della nostra felicità». 

Tutti gli uomini non sono che personaggi all’interno della commedia sociale; ogni uomo 
porta di necessità una maschera o recita il ruolo che la società o le convenzioni o i propri 
ideali astratti gli impongono. Scriverà: «Ma voi, insomma, si può sapere chi siete?»: è la 
domanda posta al protagonista del Fu Mattia Pascal nelle ultime battute del romanzo. 
L’interrogato si stringe nelle spalle, socchiude gli occhi e non può dare una risposta 
veramente dotata di senso. Dice solo: «Eh, caro mio… Io sono il fu Mattia Pascal», mostrando 
nel paradosso della risposta l’incomprensibilità conoscitiva della propria esistenza. 
Concluse le sue peripezie, fallito il sogno di liberarsi dallo sguardo degli altri, non sa dire chi 
sia.  

Pirandello denuncia l’impossibilità della conoscenza: la realtà è trasformazione continua, 
è caos, ed è priva di senso; l’io è diviso, spezzettato, disperso in una molteplicità non 
componibile di maschere. Nel suo sguardo c’è la presa in carico del dramma del vivere che è 
di una serietà assoluta: è infatti necessariamente l’esperienza umana con tutta la sua 
problematicità, le sue contraddizioni, la sua esigenza di senso, a essere assunta e 
scandagliata.  

Scriveva Pirandello nel  1909 a conferma (La preparazione): «io odio a morte tutti coloro 
che si sono composti e quasi automizzati in un dato numero di pensieri e movimenti paghi, 
tranquilli e sicuri d’aver capito il congegno dell’universo, d’aver trovato la chiave per 
caricare o scaricare le molle, per regolarne il registro….Amo invece ed ammiro le anime 
sconclusionate, irrequiete, quasi in uno stato di fusione continua, che sdegnano di 
rapprendersi, di irrigidirsi in questa o quella forma determinata…». È il rifiuto dell’unità 
dell’anima, sottolineandone invece le irrazionalità, le contraddizioni e le pulsioni 
anarchiche. 

Ricordiamo da ultimo il ruolo che ha, nelle opere di  Federigo Tozzi (1883-1920) il fattore 
inconscio; uno scrittore che la  cultura psicanalista ha accettato solo a posteriori, nelle sue 
file: il mondo poetico di Tozzi  è popolato di figure umane dolenti, ferite, ripiegate su se 
stesse, spezzate e senza più un profondo legame con la vita, cupe, senza vie d’uscita, senza 
serie ragioni per continuare a credere nella vita, dunque potenzialmente o di fatto auto-
distruttive, a seconda dello stadio che hanno raggiunto nella loro discesa verso l’abisso del 
disincanto. La sua diagnosi antropologica era ed è esatta: addirittura spietata. La metafora 
della cecità, che caratterizza il suo romanzo degli “occhi chiusi”, assume significati che 
vanno ben oltre quello indicato dal critico Debenedetti, di punizione edipica: essa indica la 
totale inabilità a vedere le cose nei loro rapporti reali, e cioè la condanna all’ossessione e 
alla paradossalità, per la quale tutto viene vissuto in modo allucinato secondo le proiezioni 
crudeli o tenere, nell’inesorabile fuga regressiva  e angosciante che allontana da ogni 
possibile varco sul reale: «Tutta la vita, pensa Remigio, sembrava chiusa dentro un sacco, da 
cui non c’è modo di mettere fuori la testa». Tozzi ha saputo vedere e rappresentare, con 
notevole acutezza e sensibilità, il dramma fondamentale dell’uomo contemporaneo, 
dramma che, negli anni XX del Novecento – poteva ancora essere esorcizzato dall’effimero 
vitalismo delle avanguardie, delle rivoluzioni, dei programmi di rigenerazione universale dei 
totalitarismi.  
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«Ho pensato esista un mondo che Dio non ha finito di creare. La materia non è morta e non 
è viva [...] non c’è sole né luna; ed è un mondo che resta nella parte più solitaria dell’infinito, 
dove le stelle non vanno mai [...]. Ma l’Adamo restato così a mezzo, cieco com’è, crede che le 
sue tenebre siano la luce, e quando il vento dei temporali passa sopra la sua pelle egli crede 
di camminare […]» (Il crocefisso, 1919).  

L’uomo contemporaneo ha preso coscienza delle ragioni del suo dramma interiore, della 
sua scissione, della minaccia di dissoluzione dell’io che lo sovrasta inesorabilmente: il 
vittimismo, il nichilismo, il tetro cupio dissolvi mascherato da edonismo. Quel che appare 
evidente è che, con la crisi e il tramonto delle ideologie, l’uomo contemporaneo si è chiuso 
sempre di più in se stesso, in una specie di rifiuto inconsapevole dei sensi e dell’anima, in 
una sorta di auto-eliminazione del proprio sentire, del proprio sperare, della propria 
capacità di amare. Ha smesso di credere nelle proprie illusioni, semplicemente perché ha 
smesso di credere in qualsiasi cosa.  
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La semantica dell’esserci. Gli spazi introspettivi nella poesia di Sir George 
Gordon Byron 
CARMEN DE STASIO112 

 
 

Se dovessi mai concedermi alla prosa, 
Scriverei comandamenti poetici, che 

Prevarrebbero senza dubbio su tutti coloro i quali 
Mi precedettero; in essi potenzierei 

Il mio testo con le tante cose ad altri sconosciute, 
E porterei la percezione alla massima altezza113.  

 
La contemplazione volta alle verità intrinseche della natura con un moto inatteso 

converge in simultanee relazioni per riformulare un ambiente pronto ad assumere quelle 
sembianze tutt’altro che artificiose in un Romanticismo del tutto individuale. All’interno di 
tali considerazioni dimora la tessitura scritturale e di pensiero di G.G. Byron, poeta 
totalmente integrato nel suo mondo fatto di viaggi, di osservazioni, di incontri impressi in 
un’atmosfera estetica rispondente a un’attitudine che ne ravvisa la particolare forma 
introspettiva. In essa l’individuo Byron consegna se stesso a idee che nascono in lui114 in una 
spontaneità pur eccentrica per via dell’intimità che stabilisce con il vissuto e che traduce in 
quella che, a tutti gli effetti, appare scrittura dal vero. Una scrittura nella quale persiste 
l’evidenza di quanto egli vive, vede e conosce senza oltrepassare impropri sentieri 
nostalgici o d’indomita fantasia, consentendo alla parola un senso di giustizia che, come 
riferisce J. Ruskin, non cede all’incredulità e nemmeno deflagra in indecisione. L’estensione 
delle attitudini unitarie di Byron sconvolge l’impatto; senza esasperazione ravviva le 
relazioni, forte di una vocazione meditativo-intuitiva che coglie la liturgia della realtà 
situazionale con un’emozionalità mai sussidiaria, capace di trasferire l’impavida conquista 
dell’osservabile fino a visualizzarne la carica introspettiva. 

Dal tracciato scritturale s’evince l’immagine scenica della realtà percepita […] di persona 
nelle sue storie, al pari del principio nei suoi pensieri115 e che giammai indugia a dissolvente 
protervia: un siffatto clima preannuncia un flusso di coscienza che, nell’attingere continuo 
alla varietà vivente, dalle tortuosità della mente116 giunge infine alla parola. In tal senso 
l’attitudine introspettiva di Byron risuona tanto del carattere nobile presente nella vita 

                                                                 
112 CARMEN DE STASIO (Barletta, BAT, 1961), scrittrice, saggista, critico, studiosa dei processi artistico-letterari. 
Docente di Lingua e Cultura Inglese nella Scuola Superiore di Secondo Grado, risiede a Brindisi. Autrice di un 
romanzo (Oltre la nausea) e di vari racconti pubblicati in opere collettive e non. I suoi testi sono pubblicati su riviste e 
antologie nazionali e internazionali di ambito artistico-letterario online e in cartaceo, tra i quali Art&Art, Cultura e 
Dintorni, 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. Fermanelli, M. Nardi. Impegnata altresì in ambito artistico in qualità di curatore, critico e saggista, presiede 
giurie e manifestazioni di prestigio. Numerosi i testi artistici per riviste specializzate e cataloghi. È co-Direttore 
Artistico dell’Associazione Culturale Porta d’Oriente (Brindisi) e Membro Commissione Cultura - Distretto 108 AB 
(Puglia) per l’anno sociale Lions 2016-2017 e 2017-2018. 
113 GEORGE GORDON BYRON, Don Juan, Canto I, CCIV (1819) in «Byron – Selected poems» (cura di) R. Skelton, Heinemann, 
London, 1982, p. 198. 
114 Cfr. G. GRIGSON, Landscape painting from Blake to Byron, in «The Character of Literature from Blake to Byron», Vol. 
5, Penguin Books, Harmondsworth, 1987, p. 364. 
115 JOHN RUSKIN, Byron and Truth in «Praeterita» (1885 – 1889) – The literary Criticism of John Ruskin, (cura di) H. Bloom 
(1965), The Norton Library, New York, 1972, p. 244. 
116 GEORGE GORDON BYRON, Don Juan, Canto I, CCVIII, op. cit., p. 199. 
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dell’Uomo, quanto nella nobiltà del discorso generato dall’Uomo117, tale da ristabilire 
equilibrio tra contiguità e forma in un’articolazione epistemica multiforme, nella quale la 
condizione rinnovata della scoperta si diffonde al pari delle campiture turneriane. Ed è un 
fatto, giacché Byron abita pienamente le parole; queste ricostruisce assoldando il 
significato e la tensione implicita di ciascuna in quanto traduzione di un pensiero legato 
direttamente alla vicenda del vivere in un movimento 
senza sosta. 

Non sfugge, a questo punto, il modo in cui la 
ricomposizione lessicale intervenga a colmare dissesti 
tra sintagmi che, se esclusivamente concentrati sugli 
aspetti evanescenti di una prospettiva frontale, 
potrebbero consumare l’intenzione poetico-
immaginativa. Al contrario, pur con amara malinconia118 
nei deflagranti riferimenti (Se qualcuno ancora ne 
dubitasse, Mi rivolgo/ Alla storia, alla tradizione, e ai 
fatti,/Ai giornali, la verità dei quali tutti conoscono e 
ritengono119), la vicenda umana s’infiamma nella sintonia 
di studio maturo e continuato in quelle che Byron stesso 
definisce le mie tendenze buone e malvagie […] 
perpetuamente in guerra120. Null’altro si percepisce che 
non sia riconducibile a fatti e persone; nulla che 
supponga condizioni d’artificioso incanto o di sospesa 
alchimia (basterà/ dire che s’è spaccato il telescopio/col 
quale liberavo la mia vista/da ogni falsa immagine, e 
vedevo/quel che a mia volta vi ho rappresentato121). La 
memoria, mai tardiva, trova svolgimento nella tessitura 
semantica delle relazioni tacite tra parole ‒ nelle quali il pensiero si ramifica evidente ‒ con 
elementi costruttivi e la robusta intonazione articolata in prosaica semplicità122. Per questi 
stessi motivi, l’orientamento suggella l’occasione e, in piena originalità, da essa trae 
coerenza in una partecipazione introspettiva talora cruenta nella sua lealtà, mai esaustiva, 
né afflitta da risentimento, né tantomeno da fuorviante rassegnazione.  

 
Non parlo affatto delle religioni degli uomini – esse giacciono tra 
L’Uomo e il suo Creatore – ma delle cose permesse, 
Affermate, e conosciute, e visibili giornalmente, e a tutte le ore123. 

 
Protraendosi al di là di turbolenze iperboliche che nulla aggiungerebbero al tessuto 

prediletto, la complessità fasica consente al poeta di permanere in versi che nella struttura 
spenseriana permettono l’incontro tra l’inizio e il suo altrove, […] Eterno, illimitato, 
integrale,/Un pensiero invisibile, ma in grado di vedere tutto, […]124: in tutto questo non sfugge 

                                                                 
117 Cfr. JOHN RUSKIN, Byron and Style in «Fiction, Fair and Foul» (1880) – The literary Criticism of John Ruskin, op. cit., p. 
223. 
118 Cfr. JOHN RUSKIN, Byron’s Sensibility, ibi, p. 239. 
119 GEORGE GORDON BYRON, Don Juan, Canto I, CCIII (1819) in «Byron», op. cit., p. 198. 
120 Cfr. ELIZABETH LONGFORD, Byron, Rusconi, Milano, 1978, p. 146. 
121 GEORGE GORDON BYRON, The Vision of Judgement (1822) «Satire», Newton, Roma, 1993, p. 179. 
122 JOHN RUSKIN, Byron and Truth, op. cit., 244. 
123 GEORGE GORDON BYRON, Child Harold’s Pilgrimage, Canto Four, XCV, in «Byron», op. cit., p. 50. 
124 GEORGE GORDON BYRON, When Coldness Wraps this Suffering Clay, ibi, p. 28. 
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il carattere semiotico della complessa originalità con la quale il pensiero byroniano ‒ mai 
sciogliendo il vincolo dalla realtà vissuta ‒ trasferisce siffatta percezione all’interno, quanto 
all’intorno dell’impianto poetico (e inducendo alla particolare rispondenza con quanto 
scriveva J.W. Goethe ad A. Schopenhauer: Se vuoi godere di ciò che vali, devi dar valore al 
mondo dei vivi125): da tale versante domina la diffusa familiarità con gli eventi vissuti 
nell’impegno ad estirpare da essi la perseverante superbia intrisa d’aria stagnante126. Non si 
tratta di un fermarsi al circostanziale, né è un voler forzarsi alla vaga ipotesi di uno scoprire 
guardando, quanto il coinvolgimento in una corposità che scaturisce dallo studio dei 
movimenti e degli spazi d’interazione esistenziale. E in effetti, con un balzo imprevedibile, l’io 
narrante coincide con l’io disposto al cospetto delle cose, giacché Byron abita l’itinerario 
introspettivo: nessuna separazione, nuovamente, quanto, piuttosto, un esistere mondano in 
cui tutto avviene e sta all’attitudine del poeta convocarne l’unitarietà con una coscienza 
incline a condensare la non dimenticabilità in un rinnovato contesto, nel quale egli continua 
a indossare la catena127 che del vivere è simbolo universale. In tali termini, apparendo quale 
sfera dinamica rispetto all’insidiosa paralisi, il processo d’introspezione travalica il tempo 
cronico e trasla, infine, in una modalità che nel Novecento trova il culmine nella letteratura 
degli spazi irrisolti.  

Permanendo, dunque, nella struttura introspettiva dei versi una consolidata semantica 
dell’esserci (Ogni esistenza contemplativa è male, uno dovrebbe fare qualcosa128 ‒ Byron 
afferma) quanto dell’approssimarsi in un viaggio senza rimandi (Voglio un eroe: desiderio 
insolito129 ‒ si legge nel Don Juan) e che ostacoli l’egoistica preghiera130, Byron condivide il 
suo esserci lungo un tracciato autonomo fatto di sangue, ossa, midollo, passione, 
sentimento131. In honest simple verse132 ‒ egli ancora scrive ‒ e ciò permette alle sue parole 
di riportare all’orizzontalità riconoscibile il luogo perennemente abitato da elaborazioni 
mentali (Dove sono le forme che l’animo dello scultore ha colto?/ Soltanto in lui133) di tale 
intensità da permettere ‒ spaziando in una meta-individualità nella piena coscienza di 
nascita mortale134 ‒ una significazione che semplicemente «dice» in quanto la parola 
dell’essere umano è il materiale più durevole135. 
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«Abbiamo solo noi stesse»:136 l’io, la donna e la scrittura 
DILETTA FOLLACCHIO137 
 

Sola, non posso stare – 
Perché mi vengono a far visita – 

Ospiti al di là della memoria – 
Ospiti che ignorano la chiave di casa. 

EMILY DICKINSON 
 

Desiderò il mare e sentì le lenzuola del letto. 
Il giorno proseguì e la lasciò indietro, sola. 

CLARICE LISPECTOR 

 
La raccolta I racconti delle donne138, uscita per Einaudi nel 2019, mette insieme l’io più 

profondo di una ventina di scrittrici, un io continuamente analizzato nella scrittura e in 
continuo confronto con l’essere uomo, indispensabile contraltare per la rivelazione della 
«nudità femminile»139. 

Cosa hanno in comune scrittrici come Edna O’Brien, Margaret Atwood, Lidia Davis, Alice 
Munro, Chimamanda Ngozi Adichie, solo per fare alcuni nomi? Ognuna di loro interroga a 

                                                                 
136 Cfr., I racconti delle donne, a cura di Annalena Benini, Einaudi, Torino, 2019, p. 122. 
137 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. 
138 Raccolta di racconti a cura di Annalena Benini, cfr., op. cit. 
139 ANNALENA BENINI, Una festa bellissima, in I racconti delle donne, Op. cit., p. VIII. 
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fondo l’animo femminile, nel tentativo di scoprirne grovigli ed enigmi, al di là del tempo e 
dello spazio, oltre ogni particolare narrazione personale; ognuna di loro indaga i propri 
drammi, dovuti non soltanto alle diverse storie personali, ma anche al fatto di essere donne; 
ognuna di loro osserva ciò che di tanto in tanto le prende e le distoglie dalla realtà e, in 
mancanza di una risoluzione, trova nella scrittura sfogo e chiarimento, terapia. 

Nei racconti ogni donna lotta contro il «vero guaio delle donne» di «cascare ogni tanto in 
un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, e annaspare 
per tornare a galla»140. L’oscurità di quel pozzo, ovvero la «sofferenza sconfinata che gli 
uomini non conoscono»141 e che prende le donne fin dall’adolescenza, è vista da Natalia 
Ginzburg come una vera e propria schiavitù dalla quale mai potrà liberarsi e ne ipotizza una 
spiegazione, pensando al destino storico della donna, «stirpe disgraziata»142, che si porta 
ancora sulle spalle una lunga tradizione di schiavitù. 

«Io tendo al male» scrive Clarice Lispector143 in Vicino al cuore selvaggio. «Se no, che altro 
sarebbe quella sensazione di forza repressa, pronta a scoppiare in violenza, quella sete di 
usarla a occhi chiusi, tutta, con la sicurezza istintiva di una belva?»144, s’interroga il 
personaggio di Joana, affascinata e terrorizzata al tempo stesso dagli istinti vitali, dalla 
hybris, dagli eccessi di quell’«animale perfetto»145 che sente dentro di sé e che porterebbe a 
disfacimento estetico, stravolgimento, spersonalizzazione. Clarice Lispector ha raccontato 
donne in lotta per cercare l’esistenza autentica, senza mai raggiungerla, guidate dalla 
necessità di un «chiarimento impossibile»146 tra le due parti di una coscienza, scissa tra una 
vita regolare e una zona spettrale abitata da demoni. L’unica sostanza che resta sembra 
essere soltanto la propria solitudine. 

Muriel Drazien, allieva di Jacques Lacan, in uno studio uscito in Italia postumo nel 2019, 
prova a leggere l’enigma donna, raccontando storie di donne molto diverse tra loro, eppure 
tutte colte in una condizione di solitudine, nella quale hanno provato a risolvere i propri 
problemi e a ricercare equilibrio. Ripercorrendo le condizioni di vita di Marilyn Monroe, Edda 
Ciano, Anna Freud, Rina Fort o Sonia Hebenstreit147, Muriel Drazien mette in mostra la 
difficoltà cardine dell’essere femminile: «La difficoltà a dire»148. Il linguaggio, «insufficiente a 
tradurre la verità del disagio causato dalla sofferenza»149, costruisce un muro che rende le 
donne un enigma non solo per gli uomini, ma anche per se stesse. Accanto alle storie di 
donne realmente esistite, la psicanalista analizza opere d’arte e racconti cinematografici, 
alla ricerca della visibilità di quel vuoto lasciato dalle parole non dette. E recupera gli 
interrogativi irrisolti degli psicanalisti, che prima di lei si sono chiesti: Che cos’è una donna? 

                                                                 
140 NATALIA GINZBURG, Discorso sulle donne, in Op. cit., p. 46. 
141 Ivi, p. 49. 
142 NATALIA GINZBURG, Discorso sulle donne, in Op. cit., p. 51. 
143 Clarice Lispector, nata a Čečel'nyk il 10 dicembre 1920 e morta a Rio de Janeiro il 9 dicembre 1977, è stata una 
scrittrice, giornalista e traduttrice ucraina naturalizzata brasiliana. Autrice, tra le altre cose, di Vicino al cuore 
selvaggio, Legami famigliari, La mela nel buio, La passione secondo G. H. 
144 CLARICE LISPECTOR, Il giorno di Joana, in I racconti delle donne, cit., p. 38. 
145 Ibidem 
146 BENEDITO NUNES, Dalla concezione del mondo alla scrittura, in “Clarice Lispector: la parola inquieta” in Rivista di 
cultura brasiliana, settembre 2013, 2, p. 23. 
147 Sonia Hebenstreit da bambina, di fronte a una forte solitudine e alla necessità di nascondere le origini ebraiche 
alla Gestapo, si salva dall’autismo dialogando con i personaggi immaginari delle fiabe. Cfr., MURIEL DRAZIEN, Per 
donna sola. Gli enigmi del femminile, a cura di Cristiana Fanelli e Daniela Turi, Castelvecchi, Roma 2019, pp. 109-
111. 
148 MURIEL DRAZIEN, Per donna sola. Gli enigmi del femminile, a cura di Cristiana Fanelli e Daniela Turi, 
Castelvecchi, Roma 2019, p. 5. 
149 Ibidem 
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Cosa vuole la donna?150, la cui risposta impossibile è, probabilmente, l’origine di ciò che le 
butta giù nel pozzo. 

Alle donne manca, sostiene Drazien, la possibilità di sapere ciò di cui si sentono private, e 
dunque la possibilità di esprimerlo, di farlo capire, di farsi capire, di farsi aiutare: «È curioso 

che non sappia dire chi sono. Cioè, lo so bene, ma  non lo 
posso  dire»151. 

Tuttavia, pur nella sua assenza nel linguaggio, questa 
mancanza è presente dentro le donne e corrisponde al 
momento della caduta. Le donne, per spiegarsi, 
inseguono irrazionali ragionamenti e fila confuse di uno 
scarabocchio, senza venirne a capo. E nel farlo, a voce 
alta o sottovoce, si allontanano dalla realtà, si 
assentano per entrare nella propria mancanza, nel 
vuoto del proprio pozzo, nell’altrove del proprio 
isolamento. 

Edward Hopper raffigura le donne esattamente nel 
momento della loro non presenza, sole, assorte nella 
lettura mentre viaggiano in treno, o rapite in pensieri 
imperscrutabili davanti a una finestra affacciata sul 
niente o nell’attesa di non si sa cosa o chi152. Schermo 
tra donna e realtà può essere anche l’ossessione della 
scrittura, come confida Joan Didion153: «Perfezionismo è 
anche passare una settimana a scrivere e riscrivere 
senza scrivere nemmeno un paragrafo»154. O addirittura 
un mal di testa, come nel caso dell’emicrania della 

stessa Didion, che «arriva quando non sono in guerra aperta ma in guerriglia con la mia 
vita»155 e funge da «yoga imposto», «interruttore automatico»156 capace di spegnere ansie e 
rancori; o, ancora, arriva «quando il telefono suona troppo e io non combino niente»157, cioè 
quando la vita chiama e la distoglie dalla scrittura, dimensione concreta della sua mente. 

Si tratta sempre di «giovani donne assorte fino al punto di apparire un po’ tonte»158, 
mostrate nel momento del personale richiamo all’abbandono, all’assenza, alla profondità di 
ogni pozzo personale, racchiuse negli scarabocchi di un mondo femminile che le ingabbia e 
le blocca nell’«assoluta incapacità di comunicare con gli altri e di combinare qualcosa di 
serio»159. 

Cosa cercano le donne in fondo al pozzo? Libertà? Sete di esistenza, come afferma 
Clarice Lispector – «Forse era solo mancanza di vita: stava vivendo meno di quel che poteva 

                                                                 
150 Ivi, pp. 5-9. 
151 CLARICE LISPECTOR, Il giorno di Joana, in I racconti delle donne, cit., p. 38. 
152 Le opere di Edward Hopper a cui si fa riferimento sono in particolare: Interno d’estete (1909), 11 AM (1926), 
Scompartimento C, carrozza 193 (1938), Estate (1943), Mattino in città (1944), Sole mattutino (1952), Mattina nella 
Suoth Carolina (1955), Vagone (1965). Cfr., Rolf G. Renner, Hopper, Taschen, Köln 2015. 
153 Joan Didion, nata a Sacramento nel 1934, è una giornalista, scrittrice e saggista statunitense, vincitrice del 
National Book Award nel 2005 per la saggistica con il libro L’anno del pensiero magico. 
154 JOAN DIDION, A letto, in I racconti delle donne, op. cit., p. 57. 
155 Ivi, p. 57. 
156 Ivi, p. 58. 
157 Ivi, p. 58. 
158 ITALO CALVINO, Introduzione. Natalia Ginzburg o le possibilità del romanzo borghese, in NATALIA GINZBURG, Le voci 
della sera, Einaudi, Torino 2003, p. V. 
159 NATALIA GINZBURG, Discorso sulle donne, in I racconti delle donne, op. cit., p. 47. 
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e immaginava che la sua sete chiedesse inondazioni» –, per cui perfino la sofferenza è un 
modo per continuare a esistere? Oppure «quel che desidero non ha ancora un nome»160 e 
probabilmente non lo avrà mai? 

«La letteratura non nasce da ciò che sappiamo, ma da ciò che non sappiamo»161 e alla fine, 
conclude il personaggio di Sofia del film Roma, del regista messicano Alfonso Cuaron, 
rivolta alla sua domestica Cleo, «siamo Sole! Non importa quello che ti dicono. Alla fine noi 
donne siamo sempre sole». 

Con le donne resta soltanto la scrittura, quella «maledizione che salva»162 e che serve 
prima di tutto per «capire, non per insegnare agli altri che cosa sia giusto pensare»163. Ma, a 
volte, neanche padroneggiare quel linguaggio difettoso e insufficiente, come sapevano fare 
Virginia Woolf e Silvia Plath, può bastare. 
 
 
Bibliografia: 
AA.VV., Rivista di cultura brasiliana, settembre 2013. 
AA.VV., I racconti delle donne, a cura di Annalena Benini, Einaudi, Torino, 2019. 
DRAZIEN MURIEL, Per donna sola. Gli enigmi del femminile, a cura di Cristiana Fanelli e Daniela Turi, 
Castelvecchi, Roma 2019. 
RENNER ROLF G., Hopper, Taschen, Köln, 2015. 

 
 
 

Ribellione e sgretolamento dell’io di fronte alla società moderna 
GRAZIELLA ENNA164 

 
Nel frontone del tempio di Apollo a Delfi era incisa la famosa scritta “γνῶθι σαυτόν”, 

monito alla ricerca e all’indagine rivolto all’uomo per indurlo a scoprire la propria 
individualità e la propria essenza. Conoscere se stessi è il primo passo per comprendere il 
mondo, è il principio cardine della filosofia e della letteratura classica volto a creare gli 
archetipi su cui si basa la cultura occidentale.  

Nella nostra storia letteraria si assiste a una crisi profonda dell’io nel rapportarsi alla 
società che lo circonda, soprattutto dall’Ottocento in poi. Già in piena età illuministica con 
Alfieri si configura tale conflitto che diverrà più avanti tematica dominante nella letteratura: 
egli lo trasmette ai personaggi delle sue tragedie facendoli ergere potenti nella loro titanica 
aspirazione alla ribellione estrema per affermare se stessi e superare ogni limite, 
generando una frattura insolubile la cui unica via d’uscita praticabile diviene la morte.  

Alfieri, raccontando la sua “Vita”, mirabile biografia, pur di far prevalere la propria 
individualità, rifiuta ogni forma di potere precostituito, definito univocamente tirannide, per 
imporre il suo spirito libertario, la sua passionalità sfrenata. Per questo aborre la cosiddetta 

                                                                 
160 CLARICE LISPECTOR, cfr., I racconti delle donne, op. cit., p. 44. 
161 Ivi, p. 122. 
162 CLARICE LISPECTOR, cfr., Op. cit., p. 44. 
163 ANNALENA BENINI, Op. cit., p. 60. 
164 GRAZIELLA ENNA (Oristano, 1969) si è laureata in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Cagliari, è 
insegnante di lettere nei licei. Autrice di numerosi saggi e recensioni apparsi sulle riviste L’Ottavo ed Euterpe. In 
quest’ultima rivista sono apparsi i contributi “Due poeti francesi reinterpretati da Fabrizio De André: François 
Villon e Pierre de Ronsard” (n°28, anno 2019); “Il Metz Yeghern in tre opere letterarie” (n°29, anno 2019) e “Il 
paradiso perduto: alcune interpretazioni e variazioni del topos dell’età dell’oro dal periodo classico al 
Cinquecento” (n°30, anno 2020). 
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“musa appigionata”, la letteratura che serve il potere, e contrappone il suo ideale di letterato, 
libero, sradicato da ogni imposizione, solitario e sdegnoso.  

È però dall’Ottocento che l’intellettuale si pone in deciso contrasto con la società, che, 
dopo la Rivoluzione Industriale, ha subito radicali cambiamenti, ha scompaginato l’equilibrio 
della natura e i processi produttivi legati all’economia. Il poeta si domanda quali siano il 
valore e il senso della poesia e dell'arte nel mondo moderno, (improntato al guadagno e al 
capitalismo), e che ruolo essa possa rivestire in una società frenetica e spersonalizzata 
dalle aride leggi del mercato. Questi, e altri insolubili interrogativi, causano la crisi di 
coscienza fin dalla stagione romantica, ma si acuiscono nel secondo Ottocento quando 
l'artista si sente completamente declassato, avulso da quell'enorme ingranaggio che 
soffoca l'individualismo di spiriti eletti a favore dell'omologazione. Gli intellettuali perdono il 
ruolo guida privilegiato detenuto nei secoli passati, si ripiegano in se stessi, nella 
dimensione dell'inconscio, si esprimono con un linguaggio simbolico, analogico, ai limiti 
dell'oscuro, rivolgendosi non più a un vasto pubblico immerso nei mediocri valori borghesi 
ma a una cerchia elitaria in grado comprendere la propria arte. Rappresentativa, in 
proposito la figura del poeta-albatros di Baudelaire, leggiadro nei suoi voli ma goffo e 
impacciato sulla tolda della nave e dileggiato dai marinai che lo catturano.  (“L’albatros”, vv. 
9-16) 

 
Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato! 
E comico e brutto, lui prima così bello! 

Chi gli mette una pipa sotto il becco, 
chi imita, zoppicando, lo storpio che volava! 

Il Poeta è come lui, principe delle nubi 
che sta con l’uragano e ride degli arcieri; 

esule in terra fra gli scherni, impediscono 
che cammini le sue ali di gigante. 

 
È ben chiaro che il poeta non può accettare una situazione sociale i cui valori sono 

l'interesse, l'utile, la produttività, contrapposti alla bellezza dell'arte agli ideali, allo spirito 
che non possono essere ridotti a una merce, perciò egli appare diverso, inadatto alla vita e 
alla morale comune, e, quasi come un esule, vive in una condizione di marginalità, privato 
del suo prestigio e della sua autorevolezza, fino a essere considerato un essere 
improduttivo. Di questa declassazione si fanno interpreti anche i poeti decadenti italiani 
D’Annunzio e Pascoli che affermano la propria individualità in due modi differenti e 
apparentemente antitetici, creando, il primo la figura del poeta vate con il “Superuomo” e 
l’altro il “Fanciullino”. D’Annunzio afferma la sua individualità divenendo nazionalista, 
antidemocratico, interventista, superuomo tribuno, tronfio e ampolloso oratore 
trascinatore di folle. Egli si piega alle leggi del mercato per garantirsi un'esistenza 
eccezionale e lussuosa che spettacolarizza in nome di un esasperato quanto sterile 
estetismo. A un certo punto, però, vuole realizzare un desiderio di tregua dagli impegni 
pubblici e politici, per esprimere la sua dimensione soggettiva e intima nel contatto e nella 
fusione nella natura con tutti i sensi, identificandosi nel tutto e giungendo al panismo e alla 
metamorfosi. Tutto ciò si rende concreto nella raccolta Alcyone. Se si prende in esame la 
lirica “Meriggio”, è presente, come in molte altre, «l'indiarsi» nella natura del poeta.  

Sorge il dubbio, a questo punto, se l’avvicinamento alla poesia pura e al panismo sia un 
allontanamento dall’individualismo dell’esteta e del superuomo, in realtà è una condizione 
non scevra da questi elementi, perché solo il “super io” come anima eletta può cogliere e 
penetrare l'armonia segreta della natura e vivere un’esclusiva fusione con essa.  
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Nella terza strofa della lirica (vv. 55-81), è sancito l’inizio della metamorfosi panica: il 
poeta avverte la maturità dell’estate, nel caldo silenzioso, come un frutto destinatogli che 
deve cogliere con la sua mano per poterlo assaporare con la bocca. Ogni traccia umana si 
disperde, ogni affanno umano lo abbandona, non ha più nome, il suo volto diventa dorato 
come la luce del sole pomeridiana, la barba risplende come le alghe secche, la spiaggia 
rigata dal minuzioso lavoro del vento e delle onde è come il suo palato, come il palmo della 
sua mano in cui il tatto è più sensibile.  

 
Bonaccia, calura, 

per ovunque silenzio. 

L’Estate si matura 

sul mio capo come un pomo 

che promesso mi sia, 

che cogliere io debba 

con la mia mano, 

che suggere io debba 

con le mie labbra solo. 

Perduta è ogni traccia 

dell’uomo. Voce non suona, 

se ascolto. Ogni duolo 

umano m’abbandona. 

Non ho più nome. 

E sento che il mio vólto 

s’indora nell’oro 

meridiano, 

e che la mia bionda 

barba riluce 

come la paglia marina; 

sento che il lido rigato 

con sì delicato 

lavoro dall’onda 

e dal vento è come 

il mio palato, è come 

il cavo della mia mano 

ove il tatto s’affina. 

 
Nella quarta e ultima strofa prosegue la metamorfosi: lui non ha più nome se non 

“Meriggio” in cui egli vive silenzioso come la morte in una vita degna di un dio. Tutto si fonde 
in un’unica esistenza atemporale e distopica in cui il poeta vive un’esperienza sovrumana. 

Il Pascoli, con la sua poetica del “Fanciullino”, sembra nettamente distante da una 
posizione come quella dannunziana e invece rappresenta un modo antitetico per esprimere 
la sua individualità e la propria affermazione nella società capitalistica. Egli crea un nuovo 
rapporto tra io e mondo che esprime tramite una conoscenza intuitiva e irrazionale della 
natura e dei suoi simboli che solo il poeta può interpretare. È chiara l’aderenza pascoliana ai 
poeti simbolisti europei in posizione antipositivistica nel processo conoscitivo irrazionale. Il 
poeta-fanciullo riesce a vedere con stupore e fantasia la realtà in modo alogico penetrando 
nel mistero delle cose e nelle loro “corrispondenze” (come scrive Baudelaire nell’omonima 
lirica). Pertanto si rifugia in un mondo intimo ed esclusivo, il metaforico nido, che lo possa 
proteggere dalla malvagità e dalle ingiustizie del mondo.  
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La natura pascoliana pertanto, è solo apparentemente descritta in modo oggettivo, in 
realtà esprime la crisi dell’io e dà voce ai fantasmi interiori del poeta e ai suoi lutti familiari. 
Un esempio in proposito può essere la lirica tratta dai Canti di Castelvecchio, “L’ora di 
Barga”. Pascoli, a Castelvecchio, immerso nella pace dei campi, assapora la sua quiete nel 
suo cantuccio, dove, in preda ad una certa voluptas dolendi, si abbandona ai suoi rimpianti, ai 
suoi sentimenti più intimi. Il cantuccio è il modo che il poeta usa per parlare di sé, appunto, e 
si rivela come negazione del mondo esterno, costituisce una di quelle barriere protettive, 
ricorrenti in tante sue liriche, che utilizza per creare un discrimine tra l'io e il resto del 
mondo. Dal paese di Barga, posto sul colle, a poca distanza da Castelvecchio, risuonano i 
rintocchi delle campane che scandiscono le ore con cui egli sembra quasi iniziare un dialogo 
surreale: la voce blanda dal cielo delle campane lo richiama alla realtà ma lui in un impeto di 
vita vuole restare immoto a udire il fruscio delle reste del grano, i canti degli uccelli, 
osservare, con gli occhi dell'anima, la natura circostante, quelle cose che possono avere 
un'ora di vita o un anno o possono essere vecchie di secoli e che comunque sono destinate a 
passare come le nubi che vanno e vengono. (vv. 1-12) 

 
Al mio cantuccio, donde non sento 

se non le reste brusir del grano, 
il suon dell’ore viene col vento 

dal non veduto borgo montano: 
suono che uguale, che blando cade, 

come una voce che persuade. 
Tu dici, È l’ora, tu dici, È tardi, 

voce che cadi blanda dal cielo. 
Ma un poco ancora lascia che guardi 

l’albero, il ragno, l’ape, lo stelo, 
cose ch’han molti secoli o un anno 
o un’ora, e quelle nubi che vanno. 

 
Nella lirica “Nebbia”, da Myricae, utilizza l'immagine della nebbia, impalpabile e fitta coltre 

difensiva, si allontana da un significato impressionistico di elemento atmosferico e le 
conferisce un valore simbolico. Essa deve isolare il poeta e proteggerlo come un nido, deve 
nascondere tutto ciò che è ebbro di pianto, ma non ciò che può dare gioia alla cupa esistenza 
del poeta, le cose che pretendono che il poeta le ami ancora e che lo chiamano: come un 
bambino, sente la necessità di rinchiudersi nel nido per sfuggire ai pericoli della vita. (vv. 1-
14) 

 
Nascondi le cose lontane, 

tu nebbia impalpabile e scialba, 
tu fumo che ancora rampolli, 

su l'alba, 
da' lampi notturni e da' crolli, 

d'aeree frane! 
Nascondi le cose lontane, 

nascondimi quello ch'è morto! 
Ch'io veda soltanto la siepe 

dell'orto, 
la mura ch'ha piene le crepe 

di valerïane. 
Nascondi le cose lontane: 

le cose son ebbre di pianto! 
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D’Annunzio e Pascoli, dunque, esprimono in modo diverso il proprio individualismo con lo 
scopo di affermarlo di fronte alla modernità. La stessa problematica sempre in ambito 
decadente, dopo poco tempo, è affrontata da Pirandello. Egli approda a una crisi dell’io che 
diviene sempre più inconsistente fino ad annullarsi completamente. Nel saggio L’umorismo 
del 1908, egli considera la vita come un flusso continuo che noi cerchiamo di arrestare e di 
fissare in forme stabili cioè delle immagini fittizie dettate dalle convenzioni sociali. Pertanto 
il soggetto vive cristallizzato in un’identità che è una maschera, costretto a rinunciare alle 
sue pulsioni e a immergersi nel flusso della vita autentica perché soffocato dagli obblighi e 
dai vincoli sociali. Per questo motivo nei personaggi pirandelliani emergono come unica via 
d’uscita follia, atteggiamenti visionari o fatti apparentemente insignificanti che fanno 
acquistare la consapevolezza dell’inconsistenza del proprio io.  

I personaggi iniziano a osservare la loro esistenza da fuori in modo critico, divenendo 
“forestieri della vita”, cioè coloro che ne hanno capito la logica perversa e vogliono sottrarsi 
al suo circuito alienante. Mentre alcuni personaggi, pur scissi nella loro identità, la 
accettano e comprendono che il loro io non si può sottrarre alle convenzioni, il protagonista 
del romanzo Uno, nessuno e centomila non è più disposto a tornare nella sua forma e decide 
di alienarsi completamente da se stesso in una sorta di vitalismo panico che lo immerge in 
un flusso inarrestabile. Ed ecco le parole di Vitangelo Moscarda dopo che rinuncia 
totalmente a ogni forma d’identità: «Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di jeri; del 
nome d’oggi, domani. Se il nome è la cosa; se un nome è in noi il concetto d’ogni cosa posta 
fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non distinta 
e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, 
sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace non ne parli piú. Non è 
altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono 
vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest’albero, respiro 
trèmulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che 
leggo, il vento che bevo. […] muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e 
intero, non piú in me, ma in ogni cosa fuori». 

L’arte umoristica di Pirandello scompone il reale riesce a svelare l’assurdità 
dell’esistenza, il vuoto, ne coglie il carattere multiforme. Al soggetto non resta che la 
riflessione amara dei paradossi della vita di cui coglie gli aspetti ridicoli ma anche la 
profonda sofferenza. Un analogo atteggiamento nei confronti della realtà si può riscontrare 
in una lirica di Montale tratta da Ossi di seppia in cui emergono i temi dello sdoppiamento e 
dell’estraneità esistenziale.  

Il poeta immagina che nell’atto di voltarsi, in un mattino freddo e limpido, si compia un 
miracolo contrario alle sue aspettative: la rivelazione del nulla, dell’illusorietà e 
dell’inconsistenza della realtà che generano un senso di vuoto e di vertigine simili a quelle 
che prova un ubriaco. E anche quando lo sguardo si posa su elementi consueti del 
quotidiano, essi appaiono solo come apparenze. L’esperienza dell’io, però, non può essere 
comunicata agli altri uomini che invece si fanno ingannare dai sensi, perciò non resta che al 
poeta tenersi il proprio segreto.   

 
Forse un mattino andando in un'aria di vetro, 

arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo: 
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro 

di me, con un terrore di ubriaco. 
 

Poi come s'uno schermo, s'accamperanno di gitto 
alberi case colli per l'inganno consueto. 
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Ma sarà troppo tardi; ed io me n'andrò zitto 
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto. 

 

Anche in Camillo Sbarbaro, con cui Montale ha molti aspetti comuni, sono pregnanti i temi 
della scissione dell’io, dell’individuo ridotto a oggetto, che si guarda vivere dall’esterno, il 
suo estraniamento dalla realtà, l’incapacità esistenziale di aderire al mondo. Si possono 
addurre come esempi le liriche “Taci, anima stanca di godere” vv. 15-26, oppure “Taci anima 
mia” vv. 1-10, entrambe tratte dalla raccolta Pianissimo. 

 
Invece camminiamo. 

camminiamo io e te come sonnambuli. 
E gli alberi son alberi, le case 

sono case, le donne 
che passano son donne, e tutto è quello 

che è, soltanto quel che è. 
La vicenda di gioia e di dolore 

non ci tocca. Perduta ha la sua voce 
la sirena del mondo, e il mondo è un grande 

deserto. 
Nel deserto 

io guardo con asciutti occhi me stesso. 

 
Il camminare come un sonnambulo riduce l’uomo a un essere incosciente che ripete gesti 

consueti in un mondo arido e privo di vita di cui l’io prende atto e non si abbandona a 
cedimenti perché deve comunque affrontare i doveri della vita. 

 
Taci anima mia. Son questi i tristi giorni in cui senza volontà si vive, 

i giorni dell'attesa disperata. 
Come l'albero ignudo a mezzo inverno 

che s'attriste nella deserta corte 
io non credo di mettere più foglie 

e dubito d'averle messe mai. 
Andando per la strada così solo 

tra la gente che m'urta e non mi vede 
mi pare d'esser da me stesso assente. 

 
Emerge anche in questi versi l'alienazione come sentimento di estraneità da tutto, l'io 

ridotto a cosa e il mondo ridotto a deserto. L’io mostra la sua rassegnazione di fronte a tale 
condizione. 

L’io che subisce un processo di cosiddetta reificazione è presente anche in Ungaretti, che 
nella raccolta L’allegria, si pone di fronte alla realtà della guerra in modo critico: egli ricerca 
la sua identità più profonda e indaga sulla condizione umana. Il suo io ricerca l’innocenza 
perduta, l’atrocità della guerra lo spinge a esaminare la fragilità di creatura che cerca riparo 
in un legame profondo col cosmo e il tutto. Se si prende in esame la lirica, “Sono una 
creatura”, vi è l’identità tra pietra e poeta che poi diviene similitudine dell’interiorizzazione 
del paesaggio carsico, brullo, desolato in cui l’io si reifica per esprimere il suo dolore e la sua 
impotenza di fronte alla tragedia bellica.  

 
Come questa pietra 

del S. Michele 
così fredda 

così dura 
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così prosciugata 
così refrattaria 
così totalmente 

disanimata 
Come questa pietra 

è il mio pianto 
che non si vede 

La morte 
si sconta 
vivendo 

 

Allo stesso modo nella lirica “I fiumi”, che rappresenta il percorso del proprio io dalla sua 
nascita, egli mentalmente rivisita i fiumi della sua vita alla ricerca della propria identità. Vi 
ritrova la figura simbolica del grembo materno e della vita attraverso l’acqua e il sole. Anche 
in questa lirica è presente la reificazione dell’io nei vv. 13-15, «L’Isonzo scorrendo/mi 
levigava/come un suo sasso», in cui egli si riduce a un oggetto inanimato, ma poi più avanti ai 
vv. 30-31 si riconosce «una docile fibra/dell’universo» aprendo così il suo animo a una 
comunione con il cosmo. Attraverso gli elementi del sasso, dell’acqua e del sole ritrova così 
la sua primordiale innocenza che lo sottrae alla violenza della guerra.  

Gli autori citati sono solo alcuni esempi dei contrasti tra io e modernità, o più in generale, 
con la realtà circostante. Erroneamente potrebbero indurci a pensare che nel mondo 
classico non esistessero tali conflitti, secondo l’immagine molto idealizzata affermatasi nei 
secoli, di una cultura solida e coerente improntata alla compostezza e all’armonia e 
depositaria di solide certezze. In realtà, è ben noto che, come nel mondo moderno, il 
panorama letterario classico ci presenti personaggi scissi e problematici, che hanno gettato 
ombre sulla sua presunta perfezione. Solo la figura dell’Ulisse omerico mostra una 
compattezza inusitata. Nonostante gli elementi della devianza e della pluralità cui lo 
spingono la sua sete di esperienze e conoscenze nel suo periglioso viaggio, non perde la sua 
identità, solo Itaca è la sua isola, solo sua moglie è l’unica donna, solo lui è il re; nulla e 
nessuno può minare le sue granitiche convinzioni.  

Non tutti i personaggi classici consacrati o dal mito o da opere letterarie hanno queste 
certezze ma sono diventati simbolo dell’impossibilità e del danno derivanti dal conoscere se 
stessi e di affermare la propria individualità. Si potrebbe addurre l’esempio di Edipo, 
condotto alla rovina per aver voluto scoprire troppo tramite l’indovino Tiresia: mentre vive il 
culmine della sua potenza reale, scopre di essere un uomo doppio, da una parte favorito 
dalla sorte, dall’altra reo, inconsapevolmente, di delitti e atti turpi e nefandi. Egli, comunque, 
dimostra coraggio e intelligenza nel riportare in luce la sua vera identità in modo ostinato, 
non vuole nascondere l’omicidio e l’incesto compiuti, pur consapevole dell’esclusione 
sociale che questa presa di coscienza comporta.  

Altro esempio celebre è Antigone che afferma in modo potente ed esemplare la sua 
individualità e le sue scelte ergendosi contro il potere e le leggi in nome dei sentimenti e 
della pietà umana, incarnando il conflitto ethos e nomos.  

In diverse e lontane epoche storiche, pertanto, il conflitto tra io e società ha alimentato 
opere letterarie immortali e paradossalmente, l’esortazione espressa dalla scritta del 
frontone del tempio di Apollo, “γνῶθι σαυτόν”, non sempre si dimostra foriera di positività, 
neppure nel mondo classico non ancora contaminato dalla modernità e dal capitalismo.  
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Le origini dell’acquisizione dell’io    
ROSA ELISA GIANGOIA165 
 

L’acquisizione della consapevolezza della propria individualità, il desiderio di esprimerla 
e l’impegno a trovare le forme letterariamente opportune hanno richiesto un lungo cammino 
dell’esperienza umana rintracciabile nella tradizione poetica. Alle origini, Omero risolve 
tutto in narrazione, perché per lui ogni situazione è il risultato di un’influenza esterna, 
determinata dalle forze divine, per cui l’individualità soggettiva non viene percepita. Dopo di 
lui la lirica corale, con poeti come Alcmane, Stesicoro, Ibico, Simonide, Bacchilide e Pindaro, 
si distingue dall’epica perché dà valore al presente e lo considera degno di essere celebrato, 
ma mantiene un carattere in cui la collettività, con un orientamento di pensiero comune, 
prevale sulla percezione e l’espressione dell’individualità. Saranno i poeti della melica 
monodica, con la loro produzione lirica, nell’arco di circa due secoli, a compiere il cammino 
per acquisire coscienza della propria personalità e a trovare la capacità e i modi di 
esprimerla. Si avrà così la percezione dell’individualità soggettiva del proprio io, in quanto 
questi poeti dicono il loro nome, parlano di sé stessi e si fanno conoscere come individui. 
Questo, però, non avviene solo con componimenti che si accompagnano con la lira, ma 
anche in quelli con il flauto, nel metro dei giambi e dei distici, di cui fu protagonista Archiloco. 
Lui, per primo, colse l’individualità, quando disse: «Ciascuno si riscalda il cuore in modo 
diverso» (41), pur avendo fatto tesoro di un affacciarsi di quest’idea già dall’Odissea: «Uno si 
rallegra per una cosa ed un altro per un’altra» (XIV, 228), come anche in IV, 548 e segg. e VIII, 
166 segg., contrariamente all’Iliade dove non compare l’idea che gli uomini possano avere 
sensibilità e obiettivi diversi. 

    Anche in altri versi Archiloco esprime la diversità dei punti di vista, il che lo porta a 
percepire ed esprimere più acutamente il proprio io nella sua individualità particolare e 
specifica, determinando la nascita di una nuova possibilità di sentire e di esprimersi. 
Archiloco si allontana dall’esaltazione e dall’incitamento alla guerra, tipico di Callino e di 
Tirteo, e comunica con autenticità psicologica i suoi sentimenti personali di angoscia sul 
campo di battaglia e d’incertezza riguardo alla vita. In particolare introduce, per primo, il 
tema dell’amore infelice, assente in Omero. Dice infatti: «Un desiderio d’amore mi è 
segretamente penetrato nel cuore; mi versò una fitta nebbia sugli occhi e tolse dal petto ogni 
pensiero gentile» (112). E anche: «Povero me, abbattuto nel desiderio, per volontà divina con 
le ossa trapassate da terribile dolore» (104). In quest’ultima espressione permane l’idea di 
derivazione omerica che le sensazioni non sorgano spontaneamente dall’uomo stesso, 
dalla sua interiorità, ma vengano infuse dagli dèi, mentre nuovo è il fatto che il poeta senta 
con particolare intensità l’amore e che soffra perché non può viverlo in corrispondenza 
affettiva. 

                                                                 
165 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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    Ma l’espressione cosciente e compiuta della diversità individuale è in Saffo, quando dice 
che la cosa più bella è «chi il cuore, amando, desidera» (27), il che per lei è la fanciulla 
prediletta, la cara Anattoria. Dice infatti: «L’incedere suo, pieno di grazia, e lo splendore del 
suo viso luminoso mi stanno più a cuore dei carri lidi, più degli scontri dei fanti armati». Qui 
Saffo, secondo una composizione tipica della lirica arcaica (il cosiddetto priamel) enuncia 
un’opinione di tipo generale, ossia quale possa essere la cosa più bellaː lei ai beni materiali 
oppone l'amore, facendo riferimento a un assunto mitico esemplare, quello di Elena che, 
innamorata, abbandonò un ottimo marito e l'intera famiglia per seguire Paride. Poi Saffo, 
dopo aver affermato che Afrodite è una dea a cui non si può resistere, chiude con una nota di 
nostalgia per Anattoria lontana, che antepone a qualsiasi bene materiale. 

    Ma i delicati accenti di Saffo, testimonianze dell’espressione della sua individualità, 
sanno esprimere anche la sua predilezione per l’amata figlia Cleide, al cui riguardo dice: 
«Non vorrei cedere lei per tutta la Lidia» (132). Ecco che così gli affetti, puramente soggettivi, 
le attrazioni sentimentali, misteriose e immotivate, si contrappongono per scelta personale 
ai desideri di potenza e ricchezza.  

   Anche se si può affermare che Saffo abbia conosciuto la poesia di Archiloco, per la 
presenza di affinità espressive, dovute a memoria poetica, del tutto originale è in lei la 
descrizione della fenomenologia dell’innamoramento e della connessa sofferenza per 
l’esclusione dallo scambio affettivo, come molto superiore è in lei la purezza e l’intensità del 
sentimento.  

Saffo sente ancora d’essere in mano degli dèi, di Eros e di Afrodite, per cui per lei l’amore 
non è ancora un sentimento che sgorghi dall’intimo, ma la conseguenza di un intervento 
divino nella persona, tuttavia completamente suo, nuovo e personale, è il senso di 
smarrimento che ne consegue: «Felicità pari a quella di un dio gode chi dinanzi a te siede e da 
vicino sente l’incanto delle tue dolci parole e il tuo riso lusinghiero e carezzevole che molto 
mi turba il cuore nel petto. Appena ti scorgo, mi manca la voce in gola: la lingua è come 
morta. Un fuoco sottile mi serpeggia per le vene, gli occhi non vedono più nulla, un rombo 
potente mi stordisce le orecchie. Il sudore scorre giù per le membra, mi assale il tremore e, 
più pallida di un filo d’erba, sono simile a chi sta per morire» (31). Questi versi in cui Saffo 
descrive in modo pauroso l’alterarsi dei sensi e il venir meno dell’energia vitale di fronte 
all’impossibilità di godere l’affettuosa corrispondenza da parte della persona amata, 
soprattutto per la traduzione/imitazione che ne farà Catullo (LI), diventeranno patrimonio 
della sensibilità comune e espressione della modellizzazione dell’innamoramento. 
Soprattutto è l’amore ostacolato e impedito che s’impadronisce della coscienza e ne 
determina l’autonomia, a diventare elemento tipico dell’ispirazione poetica.  

Saffo trova immediatezza e spontaneità nel momento in cui percepisce il dischiudersi del 
nuovo mondo dell’anima. Soprattutto crea le parole e le immagini efficaci per dire gli assilli e 
gli sconvolgimenti che nascono dal suo io interiore. In particolare individua l’amore come 
elemento fondamentale della sfera emotiva personale, con tutte le sue implicazioni 
psicologiche in cui si intrecciano riflessioni, ricordi, rimpianti, speranze… 

    I lirici monodici greci concepiscono il mondo dell’anima in una nuova forma, anche se è 
difficile comprendere appieno il valore di parole come “anima” e “spirito” per loro, dato che 
forse questa concezione non era ancora così chiara e determinata da portare a una precisa 
definizione, quantunque appaia evidente che ormai non spiegavano più l’anima per analogia 
con gli organi fisici. Sembrano piuttosto riferirsi a una concezione astratta del mondo 
dell’anima, distinta dalla sfera fisica, come testimonia l’espressione di Saffo «Eros…dolce-
amaro» (130). 
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   In questo modo ci si avvia verso l’arbitrio del gusto personale, che secoli dopo verrà 
espresso nel motto latino non classico de gustibus non est disputandum, ma anche alla 
tendenza a cogliere qualcosa di vero, la sostanza invece dell’apparenza, a valorizzare le 
persone al di sopra delle cose.  Agli uomini piacciono cose diverse e ciascuno si sente sicuro 
nel suo giudizio, senza opposizioni o contestazioni.  

    Siamo sulla strada di acquisire l’anima, lo spirito, come possibilità di staccarsi da dove 
ci si trova e creare comunione di pensieri e di sentimenti, sostanziati dal ricordo di ciò che si 
è goduto insieme nel passato e di speranza e desiderio di riviverlo ancora. 

     Il sentimento non vaga nell’incerto, ma trova un sostegno in qualcosa che è meta del 
desiderio o dell’aspirazione. Infatti i lirici monodici greci non si esprimono in forma 
monologica, anche se conoscono il valore della solitudine, ma sentono sempre il bisogno di 
rivolgersi a qualcuno, a un interlocutore, che può essere una divinità, un singolo o una 
cerchia di persone. Di qui hanno potuto nascere i legami spirituali che agli albori della civiltà 
greca hanno creato nuove comunità, non più fondate su legami familiari, parentali o tribali, 
ma sulla comunanza del sentire e del pensare, cioè di qualcosa di individuale e non fisico, ma 
capace di creare gruppi differenti che si fondano su diverse ragioni dell’anima, talvolta più 
forti di quelle fisiche.  

Di conseguenza possiamo dire che la scoperta dell’individualità porta anche alla 
formazione di legami di natura diversa e con finalità differenti da quelle della difesa e 
dell’acquisizione di beni materiali, fondate solo sulla comunanza del sentire individuale. 
Proprio di qui è nata la cultura con le sue occasioni di relazioni interpersonali basate sulle 
idee, sulle concezioni, sulle elaborazioni mentali. 
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L’Io e il ruolo della sua individualità e introspezione nella letteratura166 
MARIO VASSALLE167 
 

L’Io 
 

Cos’è l’Io? Una prima risposta è che l’Io deve includere una componente pensante (cioè la 
mente umana) perché senza la mente umana la domanda non può essere posta (come 
succede per gli animali e per gli oggetti). Ma la mente richiede un substrato anatomico (il 
cervello) senza la cui normale funzione la mente non può esistere (vedi, per esempio, la 
malattia di Alzheimer). A sua volta il cervello ha bisogno del resto del corpo. Dunque, l’Io di 
ciascuno necessariamente include la mente e il corpo.  

Ma la mente umana è consapevole dell’esistenza del mondo fisico (il mondo delle 
molecole) e questo pone il problema della relazione tra mente e l’ambiente esterno. Tale 
relazione è resa possibile dagli organi di senso e dalle loro percezioni (le principali essendo 
la vista, udito, olfatto, tatto e gusto). Il mondo fisico emette stimoli che eccitano recettori 
sensoriali specifici e questi inviano messaggi al cervello mediante i nervi. I messaggi 
vengono percepiti dalla mente secondo la loro natura. Per esempio, il sole emette le onde 
elettromagnetiche dello spettro visibile: se queste onde stimolano i fotocettori dell’occhio 
(bastoncelli e coni) questi inviano segnali ai centri ottici del cervello e nella mente si vedono 
luce e colori. Se i recettori non sono stimolati (come di notte o per malattia) invece della luce 
e colori si vede il buio. Similmente per le onde di pressione acustiche che stimolando 
l’orecchio creano i suoni nella mente (nella sordità completa, i suoni non ci sono). Pertanto, 
la percezione di stimoli dal mondo fisico permette la creazione della realtà umana nella 
mente facendoci consapevoli dell’ambiente esterno. Ma la mente non solo percepisce il 
mondo fisico, ma l’analizza, l’interpreta, vi reagisce logicamente ed emotivamente, 
l’espande attraverso le scoperte, le invenzioni, le creazioni, ecc. Pertanto, la mente non si 
limita a ricevere percezioni dal mondo fisico, ma interagisce con quello modificandolo (per 
esempio, autostrade, aeroporti, ferrovie, città, scuole, musei, teatri, ecc.). 
 
 

Tratti comuni e individualità degli esseri umani 
 

L’evoluzione della realtà umana richiede che gli individui di una società abbiano 
caratteristiche comuni per poter comunicare tra loro e che ciascuno sia differente dagli altri 
in modo che l’individualità di ciascuno (fisici, matematici, ingegneri, biologi, medici, filosofi, 
poeti, romanzieri, musicisti, ecc.) possa contribuire in maniera unica al progresso ed 
evoluzione umani. Anche nella letteratura, senza l’individualità non potrebbe esservi 
originalità. 

                                                                 
166 Per un maggiore approfondimento rimando al mio volume: MARIO VASSALLE, Sintesi, una visione d’insieme della 
realtà umana”, Albatros, Roma, 2011. 
167 MARIO VASSALLE (Viareggio, LU, 1928) vive a New York. Dopo aver completato il Liceo Classico, si è laureato in 
Medicina all'Università di Pisa, specializzandosi in Cardiologia. Nel 1958 si è trasferito negli Stati Uniti, dove, 
presso la State University of New York, si è dedicato come Professore di Fisiologia allo studio sperimentale dei 
meccanismi che fanno battere il cuore in condizioni normali e patologiche. È ora Professore Emerito di Fisiologia 
e Farmacologia. Le scoperte del suo laboratorio gli hanno valso nel suo campo una reputazione mondiale. Ha 
pubblicato 180 lavori scientifici originali, 57 rassegne e capitoli, 165 comunicazioni a congressi scientifici e 4 libri 
relativi alla scienza. Ha, inoltre, esteso i suoi interessi dalla scienza alla letteratura e alla filosofia pubblicando 
cinque libri di poesie, undici libri di aforismi e pensieri brevi, e due libri di filosofia. 
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Le caratteristiche comuni sono state ottenute dando a tutti le stesse strutture e funzioni 
tipiche degli esseri umani in maniera che questi possano interagire (per esempio, con 
l’educazione). L’individualità è stata creata variando in ciascuno quantitativamente e 
qualitativamente le caratteristiche genetiche e le loro combinazioni. Così, in tutte le persone 
normali gli stessi organi funzionano nella stessa maniera, compresi il cervello e gli organo 
di senso. Per esempio, il dolore e il piacere fisici e mentali sono sentiti da tutti per cose 
simili. Ma le differenti combinazioni genetiche (fusione dei patrimoni genetici dei genitori e le 
loro variazioni fisiologiche nelle cellule germinali) portano a caratteristiche congenite 
differenti in ciascun individuo. Questo fa sì che l’educazione sviluppi la maniera in cui la 
mente opera, ma le preferenze individuali portano a scelte diverse. Qualcuno è attratto da 
un’attività e altri da altre.  

Se tutti volessero esercitare la stessa attività (per esempio, medici o ingegneri o poeti o 
fornai) ne risulterebbe il caos. Anche se un gruppo di persone riceve la stessa educazione, 
ciascuno poi sceglie il lavoro o la professione da cui la sua inclinazione naturale si sente 
attratta, assicurando così non solo la varietà individuale ma anche la realizzazione di una 
naturale preferenza, come quella di essere un letterato o un pittore. Le caratteristiche 
acquisite rinforzano l’individualità di ciascuno. Nella letteratura, l’individualità è 
responsabile sia della diversità tra gli autori sia della diversità fra i lettori.  
 

 
 

L’ “Io” e la letteratura 
 

Tra le componenti affettive della mente, c’è anche il piacere estetico, cioè il piacere che si 
prova per le cose belle, come quelle dell’arte. Il piacere estetico si basa sulla sensibilità e il 
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buon gusto per apprezzare quello che la natura ci fa sentire bello. Come parte dell’arte, la 
letteratura nelle sue varie forme cerca la creazione della bellezza.  

Anche per la letteratura valgono le caratteristiche congenite. Se uno non è un poeta per 
natura, nulla lo farà diventare tale. E se uno è un poeta per natura, nulla gli impedirà di 
scrivere poesie. Naturalmente, l’inclinazione individuale verso differenti attività determina 
comportamenti diversi. Tale diversità è basata anche sul fatto che la mente ha diverse 
componenti (componente logica, affettiva, emotiva, immaginativa, fantastica, istintiva e 
riflessa). Queste componenti sono presenti in tutti, ma possono essere diversamente 
sviluppate in ciascuno. Così (per esempio) la parte logica dovrebbe predominare in un 
filosofo e quella immaginativa in un letterato. La differenza tra le varie componenti porta a 
differenti tipi di attività e opere. Per esempio, uno scienziato cerca la verità mediante 
l’esperimento mentre un artista cerca la bellezza mediante la creatività della sua 
immaginazione.  In particolare, un romanziere sente la necessità di creare in un romanzo 
una vicenda e i suoi protagonisti, in tal maniera realizzando la realtà della sua 
immaginazione per intrattenere l’immaginazione del lettore. 
 
 

Il letterato e l’introspezione 
 

L’introspezione comporta l’analisi di se stessi ed è particolarmente importante in un 
romanziere perché i personaggi e le vicende di un romanzo presuppongono la conoscenza 
approfondita della natura e psicologia umane. Per quanto sia il frutto di immaginazione 
artistica, un romanzo richiede una coerenza artistica intrinseca che può venire solo dalla 
conoscenza e comprensione della maniera di operare della natura umana. Personaggi e 
vicende di un romanzo devono essere verosimili per essere comprensibili.  

Per quanto ciascuno operi in maniera individuale, tutti siamo partecipi delle maniere di 
sentire e di agire imposte dalle leggi di natura per mezzo dell’Ordine. Per esempio, in ogni 
epoca la gente si innamora, si sposa, ama i figli e li alleva. Naturalmente, l’individualità di 
ciascuno determina comportamenti differenti, dettati da differenti fattori. Uno scrittore deve 
conoscere e comprendere la dinamica dei diversi comportamenti umani per creare 
personaggi vitali. Per essere vitali nella mente del lettore, i personaggi devono avere 
un’intima coerenza personale ed essere il frutto di un’immaginazione creativa e non di una 
fantasia arbitraria che esiste solo nel romanzo e non corrisponde a nessuna realtà umana.  

Questo significa che lo scrittore deve avere una profonda conoscenza della natura 
umana. Uno scrittore l’acquista con l’osservazione, l’esperienza, la riflessione, e 
l’introspezione. Uno scrittore attentamente osserva quelli con cui viene a contatto (dello 
stesso o differente sesso ed età). Mentalmente nota quello che le varie persone dicono o 
fanno e riflette sul perché lo fanno (motivazioni). Inoltre, con l’introspezione uno scrittore 
studia se stesso per imparare come opera la mente umana (sua e degli altri) dal momento 
che anche lo scrittore prova quello che provano tutti (pensieri, affetti, emozioni, desideri, 
passioni, interessi, ambizioni, ecc.), anche se i comportamenti sono differenti in ciascuno. 
Per esempio, lo scrittore sa che ricevere un’offesa non piace a nessuno anche se le reazioni 
esterne sono differenti. E certamente uno scrittore comprende assai più se ha provato 
quello che un suo personaggio prova, come le pene d’amore.  

È l’introspezione che gli permette di immedesimarsi nei suoi personaggi e nelle vicende 
create nella sua immaginazione. La loro verisimiglianza e la sua bravura danno a quello che 
scrive realtà e emozioni nell’immaginazione del lettore.  Una penetrante introspezione è 
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come una finestra che permette di intravedere quello che passa per la mente di altri. Tale 
conoscenza e comprensione sono indispensabili per creare i differenti personaggi del 
dramma che narra. Le creazioni della sua immaginazione devono molto alla sua intelligenza 
e alla sua “istintiva” sensibilità di scrittore.  

 
 
 

La filosofia dell’essere e l’arte dello scrivere 
NAZARIO PARDINI168 

 
Ogni corrente letteraria si è distinta dall’altra per una diversa interpretazione del 

rapporto fra l’io e il mondo circostante. Fino all’originalità baudelairiana che vede nel poeta 
colui che può auscultare la realtà col sesto senso. Sì, uno in più. Perché riesce a percepire 
quella musicalità insita fra le pieghe del reale, che l’uomo comune non riesce a udire. Ed è 
proprio quella “sinfonia”, secondo lui, a creare una simbiotica fusione fra le cose che 
all’occhio comune appaiono divise. Ma, per farla breve, secondo me, l’arte non è ragione, né 
realtà scussa, l’arte è fantasia, immaginazione, passione, sinfonia, emozione, 
partecipazione, esaltazione... L’arte ha bisogno di un serbatoio a cui attingere. E quel 
serbatoio è alimentato dalla memoria. È essa che plasma la realtà mutandola in immagine. 
Ogni piccolo fatto, ogni sguardo, percepiti e degni di storicizzarsi, una volta decantati nel 
nostro animo, si fanno alimenti indispensabili per la resa estetica. Si potrebbe partire 
addirittura dai presocratici, per non dire di Socrate, Platone, di Aristotele, per tracciare una 
linea sommaria che tenga di conto dell’evolversi di tale rapporto.   

 Sono certe condizioni a permettere che tale tema della filosofia si sviluppi proprio in 
Grecia nei secoli VII-V a.C. A determinarne l’esordio contribuiscono la visione dell'arte, della 
religione e le condizioni socio-politiche di quel periodo. E soprattutto Omero, Esiodo e la 
poesia lirica. Omero, pur rifacendosi a ragioni mitico-storiche, tenta di rappresentare la 
realtà nella sua totalità. Ed Esiodo cerca di venire a capo del «principio primo» da cui tutto ha 
inizio, ma rifacendosi sempre al mito. E Socrate, quanto al rapporto dell’io con la realtà, 
giunge al concetto di limite, di giusta misura: quel «conosci te stesso» del tempio di Apollo. 
Ma mi piace aprire una parentesi su Saffo la grande.  

Il suo rapporto con Pan è vario, e piuttosto conflittuale. Nei suoi frammenti ci sono chiari 
di luna, e paesaggi serali veramente moderni. Ma la sua ricerca è sempre volta a una Natura 
tormentata e violenta che faccia da specchio al suo essere abnorme, al suo involucro 
imperfetto, e “brutto”. Riesce a soddisfare il suo spirito solo davanti a mari che sbattono le 
loro onde fragorose su scogli dissestati, o in mezzo a temporali forieri di lampi paurosi. E 
bramerebbe che la morte la raggiungesse nel momento del maggior godimento erotico, 
perché tale beatitudine, tale sperdimento dell’essere non venisse profanato dalla vita: 
«Proprio qui,/ ove tu siedi, stette il piede tenero/ dell’infelice Saffo che Faone/ abbandonò. 

                                                                 
168 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. 
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Nel cielo di quest’isola,/ lucido ed armonioso, riscontrava/ solo dolore; andava su altre 
sponde/ ove il mare violento tormentava/ gli scogli dissestati per rivivere/ il suo triste 
destino. Dalla cima/ di pietra accarezzata dalle mani/ della dimenticanza, si gettò/ in 
quest’onde fatali…»169; «Volevo/ che tutto il mio sentire si spegnesse/ nella notte soffusa e 
che l’immagine/ non guastasse la luce. Era la morte/ ch’io bramavo nell’attimo superbo/ di 
eternare la gioia dell’amore./ La poesia e il canto il grande dono/ furono degli dèi per il 
deforme/ involucro dell’anima. Nessuno/ pronuncerà di certo il verbo furono/ per i miei 
versi. Aleggiano con piume/ verso l’Olimpo in questo nostro incontro./ Moriranno gli eroi, le 
bellezze/ di cortigiane effimere e procaci,/ ma un cantico se eccelso volerà/ oltre gli spazi 
frali degli umani./ E se restò il ricordo di un’achea/ bellezza o ancor di più di gesta eroiche/ di 
un teucro si deve al grande aedo./ Il luccichio del mare accompagnato/ dai trilli lamentosi 
dei colimbi,/ il frangersi dell’onda sulle rocce/ logorate dagli anni, le tempeste/ che 
spruzzano la bava della schiuma/ sui volti scoloriti e poi i riposi/ delle bonacce sulle vele ai 
porti/ saranno giuste note che stasera,/ incise in poesia, legheranno/ il convivio 
all’eterno»170.  

Passando ai primordi della nostra letteratura, con lo Stilnovo avviene una vera 
sublimazione dell’amore e una vera idealizzazione della donna. Un rapporto completamente 
diverso fra l’amante e l’amata, fra l’io cogitante e la realtà. Si afferma un nuovo concetto di 
amore impossibile, che aveva i suoi precedenti nella tradizione culturale e letteraria 
trobadorica e siciliana, nonché un nuovo concetto di donna, concepita adesso come donna 
angelo, donna angelica. Parlare di lei è pura ascesa e nobilitazione dello spirito, puro elogio 
e contemplazione descrittivo-visiva che consente al poeta di mantenere sempre intaccata e 
puramente potente la propria ispirazione in quanto diretta a un oggetto volontariamente 
cristallizzato e, ovviamente, giammai raggiungibile.  

Ma è l’età dell’Umanesimo a segnare la linea di demarcazione fra il vecchio e il nuovo 
nelle visione del rapporto fra l’uomo e la natura. Nasce un’idea del tutto innovatrice e cambia 
completamente questo raffronto. Di conseguenza cambia la concezione dell’arte, della vita, 
della morte, della religione, della scienza e della politica. Mentre nel Medioevo tutto 
dipendeva dall’ordine divino e la teologia era a capo di ogni attività umana (basta citare 
Dante e la Divina Commedia per notare che l’Aldilà era a capo di ogni pensiero filosofico. La 
punta più alta della conoscenza era considerata l’incontro con la luce eccelsa e abbagliante 
del Supremo), ora è una massima ripescata dagli antichi romani - Appio Claudio Cieco - a 
condensare in sé la filosofia dell’essere e dell’esistere: Faber est suae quisque fortunae, 
“ognuno è artefice del proprio destino”. Per cui l’uomo si ritiene, sì, figlio di Dio, ma in quanto 
tale deve dimostrare di esserlo dandone prova colla sua azione e la sua creatività. E non 
pensare passivamente di far parte di un universo immutabile.  

L’essere umano diviene, così, l’artefice primo del suo progresso in terra; nasce l’uomo 
nuovo, fattivo, operativo, scopritore che cerca di penetrare nei meandri del creato e della 
Natura. Una filosofia di vita che si trasmetterà all’Illuminismo tramite le discours sur le 
methode di Cartesio col suo Cogito ergo sum, che spingerà l’umanità alla scoperta, al 
miglioramento del suo vivere, alla Rivoluzione industriale, al Positivismo, e a tutte le fasi del 
progressismo scientifico, fino ai nostri giorni, con un grande input per il settore della 
medicina e della statistica.  

Al contrario, nella seconda metà del ‘500, nel periodo della Controriforma, comincia ad 
andare in crisi la sicurezza spirituale e filosofico-letteraria dell’Homo faber. Il primo a darne 

                                                                 
169 NAZARIO PARDINI, “Fuga da settembre”, in ID., Alla volta di Lèucade, Viareggio, 1999. 
170 NAZARIO PARDINI, “Agape di vino e poesia”, in Op. Cit. 
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un esempio è lo stesso Tasso. Con tutte le sue irrequietezze e insicurezze, che lo avrebbero 
portato in manicomio. Cambia il rapporto fra l’essere e la realtà. Ci si chiede il perché della 
vita, dell’esistere, del quando, del dove; ci si interroga su tutti quei dubbi escatologici che 
portano l’io a meditare e a riflettere sulla fragilità della sua permanenza: malum vitae post-
rinascimentale. Spleen esistenziale che sarà prodromico innesto per un Preromanticismo 
foscoliano o per un Romanticismo leopardiano. Per un Decadentismo pascoliano o 
pirandelliano e per quel filone di tutta la cultura occidentale contemporanea che avrebbe 
rispecchiato un animo inquieto alla ricerca di una verità improbabile, e forse mai 
raggiungibile. Si cercherà di reagire a questa psicosi di impatto sottrattivo, ma in che modo? 
Con sperimentalismi che il più delle volte portano a spegnere l’io in un oggettivismo 
massacratore della personalità dell’artista, e di dubbia resa poetica.      

 Sì, perché non vedo l’arte come semplice rappresentazione dell’oggetto che ci sta di 
fronte. E credo che il vero artista non si debba far intrappolare da propagande politico-
sociali. L’arte è qualcosa di più. È trasfigurazione, è slancio, è azzardo, è ricerca, è metafora, 
è allusione, è manipolazione, tutto ciò che va oltre la parola, oltre il nesso, oltre la cruda 
realtà che ci condiziona.  

Montale è grande perché soffre nel sapersi vincolato 
a un quando e a un dove strettamente limitati per il suo 
sentire. Non è certo la ragione a spingerlo a considerare 
gli ossi di seppia metafora della vita, ma il suo palpito 
esistenziale. Quell’abbrivo che va contro ragione e che 
ci porta a vedere nelle cose tutto ciò che in esse è 
nascosto. Ed è giusto considerarlo come il più fedele 
continuatore della poetica leopardiana. E Calvino è un 
vero artista in Marcovaldo, perché è lì che esplode con 
eleganza e semplicità comunicativa la sua indagine. C’è 
già presente, se si vuole, il rifiuto di una civiltà invasiva, 
di un progresso che avrebbe sovvertito l’ordine naturale 
delle cose; e che avrebbe fagocitato l’individualità 
dell’umanesimo; e lo fa con ironia, con garbo, con il 
sorriso sulle labbra, anche, spedendo Marcovaldo a fare 
la villeggiatura nella piazza di città e facendogli 
scambiare il semaforo con la luna. Facendo una 
apologia della campagna, della naturalezza, dell’uomo 
che è integrato con la terra. Sovvertendo i dati concreti. 
Una satira di contrasto, quasi pariniana, 
tipo L’incipriatura, o La vergine Cuccia.  

Secondo me si preannuncia già, con sottigliezza e verve calviniana, quel realismo 
terminale di cui si sarebbe abbuffato Oldani o chi per lui. Vera indagine, la sua, dello 
sdoppiamento dell’animo umano; servirsi delle cose per adattarle alle sue emozioni. Tutto 
frutto di un amore per la madre primigenia, in tutte le sue manifestazioni; di un’anima che 
trova la sua identità in certe avventure iperboliche tipiche dell’autore. Definirle irrazionali 
non è azzardato. Ed è giusto il riferimento al Parini visto come l’iniziatore del filone 
lombardo che, secondo me, poi, si stravisa mutandosi in avventure sperimentali che niente 
hanno a che vedere con la poetica pariniana. Voglio dire, a parte i tempi, che le tematiche si 
fanno forzatamente realistiche, motivate più da una necessità di rappresentare oggetti e 
questioni, di propagandare idee, che da una vera ispirazione. Intendendo per tale la vera 
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passione che dentro urge, irrazionalmente, e porta a esprimere sentimenti che precedono lo 
stesso pensiero.  

La poetica del Parini, sì, è volta a un discorso sociale, è inconfutabile. Soprattutto in certe 
odi, come La caduta, e più ancora nel poemetto Il giorno; ed è vero che si scaglia contro una 
società di cicisbei e fannulloni, di corrotti, e “gozzovigliatori”, ma lo fa con motivazioni che gli 
sgorgano impetuose dall’animo, con quella passione che sente l’urgenza della poesia. E lo fa 
con uno stile nuovo, portatore di una vera narrazione rivoluzionaria: la satira di contrasto; è 
sufficiente leggere Il risveglio del giovin signore per rendersi conto del capolavoro davanti a 
cui ci troviamo. L’ultima voce satirica della nostra letteratura era stata quella dell’Ariosto. 
Una satira cosiddetta bonaria, oraziana più che giovenaliana.  

Con il Parini la satira è conseguenziale, frutto di un confronto di due poli contrastanti. Mai 
diretta: la bellezza dell’alba descritta con una partecipazione bucolica, unica e affascinante; 
il giovin signore che, al mattino, rientra dalle solite sue feste preceduto da due ordini di 
teofori; dall’altra il plebeo che lascia le calde coltri, e si alza per andare al duro lavoro della 
terra; alla fatica dei campi; proprio alla stessa ora.  

Quindi, tirando le somme, questo filone ha perso la sua originalità. Ha preso tutt’altra 
strada fino a convertirsi in un realismo squallido ed omologante, vòlto solo a raziocinare, 
senza alcuna invenzione personale. Lo direi quasi un oggettivismo spersonalizzato il cui 
solo merito è quello di distruggere la vera anima della poesia: fantasia, immaginazione, 
sentimento, musicalità, creazione, voli di grande portata metaforico allusiva, dacché ogni 
argomento è valido per trarne ispirazione - politico, sociale, erotico, satirico… - basta che 
non sia frutto di un  processo razionale; deve essere il sentimento lì in agguato a captare il 
suggeritore esistenziale, deve essere lui poi a consegnarlo all'anima; sarà lei a tradurlo in 
poesia.  

E la parola? quell'involucro indispensabile a contenere il tutto? Non sarà mai sufficiente a 
definire compiutamente la massa delle emozioni che un artista ha dentro. E tanto meno il 
pittore giungerà definitivamente all’atto supremo della perfetta creazione visiva. Perché 
siamo mortali e in quanto tali deboli, fragili. E se da un lato la nostra fragilità è motivo di 
ispirazione, dall’altro è anche il circuito entro cui noi siamo condizionati. Quel breve spazio 
che ci limita e ci rende imperfetti. Quindi esprimere la trasfigurazione è la maniera migliore 
per avvicinarsi il più possibile all’inarrivabile.  

 Insomma, alla fin fine, vorrei che ogni artista sentisse l’urgenza di travalicare il fatto 
crudo, e di non restarne invischiato, in quanto egli stesso è un uomo e come tale ambisce a 
superare il contingente e scavalcare quella siepe che è strettamente vincolante e vincolata 
al fatto di essere umani.  

Ed è proprio questo il nocciolo per cui non è sicuramente vero che tutto è buono per far 
poesia. Nella stessa Divina Commedia bisogna saper distinguere i momenti di alta 
espressione artistica da altri di pura retorica. Soprattutto quando Dante si cimenta in 
argomenti di carattere astronomico, legislativo, o scientifico in genere. Si potrà parlare di 
concetti tradotti in metrica, ma non sicuramente di grandi slanci artistici. Come giustamente 
afferma Luigi Malagoli in Stile e linguaggio nella Divina Commedia: ci sono argomenti che la 
ragione assimila e ne fa teoria, ma che l'anima non riesce a rendere suoi per tradurli in arte.  

Né tanto meno si può parlare di Poesia quando la si vuole ancella di propaganda politica, o 
la si vuole declinare in manifesto tipo futurismo del Marinetti o gruppo '63 del Sanguineti. Lo 
stesso che si sarebbe poi pentito di avere prodotto scritti di uno sperimentalismo fazioso e 
partigiano.  
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È possibile che la poesia possa ridursi solo a forma? È quello che voleva. La Poesia ha 
bisogno di libertà, di armonia, di passione, di inventiva non di farsi strumento. Deve essere 
lei a scegliersi la materia. E una formula di matematica non sarà mai soggetto per un'anima 
disposta al canto. La ragione fa scienza, filosofia; l'anima e il sentimento fanno arte. 
Insomma posso creare un poema con tutto ciò che la mia anima riceve, digerisce, trasforma 
e traduce. E questo può accadere anche con un ingorgo su una autostrada; basta che 
quell'ingorgo sia vissuto come esperienza esistenziale di un momento, di un tempo 
particolari, adatti a scatenare emozioni. Ma se mi ripropongo di limitare lo sguardo solo a 
quell'oggetto, no!, non ci siamo!  

Per essere più precisi, quindi, diciamo che ogni argomento può essere valido, basta che 
abbia il consenso dell'anima. Ma una cosa è sicura, lasciamo da parte la ragione, e 
facciamoci trasportare dalla musica. E per dire del realismo terminale di Oldani o degli 
epigoni della “Linea lombarda” credo che in questi casi si cada in un oggettivismo assillante 
e trito, carente di quelle spinte emotive indispensabili ad una vera resa artistica. Comunque 
è bene leggere le differenti tendenze messe in campo dai poeti con le oro espressioni. È dal 
confronto che nasce lo spirito critico, la vera dialettica poetica, nell’immergersi totalmente 
nella varietà di un canto offertoci da una plurale crestomazia. 

 
 
 

Luigi Pirandello: l’“io” e il suo “doppio”. Riflessioni sul concetto di identità nello 
scrittore siciliano 
DENISE GRASSELLI171 

 
Quando si parla del tema dell’identità in letteratura non si può non citare Luigi Pirandello, 

i cui personaggi spesso sperimentano delle vere e proprie crisi d’identità, come Vitangelo 
Moscarda172 che scopre casualmente di avere il naso pendente da un lato e da quel momento 
inizia a chiedersi come lo vedano effettivamente gli altri e se egli fosse uno o piuttosto 
nessuno o centomila, come Mattia Pascal che si fa credere morto per assumere il ruolo di 
Adriano Meis173 e infine, pur tornando al paese natale, non sarà mai più il Mattia di prima.  

Altri ancora potrebbero essere gli esempi: il motivo principale per cui troviamo questi 
personaggi dalla “doppia” identità è che essi si trovano a vivere divisi tra due pulsioni che 
Pirandello chiama la “vita” e la “forma”174. La “forma” consiste nella mentalità comune, fatta 
di doveri etici, morali, religiosi e sociali che determina il comportamento individuale in base 
alle aspettative altrui. Nel momento in cui l’individuo prende coscienza di vivere secondo la 
forma, egli diventa una “maschera nuda” in quanto consapevole d’interpretare una “parte” e 
di non poter esprimere liberamente i propri istinti e, quindi, di ricongiungersi alla “vita”.  

Se l’uomo vivesse al di fuori delle convenzioni sociali, che lo ingabbiano, sarebbe felice, 
ma il bisogno innato di certezze lo spinge ad assumere una forma, anche se non lo soddisfa. 

                                                                 
171 DENISE GRASSELLI (San Severino Marche, MC, 1990) si è laureata in Filologia Moderna e insegna lingua e 
letteratura italiana presso la scuola secondaria. I suoi studi sono rivolti principalmente alle forme dell’italiano 
contemporaneo, tra cui il linguaggio giovanile e alla critica letteraria del Novecento. Ha vinto il secondo premio 
per la sezione critica letteraria nel Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” nel 2018 e il secondo premio nel 
Concorso Nazionale “Mario Pannunzio” nel 2019 per la sezione tesi di laurea. Ha pubblicato articoli in riviste 
letterarie e in volume. Collabora all’inserto “Robinson” per La Repubblica. 
172 LUIGI PIRANDELLO, Uno nessuno e centomila, Rizzoli, Bologna, 2012. 
173 LUIGI PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal, Einaudi, Torino, 2014. 
174 LUIGI PIRANDELLO, Maschere nude, a cura di Italo Zorzi e Maria Argenziano, Newton Compton, Milano, 2007. 
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Pirandello avverte molto il clima relativistico e le contraddizioni del Novecento che avevano 
messo in discussione il concetto di verità assoluta e il suo interesse è rivolto soprattutto alle 
scoperte in campo psicoanalitico sulla personalità, mosso anche a causa della malattia 
mentale della moglie175.  

Secondo lo scrittore sicialiano la crisi d’identità può essere superata attraverso tre 
diversi atteggiamenti: 1) l’adattamento totale alla “forma”: l’individuo si adatta alla mentalità 
comune non mettendola mai in discussione, anche quando è erronea; 2) la pazzia, ovvero la 
scissione totale rispetto alla “forma”: il pazzo non si adegua all’ideologia dominante, rifiuta 
ogni determinazione e limitazione al suo spirito compreso il proprio corpo; 3) la “non vita”: è 
la situazione dell’inetto che si trova in una condizione estranea sia alla “forma” che alla “vita” 
perché non può intraprendere in modo integerrimo né l’una né l’altra. Da un lato egli 
vorrebbe essere un “adattato”, ma non vuole aderire completamente alla “forma” perché è 
critico nei suoi confronti; dall’altro, egli non persegue neppure la strada della pazzia perché 
ha paura di abbandonarsi all’irrazionale. La non vita risulta contraddittoria e insensata.  

Secondo lo psicoanalista viennese S. Freud, infatti, la psiche sarebbe riconducibile a tre 
unità complesse in perenne contrasto tra loro: l’Es e il Super-io, che costituiscono le 
fondamenta della vita psichica dell’individuo, mentre l’Io funge da “mediatore” tra queste due 
istanze176. L’Es è dunque una forza pulsionale che obbedisce unicamente al “principio di 
piacere” tramite la soddisfazione di bisogni senza alcuna logica o regola morale. Per 
contrasto gli si oppone il Super-io che rappresenta la coscienza dell’individuo e si basa su 
un sistema di norme e divieti, che fin dall’infanzia vengono inculcati nel soggetto dalla 
società e dalla famiglia, anche in forma inconsapevole. In base a questo equilibrio se tutti i 
bisogni fossero repressi dal Super-io l’uomo sarebbe “annichilito” da se stesso e vivrebbe in 
uno stato “malato”. Le personalità caratterizzate da un forte controllo da parte del Super-io 
presentano, infatti, sintomi nevrotici che possono sfociare nella follia. Per raggiungere un 
equilibrio l’uomo si serve dell’Io, quel “buon senso” che costituisce la parte strutturata della 
personalità. Compito dell’Io è quello di giungere ad un buon “compromesso” tra pulsioni e 
divieti. L’individuo “normale” è colui che riesce a soddisfare i propri bisogni con moderazione 
e allo stesso tempo a inserirsi nella comunità sociale senza violarne le norme etiche 
fondamentali.  

Pirandello, traendo spunto dalla scomposizione psicoanalitica della personalità, formula 
la sua poetica basandosi sulla difficoltà dell’Io nell’integrazione con la società. Secondo lui le 
norme e i divieti del Super-io costituiscono la “forma” dell’individuo e tendono ad 
annientarne la pulsione irrazionale, da lui chiamata “vita”, riducendo l’uomo a una maschera. 
I personaggi pirandelliani, caratterizzati da nevrosi, tic o caratteristiche fisiche devianti, 
sono in crisi con il proprio Io perché non riescono a trovare il giusto equilibrio tra il principio 
di piacere e il dovere morale e sono condannati all’annientamento attraverso la “follia” o 
l’adattamento totale alla forma.  

Emblematica è la vicenda di Mattia Pascal che, insoddisfatto della propria vita, si finge 
morto e si crea un’altra identità, quella di Adriano Meis. Infine, però, per avere i propri diritti 
di cittadino sarà costretto a tornare a Miragno, sua città natale, come Mattia Pascal. Tuttavia, 
una volta tornato a casa, trova la moglie sposata con un altro, mentre i suoi concittadini a 
stento lo riconoscono poiché si era operato a un occhio strabico. Non gli rimane che vivere 

                                                                 
175 ROMANO LUPERINI, La scrittura e l’interpretazione, Palumbo, Firenze, 2008. 
176 NICOLA ABBAGNANO; GIOVANNI FORNERO; DOMENICO MASSARO, Fare Filosofia. Per le scuole superiori, vol. 3, Paravia, 
Torino, 2001. 
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una “non vita” e portare i fiori sulla sua tomba, affermando che egli è “il fu Mattia Pascal”. Il 
problema dell’identità in questo caso rimane aperto, problematico e sospeso. 

 
 

 
 

 
Ancora più tragica è la fine di Vitangelo Moscarda, protagonista del romanzo Uno, 

nessuno e centomila. Un giorno sua moglie gli fa notare che il suo naso pendeva verso 
destra, cosa che fino ad allora lui non aveva mai notato, così Moscarda inizia a chiedersi 
come gli altri lo vedano, giungendo alla conclusione che egli può essere visto in tanti modi 
diversi quante sono le persone che lo osservano. Se ogni uomo può avere “centomila” 
immagini diverse, nessuna di queste personalità è più vera e oggettiva delle altre, perciò 
dietro a questa molteplicità in realtà l’individuo non è “nessuno”. Alla fine sceglie di uscire 
definitivamente dalla “forma” per ricongiungersi con la “vita”, perdendo la propria identità 
sociale e diventando un essere indefinito e informe. 

Soluzione opposta a quella di Moscarda è quella del protagonista della novella La 
patente177. Rosario Chiàrchiaro era stato additato come portatore di sfortuna e, non 
riuscendo a farsi togliere la nomina di iettatore, decide di farsi dare dal giudice la licenza per 
trarre vantaggio economico dalla sua condizione. Egli si adegua alla “forma” assumendo 
l’identità che la società gli aveva dato nonostante questa sia falsa. Emerge il fatto che se tutti 
tranne uno sostengono una falsa verità, l’uno per integrarsi deve assumere il punto di vista 
degli altri anche se sbagliato, mettendo in crisi il concetto di verità assoluta. 

Nella commedia teatrale Così è se vi pare178 il problema dell’identità riguarda stavolta una 
donna, il cui volto è celato. Il marito di questa sostiene che ella sia la sua seconda moglie, 
poiché vedovo della prima. La madre della prima moglie, al contrario, sostiene che sua figlia 
non sia mai morta e che suo genero ne abbia messo in scena la morte con lo scopo di farla 
allontanare da lei. La disputa si protrae nel tempo, alimentata dalla curiosità dei vicini di 
casa che vorrebbero svelare l’identità della donna. Tuttavia il mistero non viene dissipato 

                                                                 
177 LUIGI PIRANDELLO, La patente, Treves, Milano, 1920. 
178 LUIGI PIRANDELLO, Così è (se vi pare), Rizzoli, Bologna, 2007. 
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neppure alla fine poiché, alle richieste insistenti, la donna risponde “Io sono ciò che gli altri 
vogliono che io sia”.  

Paradossale è la vicenda rappresentata nell’Enrico IV179 dove, durante una festa in 
maschera, un uomo, caduto da cavallo, impazzisce credendo di essere Enrico IV poiché ne 
aveva indossato la maschera. Gli altri partecipanti alla festa lo assecondano per predersi 
gioco di lui e la burla va avanti per molti anni e, anche quando il pazzo rinsavisce, egli 
continua a far finta di essere Enrico IV. Un giorno la donna che finge di essere sua moglie si 
fa scoprire mentre amoreggia con uno degli invitati e così Enrico decide di condannare a 
morte l’amante della donna, omicidio di cui in realtà tutti sono complici. Il finale tragico offre 
notevoli spunti di riflessione, in particolare mette in crisi il rapporto tra potere, giustizia e 
condizione umana.  
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179 LUIGI PIRANDELLO, Enrico IV, Einaudi, Torino, 1997. 
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L’itinerario del Sé attraverso i miti. Horkheimer e Adorno leggono l’Odissea.180 
CINZIA BALDAZZI181 

 
 
Nell’Odissea omerica l’uomo greco percorre un iter singolare, intimo, differenziato, alla 

scoperta di un diverso Sé, di un “Io” individuale, introspettivo, se confrontato al mondo 
circostante.  

Già nella precedente Iliade il personaggio di Achille entra più volte in crisi, mettendo in 
luce le prime crepe di un tessuto psichico fino allora considerato unitario con il mondo 
naturale, in un confronto drammatico e dirompente tra storia e preistoria. Ma è nell’Odissea 
che tale percorso assume carattere paradigmatico: in una simile prospettiva, il saggio 
Odisseo, o mito e illuminismo, completato da Max Horkheimer e Theodor W. Adorno nel 1944, 
rimane un punto fermo e insostituibile: 

 
Il poema si dimostra, specie nel suo strato più arcaico, legato al mito: le avventure 
derivano dalla tradizione popolare. Ma lo spirito omerico, che s’impadronisce dei miti 
e li “organizza”, entra in contraddizione con essi. […] Nelle stratificazioni omeriche si 
sono depositati i miti; ma il loro resoconto, l’unità imposta dalle leggende diffuse, è 
anche la descrizione dell’orbita onde il soggetto si sottrae alle potenze mitiche. […] Il 
lungo errare da Troia ad Itaca è l’itinerario del soggetto, l’itinerario del Sé attraverso 
i miti. 

 
Le vicissitudini affrontate dall’eroe acheo, pericolose, intriganti e a volte fatali, tentano 

tutte di sviare il Sé dall’orbita della sua logica. Ma egli si abbandona ad esse, riaffermando la 
curiosità e la voglia di imparare: non più ricavando la forza da una identificazione uomo-
natura, bensì facendola scaturire dalla propria mente, dall’anima inquieta e timorosa, però 
scaltra e avveduta. La nuova identità consiste infatti nel sapere, permettendo di superare 
l’annullamento totale della morte, il peso delle azioni empie della ὕβϱις, la violenza assoluta.  

Il processo di creazione di un “Io” individualista e introspettivo non è così lineare, né 
condotto del tutto a termine. In un confronto antagonista, il Sé non implica una rigida antitesi 
della natura da oltrepassare. Horkheimer e Adorno lo rilevano in un momento cruciale, 
quando Odisseo, tornato a Itaca nelle vesti di un mendicante, scopre il tradimento delle 
ancelle scorgendole, di notte, recarsi furtivamente dai Proci. Nel profondo dell’animo si 
agitano passioni contrastanti:  

Il cuore gli latrava dentro. 
Come una cagna, che i teneri cuccioli bada, 

se vede un uomo, latra e si tien pronta a combattere, 

                                                                 
180 I brani dell’Odissea sono tratti dalla traduzione italiana di Rosa Calzecchi Onesti (Einaudi, Torino, 1963), tranne per i 
versi 13-24 del Canto XX. Di questi ho scelto di riportare la versione leggermente diversa di Renato Solmi, il quale, 
traducendo dal tedesco il saggio di Horkheimer e Adorno, ha adattato il testo italiano alle modifiche decise dagli 
stessi studiosi nelle citazioni da Omero. [N.d.A.]  
181 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”, collabora alle riviste digitali “Euterpe” e “Verbum Press”. 
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 poetiche (2016), antologia curata da Pasquale Rea Martino; 
Duecento anni d’Infinito (2019), curato con Maurizio Pochesci. Autrice di introduzioni e postfazioni ad antologie 
poetiche, partecipa a vari concorsi come giurata o Presidente di Giuria. Svolge da tempo un’intensa opera di 
diffusione della poesia attraverso divulgazione di nuovi autori, presentazione di libri, organizzazione di incontri, 
coordinamento di reading, interventi critici all’interno di eventi. Tra i vari premi alla carriera, nel 2018 ha ricevuto il 
Riconoscimento “Labore Civitatis” nella XIX edizione di “Tra le parole e l’infinito”. 
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così dentro latrava il suo cuore, sdegnato dalle azioni malvage. 
Ma, battendosi il petto, così puniva il cuore: 

“Sopporta, cuore: più atroce pena subisti 
il giorno che l’indomabile, pazzo ciclope mangiava 

i miei compagni gagliardi, e tu subisti, e l’astuzia 
infine ti liberò da quell’antro, che già morire credevi”. 

Così diceva, nel petto punendo il suo cuore; 
e il cuore costante tenacemente obbediva, 

ostinato; ma egli stesso si volgeva da una parte all’altra. 
(XX, 13-24) 

 
Horkheimer e Adorno spiegano come il soggetto non sia ancora «perfettamente identico 

e compatto», nel senso che «gli affetti - animo e cuore - si muovono indipendentemente da 
lui». Il Sé, nel tentativo di affrancarsi dal legame con il mondo naturale, appare fragile, la sua 
composizione è al momento «labile ed effimera»: 

 
Il soggetto, ancora diviso, e costretto a usare violenza alla natura dentro di sé come 
alla natura esterna, “punisce il cuore” costringendolo alla pazienza e vietandogli, in 
vista del futuro, l’immediato presente. 

 
Dunque, se l’Iliade si muove sulle tracce di uno sviluppo orale dello spirito tribale epico, 

l’Odissea (pur se anch’essa composta e tramandata a voce) assume una forma letterario-
romanzesca, assunta poi dalla tragedia. Secondo Raffaele Di Virgilio, l’Odissea è «il primo 
romanzo della letteratura occidentale», rispecchiando «l’intima essenza di una visione 
romanzesca della vita». E prosegue:  

 
L’eroe tragico si caratterizza essenzialmente per la sua solitudine culturale, mentre 
il vero eroe epico ha sempre l’appoggio totale di una cultura che non lo lascia solo, 
perché è la sua cultura e lo esalta per riconoscersi pienamente in lui. 

 
«Ανδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα», “Raccontami, o Musa”, invoca il poeta nel proemio 

dell’Odissea: una clamorosa novità rispetto all’impersonalità del primo verso dell’Iliade 
«Μμῆνιν ἄειδε θεὰ», “Canta, o Dèa”. La personalizzazione dell’eroe, l’assegnare uno status 
autonomo al protagonista, procede di pari passo con il coinvolgimento dell’autore. Il μοι, “a 
me”, è il coronamento di premesse individualistiche, intellettualistiche e romanzesche 
sviluppate nel periodo intercorso tra la stesura dei due poemi (quasi un secolo, tra il IX e 
l’VIII a.C.), in seguito sviluppate nel corso del V sec. a.C. - sotto forma di rapporto dialettico di 
distacco dell’Io dall’oggetto - dai fondatori ionici del λόγος (Protagora, Gorgia) e 
successivamente dai sofisti come pura obbiettività dell’Io razionale.  

Secondo Horkheimer e Adorno, il tragitto di Odisseo è lo stesso itinerario del soggetto 
moderno-borghese, il quale, prima di prendere coscienza della sua razionalità, deve 
liberarsi faticosamente da uno stadio di civiltà ancora legato a culti, forme di dominio e di 
vita mitiche. L’emancipazione è laboriosa, e nell’episodio di Polifemo, al Canto IX, «il nesso 
inestricabile di mito e lavoro razionale» assume connotati di stupefacente modernità. 

Il monocolo solitario del Ciclope, grande e smisurato, nella sua asimmetria non può avere 
la profondità di un paio di occhi, i soli a garantire - nell’unione di due fonti percettive 
convergenti - identificazione, profondità, oggettività. Odisseo considera i Ciclopi «ingiusti» e 
«violenti» perché non conoscono l’agricoltura (sono dèditi alla pastorizia), né posseggono 
norme comuni o assemblee di consiglio: la scempiaggine, gli atti illeciti, costituiscono i loro 
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principali meriti. I due studiosi, forzando la traduzione, lo definiscono «il mostro del pensiero 
illegale»: il suo è un proto-pensiero, l’Ego è privo di legge in quanto asistematico. 

Poiché il contegno del gigante non è per ora oggettivato nel carattere individuale, Odisseo 
lo raggira sfruttando una confusione di nomi in grado di ingannarlo:  

 
«Ciclope, domandi il mio nome glorioso? Ma certo, 

lo dirò; e tu dammi il dono ospitale come hai promesso. 
Nessuno ho nome: Nessuno mi chiamano 
Madre e padre e tutti quanti i compagni». 

(IX, 364-367) 

 
«Οὖτις ἐμοί γ' ὄνομα» è il biglietto da visita di Odisseo: al nostro orecchio, ᾿Οδυσσεύς 

(Odiussèus) e οὖτις (ùtis) presentano tuttora una similitudine fonetica (un «bisticcio 
verbale», affermano gli autori), dunque possiamo supporre quasi coincidessero in uno dei 
dialetti utilizzati nel tramandare l’epopea omerica.  

   Gli altri Ciclopi, richiamati dalle grida spaventose di dolore dell’amico accecato, si 
radunano fuori della caverna chiedendo cosa sia successo: 

 
E a loro dall’antro rispose Polifemo gagliardo: 

«Nessuno, amici, m’uccide d’inganno e non con la forza». 
E quelli in risposta parole fugaci dicevano: 

«Se dunque nessuno ti fa violenza e sei solo, 
dal male che ti manda il gran Zeus non c’è scampo; 
piuttosto prega il padre tuo, Poseidone sovrano». 

(IX, 407-412) 

 
Nella mirabile interpretazione di Horkheimer e Adorno, il linguaggio «comincia a 

diventare designazione»: 
 

Il destino mitico, il fato, faceva tutt’uno con la parola detta. […] La parola sembra 
avere un potere immediato sulla cosa, espressione e significato si confondono. Ma 
l’astuzia mette a profitto la differenza: si attacca alla parola per trasformare la cosa. 
Nasce così la coscienza del significato: nelle sue angustie Odisseo si accorge del 
dualismo, in quanto apprende che la stessa parola può significare cose diverse. 

 
Questa presa di coscienza è premessa, e al medesimo tempo conseguenza, di quanto va 

accadendo nel territorio della psiche. A spiegare sono sempre Horkheimer e Adorno: 
 

Ciò che, in realtà, accade è che il soggetto-Odisseo rinnega la propria identità, che ne 
fa un soggetto, e si conserva in vita assimilandosi all’amorfo. Egli dice di chiamarsi 
Nessuno perché Polifemo non è un Sé, e la confusione di nome e cosa impedisce al 
barbaro ingannato di sfuggire alla trappola che gli viene tesa: il suo grido di vendetta 
rimane magicamente legato al nome di quello di cui vuole vendicarsi, e proprio 
questo nome condanna il grido all’impotenza. Poiché, inserendo in esso un 
significato, Odisseo lo ha sottratto all’ambito mitico. 

 
L’eroe si impone un'etica e una disciplina rinunciataria, una forma di continua astinenza a 

favore della buona riuscita, un’auto-dominazione per recidere il vincolo con la natura. Nega 
se stesso per salvarsi, si aliena nel nome e nell’identità per sopraffare il mostro. E se, da una 
parte, il linguaggio si separa dalla cosa designata, potendo assumere significati anche 
opposti, dall’altra è l’Io stesso a sdoppiarsi nel proprio nome, ingannando la realtà al fine di 
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autoconservarsi come individuo dotato di ragione e capace di dominare accortamente le 
circostanze esterne. Il Sé viene fondato quando l’uomo comincia a dominare su se stesso.  

Ma la coscienza dell’Io ha appena intrapreso la strada dell’introspezione e perciò risulta 
esposta alle lusinghe del passato. Già imbarcato con i compagni superstiti, però ancora nei 
pressi della costa rocciosa al punto di essere a tiro di voce, non può fare a meno di deridere 
Polifemo: 

 
«Ciclope, se mai qualcuno dei mortali ti chiede 
il perché dell’orrenda cecità del tuo occhio, 
rispondi che il distruttore di rocche Odisseo t’ha accecato, 
il figlio di Laerte, che in Itaca ha casa». 
(IX, 502-505) 

 
Horkheimer e Adorno così spiegano il “regresso” temporaneo dell’eroe: non si limita 
a schernirlo, ma gli rivela il suo vero nome e la sua origine, come se la preistoria 
avesse ancora tanto potere su di lui, scampato ogni volta per un pelo, da fargli 
temere, dopo essersi chiamato Nessuno, di poter ritornare nuovamente nessuno, se 
non provvede a restaurare la propria identità per mezzo della parola magica di cui 
l’identità razionale ha appena preso il posto. 

 
Odisseo ha condotto il gioco e lo ha vinto: ma appena depone il ruolo di “saggio”, 

ripudiando l’intelligenza e scegliendo la furbizia, la sua astuzia si rovescia in stoltezza. 
Infatti, Polifemo chiederà al padre Poseidone di vendicarlo scatenando il rancore del dio del 
mare nei confronti dell’eterno profugo e prolungando il suo ritorno a casa.  

   Il tragitto psichico di Odisseo non si conclude con la fine del poema: avrà la sorte di 
passare attraverso il lavoro drammaturgico della tragedia greca, di rivivere nelle prime 
forme romanzesche, di conoscere nei secoli, fino al Novecento, innumerevoli rivisitazioni 
poetiche e critiche.  

L’analisi di Max Horkheimer e Theodor Adorno rimane una tappa fondamentale: a loro va 
riconosciuto il merito esegetico di aver indagato nell’Odissea lo spirito dell’Io omerico 
portando in evidenza una neo-individualità diversificata, sdoppiata - capace di impadronirsi 
dei miti e organizzarli proficuamente, seppure entrando in contraddizione con essi - e di 
aver individuato nel personaggio un moderno elemento “borghese-illuministico”: 

 
L’astuto pellegrino è già l’homo œconomicus a cui somigliano tutti gli uomini dotati di 
ragione. 

 
Bibliografia 
 
BETA SIMONE (a cura di), Ulisse. Il viaggio della ragione, Mondadori, Milano, 2019. 
DI VIRGILIO RAFFAELE, Dall’epos al romanzo. Introduzione alla narrativa greca antica, Dedalo, Bari, 1978. 
HORKHEIMER MAX, ADORNO THEODOR W., Odisseo, o mito e illuminismo, in Dialettica dell’illuminismo, trad. Renato 
Solmi, Einaudi, Torino, 1966 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°31 * LUGLIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

132 

.  

Recensioni 
Rubrica a cura di Laura Vargiu 
 
 
 
 
 
Diavolo di sabbia di Elisabetta Panico 
Recensione di LAURA VARGIU182 
 

Sono pensieri che si fanno poesia, quelli che l’autrice campana Elisabetta Panico taglia e 
cuce nella sua nuova pubblicazione, Diavolo di sabbia (Mnamon editore, 86 pp., 13 €) all’inizio 
dell’anno in corso. Pensieri che raccontano l’interiorità di chi scrive, così come sprazzi della 
sua quotidianità fatta di abiti affrancati dai dettami della moda e «memoria che non ricorda», 
dando vita, proprio come anticipa la quarta di copertina, a un dialogo con il lettore che viene 
presto catturato dall’intreccio di interrogativi e riflessioni che si susseguono. «Hai già scelto 
la persona che ti vedrà morire?/ C’è chi scrive di 
un amore che non sa provare./ Io mi piaccio con 
gli anni indefiniti che porto». 

Alcuni colpiscono per il loro essere lapidari e 
disarmanti, come diverse domande e sentenze 
esclamate a bruciapelo, mentre altri si 
concedono un più ampio respiro in cui emergono 
considerazioni profonde che rimandano al senso 
dell’esistenza: «E poi,/ ci si abitua./ A sorridere, 
/a rioccupare spazi,/ a farne parte in qualche 
modo/ nuovo./ Ci si abitua/ anche/ a non avere/ e 
a quel che si ha./ A quel che vorremmo/ e nel 
tempo/ da vigliacchi lasciam dormire./ Ci si 
abitua/ ad abituarsi». 

Un io, quello dell’autrice, che si muove tra le 
parole con disinvoltura e garbo, fissando attimi, 
immagini, sensazioni sullo sfondo di stagioni 
cariche di colori ed emozioni della vita qui dipinta 
anche attraverso la spontaneità di qualche 
parallelismo erotico o di inattese conclusioni che 
strappano un sorriso amaro. 

                                                                 
182 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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«Con gli anni/ più che della morte/ cominciavo a preoccuparmi/ della pensione». Dunque, 
una scrittura minimalista, priva di fronzoli letterari, caratterizza queste pagine che offrono 
una lettura sì scorrevole, ma che invita spesso a soffermarsi con maggior attenzione, 
nonché ad ascoltare una voce poetica piuttosto originale. Classe 1995, la Panico si è laureata 
all’Accademia di Belle Arti di Napoli; la sua prima raccolta poetica s’intitola Il riflesso del 
mondo, in una pozzanghera nel fango (2016). «Son nata nella terra più erotica al mondo:/ 
Dove la visione del tradizionale caffè che “sale”/ sembra narrarci il raggiungimento del 
piacere...» 

 
 
 

Le cose del mondo di Paolo Ruffilli 
Recensione di PAOLA MANCINELLI183 

 
Le cose del mondo (Mondadori, 2020), ultima silloge poetica di Paolo Ruffilli, rimanda in 

modo eloquente a un’altra raccolta che ha segnato la storia della poetica italiana e non solo, 
ovvero Ossi di seppia di Eugenio Montale. Questa 
comparazione è suggerita dall’uso sapiente del 
correlativo oggettivo, cifra presentissima nella poetica 
di Ruffilli, per cui le cose si animano, richiamando quel 
fondo del mistero per cui si accende il fuoco poetico, 
per cui accade l’evento della parola. 

Tuttavia la raccolta s’impone all’attenzione anche 
per l’eleganza del verbo e per la sobrietà della parola, 
che, proprio per questo suo essere asciutta ed 
essenziale, si esplica in un gioco metaforico e allaccia 
riflessione e spazio poetico. Le cose del mondo, come 
recita il titolo, costituiscono la possibilità di 
apprendimento dell’interiorità che lo abita, e lo rende 
topos simbolico e dialettico. 

Ogni cosa che si dona nella sua essenza, permette, 
proprio nella sua manifestazione, un’introiezione nel 
sé che la ricrea e la ridona esattamente come atto del 
volere, ma, insieme come atto pensato, e, in ultima 
analisi come atto loquens, rimandando all’antica 
radice della parola cosa, ovvero causa, intesa proprio 
come atto locutorio, evocativo e creativo. Basti 
declinare il termine nella versione francese del verbo causer. 

Questa poetica che fonde, rinnovandole, tradizione ermetica e tradizione metafisica ci 
rimanda allo sforzo di sottrarre la parola alla deformazione della ragione strumentale, alla 

                                                                 
183 PAOLA MANCINELLI (Osimo, AN, 1963) vive a Castelfidardo (AN). Dottore di ricerca in filosofia teoretica presso 
l’Università di Perugia, si occupa da sempre del dialogo fra mistica e filosofia, nonché di quello fra filosofia e teologia. 
Esperta di pensiero neoebraico, si è occupata di Levinas e Franz Rosenzweig. Fra le pubblicazioni principali: 
Cristianesimo senza sacrificio. Filosofia e teologia in René Girard (2001), Pensare altrove. Rivelazione e linguaggio in 
Franz Rosenzweig (2006), Lo stupore del bello (2008), Le ragioni del bene: sul pensiero di Hannah Arendt (2010), il 
saggio di estetica Grammatiche della bellezza (2017). Collabora con la rivista telematica Dialeghestai. Ha pubblicato 
le raccolte di poesia Vibrazioni (1986), Momenti dell’essere (1987), Come memoria di latente nascita (1989), Oltre 
Babele (1991), La Metafisica del silenzio (1999), Sovversiva bellezza (2017). Attualmente, è docente di filosofia presso 
il Liceo Galilei di Ancona. Fa parte della Società Filosofica italiana e cura progetti didattici di storia della filosofia.  
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distorsione retorica per restituirle la sobrietà estetica e con essa la coscienza che può 
rifondare la grammatica del mondo, l’architettura della vita, mutando la realtà in un flusso 
vivente e vivente dialogo che illumina il tempo della povertà (M. Heidegger), perché come 
magistralmente canta Hölderlin, ciò che resta lo istituiscono i poeti. 

 

 

Fuori dal nido dell’aquila di Shefit Troka 
Recensione di LAURA VARGIU 
 

Pubblicato nel 2018 Fuori dal nido dell’aquila (Bonfirraro editore, 128 pp., 13,90€) è un libro 
dal contenuto a dir poco drammatico che trascina il lettore in quel «lembo del pianeta Terra, 
chiamato Albania», dove sul finire degli anni Novanta del secolo scorso, a seguito di una 
frode finanziaria che travolse migliaia di risparmiatori e del successivo fallimento 
economico, si sparse vero e proprio terrore, la cui furia cieca «avrebbe fatto piangere i 
bambini e gli orfani del futuro dentro il grembo delle madri». Per non parlare dei danni 
profondi che erano stati già arrecati al Paese da decenni di dittatura. 

L’autore, Shefit Troka, classe 1968, è uno 
scrittore albanese da tempo residente in Italia, il 
quale, poco più che ventenne, attraversò l’Adriatico 
a bordo di una zattera insieme ad altri connazionali. 
Non a caso, a essere oggetto del racconto è 
anzitutto la sua stessa esperienza personale, e non 
solo, come si evince da queste pagine che segnano 
un più che positivo esordio letterario.  

In verità, dopo un prologo che aiuta a 
comprendere quanto accaduto all’improvviso nel 
Paese delle aquile, sono due i racconti racchiusi 
all’interno di questa pubblicazione: “La cameretta 
di Mary” e “Di là ci sarà una vita migliore”. Il primo, 
piuttosto breve, narra la terribile vicenda di 
un’adolescente che mostra come la vita, infine, sia 
simile a «una stella cadente che brilla una sola 
volta», mentre il secondo, ben più corposo e di 
ampio respiro, custodisce i ricordi di un io narrante 
alter ego dell’autore, dando voce a una memoria 
che a poco a poco si fa dolore palpabile, 
disillusione, umiliazione, crudeltà, se non, a 
momenti, vero e proprio orrore. 

«Non saprei se chiamarla fortuna o guaio, ma il destino mi ha catapultato lungo le vie di 
questo paese con un nuovo nome sulla carta d’identità: clandestino. 

Clandestino è una strana liberta. È come sentire addosso una inspiegabile colpa pur non 
avendo compiuto nessun errore. Forse il vero peccato che ti colpisce al cuore è il fatto di 
aver abbandonato l’infanzia, la casa dove sei nato e cresciuto, le risate, le lacrime di gioia e di 
dolore. Clandestino è vagare in uno spazio che non ti appartiene, presentandoti con una 
identità sconosciuta e sentirsi sconosciuto è come essere abbandonato». 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°31 * LUGLIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

135 

Approdato in una cittadina dell’Abruzzo, il protagonista inizia un lungo racconto che 
prende le mosse dalla situazione di estrema povertà della società albanese, dove mancava 
qualsiasi cosa. Anzitutto, elemento fondamentale per la dignità umana, la libertà: «Non 
esistono parole in nessuna lingua sulla terra per descrivere la sensazione di libertà. Solo il 
cuore di chi prova questa emozione può interpretare il linguaggio segreto e il significato di 
quella parola. Sentirsi libero? Forse è la stessa cosa che prova un malato terminale che, 
improvvisamente, guarisce». 

Attraverso una scrittura particolarmente apprezzabile che sa rendersi coinvolgente, 
sconfinando spesso in una prosa poetica intrisa di amaro disincanto, si percorrono lunghe 
strade polverose dapprima alla volta della frontiera greca, agognato confine che un infinito 
numero di disperati si propone di oltrepassare, seppure a costi altissimi. È a quel punto che 
si svelano atrocità inimmaginabili per chi non abbia mai vissuto sulla propria pelle situazioni 
di tal genere; si rimane sconcertati dinanzi a simili atti di violenza e accanimento estremi 
commessi dai militari ellenici ai danni di ragazzi e uomini inermi che, nel giro di poco, 
finiscono per precipitare nell’inferno più atroce che le parole fanno fatica a descrivere. 
«Perché?» si domanda il protagonista, ma soltanto la voragine del silenzio finisce per 
rispondergli. La medesima risposta che sembra risuonare nella parte conclusiva del libro, 
quando, scegliendo la via del mare, si cercherà di nuovo di lasciare l’Albania, separata 
dall’Italia solo da poche miglia.  

Su tutto, aleggia il pensiero fisso della morte che, nel tempo di un battito di ciglia, 
potrebbe spezzare i sogni e le speranze di chi si ostina a voler fuggire da una dittatura che, 
come noto, aveva privato i cittadini persino del conforto di una fede religiosa. Ma per chi ha 
fame di futuro, si sa, nemmeno la paura di morire può essere un ostacolo. 

Una testimonianza, questa di Troka, molto toccante che merita ascolto. Un’opera prima 
più che lodevole per contenuto e forma (quest’ultima, oltretutto, sorprende piacevolmente 
dal momento che si tratta di un autore non madrelingua). Una lettura che fa male, e non 
poco, ricordandoci una pagina di storia recente in cui l’Italia si ritrovò coinvolta in modo 
particolare, mentre quello dell’emigrazione continua a essere un tema, come confermano 
ormai i desolanti scenari di morte di altre rotte del nostro Mediterraneo, di drammatica 
attualità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.associazioneeuterpe.com/


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

ISSN: 2280-8108 N°31 * LUGLIO 2020 * – WWW.ASSOCIAZIONEEUTERPE.COM 
 

136 

I dintorni dell’amore ricordando Catullo di Nazario Pardini 
Recensione di CARMEN MOSCARIELLO184  
 

Chi quel gong percuoterà 
apparire la vedrà 
bianca al pari della giada 
fredda come quella spada 
è la bella Turandot!185 

 
Nazario Pardini nelle sue poche note biografiche ci dice che vive tra Arena Metato e Torre 

del Lago Puccini, due località amene tra le più belle d’Italia. Certamente se Puccini e 
Mascagni fossero ancora in vita l’avrebbero invitato a far parte del loro club de La Bohéme e 
lì, presso La Torre, nelle sere estive, avrebbero ascoltato i suoi versi e goduto insieme dei 

concerti e delle Opere del grande Maestro, lasciandosi 
avvolgere nelle note di Tosca, di Madame Butterfly, de La 
fanciulla del West e altre meravigliose composizioni che 
Puccini musicò proprio soggiornando nella Torre, fatta da 
lui ristrutturare e che oggi accoglie le sue spoglie. Una 
Casa della musica dove tuttora si eseguono grandi 
concerti, costituisce un luogo fantastico, in parte simile ai 
Giardini de La Mortella a Ischia dove il compositore 
inglese William Walton eseguiva i suoi concerti per un 
pubblico proveniente da tutto il mondo e oggi sede di 
appuntamenti musicali che placano la furia del monte 
Epomeo, mentre le chimere scivolano al mare tra 
paradisi di fiori e piante. 

Mi sono così a lungo soffermata sui luoghi, poiché 
quest’opera mistica si avvolge dolcemente nella bellezza 
dei boschi, del mare e della terra, per entrare nella 
verginità dell’amore. Segue il poeta le malinconie del 
cuore, e intreccia inserti di viole con la poesia di Catullo. È 
un comporre senza catene, un pentagramma sul quale il 
poeta ama scandire le note di Lesbia, Delia e Catullo. 

La tipologia poetica dei due autori è alquanto diversa. La passione istintiva, irrefrenabile 
di Catullo, il piangere e maledire Lesbia non appartengono al nostro Autore, il suo amore è 
quello delle ninfe dei boschi ed egli Apollo (apollineo)186 accarezza col sogno e 
l’immaginazione la sua donna, sempre inseguita, sempre amata.  

                                                                 
184 CARMEN MOSCARIELLO (Avellino, 1950) è stata Ordinaria di Italiano e Latino. Poetessa, drammaturga, regista, 
giornalista pubblicista. Corrispondente per Il Tempo (1987-1996), ha pubblicato su questo quotidiano circa 1500 
articoli; è stata  corrispondente per il TG3  Lazio per circa sei anni. Ha scritto articoli per Oggi e domani, Avvenire, 
Nord Sud, reporter e  per innumerevoli altri giornali: È direttore e fondatore del mensile di politica e cultura Il 
Levriero, presidente e fondatrice del Premio internazionale “Tulliola Renato Filippelli” e del Premio della “Legalità 
contro le mafie”. Per la poesia ha pubblicato Gli occhi frugano il vento (1992), Figlia della Luna (1998), non è tempo per 
il Messia (2013), L’orologio smarrito (2015), Tunnel dei sogni (2016), All’ombra di un’eresia (2016), Rapsodia d’amore 
per stelle e desideri (2017). Per la saggistica: Friedrich Hölderlin, tra Lirica e Filosofia (1988), Testimonianze Su 
Franco Ferrara, Imizad e lettere a Natascha (1989), Il Presente della memoria (1994), Oboe per flauto traverso (2013), 
Terra nella sera Visioni (2014), L’anima dipinta (2020). Per il teatro: Proserpina, tre atti preceduti da un preludio 
(2003), Eleonora dalle belle mani (2005), Giordano Bruno Sorgente di fuoco (2011). 
185 GIACOMO PUCCINI, Turandot, Coro, Atto I 
186 NAZARIO PARDINI, “Si aggirava nei boschi una fanciulla”, in ID., I dintorni dell’amore, ricordando Catullo, Guido Miano 
Editore, Milano, 2019. 
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Ancora una volta i luoghi dove il poeta si è formato ci aiutano a capire: lì vicino alla sua 
casa c’è il parco naturale di Migliarino, altro luogo incantato. Nella sua poesia i boschi, il 
mare sono protagonisti tanto quanto la donna, non c’è dicotomia tra le due amanti (la natura 
e Delia), tutto il poeta sa ugualmente sposare e contenere nei suoi versi eleganti, formatisi 
anch’essi sulla metrica latina quantitativa, proporzionati nella sua prosodia di piedi, arsi (il 
tempo forte) e tesi (tempo debole), ictus.  

La struttura dell’opera è ben pensata, secondo i canoni dei Canti Gregoriani e i Corali 
Benedettini, ed egli amanuense accorto ce la dona in tutta la sua armonia e nei colori più 
belli della poesia. Ci restituisce un mondo costruito sulla nostalgia, sull’incanto dell’amato 
per la donna, sui movimenti d’acqua e di terra, sullo scintillio del mare, sulla nera terra 
contadina, amata, sapida di nostalgie e ricerca anche d’amore filiale. Lo strazio del ricordo in 
una parte del libro, prevale nettamente sugli inquieti desideri catulliani per trasformarsi in 
un dolore acuto. 

Quest’opera di poesia così bella, così densa di colore e di amore non è facile da 
raccontare, tale è la sua immensità, in primis, avvicinarsi ad essa genera grandi e diverse 
emozioni che Nazario Pardini, da noi tutti considerato grande poeta, grande maestro di 
eleganza e perfezione letteraria, ci irradia, sorprendendoci, ammaliandoci. Il sacerdote del 
paradiso di Lèucade, più che mai ci fa sentire parte di questo spazio divino, il suo scoglio 
d’amore dove coltiva le rose della poesia: qui approdano le opere di infiniti poeti.  

Quest’opera così luminosa, che insegue Bellezza, che vuole Bellezza, ha anche delle note 
in requiem, (il dolore acuto!), poiché se la freccia d’amore mai non toglie il suo accamparsi, 
arriva un momento in cui anche il poeta non può andare oltre, rimane alfine la sua arte, 
quella sì è eterna. Queste due sponde apparentemente opposte, in verità s’inseguono, il 
Poeta, l’ho già scritto in altre occasioni, non invecchia mai, è vero che il suo corpo e la sua 
mente e il suo cuore non trovano lo stesso ritmo e l’amore, per quanto grande possa essere, 
finisce (qui il dramma), la nuova prospettiva d’eternità si apre sul panorama della Grazia, 
della Poesia, sull’arte che eterna.  

Così i versi di Catullo per Lesbia che hanno reso immortale la sua donna, forse tra mille 
anni, se l’uomo avrà conservato ancora un briciolo della sua umanità, manderà a mente i 
versi d’amore per Lesbia, e li ripeterà alla donna amata. Nel Requiem intendo la meditazione 
del Poeta sulla fine della vita terrena, quando finiscono anche i sussurri, i giochi d’amore. 
Meditazione che si amplia, come per chiedere conto a se stesso del modo con cui ha speso i 
suoi giorni. Proprio quest’ultimo punto lo congiunge al divino, anzi, la perfetta direzione delle 
sue scelte, sono naturale conseguenza, non solo di accettare e amare la vita, ma essere 
certi che l’alito dello Spirito Santo scende non solo su tutti gli apostoli, ma anche sul poeta 
che grazie al suo sentire è il più vicino a Dio. Grande è l’amore per la natura e le altre 
creature che popolano il mondo (gli uccelli) in essa c’è la forza del Creatore.  

L’incontro in eterno, senza fine, è solo nella Bellezza e magnificenza di Dio, nel candore 
della luna, nella ricerca del canto, quello più alto perché si possa dire che i sentimenti che ci 
legano alle persone che amiamo non conoscono tempo, scivolano nel più piccolo rigagnolo 
della nostra anima e lì rimangono per sempre. 

Se ci avviciniamo ai suoi versi, in essi vibra una musicalità romantica, una preghiera che 
attinge, come già dicevo, dall’introito del Requiem (dies irae) per planare come un airone 
(l’airone è  protagonista dei suoi versi) in cerca d’amore sulle inafferrabili note di Franz 
Schubert o ancora di più in quelle di Domenico Cimarosa, la cui musica  possiede le 
sfumature luminose del mare di Napoli, come nel libro di Pardini ci sono i mille riflessi e il 
dolce parlare del mare della Versilia, già a noi noto, affascinate, a suo tempo, dai versi di 
Attilio Bertolucci.  
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La Poesia nei suoi grandi figli è molte cose: è passione, amore, disperazione, lotta, 
musica, filosofia, divinità, profezia. Nei versi del mio amico Nazario Pardini ci sono tutte 
queste diverse tonalità che come un fiume che tutto raccoglie, sfociano nel mare che può 
essere luce di bene o terrore del male. «È proprio vero, il fiume scorre portandosi dietro 
ciottoli, acque chiare, torbide, detriti, piene e bonacce. E tutto va a finire in un mare immenso, 
infinito. Avrà funzione catartica quel mare… che all’apparenza pare chiaro e brillante, 
poeticamente tanto vicino all’eterno? Potrà purificare tutto? La portata del fiume è pesante. 
Pesante quanto la nostra memoria E a chi l’affideremo, dunque? A chi affideremo quel 
grande patrimonio che tutti ci portiamo dietro, e a cui ci aggrappiamo col passare degli anni. 
Ad un credo religioso, ad un politico, o a un’isola come quella di Léucade, ad esempio. L’isola 
del bello, della poesia, dell’amore, della pace. L’isola in cui tutto è buono forse perché tutto è 
in mano dei grandi poeti. Se noi sfociamo in un mare così immenso, avrà il potere catartico di 
assorbire bene e male e trasforma la materia purificata in Spirito? L’avrà (Pneuma) lo 
Spirito Santo questo potere di infondere tutta la sua forza sulla materia per evolverla in 
bene? Io ci credo».187 

Il credo del Poeta è nella poesia che è il soffio nell’uomo dello Spirito Santo, dell’uomo che 
rinnega la materia per essere pura bellezza. E ancora l’amara riflessione di Pardini: «da qui 
il male dell’uomo contemporaneo: il suo annullamento nella realizzazione di fini materiali». 

La prosa incisiva e di denunzia è nella prima parte del Trittico188. La brava prefatrice 
Rossella Cerniglia divide l’opera in tre parti, una loggia, a sé stante, posta all’inizio delle 
pagine, è “La lettera” che l’autore scrive in confidenza e amore all’amica sconosciuta: può 
apparire strano il termine “sconosciuta”, ma in verità, anche lei appartiene a quel divino a cui 
tutta l’opera s’ispira. 

La lettera molto vicina ad alcuni scritti oraziani invoca per i giovani comprensione, essi 
più che mai hanno bisogno d’amore, il professore-poeta Nazario Pardini chiede amore, 
rigore e onestà a chi dovrebbe guidarli.  

Saluta l’amica con i versi bellissimi d’amore di Catullo per Lesbia: 
 
Passer delicae meae puellae, 
quicum ludere , quem in sinu, tenere 
cui primum digitumdare adpetenti 
et acris solet incitare morsus. 
 
Versi di Catullo che s’intrecciano alle parole che Nazario Pardini scrive di suo pugno per 

l’amica sconosciuta: «E tu mi sei apparsa proprio come un passero spaventato, da prendere 
nelle mani, e riscaldare, per ridarti all’aria, al cielo, al volo, ai brividi del vento, mia fanciulla». 
Il sentire dei due poeti si congiunge e crea un concerto per l’universo, per chi sa amare, per 
chi ignora le distanze dei luoghi, il poeta sa percepire, sa intuire, cogliere le verità del dolore. 
È il divino che nidifica nel suo cuore e si allarga sul mondo abbracciandolo ridandogli la 
verginità della Croce. 

E, ancora, riprendendo il dialogo che il Poeta ha con l’amica mai conosciuta, le dice: «Cara 
mia,… torniamo al grande fiume, il fiume sta per fluire nel grande mare . Spero solo che si 
tratti di un’acqua non troppo salata né troppo sporca. E spero soprattutto mantenga un po’ di 
quell’aria sapida di terra e di pineta che ho sempre respirata». Qui la prosa è brina lucente, è 
stella di fiori, è l’incanto del mare, è paura per l’ignoto, che cosa ci aspetta domani. Le 
lacrime grigie trovano approdo nel verso, in ciò in cui il poeta per tutta la vita ha creduto. 

                                                                 
187 NAZARIO PARDINI, “Lettera ad un’amica mai conosciuta”, in Op. cit.,p. 21. 
188  Giacomo Puccini, Trittico, anno composizione: 1918. 
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 Nazario Pardini mi fa pensare a un cavaliere errante, ai poeti del Dolce Stilnovo che 
hanno votato la loro vita per una grande Donna (la filosofia, l’Amore, La Poesia, la Religione). 
Cavalcare gli orizzonti è proprio dei grandi che su una feluca del Nilo hanno attraversato gli 
oceani, tutto il passato (per Pardini è soprattutto il mondo classico) e tutto il presente della 
Poesia e della Bellezza con solide radici nella casa dei grandi maestri, ma con chiome attuali 
fluttuanti di luna, riflettentesi nei cerulei marmi delle ville medicee di Arena Metato.  

«La pietra è una fronte dove i sogni gemono», portarsi addosso il sudario è cantare 
l’amore, ossimori, orchestrati così bene dal Maestro, nel suo andare pensoso alla casa 
contadina di chi l’ha generato, a una vita colma che ha bisogno del mare, ha bisogno di 
capire, comprendere ancora, mai paga. Risalire alle origini, senza occhi si guarda di più, si 
guarda l’assenza che in metamorfosi si pone come compagnia da accettare, da levigare, 
renderla come un apparentamento, un essere amici. Un veleno mortale il requiem che solo il 
poeta può raccontare, traducendolo in versi immortali. Un canto che è anche sensualità, 
profumo femmineo, passione, così come fu per Catullo, fratello al poeta per le pene d’amore. 

Un filo ininterrotto, luminoso come il filo d’Arianna porterà il poeta fuori dal labirinto, 
approderà alfine ancora una volta a Lèucade per guidare il suo angelo d’amore, una sinfonia 
di abbracci, un appartenersi per sempre. 

 
********************** 
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