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Chi è la Rivista Euterpe? 
 
La Rivista Euterpe è una rivista online di 
letteratura, fondata nell’Ottobre del 2011 da 
Lorenzo Spurio, scrittore e gestore di Blog 
Letteratura e Cultura, Massimo Acciai, scrittore, 
poeta e direttore della Rivista Segreti di Pulcinella 
e Monica Fantaci, poetessa e autrice del blog 
Intingendo d’Inchiostro.  
Il nome della rivista, Euterpe, deriva dal nome di 
una divinità greca connessa alla musica, alla lirica 
e all’animo allegro. Ci sembrava un buon nome 
per inaugurare questo progetto che, in effetti, ha 
il desiderio di coniugare la cultura al divertimento 
e al piacere di condivisione. Il logo della rivista, 
invece, non richiama per nulla la cultura classica o 
mitologica ma è il frutto di un curioso collage di 
elementi. A sinistra, la silhouette di una giraffa sta 
a significare la componente animalesca, la natura 
libera e incontaminata. A destra, invece, la 
silhouette del Big Ben vuol richiamare il lavoro e 
l’attività dell’uomo, la costruzione e l’edilizia. Al 
centro del logo, un ulteriore orologio, questa volta 
a pendolo, segna un’ora diversa da quella 
dell’orologio del Big Ben, segno di anacronia e 
delle contrapposizioni insite nella realtà 
quotidiana.  
La rivista si dedica alla cultura e alla letteratura, 
con particolare attenzione alla poesia, al racconto 
e agli altri generi letterari (saggio, teatro). Anche 
le altre arti (fotografia, musica, arte figurativa, 
film,..) sono d’interesse della rivista ma rimane 
comunque prettamente una rivista di letteratura.  
La rivista ha cadenza aperiodica e in quanto tale 
non è da considerarsi come un prodotto editoriale 
ai sensi della legge n°62 del 07-03-2001.  
Ogni numero della rivista proporrà un tema a cui 
attenersi, fornendo la scadenza per l’invio dei 
materiali che dovranno essere inviati alla seguente 
mail: rivistaeuterpe@virgilio.it  
 
Ogni collaborazione da parte dei soci è da 
intendersi gratuita e senza nessun vincolo.  
Per coloro che sono interessati a collaborare, 
possono trovare le direttive a cui attenersi nello 
“Statuto della Rivista”, a questo link: http://rivista-
euterpe.blogspot.it/p/statuto-della-rivista.html 

http://rivista-euterpe.blogspot.it/p/statuto-della-rivista.html
http://rivista-euterpe.blogspot.it/p/statuto-della-rivista.html
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EDITORIALE 
 

 

 
Si ricorda che il prossimo numero avrà come tema “L’intercultura” e che gli elaborati 
dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 Gennaio 2013 a rivistaeuterpe@virgilio.it 

mailto:rivistaeuterpe@virgilio.it
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POESIA 
 

 

Al lato della piazza  
di Giuseppina Azzena 

 
Sta a lato della piazza Povertà 

ed ha la mano nuda e il corpo a terra 
dove la terra è nuda. 

Schiava di fame e di necessità 
di una coperta al freddo 

di suola alle scarpe nuova 
dell’oggetto essenziale 

al necessario bisogno corporale. 
Donna è dei cattivi pensieri o stanchi 

e dei rassegnati non pensieri 
una rinuncia all’anima 

una lotta di carne e sangue e d’unghie. 
Come disse il povero al potente 

quando la falce nera 
uguali nella polvere li rese 
ciò che hai avuto e goduto 

ch’è frutto d’un mal speso potere 
i poveri te l’hanno concesso 

perché giustizia ci fosse 
e fossero i beni ripartiti 

a tutti fosse il lavoro un diritto 
e premio la ricchezza alla fatica. 

Tu l’ordine hai sovvertito 
e del potere hai fatto un vizio 

i ricchi hai arricchito 
ed ai poveri il rispetto hai tolto. 
Come disse al povero il potente 

quando la falce nera 
nella polvere uguali li rese 
finché ho potuto ho preso 

perché sapevo che giustizia non è 
e giudizio nemmeno nella terra 
che gira né nella polvere nera 

e se ora siamo uguali 
sei sempre tu nel confronto 

il perdente. 
 

E a lato della piazza Povertà 
ha la mano nuda e il corpo a terra 

dove la terra è nuda. 
 
 

 
(Immagine tratta da questo link: http://tinyurl.com/9rnjsm5) 

 
 

 

A Mario Monti e agli italiani 
di Gilbert Paraschiva 

 
Gli italiani sono stufi, 

sono troppi i malcontenti 
che il Governo ha generato 

con i suoi provvedimenti 
 

che peraltro han colpito, 
forse oggi più che mai, 

chi lavora onestamente: 
impiegati ed operai! 

 
Ora qualche Sindacato 

vuol cercar dei compromessi, 
ma è ora di finirla 

continuare a farci fessi!... 
 

Certo è che a Mario Monti 
non gli va la situazione, 
e vorrebbe ora trovare 
la migliore soluzione! 

 
Gli consiglio innanzitutto 

di non fare fesserie: 

http://tinyurl.com/9rnjsm5
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né colpire i pensionati 
né chi ha gravi malattie! 

 
Se non trova Lui rimedi 
per salvare la Nazione, 

per i vecchi e gli ammalati 
spero abbia comprensione! 

 
"Cerco d’esser comprensivo - 

dice Monti nuovo amico - 
ma il deficit trovato 

è di un tempo molto antico!..." 
 

Se così stanno le cose 
dei consigli vorrei dare: 

"Gli italiani patrioti 
non si debbono ammalare, 
rinunciar debbono ai pasti 

e ai caffè per colazione, 
a metà dello stipendio 

e ad un quarto di pensione! 
 

E se il caro-vita aumenta, 
tanto a loro cosa importa, 
c'è pur sempre la speranza 
che sta lì dietro la porta! 

 
Se dei beni di consumo, 

ahimè, sale ancora il costo 
non dovete disperare: 

"Meglio il fumo che l'arrosto!.." 
 

E se poi non ci rinnovan 
il Contratto di Lavoro? 
Non fa nulla: si risana 

il bilancio del Tesoro!... 
 

Se le tasse poi paghiamo 
allo Stato e al delinquente 

noi vivrem molto più a lungo, 
certo più tranquillamente! 

 
Italiani, perdonate, 

se Vi ho fatto in tasca i conti 
se vi ho dato dei consigli 

sia a voi che a MARIO MONTI! 

 
(Foto tratta da questo link: http://tinyurl.com/9lh9t97 ) 

 
 

Le tenebre e la luce 
di Damiano Maccarrone 

 
Tutto appare come niente, 

un ascendente e discendente 
altalenarsi di qualsiasi cosa, 
di inquietudine e nostalgia, 

di mostri nella notte 
ed egoisti belve di giorno, 

tutti facenti parte 
di un loro personale disegno, 

o di uno più grande, 
tutti a formare un niente 

                 che comprende tutto, 
un qualcosa che fuso all'infinito nulla 
                dà le tenebre e la luce. 
        Un gioco tra le parti senza sosta, 
                 tra mondo ed essere, 
                  solo mente o solo cuore, 
               antagonisti, cinici adulatori 
                      e finti estimatori 
                  dell'arte del vivere, 
               con poca consapevolezza 
                  di ciò che si ha intorno, 

ma sicuramente pieni dell'ego 
che sanno attentamente costruirsi, 

per poi distrugger tutto 
lasciando che il vento porti la polvere 

dove dorme la luna. 
Aggrappati alla vita che ti appartiene 

fidandoti solo dell'istinto, 
a volte ignaro 

e lasciato solo nella solitudine 
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che addormenta anche l'ultimo istante, 
quell'attimo di sincerità del reale 

mentre l'anima ti uccide di passione 
e d'ebbrezza. 

 
 

Coriandoli1 
di Dunia Sardi 

 
Disteso in un baule polveroso 

fra brandelli di cose vissute 
sudicio e ingiallito 

un vecchio burattino abbandonato. 
 

Di panno chiaro, imbottito di lana 
con le gambe e le braccia ciondoloni 

cucito a mano 
camicia bianca e un paio di calzoni. 

 
La faccia disegnata con l’inchiostro 

e un largo sorriso di rossetto. 
Mezza bambola e mezzo bambolotto. 

 
Dal cappello di lana attorcigliata 
son caduti coriandoli a quadretti 
ritagliati, da un quaderno scritto, 

un carnevale di tant’anni fa. 
 

Pulcinella passava cantando 
fra coriandoli e suono di trombette 

sul suo carretto carico di sogni 
e sorrideva con lo sguardo perso 

nei bagliori del giorno che moriva. 
 

Girandole di fuochi e di stelle 
accendevano il mare 
nella notte di festa 

spengendosi all’alba 
mentre tornavano a riva 

fioche e stanche le lampare 
 

Ballava per le strade Pulcinella 

                                                           
1
 Questa poesia è risultata seconda al Concorso 

“Pulcinella Errante” Edizione 2012.  

e a quelli che incontrava 
vendeva sogni e stelle mattutine. 

 
Fin quando la notte sfinita 

lasciava il passo 
al giorno delle ceneri 

e alla malinconia. 
 

 
(Foto tratta da questo link: http://tinyurl.com/8k4zbhn) 

 

Bambini 
di Dunia Sardi 

 
Non avevamo che cieli di corallo 

e prati verdi 
un grillo e un gattofarnio 

 
occhi di more 

e labbra di ciliegie 
e fra i capelli 

spighe di frumento 
e anche, un dentino di latte per pendaglio. 

 
 

Oltre la fine 
di Dunia Sardi 

 
Negli strappi del tempo in cui lasci la pelle in 

un dolore 
si apre la voragine dell’abisso e cadi senza 

appigli; 
in quell’attimo eterno pensi  a Dio , 
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non hai la forza di essere sola fino in fondo. 
 

Il tempo eterno passa come passa la notte 
e di nuovo ti trovi nel sole 

e ti scaldi la pelle . 
Cammini ancora , sull’orlo del baratro, ma ormai sei 

fuori; 
 

Fuori c’è il mondo che ti salta addosso 
con il suo peso e le sue catene. 

e devi mostrare una faccia non tua, 
un sorriso che non nasce da dentro 

una rassegnazione che lotta impotente 
con la ribellione che urla muta e repressa. 

 
Tua madre, un giorno, ti parlò di un mondo oltre la 

vita 
dove avrebbero camminato insieme il lupo e 

l’agnello 
e solo i più umili avrebbero avuto un’identità; 

già allora chiedesti perché 
se c’è un altro mondo così bello 

noi siamo qui in questo tutto al contrario. 
 

Oggi vorresti poter credere che tua madre , oltre la 
vita, 

ha visto il lupo con l’agnello 
e tutti la chiamano per nome. 

 
 

 
Haiti (Acrostico) 

di Emanuele 
Marcuccio 

 
Ha tremato la terra 
agitata in orribile 

in assordante 
rimbombo: 

tremendo terremoto 
in un cumulo… di 

macerie. 
 

 

Verde, bianca, rossa terra2 
di Emanuele Marcuccio  

 
Verde, bianca, rossa terra: 

vasta e spianata come l’indifferenza, 
torrenti e turbini 

di profonda violenza, 
di nera indifferenza, 

che spazia e sopprime, 
che passa e ti atterra: 

fiducia, libertà, eroismo: 
ti buttano a terra! 

 
 
 

 

 
 

 

Folle Fierezza3 
di Emanuele Marcuccio 

 
Lontano numero 
fra una distanza 

di smisurato vallo: 
orribile visione, 

onda che t’inabissi 
e inarchi la prora rubella, 
sconfinato calle solitario, 

che alletti i viandanti dispersi, 
che colpisci i latrati 

d’un’ombra smarrita. 
 
 
 

                                                           
2
 Da Emanuele Marcuccio, Per una strada, SBC Edizioni, 

Ravenna, 2009, p. 93. 
3
 Da Emanuele Marcuccio, Per una strada, SBC Edizioni, 

Ravenna, 2009, p. 71. 
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Per i rifugiati4 
di Emanuele Marcuccio 

 
La guerra addosso, 

come un’ombra 
di fuoco ci sovrasta, 

le grida laceranti 
ci straziano il cuore, 

ma lontana 
un’alba di pace, 
un’alba d’amore 
ci solleva in alto. 

 

 
(Questa foto è tratta da questo link: http://tinyurl.com/9p8tts5) 

 

Son forse stato io poeta? 
di Massimo Acciai 

 
Son forse stato io poeta? 

Certo è molto che non sento il “brivido” 
E mi pare che la poesia si una terra remota 

Appartenente a un altro pianeta 
Come Marte 
Così discusso 
Così sognato 
Così vicino 

Così distante 
E chissà se vedrò il primo uomo 

Che ci imprimerà la sua impronta. 
Se ne parlava tanti anni fa 

Come cosa certa 

                                                           
4
 Da Emanuele Marcuccio, Per una strada, SBC 

Edizioni, Ravenna, 2009, p. 92. 

Come cosa imminente 
Un mistero antico da svelare. 

Erano i tempi dei sogni di adolescente 
Era l’età d’oro della fantasia. 

ed ora non sogno più 
Non aspetto più nessuna astronave. 

 
 

15 ventoso 
di Massimo Acciai 

 
il giorno si consuma 

come goccia di pioggia 
                      che scende il vetro 
                            sa di mare 
 

 
(Questa foto è tratta da questo link: http://tinyurl.com/8gq48ta) 

 

Un giorno come un altro 
(non un rigo sul giornale) 

di Massimo Acciai 
 

Tornavo in bicicletta 
Un gruppo di passanti 
Intorno ad un corpo 

Steso sul marciapiede 
Coperto da un telo 

Macchine della polizia 
Un furgone grigio 

Una barella 
Un volto coperto 

Domande indiscrete 
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                        Il giorno dopo 
Non un rigo sul giornale 

Un giorno come un altro. 
 
 

Facciata 
di Monia Minnucci 

 
Banale e attraente vita, 

il danaro, 
il successo, 

l’apparir vano come la vera poesia. 
 

Spettacolo pirotecnico, 
nell’aria suscita stupore, 

vuote noci marce, 
disgustose come mordere la morte. 

 
M’avvince la stoltezza! 

L’inconsistenza della mimica 
sgorga turpe, 

da labiale ipocrita, 
bavetta ai lati della morale 

cola bugiarda. 
 

Si compiace di nomi, 
titoli vari, 

ammicca dalle cornici blasfeme della 
bigiotteria. 

 
Avete attentato i miei idoli, 

accecato la visuale del mondo, 
barattato i miei molteplici sogni 

con il vostro unico incubo di vivere 
(parentesi sconfitta!) 

Oggi sollevo un lembo del regale manto. 
 

Non avete porto doni 
ma li ho ricevuti.  
Siete stati usati, 

corrieri senza licenza. 
 

La bellezza come la verità sa stupire, 
trova appoggio, scudo raggiante, dalle 

intenzioni malvagie. 

 
Accetta passaggi sicuri. 

“A me la direzione a voi la menzogna!” 
 
 

Fiore del mattino 
di Monia Minnucci 

 
Innanzi alla feritoia della notte 

squartata da bagliori astrali 
Proclamo: 

“tempus edax rerum” 
Si levino mille lingue di cenere 

in lode alla nuda terra, 
il richiamo dei vermi 

sia voce d’arpa, 
ugola d’usignolo. 

 
Maledetto sia il tempo 

della conoscenza, 
s’aprano ferite che devastanti implodono. 

 
Per annusare ancora 

il fiore del mattino, 
corolla solitaria dal colore vano 

come lo sguardo dell’aria. 
 

M’inebrio del coro pusillanime 
che catturò un volo, 

che strinse ampli cieli ad un riquadro, 
che vanta il baluardo del decoro 

celando lame e intrighi in una mano. 
S’aprano i cieli e svelino l’invenzione astuta. 

 
Per non sentire più 

quel senso di miseria. 
 

Il cielo invecchia e langue, 
il nome mio 

straripa menzogne. 
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(Senza titolo) 
di Sunshine Faggio 

 
Morte legalizzata, 

genocidio. 
Conseguenza di un sistema 

costruito sul denaro, 
sulla razza, 
sulla paura. 

Povero 
e non bianco 
e  lì marcisci. 

 

 
(Questa foto è tratta da questo link: http://tinyurl.com/9faq27x) 

 
 

Disagio 
di Sunshine Faggio 

 
Da lontano ho visto un ipermercato. 

Sembrava una carcere. 
 
 

I miseri 
di Michela Zanarella 

 
Sanno come muove 

il nulla 
i miseri in ginocchio 

         alla polvere. 
        Il vuoto è dentro le stoffe, 

         sotto i contorni 
          di dita tese. 

           Il potere non viene 
al calare del sole, 
il miele non nasce 

dalla corolla spoglia. 
Chi è povero 

non ha scelto la pioggia, 
accoglie il senso dell'acqua 

che cede. 
E non dimentica 

che c'è ancora un sogno 
da riempire. 

 
 

La società invisibile 
di Ivan Pozzoni 

 
Nessuna reale soddisfazione, di celerità in celerità 

consumiamo i nostri beni e i nostri stomaci 
assuefatti al non lasciare traccia alcuna 

sulle strade della storia, 
diventando irrilevanti 

- da abili consumatori consumati- 
alle future ricognizioni archeologiche. 

 
Di noi, non resteranno 

neanche i rifiuti, monete, cocci, 
calcinacci di antichi insediamenti, 
di noi addestrati ad esser rifiutati, 

non resteranno progetti, idee, ideali, 
i monumenti dei ricchi, rimarranno, 

salvandosi dalla biodegradabilità 
della miseria umana, 

e niente altro. 
 

Nemmeno rimarranno i segni 
del mio abbozzare tentativi di scrittura, 

versi d’una stagnante concretezza, 
nipoti delle iscrizioni incise 

sui muri dei lupanari di Pompei, 
fratelli dei graffiti disegnati 

sui muri delle latrine d’ogni metropolitana, 
non avendo nessuna eccellenza artistica 

i sogni di chi sarà invisibile. 
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La strage 
di Ivan Pozzoni 

 
Ma voi, 

rilascerete 
alle antenne 
della radio, 

o della televisione, 
l'accorata dichiarazione 

di non conoscere i motivi 
della mattanza, 

come se due anni 
di cassa integrazione 

non aumentassero la distanza 
tra menti sane 

e menti malate,  
ree di trovar 

l'unico rimedio 
in dieci coltellate. 

 
 

Baby losers 
di Ivan Pozzoni 

 
                                Baby losers, 
                             abbiamo nome, 

in marcia verso futuri fluiti 
da un mix bizzarro d’acidi e melassa, 

chiamati a difendere la terra, 
con l’unica arma della volatilità 

                    del turista nomade, 
nei deserti dei centri distributivi, 

nella viscosità di ricatti emotivi elevati a 
norma. 

 
              Perdenti, etichettati 

come scatole di tonno, 
non ci fermiamo un attimo 

a riflettere i bagliori 
dell’autodafé dei nostri roghi, 

      a saldare, con fiamme ossidriche, 
       i rubinetti dei nostri nasi. 

 

Corre, 
il mondo, corre, 

arrivando dopo 
ogni umano cambiamento, 
senza concederci di capire 
di non essere mai in testa, 

doppiati doppioni 
appollaiati sui finti 

alberi della cuccagna 
d’una civiltà vestita a festa. 

 

 

La divina effigie 
di Paolo Annibali 

 
Non affidiamo le nostre aspettative 

all'iniquo potere del denaro 
o alla vana fama umana 

piuttosto il nostro cuore sia volto al Cielo 
e, se proprio ci rimane difficile, 

osserviamo gli occhi di un bimbo, 
lasciamo che la nostra anima 

venga pervasa dalla sua dolcezza 
e allora potremo davvero sperare 

in una vera salvezza 
perché essi sono il fulgido riflesso 

del volto di Dio. 
 
 

 
(Questa foto è tratta da questo link: http://tinyurl.com/9ax7cdz)  

 

 

http://tinyurl.com/9ax7cdz
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Sottrazioni 
di Antonio Chisari 

 
È il desiderio cattivo e puro 

è il taglio rosso di due facce emerse a metà. 
Con voce petulante da lontano 

giunge 
il residuo morto: 

è la monotonia devastante, 
sono morsi di bocca aspra e cruda, 

è il tempo vero del giorno, 
gettato via 

come ossa al vento, 
              come frutti acerbi 
che galleggiano nelle acque del tempo, 
                     che scorre 
                ora, inesorabile, 
                          severo. 
           È il bianco vorace e pallido 
                di chi subisce, 
                è lo spirito fermo, 
        ritrovo di serpi maledette. 
               Sono sottrazioni, 
                fruscii deliranti, 
              aria umida e nera, 
            questo è ciò che resta. 
    Piante dal veleno ingannevole, 
           dalle sembianze umane, 
                 occhi accecanti, 
                     giudicatori. 
              Violenza inattesa: 
                     è la fine. 
               È il lusso della pazzia, 
              è l’illusione del pianto, 
                  è il precipitare. 

 
 

Parevi colarne 
di Alessandro Dantonio 

 
Parevi colarne 

come un sacco, buttato su una panchina 

parevi colarne 
la barba imbrattata del cielo del pomeriggio 

 
gli occhi bloccati come pugni 

lo sguardo dolente d’ala spezzata 
ne vedrò ancora, mi son raccontato questo 

senza alcun meschino orgoglio 
che cosa t’illumina 

il posto è come una stella che non avevi visto 
in una porzione di cielo trascurata 
un angolo remoto dello sguardo 

e poi quell’ombra malsana che pare affliggerti 
a fine sera 

breve attimo prima di notte 
in quel momento di veloce transito 

in cui la tua mente muta il suo pensiero 
fiamma che finisce in un profondo stacco. 

 
 

(Senza titolo) 
di Flavio Scaloni 

 
Al tempo di Pangea 
tutto era semplice. 

Un solo cuore pulsava 
giù negli abissi. 

Poi un giorno il destino 
roso dalla gelosia 

fece tremare la terra. 
Fu così che ebbe inizio 

la diaspora 
e la fine. 

 
 

Il popolo è sovrano 
di Monica Fantaci 

 
L'ombra di uno Stato,  

il popolo derubato,  
il popolo sfrattato,  
lo stivale è al suolo,  

il popolo è solo,  
con cosa mi consolo,  

forse con Dante,  
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forse col fante,  
con la lotta contro il brigante,  

o Stato è un giradischi,  
trombe, urla e fischi,  
il popolo si immischi,  
il popolo è sovrano,  

ha la corona in mano,  
dei nostri avi niente può restare invano. 

 

 
(La foto è tratta da questo link: http://tinyurl.com/9nu4hzx)  

 

 Dove piove 
di Monica Fantaci 

 
Nel precipizio 

lui non si muove 
il lupo e il suo vizio 

in un'Italia dove piove 
in un ammasso di melma 

putrefatta e di cemento armato 
che ha bisogno di un'orma 

da seguire e non di essere ignorato. 
 

Una caduta che piglia 
sassi duri 

che si fanno poltiglia 
in nome di posti sicuri 

 
che abbandonano il cemento  

armato di disperazione 
e si fanno naturali come il sentimento 

di un'Italia in azione.  
 
 

Petrolio nel fiume e nel mare 
di Anna Alessandrino 

 
Petrolio nel fiume e nel mare 

e la terra che muove la terra ferita. 
 

Allenta Lei ora 
l’abbraccio amoroso 

su chi si fa bimbo invano 
e non nasconde la colpa 

ormai. 
 

Ballano bimbi biondi 
su dimenticati bimbi 

che non hanno più sorrisi 
negli occhi sgranati sui perché 

a loro ignoti 
mentre immoti ci guardano 
senza cancellare la mosca 
che sul loro viso arranca. 

 
E loro invece 

tra loro 
tutto si giocano 

col petrolio nei fiumi 
e nel mare 

con la terra che trema 
e che muove altra terra. 
E si circondano di Bravi 

e di mercenari abbracci. 
 

Noi lo vediamo 
ogni giorno noi lo vediamo. 

Noi lo sappiamo 
che così è. 

 
Eppure come quei bimbi 

restiamo inerti 
davanti ai perché 
che a noi son noti 

e lasciamo che una mosca 
tranquilla scorrazzi 

sul nostro viso 
e che biondi bimbi 

ballino ancora 
sui dimenticati bimbi 

mentre Lei 

http://tinyurl.com/9nu4hzx
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sempre più stanca 
allenta quell’amoroso abbraccio.  

 
 
 

Di carta soffocano le vie 
di Anna Alessandrino 

 
Di carta soffocano le vie. 
Anche questo è ciarpame 

da tutti rincorso 
per esser come lui 

l’imperatore 
che al vento grida forte 

quelle sue bugie 
che come acqua cadono 

su bocche arse. 
E tutto è verità 

che mai riflette il cielo 
mentre i giullari cantano 

le odalische danzano 
e i menestrelli suonano. 
Così crollan le alleanze  

e altrove volge 
lo sguardo l’angelo 

seduto su quel dorso 
senza spostare i passi 

ancora  
                      né delle ali l’ombra 
                                   ancora 
                   per aspettar qualcuno 
                    che finalmente dica 
                          “è nudo il re 
                           il re è nudo” 
                       e non dover più 
                       suonar la tromba. 

 

  
(Senza titolo) 

di Antonella Santoro 
 

Il momento della quiescenza 
Serba antichi ricordi. 

 

Tra le querimonie assordanti, 
Mi sento intrappolata, 

All ombra di questa mefitica società. 
 

Corrotta. 
Livida. 

Superba. 
 

Un demiurgo oscuro perpetua, 
Sadico, 

Il suo gioco. 
 

Ubi sumus; 
Ubi sumus; 
Ubi sumus; 

 
(vibrava nella mia mente.) 

 
Non v era traccia di quel sogno. 
Non v era traccia delle Muse! 

 
Il corteo grigio e blu, 

sontuoso, 
Sfila; 

 
Tesse la rete per l agguato: 

Automi seguaci 
Del burattinaio aureo del mondo. 

 
Tremo al pensiero della loro fetida 

paura… 
… e della mia! 

 

 

Lenza 
di Mario Di Nicola 

 
Nei viaggi retrattili delle mia mani, 

afferro iniquità. 
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Ricordi 
di Fiorella Carcereri 

 
Ricordi, 

fedeli compagni 
dei nostri giorni, 

dei più gioiosi 
e dei più tristi. 

 
Ricordi, 

filo che ci lega 
alle origini 
e dai quali 

traiamo la forza 
e l’insegnamento 

per ogni nuova sfida. 
 

Ricordi, 
perché noi siamo 

i nostri ricordi. 
 

Ricordi, 
perché loro sono noi. 

 

 

 

Tempo di Potere 
di Cristina Lania 

 
Di là dei vetri 

ti osservo ogni giorno. 
Sei fermo all'angolo della strada 

vestito consuntamente nel retaggio 
di un tempo passato. 

Sguardo perso nel vuoto reale 
suoni il violino agognando 

qualche spicciolo 
dalla folla che ti passa davanti.., 

So chi sei... 
Un giorno lontano 

eri un uomo di successo 
niente ti mancava 

lavoro all'apparenza sicuro 
denaro donne... 

Il mondo era tuo... 
il Divenire del Destino 
nell'attimo inaspettato 

ti ha levato tutto. 
Guardavi dall'alto 

della Scala d'Esistenza 
non per tuo volere 

ora sei sceso all'ultimo gradino. 
Hai cercato la risalita 

per la società ormai sei vecchio 
solo abbandonato dai falsi amici 

non ti rimane altro che la tua Dignità 
e credere in un'Alba Nuova... 

 
 

(Senza titolo) 
di Dario Ramponi  

 
1. 

Luce dentro il fango 
di una vita senza calore 
sofferenza di un animo 

straziato dal dolore 
tu sei accecato dal guadagno 

ma io non ho timore 
poiché non è la tasca  

la casa del valore 

 
2 

Brillante gioia nella penombra di una 
vita spenta 

nulla negli occhi vacui 
di chi non si accontenta 

 
vuoto dentro me scavato dal consumo 

se non può colmarlo il soldo 
non lo farà nessuno. 
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Indignati 
di Elisabetta Polatti 

 
E ancora la Storia si ripete 

ma chissà se con uguale sorte..  
Se pur in altro tempo e in diversa piazza  

l' Empietà ancor si scaglia a colpir 
Giustizia  

che indomita s'avanza  
Cade a terra, strattonata e pesta, infine 

giace là nella piazza  
Colpita a sangue, percossa e vilipesa, 
non s' arresta , si rialza impavida e si 

pone fiera dei compagni a testa 
Urla lo sdegno e monta e cozza forte 

della rabbia 
di chi per il viver ansima e arranca. 

 
Ma sordi son i governi, nei loro 

gabinetti chiusi  
Asserragliati stan i potenti a difender 

con artigli e denti 
privilegi e gran stipendi  

Sgomenti scrutan, ma da lungi, il nudo 
vero che il popolo mostra 

Il farneticar loro da tempo menzognero 
or s'è squagliato nel freddo pasto di chi 

s'è scoperto 
del futuro derubato. 

 
Tremano e s'arroccano al seggio con 

strenuo piglio  
simil a lion , lupa e lonza d'antica data  
pronti a sbarrar con l'ordine della forza 

l'onda di rivolta d' un' Europa che s'è 
alfin ridesta  

a rivendicar per sé e per i figli suoi  
non tanto, ma solo quel poco che fonda 

una vita dignitosa 
e onesta . 

 
 
 
 
 

RACCONTI 
 

 
Antigone 

di Dunia Sardi 
 

Una donna nera come la notte cammina sulla 
spiaggia; sulla sabbia umida affondano i piedi 
scalzi e dai capelli cadono scivolando sul corpo 
quasi nudo piccole gocce d’acqua come fili di 
perle. 
Si direbbe che stesse vagando guardandosi 
intorno; ha corso in riva al mare appena 
raggiunta a nuoto la spiaggia; non ha 
aspettato gli altri naufraghi gettati nell’acqua 
dal barcone: lei cerca qualcuno. 
Due uomini le vanno incontro la guardano e 
sorridono, poi si avvicinano e le danno una 
busta di nylon; dentro ci sono un vestito 
bianco e un paio di sandali.  
Si scambiano poche parole, uno di loro parla 
la lingua della ragazza e le conferma che sa già 
come fare per farle avere presto i documenti 
e darle le notizie sulla persona che cerca, le 
dice anche, che è stata brava a fare come le 
hanno detto gli scafisti quando ha preso 
accordi e soggiunge che è più bella di quanto 
si aspettasse. Lei ha fame e freddo e 
soprattutto paura; una paura che aumenta 
strada facendo quando sale in macchina e si 
trova le mani addosso dell’uomo che si è 
seduto dietro con lei;  è sfinita e cerca di 
allontanare da sé quelle mani che la palpano 
come un frutto al mercato, ma non le resta la 
forza nemmeno per piangere. Dopo un breve 
viaggio durante il quale non ha aperto bocca 
che per dire degli inutili “no…” si trova in una 
casa scura con le inferriate alle finestre in un 
vicolo della città fra il puzzo di pesce e di urine 
di gatti in amore; finalmente le danno 
qualcosa da mangiare e le mostrano la camera 
dove, le dicono, troverà anche dei vestiti e 
delle scarpe; spiegano che dividerà la casa con 
altre due ragazze di colore che ora sono al  
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lavoro I due uomini se ne vanno dopo averle 
detto di non provarsi a uscire né a fare in 
modo che qualcuno avverta la sua presenza. 
La ragazza guarda quella camera con un letto 
grande e una brandina,  apre l’armadio dove 
sono appesi alcuni vestiti molto colorati e un 
cassetto in basso dove trova della biancheria 
intima e molte scatole di preservativi; 
richiude tutto sentendosi prendere da una 
sorta di panico che le fa mancare il respiro e 
si avvicina alla finestra, sperando che un po’ 
d’aria la faccia riprendere fiato; dalle 
inferriate vede solo un cortile dove giocano 
fra scatole vuote e biciclette rotte, alcuni 
bambini scalzi e malvestiti. 
La mattina dopo viene svegliata dalle ragazze 
che rientrano dal lavoro; si è addormentata 
quasi all’alba dopo una notte passata a 
camminare in lungo e in largo nei pochi metri 
della casa come una tigre in gabbia che ha 
capito d’aver lasciato la giungla per lo zoo. Le 
ragazze  parlano la sua lingua e confermano 
quello che ormai aveva chiaro e al suo grido 
di ribellione le chiudono la bocca con la mano 
terrorizzate: “Zitta… , se qualcuno ci sente 
siamo morte!” la ragazza le supplica di darle 
la chiave per scappare ma loro con tono 
minaccioso la avvisano che fra un po’ 
arriveranno gli uomini “… ci farai uccidere… 
se non ti trovano…”  sempre più spaventate 
ripetono: “Se proverai a scappare farai la fine 
di altre che non si sono più viste …” La 
ragazza buia come la notte anche nell’anima 
resta sola mentre le altre che hanno lavorato 
fino all’alba, vanno a dormire. Sente la chiave 
girare nella serratura e un uomo entra in 
casa: è quello che parla la sua lingua e ha 
abusato di lei la sera prima. 
La ragazza lo guarda con occhi dilatati e 
subito chiede: “voglio sapere di mio fratello, 
sono qui per questo; io credevo che mi 
avreste portata da lui” così parlando si 
avvicina al tavolo della cucina e si appoggia al 
cassetto dove ha intravisto delle posate;  

 
l’uomo la guarda sprezzante e fa per 
avvicinarsi a lei che gli sguscia fra le mani e 
insiste: “portami subito da mio fratello o sarà 
peggio per te, gli ho scritto che sarei arrivata e 
se non mi vedrà sarà lui a trovarmi” a quel 
punto l’uomo le ride in faccia e prende dallo 
scaffale un giornale che apre e le mette sotto 
gli occhi… la ragazza guarda senza capire, è un 
giornale scritto in un’altra lingua ma legge 
chiaramente il nome del fratello e vede la foto 
di un cantiere e fra lastre di marmo una 
sagoma a terra … tutto le gira attorno e un 
pulviscolo rosso passa davanti ai suoi occhi; 
fulminea, come il lampo che gli ha 
attraversato la mente, apre il cassetto afferra 
un lungo coltello e con un balzo felino glielo 
pianta nella gola. L’uomo sbarra gli occhi e un 
gorgoglio rauco come un rantolo, simile al 
verso di un rospo schiacciato esce dalla sua 
bocca; annaspa con le mani in avanti alla 
ricerca del corpo della donna che sfugge e 
continua a colpire finché non lo vede a terra 
sopra il giornale inzuppato dal suo sangue. 

La donna nera fugge, fugge correndo 
verso la spiaggia; corre lungo il mare 
innocente che riporta a riva brandelli di vesti e 
scarpe  strappate di dosso ai disperati che 
giacciono sparpagliate sulla sabbia fra 
conchiglie vuote e scheletri di meduse 
dissotterrate. 

Di nuovo i suoi piedi lasciano orme 
fonde sulla sabbia  e perle d’acqua salata le 
scivolano sul collo nudo, come un vezzo; 
finché dalle onde alte e spumeggianti che 
vengono verso di lei dal mare aperto si ode un 
coro di voci femminili che le ricorda le nenie 
del suo villaggio quando bambina si sedeva in 
cerchio davanti al fuoco; si ferma in ascolto 
poi si dirige verso quelle voci e vede saltare 
fra la schiuma bianca delle onde sirene nere 
che le tendono le mani nude. 

Si guarda intorno smarrita; la spiaggia è 
deserta e un sole giallo  si è spalancato nel 
cielo indorando quella superficie lucente e  
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morbida, movimentata solo da piccole dune 
qua e là simili a gobbe di cammelli affondati 
nella sabbia. 

Abbacinata volge lo sguardo al mare e nel 
barbaglio di luce che piove sull’acqua vede 
onde scure che dall’orizzonte si lanciano 
verso di lei cariche di figure nere che saltano 
da un’onda all’altra . Sente che la stanno 
raggiungendo… le leccano i piedi e le sfiorano 
il corpo con dita fresche; volge un ultimo 
sguardo al sole, poi di nuovo guarda il mare 
nero e chiede: “Chi  siete, e da dove venite?” 
nel rumoreggiare delle onde che si fanno 
sempre più alte ode ancora la voce delle 
sirene “siamo le donne che hanno perso i figli 
in mare e accompagnano negli abissi tutti 
coloro che si perdono lungo le rotte senza 
raggiungere la spiaggia” fa per andare verso 
di loro ma un’onda la respinge; il coro delle 
sirene  si confonde con il rumore del mare “e 
tu chi sei?” “Il mio nome è Antigone” 
risponde la donna nera, mostrando le perle 
del suo sorriso; poi si alza e corre verso di 
loro , ma ancora una volta le mani delle 
sirene si tendono e la spingono a riva, allora 
muove qualche passo indietro e sente il 
calore della sabbia sotto ai piedi, mentre le 
onde si ritraggono; i primi passi sono indecisi, 
poi sempre più svelti finché quasi correndo si 
dirige verso la gendarmeria del porto. 
 

(La foto che correda il racconto è tratta da questo link: 
http://tinyurl.com/8nh4xmr)  

 

 
 

Porte sbattute 
di Fiorella Carcereri 

 
Sbattere la porta è la cosa che ho sempre 
saputo fare meglio nella vita, in senso pratico, 
ma anche in senso metaforico. Sbattere la 
porta è la cosa che gli altri hanno sempre 
saputo fare meglio nei miei confronti, quasi 
esistesse una scuola di specializzazione che ne 
insegna tecniche e modalità e tutti coloro coi 
quali mi sono rapportata l’avessero 
frequentata con profitto. 
Sono nata e cresciuta in un ambiente di porte 
sbattute, in faccia o dietro le spalle. E ciò si è 
verificato in tutti i possibili orari del giorno e 
della notte, in una miriade di situazioni.  
La nonna paterna, già parecchio anziana 
quando io nacqui, odiava mia madre con tutta 
se stessa.  
Mia zia, seguendo fedelmente le orme della 
nonna, non è mai riuscita ad avere con mia 
madre un approccio civile, un minimo di 
dialogo, non dico fraterno, ma almeno di 
reciproca tolleranza. I motivi scatenanti di 
questa “tragedia” familiare erano, in fondo, 
sempre gli stessi.  
Da una parte, una madre rigida e mai disposta 
a scendere a compromessi con nessuno.  
Dall’altra, una zia  perfida ed avida di denaro, 
quello che sottraeva a mio padre durante i 
suoi tristi e prolungati ricoveri in ospedale.  
Nonna e zia paterne non hanno mai fatto 
mancare a mia madre dosi letali di ostilità e 
hanno sempre fatto del loro meglio per 
metterla in cattiva luce nei confronti di 
chiunque, per renderle la vita impossibile, 
soprattutto durante i primi anni di 
matrimonio in cui si viveva tutti sotto lo stesso 
tetto, com’era usanza diffusa un tempo.  
E quella bimba, figlia unica, (non so se questo 
sia stato un vantaggio od una sfortuna) ebbe il 
“privilegio” di assistere a snervanti alterchi 
quotidiani che scaturivano anche da 

http://tinyurl.com/8nh4xmr
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banalissimi pretesti e, talvolta, sfociavano 
nell’aggressione fisica, quando tutte le frecce 
verbali erano state esaurite.  
Abitualmente, le liti avvenivano tra donne ma 
poi, immancabilmente, veniva coinvolto mio 
padre che aveva l’arduo compito di ergersi a 
giudice di quelle  controversie e poi, carico di 
rabbia, scaricava le sue ire sempre sul 
medesimo capro espiatorio: la più piccola ed 
indifesa, facile da redarguire, facile da 
sculacciare.  
Ora sto scrivendo queste cose con sufficiente 
distacco emotivo e le osservo seduta in 
platea, in ultima fila,  spettatrice annoiata di 
una squallida rappresentazione teatrale. Ma 
allora era diverso.   
E, bene o male, tutto ciò che ho visto e 
sentito da zero a quindici anni ha lasciato 
profonde cicatrici e bruciature indelebili nella 
mente, nel cuore e nell’anima. Sono 
sopravvissuta, è vero, ma a quale prezzo!  
Ogni giorno mi auguravo  di ricevere qualche 
complimento, qualche tenera carezza, e 
pregavo per veder sorridere e ridere i miei 
genitori ma, pensandoci bene, non ricordo di 
aver mai colto anche un solo attimo di felicità 
nei loro sguardi…  
Il nonno materno che sbatteva la porta dopo 
aver cercato invano di difendere figlia e 
nipote…  
Mia madre che, un mese sì e l’altro pure, 
raccoglieva i nostri abiti in una grande valigia 
rigida di colore marrone scuro per andare a 
chiedere ospitalità ai nonni… 
Porte sbattute, a centinaia… 
Ad un certo punto, cominciarono a non farmi 
più effetto e pensai: “Se per i grandi questo è 
l’unico modo per ottenere qualcosa o attirare 
l’attenzione, perché non dovrei farlo 
anch’io?”. Frequentavo le scuole medie 
quando, per i motivi più diversi, che sono 
sempre e comunque di importanza 
esistenziale per un’adolescente,  non di rado 
saltavo la cena e mi chiudevo a chiave nella  

 
mia stanza per riaprire soltanto al 
mattino successivo.   
Quando mio padre era ancora vivente, non 
aprivo per non essere picchiata.  
Dopo la sua morte, non aprivo per non dare 
soddisfazione a mia madre che mi minacciava 
e mi intimava di aprire da dietro la porta  in 
legno e vetro smerigliato.  
Non riesco a ricordare con esattezza per quali 
motivi arrivassimo ai ferri corti. A scuola 
andavo molto bene, non avevo brutte 
compagnie, anzi, ero pressoché un’eremita.  
E’ passato troppo tempo ormai e, 
fortunatamente, ho rimosso i particolari più 
dolorosi di quei momenti. I nostri caratteri 
erano del tutto incompatibili.  Punto e basta. 
E quella santa donna della nonna materna 
sempre in mezzo, nel tentativo di ricucire gli 
strappi su due pezzi di stoffa ormai logori e 
lacerati e che nessun filo sarebbe mai stato in 
grado di riunire. Se oggi fosse ancora tra noi, 
avrebbe potuto ricoprire degnamente la 
carica di giudice di pace, mediatore od altra 
attività diplomatica di tutto rispetto. Povera 
nonna… Non smetterò mai di ringraziarla nelle 
mie preghiere per avermi salvato la vita in più 
occasioni, purtroppo non solo, e non sempre, 
in senso metaforico.  
Quando, dopo la maturità, entrai 
ufficialmente nella vita “seria”, nel mondo 
degli adulti, ero già rodata, avendo alle spalle 
una ragguardevole gavetta. Gli inizi non 
furono esattamente da tappeto rosso ma, 
tutto sommato, una passeggiata rispetto a 
quanto avevo avuto il “privilegio” di 
condividere nella mia pseudo-infanzia ed 
adolescenza dalle tinte fosche.  
Ancora oggi quando, nonostante gli sforzi, 
non riesco ad esprimere verbalmente ciò che 
sento e che vorrei,  quando ho l’impressione 
di essere attaccata ingiustamente o in tutte 
quelle situazioni in cui, mio malgrado, sono 
costretta a far emergere il lato peggiore di 
me, ricorro al vecchio metodo della porta  
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sbattuta o della cornetta riattaccata, un 
classico.  
Un gesto, forse, vigliacco, una modalità un po’ 
ferina per chiudere una controversia che so 
benissimo essere  momentaneamente 
sospesa e la cui soluzione è purtroppo solo  
rimandata.  
Considerando però questo comportamento da 
un’altra prospettiva, ritengo possa essere il 
“minore dei mali” nelle situazioni che stanno 
per sfuggire di mano, quando non è più 
possibile provare a ragionare, venirsi incontro, 
riavvolgere la bobina, quando ormai ci si è 
spinti troppo in là per abbassare i toni e 
nessuno è più disposto a cedere di un 
millimetro.  
Sbattere la porta è la “protesta estrema” per 
non imboccare la via di non ritorno.  
Sbattere la porta lascia tempo ai contendenti 
di riflettere, riordinare le idee, rimuginare 
sulle proprie colpe, se ve ne sono, o su quelle 
degli altri.  
E’ una specie di intervallo tra due round di 
pugilato, aiuta a riprendere vigore se lo 
scontro è destinato a protrarsi, o a dire 
definitivamente “basta”.  
Ogni volta che mi succede penso sempre 
“Questa è stata l’ultima”, anche se so 
perfettamente che cambiare il proprio 
temperamento è un’impresa disperata e 
comunque discutibile, qualora ciò fosse 
possibile.   
C’è una soglia di sopportazione, o di dolore, o 
di rabbia  oltre la quale scatta l’allarme. Faccio 
sempre del mio meglio per rallentare 
l’avvicinarsi di questo  momento ma poi il 
fiume esonda.  Le mani non obbediscono più 
alla ragione che vorrebbe fermarle e succede. 
Succede e basta. Perché siamo esseri 
imperfetti e qualche difetto, anche grosso, 
dobbiamo pur averlo. Chi mi conosce bene 
non si stupisce più. Magari, ci resta male sul 
momento, ma sa che basta pazientare. Dopo 
ogni tempesta, anche la più terribile, arriva  

 
sempre la quiete. Tanto più violenta è la 
tempesta, tanto più nitido, luminoso e 
stupendo sarà l’arcobaleno. 
Non so quanto c’entrino la famiglia d’origine e 
le circostanze della vita in questo mio modo di 
essere, ma sicuramente hanno dato il loro 
non indifferente contributo.  
Non sono sicuramente un mare forza uno.  
Non sono la brezza impercettibile di una 
tiepida giornata di aprile.  
Sono spesso un osso duro, una gatta da 
pelare, a volte una corona di spine.  
Tuttavia, a mia parziale discolpa, se di colpa si 
può parlare, posso dire che nessuno mi ha mai 
amata di meno per questo.  
E sono enormemente grata a chi è riuscito a 
vedere ben oltre le apparenze. A chi ha avuto 
la volontà e la pazienza di comprendere che 
cosa si cela dietro quella dura corazza 
difensiva. A chi, dopo un po’, si fa sempre 
trovare sorridente dietro ogni mia porta 
sbattuta.  
E, in cuor mio, spero di potermi un giorno 
riconciliare completamente con il mondo in 
modo tale che quel gesto non rappresenti più, 
per me, l’unica via possibile. 
 
 
 
 

Lettera a Dio 
di Nadia Marra 

 
Ciao Dio, 
Non c’è bisogno che mi presenti, mi conosci 
da sempre, volevo raccontarti una storia ma 
non essere arrabbiato con me perché non mi 
rivolgo a te come vorresti,eppure sai quante 
volte affido i miei pensieri al tuo messaggero , 
colui che mi accompagna in silenzio da che 
son nata e che ripulisce le sue ali la notte 
mentre veglia accanto a me. 
Sai Dio, stamattina mentre camminavo sulla 
spiaggia, sentivo il terreno cedere sotto i miei  
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piedi ma non temevo perché so che Tu ti 
prendi cura di me anche quando non te lo 
chiedo. 
Mi son addentrata in un bosco di pini dagli 
aghi di un verde cupo e ritorti dallo scirocco e 
ho poggiato le mie scarpe accanto ad una 
roccia levigata dalla furia del vento e riemersa 
da chissà quanto dalle profondità marine. 
Su di essa ho visto ancora custoditi cocci di 
conchiglie bianche, le ho sfiorate con le dita e 
non facevano più male, un po’ come quei 
ricordi dolorosi che ci pungono lo stomaco e il 
cuore, ma che poi nel tempo assumono 
connotazioni più tenui nella consistenza e nei 
colori.levigati dopo tanti battiti di cuore. 
Ho posato i miei piedi sulla sabbia grigia e ho 
guardato l’orizzonte, sulla via tracciata dal tuo 
dito per definire i confini tra mare e cielo ma 
non riuscivo a vederne la fine, 
Mi son distesa su un letto di fili d’erba seccati 
dal tuo cuore, il sole, ed ho aperto le braccia. 
Il mio cuore ha rallentato i suoi battiti e ho 
respirato piano, volevo riuscire a respirare 
cosi lievemente da poter sentire il Tuo alito 
accanto al mio orecchio ,il vento leggero come 
un sussurro allora mi è giunto vicino ed ha 
mosso i miei capelli ,il mantello degli alberi 
sopra di me ha formato un caleidoscopio di 
ombre e luci che osservavo dalle mie ciglia 
semi chiuse. 
Ho rilassato il ventre e il mio petto di è alzato 
gonfiandosi e respirando i vari odori dei 
piccoli fiori viola e gialli disseminati un po’ 
ovunque sulle rocce, anche la resina dolciastra 
ed acre aveva rallentato la sua caduta e si era 
cristallizzata su di una radice d’ albero estesa 
e rialzata accanto  a me. 
Le mie orecchie hanno percepito il rumore 
placido e lento del cavaliere azzurro da te 
investito del potere incantatore, il mare, colui 
che impetuoso si arrotola su se stesso per 
punire  e distruggere ,ma anche carezzevole 
sa cullare e farsi amare con rispetto. 
Non ricordo piu, dove ero io e dove iniziavi Tu 

 
ricordo solo il cielo grande e azzurro sopra di 
me . 
Le nuvole lievi e bianche si son fatte sempre 
più piccole e si son annerite sotto le mie 
palpebre ed ecco… non ero più la. 
Ho sognato un paese lontano dalla terra arida 
e dai tramonti immensi e rossi su distese di 
terra diseguali, dai fiumi antichi nelle rocce 
scavate dal vento urlante nelle gole insaziabili 
di roccia che verticalmente spaccano il suolo 
in tanti frammenti. 
Ho visto nuvole di terra risalenti da lontano e 
stormi di animali liberi e fieri ,elefanti dalla 
testa grande e dal lungo naso rugoso scappare 
inseguiti da altri predatori ,ho udito spari di 
fucili riecheggiare tra gli alberi dal fusto sottile 
e dalla chioma ampia e spaventare gli stormi 
di uccelli rapaci pronti a sfamarsi di deboli 
vittime ,e serpenti nascondersi e riemergere 
attorcigliandosi dentro a pietre ovali e storte . 
Con le braccia aperte ho continuato a volare 
sopra mercati di frutta colorata e dalla polpa 
succosa ,ho respirato l odore delle spezie e del 
sudore ho udito il richiamo altalenante di una 
lingua che non conosco ,salire alle orecchie di 
chi si appresta a comprare le speranze di un 
popolo . 
Una tela bianca di lino grezzo sventolante e 
appesa a un filo tenuto su due pali ha 
interrotto per un attimo il mio cercare,mi 
sono accostata ad esso ed intorno percepivo 
l’odore di miele . 
Ho osservato attraverso quelle fessure che il 
tessuto creava come una rete fitta e ho visto 
case dal tetto di legno, lungo una strada di 
terra quasi arancione ,accostata ad una di 
essa una vecchia dal viso rugoso e gli occhi 
piccoli  indossava un vestito lungo ,non 
cingeva merletti e non portava gioielli d’oro 
,bensì aveva sui capelli un telo di tessuto 
colorato . 
Stringeva in mano un piatto di alluminio 
annerito e chiunque passava presso di lei, la 
salutava col rispetto che meritava ,mentre  lei 
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 osservava con conoscenza antica ognuno di 
loro. 
Ho sentito crepitare un fuoco basso fatto di 
brace e legna leggera ,e accostate ad esso 
delle giovani donne dalla pelle e dai capelli 
scuri fasciate in vestiti colorati preparare un 
impasto mentre i più piccoli seduti a terra o su 
tappeti giocare con pietre e foglie. 
Ho visto due bambine che poco per volta 
versavano con attenzione l’acqua in una 
grande pentola dopo averla trasportata con 
fatica dal pozzo distante chilometri, le gambe 
magre e le scarpe e le magliette sporche di 
terra. Avevano gli occhi grandi sotto la fronte 
imperlata di sudore, occhi indagatori e curiosi 
sui movimenti delle donne più grandi pronti 
ad imparare più presto ad essere adulte 
anch’esse . 
La madre di una di queste con un gesto lento 
come carezza lungo il corpo magro le ha tolto 
la maglietta sdrucita e l’ha ripulita dalla 
polvere e come fosse nuova la riposta in un 
angolo, le parla guardandola negli occhi e 
noto che non vi è malizia nelle loro nudità,non 
vi è imbarazzo nei confronti di chi l’ha 
generati .. 
Poco distante sento un vociare ripetitivo e 
lento e qualcosa di sopito per anni ora 
riemergeva nella mia memoria, quindi 
abbandono quel luogo e seguo un sentiero 
stretto e roccioso. Ed ecco un edificio azzurro 
e bianco, stagliarsi in messo agli alberi e alla 
strada arancione, mi accosto a una finestra 
aperta e vedo bambini di diverse età che 
seduti in banchi di legno che disposti su 
panche ripetono ciò che una giovane donna 
bianca gli sta indicando su una lavagna nera. 
Sorrido perché riconosco la nenia che anch’io 
a mio tempo ebbi a imparare. 
Non vedo zainetti costosi accanto a loro, né 
computer che l’aiuti nell’apprendimento, ma 
un quaderno e tante matite colorate sui 
ripiani di legno su cui poggiano e mi stupisco 
perché ridono forte e tanto proprio come me 

 
 alla loro età. 
Sono puliti e vestiti con cura senza 
ostentazione. Per tanti di loro la scuola è 
come il giorno di festa.Non sono annoiati e 
seguono attenti le lezioni  e mi chiedo come 
sarà la loro merenda . 
Suona una campana, la lezione s’interrompe e 
i bambini corrono inseguendosi per strada. 
Poco distante c’è un ospedale,e rivedo lo 
stesso lino bianco che poco prima mi aveva 
distolto ora fare da tenda. Mi affaccio 
scorgendo uomini di diverso colore di pelle 
con indosso il camice bianco sorridere 
bonariamente ai loro piccoli pazienti. 
Poi sento un lamento sommesso e 
grave,provenire da una piccola stanza in cui 
c’è una mamma che piange, ha in braccio un 
neonato che con le braccia protese tende 
all’uomo col camice bianco. 
Le fa segno di no con il capo ma col dolore 
negli occhi, le ha appena detto che il suo 
piccolo non vivrà a lungo perché ha contratto 
un virus e non ci sono soldi a sufficienza per 
vaccinare tutti. 
Le mie braccia si stringono attorno al mio 
corpo e chiudo gli occhi, non riesco più a 
volare sopra questa terra non riesco più a 
vedere. 
Congiungo le mani al cuore, nel gesto che tu ci 
hai insegnato. 
Mi sveglio, non ho più le braccia aperte verso 
il cielo ma chiuse in una preghiera. 
“Ciao Dio, 
Sono ancora io ma stavolta volevo dirti grazie 
per essere nata in questa parte di mondo 
anche se dal diverso colore della pelle e che 
sono fortunata per tutto quello che ho, quindi 
non chiedo nulla per me anche se in verità 
una richiesta da farti c’è l’ho, 
Mi piacerebbe che l’angelo nero che ora siede 
accanto a Te, stanotte giocasse al girotondo 
col mio, 
Infondo il cielo è azzurro per tutti .” 
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RECENSIONI DI LIBRI 
 

 

Anche per oggi la notte è sconfitta  
di Tommaso Metonda  
con premessa di Giorgio Cavallini  
Limina Mentis Editore, Villasanta, 2009  
Collana Ardeur  
ISBN: 9788895881089  
Numero di pagine: 76  
Costo: 8,00 €  
Recensione di LORENZO SPURIO 

 
Ci accostiamo a questo 
libro con alcuni enigmi 
che, forse, l’autore 
non ha nessun 
desiderio di svelare nel 
corso del suo libro: la 
scelta di una copertina 
con un disegno 
stilizzato che fa 
pensare alle prime 
incisioni dell’era 
primitiva (si tratta di una copertina curata da 
Nicola Oliveri) e il titolo, Anche per oggi la 
notte è sconfitta, altrettanto criptico e difficile 
da intendere a una prima lettura. Inoltrandoci 
nelle numerose poesie che costituiscono 
questa apprezzabile silloge di un autore il cui 
nome non è altro che uno pseudonimo, ci si 
rende conto che l’intera poetica è giocata su 
di un continuo richiamo alla luce, alle varietà 
cromatiche o al buio. E’, pertanto, una poesia 
di luci e buio, un carosello continuo tra spazi 
pieni di bagliori e riscaldati dai raggi dorati, 
altri invece indistinti, pregni di nebbie e 
foschie che non permettono all’occhio umano 
di vedere oltre. Questa isotopia di luce e 
ombre è forse esplicitata nella poesia 
“Ombre” che gioca sul richiamo di elementi e 
immagini antagonistiche: da una parte il 
“raggio di sole”, “la luce fioca d’un lampione”  

 
e dall’altra   “l’ombra”, “l’inquietudine”, i “bui 
arcati”, quasi a volerci ricordare che il mondo 
 è fatto di opposti, di doppi e che la mancanza 
dell’uno, di colpo equivarrebbe anche alla 
mancanza dell’altro. E’ una logica e una 
posizione questa di Tommaso Metonda che 
potremmo avvicinare al neoplatonismo 
shakesperiano: luci ed ombre, sole e luna, 
notte e giorno, bianco e nero. Ritorna, forse 
con maggior forza nella lirica “Rugiada”, i cui 
versi iniziali danno il titolo all’intera silloge:  
 

 
  Ancora per oggi 

             la notte è sconfitta 
            l’alba pungente l’ha ferita a morte 

              trapassando rosata le tenebre. 
Stille di sangue argentato 
e freddo luccicano a terra 

imprigionate su impermeabili steli (p.27). 
 
Stupenda l’immagine che il poeta ci consegna, 
quella della Notte e del Giorno personificati, 
come due entità materiali, che si rincorrono, 
si battono, si scherniscono e alla fine si 
distruggono. E’ la notte a essere sconfitta e a 
grondare sangue, per il momento. Alcune ore 
più tardi, però, anche se l’autore non lo dice, 
sarà il giorno a fare la stessa fine. Ma poi tutto 
si ripeterà e ritornerà ciclicamente 
descrivendo così un interminabile carosello di 
vita e morte, di luci ed ombre.  

Le varie poesie che compongono questa raccolta 
derivano da momenti vissuti dallo stesso 
autore e sono proprio per questo molto vivide 
e introspettive, ricche di ricordi (ad esempio il 
ritratto della nonna), di momenti vissuti, di 
speranze che poi sono andate disfacendosi. 
Centrale in tutto questo è la considerazione 
stessa che Tommaso Metonda ha di sé come 
poeta, colui che “con unica parola sola/ può 
l’inesprimibile esprimere”, il cui compito nella 
contemporaneità è “tracciar segni arcani/ su 
carta arcaica/ ormai incomprensibili” (p. 38).  
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Da questa definizione capiamo che è dato al 
poeta dell’oggi esprimersi in modi poco usuali, 
utilizzare un linguaggio poco comprensibile, 
manifestazione della complessità – e forse del 
vuoto intellettivo- nel quale si trova a vivere.  
Tommaso Metonda mostra interesse per la 
realtà che lo circonda, non mancando di 
individuarne perplessità e più spesso è chiara 
l’impostazione cattolica della liriche non solo 
nel suo continuo riferirsi a Dio, alle messe, alle 
orazioni o ai Rosari (pp. 57, 60, 68), ma nella 
sua convinzione che ogni cosa “è dat[a] da 
Dio” (p. 54), dimostrando così 
riconoscimento, senso di moralità e 
devozione.  
In “Progetti di vita”, la poesia che apre la 
raccolta, il poeta si descrive come semplice 
oggetto animato dalla società, come burattino 
in mano a un qualcuno oppure come 
spettatore delle vicende altrui viste a distanza. 
Chi è l’uomo d’oggi? E’ lui a decidere la sua 
vita e il suo futuro o sono gli eventi e le 
persone accanto a lui che dettano il suo 
destino? Metonda conclude la lirica: “Sì, sarò 
Tiresia/ superbo osservatore cieco” (p. 17). 
Non è necessario avere la facoltà della vista 
per rendersi conto della bellezza o della 
crudeltà del mondo che ci avvolge, lo può fare 
benissimo anche un cieco, come Tiresia, 
essendo saggio. Ma Tiresia è anche 
espressione di un ermafroditismo che gli 
consente di sperimentare la vita dell’uomo e 
quella della donna, manifestazione dunque 
quanto mai eccentrica e coniugante 
dell’essere umano. Complimenti a Tommaso 
Metonda per avermi dato la possibilità di 
riflettere su varie questioni.  
 
Chi è l’autore?  
Tommaso Metonda è trentenne. Vive a 
Varazze, in Liguria. Ha ceduto per la prima 
volta alla tentazione di pubblicare alcune 
poesie, che si limita a definire (tele)grammi 
d’impressioni. Lontano per formazione e  

 
attività lavorativa dal mondo della letteratura, 
ha affidato ai versi stralci del suo vissuto e 
della sua terra, affrontando il giudizio dei 
quattro lettori che decideranno di dedicargli 
un po’ di quel tempo che non è solo denaro.  

 
 
Fantasmi  
di Matteo Dondi  
con prefazione a cura di Luca Milasi  
Limina Mentis Editore, Villasanta (MB), 2010  
Collana: Ardeur  
ISBN: 978-88-95881-24-9  
Numero di pagine: 58  
Costo: 10,00 €  
Recensione di LORENZO SPURIO  
 

Così sono gli uomini  
E così sono i sogni  

Se non son veri  
Sono solo fantasmi.  
(“Fantasmi”, p. 45)  

 
Dopo una prima silloge 
dal titolo Naos, 
pubblicata dalla casa 
editrice romana Il Filo, 
Matteo Dondi torna con 
una nuova pubblicazione 
dal titolo Fantasmi. Il 
libro che andrete a 
leggere – libricino, in 
realtà dato che conta di appena cinquantotto 
pagine- contrariamente al titolo non ha niente 
di fantastico, gotico o di ectoplasmatico. Il 
significato e il senso dell’intera silloge va forse 
ritrovato in una delle liriche iniziali dal titolo 
“Déjà vu” dove Matteo Dondi descrive il 
genere umano attorniato da un velo 
inconsistente e indistinto, una pellicola di 
vapore, un’ombra che vive “nei paraggi delle 
nostre vite”. E’ in questa simbiosi di materia e 
di alone immateriale che si realizza l’esistenza 
umana tra il corporeo e l’aereo, tra il 
materiale e l’aldilà. “Nell’estasi eterna di un  
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dèjà vu/ Nell’odore acre di desideri bruciati/ 
Ridendo a crepapelle/ Troviamo la nostra 
fine” (p.25), conclude Dondi.  
Matteo Dondi sintetizza nelle liriche presenti 
in questa raccolta le sue vedute –
principalmente di carattere filosofico e 
religioso- in una serie di poesie 
 dall’andatura lenta, cadenzata e ritmata. 
L’intera raccolta si fonda su alcuni temi 
centrali che poi ritornano in maniere e forme 
diverse per tutto il libro:  
il tempo che scorre, il dubbio sull’aldilà, la 
morte. Non mancano, però, anche riferimenti 
più concreti al suo vissuto di uomo-scrittore, 
riscontrabile nei tanti ricordi, episodi di un 
passato lontano che però restano vividi nella 
mente del poeta come avviene in 
“Adolescenza” dove Matteo Dondi imprime: 
“Beata l’adolescenza/ che tutto accoglie/ e 
con la piega spavalda/ agli angoli della bocca/ 
ogni avversità affronta” (p. 46).  
Come sottolinea Luca Milasi nella lunga nota 
introduttiva, la poetica di Matteo Dondi si 
basa su una pluralità di stili letterari ed è per 
questo corposa, plurimaterica, difficilmente 
catalogabile in un genere o in una corrente. 
Prevalgono i toni mesti e crepuscolari per 
l’esplicita volontà del poeta di richiamare 
quell’ “assente sempre presente” che è la 
Morte e che, dal giorno della nostra nascita, in 
qualche modo ci avvolge e ci riguarda. E’ forse 
compito del poeta, acuto esegeta del mondo 
che gli è toccato di vivere, domandarsi su di 
essa, forse per esorcizzarla o per tentare di 
conoscerla meglio e allontanarla da sé. 
Matteo Dondi utilizza metafore, analogie e 
costruzioni verbali per far continuo 
riferimento ad essa: a volte è un’ombra, a 
volte è l’imbrunire della sera, altre volte un 
fantasma, altre volte ancora il tutto si 
semplifica in versi come “In attesa del peggio” 
(p. 30). Il manifesto della “signora oscura” è 
forse presente nella lirica intitolata “Gravità= 
M2” dove quella “m” elevata alla seconda  

 
potenza ha una forza doppiamente maggiore. 
La “m” richiama la malattia, stato patologico 
dell’uomo che nei casi peggiori o insanabili 
conduce alla morte, l’altra parola a cui la “m” 
si riferisce. Ma la cosa più grave, sembra 
suggerire il poeta, non è la morte in se stessa, 
ma l’oblio che da essa deriva, la cancellazione 
dei ricordi, dei momenti, del passato, la 
dimenticanza, il fare tabula rasa di una 
persona, della sua esistenza. Nella lirica, 
infatti, conclude: “Morte, dolore, ancora 
morte/ Poi oblio” (p. 43).  
La silloge, però, rifugge la morbosità e non 
condivide a pieno una prospettiva 
completamente pessimista o addirittura 
allarmista: segnali di positività, di speranza ci 
sono ed essi sono soprattutto presenti nelle 
invocazioni a Dio: “Dio fatti presente” (p. 28) 
o nei ringraziamenti: “Grazie a te o Dio” (p. 
48).  
 
Chi è l’autore?  
Matteo Dondi è nato nel 1978. Si è laureato 
ad DAMS di Bologna con una tesi sul 
compositore Alessandro Peroni di cui ha 
curato il catalogo delle opere. Musicista e 
autore, ha pubblicato varie produzioni 
discografiche, fondato e militato in numerose 
band; nel 2003, con il videoclip “She’s still 
rockin’”, da lui scritto, suonato, diretto e 
interpretato è giunto in finale al “Premio 
Videoclip Italiano” (MEI, Faenza). Come critico 
e giornalista collabora con alcune riviste. Nel 
2008 ha pubblicato la raccolta di poesia Naos 
(Il Filo Editore,  
Roma). E’ presente come autore nella 
raccolta poetica DemoKratika (Limina 
Mentis Editore, Villasanta).  
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Favole crudeli  
di Cristina Canovi  
con presentazione a cura di Roberto Baldini  
Limina Mentis Editore, Villasanta, 2008  
Collana: Rêverie  
ISBN: 978-88-95881-03-04  
Numero di pagine: 100  
Costo: 10,00 €  
Recensione  di LORENZO SPURIO  
 
La paura è l’attimo in cui perdi te stesso. Il 
panico è più della paura. E’ la paura della 
paura. (p. 60)  
Conservo la lucida coscienza della morte 
imminente: non solo la morte fisica, orrenda, 
per soffocamento (la più temuta), una lenta 
agonia, dolore come acido nelle vene, brucia 
da morire. No, non solo soffocare, ma 
disintegrarmi: la mia identità non esiste più; 
rimane solo la coscienza del dolore, la paura, 
l’assurdità del morire ora. (p. 79)  
 

Nella breve nota 
introduttiva a cura di 
Roberto Baldini, è 
chiarito subito il 
significato di questo 
titolo “atipico”: il 
mondo che ci circonda 
è –anche se non 
sempre ci si rende 
conto- pieno di 
crudeltà. Non solo 

piccole cattiverie ed egoismi dell’uomo 
contemporaneo, ma come afferma lo stesso 
Baldini, “C’è una sottile crudeltà nell’esistenza 
quotidiana” (p. 5). Il poeta futurista Aldo 
Palazzeschi, dedicando una poesia ai fiori, non 
potette fare a meno di sottolineare come 
anche nella natura floreale e multicolore si 
celi la perversione, il vizio, la cattiveria. E’ 
un’impostazione questa che credo Cristina 
Canovi abbracci con questa ampia silloge di 
racconti, pensieri e quant’altro. Il libro 
contiene così una serie di favole “smitizzate”,  

 
riviste, ricollocate nella quotidianità 
spersonalizzante e logorante: ci sono così 
sogni amari che si tramutano in  
veri e propri incubi, paure, nevrosi e manie, 
ma anche desideri e deliri. Il tutto può essere 
visto quindi all’interno di un’attenta analisi 
psicologica tra le pieghe dell’io, un campo di 
ricerca a metà tra l’utopia e la paranoia. 
Baldini nell’introduzione aggiunge: “Favole 
crudeli, storie surreali a metà fra 
immaginazione e realtà, brevi irruzioni 
dell’assurdo nel mondo reale o del reale nel 
mondo dei sogni” (p. 5).  
Il cantante romano Max Gazzè in una sua 
recente canzone dal titolo “Storie crudeli” – a 
suo modo- ha dato voce a questa stessa 
realtà: le piccole e grandi ingiustizie, 
prepotenze, cattiverie e crudeltà che ci 
circondano tanto che anche le favole – 
territorio sacro all’infanzia- risentono di 
questa cattiveria dilagante. Il rimedio che 
propone Gazzè è ottimistico e influenzato da 
una certa anima lirica che pervade i testi della 
sua produzione: “non c’è ragione per 
raccontare storie crudeli/ sulle cattiverie di 
orchi e fattucchiere/ io racconterei un volo 
verso il sole/ di fiori bagnati/ quando i ruscelli 
dissetano i prati”.  
Il lettore incontrerà personaggi ambigui, 
strani, maniaci che e farà quasi difficoltà a non 
considerarli “pazzi” o “psicolabili” come il 
bambino di Piedin Faina che –pur essendo 
molto piccolo – è in grado di essere 
veramente cattivo nelle azioni, ma soprattutto 
nei pensieri: “[Al Berselli] piacevamo io e 
mamma: mamma perché aveva tette 
giunoniche, io perché facevo cacche e puzze 
record e alle battutacce grevi ridevo con la 
cattiveria compiaciuta della mia prima 
infanzia” (p. 10). L’infanzia del ragazzo è 
traumatica perché vissuta all’ombra di paure, 
minacce, e favole tenebrose raccontate dalla 
nonna per calmarlo e tutto questo funziona 
negativamente sulla sua psiche rendendolo  
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cattivo, vendicativo e un pericoloso piromane: 
“La tata diceva che ero un mosto e che prima 
o poi Piedin Faina mi avrebbe mangiato le dita 
dei piedi. Mamma, invece, riteneva che fossi 
un bambino curioso e che, come tutti i 
bambini, dovevo semplicemente fare le mie 
esperienze. Smontare gli animali, pestarli, 
strozzarli, picchiarli era il mio modo di 
esprimere la creatività tipicamente infantile” 
(p. 14). Nel racconto è evidente anche un 
chiaro mal comportamento della madre nei 
confronti del figlio, sempre pronta a scusarlo 
o a proteggerlo, anche di fronte alle sue azioni 
più preoccupanti, mentre il padre è distante e 
ha paura di suo figlio, che è un mostro. Che la 
Canovi abbia voluto dire che il complesso di 
Edipo, l’attaccamento morboso del figlio 
maschio verso la madre esposto da Freud, 
possa portare a siffatte situazioni? Mi pare di 
intuire che è così.  
La serie dei personaggi che incontrerete 
leggendo è multicolore ed eterogenea: un 
anziano ossessionato con l’allevamento e la 
cottura di tentacolati, ragazzi che tirano 
avanti con gli “eroi chimici” (p.53), una vicina 
“strana” dalla quale stare in guardia che però 
la protagonista non riesce mai a incontrare (è 
una prostituta? è una criminale? è una matta? 
o è semplicemente una persona normale? 
Non ci è dato di sapere, come neppure alla 
protagonista stessa), un’arcigna nonna-strega 
che terrorizza la nipote con orrori, minacce e 
strane storie.  
C’è molto sangue, vomito e puzze varie tra le 
pagine di questo libro, immagini poco 
edificanti che, unite a molte altre, ci 
consegnano una visione amara e un po’ 
degradante della società dell’oggi, perché si 
sofferma appunto nel sottolineare le 
mancanze, le devianze, le debolezze e gli 
errori dell’uomo. La Canovi ha fatto una scelta 
personalissima nel dare al lettore riflessioni, 
pensieri e raccontini che, pur partendo da 
immagini e situazioni forti (a volte addirittura  

 
al limite), hanno la forza di far riflettere e di 
interrogarsi.  
Questa opera è preziosa perché apre di 
continuo le porte dell’immaginifico, 
proiettandoci con un piede nel surreale e 
l’irrealtà, facendoci rimanere, però, con l’altro 
piede nel mondo reale. I protagonisti, e lo 
stesso lettore, non sanno se lasciarsi 
completamente andare a varcare quella soglia 
o se, invece, forte della sua componente 
razionale, rimanere con i piedi saldi nel mondo 
reale, conoscibile, dell’oggi.  
Grazie a Cristina Canovi per questo percorso 
tra vie traverse, tra universi distanti, presenti 
contemporaneamente per ciascuna persona 
che sia capace di non prendersi troppo sul 
serio e lasciarsi andare –almeno per il tempo 
della lettura del libro- a varcare le porte 
dell’immaginario. 
 
Chi è l’autrice?  
Cristina Canovi è nata a Reggio Emilia e vive tra 
Reggio e Cesena. Laureata in Lettere Moderne 
presso l’università di Bologna (110 e lode!), 
attualmente insegna italiano, storia e 
geografia nelle scuole medie. Possiede, al 
posto di un conto in banca, una biblioteca di 
oltre tremila volumi e una cineteca personale 
composta da quasi mille titoli, la metà dei quali 
horror, genere del quale l’autrice è una grande 
appassionata.  
Tra i suoi scrittori preferiti: Roal Dahl, Richard 
Matheson, Joe R. Raymond, Philip Dick, Rod 
Sterling, Milan Kundera, Stephen King, 
Raymond Queneau, Georges Perec, Daniel 
Pennac, Oscar Wilde, Ray Bradbury, Dino 
Buzzati, Carlo Lucarelli, Eraldo Baldini. Tra i 
registi più amati: Tim Burton, Quentin 
Tarantino, Woody Allen, Sam Raimi, Peter 
Jackson.  
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Mammut 
di Antonio Pennacchi 
Milano, Mondadori, 2011 
Pagine: 187 
Recensione di Mauro Biancaniello 
 
C’è gente nata per esser 
furba, c’è gente nata per 
subire. E c’è gente che si 
ritrova ad esser fuori dagli 
schemi. Fuori dalle idee dei 
partiti, dei sindacati, che 
hanno dentro la voglia di 
lottare, che nell’operaio, 
con le mani sporche, 
vedono l’uomo, non un numero. 
Bernassa è uno di questi; tosto, tutto d’un 
pezzo. Che ha lottato per anni, per sé e per 
gli altri operai, senza secondi fini. 
Ma ormai è stanco. 
Anche se ha ne vinte molte, è stato sempre a 
fatica. 
Anche se adesso tutto va bene, c’è sempre un 
qualcosa che turba la quiete. 
Bernassa è stanco, e, forse, sta pensando di 
mollare… 
 
Un libro su cui non bisogna soffermarsi a 
pensare durante la lettura, bisogna 
immergersi in questa storia di un operaio (e di 
una fabbrica), in cui citazioni latine si 
mischiano col turpiloquio della classe operaia. 
E se anche il passato e il futuro si mischiano 
confondendosi al lettore non deve importare. 
Perché sarà anche un romanzo, ma è un 
romanzo scritto da uno che le mani se l’è 
dovute sporcare, che all’università c’è andato 
quando i suoi figli avrebbero potuto 
diplomarsi. 
Vi è dentro una potenza, in questo libro, una 
sincerità che trasuda umanità, che ci mostra 
ragionamenti diversi, senza prendere 
posizione.  
E che diverte. 
Dannazione se diverte questo libro. 

 
Lontano dalle pippe mentali sul potere 
operaio scritto in modo intellettualoide, qui il 
lettore si trova davanti alla realtà, che, se la si 
dipinge bene, sa anche far sorridere. 
 

Pensieri minimi e massime 
di Emanuele Marcuccio 
PhotoCity Edizioni, Pozzuoli (NA), 2012 
ISBN:978-88-6682-240-0 
Genere: Aforismi 
Prezzo: 7,60 € 
Recensione di Monica Fantaci 

 
Pensieri minimi e 
massime, di Emanuele 
Marcuccio, è una raccolta 
di ottantotto aforismi. 
Scrivere aforismi è, 
essenzialmente, 
condividere dei propri 
pensieri, affinché gli altri 
possano ritrovarsi. 
L’autore tratta argomenti 
filosofici ed etici che vengono abbinati ad 
alcuni elementi naturali, come il mare, la 
stella, la tempesta: «Il dolore è come il mare, 
nel suo indistinto ondeggiare e rifluire 
incessante» (aforisma N°1),  «La stella dei 
poeti è la nostra ispirazione, capricciosa 
padrona che spesso tarda a farci visita» 
(aforisma N°28), «Cupo è il nostro tempo, 
cupa è la scena di questo mondo e il nostro 
sentire in una tempesta si inabissa» (aforisma 
N°42). 
Il tema principale è la poesia «Musicalità, 
fluidità e spontaneità, sintesi folgorante, 
ispirazione senza mediazioni, né di metrica, né 
di rima: tutto questo è vera poesia» (aforisma 
N°58). 
Marcuccio affronta il senso della vita, la 
valenza della cultura, della lettura, 
dell’istruzione come fonti per affermare la 
libertà d’essere «Ognuno per sua stessa  
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natura, è viandante, alla continua ricerca del 
proprio sé, alla continua ricerca della felicità 
ma, solo dei lampi fuggevoli, solo uno stormir 
di fronde ci sono concessi, e questi attimi di 
felicità si perdono nella nebbia dei giorni, si 
perdono nel vento degli anni» (aforisma 
N°77). 
L’autore accosta la fede religiosa alla poesia, 
sostenendo che il divino dona l’ispirazione «Il 
cuore, in apparenza semplice, nasconde un 
profondo abisso che, solo Dio conosce, che 
spira a noi il vento della poesia, donandoci 
solo dei barlumi, dei lampi fuggevoli di questo 
profondo abisso» (aforisma N°66). 
Il libro presenta, in appendice, 
un’introduzione alla poesia, che denota il 
forte legame che Marcuccio ha con essa. La 
parola poesia allude al fare, al costruire 
qualcosa cantando, il testo cita le prime opere 
poetiche tramandate oralmente e per iscritto, 
si menziona Omero, l’Iliade e l’Odissea. 
La poesia è parte della nostra anima, del 
nostro sé, cammina insieme a noi, ci fortifica 
con le radici dei suoi alberi, avvia un 
cambiamento per mezzo del suo vento, 
risente delle emozioni che tutti i punti 
dell’esistenza partoriscono dal cuore, facendo 
scattare la scintilla creativa ispiratrice 
«L’ispirazione è breve, fuggitiva e svelta, ai 
poeti il compito di afferrarla e trattenerla 
stretta al proprio cuore. La meraviglia, lo 
stupore, i sogni, l’amore: inesauribili alimenti 
per l’ispirazione». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAGGI 
 
 

L'importanza del racconto 
di Iuri Lombardi 

 
 
Credo sia molto significativo e di vitale 
importanza per il panorama letterario 
contemporaneo il racconto. Consapevole, in 
quanto dopo anni di attività letteraria ho 
avuto modo di riflettere sui mezzi di cui 
dispongo, del fatto che la letteratura oggi per 
assolvere un compito ben preciso deve stare e 
vivere fuori dal genere, il racconto diventa 
indispensabile e per vari motivi. 
In primo luogo, lontani da retoriche o 
eufemismi cattedratici, ritengo che il racconto 
possa diventare importante, ai fini dello 
scrittore, quindi all'atto della composizione, in 
quanto non solo si pone come nomenclatura 
della premessa al romanzo, ma addirittura lo 
salva. Compie quindi quel processo di 
salvazione che permette sia al racconto sia al 
romanzo, poi, d'essere una identità, un corpus 
di poesia. Partendo dal presupposto che in 
Italia e in Europa il racconto non ha mai 
goduto del successo dovuto, ne tanto meno è 
stato rispettato e agevolato dagli editori stessi 
( etichettato come prodotto non 
commerciale), possiamo affermare con 
sincera onestà che il racconto è la palestra 
narrativa per un efficiente romanzo. E' 
l'evento per eccellenza in cui lo scrittore si 
trova a vivere a pieno quel momento di sintesi 
formidabile che possiamo chiamare 
ispirazione. Un buon racconto, infatti, lo si 
vede nell'insieme della narrazione, nella 
sintesi attraverso la quale il narratore ha 
saputo esprimersi. Sintesi che nel romanzo 
dovrà per forza essere dilatata per compiere 
una altrettanto importante indagine umana, 
psicologica e letteraria; in poche parola, 
 



 
 

FONDATA NELL’OTTOBRE DEL 2011 
Direttore: Lorenzo Spurio 
Vicedirettore: Monica Fantaci 
Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai 
www.rivista-euterpe.blogspot.com 
rivistaeuterpe@virgilio.it 

N° 5 - Settembre 2012 

 

30 

 
diventerà tante cose in un corpo complesso 
quale quello del romanzo. 
In secondo luogo, e non in termini di 
importanza, il racconto allo stato attuale in cui 
si trova la letteratura (una letteratura 
allineata, mero prodotto commerciale, una 
narrativa per la vendita e per il consumo), può 
essere per il narratore un vero terreno di 
sperimentazione pura in cui si può tornare a 
partorire una narrativa d'arte. Una letteratura 
che sia appunto di parola, di tecnica letteraria; 
una scrittura nella quale vivono più linguaggi, 
faccia e funga da catalizzatore di una lingua in 
cui l'autore reinventa ogni volta che scrive. 
Quindi il racconto ( e non di genere ma come 
genere, intendo come forma) deve essere una 
narrazione di poesia, in cui il lettore deve 
necessariamente, costretto dall'evento che 
legge, sentire la musica della tecnica. Il 
racconto quindi, è da una parte il ritorno alla 
narrativa come evento, e dall'altro un terreno 
formidabile di indagine stilistica, di 
sperimentazione, di nuovo linguaggio. 
Un nuovo linguaggio che, in terzo luogo, verrà 
inevitabilmente ad influenzare l'opera del 
romanzo. Il romanzo che oggi per ragioni di 
marketing si è allineato, in sostanza è morto ( 
se lo guardiamo dal punto di vista di chi fa 
letteratura), morto per essere diventato solo 
un fenomeno di marketing, solo di 
intrattenimento (ciò che si etichetta da 
spiaggia) tradendo la sua vera vacazione ossia: 
l'indagine per eccellenza in forma di ritratto 
della realtà e della storia (sia collettiva, civile o 
biografica). In sostanza, il romanzo, per poter 
essere degno di definirsi tale, deve essere 
quel raggio d'azione in cui lo scrittore, l'io 
scrivente, in questo caso, si trasformi nella 
materia stessa. Da una angolazione 
esistenzialista, potremmo affermare senza 
mezzi termini, che il romanzo è l'autore, in 
quanto in esso trova l'impegno del messaggio 
per -sé, come direbbe Sartre. Un impegno 
che, in quarto luogo, è tutto incentrato, al di  

 
là della trama, del soggetto, della storia 
raccontata, nell'essere tecnica di poesia, 
indagine umana: messaggio verso l'altro da 
sé. 
Il racconto, quindi, se recuperato a dovere 
non è altro che la premessa per giungere e 
tornare a l'evento narrativo, per restaurare 
l'importanza del testo. 
Importanza che si è persa a seguito di una 
logica perversa di mercato e che 
inevitabilmente ha portato alla morte della 
narrativa, per sostituire la letteratura d'autore 
ad un mero prodotto di marketing. 
In quinto luogo, il racconto è un ritorno alla 
scelta della lingua, al ritmo (non più possibile, 
si intende, della bella prosa), a quella forma 
letteraria e democratica in cui l'autore è parte 
integrante del testo, del proprio messaggio, è 
personaggio della trama lui stesso. Il racconto 
come forma, come genere, per essere tale e 
non un prodotto di marketing, ma un'opera 
d'arte, deve esprimere tutta la crudeltà della 
lingua, dei vari  
linguaggi, deve stravolgere, deve essere non 
una scrittura di stato come direbbe il 
compianto Carmelo Bene, ma un punto di 
incontro tra il lettore e colui che lo scrive. 
Vale a dire, deve – secondo il mio modesto 
avviso- tenere aperte delle feritoie in modo 
che venga a compiersi quell'atto epico in cui il 
lettore non solo si riconosce ma interagisce 
con la storia, la completa, mentre l'autore si 
auto-sospende, per un gioco di natura 
ontologica, mettendosi momentaneamente 
tra parentesi. Compie così quell'atto di 
democrazia (che poi verrà di conseguenza 
apportato al romanzo), nello stile e nel 
linguaggio, per fare il modo che diventi non 
una roccaforte definitiva, non un prodotto 
ben confezionato e intoccabile, bensì una 
realtà aperta, in attesa di essere compreso e 
completato. Insomma, per farla breve, deve 
essere qualcosa di epico, in cui l'ultima parola 
di indagine fantastica, antropologica ecc.  
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spetta al lettore. 
Il racconto, in sostanza, diventa un abbozzo di 
ritratto (su di una cosa, o sulla realtà, sulla 
storia sia essa civica sia essa biografica) fatto a 
carboncino in cui, per ragioni legate alla sua 
funzione, ogni particolarità deve essere 
lasciata al lettore per finire il testo composto 
dall'autore. Vale a dire, deve nel suo insieme, 
tenere alta la bandiera iconoclasta, della non 
narrazione (opposta alla bella narrativa 
classica; d'altronde la bella prosa oggi ha 
esaurito il suo compito, sarebbe solo 
autoreferenziale) in cui i ritratti dei singoli 
personaggi, l'aspetto fisico, i contesti di 
ambientazione devo essere delineati a grande 
linee, di modo che il lettore possa lui stesso 
dare una identità intima, riflessiva, e se 
vogliamo storico-spaziale alla vicenda 
raccontata. Solo così il racconto può salvare la 
letteratura del romanzo, il grande romanzo 
impossibile, dissolto in una nuvola grigia, un 
romanzo che oggi non potrà mai più essere di 
genere, ma un genere aperto, qualcosa che 
oltrepassi il genere; tornare ad essere evento 
letterario.  
In fine, molto importante per concludere la 
mia posizione, bisognerebbe che gli editori 
dessero più credito a tutti i generi letterari, e 
non solo ad alcuni portando alla morte gli 
altri. Bisognerebbe che investissero su certi 
prodotti di qualità, mettendo se necessario a 
repentaglio le vendite, tipo aumentare le 
pubblicazioni di racconti, di antologie di 
racconti. 
Un'operazione, a mio avviso, di grande 
coraggio imprenditoriale, un coraggio che i 
gruppi letterari, i laboratori stanno già 
facendo a livello di composizione, di 
confronto di idee, di elaborazione collettiva; 
del tipo promuovere concorsi letterari solo sul 
racconto, aperti ad autori che si cimentano in 
questo genere. Solo così si darebbe modo a 
tanti scrittori di potersi esprimere, di poter 
allargare il proprio raggio di azione, si darebbe  

 
modo di portare in auge un genere letterario 
morto da tempo, mai stato di moda in certi 
paesi. E questo sarebbe un grande atto di 
civiltà. 
 
 

 
Non permettere che cresca lo squilibrio tra 

il potere e la povertà! 
di Patrizia Chini 

 
La soddisfazione dell’anelito che brucia dentro 
l’uomo servizievole, quello che ha “spirito di 
servizio” e che ama spendersi per gli altri, ha 
come presupposto l’esistenza di colui che 
vuole essere servito... Questo senso altruistico 
può essere sia connaturato ad alcuni caratteri 
e personalità catalogati nei manuali di 
psicologia sia un prodotto del grembo malato 
di piccoli nuclei sociali, come la famiglia, o 
grandi come gli stati. In sintesi avremo due tipi 
sociali: uno che comanda e un altro che 
obbedisce, in generale i potenti e le nullità, il 
braccio e la mente, e chi più ne ha... 
Allora ”il potere” ha in sé, nel suo significato, 
nel perché della propria esistenza, il seme 
della propria riproduzione? 
Da che mondo è mondo i “potenti”, coloro che 
detengono il potere, se lo tengono stretto e 
pochi hanno combattuto contro questo stato 
privilegiato o hanno chiesto di limitarne il 
campo. 
L’uomo è avido di potere tanto che, finché le 
democrazie o comunque governi liberali non 
abbiano preso il sopravvento, i re, è proprio il 
caso di dirlo, “la facevano da padroni”...  non 
hanno mai ceduto il trono e lo scettro, al 
contrario lo assicuravano ai propri figli 
rendendolo ereditario.  
Inoltre nessuno poteva osare discutere le loro 
decisioni, pena la morte: era l’era del potere 
“assoluto”  riprovevole ma non tanto quanto 
quello subdolo e strisciante che si consuma  
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oggi ai danni dei non-potenti... di chi non 
può... 
E’ il potere di chi controlla e manipola la 
comunicazione, di chi si appropria del “bene 
comune”, di chi legifera a proprio vantaggio... 
Negli stati monarchici il potere rimaneva nelle 
mani di chi lo deteneva e, per evitare che 
qualche diseredato riuscisse ad entrare nella 
“casta” unendosi in matrimonio con qualche 
membro della nobiltà, cercavano di sposarsi 
tra loro, a volte anche tra parenti.  
Se il potere per sopravvivere o per continuare 
a crescere ha bisogno dell’esistenza di questi 
“governabili” cioè di coloro che si 
sottomettono al governo di altri mentre questi 
ultimi vorrebbero essere soggetto e decidere 
liberamente le proprie azioni, perseguendo 
una gestione personale del proprio esistere, 
anche solo al di fuori della sfera pubblica... 
questo crea uno stato di attrito tra due 
volontà, due forze diverse. 
La mancanza di denaro determina 
l’incancrenirsi dello status del succube, di chi 
“abbozza” perché non gli è data possibilità 
nell’acquisizione del potere e , si sa, i 
governabili, di solito i più miseri nella scala 
sociale, non hanno accesso ai forzieri sia della 
piccola comunità che del grande stato. Sono 
coloro che lavorano per qualcun altro, che 
non possono lasciare il proprio lavoro perché 
su questo si sostiene la propria vita e quella 
dei propri familiari. 
Se si escludono proventi della fatica e del 
lavoro, proventi che non possono accumulare 
in quanto vengono consumati per vivere... i 
governabili sono completamente 
“nullatenenti” cioè poveri mentre la gestione 
delle ricchezze accumulate con il loro lavoro  
resta nelle mani di chi detiene anche il 
potere. 
C’è in questo meccanismo un fattore 
patologico che non permette al povero di 
arricchirsi anche lavorando di più o quanto 
meno di accorciare le distanze tra sé e il  

 
potere che, in questo caso, riceve maggiori 
capitali e, di conseguenza, maggiore potere. 
Un meccanismo che rientra nella legge dei 
contrari a cui si possono riportare tutte le 
realtà. Se esiste il bianco ci deve essere il nero, 
così come se c’è la vita esiste anche la morte 
e, naturalmente se esiste il potere che decide 
deve esistere anche chi ubbidisce agli “ordini”, 
leggi e norme, scelte da quel “potere”. 
L’esistenza del contrario è la prova 
dell’esistenza di un concetto, di un’idea di uno 
stato fisico o mentale; una legge talmente 
basilare che viene insegnata ai bambini 
attraverso le favole dove accanto ai buoni, agli 
indifesi, ai sottomessi c’è sempre il cattivo, il 
potente che ha in mano gli strumenti per 
ottenere ciò che vuole... dove alla fine spesso 
trionfa il bene ma è sempre una favola, la 
realtà è diversa.  
A volte penso che le favole siano strumento 
creato dai potenti per far accettare meglio le 
ingiustizie! 
Il rapporto tra potere e povertà diventa “il 
cane che si morde la coda”, gli amministratori 
del capitale pubblico, rappresentanti del 
potere, più disponibilità sia in patrimonio che 
in servizi hanno da gestire, più sono potenti. 
La loro potenza è inversamente proporzionale 
alla possibilità per un povero di poter gestire 
la propria vita liberamente, senza i paletti 
della disponibilità economica in assenza della 
quale, non solo i sogni ma anche un semplice 
bisogno come quello di nutrirsi viene impedito 
o quanto meno ostacolato o soddisfatto 
parzialmente. 
Questo meccanismo porta a grandi squilibri 
socioeconomici nella società civile, squilibri 
non solo all’interno degli stati ma nell’intero 
pianeta Terra, tra il nord ricco e potente e il 
sud povero, quello che viene comunemente 
chiamato “terzo mondo”... 
Tra il potere e la povertà c’è quella porzione, 
piccola ma che pesa anche sulle decisioni del 
potere e che spesso lo rappresenta o lo  
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detiene, che sono i ricchi che non si 
preoccupano tanto di amministrare quanto di 
accumulare e, avendone la possibilità, 
possono comperarsi anche il “potere” 
piegando  leggi e norme a loro favore. 
Questa forte contrapposizione dei due 
elementi sociali, due forze in evidente 
opposizione, quanto più sarà esasperata tanto 
più si arriverà allo scontro, alla deflagrazione 
del sistema-stato la cui miccia è nel 
malcontento per l’ingiustizia che vive il 
povero. 
Deflagrazione che risponde alla necessità che 
si instauri un equilibrio tra forze in campo... In 
fisica ogni stato o situazione tende a 
raggiungere un equilibrio, come tra le 
temperature diverse: quando si accosta una 
mano calda ad un vetro freddo, la mano cede 
un po’ del suo calore finché  il vetro non avrà 
la temperatura della mano dopo che ha 
ceduto al vetro quella necessaria a renderle 
pari.  
Anche nelle società ci dovrebbero essere delle 
leggi ad evitare di arrivare a situazioni troppo 
esasperate in cui il potere potrebbe perdere 
credibilità ed autorità e diventare oggetto di 
contestazione dapprima pacifica ma poi anche 
cruenta.  
Questa è la storia delle rivoluzioni sociali, 
emblema di tutte quella francese del 1789. 
Per questo non bisogna permettere che cresca 
lo squilibrio tra il potere e la povertà oppure 
l’uomo deve sviluppare una forza mentale 
talmente potente da oscurare e battere il 
potere del capitale e del governo pubblico. 

 

 

L’Europa tra Restaurazione e Rivoluzione 
di Gennaro Tedesco 

 
Il Congresso di Vienna del 1815 non è 
particolarmente punitivo nei confronti della 

grande sconfitta del momento, la Francia. Anzi 
l’abile diplomatico e ministro francese 
 

Talleyrand riesce, in qualche modo, ad 
imporre ad Austria, Inghilterra e Russia la 
formula del legittimismo, del ritorno all’antico 
Regime. In questo modo alla Francia viene 
restituita la legittima dinastia prenapoleonica 
e prerivoluzionaria. Ma il legittimismo non è 
altro che una facciata dietro cui si nascondono 
ben diversi indirizzi politici.  
La politica della Restaurazione, inaugurata a 
Vienna, è, in effetti, una politica di equilibrio 
di cui si avvantaggiano principalmente 
l’Inghilterra e l’Austria. L’Austria del principe 
di Metternich diviene il bastione continentale 
dell’Inghilterra commerciale, coloniale e in 
piena rivoluzione industriale e capitalistica. 
Metternich si serve, d’altra parte, della Santa 
Alleanza come di uno strumento di polizia al 
fine di stroncare eventuali sollevazioni 
rivoluzionarie; in effetti la Santa Alleanza  , 
nelle mani di Metternich ,  diviene anche un 
utile strumento di controllo al fine di 
legittimare ingerenze austriache negli affari 
interni di altri Stati. Metternich è lo stratega 
della Restaurazone insieme agli Inglesi. I 
diplomatici di Vienna progettano e 
costruiscono un’Europa che assomiglia più a 
un freddo blocco monolitico del Settecento 
che a un “caldo” mosaico di nazioni quale è 
richiesto da quelle forze politiche “liberali”, 
costituzionaliste e romantiche, formatesi nella 
lotta antinapoleonica e antirazionalistica.  
Il Congresso di Vienna sembra inaugurare un 
periodo di tranquillità per l’Europa, ma non è 
così. In effetti la Restaurazione e la politica 
dell’equilibrio riportano sul trono dinastie 
monarchiche che accettano pure le realtà di 
fatto scaturite dalla Rivoluzione francese e dal 
sistema napoleonico: gran parte della 
borghesia rurale, commerciale, industriale, 
per esempio, della Francia è ammessa e 
tollerata nel sistema monarchico della 
Restaurazione, ma essa è schiacciata ,  in un 
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certo senso , dal peso e dal potere di nuovo 
accordato ai ceti razionario-arisocratici. La 
carta “costituzionale” francese è una carta 
“graziosamente” concessa dall’alto dal 
sovrano ai suoi sudditi. Due concezioni 
entrano in contrasto nell’Europa della 
Restaurazione: quella dinastica e aristocratica, 
legata alla proprietà della terra, nel senso 
feudale e territoriale del termine, e quella, 
nata dalla rottura degli  schemi astratti e, allo 
stesso tempo, repressivi della Rivoluzione 
francese e del sistema napoleonico, 
concezione romantica e nazionale, legata 
all’idea del popolo nella sua totalità, 
concezione democratica e borghese, 
posizione politica estensiva e non restrittiva. 
Dal punto di vista culturale il romanticismo 
diviene il punto di riferimento di una intera 
generazione rivoluzionaria. I patrioti tedeschi 
ed italiani sono i propugnatori di un 
romanticismo politico militante. L’idea 
democratico-borghese di nazione-popolo 
accomuna italiani e tedeschi. Il Congresso di 
Vienna comprime le nazionalità italiana e 
tedesca che scorgono proprio nell’unità e 
nell’indipendenza nazionale i punti di forza dei 
loro programmi politici. In Italia Mazzini 
elabora un programma politico molto più 
avanzato del settarismo societario di origine 
giacobina che ha ancora una concezione 
restrittiva e illuministica della lotta politica. 
L’apertura a nuovi ceti sociali, soprattutto 
piccolo-borghesi e la volontà insurrezionale 
 dal basso, senza l’intervento dei vertici 
monarchici e diplomatici degli Stati italiani, 
sono le novità del programma mazziniano. 
Esse rompono con l’attendismo e la passività 
delle forze moderate e monarchiche. Nello 
stesso tempo nell’Europa restaurata avanza e 
sta per esplodere la Rivoluzione industriale 
che pone problemi completamente nuovi al 
nostro continente. La produzione industriale e 
capitalistica impone una rapida e radicale 
trasformazione della realtà sociale ed  

 
economica dell’Europa. L’industrializzazione 
rapida e selvaggia della Francia e di altri Paesi 
polarizza lo scontro sociale: da una parte un 
ristretto numero di capitalisti sempre più 
ricchi, dall’altra una massa umana che tende 
sempre di più alla proletarizzazione. È in 
questa Europa, sulla via 
dell’industrializzazione, che cominciano a 
profilarsi all’orizzonte richieste sociali sempre 
più radicali e confusamente antiborghesi. Il 
settarismo giacobino riemerge in forme nuove 
e con alleati nuovi nella metropoli industriale 
e operaia parigina. Lo spettro rosso comincia 
ad aggirarsi per l’Europa monarchica, 
reazionaria e clericale della Restaurazione. 
Molteplici sono i fattori della crisi 
rivoluzionaria del 1848 in Europa. La crisi 
agraria determina nel 1848 una annata di 
cattivi raccolti: conseguenze si avvertono 
subito nelle città industriali dell’Europa, 
soprattutto a Parigi in Francia. Il più colpito 
dalla crisi agraria è il proletariato parigino. 
L’industria francese è ormai nella fase di 
decollo. La Rivoluzione industriale imperversa 
in Francia, Belgio e Olanda. L’Inghilterra, 
invece, ha solo il problema di consolidarla. Il 
sistema costituzionale monarchico 
contribuisce, in qualche modo, 
all’assestamento dell’economia inglese, 
industriale e capitalistica. I Whigs e i Tories, 
liberali e conservatori, sono l’espressione 
della matura esperienza inglese nel campo 
costituzionale e liberale avanzato. La prima e 
la seconda Rivoluzione consentono 
all’Inghilterra di dotarsi di solide istituzioni 
liberali e monarchiche in grado di affrontare, 
senza grosse tensioni, la tempesta della 
Rivoluzione industriale.  
In Francia il sistema monarchico della 
Rivoluzione di Luglio non riesce a integrare la 
media e piccola borghesia. Il supporto della 
monarchia di Luglio è l’alta borghesia 
bancaria, finanziaria e industriale, affiancata 
dai ceti aristocratici e latifondistici sempre  
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disponibili a una “Revanche”. A Parigi la 
Rivoluzione industriale, intanto, continua a 
immiserire e divorare il proletariato 
industriale. La miseria e la fame spingono 
sempre di più proletariato operaio parigino 
alla disperazione. In questo contesto sociale 
così esplosivo vanno posti i primi movimenti 
socialistici. Saint Simon e Fourier 
rappresentano i primi teorici di quella 
contestazione sociale che sfocerà nel 
“Manifesto del Partito comunista”. Ma a 
quest’epoca K. Marx non ha quella risonanza 
mondiale di cui poi godrà. Un primo nucleo 
compatto di comunisti partecipa alla crisi 
rivoluzionaria del 1848, ma in numero molto 
ridotto. I protagonisti della Rivoluzione del 
1848 sono i piccoli e medi produttori 
indipendenti, la piccola e media borghesia 
urbana e rurale che non riesce a integrarsi nel 
processo di sviluppo industriale francese e in 
parte continentale. Essi sono esclusi dai 
benefici dello sviluppo industriale. La libera 
attività artigianale e domestica tende sempre 
di più a essere sostituita dal “macchinismo” 
industriale. Le manifatture industriali 
distruggono l’ “industria” domestica e le libere 
attività artigianali. I liberi produttori 
indipendenti si sentono livellati e schiacciati 
dal rullo compressore della Rivoluzione 
industriale e capitalistica. Essi, tutto sommato, 
hanno paura dell’avvenire e della possibile 
proletarizzazione. I democratici e i socialisti (si 
pensi a L. Blanc e all’ancora più radicale e 
“rosso” Blanqui) sono soprattutto 
l’espressione del disagio sociale della massa 
enorme della piccola e media borghesia 
francese, più esattamente parigina. Il 
proletariato operaio partecipa alla 
sollevazione generale del 1848, ma non ha 
ancora la direzione esclusiva del movimento 
rivoluzionario. La sinistra democratica e 
socialista richiede la nazionalizzazione delle 
industrie  e dei servizi strategici e a grande 
concentrazione capitalistica (per esempio le  

 
ferrovie). I socialisti ottengono anche 
l’installazione dei così detti “ateliers” 
nazionali: gli ateliers dovrebbero consentire la 
cooperazione e l’associazione dal basso dei 
produttori al fine di rendere impossibili le 
speculazioni finanziarie e l’esistenza di 
imprese monopolistiche a elevata 
concentrazione capitalistica. La rivoluzione del 
1848 sembra ripercorrere i passi della prima 
Rivoluzione francese senza ricercare nuove e 
autonome   vie programmatiche. Le richieste 
rivoluzionarie del 1848 mirano alla 
eliminazione delle grosse e insostenibili 
disuguaglianze sociali: esse non abbandonano 
la logica robespierriana della uguaglianza delle 
opportunità nell’ambito di un sistema 
proprietario di piccoli e medi produttori 
indipendenti, legati a un modello di società 
democratica che tuteli le prerogative dei 
piccoli rurali e borghesi (il popolo minuto, 
forse, se fossimo a Firenze) e comprima e 
reprima i privilegi dei “grossi”. La Rivoluzione 
del 1848 a Parigi non riesce per vari motivi: 
essa lascia intatti i quadri amministrativi, non 
opera cioè un’epurazione politica della 
pubblica amministrazione che rimane “feudo” 
dei notabili, non organizza un’efficace attività 
propagandistica e conseguentemente non 
riesce a coinvolgere le masse rurali della 
provincia francese, i notabili dello 
schieramento conservatore e reazionario ne 
approfittano per incrementare il Leviatano 
della “Grande Paura” rossa. La Rivoluzione 
democratica e socialista non dispiega a Parigi 
e nella provincia un’adeguata forza 
organizzativa che sappia tener testa 
all’inevitabile ritorno offensivo e reazionario 
dell’opposizione clerico-borghese.  
In Germania e in Italia il 1848 prende le forme 
di una Rivoluzione nazionale e liberale che 
trova l’appoggio dei ceti urbani, piccoli e 
medio-borghesi. Mazzini e i repubblicani 
italiani non ottengono grossi risultati 
immediati, ma pongono all’Europa il problema  
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essenziale dell’unità ed indipendenza italiana: 
se l’Europa vuole conservare un minimo di 
stabilità, non si può che risolvere il problema 
dell’indipendenza italiana. D’altra parte, in 
Italia il Piemonte sabaudo e moderatamente 
liberale diviene il punto di riferimento dei 
patrioti italiani come la Prussia , ancor più 
moderatamente liberale ,  lo diviene per i 
patrioti tedeschi. Anche l’Austria restauratrice 
del principe di Metternich esplode in una 
sollevazione generale che a stento viene 
sedata. Il 1848 non sovverte l’ordine 
conservatore e restauratore dell’Europa 
metternichiana, ma costringe la parte più 
retriva e reazionaria della borghesia europea 
a concessioni notevoli (diritto di voto a tutti 
anche se nominale in Francia, formazione di 
un movimento liberale moderato in Piemonte 
e in parte in Prussia ) .           
La Rivoluzione europea del 1848 portò con sé 
tutte le premesse di una seconda 
Restaurazione. Le generazioni successive al 
1848 non sono più legate ad astratti ideali 
tipici della Rivoluzione  quarantottesca . Esse 
diventano concrete e positive. In Germania, in 
Italia e nell’Impero austriaco il sussulto delle 
nazionalità oppresse non si dispiega più in 
senso internazionalistico e solidaristico, esso 
diventa territoriale, statale, in certo senso, 
particolaristico, circostanziato e pronto a 
cogliere le peculiarità del processo storico, 
contingente e nazionale. Il movimento 
democratico e mazziniano con la seconda 
guerra d‘indipendenza trova un minimo di 
unità operativa con la dirigenza moderata e 
sabauda, abbandonando in gran parte le 
velleità internazionalistiche. Ma chi dà 
un’impronta determinante all’Europa della 
seconda metà dell’800 è Ottone di Bismarck. 
Anche per il cancelliere di ferro il ’48 è una 
data importante.  
La Rivoluzione democratica  quarantottesca lo 
convince in modo forse definitivo della 
necessità di una politica ferocemente 

 
conservatrice. La costruzione del Reich 
tedesco è un capolavoro di politica realistica. 
Per Bismarck politica interna e politica estera 
corrispondono e devono corrispondere. Il 
nuovo Reich tedesco non può e non deve 
essere fondato sull’ apporto determinante 
delle forze liberali e democratiche. La Prussia, 
la monarchia militare e militaristica, gli Junker, 
proprietari terrieri nobili che formano il 
personale militare e burocratico della Prussia, 
la corte e il cancelliere “responsabile” sono i 
padroni e i fondatori del Reich risorto. 
Il Parlamento, le forze liberali e democratiche, 
l’opinione pubblica debbono essere dirette e 
incanalate dalla Realpolitik del cancelliere. 
Corrispondentemente in politica estera le 
uniche regole che valgono sono quelle che si 
fondano sulla forza e sull’interesse della 
Prussia e della sua classe dirigente. La guerra 
contro la Danimarca, la sconfitta dell’Impero 
austriaco e il suo ridimensionamento 
all’interno della Confederazione germanica e 
dell’Europa non sono altro che le prove 
generali dell’assalto bismarckiano all’Impero 
francese di Napoleone III. La guerra contro la 
Francia del Terzo Napoleone è una guerra a 
tutti gli effetti imperialistica. La Prussia 
bismarckiana si rivela una perfetta macchina 
di guerra.  
La Francia è schiacciata. Bismarck sulla 
disfatta e sulle ceneri della Francia distrutta 
innalza il Reich tedesco. Politica 
antidemocratica all’interno ed imperialismo 
militarista all’esterno coincidono. Marx nella 
tragica fine della Comune di Parigi scorgerà i 
primi sintomi di un internazionalismo 
capitalistico, autoritario e militaristico: Prussia 
bismarckiana e destra borghese e reazionaria 
francese si coalizzano in funzione 
anticomunarda e antiproletaria. Bismarck dà 
una mano ai suoi nemici francesi già sconfitti 
pur di stroncare la nascente  forza 
internazionalistica e comunistica del 
proletariato parigino.  
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La Repubblica francese, risorta dopo il 
disastro della guerra franco-prussiana , è 
abbastanza democratica e laica, ma al suo 
interno porta i segni della Realpolitik 
prussiana e bismarckiana. Le antiche idee di 
collaborazione franco-tedesca vengono 
definitivamente abbandonate. La Francia 
riscopre i sacri egoismi nazionali, ormai 
nazionalistici , dell’antico Regime.  
Intere generazioni francesi vivranno 
nell’attesa e nel mito della “Revanche” che 
condurrà alla inevitabile, da questo punto di 
vista, prima guerra mondiale. Francia e 
Germania continuano a preparare la guerra, 
l’Italia, dopo il disastro della guerra franco-
prussiana, con la politica della Sinistra storica 
e Crispina, rincorre i modelli bismarckiani. 
L’autoritarismo crispino in politica interna ed 
estera è in parte notevole un portato della 
Realpolitik bismarckiana. La politica della 
forza e dell’interesse nazionale è il mito e la 
realtà dell’ultimo trentennio dell’800 e dei 
primi del ‘900. Un grosso contributo indiretto 
al consolidamento di tali prospettive 
ideologiche è dato dall’evoluzionismo 
darwiniano, dal positivismo e dal 
sociologismo. Scienza e sociologia ribadiscono 
la necessità “naturale” della lotta per 
l’esistenza. Soprattutto in Germania e in Italia 
la politica bismarckiana impedisce la 
formazione di una dirigenza politica, 
democratica. La monarchia, l’esecutivo e il 
primo ministro sono i protagonisti dell’azione 
politica. Il Parlamento viene quasi totalmente 
esautorato. In pratica l’entrata dell’Italia nel 
primo conflitto mondiale viene decisa dalla 
monarchia.  
La Repubblica di Weimar, dopo il crollo 
dell’Impero gugliemino , trova grossi limiti 
proprio nell’assenza di una dirigenza politica 
democratica risalente all’epoca bismarckiana. 
L’ipoteca del cancelliere di ferro si fa ancora 
più evidente nella politica anticattolica,  
 

antisocialistica e antiparlamentare. Certo , i 
cattolici del Centro, i socialdemocratici e le 
forze parlamentari liberali riescono a 
resistere, ma all’interno di un sistema che li 
tollera appena e alla prima occasione li 
fagociterà.  
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Bioregionalismo per superare l'arroganza 
politica e la povertà popolare 

di Paolo d’Arpini 
 
Proprio in questi giorni stavo parlando con la 
mia compagna Caterina Regazzi in merito a 
quelle che sono le mie priorità politiche, 
sociali ed ambientali per realizzare un mondo 
migliore. Ancora una volta ho espresso il mio 
desiderio per l’unione di tutte le genti in 
un’unica identità umana. Come avrebbe 
potuto essere l’ONU se non avessero prevalso 
interessi particolari e veti incrociati sulla sua 
operatività e consistenza. 
L’umanità è una ed anche la Terra è una. In un 
contesto di consapevolezza universalista un 
governo mondiale -lungi dal rappresentare 
interessi economici di potentati finanziari- 
dovrebbe rappresentare l’interesse di tutto il 
globo terracqueo, inserendovi non solo gli 
umani ma anche gli altri viventi. Se vogliamo 
questa è anche la visione bioregionale, in cui 
gli ambiti territoriali non sanciscono 
separazioni ma solo definiscono le variazioni 
di intensità, di qualità e di presenza vitale e 
geomorfologica. 
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Un po’ come avviene per l’organismo umano 
che è l’insieme inscindibile di tutti i suoi 
organi, distinguibili nelle reciproche funzioni 
ma non separabili. Pertanto l’interesse di un 
organo deve prevedere e integrarsi con 
l’interesse di tutto l’organismo. 
Questo sentire olistico non è solo prerogativa 
del pensiero bioregionale ma anche la 
conclusione logica della filosofia non duale. 
Diceva ad esempio Ramana Maharshi: “Una 
società è l’organismo; i suoi membri 
costituenti sono gli arti che svolgono le sue 
funzioni. Un membro prospera quando è leale 
nel servizio alla società come un organo ben 
coordinato funziona nell’organismo. Mentre 
sta fedelmente servendo la comunità, in 
pensieri, parole ed opere, un membro di essa 
dovrebbe promuoverne la causa presso gli 
altri membri della comunità, rendendoli 
coscienti ed inducendoli ad essere fedeli alla 
società, come forma di progresso per 
quest’ultima.” Ed affermava Nisargadatta 
Maharaj: “..noi non possiamo essere altro che 
una parte integrante della manifestazione 
totale e del totale funzionamento ed in 
nessuna maniera possiamo esserne separati” 
La nostra presenza umana perciò va inserita 
nel contesto della natura, nel consesso dei 
viventi, in condivisione olistica e simbiotica. 
La prima cosa da fare, a livello politico, è il 
riconoscimento della appartenenza alla “Casa 
Comune” e questo, se vogliamo, si può anche 
fare per gradi. Come siamo stati capaci di 
riconoscere la nostra identità prima nel 
nucleo familiare e nella comunità tribale, poi 
nella città e nel popolo ed avanti ancora nella 
nazione, saremo in grado di riconoscere le 
comuni radici europee che tutti ci 
contraddistinguono. 
Certamente non per “separare” l’Europea dal 
resto del mondo, mettendola in 
competizione con gli altri raggruppamenti 
etnici e geografici, ma per imparare ad 
allargare il nostro senso di identità ed 

 
appartenenza. Pertanto l’attuazione 
dell’Unione Europea è, secondo me, un passo  
necessario per migliorare la nostra visione 
olistica. I singoli stati debbono fondersi e 
rinunciare alla loro prerogativa nazionale. 
Queste deve avvenire in piena giustizia e con 
il consenso del popolo e non per 
avvantaggiare uno stato od una struttura 
economica rispetto ad un’altra. Quindi la base 
dell’unione non deve essere quella della 
supremazia politica ed economica di una o più 
nazioni né deve rappresentare interessi alieni 
alla comunità (banche, multinazionali, istituti 
finanziari internazionali, etc.). 
Per questo è importante che -ad esempio- 
l’emissione dei valori monetari di 
interscambio comunitario sia direttamente 
gestita dal governo comunitario e non dalle 
banche private come avviene oggi con la BCE. 
C’è poi l’altro aspetto della valorizzazione e 
salvaguardia delle culture e delle peculiarità 
specifiche delle comunità locali, le 
caratteristiche di queste comunità non 
possono essere rappresentate da “regioni 
politiche disomogenee” bensì dovranno 
essere ristrutturate in ambiti bioregionali 
omogenei. Queste bioregioni dovranno 
presentare evidenti affinità di cultura e di 
forme economiche, per quel che riguarda 
l’uomo, ed altrettanto dicasi per gli aspetti 
naturalistici, geomorfologici, botanici, 
climatici, etc. 
Le grandi città tanto per cominciare debbono 
essere amministrate, con le loro aree 
metropolitane, in  
bioregioni a se stanti, per una corretta 
gestione autonoma dello svolgimento dei suoi 
servizi, approvvigionamenti, etc. in modo da 
non far degradare -come oggi avviene- il 
contesto generale del territorio circostante, 
dovuto anche alla diversità di incidenza della 
rappresentatività percentuale della 
popolazione e del suo “peso” elettorale. Lo 
vediamo bene con quel che succede –ad 
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 esempio- nella Regione Lazio, sovente 
succube degli interessi devianti e fagocitanti 
di Roma: su 6 milioni di abitanti 5 di essi 
vivono nella città e relativa banlieu. 
Nel riordino amministrativo a carattere 
bioregionale bisogna inoltre privilegiare le 
piccole comunità ed il mantenimento dei 
rispettivi habitat e delle culture tradizionali. 
Attuando il bioregionalismo su ampia scala 
l’Europa non sarà più un accrocco 
disomogeneo di stati bensì l’unione di piccole 
comunità omogenee ed autonome (negli 
ordinamenti amministrativi interni) che 
condividono, nel mantenimento delle 
diversità culturali, una comune identità ed un 
comune interesse di sviluppo sociale e 
spirituale. Parlo di interesse spirituale e non 
religioso, in quanto le religioni stesse sono 
elementi separativi che contrappongono 
l’uomo all’uomo e l’uomo alla natura. 
In questa prospettiva sento di voler 
condividere il documento presentato dal 
Movimento per la società di giustizia e per la 
speranza di Arrigo Colombo che scrive: “Cari 
amici, il Movimento ha preparato questo 
documento per la ripresa e il rafforzamento 
dell’Unione Europea; per il quale chiede il 
vostro aiuto nell’invio e nella diffusione. Il 
documento può sempre essere fatto proprio o 
anche modificato” 

 
 

RUBRICA DI ARCHEOLOGIA 
Ricchezza, Potere e Schiavitù nell’antica 

Roma 
di Mariapia Statile 

 
Nell’antica Roma possedere molti schiavi era 
segno di ricchezza in conseguenza della sua 
espansione, del suo dominio, quindi del suo 
potere: le popolazioni sconfitte venivano 
sottomesse e rese schiave. Grande ricchezza e 
potere dunque, consentivano il 
funzionamento della schiavitù: disumano  

 
fenomeno riscontrabile in tutte le fasi storiche 
di Roma. Bisognerà attendere il Tardo Impero 
per vedere concludersi progressivamente il 
fenomeno della schiavitù grazie alla fine delle 
guerre di conquista, la diffusione del 
Cristianesimo e la concessione della 
cittadinanza romana.  
Tra il II secolo a.C. e II secolo d.C., periodo del 
grande espansionismo romano, gli schiavi non 
avevano diritti di nessun tipo, e nel I secolo 
a.C. furono istituite le prime leggi a favore 
degli schiavi: ad esempio la Legge Cornelia (82 
a.C.), secondo la quale il padrone non poteva 
uccidere lo schiavo se non per un motivo 
giustificato. Tuttavia, raramente venivano 
uccisi in quanto costituivano un bene costoso 
e redditizio, la cui importanza economica era 
fondamentale per la finanza dell’Impero. 
Infatti, per i padroni ricchi era possibile una 
sorta di forma di investimento, ovvero davano 
una somma di denaro ad uno schiavo 
particolarmente dotato per comprargli una 
bottega e avviavano così un’attività 
artigianale, incassandone i guadagni. La 
situazione poi migliorò in età imperiale, 
quando l’imperatore Claudio decise che il 
padrone doveva fornire allo schiavo le dovute 
cure mediche e in caso di morte sarebbe stato 
persino incriminato. Molti come Seneca e gli 
stoici, protestarono contro questa condizione 
ritenendo che gli schiavi erano esseri umani e 
non oggetti. Tra il III e il V secolo d.C. la 
vendita degli schiavo cominciò a diminuire 
progressivamente data la fine di quelle guerre 
di conquista che invece avevano 
caratterizzato il periodo repubblicano e la 
prima età imperiale, in quanto le popolazioni 
catturate diminuirono e pertanto gli schiavi 
diventavano sempre più una merce rara e 
molto costosa finché la schiavitù si estinse 
progressivamente trasformandosi in servitù.  
A Roma vi erano veri e propri mercati ben 
regolamentati di schiavi provenienti dalle 
regioni più remote dell’Impero appartenenti  
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pertanto ad etnie diverse. Essi erano 
principalmente divisi in due grandi categorie: i  
familia urbana, ovvero gli schiavi di città, i 
quali erano sottoposti a maltrattamenti 
minori in modo da non ridurne il valore nel 
caso dovessero essere rivenduti; e i familia 
rustica, ossia gli schiavi di campagna che 
conducevano una vita straziante fatta solo ed 
esclusivamente di lavoro, sottomessi ad un ex 
schiavo che a sua volta gestisce proprietà e 
attività del suo padrone. Tutti indossavano 
una targhetta appesa al collo o addirittura un 
collare fisso, con su scritto il nome e talvolta, 
persino la ricompensa per chi lo avrebbe 
riportato al rispettivo padrone. In quell’epoca 
si diventava schiavi in vari modi: alcuni vi 
nascevano essendo uno dei genitori già 
schiavo, e di conseguenza anch’essi di 
proprietà dello stesso padrone che poteva 
farne ciò che voleva; altri, invece sono nati 
liberi, cioè fuori dall’Impero e sono caduti in 
schiavitù solo successivamente: si tratta ad 
esempio dei prigionieri di guerra che lo stato 
romano rivende ai privati; poi ci sono quegli 
schiavi che vengono comprati oltre confine 

dai mercanti di Europa, Asia e Africa. Ad essi si 
aggiungono quei bambini indesiderati vittime 
di persone senza scrupoli; ma ci sono anche 
tutte quelle persone che si sono indebitate e 
vengono per questo vendute dai loro 
creditori. Infine, ci sono tutti quelli che sono 
costretti a vendersi perché nati poveri.  

 
 

Nel diritto romano, gli schiavi erano visti come 
delle cose e non come persone. A riguardo 
Varrone ci tramanda delle definizioni che ci 
testimoniano come essi costituiscano lo strato 
più basso della società: gli schiavi agricoltori 
venivano chiamati “strumenti parlanti” ed 
erano così distinti dagli animali e dai carri 
definiti pertanto “strumenti muti”.  
Tramite la cosiddetta manumissio, lo schiavo 
poteva ottenere la libertà da parte del suo 
padrone grazie ad una lettera, oppure 
mediante testamento, o ancora recandosi 
presso l’Atrium libertatis (la casa della libertà) 
nella Basilica Ulpia presso il Foro di Traiano: 
qui il suo padrone poteva iscriverlo nelle liste 
dei censori e così diventava „liberto,‟ riceveva 
la cittadinanza romana e automaticamente, 
otteneva quei diritti civili che fino ad allora gli 
erano stati negati. A questo punto il suo 
padrone diventava per lui „patrono‟ , verso il 
quale aveva l’obbligo delle operae, cioè 
doveva fornirgli delle giornate di lavoro ogni 
anno.  
La prospettiva di emancipazione serviva in un 
certo qual modo come incentivo nonostante 
molti non riuscivano ad ottenere la libertà. Il 
loro affrancamento era economicamente 
vantaggioso per il padrone, in quanto lo 
schiavo aumentava la propria produttività e 
diminuiva i costi di sorveglianza durante le ore 
di lavoro e, allo stesso tempo, l’acquisto da 
parte dello 
schiavo della 
libertà 
ricapitalizzava il 
suo valore. Quindi, 
il padrone, 
sostituendo un 
vecchio schiavo 
con uno più 
giovane andava a 
rafforzare il 
sistema di  
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schiavitù. Va da sé che ci troviamo di fronte 
ad un crudele sistema di totale sfruttamento.  
Gli aspetti predominati nella trasformazione 
dell’economia nel periodo dell’espansione 
imperiale furono dunque, l’arricchimento 
delle élite romana e lo sviluppo massiccio 
della schiavitù. Quest’ultima fu il poi il 
risultato della conquista: in poco più di 200 
anni i Romani conquistarono l’intero bacino 
del Mediterraneo e il grosso degli schiavi 
presente nell’Italia romana, cuore 
dell’Impero. Il tutto si accompagna ad un 
radicale cambiamento nell’organizzazione 
economica e politica dato che gli schiavi 
avevano un costo.  
La schiavitù consentiva l’ostentata esibizione 
della ricchezza e contemporaneamente 
aumentava la discrepanza esistente tra il 
modo di vivere dei ricchi e quello dei poveri. 

 
 
 
 

La povertà inconsapevole 
di Martino Ciano 

 
 La cultura consumistica si formò nella 
seconda metà del XIX secolo.  
 In Europa arrivò in leggero ritardo, 
subito dopo la seconda guerra mondiale. Il 
nostro continente distrutto dal conflitto, fece 
proprio il modello americano. Non più la 
conquista violenta di nuovi mercati o di 
territori vergini da sfruttare, ma una 
sovrapproduzione attraverso cui alimentare 
la voglia di benessere delle popolazioni 
europee. Un'illusione che è durata fino ai 
giorni nostri. Un sistema malato fin dalla sua 
nascita.  
 Il capitalismo americano, infatti, mette 
l'individuo al centro della sua azione politica, 
economica e sociale. In Europa le cose vanno 
diversamente. A dircelo è la storia. Nel 
vecchio continente il singolo si è sempre 

collocato in una classe, in un rango, in un  
ordine, in una gens. Dal punto di vista 
economico siamo cresciuti con l'idea delle 
corporazioni.  Le grandi rivoluzioni 
apportarono dei dei lievi cambiamenti alla 
struttura. Ad esempio, la Rivoluzione francese 
tagliò la testa all'ancient regime, cioè 
all'assolutismo, ma creò inconsapevolmente 
un altro mostro: il populismo. Fu una 
rivoluzione della borghesia, cioè della parte 
facoltosa del terzo stato. Diede il via allo 
sviluppo del capitalismo nel sud Europa, che 
innescò successivamente la lotta di classe.  
Situazione diversa anche nel nord Europa. La 
definitiva divisione culturale e politica tra il 
settentrione e il meridione del vecchio 
continente si è avuta con la guerra dei 30 anni, 
1618 – 1648. Il nord luterano e il sud cattolico, 
ossia, individuo contro corpo sociale. 
Politicamente, nel nord Europa, cominciarono 
a nascere le monarchie parlamentari e nel sud 
gli assolutismi. In entrambi i casi, però, tutti e 
due i modelli rimasero ancorati alle proprie 
tradizioni. Il vero punto di rottura è stata la 
Rivoluzione americana che nel 1776 sancì la 
democrazia, la forza dell'individuo e creò 
l'immagine del Presidente, in nessun modo 
paragonabile al monarca. La Casa Bianca non 
era un castello, ma la dimora del popolo.  
 Cosa succede quindi dal 1945 al 2012?  
 Alla fine della seconda guerra 
mondiale l'intrusione del modello americano 
nell'Europa occidentale viene considerata 
necessaria. Apparve come l'unica via di 
salvezza. L'est venne scartato, lasciato in balia 
della Madre Russia e del comunismo. Il 
benessere e l'illusione di un'opportunità per 
tutti diventa l'oppio dei popoli dell'ovest. 
Sostanzialmente però il contrasto tra i modelli 
si rivela catastrofico. L'individualismo non 
riuscì a battere il concetto di corpo sociale. 
Prendiamo il caso italiano. C'è un 
inasprimento della lotta di classe, c'è 
un'economia mista in cui l'intervento statale 
supporta anche l'iniziativa privata. Il caso della 
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Fiat ne è un esempio. Ma potremmo parlare 
 

 anche dell'Eni, della Sip, oggi Telecom, 
dell'Enel. Aziende statali che misero in mostra 
quel continuo scontro tra pubblico e privato. 
Di un pubblico che voleva diventare privato, 
ma che chiedeva l'intervento dello Stato ogni 
qualvolta faceva il passo più lungo della 
propria gamba. Il sistema cominciò a vacillare. 
Le prime avvisaglie arrivarono nel 1973, con la 
famigerata crisi economica che mise la parola 
fine al miracolo italiano del boom post bellico.  
 Il risultato? Uno scontro tra modelli e la 
loro deformazione. L'individuo cerca il suo 
benessere in uno Stato da cui non riesce a 
staccarsi. Questa lotta che sta facendo 
implodere il sistema, provoca oggi quel senso 
di angoscia in cui l'individuo invoca l'aiuto del 
Corpo sociale nei momenti di difficoltà, senza 
riuscirsi a collocare nel corpo stesso. Pertanto, 
come possiamo pretendere che un italiano 
che non riconosce italiano, possa abbracciare 
l'europeismo? 
 Dal punto di vista economico è la stessa 
cosa. Il nuovo modello crea sovrabbondanza. 
Compriamo per il piacere di comprare. Il 
nostro benessere psico – fisico è pari alla 
merce che acquistiamo. Quando non 
possiamo, entriamo in una profonda crisi 
esistenziale ma il consumismo non può 
fermarsi e inventa la rata. Pagare poco alla 
volta. Meglio ancora il mutuo per la casa. Un 
ammasso debitorio basato sul nulla, sulla 
carta straccia. Carta straccia che assume 
valore solo nei mercati finanziari, dove persino 
l'elementare rapporto valore nominale/valore 
intrinseco del denaro viene messo in 
discussione. I pignoramenti di case, fabbriche, 
terreni e altri beni sono veri e propri 
“rastrellamenti” di ricchezza reale.  
 La finanza malata riempie le sue casse di 
carta straccia o di denaro virtuale, basando la 
sua ricchezza sul debito, ed ha inculcato la 
stessa idea nel comune mortale. L'illusione 
che tutti gli individui possano staccarsi dal 

corpo sociale e creare il proprio benessere, 
 
 rischiando in prima persona e indebitandosi 
in un sistema che chiama investimento un 
prestito contratto dopo aver impegnato tutto 
il proprio patrimonio, rischia di alienarsi da se 
stesso e dal corpo sociale stesso. 
 Prendete tutte queste storture, 
moltiplicatele per 67 anni, aggiungeteci anche 
la situazione odierna e chiediamoci se 
inconsapevolmente non ci siamo impoveriti 
giorno dopo giorno.  
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INTERVISTE 
 

LE FAVOLE DI GÜTHER ANDERS 
Viaggio alla scoperta della filosofia andersiana 

 in compagnia di DEVIS COLOMBO 
a cura di Angela Crucitti 

 

Se un libro non si giudica mai dalla copertina, è doveroso farlo con Lo sguardo dalla torre, 
ricca raccolta di favole del filosofo Günther Anders, edita presso Mimesis Edizioni (2012). A 
guardare il lettore dalla copertina gialla accesa è un giullare zoppo e cieco che, con un ampio 
sorriso, offre un paio di occhiali: sono occhiali speciali, capaci di far vedere e comprendere la 
verità. Destinatari dell’offerta sono la Giustizia, lo Stato, l’Esercito, rappresentati 
iconicamente da tre figure con gli occhi ben chiusi per paura di trovarsi di fronte ad una 
realtà che loro stessi hanno contribuito a creare. La realtà è quella della tecnocrazia, del 
nazifascismo e della minaccia nucleare in cui si trova a vivere e filosofeggiare Anders, nato a 
Brelasvia nel 1902 e morto novant’anni dopo a Vienna, dopo essere stato allievo di 
Heiddeger e Husserl e compagno di vita della collega Hannah Arendt. Definito «la Cassandra 
della filosofia» per aver intuito e rivelato in anticipo i pericoli dell’era moderna, è stato 
anche critico letterario e scrittore di opere letterarie (La catacomba mollussica). Lo sguardo 
dalla torre, illustrato da Andreas Paul Weber e tradotto in italiano da Devis Colombo, 
rappresenta il giusto connubio tra filosofia e letteratura. E’ proprio il giovane traduttore e 
curatore Colombo, laureato in Estetica all’Università degli Studi di Milano, a parlarci 
dell’opera e della filosofia andersiana. 
In tedesco s’intitola Der Blick von Turm, in italiano Lo sguardo dalla torre. Non è solo il titolo 
della breve favola iniziale, in cui una donna decide di non uscire dalla sua torre perché «lì 
sotto» potrebbe disperarsi, ma è anche il titolo dell’intera raccolta. A cosa si deve la scelta? 
Se è proprio la favola Lo sguardo dalla torre a dare il titolo alla raccolta, questa scelta è dovuta 
all’importanza del tema attorno al quale essa ruota, un tema centrale nel pensiero di Günther 
Anders. Si tratta del tema della libertà dell’uomo di trovarsi una posizione nel mondo – o, 
meglio, del tentativo dell’uomo di crearsi all’interno del mondo un ambiente favorevole, in cui 
sentirsi accolto, sentirsi a casa propria, un obiettivo che deve fare i conti con i pericoli, le 
fatiche e le difficoltà che  inevitabilmente s’incontrano lungo questo cammino. Difatti nella 
favola che apre la raccolta, la protagonista Glü assiste – osservando dall’alto di una torre – alla 
morte del proprio figlio, e benché questi sia una persona talmente cara da dover suscitare 
immediatamente la materna reazione di scendere in strada per portargli soccorso, lei al 
contrario rimane immobile, passiva, colta da una disperazione paralizzante. Resta insomma 
incapace di reagire, di partecipare al mondo, di prendere parte in prima persona agli eventi, i 
quali tuttavia continueranno inevitabilmente a scorrere e a determinare la sua vita anche 
senza di lei, nonostante lei si trovi in un luogo lontano da cui crede ingenuamente di potersi 
liberare da ogni responsabilità, sofferenza, lutto. Per meglio sollevarsi da ogni scrupolo, Glü si 
convince addirittura che non sia stato suo figlio ad essere investito e ucciso, bensì un 
fantoccio. Ma per Anders l’incapacità della signora Glü di affrontare la realtà piuttosto che 
rifuggirla – un atteggiamento diffuso fra molti nostri contemporanei – corrisponde alla 
rinuncia ad esercitare la libertà umana. E’ solo con la libertà infatti, ossia con la facoltà di 
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autodeterminarsi, di prendere proprie decisioni e scegliere secondo la volontà e un preciso 
progetto di vita che è possibile trovare una cosciente posizione nel mondo e poter così agire 
efficacemente –: la signora Glü al contrario, isolata su un’altissima torre, s’illude di potersi 
posizionare fuori dal mondo, vorrebbe disertare la realtà. Che fra le tante Anders abbia scelto 
proprio questa favola amara, disincantata, dai toni kafkiani per aprire la raccolta, non è certo 
un caso: egli, senza attenuazioni, vuole metterci direttamente vis-à-vis con la cruda situazione 
di partenza che oggigiorno ci troviamo ad affrontare. Se questa – pensiamo all’attuale crisi 
economica europea, alle nuove tensioni in Medio Oriente o all’introduzione del nucleare nei 
paesi in via di sviluppo nonostante Fukushima – si mostra alquanto disperante, ciò per Anders 
non può esser certo un motivo di rassegnazione, quanto piuttosto una ragione ulteriore a 
reagire con forza, per scendere dalla torre e sperimentare le infinite possibilità salvifiche che 
la libertà umana ci può offrire.  
2)In molte favole la riflessione filosofica parte da oggetti che fanno parte della nostra 
quotidianità. In che modo Anders riesce a far “filosofeggiare” dei semplici oggetti che 
l’uomo, ormai abituato al loro utilizzo, non sa quasi nemmeno guardare e comprendere 
appieno? 
Anders definì il suo filosofare una «filosofia d’occasione», poiché era convinto che la 
riflessione filosofica scaturisse dall’osservazione dei semplici fatti, dagli oggetti, dagli eventi 
della vita di tutti i giorni. Ogni accadimento della realtà può per Anders diventare 
un’occasione per fare filosofia perché come disse lui stesso: «difficile est non philosophari». Se 
perciò non esistono temi o ambiti che definiscano la cifra di autenticità della filosofia, può 
accadere che in queste favole filosofiche i suoi personaggi si trovino ad avere a che fare con 
oggetti comuni, quali la radio, il telefono, la televisione. Apparecchi che normalmente 
consideriamo come il “naturale” frutto del progresso tecnologico, sospendendo nei loro 
confronti ogni dubbio, senza renderci conto invece di come questi modifichino radicalmente 
sia la nostra percezione che la nostra visione del mondo. Come nel caso della favola Il silenzio, 
nella quale un bambino, dopo che la madre ha spento la radio, le chiede candidamente se gli 
uomini sappiano anche “come si produce il silenzio” oltreché quel rumoroso apparecchio che 
emette suoni: per lui infatti, e per i suoi coetanei che si sono trovati a crescere nel pieno boom 
economico della società capitalistica, tutto ciò che esiste non può essere nient’altro che il 
prodotto di uno sviluppo tecnico progressivo e inarrestabile, un processo che viene 
considerato ovvio, spontaneo e “naturale” a tal punto che pure il silenzio – seguendo questo 
ragionamento – dev’essere un oggetto che aveva ricoperto il gradino di poco inferiore della 
radio nella scala del progresso. Ma se si afferma questo principio d’indifferenza fra tecnica e 
natura, allora si può comprendere come il conseguente selvaggio sfruttamento della natura da 
parte dell’industria, potrà difficilmente trovare resistenze. Si può dunque intuire in quale 
originale modalità Anders intenda con le sue favole stimolare provocatoriamente il lettore alla 
riflessione filosofica, trasportando in forma letteraria i propri originali princìpi filosofici.  
3)Nella perturbante favola Le qualità, Anders racconta di un processo intentato contro i 
responsabili dello sterminio del popolo baranico, alter-ego favolistico del popolo ebraico. 
L’uomo citato in giudizio declina le sue responsabilità nell’eccidio, nascondendosi dietro il 
ruolo che ricopriva all’epoca, celandosi, come fosse un piccolo ingranaggio, nella macchina 
più grande della dittatura e del processo, ormai ultimato, di massificazione. Come vive 
l’uomo il suo essere individuo all’interno di una società che lo vuole anonimo?  



 
 

FONDATA NELL’OTTOBRE DEL 2011 
Direttore: Lorenzo Spurio 
Vicedirettore: Monica Fantaci 
Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai 
www.rivista-euterpe.blogspot.com 
rivistaeuterpe@virgilio.it 

N° 5 - Settembre 2012 

 

45 

La favola Le qualità rispecchia i pensieri di Anders circa il processo contro l’alto ufficiale 
nazista Adolf Eichmann, considerato fra i responsabili diretti della realizzazione della 
cosiddetta “soluzione finale”, lo sterminio degli ebrei e degli zingari europei. Eichmann infatti, 
pur ammettendo la sua complicità nel progetto di Hitler, si riteneva non colpevole per il fatto 
d’aver soltanto ubbidito agli ordini, d’aver semplicemente ricoperto una funzione 
“amministrativa” – insomma,  ribadiva la sua convinzione d’aver soltanto “lavorato” alla 
“produzione” di sei milioni di cadaveri come se si trattasse di un normale processo industriale 
fra i tanti. Qui dunque non si tratta solamente di “massificazione”, ma anche di “riduzione 
dell’uomo a parte della macchina totale”; e non si tratta nemmeno soltanto d’un meccanismo 
sociale che dall’alto mira a rendere anonimo l’individuo, ma nel contempo anche di 
un’aspirazione che proviene direttamente dall’individuo stesso, il quale desidera diventare 
spersonalizzato e anonimo. Siamo così giunti ad alcuni dei più importanti concetti della 
cosiddetta “antropologia nell’era della tecnocrazia” che Anders espone limpidamente 
soprattutto nella corrispondenza da lui tenuta con il figlio di Adolf Eichmann, Klaus, pubblicata 
nel 1964 col titolo Noi figli di Eichmann. In queste pagine Anders argomenta di come secondo 
lui la Shoah non sarebbe stata possibile senza la sempre più crescente “fasizzazione” del 
lavoro: ovvero senza il fatto che noi in quanto lavoratori siamo costretti a specializzarci e a 
focalizzarci esclusivamente su piccolissime parti dell’intero processo produttivo, cosicché 
finisce per sfuggirci l’immagine dell’intero processo di cui siamo parte. Ma questa spiegazione, 
naturalmente, da sola non basta. C’è dell’altro. Anders parla infatti anche del “principio delle 
macchine” riferendosi a quella tendenza intrinseca al regno della tecnica per la quale ogni 
macchina tenta di per sé al massimo rendimento, ad evolversi ed ingrandirsi sempre di più: 
essa necessita di un numero sempre maggiore di lavoratori, consumatori, fornitori, dai quali 
pretende che «anch’essi prestino la loro opera con la stessa perfezione e affidabilità con cui 
loro stesse lavorano». Pretendono quindi che anche gli uomini siano co-meccanici [mit-
maschinell], che s’immedesimino e agiscono per tutto e in tutto come una piccola macchina 
inglobata all’interno di una macchina più grande. E data la grandiosità e la perfezione delle 
prestazioni della macchina totale, sono sovente gli stessi uomini a desiderare d’essere inclusi 
in questo meccanismo, ad esserne orgogliosi, e a celarsi dietro la sua smisurata funzionalità 
per coprire l’imperfettibile quanto limitata dimensione umana, a loro divenuta insopportabile. 
In questa grande mobilitazione totale le macchine escludono tutto ciò che non si conforma a 
loro, che è contrario ai loro principi di funzionamento: siano essi oppositori politici, inabili o 
oziosi che ostacolano la loro espansione “imperialistica”. Che tutto ciò presenti una 
minacciosa somiglianza con l’eliminazione di ebrei, e di tutti coloro che a causa di minorazioni 
fisiche o psichiche erano inadatti al lavoro (e pertanto irriducibili a parti della macchina di 
Hitler alla quale Eichmann collaborò fino alla fine), è proprio ciò che ad Anders preme 
sottolineare. Il seguito di questo ragionamento non suona meno rassicurante: se infatti il 
principio del totalitarismo non è primariamente politico, come sostenuto da Hannah Arendt – 
prima moglie di Anders –, bensì deriva dal regno della tecnica che oggi abbraccia quasi l’intero 
mondo; e se le stesse radici del male che foraggiarono Eichmann sono oggi divenute 
costitutive della conditio humana contemporanea – a tal punto che si possa parlare di un 
“uomo eichmanniano”-, allora le mostruosità del passato, lungi dall’essere eccezionali 
distorsioni del potere politico non più ripetibili della storia potrebbero ripresentarsi già 
l’indomani stesso. Già Anders intravide una simile tendenza nell’industria nucleare: anche qui 
gli uomini prendono innocentemente parte alla macchina considerando se stessi come meri 
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ingranaggi; anche qui la mediazione del lavoro gli impedisce d’intravedere l’esito finale – ossia 
la possibile trasformazione del “mondo intero in un campo di concentramento”; e anche qui 
coloro che s’oppongono a questo processo vengono considerati dei traditori – in questo caso 
del progresso e dell’“interesse economico nazionale”. L’enorme differenza tra il totalitarismo 
di ieri e di oggi resta evidentemente quella del mancato ricorso continuo alla violenza 
sistematica, che è stata sostituita dall’accresciuta e ben più penetrante conformizzazione e 
manipolazione delle opinioni attuate su grande scala dalla mega-macchina dei mass-media. 
Ma questa morbidezza con cui si afferma il nuovo-totalitarismo, non si può certo dire 
incruenta: come dice Anders «con il nostro lasciarci manipolare e omologare, esprimiamo il 
nostro accordo a diventare assassini (e in certe occasioni anche assassinati)». 
4)Perché Anders decide di affidare i precetti della sua filosofia al genere narrativo della 
favola? 
Ciò si spiega in particolar modo con quel mutamento intellettuale che Anders – spinto dagli 
eventi storici – agli inizi degli anni Trenta ha dovuto imprimere al suo stile, al suo linguaggio e 
alla concezione di filosofia come pura attività speculativa coltivata negli anni di studio con 
Ernst Cassirer, Edmund Husserl e Martin Heidegger. Anders, infatti, non appena Hitler spuntò 
all’orizzonte, comprese subito che continuare ad occuparsi di metafisica, antropologia o di 
filosofia dell’arte sarebbe risultato ridicolo se non addirittura irresponsabile. Proprio come 
Socrate, il quale, stimolato dal corso della politica ateniese, da filosofo della natura diventò 
filosofo della morale, così anche Anders fece lo stesso cambiamento: l’urgenza del tempo ora 
richiedeva alla filosofia un nuovo rinnovato compito, ovverosia il comunicare nel modo più 
chiaro possibile la morale antifascista e antimilitarista affinché il messaggio potesse essere 
accolto dal numero più ampio di persone e suscitare così forme di resistenza al feroce 
totalitarismo che si stava affermando. L’attitudine didattica, critica e polemica e la serrata 
lotta filosofica contro le menzogne del potere per l’affermazione di verità morali iniziarono 
dunque a caratterizzare fortemente la filosofia di Anders, e si manterranno anche 
successivamente quando il pericolo del nazionalsocialismo lascerà il passo a quello della 
minaccia atomica, della tecnocrazia e del dominio del mercato, di cui Anders fu tenace 
oppositore. Se pertanto Anders supera la tradizionale prosa filosofico-discorsiva per 
approdare al genere favolistico, questa scelta è dovuta all’efficacia comunicativa della favola, 
che con un linguaggio semplice, metaforico, figurato, riesce a trasmettere a un amplio numero 
di persone un messaggio che altrimenti, se espresso nella terminologia filosofica, sarebbe 
rimasto inaccessibile ai più, sarebbe rimasto privilegio di ristrette cerchie di intellettuali. La 
favola è invece per definitionem lo strumento letterario più appropriato per la formulazione 
della morale, la quale fu inaugurata, e non accidentalmente, da Esopo: uno schiavo liberato 
che era solito esprimersi in un linguaggio popolare, comprensibile da tutti, e che si rivolgeva 
senza distinzioni a persone di qualsiasi ceto sociale. Bertolt Brecht era convinto che chi 
volesse tentare di scrivere le verità dovesse possedere “l’arte di renderla maneggevole come 
un’arma” e “l’astuzia di divulgarla”. Lo stesso valeva per Anders, amico di Brecht, il quale non 
soltanto riconobbe nell’immediatezza e nella brevità della favola i requisiti indispensabili per 
l’efficace divulgazione di verità morali, ma restò altresì influenzato dalla “saggezza e 
dall’irriverenza” dello stile brechtiano, caratteristiche che – come egli stesso rileva – possono 
essere ritrovate anche nelle favole raccolte in Lo sguardo dalla torre.    
5) Quindi è questo ciò che Anders definisce con l’espressione “filosofia popolare”? 
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Il tentativo di Günther Anders di sviluppare una “filosofia popolare” rinnovata dal punto di 
vista dello stile e della forma – tentativo che include il ricorso alla favola filosofica – resta uno 
dei più insoliti e innovativi sforzi nella direzione d’un ampliamento del raggio di fruibilità della 
filosofia e di un superamento della “dimensione di classe” in cui la riflessione filosofica era 
relegata. Per Anders insomma la filosofia non è qualcosa di esoterico, di chiuso, di escludente, 
un privilegio di alcuni filosofi di professione, bensì un’attività di riflessione dal potenziale 
emancipativo e liberatorio che trova la sua raison d’être nell’incontro del filosofo con le 
persone comuni che s’aggirano per le strade e le piazze, con le quali avviare un socratico 
processo maieutico di sospensione del pregiudizio e di esercizio del dubbio nei confronti di 
tutto ciò che oggi viene ritenuto ovvio e auto-evidente. Non è un caso che Socrate filosofasse 
nelle taverne (oggi forse si recherebbe nei centri commerciali?). Se la filosofia si prefigge 
d’adempiere il difficile compito di mettere in guardia gli uomini da ciò che mette in pericolo il 
carattere umano della loro stessa esistenza – come la perdita delle capacità di sentimento e di 
responsabilità in seguito alla proliferazione di apparecchi tecnologici dagli effetti sempre più 
determinanti sull’uomo e sulla sua anima – o di tutta l’umanità – come nel caso dell’energia 
nucleare –, allora ciò dev’essere fatto in modo che il messaggio raggiunga tutti coloro che 
sono minacciati. Ecco perché non esiste alcuno specifico destinatario cui la filosofia 
andersiana sia indirizzata: se la minaccia è globale, allora l’allarme morale e l’esortazione alla 
salvifica riflessione filosofica devono essere altrettanto globali, devono ossia aspirare di 
raggiungere tutti gli uomini senza esclusione di classe, origine e livello di conoscenze. Come 
Anders disse infatti: «la bomba atomica non pende soltanto sui tetti delle accademie», ovvero 
non riguarda soltanto quei filosofi di professione che con un linguaggio astruso filosofano 
autoreferenzialmente soltanto con altri filosofi di professione, ma essa pende sulle teste di 
tutti gli uomini, ai quali il filosofo en plein air – il filosofo che come Anders non si rinchiude 
nelle aule universitarie ma ama vivere all’aria aperta a contatto con l’uomo comune  – deve 
saper parlare. Non bisogna tuttavia illudersi che la “filosofia popolare” sia qualcosa di 
volgarizzante, di superficiale, di facile lettura e privo di difficoltà concettuale. Perché 
l’interpretazione e la rappresentazione dei complessi fenomeni che ci stanno davanti 
richiedono un ragionamento che sappia arrivare alle cose ultime, che sappia giungere fino in 
fondo, che sia insomma in grado di “cogliere le cose alla radice” come diceva Marx. E ciò non 
si lascia sbrigare senza fatica. Lo sforzo di Anders dunque, costretto a farsi spazio fra 
l’irrinunciabile profondità del pensiero filosofico e l’esigenza di una sua maggiore 
comprensibilità, non è privo di problematicità, ma resta certamente prezioso: egli vuole 
sollecitare gli uomini, senza alcuna distinzione, a una faticosa riflessione, poiché soltanto con 
la presa di coscienza è possibile ristabilire la centralità della propria esistenza nello scorrere 
incessante degli eventi mondani. Che ciò gli sia riuscito, noi non possiamo dirlo con certezza. 
Ma i lettori di queste favole filosofiche sapranno giudicare liberamente.   
Allora è tempo che la filosofia esca dalla torre d’avorio che i suoi stessi proseliti le hanno 
eretto intorno e parli un linguaggio accessibile a tutti, senza scadere nel banale o nel 
triviale. Perché non esistono artisti, o filosofi, incompresi, ma solo persone che non vogliono 
farsi comprendere.  
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SEGNALAZIONI 
 

Flyte & Tallis.  Ritorno a Brideshead ed Espiazione: Una analisi ravvicinata di 
due grandi romanzi della letteratura inglese 

di Lorenzo Spurio 
 
Lorenzo Spurio non è nuovo a pubblicazioni che pongono al 
centro dell’interesse testi della letteratura inglese 
unanimamente riconosciuti come magistrali: in Jane Eyre, una 
rilettura contemporanea (Lulu Edizioni, 2011) analizzava la storia 
della povera Jane scritta da Charlotte Brontë in chiave 
comparativistica offrendo una serie eterogenea di vedute sulla 
storia che si sono raccolte nel corso del tempo per mezzo dei 
numerosi prequels, sequels e rivisitazioni. In La metafora del 
giardino in letteratura (Faligi Editore, 2011 – scritto con Massimo 
Acciai), l’autore rifletteva, invece, sull’immagine, sul topos e sulla 
metafora del giardino in una grande carrellata di testi della 
letteratura italiana e straniera. Con questa nuova pubblicazione, 
Flyte & Tallis, Spurio fornisce al lettore un ampio commento 
critico su due grandi romanzi della letteratura inglese: Ritorno a Brideshead di Evelyn Waugh 
ed Espiazione di Ian McEwan ponendo particolare attenzione a una gamma di tematiche che 
l’autore va ricercando e analizzando parallelamente tra i due romanzi.  

Marzia Carocci nella sua prefazione osserva: “Lorenzo Spurio ripercorre fedelmente i vari 

passaggi dei due romanzi riuscendo a identificare il senso, le particolarità, i caratteri e i 
contorni dei personaggi e dei luoghi. Nella descrizione l’autore imprime il proprio pensiero 
senza mai evadere i concetti e le astrazioni che i due libri esprimono”. 
L’autore fornisce, inoltre, un’adeguata spiegazione della trama dei due romanzi, una parte 
dedicata ai rimandi letterari ad altre opere, un apparato bio-bibliografico dei due autori e una 
traduzione di un saggio su Espiazione scritto da Brian Finney, docente universitario 
statunitense.  
“Spurio quindi analizza, smembra, spiega e fa riferimenti ai fatti con una precisione che 
regala al lettore la sensazione di assistere in prima persona al “filmato” di parole che egli, 
attraverso una scrittura fluida e mai astrusa o complicata, riesce a esprimere”, annota la 
Carocci nella sua prefazione al libro.  
 

SCHEDA DEL LIBRO: 
Titolo: Flyte & Tallis. Ritorno a Brideshead ed Espiazione: una analisi ravvicinata di due grandi romanzi della 
letteratura inglese 
Autore: Lorenzo Spurio 
Prefazione: Marzia Carocci 
Editore: Photocity Edizioni, Pozzuoli (Na), 2012 
ISBN: 978-88-6682-300-1 
Numero di pagine: 143 
Costo: 10 € 
Link diretto all’acquisto: http://ww2.photocity.it/Vetrina/DettaglioOpera.aspx?versione=19253&formato=8778 

http://www.literary.it/ali/dati/autori/spurio_lorenzo.html
http://ww2.photocity.it/Vetrina/DettaglioOpera.aspx?versione=19253&formato=8778
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ASSOCIAZIONE CULTURALE “PRO TERRA” 

Codice Fiscale 92059610805 
Via Vittorio Emanuele I,n.1 - 89050 FIUMARA (RC) 

 

 

 

Premio di Poesia “Giovanni Cianci” 
 

REGOLAMENTO 
 

1. L’Associazione Culturale “PRO TERRA”, in collaborazione con l’Associazione Culturale 
“CALABRIA e CALABRESI” e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Provincia 
di Reggio Calabria, indice la X Edizione del Premio Poesia “Giovanni Cianci”. 

2. Il concorso, riservato ad opere inedite, si articola in due sezioni: 
a) Liriche a tema libero in lingua italiana; 
b) Liriche a tema libero in vernacolo calabrese. 
Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 2 poesie per ogni sezione. 

3. Le opere dovranno pervenire, entro il 22 Ottobre 2012 alla Segreteria 
dell’Associazione Culturale “PRO TERRA” (Via Vittorio Emanuele I n. 1 – 89050 
FIUMARA (RC)) redatte in 6 copie (4 copie per la sezione in vernacolo), di cui una 
debitamente firmata dovrà recare in calce nome, cognome, indirizzo e numero 
telefonico dell’autore e quanto previsto dal successivo art. 5. 

4. È possibile inviare le opere tramite e.mail all’indirizzo 
premiogiovannicianci@gmail.com (va inviata la scansione della copia debitamente 
firmata e con i dati sopra indicati e la ricevuta del versamento di cui al punto 6).  

5. I partecipanti dovranno sottoscrivere l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali, ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché l’attestazione con cui si dichiara che 
le opere presentate sono inedite e non sono state non premiate in altri concorsi. 

6. Non è prevista alcuna tassa di lettura ma un contributo di 10,00 Euro da versare sul c/c 
postale n 89789762 intestato all’Associazione per spese di segreteria e 
corrispondenza.  

7. Il premio per il vincitore della sezione in lingua italiana consiste in una Targa ed in un 
gettone di presenza di € 300,00. Ai  2°, 3° classificati sarà consegnata una Targa ed un 
gettone di presenza di € 100,00. 

8. Il premio per il vincitore della sezione in lingua dialettale consiste in una Targa ed in un 
gettone di presenza di € 300,00. Al  2° e 3° classificato sarà consegnata una Targa ed 
un gettone di presenza di € 100,00.   

9. Le spese di soggiorno e viaggio (treno 2° classe) per i finalisti di entrambi i concorsi 
sono a carico dell’organizzazione.  

10. Gli autori finalisti saranno avvisati in tempo utile per poter essere presenti alla 
premiazione del 25 Novembre 2012 alle ore 17,00 a Fiumara (RC). 

11. I premi dovranno essere ritirati il giorno della premiazione dagli interessati o da 
persone espressamente delegate. 

mailto:premiogiovannicianci@gmail.com
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12. Gli elaborati inviati non si restituiscono. 
13. L’Associazione Culturale “PRO TERRA” si riserva il diritto di un’eventuale pubblicazione 

delle poesie pervenute. 
14. La partecipazione al Premio impegna all’accettazione di tutte le clausole del presente 

regolamento. 

 
 

 

XVII Concorso Nazionale ”Brontolo” 
Concorso di Satira, Umorismo, Poesie, Pittura, Scultura, Foto. 

 
 
Sez.A) Disegni umoristici, Caricature, Foto-Arti.  
Sez.B) Racconti satirici o umor. o Sillogi di Barzellette o Romanzi umoristici.  
Sez.C)  Poesia satir. o umor. in lingua.  
Sez.D) Poesia satir. o umor. vernacola (con  traduz. se non napoletana).  
Sez.E) Teatro umorist.  
Sez.F) Liriche in lingua (edite o inedite).  
Sez.G) Liriche vernac.(edite o inedite, con traduz se non napol.).  
 
Inviare con plico raccomandato, o portare, disegni, foto e testi, inediti o pubblicati in libri, in 
unica copia firmata, con breve curricolo, recensioni e foto personale, entro il 30/Giugno/2013, 
al 
 
Redazione Rivista “Brontolo”  
Via Margotta, 18 
84127 Salerno 
 
Tel.089/797917   - E-mail: brontolo8@libero.it  
 
L’abbonamento alla Rivista (Ordinari, 20 euro; Sostenit., 30; Benemeriti, 50) dà diritto alla 
partecipaz. gratuita al Concorso. Il versam. può essere fatto a mano, con lettera, con vaglia o 
sul ccp N. 20456844, al Mensile Brontolo-Satir. Umor.Culturale-84100 SA. Premi: Inserimento 
nell’Antologia (che verrà spedita gratis) - Pubblicaz. sulla Rivista -  Libri umoristici di Nello 
Tortora.  
 

 
 
 

mailto:brontolo8@libero.it


 
 

FONDATA NELL’OTTOBRE DEL 2011 
Direttore: Lorenzo Spurio 
Vicedirettore: Monica Fantaci 
Coordinatore ufficiale: Massimo Acciai 
www.rivista-euterpe.blogspot.com 
rivistaeuterpe@virgilio.it 

N° 5 - Settembre 2012 

 

51 

 
CIRCOLO MCL DARIO DEL BENE 

Via Pisana 592/bis – 50142 Firenze – Tel.  055/7323657 
  

In memoria di Don Mario Borgioli, il Circolo “MCL  Dario Del Bene” indice 
Il Concorso Nazionale di Poesia  “Mario Borgioli” 

 
Organizzato da Marzia Carocci - Edizione 2012 

  

BANDO DI PARTECIPAZIONE: 
  
1. Il concorso prevede un’unica sezione di partecipazione, la poesia. All’interno della sezione si 
distinguono due categorie: 
Poesia in lingua italiana tema libero SEZ A 
Poesia in lingua italiana  sul tema della solidarietà  SEZ B 
2. La partecipazione al concorso è di euro dieci da inviare  sul conto  
IBAN IT10W0842502800000030558498 o all’interno della busta insieme agli 
elaborati(raccomandata) 
3. Saranno accettati testi editi o inediti, non superiori ai 30 versi. 
4. Ogni autore può partecipare presentando un massimo di due testi poetici  a sezione 
Ogni poesia deve essere mandata in 6 copie di cui solo una con TUTTI i dati anagrafici e un 
numero telefonico 
Inviare gli elaborati a : 
Marzia Carocci Via Luca Signorelli 6/2   50142  Firenze 
Assieme alle poesie inserire Nome e Cognome , indirizzo e numero telefonico e sez a cui si 
partecipa.   
ATTESTAZIONE DELLA PATERNITA’ DEL TESTO CHE SI PRESENTA, copiando in calce questa 
attestazione: Attesto che la poesia che presento al suddetto concorso è frutto del mio 
ingegno, ne dichiaro la paternità e l’autenticità. 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI, copiando in calce questa attestazione: 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni. 
5. Non verranno accettate poesie che presentano elementi razzisti, pornografici, blasfemi o 
d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di ciascun tipo. 
La giuria è composta da: 
Giuseppina Abbate Avvocato/poetessa 
Marzia Carocci critico recensionista letterario/poetessa 
Fabio Fratini /critico 
Alessandro Pesci /poeta 
Lorenzo Spurio /critico recensionista  -scrittore /fondatore della rivista “Euterpe” 
Pina Vicario -Direttrice della casa editrice AGEMINA/ poetessa scrittrice 
Il Bando avrà termine il 6 Dicembre 2012. 
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La premiazione avverrà il 10 febbraio presso lo stesso circolo nella Sala della Comunità “Don 
Mario Borgioli” in via Baccio Da Montelupo 41 , altra entrata da Via Pisana 592/bis Firenze  
con inizio alle ore 15:00 . Seguirà buffet 
                 Marzia Carocci  organizzatrice e presidente di Giuria. 
 

 

 
Rivista Fondata a Firenze nel 2003 

DA MASSIMO ACCIAI E FRANCESCO FELICI 
www.segretidipulcinella.it  - segretidipulcinella@hotmail.it 

 

in occasione dei festeggiamenti per i 10 anni dell’attività della rivista 
organizza il 

Concorso Letterario Rivista “Segreti di Pulcinella” 
..festeggia i dieci anni della Rivista con noi!!! 

 

La rivista “Segreti di Pulcinella” è nata a Firenze nel 2003 per volere di Massimo Acciai e 
Francesco Felici. Si è sempre occupata delle varie branche della cultura: letteratura, saggistica, 
musica, pittura, filosofia ed ha sempre accolto a braccia aperte nuovi collaboratori, sparsi in 
tutta Italia e all’estero. Nel corso degli anni l’organigramma della redazione si è andato 
ampliando; sono state numerose le collaborazioni e le partecipazioni a questo progetto 
culturale. Sulla rivista hanno, inoltre, scritto penne famose quali Massimiliano Chiamenti, 
Mariella Bettarini, Federica Bosco, Monia B. Balsamello ed altri.  
 
 
 
BANDO DI PARTECIPAZIONE  
 
-1- Il concorso è aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri, purché presentino opere in lingua 
italiana. Composizioni in dialetto non verranno prese in considerazione.  
-2- Il concorso è a tema libero e completamente gratuito.  
-3- Il concorso si articola in tre sezioni:  
SEZIONE A – POESIA: un solo testo, massimo 30 versi  
SEZIONE B – RACCONTO BREVE: un solo testo, massimo 3 cartelle  
SEZIONE C – SAGGISTICA: un solo testo, massimo 3 cartelle  
-4- Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, pornografici, blasfemi o 
d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di alcun tipo.  
-5- Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità degli scritti inviati 
esonerando la rivista “Segreti di Pulcinella” da qualsivoglia responsabilità anche nei confronti 
dei terzi. Gli autori devono dichiarare di possedere a pieno i diritti sull’opera che presentano.  

http://www.segretidipulcinella.it/
mailto:segretidipulcinella@hotmail.it
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-6- Per partecipare al presente concorso, ciascun autore dovrà inviare le proprie opere e la 
scheda di partecipazione in formato digitale (in Word) compilate e scannerizzate all’indirizzo 
di posta elettronica segretidipulcinella@hotmail.it entro la data del 20 Gennaio 2013.  
-7- Ciascun autore, nell’allegato contenente le proprie opere, deve inserire il proprio nome, 
cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, la dichiarazione che l’opera è frutto 
esclusivo del proprio ingegno, la dichiarazione che l’autore ne detiene i diritti e l’espressa 
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, 
compilando la scheda allegata al bando.  
-8- La Commissione di lettura e valutazione dei testi è composta da una Giuria della quale 
fanno parte MASSIMO ACCIAI (direttore della rivista “Segreti di Pulcinella”, poeta e scrittore), 
LORENZO SPURIO (vice direttore della rivista “Segreti di Pulcinella”, scrittore, critico letterario 
e direttore della rivista online “Euterpe”), ALESSANDRO RIZZO (vice direttore della rivista 
“Segreti di Pulcinella”, scrittore e direttore della rivista on-line “Le voci dell’Agorà”), IURI 
LOMBARDI (poeta, scrittore e redattore della rivista “Segreti di Pulcinella”), ANNAMARIA 
PECORARO (poetessa, scrittrice e redattrice della rivista “Segreti di Pulcinella ROSSANA 
D’ANGELO (poetessa e redattrice della rivista “Segreti di Pulcinella), IVANA ORLANDO 
(poetessa, collaboratrice della rivista “Segreti di Pulcinella”), ADRIANA GLORIA MARIGO 
(poetessa), CRISTINA VASCON (poetessa), MARIA LENTI (poetessa, scrittrice, critico), SARA 
ROTA (poetessa, recensionista). Il giudizio della Giuria è definitivo e insindacabile.  
-9- Il concorso è finalizzato alla pubblicazione di un’opera antologica che verrà pubblicata con 
codice ISBN per celebrare i dieci anni d’attività della rivista. Nell’antologia verranno pubblicati 
i testi dei primi tre vincitori di ciascuna sezione e di quelli di alcuni autori segnalati. 
L’antologia, inoltre, conterrà dei testi apparsi sulla rivista “Segreti di Pulcinella” durante questi 
dieci anni, per tracciare un po’ la storia della stessa e sottolineare le varie collaborazioni con la 
rivista tra cui testi degli organizzatori stessi del Concorso.  
-10- E’ prevista una cerimonia di premiazione del concorso nella quale si festeggeranno i dieci 
anni d’attività della rivista. La cerimonia si terrà a Firenze in data e luogo da stabilirsi. 
Verranno proclamati un vincitore, un secondo e terzo classificato per ciascuna sezione. A 
giudizio della commissione giudicante, potranno essere segnalati anche altri autori. Al primo 
vincitore di ciascuna sezione verrà dato il diploma e una copia gratuita dell’Antologia. Ai 
secondi e terzi vincitori verrà dato il diploma e a tutti gli autori segnalati verrà dato diploma di 
segnalazione.  
-11- L’Antologia potrà essere acquistata il giorno della premiazione – nella quantità richiesta- 
dietro ordinazione fatta alla segreteria della rivista oppure potrà essere acquistata online (i siti 
e i link per raggiungere il libro verranno poi forniti).  
-12- Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano di accettare 
l’informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  
-13- Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, autorizzano la rivista 
“Segreti di Pulcinella” a pubblicare le proprie opere sull’antologia, rinunciando, già dal 
momento in cui partecipano al concorso, a qualsiasi pretesa economica o di natura giuridica in 
ordine ai diritti d’autore ma conservano la paternità delle proprie opere.  
-14- Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, accettano integralmente 
il contenuto del presente bando.  
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Per scaricare il bando in formato pdf comprensivo della scheda di iscrizione, vai a questo link: 
http://www.segretidipulcinella.it/concorso.pdf 
 
Per iscriverti all’evento su Facebook, vai a questo link: 
https://www.facebook.com/events/459526100743472/ 
 

 

 
 
 
 
 

Selezione di racconti per raccolta OBSESSION 
curatela di Lorenzo Spurio 

 
 

Carissimi amici, 
 
Sto organizzando un volume antologico tematico di racconti dal titolo “Obsession”, 
concessomi dalla direzione della Limina Mentis, che verrà da me curato e pubblicato nel 2013.  
Il tema della raccolta di racconti è “Fobie, manie e perversioni”. Il volume sarà dedicato 
principalmente a scritti nei quali la componente intimistica e psicologica – biografica o 
inventata- ricopra un interesse particolare ai fini del racconto. 
 
Il volume sarà composto da una determinato numero di racconti che risulteranno selezionati. 
Chi fosse interessato a partecipare a questa iniziativa, di seguito si riportano tutte le 
informazioni: 
 

1. La partecipazione alla selezione dei materiali per l’antologia di racconti è totalmente 
gratuita. Agli autori presenti in antologia non verranno date copie omaggio, né verrà 
obbligato l’acquisto del volume che, comunque, è consigliato. 
 

2. Verranno accettati solamente testi nella forma del racconto e questi dovranno avere 
una lunghezza non superiore ai 50.000 caratteri (spazi inclusi). 
 

3. Ogni autore può presentare un solo racconto. 
 

4. I materiali devono essere inviati rigorosamente in 
formato Word, con il sistema di pagine numerate e 
dovranno essere dotati di un titolo. Invii di materiali 
con altri formati diversi da Word non saranno presi in 
considerazione. Si richiede di non inserire nel file 
immagini né di adottare caratteri colorati, grassetto o 
corsivo e si consiglia di utilizzare il carattere Times 

http://www.segretidipulcinella.it/concorso.pdf
https://www.facebook.com/events/459526100743472/
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New Roman, punti 12, interlinea 1,5 paragrafo giustificato. 
 

5. Si richiede di inviare, insieme al testo, un file contenente i dati personali (nome, 
cognome, indirizzo di residenza, e-mail, telefono, cellulare) e un curriculum 
bibliografico (facoltativo). 

 
6. L’invio dei materiali deve essere fatto esclusivamente per e-mail a questo indirizzo:  

lorenzo.spurio@alice.it  riportando nell’oggetto “Obsession” entro e non oltre il 20 
Dicembre 2012. 

 
7. Limina Mentis comunicherà a tutti i partecipanti -selezionati o no- l’esito della 

selezione e le informazioni circa la pubblicazione/acquisto del volume. 
 
Si richiede, inoltre, la gentilezza di far circolare questa notizia tra scrittori, esordienti e amanti 
della scrittura in modo da allargare al massimo il range di collaborazione, fino a includere 
tutt’Italia (o l’estero di lingua italiana). 
 
Lorenzo Spurio 
Collaboratore Limina Mentis Editore  
 

 

 

 
 

 

mailto:lorenzo.spurio@alice.it
http://blogletteratura.com/about/
http://www.liminamentis.com/
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BANDO DI PARTECIPAZIONE  
 
-1- Il concorso è aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri, residenti in Italia o all’estero, 
purché presentino opere inedite in lingua italiana o in lingua spagnola.  
-2- Il tema del concorso è “Camminanti, gitani e nomadi: la cultura itinerante”. E’ possibile 
trarre spunto o ispirarsi ai versi di apertura del presente bando, opera del poeta spagnolo 
Antonio Machado.  
E’ gradito l’invio di testi che rispondano a questo tema, ma è possibile anche concorrere con 
testi a tema libero.  
-3- Il concorso si articola in tre sezioni:  
SEZIONE A – POESIA  
Ogni autore potrà inviare fino a un massimo di due poesie, ciascuna non dovrà superare i 30 
versi di lunghezza.  
SEZIONE B – RACCONTO BREVE  
Ogni autore potrà inviare un solo racconto che non dovrà superare le 5 cartelle (9.000 battute 
spazi compresi)  
SEZIONE C – SAGGISTICA  
Ogni autore potrà inviare un solo saggio che non dovrà superare le 5 cartelle (9.000 battute 
spazi compresi)  
-4- Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, pornografici, blasfemi o 
d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di alcun tipo.  
-5- Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità degli scritti inviati 
esonerando l’Associazione TraccePerLaMeta da qualsivoglia responsabilità anche nei confronti 
di terzi. Le opere dovranno essere inedite e gli autori devono dichiarare di possederne a ogni 
titolo i diritti.  
-6- Per partecipare al presente concorso ciascun autore dovrà inviare le proprie opere e la 
scheda di partecipazione in formato digitale (in Pdf o formato immagine) compilate e 
scannerizzate all’indirizzo di posta elettronica info@tracceperlameta.org entro la data del 15 
DICEMBRE 2012. Gli invii in cartaceo all’indirizzo dell’Associazione non saranno consentiti né 
presi in considerazione.  
-7- Ciascun autore, nell’allegato contenente le proprie opere, deve inserire il proprio nome, 
cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, la dichiarazione che l’opera è frutto 
esclusivo del proprio ingegno, la dichiarazione che l’autore ne detiene i diritti e l’espressa 
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, 
compilando la scheda allegata al bando.  
-8- La partecipazione è gratuita per gli iscritti all’Associazione Culturale TraccePerLaMeta.  
Per tutti gli altri partecipanti si richiede una tassa di lettura di € 10, qualsiasi sia la sezione alla 
quale si partecipa. Si ribadisce che le poesie della sezione B possono essere al massimo due.  
Per i partecipanti originari da un paese estero, la somma da inviare come tassa di lettura è 
fissata a € 10 da inviare per intero, senza decurtazioni di spese di cambio né di trasferimento 
di bonifico.  
Il pagamento potrà essere effettuato:  
a) mediante bonifico bancario  
IBAN: IT-53-A-07601-10800-0010042176 08  
BIC (SWIFT): BPPIITRRRXXX  
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INTESTAZIONE: Associazione Culturale TraccePerLaMeta  
CAUSALE: “Partecipazione Concorso Internazionale TPLM”.  
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera. In caso contrario l’opera a 
concorso non sarà esaminata.  
b) mediante bollettino postale  
C/C POSTALE: 001004217608  
INTESTAZIONE: Associazione Culturale TraccePerLaMeta  
CAUSALE: “Partecipazione Concorso Internazionale TPLM”.  
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera. In caso contrario l’opera a 
concorso non sarà esaminata.  
c) mediante Carta di Credito – Paypal  
NUMERO CARTA: 5338 7501 2818 6063 (MasterCard)  
PAGAMENTO PAYPAL: info@tracceperlameta.org  
INTESTAZIONE CARTA: Lorenzo Spurio  
NOTE/ CAUSALE: “Partecipazione Concorso Internazionale TPLM”.  
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera. In caso contrario l’opera a 
concorso non sarà esaminata.  
d) mediante Vaglia Postale  
DESTINATARIO: Associazione Culturale TraccePerLaMeta, Via Oneda 14/A, 21018 Sesto 
Calende (Varese), Italia  
CAUSALE: “Partecipazione Concorso Internazionale TPLM”.  
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera. In caso contrario l’opera a 
concorso non sarà esaminata.  
-9- La Giuria nominata dall’Associazione Culturale TraccePerLaMeta è formata dai soci 
fondatori e da un comitato costituito da scrittori, critici, docenti universitari e rappresentanti 
del mondo della cultura (sia italiani che stranieri) di cui si darà conto in sede di premiazione. 
All’interno del lavoro di Giuria saranno organizzate due Commissioni giudicatrici delle opere: 
una di lingua italiana e una di lingua spagnola e ciascuna stilerà una graduatoria finale.  
Il giudizio della Giuria è definitivo e insindacabile.  
-10- Verranno proclamati un vincitore, un secondo e terzo classificato per ciascuna lingua. A 
giudizio della commissione giudicante potranno essere segnalati anche altri autori. Il premio 
consisterà in prodotti tipici italiani e/o spagnoli, targa e diploma per i primi vincitori di 
ciascuna sezione; diploma e alcuni libri per i secondi e terzi vincitori di ciascuna sezione ed 
attestato per tutti i segnalati, di ciascuna sezione.  
-11- La premiazione avverrà nella prima metà del 2013 in un luogo da definire. Ulteriori 
precisazioni sul luogo e sull'ora verranno comunicate a tutti i partecipanti in tempi utili. I 
vincitori saranno avvisati via mail.  
-12- I vincitori e i segnalati al Concorso residenti in Italia o all’estero, sono invitati e tenuti a 
presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare i propri premi. Chi non potesse 
intervenire potrà inviare un delegato fornito di apposita delega firmata dal vincitore. In 
alternativa, i premi verranno spediti a casa, dietro pagamento delle relative spese di 
spedizione.  
-13- E’ altresì prevista la realizzazione di un’antologia bilingue dotata di codice ISBN che 
raccoglierà i testi risultati vincitori, segnalati e altri che a, discrezione dell’Associazione, sono 
degni di menzione e pubblicazione.  
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Il costo di detta antologia sarà di €12; a partire dalla seconda copia costerà invece € 10.  
L’antologia sarà spedita a casa a qualsiasi partecipante e non, nella quantità che desidera, 
dopo aver corrisposto le relative spese dell’antologia e quelle di spedizione.  
-14- Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano di accettare 
l’informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  
-15- Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, autorizzano 
l’Associazione TraccePerLaMeta a pubblicare le proprie opere sull’antologia, rinunciando, già 
dal momento in cui  
partecipano al concorso, a qualsiasi pretesa economica o di natura giuridica in ordine ai diritti 
d’autore ma conservano la paternità delle proprie opere.  
-16- Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, accettano integralmente 
il contenuto del presente bando.  
 
Per scaricare il bando in formato pdf comprensivo della scheda di partecipazione, vai qui: 
http://www.tracceperlameta.org/download/2012_bando_italiano_TPLM.pdf 
 
Para descargar la convocatoria y la hoja de inscripción del concurso, pulsa aqui: 
http://www.tracceperlameta.org/download/2012_la_convocatoria_TPLM.pdf 
 
Per iscriversi all’evento del concorso in Facebook, clicca qui: 
https://www.facebook.com/events/378063935576577/ 
 
Para inscribirse al evento del concurso en Facebook, pulsa aqui:  
https://www.facebook.com/events/376151572448837/ 
 

 
 

 
ERGASTOLO E DEMOCRAZIA 

 
Senato della Repubblica 

Palazzo Bologna 
Via Santa Chiara, 4 

Roma, martedì 2 ottobre 2012 
 
 

Programma 
Ore 14.30-15.00 - Apertura del Convegno 

Francesco Ferrante, Paolo Ramonda 
Ore 15.00-17.00 Tavolo tematico 

La Costituzione, le norme, le prassi 
coordina 

Stefano Anastasia 
discutono 

Luciano Eusebi, Carlo Fiorio, Andrea Pugiotto 

http://www.tracceperlameta.org/download/2012_bando_italiano_TPLM.pdf
http://www.tracceperlameta.org/download/2012_la_convocatoria_TPLM.pdf
https://www.facebook.com/events/378063935576577/
https://www.facebook.com/events/376151572448837/
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Interventi della senatrice Emma Bonino e dei senatori Roberto Di Giovan Paolo e Salvo Fleres 
Testimonianza di Carmelo Musumeci 

Ore 17.00-19.00 Tavolo tematico 
La pena, la rieducazione, la dignità della persona 

coordina 
Giuseppe Ferraro 

discutono 
Nadia Bizzotto, Gherardo Colombo, Agnese Moro, Eligio Resta 

 
Accrediti partecipanti: 

per disposizione del Senato della Repubblica, 
è indispensabile confermare la propria partecipazione entro il 20 settembre, allo 

06.6706.4120, 
Sig. ra Pizzi Sonia, email sonia.pizzi@senato.it , 

specificando indirizzo email e telefono. 
Per gli uomini è obbligatorio indossare la giacca e cravatta. 

 
Accrediti giornalisti: 

le richieste di accredito per giornalisti, fotografi e telecineoperatori devono essere inviate al 
Senato – Ufficio stampa – al fax 06. 6706.2947, email accrediti.stampa@senato.it, e devono 
contenere i dati anagrafici completi e gli estremi del documento di identità dei giornalisti, 

fotografi e operatori, con l’indicazione della testata di riferimento, specificando l’eventuale 
attrezzatura che vorranno portare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


