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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 
 

Il termine “cultura” deriva dal latino “cultus”, il cui significato sta ad indicare il coltivare 
qualcosa, ma ha anche una valenza morale per rimarcare l’importanza del “cultus” nella 
civiltà. 
La cultura si è estesa, assumendo varie forme e vari aspetti che hanno dato modo di sentire il 
forte senso di unità mondiale, un intersecarsi di culture, valorizzandone ogni caratteristica, 
accettando la differenza come risorsa e prendendo atto delle usanze comuni come punti di 
forza. 
La libertà inizia quando ognuno viene accettato, senza discriminazione alcuna, nella 
fratellanza, nella condivisione come porta che consente un arricchimento culturale 
reciproco. 
Nell’arco degli anni – addirittura si parla di secoli - molto spesso ci sono state forme di 
violenza, si pensi alle ragazze che vivono legate ad una tradizione che le costringe a sposarsi 
con un uomo della loro stessa cultura, anziché con il loro vero amore; ciò nonostante, se 
teniamo conto delle innumerevoli manifestazioni a riguardo, si avverte un forte bisogno di 
rispetto per le diverse culture e una forte immagine sociale ampliata da un sentire che ci 
accomuna tutti: il bisogno di aprirsi all’altro, tipico dell’inter-cultura. 
Si assiste ad un aumento degli stranieri nelle maggiori città mondiali, nelle scuole si rilevano 
sempre più figli di immigrati, dove è possibile intersecare la lingua madre dei bambini con 
quella di comunità, ampliando il bagaglio di conoscenze non solo per i nuovi arrivati nella 
Nazione, nella città, nell’istituzione scolastica, ma anche per tutte le persone che 
interagiscono all’interno del gruppo. 
L’intercultura è fonte di apertura, di partecipazione alla vita sociale; ogni cultura viene 
riconosciuta nella sua unicità, ma è in questa che viene vista globalmente inserita. 
E’ un tema che sorge dall’esigenza di scoprire, un richiamare sempre l’attenzione al 
benessere sociale e spirituale delle popolazioni, è questo che i nostri scrittori, nelle opere 
inserite in questo numero vogliono comunicarci; è un continuo fermare l’odio, il razzismo, 
per considerare l’altro come una persona che può donarci tanto, un dare maggiore valenza 
alla condivisione di ideali e di azioni, di crescita personale e sociale. Ancora l’uomo ha molto 
da imparare, perché oggigiorno si assistono a scenari di violenza o mancanza di accettazione 
di fenomeni migratori.  
Partendo dal presupposto che l’intercultura è scambio di risorse, questa potrebbe aiutare ad 
affrontare i problemi socio-economici che prendono il sopravvento sulla società mondiale.  
L’uomo se non viene giudicato da un altro uomo può liberare la sua risorsa primaria, che 
risiede dentro di sé e  che può donare agli altri, in una catena umana senza fine. Pertanto, 
l’intercultura è una condizione libera della stessa umanità, l’individuo è parte di una 
collettività ben accettata, dove vige l’uguaglianza tra gli uomini.  
Assieme al direttore e al coordinatore ufficiale della Rivista desidero augurare un sereno 
2013 a tutti i nostri lettori.  
 
Palermo, 04/01/2013  

Monica Fantaci 
Vice-direttore Rivista Euterpe 
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POESIA 
 

 
Cittadino del Mondo 

di Monica Fantaci 
 

Tra i monti e i mari  
del Pianeta Terra  
ci sono colori vari:  

si abbatte ogni guerra.  
Cittadino del Mondo  

tu sei la Pace  
nel dialogo profondo:  

il razzismo adesso tace.  
Tra le acque e le correnti  

una loquace Sfera  
apre le menti:  

si annuncia una Nuova Era.  
 
 

Intrecci d’anime 
di Fiorella Carcereri 

 
Incontri di sguardi, 

il mio e il tuo, 
intrecci di mani, 

le mie con le tue. 
 

Tutto si compenetra, 
il plurale diventa singolare 

quando le nostre anime 
arrivano a toccarsi. 

 
E’ un miracolo che si ripete, 
ma il suo equilibrio è fragile 

e nessuno può dire 
quando l’incantesimo 

si spezzerà. 
 

Perché si spezzerà. 
 
 

 

Telepresenza1 
di Emanuele Marcuccio 

 
A Silvia Calzolari 

 
Questa corrispondenza 

d’amorosi sensi, 
questa corrispondenza 

d’umano sentire, 
senza reale presenza, 

in questa telepresenza, 
frapposta da un foglio di vetro 

e una tastiera: 
paradosso sonoro, 

che costituisce 
mondi simili, 

mondi diversi, 
m’ispira… 

Anche questo 
foglio di vetro impazzito, 

m’ispira… 
 

(9/5/2010) 

 
 

Incontriamoci 
di Anna Maria Folchini-Stabile 

 
Incontriamoci 

sempre 
a metà strada dalle nostre attese 

lungo la via dei nostri destini 
senza rinunciare 
ai nostri sorrisi. 
Camminiamo 

con le nostre speranze 
modulando il passo sui nostri pensieri 

armati solo della nostra fiducia. 
Ritroviamoci 

nella nostra umanità 
ricerchiamoci 

nelle somiglianze 

                                                           
1 Già edita (senza la dedica) nell’antologia poetica di autori vari 
Immagini, Editrice Pagine, 2012. 
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ripensiamoci 
senza timori. 

Usciamo 
dalle nostre solitudini 
riscopriamoci persone 

quali siamo 
in questi egoismi di realtà divise 
con muri invalicabili e invisibili. 

 
 

Guardare il mondo 
di Michela Zanarella 

 
E' il canto di lingue diverse 

a fissare il sapore del sapere 
in giovani occhi 

che afferrano mete lontane. 
Guardare il mondo 

dalle stanze oltre il confine 
nei palmi dell'orizzonte 

affina il passo 
di un conoscere che rigenera. 

Trovarsi tra mille gerghi 
nella comunione di sguardi e gesti 

svela similitudini 
a meraviglia di un tempo che affiora. 

Oltre linee familiari 
si muove un labiale 

che non teme 
suoni in contrasto. 

Ha fame di nuove espressioni 
anche il cielo 

che sbarca nel domani. 
 

 
 

Mon pays 
di Massimo Acciai 

 
La geografia del cuore 

non segue linee né confini: 
vi son luoghi vicini e lontani 

dove ho posato sguardi e respiri. 
Non all’Italia, 

a Firenze o al quartiere volgo il pensiero 
ma al vero aspetto 
del cielo notturno 

che è ovunque uguale 
e ovunque m’accoglie 
e non coglie distingui 
continui sulla carta; 

è mille contorni che abbraccio 
con gli occhi, 

è mille ritorni e nomi che vissi. 
 
 
 

I fantastici temporali di Sappada 
di Massimo Acciai 

 
Le senti di notte 

A malapena le vedi 
Le nubi silenziose 

Che esplodono 
Come ordigni imprevisti 

Nella notte tiepida 
Quando il cuore ha presentimenti 
Che nasconde perfino a sé stesso 

Ed è un rumore buono 
Che lava e purifica 

L’udito 
Il cuore 

 
Le senti di notte 

Sul limitare del sonno. 
 

 

Due occhi 
 di Luisa Bolleri 

 
Mentre scoppia il temporale 
mi riparo sotto la pensilina, 

due occhi mi squadrano curiosi. 
Sono stanco. 

 
Per una settimana intera 

ho raccolto pomodori rossi 
sotto il sole.
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E ora che vado a casa, 
piove. 

 
Tornerò indietro lunedì. 

Altre tre ore di treno 
sperando che mi paghino, 

stavolta. 
 

I muscoli reclamano riposo 
non ce la faccio più. 

Cadrei in terra a dormire, 
potessi. 

 
Gli occhi del bambino 

non si staccano da me: 
sono sporco, sono strano, 

sono nero. 
 

Lo sento sulla pelle, che mi fissa, 
vorrei mi lasciasse in pace. 

“Che hai da guardare?” 
sbotterei. 

 
Ma il treno entra in stazione, 

la sua mamma gli afferra la mano 
e lo trascina via, 

di corsa. 
 

Lui si scuote un istante, 
si volta e mi sorride, 
poi sale sul treno… 

Non lo vedo più. 
 

Sento di colpo l’assurda mancanza, 
mentre salgo e mi siedo, 

di due pezzi d’azzurro 
e di un sorriso. 

 
 

Chieti 
di Federico Caruso 

 
Chieti, ti conobbi una sera 

gelida d'inverno 
salendo su per curve 

e tornanti. 
Come rocca solitaria 

nascosta sull'alta rupe 
apparisti. 

Era già buio 
Quanto freddo quella sera! 

Attraversammo la villa comunale, 
la strada era innevata. 

I palazzi antichi, la cattedrale, 
ma la città era deserta … 

A tenermi compagnia quella 
sera solo il freddo e i neon 

delle vetrine. 
Abbandonata al freddo inverno 

eri tu Chieti. 
 
 

L'esodo 
di Federico Caruso 

 
Febbraio duemilaeundici 

salpa la nave carica 
di sogni e disperazione. 

La carretta traversa 
lemme lemme 

il mare. 
L'esodo biblico 

ha inizio. 
 

 

Corpi 
di Alessandro Dantonio 

 
Il corpo mi guarda 

nella natura si spande 
e mi provoca. 

continua l’opera di disintegrazione del 
pensiero, 

traendo la forma 
dal continuum d’immagini. 

il corpo si sottrae 
io, noi siamo etere 

su cui viaggiano, come le sole, uniche parole 
conosciute 
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il nome nostro, 
padre, madre 
e poco altro 

qualche povera bislacca creatura. 
questo è un misero mestiere di uomini 

e per il quale non spellarsi le mani in applausi 
la serpe miracolata all’opera. 

 
 

Novembre 
di Iuri Lombardi 

 
Mi sono spento, comunque pur non volendo; 

mi sono spento sulla camionabile a cielo 
sceso, 

nel gelo della notte di fuori, tra i lembi dei 
campi 

ai lati assonnati, nel buio puntellato da stelle 
vaghe, 

quasi sorretto, 
attraverso il filo sottile delle cose e vago è 

rimasto 
il momento della caduta, non cosciente, nel 

vuoto 
dell'intercapedine fatta solo di due muri di 

terra. 
Sulla camionabile, in quel nido di insidie 

schifose 
e già mi sentivo 

andare respirando gli spifferi d'aria rappresa, 
il vago accenno della luce che risveglia l'orto 

a tratti 
di vento – una luce quasi irreale, che non 

incide 
il profilo semantico del corpo assonnato, 

d'altronde, d'altronde 
tutto è impossibile- tutto resta identico nel 

pesante 
drappello nebbioso che trafora la pianura tra 

i tigli, 
le case attorno alla camionabile, i ritrovi 

giovanili 
gonfi di una esuberanza quasi invadente. 

Mi sono spento, comunque pur non volendo; 

in una sequenza di colpi di tosse, di versi solo 
pensati 

sul filo sottile delle cose. 

 
 

Viaggiando per le strade 
di Elisabetta Polatti 

 
Sfilano volti tra la polvere e l'ocra, intenti nei 

loro negozi, 

presi nei loro quotidiani rituali 
Ritagli mi balzano incontro ,improvvisi. 

Incrociarsi di sguardi, sfuocarsi di visi, 

girandola di silhouettes nere di donne ,di 
"galapeje" che ondeggiano su scure, ossute 

caviglie, 

sagome chiuse accovacciate nell'ombra dei 
vicoli arsi 

bimbi scalzi in piazzette, rasentano diroccati 
muretti , mi guardano passare 

mi fissano con occhi curiosi , s'avvicinano. 
Asini passano col loro carico verde di palme 

e vecchi dal viso scavato stanno a sghimbescio 
sul dorso a guidarli   distratti 

verso l'ombra del campo 

Calco la terra con sandali aperti 

e scrosciando di riso, mi bagno dentro vasche 
di pietra 

in acque calde che rimandano il gusto  antico 
del sale. 

Non temo briganti, non vedo assassini, 

ma solo tanti, tanti, vecchi 

e adulti bambini. 

Sicura m'addentro nei loro sorrisi 
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e pian piano s'accordano nel caldo, nella 
geografia lenta dei giorni 

i nostri simili, ma cosi diversi respiri. 

 
 

Dietro il velo (El Fayum) 
di Elisabetta Polatti 

 
dietro il velo una donna 
dentro il velo una madre  
dietro il velo una Storia 

dentro lo sguardo una luce che abbaglia 
 

E io resto attonita a guardarla mentre stringe 
tenera suo figlio 

e si espone complice e donna  
al mio cenno d'invito. 

…sabe … 

 
Il bianco e il nero 

di Emanuela Di Caprio 
 

Che bello il mondo insieme 
bianco e nero, 

sapere che esiste davvero, 
lontano, un'altra realtà, 
di rosse terre e altri cieli, 

primitivi felici 
che ballano fra i colori 

e che conoscono altri sapori 
amori e dolori. 

Accarezzati  dall’ombra 
mai stanca, ora nera, ora bianca 
che scopre in un moto perpetuo 

le due metà dell’azzurro astro 
dividendolo in due netti colori 

e insegnando che siamo 
fatti degli stessi umori. 
In un minuto soltanto 

vedere il fuoco tornare 
dopo aver accompagnato di luce 

altre terre lontane 
a noi sconosciute 

e come una mamma eterna 
che tutti i figli accarezza, 

ritorna ad abbracciare la sua prole 
ovunque si trovi… 
ma questa è la vita 
nè bianco, nè nero, 

solo il grande mistero 
del nostro mondo 

mai nostro per intero. 
 

Eros e Thanatos 
La danza del metabolismo cosmico 

di Giuseppe Bonaccorso 
 

Eros e Thanatos ad un tavolo da poker. 
Il dottor Freud, di lato, a sorseggiare un 

whisky. 
 

Un'anima si libra in volo: 
sospesa tra la realtà che la vorrebbe cenere, 

un amore inutilmente folle 
e una morte che uccide chi è già morto. 

 
Il dottor Freud è stanco, 

la sua barba cresce, 
i suoi occhi cerchiamo gli occhialetti neri. 

Eros attende invano, 
Thanatos già spande l'olezzo d'un cassonetto. 

 
In questa danza, 

tra orientali fumi di pipa 
e whisky andato a male, 

un'anima, 
sedotta da un gatto nero di vera notte, 
s'abbandona al volere d'un moscerino, 

e vive, 
vive oltre, 

oltre, 
oltre, 

ad libitum, oltre... 
 

... 
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« I miracoli sono atti di volontà: 

ciò che vuoi è già tuo. » 
 

Eros, 
Thanatos, 

Freud: 
riposate in pace. 

L'eterno è sul vostro tavolo da poker; 
l'adesso, 

bionda creatura dagli occhi verdi, 
è qui, 

nel mio letto, 
disteso accanto a me. 

 
Frammenti nel mondo2 
di Annamaria Pecoraro 

 
Uomini e donne, 

parte di misterioso cammino. 
Cuori, infiammati per un’ideale, 

per una Patria, che identifica  appartenenza, 
per una famiglia, che costruisce la sua storia. 

 
Cittadini di memoria, 

di gloria, 
di tempi da cancellare, 

migliori da sperare. 
 

Conoscenza, e impulsiva incoscienza, 
compagne sull’orizzonte europeo. 

Mani intrise di terra e di sogni, 
di sudore e dignità, 
d’inizio e di un fine. 

 
Semi di un futuro unito, 

non schernito, 
nel profondo cambiamento. 

Promesse di tradimenti, di rimorsi, 
di Resistenze e di Rivoluzioni. 

 

                                                           
2 Tratta da Annamaria Pecoraro, Le Rime del Cuore 

attraverso i Passi dell’Anima, Lettere Animate, 2012.  

Tra leggenda e Realtà, spaccate, 
grandi e libere, 

piccoli Frammenti di Noi, nel Mondo. 
 

(scritta per il 150° Anniversario d’Unità d’Italia) 

 

Il cuore del mondo 
di Fiorella Fiorenzoni 

 
Nella mia vita 

ho incontrato gente di tutti i colori, 
proveniente da tutti i continenti, 

arrivata da vari paesi e città 
che parlava lingue diverse, 

eppure uguali tra loro 
perché tutte sorelle, 

appartenenti ad una stessa, grande famiglia, 
la mia, la tua, la nostra. 

Ho conosciuto modi di vita differenti, 
uomini che avevano modi di pensare 
distinti dal mio, dal tuo, dal nostro, 
che professavano religioni diverse, 

eppure tutte uguali tra loro, 
perché siamo tutti fratelli, 

nati da un unico, onnipotente Padre, 
il padre del mondo 

che illumina il nostro cammino 
in questa terra variopinta 

e ci rende simili, 
oltre i confini della vita. 

Noi, cittadini del mondo di oggi, 
ritorneremo un dì al grembo del tempo 

e, come fiumi perenni, 
sfoceremo in un solo mare, 

raggiungeremo uniti, 
in un fraterno abbraccio, 

il cuore del mondo, 
dove gli uni sono uguali agli altri, 

anche se diversi. 
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Il dono di un clochard 
di Antonella Santoro 

 
"Ecco a lei un presente!" sbiascicò. 

 
Non ricordo che epoca fosse: 

uno scatto ingiallito dal tempo. 
 

Pungente l’aria: 
Acre ed insidiosa. 

 
Sordido, ma smagliante 

il suo sorriso. 
 

Il luccicore festoso. 
Falloso. Viziato. 

Fu vana cosa al cospetto 
del gesto. 

 
"Non posso accettare, buon uomo." 

 
Una favilla si spense nel 

suo sguardo. 
 

Lercio e triviale, mi 
parve il baccanale 

cerimonioso di quei 
giorni. 

 
Allora, capì. 

 
Un uomo: nient’altro 

che sozzi e sudici 
abiti portava. 

 
Ricambiava gratitudine 

per gentilezza. 
 

"Aspetti! Accetto! Grazie!" 
 

Fu il dono più bello. 
 

 
 
 

Deserto 
di Anna Alessandrino  

 
 

Nel deserto persi l’anima 
 

tra sassi di sconfitte 
che ancora vibrano e cantano 

 
di quel che di un orizzonte resta. 

 
Nella notte insonne 

di strani giorni senza ritorni 
è nebbia di assenze senza più vento. 

 
L’azzurro è senza ritorno 

 
in questa terra 

dove non ci son che zolle arse 
 

e non c’è pioggia a togliere la sete. 
 

Ma resterò 
lacera e stanca resterò 

 
ad aspettare che l’orizzonte 

affondi la luna 
e che qualcuno il mio nome 

 
sussurri ancora. 

 

 
 

Volo solitario 
di Anna Alessandrino 

 
Guardala la strada dove io sosto 
riemersa da chissà quali ombre 
a trattenere parole incomprese 

a scoprirmi spina. 
 

In quella strada 
ritrovo ancora il passo  

e mi lascio navigare 
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mio malgrado 
tra gocce d’esistenza 

come sabbia che si stringe all’onda. 
 

C’è rumore di volo solitario 
in quella strada 

dove ripenso a ieri 
a quel pensarmi ferma 
e pensando piango.  

 
 
 

Jerusalem 
di Giuseppe Giulio 

 
A gold dome 

the pillars of life 
stones as the legend 

 
a wooden cross 

hard as faith 
dirty as sin 

 
The blood of a man 

the salvation of mankind 
the immortality of the hope 

 
Pain and love 

next to the sun god 
streets as the fate 

 
Jerusalem as the life 

 
 
 

Destiny’s Child 
di Giuseppe Giulio 

 
Twenty-one guns next to me 

I am sitting alone with my break soul 
My life doesn’t exist anymore 

The magic is weak again 
 

Syria was an amazing place 

But now is a war for us 
The childhood against the death 

Me against the violence 
Tears and Tears 

While I am listening another shoots 
 

I am afraid and alone 
Don’t leave me God 

 
A blue helmet is coming 
May a new light is here 

A young boy with a simple smile 
And a yellow cloak 
He is like an angel 

Heaven send to me 
 

This is a gift for you little man 
Take my hand and say goodbye 
The life is not this, is wonderful 

Clear your tears and stand up for life 
 
 
 

Senza Confini 
di Cristina Lania 

 
Da una parte all'altra dell'Universo 

versi che navigano sul mare dell'esistenza... 
Qualunque sia il colore della pelle 
qualsiasi credo religioso e politico 
là dove il cuore e l'anima parlano 

le distanze vengono infrante... 
Dai solchi dell'anima 

che attraversa Oceani lontanissimi 
mari burrascosi 

in un variegato apparire 
di volti dalle pelli diverse 

la poesia si interseca 
in versi indelebili 

oltrepassa ogni confine 
dissolve le ombre dei dinieghi 

trasmuta in Luce di Pace Amore 
traccia le radici immortali 

su ali di vento dal nome Unità di Popoli.
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Fratelli sprofondati in mare 
di Anna Santoni 

 
22 nov. 2011 alle ore 11,10 

 
Pregavo con chi prega 

E il vostro gospel mi scavava dentro. 
Veloce s’alzò un lamento 

Dall’acqua di sale e spaccò gli argini 
Del mio io. 

Il gospel fu lamento: udii 
Voci disperate, spaventate, 

voci non udite io udii 
acute, eppur pacate come nenia 

di morte; 
Tuoni udii e vidi lampi, 

e dentro il sale delle lacrime, 
disperata, vi dissi perdono! 

Ma non potei, 
mai più potei, cantare il vostro canto. 

Ho fame di pace e di ricordi 
In questo oceano di male 
Che ci copre e ci sovrasta. 

Ora, non odo che nenie incerte, 
insicure, lunghe, battenti, 

stonate, 
eterne. 

Troppo tardi per perdonare! 
 

 

Myanmar 
di Ivan Pozzoni 

 
É una marcia, di monaci in rosso, sangue e 

incenso, 
sulle vie birmane al socialismo, 
sulle rive dorate dell'Irrawaddy, 

nei recessi della città dei re, 
nei meandri eroinomani delle foreste del 

Tenasserim, 
a chiamar vendetta sulle teste dei nuovi 

dinasti, 
a chiamare a raccolta i grandi spiriti rimasti. 

 
Bonzi, immersi in mari di benzina, 

incendiate i cuori di chi vi tende mano 
assassina, 

accendente i visi di chi non sente renitenza 
verso i sacri simboli della non violenza. 

 
Bonzi, nei vostri animi imbronciati da 

adolescenti, 
non ostracizzatevi in mistici risentimenti, 
annegate i vostri inni, i vostri battimani, 

nell'odio catartico di tutti i rancori umani. 
 

Rendete incandescenti i sogni anemici dei 
nostri uomini santi, 

abituati a trovar rifugio nei conventi, 
in fuga da un mondo di briganti. 

 
 

Nazar Gul 
di Ivan Pozzoni 

 
Poeta afghano canta storie d’un mondo 

con consistenza di bomba a mano, 
dimentica inch’allah, 

il terrore negli occhi di tuo figlio, 
vittima d’una insana sari’a, 

dimentica al ritmo del tuo dohl spezzato 
ansia e dolore 

che, ieri, nella notte, 
sotto un uragano di sassi assassini 

t’han raffreddato il cuore. 
 

Poeta italiano dalle tue celle 
umide da frate francescano 

non lavar via, mai, moderno donchisciotte 
le lacrime di chi, sotto silenzio, 

muore nella notte. 
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Il primo giorno dell'anno 
di Maria Rosaria Di Domenico 

 
Vorrei donare a tutti un sorriso, 

a tutti una carezza 
per vedere tutti sorridere, 

per regalare a tutti il caldo del cuore 
nel primo giorno dell'anno 

perché, poi, così sia 
per tutto l'anno ancora. 

Vorrei stringere forte la mano 
a te che vieni da lontano e 

non hai più una casa 
dove poterti fermare: 

hai lasciato solo il tuo nido 
che forse pigolava ancora. 

Vorrei dire:-Grazie!- a te che 
sei per gli altri fratello e amico, 

non chiedi nulla in cambio per te, 
se non un poco di sorriso. 

Vorrei lasciar cadere 
tra le tue mani fredde 
un pezzo di pane caldo 

per tutte quelle volte che 
tu mi hai guardata e 

mi hai detto:- Ho fame!- 
Vorrei per te raccogliere 

acqua trasparente 
di fonte montana e 

bagnare le tue labbra assetate 
per tutte quelle volte che 

tu mi hai guardata e 
mi hai detto:- Ho sete!- 

Vorrei coprirti con un mantello 
grande come questo cielo, 

fatto di stelle argentate 
ché non hai panni abbastanza 

per vestire le tue membra 
che sanno soltanto 

del sapore del gelo d'inverno. 
Vorrei dare il primo posto 

a te che sei l'ultimo 
nella lista degli ultimi 

per vedere, finalmente, 
nei tuoi occhi spenti 

accendersi un sorriso 
come favilla a illuminare 

queste mie notti buie. 
Vorrei sollevarti piano e 

trasportarti sulle mie braccia 
fino al mare per farti ascoltare 

com'è bello il suo canto 
che pare venire di lontano; 
ti culla dolce il suo andare e 

tornare dell'onda che 
ti accarezza, piano, 

lasciandoti scendere dentro 
la pace dell'anima. 

Vorrei per te che sei bambino 
conservare intatta la tua allegria, 
i tuoi sguardi e i tuoi sorrisi che 
ci allargano il cuore e ci fanno 

tornare ancora bambini. 
Vorrei lasciare intatta, per sempre, 

la tua fantasia e volare in alto 
sulle sue ali e respirare ancora 

il sapore vero della vita. 
Vorrei asciugare ogni tua lacrima 

dopo una tua caduta e dirti, 
piano, che non è niente, 
che non ti farà più male. 

Vorrei, a te che sei già vecchio e 
stanco ormai, dirti: - Coraggio, 

che non è ancora ora di mollare! - 
E, dandoti la mano, 

ti aiuterei a camminare 
facendo con te ancora 

un tratto di strada. 
Poi, dolcemente, ti lascerei 

andare dicendoti: 
-Arrivederci a domani, 

assieme a te ci sarò 
anch'io, vedrai! - 

E resterei lì, in silenzio, 
a vederti andare 

oltre quel muro d'ombra sottile 
che ancora ci separa. 

Poi t'incontrerei su quel filo sottile, 
immobile del Tempo dove 

il ricordo di noi è per sempre. 
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RACCONTI 
 
 

Passione latente 
di Fiorella Carcereri 

 
“No, non l’ho mai fatto e non lo farò di certo ora che ho passato la quarantina. Eppure, questo viso 
ha un non so che di affidabile...”. E fu quel clic, quasi nove anni fa, a dare finalmente il via libera a 
una voglia ormai incontenibile di trasgressione, in parte già scritta nel suo dna, amplificata per due 
decenni nella culla di un matrimonio piatto e arido, in quasi totale astinenza da stimoli ed emozioni 
forti.  Una pazzia, un’onta, un segreto da non rivelare mai a nessuno. Ma, oramai, il desiderio di 
scoprire  finalmente il significato di una passione vera era diventato una forza insopprimibile che non 
era possibile far rientrare negli argini, allo stesso modo in cui non ci si può aspettare che un fiume già 
esondato torni pacificamente nel suo letto senza aver cambiato il suo corso e il corso delle cose. 
Quel desiderio era inarrestabile, inarrestabile come le dita veloci di Martina sulla tastiera mentre 
scriveva quelle poche righe a Stefano per fissare il loro primo appuntamento.  
Si incontrarono in un torrido pomeriggio di metà giugno nel luogo più anonimo e meno romantico 
del mondo: l’uscita di un casello autostradale. Entrambi arrivarono con largo anticipo ma nessuno 
dei due prese l’iniziativa di scendere per primo dalla macchina.  Martina era paralizzata dall’ansia e 
sentiva il cuore pulsare all’impazzata. Stefano aveva le sue buone ragioni: scottature recenti ancora 
vive sulla pelle, delusioni di primi incontri squallidi durati meno di mezz’ora, bugie dette e sentite per 
troppe, troppe volte. Entrambi, chiusi al sicuro nei rispettivi abitacoli, si 
chiedevano, e speravano e pregavano che stavolta il destino fosse più benevolo e regalasse loro quel 
sogno, quell’unico  sogno che ha il potere di mandare in circolo tonnellate  di adrenalina, quello che 
fa sentire invincibili, quello che  isola chi lo vive dal mondo esterno in una gigantesca bolla di sapone 
riflettente tutti i colori dell’arcobaleno.  Non osavano chiamarlo amore, sarebbe stato troppo. Non 
volevano definirlo passione, sarebbe stato troppo poco. Quell’incontro era scaturito da una scelta 
impulsiva. Forse si trattava di un capriccio, di una momentanea vertigine dei sensi. Forse era 
candidato a diventare una sfida per l’anima. 
Stefano digitò il numero di cellulare di Martina stringendo nella mano libera tremolante un foglietto 
giallo stropicciato. Ed ecco la sua voce, per la prima volta…Gli sembrava quella di una vecchia amica, 
che strano effetto…“Ciao, sono arrivato, due auto a sinistra dopo la tua”.  
E poi lo scambio di sguardi, la stretta di mano, l’imbarazzo iniziale che si sciolse come per magia in un 
sorriso dalle mille implicazioni. Una lunga passeggiata, due granite ordinate alla capannina in riva al 
mare, la risata a stento trattenuta da Martina osservando l’atroce fine di un moscone nel bicchiere 
dell’ignaro Stefano, distratto dalle occhiate penetranti e dall’interrogatorio serrato cui lei lo stava 
sottoponendo. 
Ed infine il tramonto, il primo bacio trepidante su quel prato ormai deserto al calar delle tenebre, e 
poi un altro, e altre decine a seguire. 
Quella stessa notte, due sconosciuti, ma uguali dentro, due anime spaventate ma decise a 
sperimentare un’ebbrezza mai provata, due cuori assetati di tenerezza dopo tanta siccità, due corpi 
affamati di carezze si unirono per la prima volta. 
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I giorni, i mesi, gli anni a seguire rappresentarono un prolungamento del loro sogno. Una 
passione che sembrava non avere limiti e confini, né di spazio né di tempo. 
Ma poi, la cronica mancanza di coraggio e il sottile affanno che prendeva entrambi al solo 
pensiero di dover confessare al mondo la temuta verità e di doversi disfare di quella 
quotidianità, che sentivano di non aver scelto ma che si era prepotentemente imposta nelle 
loro vite, giorno dopo giorno, cristallizzò quel sogno in un limbo di rinunce e nostalgia.  
Martina e Stefano ora fanno raramente l’amore ma ci sono momenti in cui, all’improvviso, 
basta una sola parola  a catapultarne i sensi nel passato e a riavvolgere la bobina della loro 
storia. Oggi Martina lo sta aspettando al solito casello. Non sa perché ma è assolutamente 
certa di desiderarlo come non mai. E si rende conto che la loro è una passione latente, solo 
sopita sotto cumuli di falsi moralismi e sensi di colpa a cui lei e Stefano si stanno  aggrappando 
da nove anni per non essere costretti a gridare in faccia al livore del mondo che quel sogno è 
capitato proprio a loro.  
 
 

Stellina 
di Monica Minnucci 

 
"Il racconto Stellina mi è particolarmente caro. L’insolito dialogo fra una bambina ebrea ed un 
bimbo sieropositivo è il confronto fra due, comunemente dette, "Diversità": l’una dei tempi 
passati, l’altra del tempo presente. Non intendo e non è di mia competenza disquisire sulla 
condizione in sé citata che per entrambi è retaggio di un pesante fardello.  Intendo rilevare e 
porre attenzione sul “Generatore” del dolore: l’ignoranza che è veicolo della paura e del 
pregiudizio". 
  

Stellina 
 
Il mio nome è Loris e non ho avuto un’infanzia facile. 
Mia madre si chiamava Giovanna e quando seppe della mia esistenza, decise di liberarsi del 
suo acerrimo nemico… la droga. 
M’aveva voluto a tutti i costi, non faceva che ripetermi che se dio avesse avuto un volto, bèh!, 
sarebbe stato il mio. 
Sin da piccolo, fui vittima del pregiudizio legato al vissuto della mamma, ma io l’amavo e non 
m’era chiaro l’accanimento nei suoi e miei riguardi. 
Di fatto, quando lasciai l’asilo fui ben lieto di passare oltre, quello che ignoravo è che la 
situazione sarebbe peggiorata. 
Ero sempre stato un bimbo fragile, malaticcio. 
La mamma tutte le mattine mi porgeva dei confetti colorati e diceva, dopo aver porto la tazza 
del latte… 
“Sono caramelle, mandale giù.” 
Io bevevo senza far domande. 
Quel giorno, poi, ero troppo in ansia per il mio primo ingresso a scuola. 
Gli esordi scolastici furono sereni. 
Mi ritrovai in una classe con quindici alunni goffi e pieni di brufoli. 
Mi adattai bene. 
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Ero diligente e studioso, alla mensa non mi facevo pregare per mangiare ed il mio buon 
carattere mi fece conquistare la simpatia dei compagni di classe. 
La scuola era lontana dal mio quartiere e nessuno poteva conoscere le vicende personali della 
mamma quindi, delle brutte esperienze fatte all’asilo, non restava che il ricordo. 
Una mattina come tante, vidi mia madre entrare a scuola e parlare fitto - fitto con la direttrice 
che, con aria accigliata, convocò la maestra in dirigenza. 
Uscita dall’ufficio della direttrice, la mamma entrò in aula e, baciandomi sulla fronte, sussurrò: 
“Sei un bravo figliolo!” e andò via con mio grande imbarazzo. 
Non capivo cosa stesse accadendo, ero certo di non aver fatto nulla di male, ma notai nella 
maestra Gloria uno sguardo diverso: mi guardava con diffidenza e pietà. 
Alla mensa, quel giorno, mi si fece accanto e, piegandosi sulle gambe, pronunciò… 
“Prendile… sono le caramelle della mamma!” 
Aprii il palmo della mano e lei lasciò cadere i confetti, dovevo essere stato bravo perché, fino a 
quel giorno, ne prendevo solo a colazione. 
Un brusio di lamentele si levò dai banchi e, per la prima volta in vita mia, mi sentii un 
privilegiato. 
  
Ben presto si sparse la voce ed i genitori dei miei compagni di classe vollero spiegazioni sui 
presunti favoritismi a mio carico. 
Da allora le cose cambiarono. 
I bambini mi osservavano con sospetto, come avrebbero fatto allo zoo davanti alla gabbia 
della tigre. 
“Vuoi giocare?” chiesi un giorno a Lisa. 
“Non posso!” rispose imbarazzata. 
Passavo la ricreazione da solo e alla mensa mangiavo con posate e bicchieri di plastica. 
Fui spostato al banchetto unico, quello per le punizioni, davanti alla cattedra e non sapevo il 
perchè. 
Una mattina mi feci male. 
In bagno ero scivolato e, cadendo, avevo sbattuto il naso al lavandino. 
Avevo preso a sanguinare copiosamente, quando i bambini mi si fecero attorno, la maestra 
iniziò ad urlare… 
“Lontano… non lo toccate! Non lo toccate!” e tutti mi distanziarono. 
Sentivo dei passi concitati, poi, una mano sotto la nuca mi sollevò la testa ed un panno mi 
tamponò il naso … aprii gli occhi, era la bidella Sonia che mi sorrideva materna. 
“Che fa!” pronunciò la maestra strascicando la “A” oltre misura. 
“Non vede che sanguina?” rispose calma, Sonia. 
La maestra corse fuori dell’aula come una furia. 
Ero ancora a testa su, quando sentii il passo concitato della mamma. 
“Stai bene cucciolo?” pronunciò, afferrandomi il viso a mani aperte. 
Mi portò in bagno a lavare via il sangue dal mento. 
“Aspettami qui.” sentenziò lei. 
Restai immobile, poggiato al termosifone del corridoio, mentre lei andava a visitare la 
direttrice e quando ne uscì, dopo mezz’ora, la sentii urlare… 
“Ci vedremo in tribunale signora!” e venne da me affermando: 
“Ti porto via, tranquillo!” 
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M’ afferrò per il braccio e mi trascinò via. 
 Furono giorni strani quelli a venire. 
Mi appiopparono un’educatrice e, quando chiedevo alla mamma perché non potevo 
frequentare la scuola, lei rispondeva: 
“ Sei un bimbo speciale tu!” 
Io sapevo solo di non avere amici! 
Di giorno, la mamma si attaccava al telefono per ore… lunghissime conversazioni nelle quali 
udivo parole sconosciute, come “Diritto violato” oppure “Discriminazione”, ma non conoscevo 
il loro senso. 
La notte la sentivo piangere… ogni santa notte! 
Al mattino si sedeva innanzi a me per la colazione, accavallava le gambe e iniziava a ciondolare 
quella sollevata ad uno strano, nervoso, ritmo. 
Poi si alzava di scatto, si stringeva la vestaglia a fiori attorno alla vita fissandomi intensamente 
e, curvandosi fino ad afferrarmi il viso fra le mani, con tanto d’occhi lucidi, 
dichiarava: 
“Mi dispiace, figlio mio, è colpa mia!” 
 Non capivo cosa le dispiacesse tanto, non m’aveva fatto nulla, quindi ingoiavo le pillole 
porte e uscivo di casa. 
Presi l’abitudine di aggirarmi fra i ruderi di un vecchio quartiere e fu allora che incontrai la 
più bella bambina che avessi mai visto. 
“Ciao!” esclamai correndole incontro. 
Lei si voltò e buttando avanti le mani rispose: 
“Non ti avvicinare!” 
“Perché?” le domandai fermandomi di botto. 
“Mi bastoneranno se parli con me”, pronunciò impaurita. 
“Chi, tuo padre?” le chiesi. 
“Ha un randello e un grosso cane” rispose tremando. 
- Doveva essere un uomo perfido, suo padre - pensai. 
“Come ti chiami?” domandai. 
“Dimmelo tu, non lo ricordo più!” rispose e mise il broncio. 
“Che strana cosa… scordarsi il proprio nome!” sussurrai. 
La osservai attentamente, indossava una specie di pigiama impolverato ed aveva la testa 
rasata che esaltava il viso angelico, ma fu un particolare del suo strano abbigliamento a 
suggerirmi il nomignolo. 
“Stellina, ti chiamerò Stellina!” le urlai contro entusiasta. 
“Mi piace!” acconsentì lei con un largo, dolcissimo, sorriso. 
Poi, divenne improvvisamente scura in volto e mi urlò tutto di un fiato. 
“Stanno per arrivare, devo andare!” 
“Chi… tuo padre?” le chiesi. 
“Laggiù, laggiù…” urlava indicando oltre le mie spalle. 
Mi voltai di scatto. 
“Non c’è nessuno qui, stai tranquilla” dissi guardando a destra e sinistra, feci ancora qualche 
passo per sbirciare meglio… 
“Non c’è nessuno” ripetei voltandomi, ma lei non c’era più. 
“Mah!”, esclamai e m’incamminai verso casa. 
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A cena, la mamma mi chiese se stessi bene. 
“Certo… ho un’amica, sai?” risposi. 
“Davvero?” domandò felice. 
“Si chiama Stellina ed è meravigliosa!” esclamai entusiasta. 
“Ti sarai mica innamorato?” domandò ridendo e arruffandomi i capelli. 
“Ma va!” risposi imbarazzato. 
“Tieni… manda giù.”, mi porse i soliti confetti. 
“Anche a cena?” domandai. 
“Si, è necessario tesoro.” 
“Mamma, non vorrei deluderti, ma queste caramelle non hanno sapore e poi mi fanno star 
male”, affermai con forza. 
“Non sono caramelle, cucciolo… sono farmaci e servono a tener sotto controllo quello che 
abbiamo”, pronunciò mesta queste parole. 
“Perché!... che abbiamo?” chiesi incuriosito. 
“Un virus come l’influenza che si deve curare… queste lo tengono buono”, rispose afferrando 
una pillola fra pollice e medio per presentarmela. 
“Vuoi dire che sono malato e morirò?” chiesi impaurito. 
  
“Tu non morirai… se prendi queste, vivrai come tutte le altre persone.” 
Era affranta. 
Annuii e ingoiai le medicine con un gran sorso d’acqua. 
“Posso uscire un poco?... è ancora giorno fuori.” domandai. 
“Ok, ma copriti.” 
Andai ai ruderi dove vidi Stellina che, accovacciata, giocava con un formicaio. 
“Ciao!” la salutai. 
“Ciao “ rispose assente, come rapita da quel via vai di formiche. 
“Ci vai a scuola tu?” chiesi, accovacciandomi a mia volta. 
“No.” 
“Oh… come mai?” 
“I bambini m’insultano e nessuno gioca con me” 
Era molto triste. 
“Capita anche a me… mah!” cercai di consolarla. 
“Anche tu sei diverso?” mi domandò sollevando le ciglia bionde. 
“La mamma dice che sono speciale”, proferii solenne. 
“A me dicono che se avessi avuto un altro padre e un altro nome sarei stata al sicuro.” 
Rivelò la bimba, ma non riuscii a capire fino in fondo quell’amara verità. 
“Beh… forse anche io.” azzardai. 
“Essere speciale non è tanto divertente” 
Concluse tornando a stuzzicare il formicaio con un legnetto. 
“ Sei di Roma?” domandai, notando uno strano accento nordico. 
“Lo ero… poi mi hanno fatto fare un lunghissimo viaggio.” 
“Dove sei andata?” chiesi. 
“Non lo so… ci hanno dato una casa con tante altre persone, una brutta casa.” 
Parlava assorta nei ricordi e, nonostante fosse piccola, sembravano grandi le sue memorie. 
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Il suo viso magro ed il corpo esile mi portarono a chiedere: 
“Sei malata anche tu?” 
“No… ho fame”, rispose secca. 
“Non ti danno da mangiare?” ero basito. 
“Poco.” ammise. 
“Se vuoi ti do questi… c’è un negozio d’alimentari all’angolo…” e le feci vedere due euro: la 
paghetta di mamma. 
“ E non c’è il cartello?” mi chiese. 
“Quale cartello!” esclamai perplesso. 
“Lascia stare… tanto non posso, devo rientrare subito.” 
“Noi saremo amici per sempre!” affermai convinto. 
“Oh… dove sto io non c’è posto per l’amicizia! Se vedono che mi parli, ti sgrideranno e 
batteranno me, ok?” disse con aria di sfida. 
“Cosa vuol dire?” 
“Che i bambini come te non parlano a quelli come me e poi a casa mia c’è tanto freddo, fame, 
sete e pianto… e ci sono gli uomini alti con i grandi cani che fanno sparire le persone.” 
Parlava e mi fissava imbambolata. 
“Cosa dici?”, ero spaventato davvero! 
“Dico che quelli come “Me”, non sono neanche persone” rispose seria. 
  
“Cos’è quello?”, domandai indicando un numero sul suo polso. 
“E’ il numero che mi cancella”, disse guardandolo. 
“Sai, io posso capirti… non piaccio neanche io agli altri bimbi e a scuola la mamma non mi 
ci manda più, non so il perché ma è così… non sei più sola, Stellina!” 
“Dici?” mi guardava con uno strano sorriso. 
“Lo giuro… saremo come fratelli tu ed io” proposi. 
“Non posso, domani mi portano alla - Grande casa -” 
Era davvero dolce il suo viso! 
“Ti vengo a trovare… se mi dici dove vai a stare” affermai convinto. 
“Vuoi venirci? … vieni qua, allora!” 
Mi porse le piccole mani bianche perché le afferrassi ed io lo feci. 
Erano gelide. 
La osservai e la vidi chiudere gli occhi, improvvisamente provai un brivido tremendo alla 
schiena ed un freddo glaciale mi avvolse. 
“Seguimi!” comandò fredda. 
Chiusi gli occhi anch’io ed un gran lampo m’abbagliò, poi mi sentii risucchiare come in un 
vortice e vidi cose che non appartenevano al mio tempo… fu come un salto temporale. 
  
Vidi Stella nel cortile di una scuola, i bambini la insultavano e le sputavano addosso, portava 
un vestitino bianco, ma al braccio teneva la stessa fascia con la stella gialla che m’aveva 
ispirato il nomignolo. 
La vidi rifugiarsi in un negozio con la scritta sull’insegna che recitava: 
“Vietato ai cani ed agli ebrei”… 
e la buttarono fuori. 
Ebbi un attimo di coscienza e sentii le sue piccole mani stringere ancora più forte. 
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Volevo svegliarmi, non mi piaceva quel gioco, ma non potevo sottrarmi e continuai a vedere… 
La vidi ancora, ma con abiti logori, stavolta era in viaggio, stipata in un vagone talmente pieno 
che non poteva mettersi seduta. 
Un uomo le aveva strappato di mano un tozzo di pane e lei s’era messa a piangere… provai i 
morsi della fame e l’arsura della sete di un viaggio lunghissimo che terminò di fronte ad 
un’altissima recinzione. 
Sul reticolato c’erano delle lampadine che si accesero improvvisamente ed una grossa 
vampata, proveniente da una “Gran casa”, ci abbagliò. 
La vidi mentre la rasavano, disinfettavano e tatuavano il numero che avrebbe cancellato per 
sempre il suo nome e la sua identità. 
La vidi nelle baracche che mangiava con la testa nella ciotola, come i cani e, con lei c’erano gli 
uomini magri e alti, con il bastone ed i dobermann … la bastonarono perché aveva i pidocchi. 
Mi strinse le mani, fortissimo stavolta, provai dolore, ma non riuscii a liberarmi da quella 
orripilante visione. 
Vidi gli uomini alti entrare nella baracca e chiamare più numeri, Stellina era a letto malata, ma 
dovette seguirli ugualmente. 
“Dove andiamo?” chiese tossendo. 
“A fare una doccia!“ esclamò ridendo l’uomo. 
  
“Ma io ho freddo!” piangeva la mia Stellina. 
“Ti passerà, vedrai… è una doccia molto calda!” disse l’uomo alto, guardando il collega con 
esaltato cinismo. 
La fecero denudare ed entrare in un gran bagno con tante persone che piangevano e 
gridavano, anche Stellina piangeva. 
Le luci si accesero e tutti guardarono in alto… nell’attesa. 
Un gas bianco iniziò ad uscire dalle docce e ci fu il panico, ma durò cinque minuti, alla fine dei 
quali erano tutti sdraiati a terra, come dormissero. 
Li presero tutti e li trasportarono in un’altra struttura… 
Vidi le lampadine sul reticolato accendersi per l’alta tensione, poi una gran fiammata ed infine 
il silenzio ed il buio della notte calarono macabri sulla verità. 
Stellina lasciò improvvisamente la stretta ed aprii gli occhi, facendomi indietro impaurito. 
“Chi sei tu?” gridai. 
“Il nome di tua madre, il suo passato, non sono una tua colpa, la malattia non è una tua colpa. 
Guarda, io porto la stella di Davide, mi chiamano “Sporca ebrea”, mi picchiano, insultano, 
mangio come i cani, ma non l’ho scelto io. 
Mi marchiano e denudano del mio nome, mi cancellano persino con il fuoco, ma guardami… 
ho solo sei anni!” proclamò solenne quel piccolo discorso. 
”Un giorno capirai, un domani comprenderanno”. 
Feci appena in tempo ad udire le sue ultime parole, che giunsero simili a bagliori da una 
nebbia lontana. 
Poi svenni. 
Mi risvegliai al pronto soccorso. 
La mamma m’aveva trovato, quando non vedendomi rientrare era uscita a cercarmi. 
Non rividi mai più la mia splendida visione. 
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Sono passati molti anni da allora, ancora non so se fosse un’apparizione, un fantasma, oppure 
un delirio dovuto alla forte terapia farmacologica… 
Allora non potevo di certo sapere nulla di Olocausto e stelle di Davide! 
Quello che so è che non dimenticai mai quella bimba emaciata e triste che pronunciava degne 
parole di tuono. 
Era venuta a me per un motivo… per dirmi che non era colpa nostra: certe cose capitano e 
basta.  
Oggi conosco la causa dei miei guai. 
Sono malato di AIDS, una malattia venerea che spaventa tutti e che da poco ha ucciso mia 
madre. 
Oggi so perché sono solo, come so che questa condanna non l’ho scelta io, nessuno sceglie il 
suo destino. 
So che certe vite servono da monito. 
So che presto morirò e tutto questo dolore sarebbe cancellato, perso, se non lo narrassi. 
So che non cambierò voi, effigi perfette di vite eccellenti, ma forse qualcuno sarà reso migliore 
o meno solo nella sua tragedia. 
Vicino al comodino ho una piccola foto che ritrae una bimba ebrea che somiglia tanto alla mia 
“Stellina”, nella quale, un giorno di tanti anni fa, vidi riflessa la stessa angoscia d’esistere senza 
poter essere. 
La guardo e mi accorgo che porto anch’io la “Stella di Davide”. 
Non bisogna essere ebrei per portarla. 
Il marchio dell’infamia e del pregiudizio lo conosco bene e lei, Stellina, conosceva il mio 
calvario, la mia missione… 
Ma dio santo, sono solo un uomo! 
 
 
 
 

La patente 
di Marcello Chinca 

 
by Hosch Marcello 

Un marocchino di Marrakesh emigra in Italia all'inizi degli anni '80, coi soldi che gli da la madre 
frequenta a Livorno un corso professionale per tecnici elettricisti, il corso dura tre anni. 
Ottenuto il brevetto si trasferisce a Milano, dove lavora come operaio specializzato per una 
ditta di conduttori. Conosce anche una donna, lei è di Reggio Calabria ed a Milano lavora in 
una ditta privata di pulizie. In breve tempo i due si sposano e finiscono per vivere insieme. 
Nascono due figli e la famiglia decide di trasferirsi a Reggio Calabria e coi risparmi comprarsi 
una casa. Acquistano un piano terra in un condominio anonimo, appena fuori città, lungo la 
strada statale che fiancheggia il mare. E' una bella casa, i mobili li ha offerti la suocera, mobili 
contadini del secolo passato. Il marocchino non ha ancora trovato un lavoro stabile e in attesa 
di tempi migliori s'arrangia con qualche lavoro nei cantieri o nella raccolta nei campi. Il 
dilemma è che avrebbe bisogno di una patente. Ha fatto già la richiesta ma per ragioni oscure 
non gli è stata ancora consegnata. Gli serve la patente per spostarsi ma anche perché cercano 

https://www.facebook.com/mchinca
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un commesso nel nuovo ipermercato che richiedono patentato con auto al seguito. Un suo 
conterraneo gli consiglia allora di rimediare una patente subito, purché non perda questa che 
è un'opportunità unica. Lo mette in contatto con un certo Abdul. Questo gli dice che deve 
portagli i suoi dati anagrafici, quattro foto ed una somma di 1000 euro. Il marocchino esegue 
quanto dettogli e dopo un mese è in possesso di una patente con cui si fa assumere 
all'ipermercato. Compra usata un Opel Astra station-wagon in buone condizioni e comincia a 
lavorare, con gran sollievo della moglie e del suo entourage. Il marocchino non intende 
servirsi dalla patente che per un tempo brevissimo, in attesa che gli arrivi la vera patente, ma 
questa tarda ad arrivare. In due anni che lavora nell'Ipermercato passa da commesso a capo-
magazziniere, sino a diventare capo del personale. E' un uomo operoso, va d'accordo con 
tutti, il suo sogno di una vita normale con una famiglia in pace ed i figli a scuola si è finalmente 
esaudito. Perciò un giorno decide di invitare sua madre e suo padre nella sua residenza 
italiana. La madre gli telefona dal Marocco, dice che verrà lei sola, forse si farà accompagnare 
dalla figlia, no, il padre non verrà, era già contrario che il figlio primogenito sposasse una 
infedele e contrario è rimasto. Nel giorno dell'arrivo della madre, il figlio non sta nella pelle, 
ha fatto preparare una stanza alla madre, ha previsto una piccola festa di benvenuto. Uscito 
dall'ufficio si dirige verso casa, imbarca il figlio di cinque anni e si dirige verso l'aeroporto. 
Padre e figlio sono felici di questa che pare una novità, ascoltano musica araba dalla radio, 
quando vengono fermati da una volante della polizia all'ingresso dell'aeroporto. I due agenti 
vogliono controllare i suoi documenti. Lui dice che la patente l'ha dimenticata a casa, che sta 
andando all'aeroporto per prelevare sua madre che non vede da 15 anni, che potrebbero 
lasciar correre, spiega con chi è imparentato, che lui stesso parla il dialetto come loro. Gli 
agenti lo ascoltano in silenzio, quindi gli intimano di scendere. Una volta fuori gli dicono di 
consegnare il portafogli, trovano la patente, gli dicono che ora l'auto è sotto sequestro, che lui 
è in stato d'arresto per guida senza patente, visto che quella che ha è palesemente falsificata. 
L'uomo non ci sta, dice che deve prendere la madre, che il figlio non può rimanere da solo. 
Uno degli agenti lo ammanetta, l'altro lo costringe ad entrare nella volante, il padre urla, il 
figlio piange. Il padre telefona col cellulare alla moglie perché prenda sua madre e suo figlio. 
Passano due mesi di detenzione, finché un avvocato, uno di Roma riesce a farlo uscire. Ma la 
situazione è fuori controllo, ora il marocchino è indagato per traffico di documenti falsi ed 
associazione a scopo di terrorismo, e ciò perché la sua patente proviene da un centro di 
reclutamento di Jihadisti a Milano, centro che lui non aveva mai sentito nominare. Comunque 
l'avvocato riesce a farlo liberare, non certo a conservargli il lavoro all'Ipermercato. Uno dei 
cognati va a prenderlo, a casa lo aspettano madre e moglie. Quando fa capolino nel salotto 
dove stanno sedute le due donne, l'uomo s'inginocchia sul pavimento e stringendosi le mani 
sul volto piange senza dire nulla, è vergogna, è solo la vergogna a farlo piangere, piangono 
anche le donne mentre inutilmente cercano di farlo rialzare.  

H.M. 
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Pioveva a Soria3 
di Lorenzo Spurio 

 
¡Oh, sí! Conmigo vais, campos de Soria, 

tardes tranquilas, montes de violeta, 
alamedas del río, verde sueño 

del suelo gris y de la parda tierra, 
agria melancolía 

de la ciudad decrépita. 
Me habéis llegado al alma, 

¿o acaso estabais en el fondo de ella? 
(ANTONIO MACHADO, “Campos de Soria”) 

 
Batte la pioggia il grigio borgo, lava 

la faccia delle case senza posa, 
schiuma a piè delle gronde come bava 

(MARINO MORETTI,  “A Cesena”) 

 
L’avevo trovata diversa da come me l’ero immaginata. Le poesie dove veniva decantata 
parlavano di un borgo semplice, immerso nelle campagne bruciate dal sole. Davanti ai miei 
occhi, invece, era scorsa l’immagine di un centro storico abbastanza sviluppato che si 
estendeva a partire dal Collado e, una volta usciti dalla zona centrale, poco al di là 
dell’Alameda de Cervantes, c’erano una serie di palazzotti di numerosi piani di recente 
costruzione. Recente per modo di dire, costruiti però non prima degli anni Sessanta. Al piano 
terra c’era qualche fioraio e vari mq di negozi cinesi vendi-tutto. Dopo di quella zona 
iniziavano i campi sterminati, in parte frammisti a zone rocciose di una pietra rossiccia che si 
sfaldava facilmente e che avevo visto arrivando in autobus. Era un paesaggio un po’ 
monotono e che si ripeteva identico quasi all’infinito, senza annoiare. Un binario arrugginito e 
fuori utilizzo percorreva parallelamente la strada principale, ricoperto ormai da varie piante 
spontanee. 
Pioveva a Soria. Una pioggia continua e senza tregua. Fitta e martellante, fastidiosa, con la 
monotonia del suo verso. La gente, nessun turista tranne me, non si scoraggiava perché da 
quelle parti l’autunno inclemente, in fondo era accolto senza troppo dispiacere. Per la strada, 
donne truccate e caricature di se stesse che si coprivano con un ombrello di plastica 
trasparente fatto a cupola e che tanto mi faceva pensare a un curioso accessorio di un 
proibito sex toy, anziani con carrelli della spesa che con impermeabili e cappelli di plastica 
evitavano l’ombrella e camminavano con tranquillità per la via. E il sole di Soria? I raggi 
accecanti di quella terra secca, dei campos declamati dal grande soriano? Non ce n’era traccia. 
Per forza, era Ottobre inoltrato! Mi ero illuso di trovare il sole e l’atmosfera castiza lì, a Soria, 
nel pieno autunno del 2012. Ma il tempo era trascorso e i versi del grande Machado, pur 
immortali nel mondo della letteratura, erano stati ormai sorpassati. La Soria di oggi celebra 
abbondantemente il poeta con statue, targhe con i suoi versi e il recentissimo museo dei poeti 

                                                           
3
 Questo racconto è stato pubblicato su Cultura & Culture diretto da Maria Iannicello il 05-01-2013. 
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di Soria dove, a fianco di una zona dedicata a lui, sono stati ricavati ambienti per omaggiare 
Bécquer, il grande romantico, e Gerardo Diego, che pure vissero lì per un periodo. Ma Soria 
rimane Machado, come Recanati rimane Leopardi, è ovvio. 
A Recanati sono stato svariate volte, non solo perché si trovava molto vicino da casa, ma 
anche perché in tempi ormai lontani l’educazione scolastica prevedeva delle gite, definite 
tecnicamente “visite d’istruzione”, da fare in corso e propedeutiche allo studio del 
programma. La biblioteca del conte Monaldo, la siepe che cela lo sguardo, la finestra del 
poeta dalla quale vedeva Silvia e la celebrativa piazzetta del Sabato del Villaggio, sono state, 
dunque, delle tappe fondamentali durante il percorso scolastico. Quasi che girando per quei 
luoghi “consacrati” nella letteratura, immortali e 
celeberrimi nel mondo, si potesse incontrare davvero il 
gobbo. Ovviamente nessuno pensava a qualcosa del 
genere, ma intuitivamente il percorso che veniva 
proposto aveva proprio questa intenzione: quella di 
immergersi in uno scenario letterario (e quindi fittizio), 
più che storico. Come passeggiare in una fiaba o 
rievocare un qualcuno che, pur morto e sepolto, 
rimane in quel luogo ancora vivo tanto da 
rappresentare il luogo stesso. Divagazioni, queste. 
Considerazioni banali, forse. La Soria di Machado 
conserva la stessa ambientazione e, seppur nel centro 
della città dominano ormai le vetrine, si respira allo 
stesso tempo un’ambientazione sospesa, quasi irreale, 
con la quasi completa convinzione che prendendo per 
Calle del Estudio, possiamo incontrare Machado a 
passeggio con Leonor. Stiamo sognando, ovviamente. 
Ma uno dei compiti della letteratura è proprio questo: alleviare le preoccupazioni e 
permettere all’uomo di ragionare e riflettere, ma anche di svagarsi in maniera soave. Per 
conservare il clima autentico di questo spazio l’Ayuntamiento, cioè il Comune, ha avuto la 
bella idea di istallare varie statue in giro per la città, come quella di metallo di una bassissima 
Leonor in Plaza Mayor che appoggia una mano su una sedia vuota, invitando il visitatore a 
sedersi, fotografarsi, sentirsi un po’ Machado e fare un balzo indietro nel tempo. Lo stesso con 
la statua di Gerardo Diego seduto a prendere un caffè, con tanto di tavolino a piana rotonda, 
dinanzi al Casino Circulo Amistad Numancia, un raffinato caffè letterario dove si incontrò con 
Machado, oltre a suonare il pianoforte, ora trasportato nel museo recentemente allestito ai 
tre grandi soriani. Ma la storia di Gerardo Diego, più recente, e il suo attaccamento 
principalmente alla “nordica” Santander fa di questo personaggio un poeta meno legato a 
questa terra, della quale scrisse e dedicò comunque vari componimenti. 
A Soria si conserva il mito di Machado e Leonor, una storia d’amore troppo veloce a causa 
della morte di lei e dell’abbandono del poeta per altre terre: Andalusia prima, Francia poi. Ed 
è forse l’olmo secco vicinissimo al cimitero nel quale riposano le spoglie di Leonor e a cui 
Machado dedicò una famosa poesia, ancor più dell’Istituto Antonio Machado nato per 
l’investigazione culturale sulla sua produzione, ad essere assunto come il locus principale di 
quella Soria campestre, fatta di ampi ed assolati campi, dal maestoso Duero che scorre quasi 
silenzioso con la volontà di tributare il ricordo a chi ha reso grande quella terra. 
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Città come queste infondono pace e arricchiscono dentro, dando prova sulla propria pelle 
della grande acutezza e profondità d’animo di predecessori, divenuti illustri, che l’hanno 
vissuta e conosciuta in tempi ormai lontani. Le varie placche con i versi di Machado in giro per 
la città aiutano il visitatore attento ed interessato alla sua arte a immergersi in questo clima 
autentico e popolare che resta puro e immutato, sebbene ristoranti, vetrine e ogni altro tratto 
della contemporaneità, abbiano ormai inevitabilmente “colonizzato” l’ambiente. 

 
 
 
 

 

Il dono di Cristopher 
di Antonella Santoro 

 

Lo incontravo ogni sera. Come il più zelante dei lavoratori, da una certa ora in poi, prendeva il 
suo posto davanti a quella macchinetta 24h delle sigarette. La strada è una delle più 
frequentate in città. A due passi da tutto: pieno centro storico. Sono solita passarci due e tre 
volte al dì; e la sera, lui, Cristopher, era sempre là.  
Per molto tempo, ho ignorato il suo nome: quattro chiacchiere, una battuta, li lasciavo un paio 
di sigarette, mai su richiesta, per la notte che doveva affrontare. E via. A domani.  
Una sera, non mi trovavo neanche nei paraggi, tuttavia lo pensai. Faceva freddo, pioveva. 
Cercavo un posto caldo dove andare a scambiare le solite tre parole con un amico. Pensai: 
"Perché non gli ho mai chiesto come si chiama? Chissà se è al riparo con questo freddo! 
Davvero non conosco il suo nome? Del resto, quando si conosce qualcuno gli si chiede sempre 
come si chiama. è il primo pensiero. Ormai lo conosco da molto tempo!"  
Questa riflessione mi perseguitò per giorni. Finché una sera, non dovevo neanche comprare le 
sigarette, passavo semplicemente da là, lo vidi, lo salutai come sempre ed incisivamente gli 
chiesi: 
"Come ti chiami?" 
"Cristopher"  
Tentennai un momento: "Cristopher! Che bel nome! Ciao, io sono Berenice!" 
Devo averlo inquietato non poco. Forse indispettito. Ricordo che arrossì. Continuai a sentire la 
pesantezza del suo sguardo suggestionato per tutta la lunghezza della strada. Mi voltavo e 
stava lì a fissarmi, forse offeso dalla mia curiosità. Mi sentì un po’ in colpa. Non pensavo che 
domandare a qualcuno il proprio nome potesse imbarazzare a tal punto. Forse nessuno glielo 
aveva mai chiesto prima di allora?  
Pensai per tutto il resto della serata al suo nome. Era davvero bellissimo! Importante. 
Sontuoso. CRISTOPHER! Wow! Da allora non l ho mai dimenticato: come si dimenticano i nomi 
delle persone che si incontrano nel corso della propria vita  e, ogni volta, occorre ripresentarsi. 
Semplicemente il suo desideravo conoscerlo.  
Pensai al suo aspetto. Meritava tutto il suo nome. Nonostante fossero lerci, sozzi, i suoi abiti 
erano quelli di un uomo distinto di un’altra epoca. Giacca taglio italiano, pantaloni da 
cerimonia, maglioncino e camicia. Oltre i sessant’anni, negli anni dieci del duemila, è raro 
trovare un uomo abbigliato a quel modo che non voglia quantomeno ostentare salubrità 
economica.  
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Nonostante il suo perenne stato di ebbrezza, aveva un portamento ondulato, ma composto e 
dignitoso: un vero uomo dabbene d altri tempi, travestito del sozzume errabondo di un 
clochard.  
Non ho osato mai chiedergli di dove fosse. Ho pensato sarebbe stato un ulteriore imbarazzo: 
una domanda così naturale ma, al tempo stesso, così intima per lui. Mi piace pensare sia 
dell’Europa dell’Est, forse Romania, forse Polonia. Non saprei dirlo con esattezza. I suoi tratti 
somatici trasmettono solo bontà e disgrazia ai miei occhi. Lineamenti induriti dalla strada, 
dalle botte ignoranti ed insolenti del sudiciume dell’epoca. Non nego di aver versato qualche 
lacrima, le sere in cui con un sorriso sdentato, gli occhi lividi, il viso gonfio mi ha accolto, 
ugualmente, con piacere. Ed io, imbestialita, forse carica di filantropia, gli chiedevo: "che ti 
hanno fatto? cos è successo?", lui abbassava lo sguardo: "niente signora! compra sigarette!" 
"ciao Cristopher" e andavo via piangendo, consapevole di non poter far nulla.  
Di volta in volta, diventava un’abitudine irrinunciabile passare anche solo a fare un saluto al 
mio amico. Ormai aspettavo, quasi di proposito, che il tabaccaio calasse la saracinesca per 
andare a comprare le sigarette alla macchinetta e scambiare quattro chiacchiere con 
Cristopher. 
Una sera, il freddo era pungente, ma umido e la pioggia, di tanto in tanto, scendeva ad 
infastidire chi di stare al chiuso non voleva saperne. Passeggiavo infagottata:  
"Ciao Cristopher!" 
"Ciao signora!" 
"Dai, su! non chiamarmi signora. Mi fa sentire vecchia!"  
"Signora, io non sa pronunciare tuo bel nome." 
"Be-re-ni-ce!"  
"Dai signora!" 
"Va bene, Cris, come stai? Lui è un tuo amico?" 
A quel punto, "l amico" prese la parola al suo posto e, con fare sbiascicato, sentenziò sulla loro 
decennale amicizia, sul loro patto tra clochard-amici che non hanno nulla fuorché la loro 
meravigliosa amicizia errabonda. Per quanto sapesse di esagerazione etilica, mi sentì fuori 
posto. Mi sembrò come se mi avessero rubato un caro amico. Mi sembrò come se fossi 
un’estranea e avessi, in qualche modo, usurpato la complicità di due veri amici. Come se io, 
con i miei conforts, non capissi nulla del loro vagabondaggio, delle difficoltà della vita da 
strada. Del resto, era proprio così. Cosa ne potevo sapere io? 
Chiacchierai un po’ con loro. Quando andai via ero una passante come un’altra, avevo a casa il 
tepore di un letto, un divano, un gatto millefusa e un piatto caldo ogni giorno. Quasi me ne 
vergognai. Mi resi subito conto della menata che avevo pensato. Proseguì il mio cammino 
pensando che forse era giusto così; forse io non potevo capire davvero la sua condizione; 
forse non potevamo essere realmente amici. Triste, rincasai con quell’insensato imbarazzo nel 
cuore. Il mio gatto Achille venne subito in soccorso: rizzò la coda e mi passò tra le gambe. 
Perché chiamare un gatto Achille vi chiederete: quando lo trovai  (quando?) mi pare fosse una 
mesta primavera di tre anni or sono, sentì il suo pianto provenire dal cofano di un 
macchinone. Da poco, avevo preso casa da sola. Sempre avrei voluto un quadrupede a farmi 
compagnia, ma mi ero imposta di ponderare la cosa a lungo. Fu così che apparve Achille: un 
gatto europeo, striato grigio e nero. Era piccino, avrà avuto, sì e no, sei mesi. Ad ogni modo, 
riuscì a tirarlo fuori da quell’inferno ferroso. Scappò subito via. Notai che zoppicava: la 
zampetta posteriore destra era ferita. Quando, qualche giorno dopo, lo portai dal veterinario, 
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mi disse che era in ottima salute, ma che la zampetta sarebbe rimasta offesa per sempre. Fu 
allora che pensai ad Achille. Temerario, coraggioso e sfrontato avrebbe dovuto portare questo 
fardello per tutte le sue sette lunghe vite. Da allora, mi aspetta e mi accoglie nella solitaria 
dimora che mi sono scelta. Così anche quella notte.  
Il tepore tra le coperte consolava la mia involontaria indolenza. Passarono quieti i giorni 
successivi. Di proposito, evitai il percorso di strada che portava a Cris. Un po’ offesa, un po’ 
imbarazzata. "Su dai, Berenice" mi dicevo "non c hai mica trascorso l infanzia!" Trascorse 
ancora qualche giorno, una sera smisi di pensarci e passai davanti al tabaccaio. Cris si trovava 
sempre al suo posto. Stavolta, era solo. Mi avvicinai.  
"Ciao, Cris. Come stai? Dov’è il tuo amico?"  
Si inscurì, improvvisamente, in volto, abbassò lo sguardo.  
"Lui non c è. Non lo vuole più vedere io."  
Restai interdetta, per un momento.  
"Cosa è capitato?"  
Sbiascicava più del solito. Riuscì a capire che il caro amico lo aveva derubato. Si erano picchiati 
e, adesso, era stato abbandonato.  
"Perché tu non è più venuta, signora?"  
Un sorriso stentato, mi apparve in volto.  
"Tu ce l ha con Cristopher?" 
"No, Cris, come ti salta in mente?! Ho lavorato. Stai attento Cris e non bere assai." 
Rise, sdentato: "Vino è pace di mio popolo, signora." 
"Hai fame, Cris? Vieni a casa, ceniamo." 
Andammo a casa. Achille e Cris si piacquero all’istante: entrambi portavano addosso il 
marchio della strada e la solidarietà, l empatia tra simili è d uopo. Preparai un piatto caldo ed 
abbondante. Mangiò di gusto.  
Era la settimana santa del santo Natale ed io sopravvivevo nella mia santa solitudine. Cris mi 
ringraziò moltissimo, poi andò via. Uscì nel freddo e nell’oscurità della notte.  
Il giorno dopo, andai a fargli un saluto, gli chiesi se aveva cenato, se stava bene e notai il suo 
sorriso più smagliante.  
Feci per andare via, mi fermò:  
"Aspetta signora" si affaccendava a tirar fuori qualcosa dalle tasche.  
"Questo è per te, signora." disse, porgendomi qualcosa incartato tra fogli di giornali.  
Non sapevo che pensare, che dire, che fare. Senza curiosare, esclamai: 
"No, Cris, non posso accettare." 
D un tratto, i suoi grandi occhi verdi si rabbuiarono.  
Non capì subito. Guardai il pacco, guardai lui. E allora afferrai il gesto: ricambiava gratitudine 
per gentilezza.  
"Aspetta, Cris. Grazie! Accetto."  
Non volle che scartassi il dono di fronte a lui. Probabilmente, per un certo senso di pudore.  
Appena tornai a casa, curiosa, vidi di cosa si trattava: erano dei fiori bianchi, un po’ secchi per 
via del freddo, e un accendino rosso. Sorrisi e fui talmente colpita dal gesto che il mio sorriso 
venne bagnato da qualche involontaria lacrima.  
Non ricordo di aver ricevuto dono più bello quel santo Natale: la gratitudine di un uomo che 
non ha nulla fuorché la sua gamma di valori e sentimenti, la gratitudine di un uomo che riesce 
ad apprezzare anche un sorriso.  
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Io e Cris siamo ancora amici, ed ogni sera cerco di fargli pronunciare correttamente il mio 
nome. Sono certa sarà il prossimo regalo.  
 
 

            

La luce degli occhi miei4 
di Vesna Andrejevic 

 
La luce è andata via di nuovo. C'è buio che si affetta sempre di più. Non è che io ne abbia 

paura, finora mi ci sono abituato, inoltre per me è sempre buio. Ma solo quando la gente dice 
che ci hanno tolto di nuovo la corrente, a me sembra un buio diverso, un buio che odora 
diversamente. Tutto diventa silenzioso. Forse è così perchè di solito con la corrente ci tolgono 
anche l'acqua e per questo non si sente nessun gocciolio. Poi fa freddo, il campo intorno alla 
chiesa è coperto completamente di gelo e la neve non scricchiola affatto quando cammini. Ė 
diventata anche essa dura e così densa, sembra quasi la pietra che non scoppia mai dal gelo. 
Non c'è proprio modo di sentirla. Come se si fosse nascosta da qualche parte e non vuole fare 
nessun moto. 

Dico,  non temo per me ma per la mia Mira. Ė andata al bosco a prendere il ceppo di 
Natale, stasera è Vigilia di Natale, si fa sempre così cioè si deve portare a casa il ceppo di 
quercia rossa che si accende al focolare e poi si fa una bella cena,  però si mangia di magro. 
Ah, dimenticavo, prima si deve fare il segno della croce. E dopo non si deve uscire affatto dalla 
casa per non far scappare la fortuna dalla casa. Altrimenti dovremmo chiamarla per tutto 
l'anno di venire a trovarci. A volte essa non ti sente bene quando la chiami e allora non viene e 
non ti dà nemmeno uno sguardo. Fa così sicuramente perchè si dice che la fortuna è cieca. 
Allora è proprio come me. Ma io vengo sempre quando mi chiamano. Cioè vengo quando mi 
chiama la mia Mira perchè non c'è più nessun altro che mi chiama. Ma io verrei se mi 
chiamasse chiunque, verrei subito…solo se mi chiamasse. 

Noi, qui, in Kosovo, cioè qui nel nostro Kosovo, non in quella parte loro di Kosovo, ma 
qui dove una volta c'erano le chiese, il bestiame, i bimbi e tutt'altro, dico noi qui non abbiamo 
tanta fortuna da vendere e per questo dobbiamo custodirla bene. Per questo io devo stare a 
casa perchè essa non scappi…Va bene, la nostra non è proprio una casa, è una chiesa, cioè una 
volta era la chiesa di Santa Parasceve. Ma tu lo sai chi era Santa Parasceve? Io lo so! Me l'ha 
insegnato la mia Mira! Be' era una santa, lo sai,  ma una grande santa, e così aiutava tanta 
gente come fanno tutti i santi, aiutava i poveri, malati, andava a trovarli in tutti i paesi e 
paesetti come il nostro paesetto, voglio dire come quello mio e di Mira, e niente, li aiutava 
tanto…Ma lo sai qual' è la cosa più importante di lei? Se ti lavi gli occhi con la sua acquasanta, 
cominci subito a vedere di nuovo! Ė vero! Ė così perchè lo dice la mia Mira! Sì, è proprio vero! 
Lei sa tutto! Me l'ha insegnato lei! Va bene, glielo chiederemo appena torna se non mi credi. 
Allora vedrai una volta per tutte chi è l'ignorante! Però non le dire che non lo sapevi bensì che 
non ne eri proprio sicuro perchè lei si arrabbia tantissimo se non si sanno le cose che ti ha 
ripetuto mille volte! A un ragazzo bravo e svelto basta dire solo una volta per fargli imparare 
una cosa importante. E l'importante è che tu sappia che l'acquasanta di Santa Parasceve ti fa 

                                                           
4 Questo racconto è stato pubblicato nell'antologia degli autori vincitori del Premio "Donne in pagina", Arcilettore, 2009, e nell'antologia 
"Racconti per il Natale. La magia dello spirito natalizio", edita da Montecovello, 2012. 
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tornare la vista! Non lo devi dimenticare assolutamente! Solo che prima devi trovare la sua 
acquasanta. Be' una volta in queste parti c'era la sorgente con l'acquasanta di Santa 
Parasceve. Mentre c'era la chiesa, qui veniva tanta gente da tutte le parti, veniva pure dalle 
città lontane e veniva pure con le macchine, ma ora non si può più venire da noi. Non può 
venire nessuno ma non può nemmeno uscire nessuno da qui. Ci siamo circondati dal filo 
spinato e se metti solo un piede fuori dal filo, puoi sparire per sempre. Per questo non sono 
andato a cercare l'acquasanta, ma se potessi, andrei a cercarla dovunque finchè non la 
trovassi e riportassi qui. Così la gente potrebbe venire di nuovo da noi. Perchè una volta 
tornata l'acquasanta, torna la gente! E poi torna la luce e l'acqua. E poi, ci costruiscono di 
nuovo la nostra chiesetta. Ed io racconterò agli operai per filo e per segno come era la nostra 
chiesetta, così la faranno uguale, proprio identica a quella vecchia! Conosco benissimo dove 
stava ogni mattone e ogni affresco! Conosco pure ogni colore! E una volta diventata grande, 
grande fino al cielo e la più bella chiesa del mondo, cioè più bella pure di tutte le chiese che si 
trovano nei libri di Mira, mi lavo gli occhi con l'acquasanta di Parasceve per poterla vedere! E 
per poter rivedere la mia Mira. Ma ora voglio solo che lei torni dal bosco dove è andata a 
prendere il ceppo di Natale… Ė Vigilia di Natale, si fa così… 

Mi ricordo che anche allora era Vigilia di Natale. Io mi sono fatto bello, mi sono lavato e 
vestito bene. Ho messo pure i nuovi stivaletti che il papà mi aveva regalato perchè fa bene e si 
fa sempre così per Natale, cioè ai bimbi si comprano sempre i vestiti e le scarpe nuove. Allora 
mi sono recato con lui, con la mamma e con i miei fratelloni e con la sorellina alla nostra 
chiesetta per accendere tutti insieme il ceppo di Natale. Mi ricordo pure che c'era neve, tanta, 
tanta, fino a mezza coscia e il papà ha dovuto spazzarla con il fucile a destra e a sinistra per 
farci passare e anche perchè raggiungessimo la chiesetta il più presto possibile. A casa non 
avevamo lasciato nessuno perchè non si sa mai… Tutto il bestiame avevamo legato ben bene e 
la stalla, l'abbiamo stecconata per farla sembrare deserta come se non ci fosse nessuno e 
come se fossimo andati tutti quanti per sempre come tutti i nostri vecchi vicini. E quando 
abbiamo percorso tanta strada e abbiamo raggiunto quel campo con l'elettrodotto, 
all'improvviso tutto si abbuiò. C'erano solo la luna e il lume a petrolio di papà a farci la strada.  

"Disgraziati! Ci hanno tolto di nuovo la corrente! Ma non avete paura! Oggi è Vigilia di 
Natale, andrà tutto bene! Proseguiamo avanti, c'è il prete che ci sta aspettando nella nostra 
chiesa. Fa bene andare per Natale in chiesa! Così si fa! Poi verranno pure i soldati di KFOR a 
farci la scorta e così potremo fare insieme al nostro prete un bel corteo intorno alla chiesa 
portando l'acceso ceppo di Natale con la mano in alto! Su, si va avanti! Non ci tiriamo 
indietro!" ha detto il papà ed io ho smesso subito di avere paura. Mi sono voltato indietro solo 
una volta perchè avevo sentito qualcuno chiamarci dilungo e perchè avevo riconosciuto subito 
la voce di Mira. E perchè poi si sa benissimo, quando lei ti chiama, devi subito risponderle, 
altrimenti, quai a te. 

"Bogdan, disgraziato che sei, c'è la casa che ti è andata tutta in fiamme! Perchè non hai 
lasciato qualcuno in casa perchè possa almeno salvare il bestiame?! Hanno dato alle fiamme 
anche la mia scuola! Miseri noi! Dove passeremo la notte insieme ai bimbi  con questo freddo 
cane?!" 

"Nella nostra chiesetta, maestra mia! Ecco, dove passeremo la notte! E domani, al primo 
giorno di Natale, qualche soluzione si troverà sicuramente" 

Con quel buio pesto che c'era, ci siamo trovati davanti alla chiesa in un solo attimo 
proprio perchè nel nostro paese si sa benissimo che il buio e il silenzio ti possono inghiottire in 
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un attimo per sempre. E dal buio e dai nuovi vicini che sono venuti a vivere con noi ti possono 
salvare solo il fucile se ce l'hai, i soldati di KFOR se non hanno nient'altro da fare e il buon Dio 
se ci pensa a te. Così noi abbiamo raggiunto la nostra chiesetta solo con il fucile. Appena ci 
aveva visto il prete ha acceso in fretta il ceppo di Natale dicendoci di entrare subito nella 
chiesa e di sbarrare bene la porta. Nemmeno allora avevo paura perchè ora oltre al fucile 
c'era pure il buon Dio con noi. Poi nella chiesetta si sentiva più caldo e mentre facevamo dei 
giri intorno ad altare con il prete, il caldo aumentava, e gli affreschi ci sembravano più vicini e 
più grandi, le icone ci cadevano da sole nelle mani, l'incenso odorava più forte e alla fine le 
grandi croci di legno hanno cominciato a scoppiettare. Pensavo che tutto questo fosse per il 
giorno di Vigilia di Natale e che si facesse sempre così…E poi, non pensavo più niente. E non 
vedevo più niente di queste cose. 

Quando mi sono svegliato, pensavo che fosse ancora buio e che non si fosse  fatto 
ancora giorno e che per questo mi dovessi alzare subito subito perchè fa bene levarsi di buon 
mattino per Natale se uno vuole essere diligente e che tutto gli fili liscio durante tutto l'anno. 
Volevo pure prendere l'abbecedario e leggere almeno una riga come ci aveva detto Mira di 
farlo. Ci aveva detto pure di uscirle dagli occhi se non lo facevamo perchè lei non vuole mai 
fare una brutta figuraccia davanti a tutti quanti per noi. Però non ho potuto trovare  né la 
candela né il lume a petrolio di papà. Sapevo benissimo che ci avevano tolto di nuovo la 
corrente ma che il giorno li avrebbe ingannato regalandoci almeno un po' di luce per Natale. 
Poi mi pareva strano che la mamma non ci chiamasse dalla cucina dicendoci di venire e 
metterci subito a tavola perchè era l'ora di prendere una fetta di focaccia natalizia e di vedere 
a chi toccava la moneta celata che porta sempre la fortuna a chi la ottiene nella propria fetta. 
Mi sono pure ricordato che l'anno precedente si era nascosta sotto la crosta del pane 
facendomi pensare che pure la focaccia avesse l'occhio, ma solo uno. Lo fa così probabilmente 
per vedere se hai intenzione di rubarla di nascosto dal fratellino o dalla sorellina e per farti 
stare buono. 

Allora invece della voce di mamma, ho sentito quella di Mira. Ero sicuro che era venuta 
da noi e sentivo tanta paura e vergogna per non aver letto quella riga che ci aveva indicato. Mi 
vergognavo pure per il fatto che non mi ero ancora lavato bene ma come facevo, c'era tanto 
buio che tutti ancora dormivano. Mi pareva di nuovo strano che la mamma non mi chiamasse 
e che Mira mi sussurrasse qualcosa all'orecchio. Allora mi sono spaventato tanto che Mira mi 
avrebbe preso per l'orecchio mettendomi in castigo, ma mi sono ricordato che era Natale e 
che la tranquillità doveva regnare in casa. Poi non eravamo da lei perchè per Natale non si va 
a scuola. Allora ho sentito qualcosa cadere a gocciole sulla mia guancia e così ho pensato 
subito che il papà non avesse tappato bene tutti i buchi del tetto e che poverino avrebbe 
dovuto farlo per tutto l'anno perchè si sa bene, quello che fai al primo giorno di Natale, lo 
farai per tutto l'anno e ti andrà pure a seconda. Ma poi ad un tratto mi sono spaventato 
tantissimo! Ho sentito che Mira mi aveva preso per la testa dicendomi qualcosa ma con tutto 
il buio che c'era non riuscivo a capire né cosa mi diceva né dove stava e… così mi sono 
addormentato. 

Mira ha continuato a parlare pure nel mio sogno, ma non con me bensì con un'altra 
persona e ho capito solo che lei piangeva perchè quella altra persona non faceva altro che 
ripeterle: "Una grande tragedia! Ė successo un orrore! Ė rimasto vivo solo lui. Ma se c'è un 
pizzico di fortuna in tutta questa disgrazia, possiamo dire che è uscito completamente illeso 
da quell' orrore! Non sappiamo perchè si trova in queste condizioni cioè la medicina non può 
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offrire nessuna spiegazione valida…mi dispiace tanto..." Ho capito pure nel mio sogno che 
quella medicina e la fortuna non vanno sempre insieme e che la mia Mira piangeva tanto 
proprio per questo. Per colpa loro Mira era molto triste e la cosa mi rammaricava tanto. 

Quando mi sono svegliato, Mira era di nuovo quella di una volta, ma ho capito che non 
c'ero né a casa né a scuola da lei bensì mi trovavo nella nostra chiesetta perchè insieme 
all'odore di incenso si sentiva pure puzzo di bruciato. Mi sono reso conto che proprio niente 
era come prima, che nemmeno io era quello di una volta e che c'era solo buio che era rimasto 
uguale. Avevo anche freddo perchè il vento soffiava da tutte le parti ma la cosa peggiore era 
proprio il fatto che dovevo imparare tutto da capo il che mi pareva assai strano. Poi è venuta 
Mira e mi ha spiegato che d'ora in poi noi due saremmo stati sempre insieme e che avremmo 
mangiato e dormito in un angolo della nostra semidistrutta chiesetta mentre in un altro 
angolo avremmo studiato insieme e quai a me se pensavo che non dovessi studiare più per il 
semplice fatto che non c'erano altri bambini nella scuola. Mi ha detto pure che c'è tanta gente 
al mondo come me e per lo più ci sono tantissimi bambini che fanno sempre i loro compiti in 
tempo sia in classe che per casa e non fanno mai tante storie. Ho creduto subito a tutto quello 
che mi aveva detto la mia Mira, solo che lei non ha creduto a me perchè non glielo avevo 
detto "chiaro e tondo" come lei inoltre vuole sempre sentirselo dire. Mira mi ha anche 
raccontato di una ragazzina americana che si chiamava Helen e che tanti anni fa con l'aiuto 
della sua maestra era riuscita a liberarsi del buio e del silenzio che la avevano aggredito dopo 
una brutta malattia. Però lei non faceva tante storie e la sua maestra era più severa della mia 
e proprio per questo aveva fatto Helen imparare a leggere e scrivere tante lingue, poi a 
suonare il pianoforte, ad andare a cavallo, a compiere vari viaggi in ben 39 paesi e pure a 
terminare tanti tanti studi. Per questo la gente la adorava e per questo tutti cercavano la sua 
compagnia, pure la gente importante come i presidenti dei vari stati, gli scrittori ecc. Allora ho 
chiesto a Mira se anche quella ragazzina americana andava sempre in compagnia dei soldati di 
KFOR e se loro dovevano difenderla dai primi vicini. Mira mi ha risposto che nessuno doveva 
prendere cura di lei perchè lei poteva badare a se stessa benissimo. Ho chiesto anche a Mira 
se la sua maestra prendeva cura di quella ragazzina e Mira è rimasta zitta per un attimo e poi 
mi ha detto che la sua maestra era davvero qualcosa speciale per Helen ma nemmeno lei 
prendeva cura di quella ragazzina. 

"E dimmi allora, Mira, perchè la sua maestra era così speciale per quella ragazzina se 
non prendeva cura di lei?" Mira è rimasta di nuovo zitta per un po', ma alla fine mi detto: 

"Perchè era la luce degli occhi suoi!" 
E allora anche io ho capito tutto. Però, ho chiesto di nuovo Mira se potevo farle ancora 

solo una domanda. E Mira mi ha solamente stretto forte forte la mano. 
"Ma questa Helen ha visto alla fine la sua maestra?" 
"Come se l'avesse vista. Anzi, ha fatto qualcosa di più, cioè loro due sono diventate una 

sola ed unica persona." 
"Ma lei si è lavata gli occhi con l'acquasanta di Santa Parasceve?" Mira mi ha risposto 

che non lo sapeva e che pensava che la ragazzina americana non avesse mai sentito parlare 
dell'acquasanta di Santa Parasceve. 

"Ecco, perchè non ha mai visto la sua maestra!" Ed è stato proprio a quel momento che 
ho deciso di lavarmi un giorno gli occhi con l'acquasanta di Santa Parasceve. E l'ho riferito 
subito alla mia Mira. 
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Sì, è vero, gliel'ho detto, ti giuro! Se non mi credi, puoi chiederglielo appena torna dal 
bosco con il ceppo di Natale. Ė la quinta volta che Mira ed io festeggiamo da soli la Vigilia di 
Natale nella nostra chiesetta, ma questa volta ho voluto anch'io accompagnarla al bosco, ma 
lei non ha voluto nemmeno saperne della mia intenzione perchè qualcuno deve pure guardare 
la chiesa. Non si sa mai. Perciò mi ha lasciato il fucile più piccolo. Dico, non ho paura per me 
ma per la mia Mira visto che è la prima volta che tu, che sei il nostro custode, sei venuto in 
ritardo per scortarla al bosco ed aiutarla a tagliare il ramo della quercia rossa per il nostro 
ceppo natalizio. C'è tanto gelo, tutto è ghiacciato e mi sa che nevicherà di nuovo. Dici che non 
hai potuto aprirti un varco con tanta neve che c'è. Non sei riuscito a venirci in tempo con 'sti 
stivaloni che c'hai che fanno tanto rumore pure con questa neve così silenziosa? E come farà 
la mia Mira? Ma lo sai che mi piacerebbe andare a cercarla, solo che lei si arrabbia tanto se 
uno non ubbidisce ai suoi ordini. Però, se tu casomai saresti disposto ad accompagnarmi al 
bosco, lei si arrabbierà meno. Ė vero che verrai con me? Su, per favore! Ė Vigilia di Natale, fa 
bene fare così… 

                                                ♦♦♦♦♦ 
La base militare di KFOR, Kosovo, il referto dell'ufficiale di turno: 
Il 7 gennaio 200…in vicinanza del paesetto di nome… e in prossimità della nuova 

sorgente minerale scoperta di recente ossia nell'area operativa dei contingenti multinazionali 
di KFOR, è stato ritrovato il cadavere di una donna, la cui identità per ora non è ancora 
riconosciuta. Si tratta di una persona quarantenne con le ferite mortali al torace causate 
d'arma da fuoco. L' esecutore del reato per ora è rimasto sconosciuto. Accanto al cadavere 
sono stati trovati un fucile scaricato e un ramo spezzato della quercia rossa. Il referto di 
autopsia in attesa. 

Particolari: Il cadavere è stato ritrovato dal soldato di KFOR di nome N.N., responsabile 
della sicurezza della popolazione locale, mentre faceva la scorta a M.P. 10 anni, abitante del 
paesetto circostante. Esiste un forte indizio che il sopranominato minorenne conosca la 
vittima. 

Particolari significanti: Riguardo alle pratiche relative al riconoscimento dell'identità del 
cadavere e rispondendo alla domanda chi è la persona il cui cadavere è stato ritrovato, il 
minorenne M.P. prima si è lavato il viso con l'acqua della  sorgente che la popolazione locale 
considera che sia di origine minerale  e in seguito ha dato la risposta: 

"Ė la luce degli occhi miei." 
Osservazione: Bisogna accertare la veridicità delle date dichiarazioni relative alla natura 

della sorgente minerale ed alle eventuali possibilità del suo sfruttamento. 
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RECENSIONI DI LIBRI 
 

 
 

La riva in mezzo al mare 
di Monica Fantaci 
TraccePerLaMeta Edizioni, 2012 
ISBN: 978-88-907190-2-8 
Pagine: 49 
Costo: 9 € 

 
Comunicato Stampa  

 
La riva in mezzo al mare è l’opera d’esordio della poetessa palermitana Monica Fantaci, 
grande amante della cultura letteraria e curatrice di un suo spazio internet, dedicato 
interamente alla poesia.  
Nella nota finale che accompagna questa ricca silloge di poesia osserva: «La poesia non è una 
serie di versi messi su carta dal nulla, ma è la consapevolezza che esisti, che hai fatto qualcosa 
per la tua vita e nella tua vita, un’incisione che rimarrà indelebile nei cuori, nelle menti della 
gente, perché tutti siamo una catena fatta di condivisione, di 
lotta, di apertura verso sé, verso gli altri». 
L’opera è edita da TraccePerLaMeta Edizioni, casa editrice 
dell’omonima Associazione Culturale nata nel Gennaio 2012 
e all’interno della quale Monica Fantaci è socia. L’opera, la 
prima della collana di poesia Indaco-Butterfly, è introdotta da 
una prefazione a cura di Lorenzo Spurio nella quale il critico 
osserva: «La poesia di Monica, difficilmente catalogabile in 
una corrente ben definita, è un elogio 
della Vita, un continuo canto d’amore, una lode al Creato, 
una presa di coscienza della bellezza del 
semplice, del comune, delle piccole cose. È una poesia viva e 
pulsante, ricca di sfumature, colorazioni e tonalità che 
consegna al lettore un universo quanto mai piacevole ed 
eterogeneo. Ma è 
anche una poesia romantica». 
Il libro può essere ordinato e acquistato da subito mediante e-mail alla casa editrice 
TraccePerLaMeta (info@tracceperlameta.org) e a partire dalle prossime settimane su 
qualsiasi vetrina online di libri (Ibs, Dea Store, Librería Universitaria,..). 
 
 
 
 
 

mailto:info@tracceperlameta.org
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Flyte & Tallis 
Ritorno a Brideshead ed Espiazione, una analisi ravvicinata di due grandi 
romanzi della letteratura inglese 
di Lorenzo Spurio 
prefazione di Marzia Carocci 
Photocity Edizioni, Pozzuoli (Na), 2012  
ISBN: 978-88-6682-300-1 
Numero di pagine: 143 
 
Recensione di CINZIA TIANETTI 

 
La prima parte del romanzo Espiazione ha un tempo dilatato, 
lungo, preparatorio, per ambientare il lettore, immergerlo nel 
cuore della vicenda che si realizzerà per tutto il libro; Lorenzo 
Spurio lo fa lasciando che, a briglie sciolte, la trama si racconti 
da sola, attraverso l’immediatezza della sua esposizione 
affinché il romanzo cavalchi le scene dove si immortalano le 
immagini del lettore per catturarne l’attenzione e lasciare che 
lentamente scivoli, anche colui che non ha letto i due libri, nel 
cuore delle vicende. In tal modo l’autore di questo saggio, Flyte 
& Tallis, dilata il tempo di una critica analitica per la via che 
percorre la presentazione dei due libri, in cui costruttore e 
costruzione del romanzo si aprono al lettore insieme alle 
dinamiche psicologiche, nel tormento di colpe, desideri 
imbrigliati, brutti ricordi; così come intuitivamente dovrebbe 
far presagire il titolo del primo capitolo del primo romanzo 

preso in esame: Villa Tallis, la guerra, Londra. Comincia così il saggio di Lorenzo Spurio 
dandoci anche l’architettura del libro: al succedersi dell’esposizione dei due romanzi ne 
consegue l’atto comparativo, nel profondo senso che li accomuna. 

Villa Tallis, la guerra, Londra: la scena primaria (che s’apre nell’afosa estate del ’35), 
strettamente legata alla seconda funzione, emblema del catastrofismo psico-emozionale e 
degli eventi poi l’ultima tappa, così lontana nel tempo, in cui si chiudono i conti. Tutto è detto, 
chi parla è il linguaggio stesso, perché il linguaggio ha in potere l’uomo, l’essere che si mette 
in opera; così per gli autori così come per Lorenzo Spurio, dove il suo linguaggio è condizione 
in cui si manifestano senso, corrispondenze, analisi, associazioni, nella semplicità 
dell’esposizione. 
Più sotto riporta, sapientemente, l’autore: «Briony aveva la sensazione di avercela fatta, di 
aver trionfato» (191), antefatto e conclusione di una vita, quella di Briony, se vero è che se da 
un angolo dello sguardo di Briony si muoverà il fatto che condizionerà a vari livelli e personali 
sentimenti i personaggi, e dall’altro nel coincidere di hybris e coscienza, innescando il 
meccanismo dell’azione vera e propria, prenderà forma il senso di colpa e la disperata ricerca 
di una catarsi personale e dei personaggi messi in opera nel romanzo (che accompagnerà 
l’ultimo atto della vita di Briony), è anche vero che dal velo dell’innocenza si intravedrà un 

http://blogletteratura.com/about/
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complesso edipico spostato dal fantasma della madre malata e dell’inesistente padre, alla 
sorella e al suo amante, cresciuto all’interno della famiglia Tallis come un figlio. Briony, difatti, 
accusa Robbie come molestatore maniaco, ma, come fa giustamente e sottilmente notare 
Lorenzo Spurio, citando l’episodio, ella è presa da passione infantile per lui: […]«durante una 
delle azioni belliche, Robbie ripensa a un episodio successo a villa Tallis tanti anni prima. 
Ritorna con la mente a quando Briony si era volutamente gettata nel fiume per farsi salvare da 
lui». Cui prodest? Si potrebbe suggerire: “cui prodest scelus, is fecit”. 
“Una motivazione troppo semplice ed effimera che non sembra poter essere la causa degli 
eventi tragici che poi seguiranno” sente l’obbligo di precisare Lorenzo Spurio, perché ben sa 
che i fili che muovo le azioni, passioni, pretese, rivendicazioni desideri, sono tanti e non tutti 
ben determinabili. 
Dunque già dal titolo e del citato passaggio del libro riportato si delineano, a mio avviso, in 
prima battuta luoghi e “seme pulsante” del sapiente mosaico ricostruttivo dell’autore, nel 
quale si mette in evidenza altresì manie e passioni di una psicologia fautrice di un dramma, 
proiezione di un talento artistico bisognoso di dare senso alla propria vita da protagonista: 
«Tutto il mondo è un palcoscenico e tutti gli uomini e le donne semplicemente attori.. » 
(William Shakespeare Iacopo: atto II, scena VII). 

“Il McEwan di Espiazione è un McEwan diverso, sebbene alcune delle tematiche 
centrali della sua intera produzione (l’infanzia, la storia, la difficoltà dell’amore) ritornino qui 
riproposte all’interno di un’interessante cornice storica, quella della seconda guerra 
mondiale” scrive Lorenzo Spurio. Peraltro che cosa vi può essere di più “Macabre” di questa 
cornice storica dai volti nuovi di mostri e perseguitati ovvero perversi, violenti, maniaci e 
vittime, traendo inquietudine e suspense da una realtà storica che non trova ancora oggi la 
sua verità, nel tormento collettivo di consce e inconsce colpe ed espiazioni (senza per questo 
intrappolare nessuno in etichette)? 

È nella parola che realtà e verità si cercano, che realtà e verità non si trovano; 
probabilmente perché è già la parola stessa ad avere una singolare avversità per la comune 
universale, direi, sociale verità e che contemporaneamente coniuga un tempo singolare di 
realtà in cui si tradiscono intenzioni ed intenti, visioni intime, giochi di ruolo. È “Briony … ” 
scrive l’autore “[…] attraverso le sue parole e le sue intuizioni sbagliate, a regolare lo sviluppo 
degli eventi che concernono l’intera famiglia”. Sviluppo della parola, sviluppo degli eventi! 
  

«Più ci allontanavamo da Brideshead, più [Sebastian] sembrava liberarsi del suo 
malessere, quella segreta inquietudine e irritabilità da cui era stato preso» (50). 
Aprendo al lettore la seconda parte del libro Spurio introduce il secondo romanzo, donando 
con immediatezza e da subito i primi elementi di corrispondenza tra i due libri, nonostante la 
profonda diversità di scrittura e la differente caratterizzazione delle due diverse storie.  
Nelle pagine dedicate a Ritorno a Brideshead si percepisce, legata ad una serrata simbologia 
religiosa, l’inquietudine tra fede o meglio religiosità perbenista e colpa, tra religiosità e vizi, in 
una cornice decadente. 
Affascinante è il parallelismo tra l’ateismo o dovremmo dire l’agnosticismo di Charles e la fede 
di Sebastian per l’ambiguità che alberga in entrambe le figure giovani non ancora nella piena 
maturità, che prende forma nel tormento, nel dubbio, e ancora, soprattutto, nella stretta tra il 
confronto con se stessi e il conformismo del mondo. E “questi due diversi mondi 
interpretativi” precisa Lorenzo Spurio “in relazione all’aldilà vengono continuamente in 
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contatto, a scontrarsi nel corso dell’opera”. Nella forte impressione che ciò che si ha per 
nessuno dei personaggi di Ritorno a Brideshead sia bastevole si sviluppa la storia come se fuga 
ed estraniamento potessero rendere possibile la vita che ognuno di loro si è trovato a vivere. 
All’isolamento che non trova soluzione di continuità nel interrelazione e condivisione Lorenzo 
Spurio richiama al tema della conversione che conclude il romanzo.   
Nelle disegno di Spurio la parola, strumento d’analisi, lavora non per la verità o realtà ma, 
attraverso la voce dell’autore e i protagonisti del libro, per provare a tracciarne propositi, 
rappresentazioni, strutture di scritture nell’ancor più ambizioso proposito di un attento 
sguardo multiplo a due romanzi. 

La scrittura scorrevole, serrata mai ridondante avvince fin dalle prime pagini. Le parole 
danzano nei giri di valzer degli eventi raccontati rivissuti ed interpretati. 
L’analisi interpretativa è attenta, l’oculatezza dell’esposizione di Espiazione prima e Ritorno a 
Brideshead di Evelyn dopo si concretizza in una comparazione che tesse relazioni precise e 
profondamente rivelatrici di quanto riesce a cogliere l’autore di questa critica, di quanto allo 
sguardo dell’autore di Flyte & Tallis il mosaico si compone.  

Non restano che due romanzi e del bandolo di “realismo psicologico” che coinvolge il 
lettore. 
 

 

Ci vediamo per il mondo 
di Luigi Lai 
Ericlea Editrice, 2001 
ISBN: 978-88-96975-01-5 
Costo: 16€ 
 
Recensione di Mauro Biancaniello  
 
 “Ci vediamo per il mondo” è l’arrivederci che Luigi Lai rivolge a tutte le persone che conosce 
durante il suo lungo viaggio. 
Oltre un anno, con partenza da Alessandria, per girare tutto il 
mondo. 
 
Non è un romanzo, non è un sogno nel cassetto, è il racconto di 
un uomo che ha deciso di voler fare quello che molti di noi 
nemmeno osano sognare. E Lai ci rende partecipe del suo viaggio, 
stando ben attento a non farci da guida turistica, ma 
comunicandoci le emozioni che ha provato. 
 
Lai non è uno scrittore, ma un buon narratore che possiede una 
rara abilità: 
quella di soffermarsi sui dettagli che rendono preziosa la realtà.  
È capace di parlare di un viaggio di due settimane in nemmeno tre 



 
 

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

N° 6 – Gennaio 2013 

 

37 

righe, descrivere una città nota in poche parole, per poi, invece, soffermarsi per una pagina 
intera sulle emozioni che ha regalato una serata sulla spiaggia. 
 
Un viaggio affascinante, vissuto con grande ricchezza di spirito e, diciamolo, anche di spirito di 
adattamento. 
Insomma, se siete il tipo di persone che vi rifiutate di partire senza un all inclusive, allora NON 
leggete questo libro. Se siete persone troppo legate alle vostre radici, convinti che quella in 
cui vivete sia la società migliore possibile, NON togliete questo libro dallo scaffale della vostra 
libreria di fiducia. 
 
Lai ci mostra come il mondo sia un posto meraviglioso, come tutte gli donne e gli uomini di 
qualsiasi paese abbiano una ricchezza da condividere. 
E lo fa con un sorriso… e tanta umiltà. 
 
 
 

Spesso ti dicono di non arrenderti 
di Santi Moschella 
Armando Siciliano Editore, 2012 
ISBN: 9788874426744 
Pagine: 136 
Costo: 10€ 

Recensione a cura di ANNA MARIA FOLCHINI-STABILE (poetessa e scrittrice) 

Il romanzo si sviluppa intorno a un luogo sacro nella memoria 
collettiva degli Italiani, la stazione di Bologna, dove nel 1980 si 
compì la tremenda strage impunita che vide perire, tra gli altri, 
Onofrio Zappalà, un giovane ferroviere siciliano che casualmente 
si era trovato sul luogo dell’attentato e che morì insieme alle 
numerosissime vittime. 
Dopo molti anni nella medesima stazione si ritrova un altro 
Onofrio, il protagonista del romanzo che è in attesa del treno, in 
considerevole ritardo, che lo riporterà a casa dopo un colloquio di 
lavoro che gli permetterà, lasciata la sua Sicilia, di raggiungere 
quella stabilità economica tanto agognata per realizzare i suoi 
progetti futuri di uomo e di vita professionale. 
Una trama molto semplice che, però, permette all’Autore di 

affrontare molti temi che costituiscono le radici stesse del vivere civile e sociale e che ben si 
offrono alla lettura personale , ma anche guidata nella discussione in classe, su argomenti 
molto sentiti e dibattuti in questi anni. 
Se emerge in primo piano il dibattito sull’immigrazione e sul fatto che il lavoro delle giovani 
generazioni è tema scottante di questi tempi, non mancano nel corso della narrazione 
suggerimenti all’approfondimento del discorso sull’ambiente e sulla cura e il rispetto dovuti al 
contesto ambientale in cui si vive. Fortissimo è il legame tra il protagonista e i due anziani che 
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fanno da contorno alle sue vicende, la nonna Carmela e lo “zio” Cola Presti che rappresentano 
il “ponte” affettivo e di memoria tra le generazioni a testimonianza che siamo tutti figli ed 
eredi del passato che ci ha preceduto e che, quindi, nessun uomo può prescindere dalla sua 
“storia”. 
Importanti momenti narrativi sono quelli dedicati al valore del volontariato e 
dell’associazionismo, all’impegno – anche politico e inteso come scelta di fronte – per 
comprendere che in nessun ambito il cittadino può rinunciare alla capacità di maturare una 
coscienza propria che gli permetta di scegliere la sua posizione nella giungla degli 
opportunismi che condizionano il vivere nel mondo attuale. 
Un libro “buono” da leggere e meditare per riscoprire quelli che sono i valori e gli ideali 
fondamentali che costituiscono l’uomo nella sua essenza e favoriscono i rapporti tra gli uomini 
tutti. 
“Onofrio [il protagonista] é la parte più nobile che c’è in ciascuno di noi. È l’anima che 
attraverso il sogno riesce a vedere una nuova realtà e si batte per costruire giorno dopo 
giorno uomini migliori”. 
Un libro “necessario” nel momento storico in cui stiamo vivendo e in cui la superficialità dei 
modelli proposti dai mezzi di comunicazione tende ad abbassare le mire personali giovanili 
invalidando gli insegnamenti e i suggerimenti educativi oppure a ridurre il tutto a fuga dalle 
responsabilità personali purchè si affermi l’egoismo del singolo. 
Un libro da leggere che si inserisce nella tradizione dei grandi scrittori siciliani e che di nulla 
manca rispetto a Sciascia e Bufalino, perchè Santi Moschella riporta il lettore al messaggio 
fondamentale e chiarissimo: ogni essere umano che ha in sé “valori”, è egli stesso “valore” e il 
vivere sociale è una ricchezza che trova fondamento nella parte positiva del cuore dell’uomo. 

 
 

Némesis 
Autore: Marzia Carocci 
Prefazione a cura di Fulvio Castellani 
Casa editrice: Carta e Penna 
ISBN: 978-88-97902-16-4 
Pagine: 96 
Prezzo: 12,00 euro 
Estratto della prefazione: 
 
Ecco perciò che in Némesis la parola diventa un atto di apertura 
emotiva, di aggancio con la storia (la propria storia), di rimozione 
di elementi aleatori, superficiali. La poesia acquista così una 
profondità esemplare, diventa pensiero intersecante, mutevole al 
punto giusto, mai illusorio, inefficace, improvviso… 
La poesia di Marzia Carocci finisce per scavalcare ogni recinto 
emotivo raggiungendo con convincente nitore, un compendio di 
spazi e di iridescenze che non può non scuotere l’animo di chi 
legge, riempiendo così con fremiti, che si rinnovano via via, quei 
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vuoti di luce che assai spesso, purtroppo, accompagnano le stagioni del nostro percorso 
terreno. 
Fulvio Castellani 
Per acquistarne una copia, scrivi all’autrice a: apollinaire.mc@libero.it 
 
 

L'insostenibile peso dell'essere di Alvaro Preti: Vita Nihil  
di Francesco Laprovitera 
 
Recensione di Martino Ciano 
 
Alvaro Preti: un uomo qualunque che ama interrogarsi. La poesia: una torcia che illumina una 
strada oscura e tortuosa. Il nulla: il traguardo che ogni essere umano taglia alla fine del proprio 
tragitto. La vita: una veloce ed atroce visione. Ecco a voi l'esordio letterario di Francesco 

Laprovitera, un giovane autore calabrese che grazie all'uso di 
una prosa snella e accattivante ha dato voce alle paure 
dell'umanità. La sua raccolta di poesie dal titolo Vita Nihil - 
L'ultima lettera di Alvaro Preti, edita da Arduino Sacco editore, 
è complessa ed ammaliante. Laprovitera sperimenta, non si 
ferma all'apparenza ma scava, scompone anche gli aspetti 
banali dell'esistenza. Il risultato è un romanzo – poetico in cui 
ogni componimento si lega ad un pensiero, ad una circostanza, 
ad un momento che non può essere descritto solo per quello 
che è, ma viene giudicato con gli occhi dell'anima e della 
mente. Il protagonista di questo viaggio nell'oltretutto è Alvaro 
Preti, un uomo sensibile, empatico, che si incatena alla propria 
esperienza e soffre con essa. Meditare per morire, per 
estinguersi, per farsi polvere tra la polvere. Il suo sacrificio è 
quasi cristiano. Come Gesù che rende il suo corpo necessario 

come il pane e il suo sangue inebriante come il vino, così Alvaro Preti incarna l'uomo che 
divora se stesso. Attraverso questo rito cannibalico, però, non si riceve la salvezza ma si scopre 
la vera natura dell'uomo: la contemplazione. Ma se l'uomo è fatto solo per interrogarsi e per 
comprendere la propria interiorità e l'universo, perché complica la sua esistenza. Di qui la 
domanda: cos'è la vita?  
 
Equilibrio/due fratelli/tu verticale/Non farmi cadere/ti prego/reggi i palazzi/e reggi la mia 
figura/canna di bambù/fai oscillare i palazzi senza farli cadere/com'è difficile stare in piedi/o 
almeno farlo con dignità/di fronte agli altri. Tu orizzontale/ non farmi andare faccia a terra/hai 
voluto che mi relazionassi con gli altri/l'ho fatto/spero non nel modo sbagliato. (Da Equilibrio, 
Vita Nihil di Francesco Laprovitera, Arduino Sacco editore, Roma, 2012) 
 
Questa raccolta di poesie, quindi, è la vita di Alvaro, dietro di lui sta l'autore. Ma sia ben chiaro, 
Laprovitera non ha scritto un testo autobiografico. Lo scrittore è lontano dai componimenti, 
abbandona le parole e aspetta che qualcuno le raccolga. In ogni riga l'autore mette una parte 
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del suo vissuto ma lo fa in maniera anonima, lasciando al lettore una libera interpretazione. Ne 
viene fuori un gioco di luci ed ombre in cui la vita di Alvaro è parte di un'esperienza universale. 
Il quadro lucido di un'esistenza fatta di squallide visioni e allucinate conclusioni. 
 
Lettore/vieni avanti/non aver paura/voglio prenderti per mano e guidarti/in quella prosa 
squallida/che è la mia poesia/in quella cosa squallida/che è la vita/in cui sei stato 
condannato/a nascere/È tutto così chiaro/che non lo si vuol vedere/è tutto davanti ai nostri 
occhi/la vita è tutto ciò che vedi/non c'è altro.  
 
Questo l'invito che Alvaro Preti fa ai lettori. Un terrificante banchetto a cui tutti possono 
partecipare. Un libro intenso in cui la poesia è rivelatrice di verità assolute ed in cui ogni 
elemento analizzato recupera la sua parte ottimista solo dopo aver metabolizzato quella 
negativa. 
 
Voglio ringraziarti lo stesso, vita/per avermi dato i natali/per avermi accolto su questa terra/e 
per avermi fatto comunque provare il brivido di esser nato (Da L'ultima lettera di Alvaro Preti, 
Vita Nihil di Francesco Laprovitera, Arduino Sacco editore, Roma, 2012).  
 

 

 
SAGGI - ARTICOLI 

 
 

L’intercultura in campo educativo: verso l’etnocentrismo o l’accettazione 
dell’altro? 

di Miriana Di Paola 
 

Nonostante siamo nel XXI secolo, oggigiorno appare al quanto difficile stabilire con certezza se 
l’accettazione verso l’altro, il “diverso”, sia tra gli obiettivi raggiunti in quest’ultimo periodo. 
Sebbene molti ritengono superati comportamenti, pensieri o idee sull’estraniamento di coloro 
che hanno una diversa cultura, ancora oggi, molti sociologi considerano il fenomeno 
dell’etnocentrismo radicato nelle società nelle quali viviamo. Per etnocentrismo s’intende il 
ritenere la propria cultura superiore rispetto a molte altre perché dominante e più diffusa. La 
considerazione compiuta dagli studiosi non è di certo errata : numerose persone sono vittime 
di umiliazioni verbali e fisiche. Colui che si ritiene superiore rispetto alla diversità, credendosi 
migliore, si dimostra, invece,  un individuo del tutto ignorante; considera la propria ideologia 
“giusta” e ritiene, con arroganza, di non avere alcun torto nel non accettare l’altro. Spesso, 
molti di questi soggetti, addirittura, sono individui religiosi che seguono etiche o convenzioni 
sociali di senso comune che hanno fatto proprie sin da bambini da un’educazione sbagliata. Il 
mondo è popolato da ben sette miliardi di persone ed esistono centinaia e centinaia di culture 
esistenti sulla Terra. Molte di questi urlano al mondo intero di essere accettate perché hanno 
una storia ed usi e costumi di pari dignità a quelli di molte altre culture. Anche se, purtroppo, 
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nella società nella quale viviamo l’accettazione verso l’altro non è stata ancora pienamente 
affermata, promuovere e diffondere l’intercultura è fondamentale soprattutto nel settore 
dell’educazione, dove l’opera di mediazione culturale è rivelante fin dai primi anni 
dell’infanzia. I pedagogisti, pertanto, ritengono che solo partendo dalle prime fasi della 
crescita sarà possibile superare il problema del rifiuto verso le varie culture. L’obiettivo, in tal 
modo, sarà quello di rifiutare un modello di educazione di tipo monoculturale che alimenta 
stereotipi e intolleranza. Viene data importanza all’istituzione scolastica: agenzia educativa 
capace di promuovere l’educazione interculturale come rispetto alle differenze e 
riconoscimento della diversità come ricchezza. Nell’opera “Agenda interculturale” di Duccio 
Demetrio  viene affidato un compito fondamentale agli educatori come promotori di un 
approccio interculturale, tra i bambini provenienti da paesi diversi, come accoglienza e come 
scambio di idee, storie e racconti. Come notiamo, i muri, non costituiti da blocchi di cemento, 
ma da blocchi di stereotipi e pregiudizi nati dall’ignoranza e dalla disinformazione, che 
separano i popoli, possono solo essere abbattuti per merito dell’educazione e dal sostegno di 
tutte le agenzie formative, in modo particolare dalla scuola e dalla famiglia. Se provassimo ad 
andare più in fondo nel discorso, da un punto di vista filosofico - morale, ci accorgeremmo che 
nessun uomo sa con certezza cosa è il “diverso” e cosa, invece, non lo è. Dalle Sacre Scritture, 
sappiamo che Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza; nei dieci comandamenti viene 
detto di amare il prossimo come se stesso. La lista di documenti che raccomandano all’uomo 
di aver rispetto per ogni essere vivente è abbastanza lunga. Siamo tutti esseri umani portatori 
di una valigia di vita, ognuna particolare e con un contenuto diverso, che porta con sé storie di 
mondi nascosti, di esperienze indimenticabili, di sorrisi, sguardi, carezze e lacrime 
accompagnate da quelle del cielo. Nessun colore di pelle, nessuna lingua, religione o pensiero 
potranno smentire che siamo tutti uguali sotto lo stesso cielo : uomini peccatori del tutto 
imperfetti. Rita Levi Montalcini disse “Non esistono le razze, il cervello degli uomini è lo 
stesso. Esistono i razzisti. Bisogna vincerli con le armi della sapienza”. 
 
 
 
 

Sulla lingua dei “Poemi del Risorgimento” di Giovanni Pascoli 
di Francesco Martillotto 

 
Anche nei postumi Poemi del Risorgimento,5 come per il Pascoli cosiddetto “maggiore”, 

l’aspetto più valido e significativo in campo stilistico-espressivo è  la  preferenza per una 
sintassi fortemente allineativa rispetto alle più tradizionali e complesse architetture sorrette 
da robusti nessi logici. Sono evidenti, nel complesso:  a) la tendenza  ad eliminare ogni 
congiunzione subordinante o porre una forte pausa nel periodo (generalmente col punto e 
virgola);  b) la frequenza delle  frasi ellittiche mancanti del soggetto o del verbo oppure che 
assumono la forma dello stile nominale divenendo successione di semplici sostantivi; c)  l’uso 
della tecnica analogica per cui immagini apparentemente eterogenee ma legate in realtà da 
profonde analogie vengono  giustapposte per paratassi.  

                                                           
5 La raccolta fu pubblicata nel 1913 dalla sorella Maria che riunì l’Inno a Roma e l’Inno a Torino del 1911 e altri «pochi poemi, alcuni incompiuti e alcuni 
compiuti sì, ma non limati» (G. PASCOLI, Poemi del Risorgimento, Bologna, Zanichelli, 19214, p. V). 



 
 

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

N° 6 – Gennaio 2013 

 

42 

La costruzione della struttura si gioverà molto dell’asindeto e del polisindeto ben 
esemplificati in questo passo di Napoleone:6 

 
e chiami e scuota, e susciti nel mondo 

squilli di trombe, rulli di tamburi, 
scroscio di marcie, suon di ferro, strido 

di ruote, émpito e ringhio di cavalli, 
polvere e fumo, e grandinar di palle, 
scintillar d’armi, e rombo di cannoni, 

assalti, fughe, mura umane, stagni 
di sangue umano, ululi d’odio, strazi 

di pianto, un pianto immenso, un campo immenso 
che piange, tutto un piangere di madri; 

e fuoco, sangue, orrore, morte; 
 

Oppure, ancora,  di  alcuni connettori testuali (come l’e introduttivo o aggiuntivo: A 
Piratinim comincia: E in nove giorni giungemmo al silvestre / Piratinim;  in Napoleone la terza 
strofa dell’ultima lassa: E solo, come i due Titani, è il nuovo / venuto oppure nell’Inno a Roma Il 
grande sepolcro E fu silenzio dentro le muraglie)  oppure ancora di e transfrastici, che 
connettono due momenti nel processo di enunciazione. Non meno importanti sono   
l’ampliamento del lessico,  preciso ed essenziale, e alcuni stilemi che caricano di suggestione e 
di mistero gli oggetti e le presenze della natura (specialmente in Napoleone e Il Re dei 
Carbonari ). 

Sul piano lessicale, come detto,  la precisa nominazione degli oggetti, delle piante e dei 
fiori può sembrare eccessiva ed  insistita,  adottando il Pascoli in  questi  pochi componimenti  
una terminologia specialistica che è propria della botanica, della ornitologia, del linguaggio  
tecnico degli oggetti del lavoro agricolo fino al repertorio degno di un dizionario di marina. 
Tante volte la precisione gli serve per dissolvere i significanti fino alla desemantizzazione del 
piano denotativo, oppure c’è la tendenza a privare i nomi del significato a favore del puro 
suono (picchi di picchi e singultìo di chiù; le dense aste e l’azze razzanti). Non mancano però le 
parole privilegiate usate come “suscitatrici di una tematicità fonica” (la citazione è di Gian 
Luigi  Beccaria); esemplifico alla rinfusa: querulo-a (tra i più sfruttati aggettivi sdruccioli in u); 
tremulo; fremito; fragore (usato frequentemente in contesto allitterativo con r: fragor fiero); 
fremere (voce verbale attribuita a svariati soggetti, per lo più inanimati); murmure (del quale, 
Alfonso Traina, scrive che nessun poeta latino ha dato a murmur una aggettivazione così ricca 
e imprevista), muglio-mugliare (elemento acustico distintivo nel lessico dell’ultimo Pascoli); 
sibilare-sibilo (tanto il verbo quanto i suoi derivati deverbali sono tra le voci più utilizzate 
volutamente potenziate da contesti allitterativi che ne esaltano le valenze onomatopeiche: 
assidui sibili 2 occorrenze); tumulto (cellula onomatopeica molto ricorrente e cito solo fuga, 
tumulto e scrosci di foreste).   

Prima di un ridotto catalogo è importante uno stralcio di una lettera che il poeta scrive al 
giornalista torinese Augusto Guido Bianchi il 5 giugno 1907. Probabilmente aveva già messo 
mano a Pepin,  ma volendosi ancora documentare chiede:  “Come si dice in nizzardo e 
genovese padrone Domenico, Peppino, Garibaldi, figlio, padre, barca, fiume, Tevere? Come 
erano vestiti (nel 1834) i marinai? che berretto? Che giubetto? Come si chiamavano le barche 

                                                           
6 G. PASCOLI, Poemi del Risorgimento, cit., p. 10. 
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che s’usano nel Tevere? E con che strumento vanno? remi? Alzaia? [...] D’estate, quali colori 
ha la terra, quali fiori, quali elementi caratteristici di paesaggio s’incontrano, quali uccelli 
marini e palustri, quali di terra, macchie? Alberi? Butteri? Cavalli? Bufali? Carri di fieno? Campi 
di grano? Ombre nel fiume? Odore? Metti uno, nella sera, nel Gianicolo dov’è la statua di 
Garibaldi. Vista intorno. Il Vaticano? La cupola? Pini e cipressi di ville? [...] Il sole dove 
tramonta? Effetti di luce? A quanta distanza da Laurento è il Tevere? Aspetto, flora e fauna 
dell’isola sacra”.  

Ecco ora l’elenco promesso.  Per i termini marinareschi: sumaca (nave da carico a vela, 
tipica della costa atlantica dell'America del Sud. Il termine è ricavato dalla memorialistica 
garibaldina); cabottiere (da cabotaggio: la navigazione commerciale che si svolge tra un porto 
e l'altro dello Stato, lungo il litorale); grippini (piccole funi attaccate all’ancora); bordeggiar 
(navigare di bolina, con il vento al traverso); tartana (barca da pesca e da carico con un solo 
albero); coffa (piattaforma semicircolare che trovasi su ogni albero dei velieri a vele quadre, 
un po' al di sotto dell'estremità superiore del tronco maggiore, con la parte rotonda rivolta 
verso prora); sàrtie (sono le manovre fisse che sostengono gli alberi di una nave); griselle 
(cavetto di canapa, di solito incatramato, fissato tra le sartie, che formano degli scalini, dei 
quali si servono i marinai per salire sugli alberi; può anche essere metallica); tolda (ponte 
scoperto dei bastimenti sinonimo di coperta); garapera (garouperia, termine brasiliano, col 
quale si intende una imbarcazione con un albero nel mezzo e un altro piccolo a poppa, 
adoperata nella pesca della garoupa, un pesce dei percoidi; flocchi (vele triangolari) 

Nutrito anche il lessico ornitologico, ittiologico e zoologico in generale: smerghi; 
piombini; chiurli; cormorani; chiù;  vigogna, gnandù; procellaria (la procellaria è un uccello 
marino tradizionalmente associato alle tempeste). Taccio sui più comuni. 

Con fiori e piante la lista aumenta: erica; savina (sabina: pianta simile al ginepro); 
caprifico, rovo; elicrìsi; asfodèli; crochi; narcissi; smìlace; acanto; parietarie; lentischio; 
araucarie; melega (mèliga o saggìna); carrubi; palmizi (albero della palma), àlbatro (è il 
corbezzolo); salistìo (carice, il carex virgiliano) 

Fuori da queste categorie includo: vincastro (ramo di salice adibito a bastone per guidare 
il gregge); groma (strumento geodetico usato dai Romani per tracciare le linee del perimetro 
della città); plaustri (carri); vèlite (soldato armato leggero); piote (‘zolle’); luchi (boschi); 
fràmea (asta a punta corta: nelle note ai Poemi del Risorgimento lo stesso Pascoli indica la 
fonte nella Germania di Tacito); randa (‘rasente la costa’ di  ascendenza dantesca, cfr.  Inf. XIV 
12:  «quivi fermammo i passi a randa a randa», ossia ‘sull’orlo, lungo il margine’); froge (narici) 
anche se troviamo anche la forma  nari; forra (‘gola rocciosa’); lituo (il  bastone usato 
dall’àugure per tracciare lo spazio del cielo entro cui si vedeva il volo degli uccelli e predire il 
futuro); pomerio: spazio sacro attorno alle mura della città.; coltro: nell’aratro, la lama che 
taglia la terra.; salcigno: ‘asciutto e agile’ è voce toscana da “salcio” così come  ceppa (“le 
pianticelle nuove al calcio dei castagni” annota il Venturelli); bùttero  (voce toscana: è colui 
che, cavallo, ha cura delle mandrie); grifagno (riferito a Cesare come in Inf, IV, 23 “Cesare 
armato con li occhi grifagni” vale per “fiero e penetrante”) 

Latinismi poeticamente consolidati sono: pugna; spelonca; aureo (2 occorrenze),  clivo; 
nembo; querulo,  glauco che  testimoniano il radicamento nel cuore della tradizione. 

Accanto al tecnicismo che agisce direttamente sul significato della parola si pone 
l’interessante  formazione di parole nuove mediante prefissi. Senza distinguere per tipi 
morfologici: in  sfrigge (A Piratinim: sfrigge il sangue / e un grasso odore nell’aria si spande;  
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altra occorrenza in Ceppo: Il bricco versa e sfrigge)  col prefisso s (da ex latino) viene rafforzato 
il tema verbale e prolungato il valore della parola che acquista una forte sonorità; lo stesso 
dicasi di annitrisce (termine carducciano e del D’Annunzio), di riscintillamento, peraltro già nei 
Canti di Castelvecchio in binomio come qui con infinito,  in cui il prefisso è fattore chiaramente 
di intensificazione. Mi soffermo brevemente su “vanire” ( ricordando il dantesco “E cantando 
vanío, come per acqua cupa cosa grave”) preferito a “svanire” perché meglio rappresenta la 
momentaneità rispetto alla lentezza e progressione implicita nel secondo. 

È  però stilisticamente che  il poeta, disponendo le parole in virtù delle loro associazioni 
eufoniche ancor prima  che per il loro valore lessicale stempera i valori denotativi della parola. 
Ecco solo qualche schema che è evidente ad una prima lettura: 

 Le ripetizioni anzitutto: se l’unità minima è data dalle formule avverbiali del tipo passo 
passo; a poco a poco; intorno intorno; sempre sempre;   a bocca a bocca (distribuito su due 
versi contigui) molte sono le varianti adottate: all’interno dello stesso verso due frasi sono 
agganciate da elementi identici polarizzati alle estremità del verso come (in: ora lucente 
nell’azzurro, ed ora /  scialba; nero il vessillo come carbon nero); oppure la ripetizione è 
verbale variando nel secondo termine la coniugazione (egli tornò. Tornava dall’esilio, Inno a 
Torino) o ancora la ripresa investe più parole invertendo l’ordine di successione (quegli occhi 
tristi, i tristi occhi o anche è nato il sole, il sole è alto, in questo caso è ripreso un solo termine), 
la ripetizione è per parallelismo (duro sasso e duro suono; l’isola sacra, l’isola dei morti); la 
ripetizione si concentra su parole-tema (antica sull’antica croce).  

Infine un rapido excursus nell’aspetto fono-morfologico, iniziando dalla fonologia.  
Resistono ancora alcuni residui propri della lingua poetica di sempre: per il vocalismo tonico 
segnalo oscillazione tra gitti e getti (mentre in protonia si ha gittando);  nembo (6 occorrenze) 
prevale su nimbo (1 volta). Si ha la forma  monottongata in movendo, move; moverà (contro 
un solo muover); cocendo e l’isolato novi.  Per il vocalismo atono si ha mantenimento della e 
protonica in laberinto (Inno a Roma) e securo-a;  nepoti è invece forma del più antico 
fiorentino (secondo il Castellani); registro ancora simigliante. Per il consonantismo la forma 
con scempia intervocalica Apennino (peraltro assai frequente per tutto l’Otto-Novecento) è 
assegnata dal Serianni alla categoria dei pseudo-latinismi; per le consonanti intersonantiche la 
forma lagrima-e è esclusiva, si ha  un macro (Inno a Torino: macro pascesti sotto i baluardi) e 
un coverta così come la forma sonorizzata  sovra. Qualche occorrenza  anche per il cultismo 
imperio che resiste accanto all’allotropo semidotto impero. Toscana è la forma cignale (1 
occorrenza anche in Odi e Inni  e Canzoni di Re Enzio). 

L’aferesi vocalica registra,  di notevole, solo  verno mentre  per la sincope, sempre 
vocalica, opre e la forma Tebro ‘Tevere’ allotropo abbastanza diffuso (3 esempi tutti nell’Inno 
a Roma) che potrebbe risalire ad una base latina secondaria  Thybris, Tebris. Per l’apocope 
sillabica segnalo piè  (7 occorrenze) mentre per quella vocalica occorre precisare che è 
frequente nelle forme verbali, specialmente negli infiniti (uscir, passar, venir, albeggiar, 
fuggir); nel presente indicativo con la terza plurale (fuggon le nubi; siedon su tronchi), nella 
seconda persona del presente di coniugazioni diverse dalla prima (vien giù dal cielo), nella 
terza plurale dell’imperfetto (facean l’offerta, facean vermigli di taurino sangue).  

L’ apocope postvocalica è vistosissima nelle preposizioni articolate maschile plurali (ai >a’; 
dei >de’; coi > co’; ecc.)   

In morfologia  l’antiquato uso di li per gli è isolato ad una sola occorrenza (“per 
oltrepassar li scogli” Napoleone) pur se nella Grammatica del Moise (è del 1878) si dice che lo 
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scambio è consentito per togliere talvolta la cacofonia e come  esempio  viene riportato 
proprio li scogli. Le preposizioni “doppie” (di tra: spunta di tra le grandi acque; di tra un 
baglior d’oro) sono largamente attestate fin dalle prime raccolte. 

Per il nome  l’esempio più notevole è rappresentato da ale (5 casi),  plurale etimologico di 
ala, oggi sostituito dal metaplastico ali. Si ha anche   arme. 

Tra gli indefiniti le forme nessuno-niuno si bilanciano (8 contro 5) nonostante in poesia tra 
Otto e Novecento (e una rapida ricerca con la Letteratura Italiana Zanichelli  lo può 
confermare) si tende ad emarginare la forma niuno. Tra gli indeclinabili registriamo solo omai 
(2 occorrenze) 

Per i verbi: l’imperfetto indicativo alla prima e alle  terze persone si presenta sovente 
privo della labiodentale (avea, volea, vedea, crescea e vedean, sporgean, diceano); due le 
occorrenze di incoativi: apparisci (già dei Canti di Castelvecchio, Odi e inni e delle Canzoni di Re 
Enzio) e ammollisci. 

Anche se la poesia del Pascoli che siamo abituati a leggere non poteva essere in queste 
esibizioni ufficiali in cui la  funzione illustrativa e celebrativa trova il suo culmine, i Poemi del 
Risorgimento non appaiono certo minoritari né linguisticamente né per il contenuto. Sono da 
scoprire, leggendoli e avvicinandosi senza pensare ad una involuzione del Pascoli, ma solo ad 
un poeta che diviene “vate” inserendosi in quelle ambiziose ideologie che percorrevano l’Italia 
di inizio secolo. 

 
                                                                                                                       

 

Verso un futuro solidale... 
di Patrizia Chini 

 
La prima volta che, accompagnata da mio marito, portai mio figlio dal pediatra, quest’ultimo ci 
chiese quale fosse la nostra città natale  
“Io sono nata a Roma, ma ho origini sabine, mio marito è siciliano... della provincia di 
Agrigento.” risposi pensando di aver soddisfatto una semplice curiosità. 
“Benissimo” sentenziò lo specialista dei bambini “Le razze si devono mischiare”.  
Vera o meno che sia tale affermazione, oggi non dobbiamo più preoccuparci perché si realizzi, 
visto che è già una realtà consolidata e a noi, o meglio a chi per noi, si occupa di far marciare 
su giusti binari la società, il compito di vigilare e percorrere tutte le strade per sostenere 
l’incontro e l’integrazione tra i popoli. 
Al legislatore, a tutti gli enti che possono intervenire in questo campo, oltre al fine di avere un 
ricambio generazionale più sano e più forte, stanno a cuore altri mille motivi: dalla 
eliminazione del disagio e delle tensioni sociali a quelli del calore e dell’arricchimento che può 
darci il contatto con persone di altre culture.  
Se sottoscriviamo la veridicità di quell’affermazione, dobbiamo riconoscere falso il suo 
contrario. 
Se è auspicabile una “mescolanza” in grado di aprire al nuovo, sono da evitare tutte le spinte 
che portano all’isolamento, alla “non-mescolanza” di cui sono testimonianza le unioni tra 
consanguinei generate da quell’aberrazione medioevale che rendeva il matrimonio un mezzo 
per realizzare un interesse di natura politico-economica.  
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Aberrazioni che non erano solo prerogativa dei casati nobiliari ma avvenivano anche nella 
borghesia e nei ceti più poveri tanto che la figlia del contadino veniva promessa al vicino più 
ricco ...  
Se ci sia poi un problema dal punto di vista genetico tale da richiedere il divieto delle unioni 
tra consanguinei è questione un po’ controversa, certo è che, dal punto di vista giuridico 
l’Italia non le vieta mentre la Chiesa Cristiana le ammette solo con dispensa del vescovo. 
Ricerche e studi scientifici ne hanno testato, però, le conseguenze, conseguenze  riscontrabili, 
pur se in percentuali ancora meno significative, anche nelle unioni tra gli abitanti di piccole 
comunità o paesi specialmente se chiusi e poco aperti al resto del mondo.  
“Facendo parte della stessa famiglia aumentano le probabilità che i due partner siano 
portatori di mutazioni comuni e che un figlio possa ereditare quella certa mutazione da 
entrambi i genitori, diventando così omozigote per la patologia recessiva a cui si riferisce la 
mutazione, e tale probabilità aumenta con l’aumentare il grado di consanguineità tra i due 
genitori che hanno ereditato questo assetto genetico da un avo in comune”.7   
Naturalmente ci sono anche tesi contrarie a questa. 
 In “un nuovo studio americano pubblicato sul Journal of Genetic Counseling, non c' è una 
valida ragione biologica per scoraggiare il matrimonio fra primi cugini o il loro desiderio di 
avere figli.”8 
Ricerche condotte fra il 1965 e il 2000, su bambini nati da matrimoni fra primi cugini hanno 
dimostrato che è vero che il rischio quasi raddoppia, ma rimane entro limiti accettabili: l' 
importante è che i genitori lo sappiano, per poter scegliere liberamente. L’Italia è stata a lungo 
uno dei paesi in cui la percentuale di matrimoni fra primi cugini si attestava fra le più alte. 
Questi problemi, oggi, con la globalizzazione del mondo, il miglioramento delle condizioni 
economiche e la possibilità di viaggiare sia sul territorio che nello spazio cibernetico, non 
toccano più di tanto i nostri ragazzi che hanno più occasioni per conoscersi fuori dall’ambito 
ristretto del paese o della città ma anche della nazione... 
La globalizzazione sembrerebbe dare un colpo definitivo alle ideologie che esaltano la difesa 
della propria razza e propugnano il rifiuto di commistioni o mescolanze con altre etnie.  
Filosofie che sono il grembo, vero o di comodo, dove sono nati e esplosi gli eccessi dei periodi 
più neri della storia, dal razzismo omicida di Hitler e di tanti altri che partivano da ideali di 
salvaguardia della razza per esondare nel genocidio e nella persecuzione dell’”altro”, qualsiasi 
“altro” purché diverso da sé...  
La globalizzazione, se da una parte spinge all’omologazione dei consumi e dei comportamenti 
specialmente giovanili, dall’altra potrebbe, invece, anche far riemergere e fomentare 
comportamenti dimenticati, proprio perché avvicina e pone usi e tradizioni a confronto, 
possibile motivo di scontro, scintille pronte a far deflagrare bombe di odio razziale. 
Fatto sta che l’esodo dai paesi più poveri negli ultimi anni si è incrementato... la convivenza 
con lo “straniero” nelle città, nei quartieri, nello stesso condominio, e perfino nelle stesse 
case– vedi badanti, tate, collaboratrici domestiche ed altri- è ormai una realtà. 
Prendere atto di ciò significa per lo stato provvedere a sostenere, con aiuti a vari livelli, dalla 
semplice informazione alle strutture e ai supporti,  
alle manifestazioni e agli eventi artistici tesi a promuovere la conoscenza dell’altro usando i 
veicoli della musica, del teatro  e del cinema. 

                                                           
7 http://www.consultoriogenetica.it/consultoriogenetica/la-consulenza-genetica-in-caso-di-matrimonio-tra-consanguinei.aspx 
8 http://archiviostorico.corriere.it/2002/aprile/06/Studio_sui_matrimoni_tra_cugini_co_0_0204062485.shtml# 
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Specialmente nella prima fase, quella della conoscenza, che è la più difficile, si deve chiamare 
a raccolta tutta la nostra capacità di comprensione, di elasticità mentale e di accoglienza del 
“diverso”. 
Superata la quale si potranno raccogliere i frutti dello scambio, dell’arricchimento che ha in sé 
ogni contatto con un “diverso” da noi e non solo per razza o provenienza geografica, ma 
anche per censo, per intelligenza, per religione o semplicemente per “statura”... e comunque, 
in generale, per “cultura”. 
Tutto è facile e tutto è difficile bisogna vedere il modo, la predisposizione d’animo con la 
quale si affrontano le situazioni...  
Se manca la volontà di integrarsi con l’altro, se non si recede da posizioni rigide, se non 
abbandoniamo il nostro punto di vista per andare a guardare il mondo dal punto di 
osservazione dell’altro, se non cerchiamo di spogliarci degli “abiti” superflui per attenerci al 
necessario... 
“Se”, quanti se ... ma l’ennesima, grave crisi economica che sta invadendo un po’ tutti gli stati 
e con essi anche la nostra l’Italia, spinge molti immigrati a tornare ai loro paesi, preferiscono 
far la fame vicino alle persone verso le quali nutrono l’affetto più profondo, la loro famiglia. 
Ed è proprio alla famiglia che dedico le ultime riflessioni.  
Le unioni miste, a fronte di un rischio minore di mettere al mondo bambini con malformazioni 
o ritardo mentale  “di due volte superiore nei matrimoni tra consanguinei, rispetto al rischio 
della popolazione generale”9, iniziano la loro storia, rispetto al rapporto interpersonale, con 
un bagaglio di problematiche superiori alle altre. 
L’antitodo, universale che vale sempre e non solo per queste unioni, è solo L’Amore. 
La famiglia sarà scevra da tensioni e disagi solo se l’unione sarà il frutto di una decisione 
responsabile fondata sul reciproco rispetto, stima e affetto sincero: l’Amore, quello inteso 
nella sua accezione più ampia, ingrediente fondamentale che lievita serenità in tutti i contatti 
umani. 
Se manca quest’ingrediente non ci sono leggi, strutture e aiuti che facciano avanzare l’uomo 
verso un futuro più solidale e sereno. 
 
 
 

Didattica e Storia del mondo 
di Gennaro Tedesco 

 
Tra i tanti fattori che hanno determinato l’attuale crisi d’identità della Storia e dei suoi “canali 
di trasmissione” non solo scolastica e universitaria, sono da porre in primo piano le spinte 
centrifughe e dirompenti provenienti dalla non tanto imprevedibile e improvvisa irruenza sulla 
scena del mondo globalizzato dei Giganti dell’Asia, il Dragone Cinese e l’Elefante Indiano, 
accompagnata, sostenuta ed enfatizzata dalla rapidissima e stratosferica esplosione delle 
tecnologie informatiche . . Esse hanno contribuito in modo intrusivo e pervasivo non solo alla 
nascita e alla formazione, ormai ampiamente e approfonditamente descritta nella sterminata 
letteratura pedagogica contemporanea, da parte degli allievi, di nuovi modelli non lineari di 
apprendimento, ma soprattutto alla produzione materiale e mediale di nuove modalità 

                                                           
9 http://www.consultoriogenetica.it/consultoriogenetica/la-consulenza-genetica-in-caso-di-matrimonio-tra-consanguinei.aspx 
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espressive . Esse sembrano scardinare alla radice le tradizionali modalità espressive testuali . 
Insomma ci troveremmo di fronte ad una Rivoluzione culturale e comunicativa della Storia se 
non di fronte ad un tentativo di totale e radicale sovversione e soppressione della sua 
“essenziale” e tradizionale natura costitutiva così come si è andata elaborando e formando nel 
traballante Occidente . 
Negli ultimi anni soprattutto alcuni storici indiani hanno posto in evidenza, a partire dal 
passato coloniale, l’elaborazione , la trasmissione e la diffusione di una “narrazione” storica e 
storiografica costruita e costituitasi in Europa non solo per costringere l’India e tutto il vasto 
mondo coloniale, entro le categorie analitiche ed esplicative dell’Occidente ,  ma anche per 
conseguire, oltre che un ovvio e scontato dominio diretto sui popoli colonizzati , un dominio 
indiretto sulla memoria storica che cancellasse le modalità conoscitive, comunicative e 
trasmissive proprie, originali e alternative delle tradizioni indiane a quelle occidentali . In 
questa prospettiva “indiana”, che recupera modalità non solo orali , ma anche e soprattutto 
tipiche dell’Oriente, diametralmente avverse e opposte a quelle occidentali la cui complessità 
ed originalità richiederebbero spazi molto più considerevoli di un articolo, i popoli “subalterni” 
della Storia, scritta e imposta dall’Occidente sulla loro pelle , i popoli non solo coloniali , ma 
anche quelli  migranti oppressi e repressi, insieme a sempre più  consistenti  segmenti di quelli 
“aborigeni”, nelle metropoli capitalistiche , presentano il conto di fronte al Tribunale mondiale 
della Storia : la richiesta pressante di una storia che sia totalmente rivista , rielaborata e 
riscritta, a partire dalla riscoperta e valorizzazione non solo di fonti ed avvenimenti esclusi 
dalla “Grande Narrazione” ideale , ufficiale e “legale” del mondo proposta , ma soprattutto 
imposta dalla propaganda ufficiale, normativa , modellativa e deformativa dei manuali di 
Storia e non solo di quelli. In sostituzione e in alternativa a questa “Grande Mono- Narrazione” 
storica e storiografica , egemonica del perduto Occidente , i “Subalterni” indiani propongono e 
rivendicano  tradizioni , istituzioni, movimenti , associazioni , idee e modalità espressive che 
nulla hanno a che fare con esso. E sempre gli stessi indiani invitano i subalterni della storia del 
mondo, a cominciare dai subalterni orientali,  a liberarsi delle categorie pericolose e 
perniciose di nazione, patria, ecc…, costituitesi in Occidente e recepite dalle classi dirigenti 
post-coloniali e occidentalizzanti non solo dell’Oriente, che continuano a produrre e a mietere 
disastri globali e  milioni di vittime innocenti, contribuendo incessantemente a rinnovare , a 
riattualizzare e a riacutizzare contraddizioni e scissioni deleterie non solo nella storia del 
mondo, ma soprattutto nel mondo . La drammaticità di questo approccio orientale alla storia 
del mondo probabilmente non a caso emerge, si espande e si consolida nel momento in cui 
sulla scena del mondo irrompono nuove potenze planetarie e globali , quali l’India e la Cina , 
antagonistiche nei confronti di quello che si profila sempre più  come un  fragile e debole 
Occidente. 
Cina e India, spinte sulla scena globale  ai vertici della storia del mondo non solo dalla loro 
incontenibile e travolgente forza economica, ma anche dalla loro possente tradizione 
culturale ed educativa . All’orizzonte della storia del mondo e della sua didattica si profilano 
sempre più ineludibili e cogenti modalità espressive della Storia che , a partire dalle tradizioni 
proprie e tipiche dei Subalterno, trovano estrinsecazione e “formalizzazione” nella produzione 
e diffusione di dvd, cd che, con le loro possibilità multimediali , stravolgono i tradizionali mezzi 
testuali di trasmissione , comunicazione e diffusione del discorso non solo storico . 
Se gli storici orientali riscrivono la storia del mondo a partire da una costante immersione 
nelle profondità abissali non solo storiche e antropologiche delle “forme di vita” , palpitanti , 
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reali e quotidiane dei subalterni a loro stretto e proficuo contatto per raccontare una storia 
forse mai scritta , anche i nostri storici d’Occidente , accademici o meno che siano , e i nostri 
docenti sul modello esemplare degli storici orientali della Subalternità ,  sempre più decisi ad 
essere sul campo con i loro “osservati”,  dovranno sempre di più fare i conti  con la realtà del 
mondo globalizzato e con una documentazione sempre più multimediale . Costretti a 
recuperare e a misurarsi, ridiscendendo tra i nuovi e vecchi Subalterni delle metropoli 
capitalistiche dell’Occidente , con  la pluridimensionalità  reale ed ineffabile  dell’uomo nella 
“natura” oltre che nella società di questo imperfetto mondo in cui  tutti , da Occidente ad 
Oriente, contraddittoriamente viviamo . 
 
 
 

Identità europea e globalizzazione: contributi bizantini ed islamici 
di Gennaro Tedesco 

   
Presentiamo un progetto europeo non finanziato dalla Comunità Europea , depurato di ogni 
riferimento  finanziario.  
Il titolo del progetto è  “Identità Europea e Globalizzazione : contributi bizantini ed islamici . 
Seguendo le direttive europee , lo  sintetizziamo , all’inizio , con non più di 200 parole .  
Riconsiderazione e consolidamento dell’approccio storico e interculturale al diverso 
nell’ambito mediterraneo . 2) Approccio olistico , interdisciplinare , informatico , laboratoriale 
, multimediale con l’apporto della bizantinistica , islamistica e slavistica .  
Gruppi beneficiari : docenti di scuole di ogni ordine e grado dei Paesi partecipanti .  
Attività principali : elaborazione nei gruppi operativi di percorsi didattici storico-
interdisciplinari innovativi per la scuola e formazione e aggiornamento dei docenti  , 
produzione di un documentario digitale , sperimentazioni nelle classi scolastiche e , attraverso 
le Associazioni di ricerca , nelle aule e nei laboratori  universitari .  
Risultati previsti : elaborazione di percorsi storico-didattico-interdisciplinari dal punto di vista 
teorico e delle pratiche educative , prodotti cartacei della ricerca , pubblicazione , prodotti 
informatici della ricerca (cd-rom) con documentario digitale , spazio informatico interattivo , 
disseminazione e utilizzo del materiale prodotto.  
La durata prevista del progetto è di tre anni  , la lingua del contratto , della traduzione del 
fascicolo contrattuale e della corrispondenza con la Commissione europea è l’inglese .  
L’Istituto che richiede l’approvazione del progetto europeo e , allo stesso tempo , 
coordinatore del medesimo in caso di approvazione del medesimo è l’IRRE-Lombardia , 
Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Lombardia , Milano . Il nome del proponente e ed 
eventuale coordinatore del progetto in questione è il prof.Gennaro Tedesco , ricercatore 
dell’Irre-Lombardia .  Gli altri Istituti paretecipanti al progetto sono l’Association Pierre Belon , 
Parigi , sotto la Presidenza del prof.Andrè Guillou , uno degli ultimi grandi bizantinisti del 
Novecento , Direttore dell’Ecole des Hautes Etudes di Parigi  e Presidente dell’Association 
Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen  ,A.I.E.S.E.E.,  massimo Centro Internazionale di 
ricerca sui Balcani , il Liceo turco di Istanbul , Nisantasi Anatolian Lycee  e l’A.I..E.S.E.E.  di 
Bucharest , rappresentata dal prof.Razvan Theodorescu , uno dei massimi storici dei Balcani e  
ministro della Repubblica di Romania .  
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La principale area tematica del progetto riguarda il patrimonio culturale dell’Europa .  La 
proposta vuole incidere sulla formazione continua dei docenti . Si intende adattare , 
sviluppare , verificare , mettere in atto e diffondere materiali per la formazione continua di 
docenti e metodologie didattiche e strategie pedagogiche da utilizzare in classe , compresa la 
realizzazione di materiali a uso degli alunni .  
   
OBBIETTIVI  
Il progetto in questione intende rivolgersi ai docenti delle Scuola  secondaria di tutta Europa e 
, per conseguenza interna, in funzione di testo interdisciplinare, alla formazione di terzo livello 
.  
Una volta constatato che le realtà storiche che si intendono approfondire sono affrontate non 
solo nei libri di testo dei Paesi partecipanti al progetto in modo frammentario e 
tendenzialmente nazionale e separatistico , in un’ottica laboratoriale storico-interculturale 
virtuale , si formulerà una serie di percorsi didattici interdisciplinari , volti a porre in rilievo due 
realtà storiche e culturali, quella greco-slavo-bizantina ed arabo-turca, solitamente 
sottovalutate nell’elaborazione del concetto e della pratica di civiltà europea . L’intenzione è 
di proseguire un discorso storico , didattico , interdisciplinare e interculturale iniziato con un 
progetto precedente dal titolo “Terre di Confine, Tra Bisanzio e Bagdad . Identità italiana e 
globalizzazione” ( reperibile su sito IRRE-Lombardia . ciccando su Progetti , mappa dei progetti 
, storia e filosofia , area storico-interdisciplinare) .  
La ricerca e l’elaborazione nella scuola e per la scuola  e , attraverso le Associazioni di ricerca , 
per l’Università di questi percorsi didattici servirà ad evidenziare tutti quegli aspetti che ci 
rendono partecipi della stessa civiltà con ortodossi e islamici nella società contemporanea 
globalizzata e in una Comunità europea che , dalle sue istituzioni formative , avrà sempre più 
la necessità di aprirsi ed estendersi, integrando a pieno titolo i Balcani e la Turchia . Gli 
obbiettivi specifici del progetto sono i seguenti: A Riconsiderazione e consolidamento 
dell’approccio storico e interculturale alla diversità e al diverso , B Formulazione  d’ipotesi 
interpretative alternative rispetto alla definizione corrente d’identità europea , C Metodologie 
operative ed interdisciplinari in funzione dell’essenzialità , problematicità , storicità e 
progressività delle competenze, D Laboratorialità interattiva, transazionalità e 
transdisciplinarità , E Approccio olistico , multimediale e informatico con l’uso programmatico 
di Internet .  
L’idea e la pratica di un’Europa partecipata e riflessa nei contributi bizantini ed islamici (arabo-
turchi) sarebbe strutturata, organizzata ed enfatizzata da un approccio didattico , veicolato 
per mezzo dell’immagine, dell’immaginario e dell’immaginazione multimediale non solo 
grafica, ma anche filmico-digitale . Sono previsti specialisti universitari di bizantinistica, 
islamistica e slavistica in un laboratorio che, tendenzialmente, si vorrebbe divenisse 
permanente,  divenendo strumento utile e flessibile di contaminazione e integrazione tra 
ricerca e didattica, dando la possibilità a docenti e allievi di interagire tra loro costantemente 
in un contesto informale e operativo, volto anche alla diffusione di percorsi didattici 
alternativi al fine di reinterpretare  il modello d’identità europea dominante non solo a scuola 
, ma anche nei mass-media e in una certa impostazione ideologica dei riferimenti istituzionali 
e sociali .  
Il problema del contributo greco-slavo-bizantino, ortodosso, e arabo-turco-islamico ad una 
nuova, poliedrica e complessa ridefinizione del concetto e della pratica di identità europea 
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anche, ma non solo, nelle nostre istituzioni formative andrebbe affrontato in una dimensione 
olistica, informatica e multimediale in chiave didattica e divulgativa . L’idea della produzione e 
della distribuzione ad ampio raggio nelle scuole e anche attraverso i media di un 
documentario digitale di grande impatto, possibile con i mezzi della moderna tecnologia  
digitale e anche a costi relativamente bassi e quella di un’intervista digitale allegata , o 
addirittura che scandisca i ritmi del documentario, a un bizantinista , ad un arabista e ad altri 
specialisti anche attraverso il riferimento iconico e iconografico costante alla storia dell’arte e 
a modelli di tecnologia dell’epoca, ma non solo , andrebbero rese operative con metodologie 
tipiche di un montaggio dinamico ( del cinema d’azione , montaggio pervasivo e rapido , 
dialogo , interviste , flash-back, leit-motiv , immagini topiche e dinamiche , miscelazione di 
colonne sonore vivaci e contaminanti attraverso rimandi al folklore e al presente , 
contaminazioni e ibridazioni di spezzoni cinematografici ) . In questa prospettiva i linguaggi e 
lo stile d’approccio e di conduzione di tale ricerca non sarebbero più di tipo accademico , ma 
di stile narrativo ( anche biografico e autobiografico ) , olistico e non lineare con un’accorta e 
sapiente scelta degli “oggetti”, dei temi e dei problemi . Nel progetto in questione , la 
didattica della storia deve fornire gli strumenti storico-critici , anche attraverso l’uso calibrato 
e ragionevole di Internet , per riannodare i fili del passato col presente e per chiarire e 
sviluppare il quadro d’insieme . Le altre didattiche , del testo letterario , dell’immagine e delle 
connotazioni socio-antropologiche devono contribuire , in una cornice di forte impronta 
storica, a una profonda ridefinizione delle logiche “oggettivistiche” sottese alle loro 
“discipline” . Esse, proprio attraverso il gioco (la ludica) interdisciplinare , dovrebbero tendere 
ad armonizzare il loro percorso didattico allo scopo di esaltare , insieme alla didattica della 
storia , l’approccio olistico , non lineare e digitale (elettronico) così inconsapevolmente diffuso 
soprattutto nell’immaginario collettivo delle nuove generazioni .  
Le modalità organizzative di un atelier  (la nozione di atelier , rispetto alle condizioni più  
asettiche e stringenti del laboratorio , presuppone la possibilità di integrare le realtà esterne ) 
sono aperte alle esigenze di un costante interscambio allievo-docente . Esse sono 
indispensabili, oggi, rispetto alla perdita di “memoria” del mondo adolescenziale e giovanile , 
per recuperare interesse , motivazione e attenzione , attraverso l’approccio esperienziale ,  di 
gruppo e di costruibilità protagonistica di un proprio percorso didattico , esistenziale ed 
identitario , di un proprio progetto e di un proprio manufatto . Senza per questo perdere la 
dimensione comunitaria e contestuale, anzi consolidandola .  
Il tentativo dell’azione è quello di innovare in termini didattici , metodologici  e 
interdisciplinari, alcuni non esigui modelli macrodidattici e storico-interdisciplinari . 
L’intervento non solo strumentale dell’informatica e di Internet dovrebbe consentire di 
operare, fornendo anche la possibilità di creare un Centro risorse informatico-elettronico-
multimediale per stimolare l’auto-apprendimento , con un approccio diverso dal solito , su 
alcuni nodi e snodi essenziali  di alcuni segmenti del settore medievalistico , soprattutto , ma 
non esclusivamente , bizantino , slavo , arabo , e turco , in un rapporto di continuità critica e di 
interazione col presente anche quotidiano, ponendo l’accento sul versante 
dell’apprendimento interattivo a scapito dell’imperante e obsoleta lezione frontale.  
Si intende proporre ai docenti la necessità di recuperare l’insegnamento-apprendimento del 
mondo medioevale anche in una prospettiva analogica e metaforica rispetto all’evoluzione di 
altre epoche e momenti significativi del patrimonio storico, ripotenziandolo, a partire 
dall’immaginario collettivo e dai “meccanismi” di apprendimento non lineare e interattivo 
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degli studenti , adolescenti e giovani di oggi , evidenziando il ruolo degli agenti e dei luoghi 
non  formali  dell’educazione , che proprio l’approccio laboratoriale può contribuire a 
consoldare .  
Docenti delle Scuole Superiori e docenti universitari in sinergia in laboratorio di ricerca e 
didattica  , divisi in gruppi su argomenti di bizantinistica , islamistica e slavistica  introdurranno  
una didattica interdisciplinare interattiva e informatizzata, non più ultraspecialistica e divisa 
per compartimenti stagni alla ricerca di una dimensione storico-interculturale che abolisca le 
barriere ancestrali artificialmente frapposte tra popoli e culture non solo d’Europa . Gli stessi 
docenti diverranno poi essi stessi formatori e disseminatori dell’esperienza acquisita nei 
confronti  dei loro colleghi e , nell’ambiente partecipativo del laboratorio anche virtuale , nei 
confronti degli studenti , essi stessi formatori e disseminatori dell’esperienza acquisita nei 
confronti  dei loro colleghi .  
Si richiedono tre anni per svolgere ed espletare il lavoro per i seguenti motivi : la difficoltà e la 
complessità dell’opera di coordinamento in discipline non semplici e probabilmente per la 
prima volta, almeno in ambito scolastico, poste a diretto contatto interdisciplinare , la 
necessità di lunghe e non facili ricerche in biblioteche , su Internet e sul campo , la 
problematicità di un documentario digitale che comporta ricerche sofisticate in archivi 
elettronici, in cineteche e videoteche , eventuali sopralluoghi geografici , storico-artistici , 
archeologici e naturalistici, la scrittura videocinematografica e il montaggio dei materiali 
elaborati e acquisiti nonchè le difficoltà di elaborazione storico-interdisciplinare , pedagogica 
e letteraria , di produzione grafica e iconografica di un cd-rom dal quale si intende estrarre 
anche una specie di manuale innovativo storico-interdisciplinare che sia d’aiuto ai docenti e 
agli allievi .  
   
RISULTATI  
Si elaboreranno percorsi storico-didattico-interdisciplinari dal punto di vista teorico e delle 
pratiche educative . E’ prevista anche la creazione di uno Spazio interattivo elettronico . L’idea 
è quella di produrre un Sito elettronico apposito , dedicato ai risultati del progetto per cui si 
chiede il finanziamento . In tale spazio virtuale si inseriranno tutti i materiali prodotti con 
possibili collegamenti di tipo ipertestuale con funzione anche di archiviazione elettronica con 
la possibilità di continuare ad espandere ed approfondire le attività storico-didattico-
interdisciplinari iniziate e concluse con i materiali presentati e scaturiti dal progetto in 
questione . Il sito diverrà anche un luogo di discussione e di partecipazione interattiva non 
solo aperto ai partecipanti al progetto europeo , ma anche a docenti e studenti che  vogliano , 
in qualunque modo, contribuire al dibattito sollecitato e incoraggiato nelle intenzioni dei 
ricercatori . Tale sito, quindi , non sarà solo una “vetrina” o un risultato statico di un lavoro 
anche ben fatto, ma sarà soprattutto una rampa di lancio , un moltiplicatore incentivante di 
contributi ed esperienze provenienti anche dal di fuori dell’officina dello staff di progetto , per 
divenire un vero e proprio atelier aperto al contributo della società reale degli operatori e dei 
comuni cittadini “riflessivi” ed attenti ai bisogni e alle esigenze di formazione e aggiornamento 
permanente e continuo in una società come la nostra che si connota sempre di più come una 
società della conoscenza alimentata  sempre di più da agenzie formative informali e virtuali 
che non si vorrebbero alternative alla Scuola , ma integrate e complementari . Come risultato 
un cd-rom che contenga un testo formato libro ( manuale storico-interdisciplinare  per 
docenti e allievi ) con elaborazione grafica ed iconografica, strutturato in capitoli per 
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complessive 300 pagine di contenuto storico-interdisciplinare con una forte contaminazione 
degli elementi bizantini , slavi ed islamici in lingua italiana (IT) e in lingua inglese (EN) ( e , nei 
limiti del materiale da utilizzare nelle classi , nelle lingue dei Partecipanti) e un documentario 
digitale di un’ora circa, strutturato con un montaggio cinematografico di forte impatto visivo e 
sonoro che metta in risalto la notevole contaminazione interculturale tra apparentemente 
diverse civiltà come quelle bizantino-slava ed islamica in lingua italiana (IT) e in lingua inglese 
(EN) , concepito e prodotto per la scuola e per la formazione di terzo livello , ma anche per i 
media e per un tentativo di grande divulgazione. I gruppi beneficiari sarebbero individuati nei 
docenti e negli allievi delle Scuole Superiori e anche nei semplici cittadini spettatori del 
documentario digitale. Data la difficoltà e la complessità della  ricerca , il progetto 
richiederebbe tre anni. L’ambiente d’insegnamento-apprendimento sarebbe il previsto 
laboratorio interdisciplinare interattivo e virtuale . Esso dovrebbe consentire l’apertura di una 
vera e propria bottega o cantiere virtuale , dove non solo i partecipanti al progetto , in futuro , 
sarebbero invogliati a ritrovarsi ulteriormente per sviluppare sinergie tra ricerca , didattica e 
produzione virtuale.  Insomma la messa in opera di un cantiere “neorinascimentale” o 
“neomedievale” allo scopo di ribaltare le gerarchie , i modi , le forme e i risultati  e i prodotti 
della conoscenza così come oggi viene concepita ed elaborata non solo in ambito 
strettamente didattico . Un atelier di rivoluzionamenti metodologici e conoscitivi come Spazio 
innovativo di libertà straordinaria per docenti ed allievi alla ricerca di un’autorealizzazione 
alternativa.  
I partner contribuiscono al progetto con la loro partecipazione al laboratorio suddetto con 
l’elaborazione comunitaria di percorsi storico-didattico-interdisciplinari e con la produzione 
del documentario digitale contenuto nel cd-rom da cui scaturirà, sempre con la collaborazione 
attiva e creativa dei partner, un manuale storico interdisciplinare (bizantino-slavo-islamico ) 
rivolto a docenti e ad allievi .  
La somministrazione sperimentale avverrebbe nel terzo anno (settembre-dicembre) con 
rilevazione finale degli esiti. Data l’attuale carenza culturale , didattica ed organizzativa delle 
istituzioni formative europee nel campo del progetto in questione , il laboratorio previsto dal 
progetto europeo potrebbe divenire e istituzionalizzarsi come un primo , vero e proprio 
Osservatorio formativo di carattere interistituzionale . Tale costituendo Osservatorio verrebbe 
a configurarsi non solo come un risultato del progetto europeo , ma anche come un fattore 
propulsivo per incoraggiare e promuovere la predisposizione e l’utilizzazione di una Rete 
Virtuale concepita e praticata anche come Rete di scambi informativi e formativi tali da 
organizzare , lanciare e sostenere iniziative aggregative di qualsiasi genere nell’ambito 
educativo intereuropeo e interasiatico (micro-medio-orientale) .  
   
COMPOSIZIONE E CONTRIBUTI DEL PARTENARIATO  
La distribuzione geografica dei Paesi  partecipanti al progetto è ben rappresentata ed 
equilibrata . Tutti i partner prescelti posseggono una elevata ed originale esperienza di ricerca 
e di lavoro , molto utile e significativa rispetto agli obbiettivi previsti di elaborazione di 
materiali qualificanti . Questo tipo di impostazione del progetto comporterà anche la genesi , 
per il particolare carattere imposto dalla ricerca, di valori  specificamente e fortemente 
europeistici, scaturiti dall’interno dello stesso processo di evoluzione del tema-problema 
prescelto e approfondito dal medesimo gruppo di lavoro .  
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ISTITUTO COORDINATORE-IRRE LOMBARDIA  (IT)  
L’Istituto Coordinatore, IRRE Lombardia , Istituto Regionale di Ricerca Educativa ,  ente 
pubblico facente capo al MIUR , Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca della 
Repubblica  italiana  con sede a Milano , si caratterizza come organizzazione di ricerca che 
collabora con le Università per la ricerca educativa e per l’attività di servizio con funzioni di 
aiuto alle scuole, alle loro reti e consorzi , agli Uffici dell’Amministrazione scolastica e agli altri 
Enti nazionali e locali . L’IRRE Lombardia promuove attività di ricerca in ambito didattico-
pedagogico , sviluppando anche studi sull’innovazione metodologico-didattica e organizzativa 
, sui modelli di formazione in servizio , sulle pratiche di apprendimento e di valutazione ed 
effettuando azioni di monitoraggio e di ricerca su affido del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università  e della Ricerca e di altri Enti nazionali e locali .  
Presso l’IRRE Lombardia attualmente lavorano 24 docenti-ricercatori ( docenti e dirigenti 
scolastici) impegnati nella progettazione e realizzazione  delle multiformi attività dell’Istituto 
con l’ausilio di collaboratori esterni ( docenti e dirigenti scolastici , docenti universitari, esperti 
) e 13 amministrativi a sostegno delle attività dell’istituto . Nel progetto saranno coinvolti due 
ricercatori e un amministrativo .  
L’Istituto ha istituito nella propria sede di Milano , da numerosi anni , un apposito e attrezzato 
Centro di Consulenza per la progettazione e realizzazione di progetti europei , possedendo 
una vasta , qualificata e lunga esperienza e tradizione consolidata nello sviluppo e nella 
conduzione amministrativa dei medesimi . Esso ha partecipato a numerosi progetti europei , 
Socrate , Leonardo ed altri finanziati dal Fondo Sociale europeo . L’Istituto ha cooperato , 
gestito  , promosso e sostenuto, sotto la propria responsabilità , numerosi progetti europei , 
sviluppandoli e qualificandone positivamente i risultati , continuando , ovviamente anche nel 
presente , questa intensa e meritoria attività , contribuendo a creare un notevole spirito di 
comunicazione tra i partner  e di cooperazione , amministrando e sostenendo proficuamente 
tutte le iniziative europee, qualificandone positivamente i risultati .  
L’IRRE Lombardia ha una lunga e provata esperienza nel partecipare ai progetti europei sia 
come Coordinatore sia come partner .  
L’Istituto  promuove e realizza costantemente ricerche innovative sui modelli di formazione 
continua in servizio e corsi di aggiornamento  e formazione continua per insegnanti in servizio 
, prevalentemente , anche se non esclusivamente , provenienti dalla scuola pubblica , ricerche 
e corsi che sono pubblicamente riconosciuti dal MIUR .  
   
PARTNER N.2-ASSOCIAZIONE “PIERRE BELON” (FR)  
L’Associazione “Pierre Belon” , fondata nel 1901 a Parigi , con sede a Parigi , è un Istituto di 
Ricerca francese , che cura e organizza ricerche pluridisciplinari sul mondo ellenico e su quello 
balcanico . Lo staff dell’Associazione comprende il presidente , un vice-presidente , un 
segretario generale e un tesoriere .  
L’Associazione “Pierre Belon” incoraggia e sostiene la raccolta e l’archiviazione di documenti 
di lavoro , libri , riviste e rapporti che coinvolgono il mondo balcanico oltre all’invio di docenti 
per cicli di conferenze e all’organizzazione di stage di formazione sul mondo balcanico . 
Parteciperà con due ricercatori e  un addetto amministrativo .  
   
PARTNER N.3-ASSOCIATION INTERNATIONALE D’ETUDES DU SUD-EST EUROPEEN , con sede 
a Bucarest in Romania , sotto il patronato dell’UNESCO , organizzata in Comitati Nazionali dei 
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Paesi Balcanici , è un Istituto di Ricerca Internazionale  , prevalentemente rivolto allo studio 
interdisciplinare della storia e civiltà dei Paesi Balcanici e della Turchia .  
L’A.I.E.S.E.E.  comprende 350 rappresentanti di diversi Paesi e cinque commissioni di ricerca : 
storia economica e scienze sociali, storia intellettuale e scientifica, storia politica e 
istituzionale , tradizioni comuni, lingua, letteratura, arte, archeologia. Lo staff 
dell’Associazione comprende il Presidente, una Vice-Presidente , una docente e una segretaria 
.  
L’A.I.E.S.E.E. contribuisce agli scambi internazionali sotto tutte le forme possibili e facilita la 
cooperazione scientifica con incontri tra specialisti , oltre che l’accesso a fonti , pubblicazioni e 
documenti scientifici . Essa incoraggia tra i vari paesi lo sviluppo delle istituzioni e cura lo 
studio delle civiltà del Sud-Est europeo. Essa organizza pure progetti scientifici comuni , 
congressi e riunioni internazionali, scambio di persone , borse di studio , sovvenzioni alle 
ricerche, pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni di testi e documenti . Attualmente 
l’A.I.E.S.E.E.  ha come progetto principale la preparazione e la pubblicazione di una grande 
opera collettiva dal titolo “Per una grande storia dei Balcani dalle origini alle guerre balcaniche 
“ .  
L’A.I.E.S.E.E., nell’ambito formativo , organizza congressi e riunioni internazionali rivolte anche 
ad aggiornare i docenti sulla storia e la civiltà dei Paesi Balcanici , compresa la Turchia . 
Parteciperà con due ricercatori e un addetto amministrativo .  
   
PARTNER N.4-NISANTASI ANATOLIAN LYCEE (TR)  
E’ una scuola secondaria statale fondata nel 1905 a Istanbul concepita per l’educazione dei 
ragazzi appartenenti alla comunità britannica. Ora è un’istituzione del Ministero 
dell’istruzione turco. Essa svolge compiti di istruzione con particolare riguardo alle discipline 
umanistiche e antropologiche .  
Si occuperà in particolare dello sviluppo e della sperimentazione dei materiali . Parteciperà 
con due docenti e un addetto amministrativo .  
   
TUTTI I PARTNER  
Alle Associazioni di ricerca sarà chiesto di svolgere attività di ricerca , di ricerca didattica e 
produzione di materiali storico-didattico-interdisciplinari per i docenti, oltre alla 
partecipazione alla ricerca e alla selezione dei materiali didattico-divulgativi per la produzione 
del documentario digitale . Alle scuole, invece, sarà chiesto di svolgere attività di ricerca 
didattica e produzione di materiali storico-didattico-interdisciplinari per gli allievi e , per 
capacità riconosciuta , per i docenti e di sperimentazione nelle classi , oltre alla partecipazione 
approfondita alla ricerca e alla selezione dei materiali didattico-divulgativi per la produzione 
del documentario digitale .  
In aggiunta agli istituti partner ammissibili , parteciperà attivamente al progetto, senza 
tuttavia fruire di una sovvenzione Socrates,  il Centro Ellenico di Cultura di Milano .  
   
VALUTAZIONE  
Ogni quattro mesi , nei tre anni previsti per lo svolgimento del progetto , sono istituite delle 
riunioni di controllo e di valutazione on line o in presenza con tutti i partecipanti al medesimo 
progetto, oltre , naturalmente, all’opera di controllo e valutazione continua e permanente del 
cooordinatore . Nel caso in cui i risultati intermedi e in itinere non coincidano con gli obbiettivi 
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proposti e definiti in partenza , si adotta la decisione di riaggiustare e ricalibrare la ricerca ,  
senza snaturare le strutture portanti  del progetto , tenendo presente , ovviamente , che 
questa metodologia di controllo e valutazione per fasi ha il vantaggio di godere di ben sette 
sessioni di riflessione e di verifica . Il periodo di svolgimento delle misure di controllo e di 
valutazione è il seguente : dal 25 al 29 gennaio 2006 , dal 17 al 21 maggio 2006 , dal 20 al 24 
ottobre 2006 , dal 24 al 28 gennaio 2007 , dal 23 al 27 maggio 2007 , gennaio 2008 , giugno 
2008 .  
Data l’assenza di campioni e parametri di riferimento e per l’unicità dei materiali prodotti , si è 
deciso di non ricorrere a valutatori esterni , d’altra parte di eventuale difficilissima reperibilità 
rispetto all’estrema originalità dei materiali prodotti , utilizzando , invece , come valutatore 
interno degli indicatori , degli obbiettivi e dei risultati del progetto un docente ricercatore 
scelto tra uno dei Paesi partecipanti alla ricerca , essendo , tra l’altro , il progetto in questione 
fondamentalmente orientato e indirizzato alla produzione di materiali originali di qualità .  
Lo staff di progetto valuterà i processi , le procedure e i risultati rispetto agli obbiettivi 
proposti . Tutti i partecipanti si auto-valuteranno e produrranno un questionario di verifica di 
carattere generale (customer satisfaction questionnaire ) . A un diverso livello di valutazione si 
verificherà la qualità delle relazioni intercorse tra i partner , la capacità di raggiungere 
obbiettivi comuni e il loro grado di  cooperazione , le strategie decisionali , la capacità di 
meglio definire gradualmente gli obbiettivi del progetto e di riprogrammare le procedure .  
Lo stesso processo  di valutazione del cd-rom e del documentario digitale prodotti comporterà 
necessariamente un approccio ibrido e probabilmente desueto ed innovativo . Infatti , 
eventualmente , bisognerà valutare insieme e contemporaneamente i processi comunicativi e 
conoscitivi fortemente contaminati e amalgamati presenti nel cd-rom e nel documentario 
digitale .  
Le modalità previste nell’ambito del progetto per valutare i risultati prima della loro diffusione 
consistono in un’apposita sessione di controllo e di valutazione semifinale in tre fasi : una di 
breve sperimentazione in classe , in presenza o on line dei percorsi didattici prodotti e del cd-
rom , l’altra , relativa al documentario digitale scaturito dal cd-rom , per verificare l’impatto , 
le reazioni e le interazioni in classe e successivamente ulteriore sperimentazione su una platea 
di spettatori-campione , accuratamente scelta per osservarne gli effetti su un pubblico 
eterogeneo di tipo televisivo ; tutto ciò anche allo scopo di “riallineare” e ristrutturare lo 
stesso documentario , i percorsi didattici e il cd-rom , assoggettandoli e riadattandoli alle 
eventuali e non prevedibili esigenze comunicative scaturite dall’impatto della 
sperimentazione finale .  
   
 DIFFUSIONE  
I risultati della ricerca in questione saranno diffusi per mezzo di un cd-rom inviato nelle Scuole 
Medie e Superiori e nelle Università dei Paesi Europei in italiano e in inglese . Dal cd-rom 
scaturirà un manuale pubblicato in formato libro a disposizione di docenti ed allievi . Tutto il 
lavoro di ricerca svolto sarà pubblicato e pubblicizzato , dopo la necessaria traduzione , 
riversandolo non solo sul sito dell’Istituto coordinatore , ma su tutti i siti dei soggetti 
istituzionali partecipanti al progetto europeo . Sia l’Istituto coordinatore sia i partner del 
progetto si assumeranno l’incarico di procedere alla necessaria e determinante operazione di 
diffusione del documentario digitale previsto presso i rispettivi Enti televisivi nazionali , di 
promuovere e sollecitare nei confronti dei rispettivi Ministeri Nazionali competenti le 
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modalità più idonee per consentire l’accesso alla visione del documentario alla scuole Medie e 
Superiori e alle Università . Opuscoli , convegni , conferenze e seminari in tutti i Paesi 
istituzionali partecipanti al progetto avranno il compito ulteriore di disseminare i risultati del 
lavoro comunitario svolto .  
In particolare l’Istituto coordinatore provvederà a sollecitare le Scuole Medie Superiori a 
sperimentare nelle classi i percorsi didattici scaturiti dal progetto europeo , promuovendo la 
costituzione e l’organizzazione di un’apposita Rete di Scuole sperimentatrici del progetto in 
questione . Tutto ciò nel tentativo di lanciare una prima iniziativa che ,  a partire dalle Scuole 
Medie del proprio territorio nazionale , coinvolga non solo altre Scuole Medie Superiori  dei 
Paesi partecipanti al progetto , ma anche e soprattutto  Scuole Medie Superiori di Paesi non 
partecipanti al progetto .  
Inoltre le associazioni di ricerca partecipanti al progetto europeo , data la loro riconosciuta e 
comprovata rilevanza internazionale , consentono di mettere in campo una complessa e 
articolata rete di relazioni internazionali ed interistituzionali tali da poter promuovere e 
sostenere efficacemente in ambito comunitario ed extracomunitario  la diffusione dei risultati 
del progetto europeo .  
La pubblicazione sui rispettivi siti informatici dei Soggetti istituzionali della ricerca fungerà 
anche da archivio elettronico per un suo eventuale ulteriore utilizzo e sviluppo da parte degli 
stessi e da parte d’altri possibili fruitori , intenzionati a riprendere e ad estendere i risultati del 
progetto medesimo . Le buone pratiche didattiche , scaturite dal progetto in questione , 
saranno fruibili e utilizzabili anche nel più immediato lavoro quotidiano nelle classi , come 
punto di partenza sperimentato e acquisito , spendibile per ulteriori ed innovative pratiche 
didattiche . Inoltre l’eventuale diffusione del documentario digitale per mezzo delle televisioni 
nazionali potrebbe sollecitare anche una spinta a lungo termine per un nuovo approccio 
didattico all’uso e alla pratica dell’audiovisivo digitale .  
           
  Sono previste , per tutta la durata della ricerca , permanenti attività di coordinamento , 
controllo e valutazione dell’intero processo del progetto dall’Ottobre 2005 a Giugno 2008 .  
     
Il progetto contribuirà attivamente a combattere il razzismo e la xenofobia , promuoverà 
attivamente la coesione economica e sociale , l’utilizzo delle TIC nel settore dell’istruzione e 
l’eLearning , l’apprendimento  delle lingue e la diversità linguistica , il recente allargamento 
dell’Unione , lo sviluppo sostenibile , la stabilità e la sicurezza e affronterà attivamente le sfide 
future per i sistemi di istruzione e di formazione nonché l’apprendimento per tutto l’arco della 
vita .  
Esso , inoltre , ponendosi come obbiettivo l’approfondimento di storie e civiltà poco studiate e 
mal conosciute , tenderà , per sua intrinseca natura ed approccio , a migliorare i rapporti tra 
comunità non sempre in stretto contatto tra di loro , facilitando il superamento di atavici e 
radicati malintesi storici che tanto hanno pesato nei secoli nel precostituire insormontabili e 
incomprensibili barriere civili e religiose .  
In un’ottica dialettica storica , ma rivolta anche al presente , si metteranno in risalto , 
estrapolandoli , tutti quegli elementi anche economici e sociali che continuano a rivelarsi , 
rafforzandosi nell’oggi ,  permanenti e suscettibili di ulteriori e necessari consolidamenti che 
proprio il progetto potrà chiarire e valorizzare . La ricerca , avendo come ulteriore obbiettivo 
la pratica e lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e multimediali , ne promuoverà 
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programmaticamente la teoria e la prassi in un contesto laboratoriale , il più consono 
all’applicazione e allo sviluppo anche trasversale di tali innovative tecnologie .  
Data l’eterogeneità linguistica dei partner e delle civiltà da studiare coinvolte nel progetto e lo 
spazio dato alle numerose e diverse espressioni linguistiche , il progetto si presenta con una 
forte apertura verso un apprendimento multilinguistico . Tra i partecipanti al progetto 
spiccano proprio quei Paesi che , fra breve , dovrebbero entrare nella Comunità Europea , la 
Romania e la Bulgaria e più in là la Turchia , la cui civiltà è , tra l’altro , proprio uno degli 
oggetti principali  della ricerca .  
Inquadrandosi nel tema più generale del patrimonio culturale , il lavoro di tutti i partecipanti 
al progetto tenderà a valorizzare tutte le differenze culturali e storiche in un contesto di 
sviluppo sostenibile contro i distorcenti e attuali processi di globalizzazione standardizzante . 
Promuovendo lo studio e l’approfondimento di civiltà spesso ritenute lontane , se non 
addirittura estranee ai processi di unificazione europea , si solleciteranno e si attiveranno 
meccanismi di reciproca e migliore fiducia e cooperazione in tutti i campi . Affrontando 
problematiche storiche , interdisciplinari ed educative fuori dall’ordinario e dai soliti contesti 
formativi , il progetto contribuirà attivamente ad affrontare le future sfide per l’istruzione e i 
sistemi formativi nonché l’apprendimento per tutto  l’arco della vita .  
   
   
Altri aspetti  
     
Il progetto copre una tematica che è stata sì oggetto di ampio dibattito , ma che non è stata 
approfondita né discussa a livello di istituzioni scolastiche . La finalità , oltre che culturale , è 
anche quella di favorire l’integrazione e il dialogo interculturale , una delle priorità dei sistemi 
di istruzione e formazione in Europa .  
“Identità europea e globalizzazione : Contributi bizantini ed islamici.” si propone  come 
originale ed innovativo anche perché , forse per la prima volta , si tenta di ricondurre la storia 
europea sui binari di una effettiva integrazione ed interdipendenza culturale e soprattutto 
formativa tra Ovest ed Est del nostro Continente . Ancora in Europa non disponiamo di 
manuali scolastici e di documenti digitali che adottano e praticano il metodo dell’equilibrio 
storico ed interdisciplinare tra le varie componenti , le poliedriche “tessere” del complesso  , 
delicato e sofisticato “mosaico”  europeo .  
   
Il nostro contributo vuole essere anche quello di scardinare logori ed usurati luoghi comuni 
che compartimentano e separano ancora , nei fatti , un’ Unione Europea  prossima ad 
espandersi verso Paesi come la Romania ,  la Bulgaria e la Turchia .  
Tra razzismi  e xenofobie vecchie e nuove , tra rigurgiti fondamentalisti non solo islamici , ma 
anche cristiani , si tenta di contribuire , con questo nostro progetto europeo , a superare 
antiche e nefaste barriere che la propaganda imperversante ripropone , accompagnata da 
altrettanti e disgraziatissimi conflitti anche inter-europei di recente memoria . Non  è affatto 
un compito facile , ma vale la pena almeno provarci , lanciando anche un segnale non solo alle 
nuove generazioni , ma anche alle classi dirigenti di un’Europa che , volente o nolente , suo 
malgrado o meno , dovrà fare i conti  ,  divenendo Unione Europea Allargata  , con compiti e 
“missioni” che la obbligheranno a trascendere se stessa , divenendo necessariamente più 
integrata e coesa . Ragion per cui questo nostro modesto progetto vuole collocarsi nell’ambito 
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di un’avventura intellettuale  tesa a sollecitare e promuovere nelle scuole una pur minima 
presa di coscienza  collettiva ed europea sulla necessità urgente e stringente di riscrivere 
“dalle fondamenta “ il “gran libro” della storia europea .  

 
 
 

INTERVISTE 
 

INTERVISTA A ILARIA CELESTINI 
AUTRICE DI PAROLE A MEZZA VOCE NELLA SERA 
ALETTI EDITORE, 2011  
 
A CURA DI LORENZO SPURIO 
  
LS: Come dobbiamo interpretare il titolo che hai scelto per la 
tua opera? 
IC: Credo che quando un autore pubblica un libro, ogni lettore 
abbia il diritto d’interpretarlo come meglio sente: mi piace 
l’idea di comunicare, non d’imporre. Posso dire che, trattandosi 
di poesie, prevalentemente d’amore e di riflessione 
esistenziale, ho scelto di parlare ‘a mezza voce’, perché di 
fronte alla vita e alle emozioni più intime direi che è 
appropriato usare un tono sommesso, contemplativo.  
La sera è per me una metafora dell’anima, che si sente parte 
innamorata del tutto infinito, del fluire dell’esistenza e della 
realtà quotidiana, sempre in movimento, ricca e variegata. 
Vivere per me significa provare stupore per tutto ciò che 
incontro e che accade: dallo sguardo di un bambino alla 
solitudine e alla sofferenza di molte realtà di emarginazione dei 
nostri giorni. 
 
LS: Un autore negherà quasi sempre che quanto ha riportato nel suo testo ha un riferimento 
diretto alla sua esistenza ma, in realtà, la verità è l’opposto. C’è sempre molto di 
autobiografico in un testo ma, al di la di ciò, il recensionista non deve soffermarsi troppo su 
un’analisi di questo tipo perché risulterebbe per finire fuorviante e semplicistica. Quanto c’è 
di autobiografico nel tuo libro? Sei dell’idea che la letteratura sia un modo semplice ed 
efficace per raccontare storie degli altri e storie di sé stessi? 
IC: C’è molto di me e del mio vissuto in quello che ho scritto: dalle esperienze di dolore fisico e 
morale dell’infanzia, al senso d’isolamento e di estraneità della giovinezza; dall’impetuosità 

http://blogletteratura.wordpress.com/about/
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delle passioni e degli ideali adolescenziali all’equilibrio lucido e sereno, ma sempre vivo e 
partecipe, della maturità. 
Ci sono gli amori che ho vissuto, quelli che avrei voluto vivere e anche le persone che hanno 
attraversato la mia vita; ci sono, sullo sfondo, gli eventi della temperie culturale e storica del 
nostro tempo. Tutto questo, e molto altro ancora, è presente nella raccolta, ed è volutamente 
sfumato, perché quando un poeta sceglie di comunicare, secondo la mia opinione, lo fa 
cercando di trascendere la propria esperienza personale; si rivolge potenzialmente a tutti, 
tutti coloro che lo leggeranno.  
Mi piace pensare che quello che racconto esprima un vissuto, un’emozione, un sentire che 
appartiene, nel profondo, alla comunità, a una dimensione umana comune.  
 
LS: Quali sono i tuoi autori preferiti? Quali sono le tendenze, le correnti italiane e straniere e 
i generi letterari che più ti affascinano? Perché? 
IC: Da questo punto di vista, amo tutto ciò che è testo, inteso a mio modesto avviso come 
espressione intenzionale, volta al comunicare un significato. Posso innamorarmi a prima vista 
di una scritta su un muro come di una canzone, di una raccolta di proverbi o di un dipinto. 
Nell’ambito della letteratura, amo i classici, dalla coscienza della caducità della vita di 
Mimnermo, alla maestosa dignità dell’Antigone di Sofocle; le parole immortali di Saffo e di 
Catullo sull’amore; quelle del Dolce Stil Novo, ma anche tutto il Rinascimento italiano, in 
particolare Poliziano.  
Ho amato Goethe e Donne, ma anche Shakespeare; e naturalmente, Foscolo, Leopardi, 
Manzoni. L’ironia e l’umanità del Porta, e la dolente e spesso amara penna del Belli. 
Amo tutti gli autori che esprimono passione per la vita, per gli esseri umani e le loro 
vicissitudini, con autenticità. 
Tra i contemporanei, un posto speciale nel mio cuore è occupato dalla lucida coscienza civile e 
morale di Mario Luzi, e da Alda Merini, la cui umanità era essa stessa poesia: ogni sua parola 
era ed è una stilla vissuta di anima. Quanto ai generi, il teatro mi affascina, quello di Dario Fo 
m’incanta, e così anche tutto ciò che è musica o figuratività. 
 
LS: So che rispondere a questa domanda sarà molto difficile. Qual è il libro che di più ami in 
assoluto? Perché? Quali sono gli aspetti che ti affascinano? 
IC: Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Non posso fisicamente resistere alla sua 
fluidità narrativa, alle suggestioni evocative che sa regalare, alla sua capacità descrittiva che 
spazia dai dettagli minimi, mi riferisco per esempio all’episodio iniziale della madeleine, alle 
atmosfere d’ambiente. Incontrarlo nella lettura, per me, significa perdermi completamente e 
in modo inesorabile in un universo interiore, che al tempo stesso è il ritratto di un’epoca. 
 
LS: Quali autori hanno contribuito maggiormente a formare il tuo stile? Quali autori ami di 
più?  
IC: Amo la lucidità di alcuni autori di psicologia, ma più che autori dovrei definirli giganti: 
Donald Winnicott e Melanie Klein, per la loro efficacia comunicativa immediata, viva, 
profonda e rigorosa. Nella prosa ho una specie di venerazione per lo stile di Svevo, e un amore 
viscerale per Pavese. Da questi autori posso cogliere un lessico preciso, una sintassi pulita, una 
chiarezza che aiuta la comprensibilità. 
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LS: Collabori o hai collaborato con qualche persona nel processo di scrittura? Che cosa ne 
pensi delle scritture a quattro mani?  
IC: Non ho mai effettuato collaborazioni; sono aperta a tutte le possibilità. Credo che il gioco 
di squadra sia affascinante, c’è sempre qualcosa da dare e da imparare, è uno scambio che 
arricchisce. 
 
LS: A che tipo di lettori credi sia principalmente adatta la tua opera? 
IC: Potenzialmente mi rivolgo a ciascuno; certo, i miei lettori ideali hanno la mente e il cuore 
giovani, non hanno molti pregiudizi, soprattutto di tipo intellettuale, e sanno cogliere 
l’essenzialità di un messaggio. Penso a persone che come me amano la vita e le persone 
stesse, al di là delle differenze; gente che non ha bisogno di barriere di sicurezza, perché sa 
andare direttamente al cuore e cogliere con passione la comune umanità. 
 
LS: Cosa pensi dell’odierno universo dell’editoria italiana? Come ti sei trovato/a con la casa 
editrice che ha pubblicato il tuo lavoro? 
IC: Direi che in un tempo di crisi, economica, e non solo, come il nostro, per fare l’editore ci 
vuole molto coraggio. Non credo sia da tutti accettare d’investire su sconosciuti, e, del resto, 
ogni libro è di per sé un’incognita. Sui risultati dello scrivere non credo ci siano molte garanzie. 
Vorrei che le istituzioni investissero di più nella diffusione della cultura, e sostenessero 
ampiamente l’editoria, magari invece delle armi, ma questo è un discorso che porterebbe 
troppo lontano. 
Con la casa editrice Aletti mi sono trovata molto bene: ha un’impostazione giovane, moderna, 
comunica con chiunque sia interessato tramite Internet e Facebook, e al tempo stesso ha una 
grande professionalità: si selezionano opere di qualità, le pubblicazioni sono evidenziate sul 
sito della casa editrice e sul portale Parole in fuga; la rivista Orizzonti è molto interessante e 
importante per conoscere il panorama letterario contemporaneo. Da un punto di vista 
lavorativo e tecnico, tutto è messo nero su bianco in maniera chiara, e se ci sono dubbi c’è 
una linea telefonica sempre pronta. 
La grafica, la correzione bozze e l’editing sono curate molto bene, e c’è, dal punto di vista 
umano, molta comprensione, soprattutto verso gli esordienti, e un clima di piacevole 
cordialità. 
 
LS: Pensi che i premi, concorsi letterari e corsi di scrittura creativa siano importanti per la 
formazione dello scrittore contemporaneo? 
IC: Sì, sono un’occasione per imparare a comunicare, a confrontarsi e a presentare il proprio 
lavoro.  
 
LS: Quanto è importante il rapporto e il confronto con gli altri autori?  
IC: Penso sia molto importante saper leggere e apprezzare gli altri autori: non credo alla figura 
del ‘genio solitario’; francamente, mi sembra fuori moda e poco costruttiva. 
 
LS: Il processo di scrittura, oltre a inglobare, quasi inconsciamente, motivi autobiografici, si 
configura come la ripresa di temi e tecniche già utilizzate precedentemente da altri scrittori. 
C’è spesso, dietro certe scene o certe immagini che vengono evocate, riferimenti alla 
letteratura colta quasi da far pensare che l’autore abbia impiegato il pastiche riprendendo 
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una materia nota e celebre, rivisitandola, adattandola e riscrivendola secondo la propria 
prospettiva e i propri intendimenti. Che cosa ne pensi di questa componente intertestuale 
caratteristica del testo letterario? 
IC: Mi sembra che sia inevitabile che, nel flusso della memoria, in particolare di chi scrive, 
confluiscano brani narrativi e poetici, temi e stilemi che appartengono a un patrimonio 
comune collettivo, immagini archetipiche che fanno parte della società di cui siamo membri. 
Dentro di noi, metaforicamente, tutti questi elementi dialogano tra loro e insieme, al tempo 
stesso, con la rielaborazione dell’autore riescono a generare qualcosa di nuovo. Trovo che sia 
ciò che dona fascino alla letteratura. 
 
LS: Hai in cantiere nuovi lavori e progetti per il futuro? Puoi anticiparci qualcosa? 
IC: Sì, ho qualche progetto, sia per la prosa sia per la poesia. Per ora posso dire solo che ho un 
obiettivo che mi sta a cuore: comunicare contenuti e al tempo stesso essere concretamente 
solidale con chi è nel bisogno, aprirmi sempre di più alla realtà sociale e umana di questo 
nostro tempo. 
 
 
 

Intervista ad Annamaria Pecoraro  
autrice di Le Rime del Cuore attraverso i Passi dell'Anima 
Lettere Animate Editore, 2012 
 
a cura di Michela Zanarella 
 
Autrice della raccolta poetica "Le Rime del Cuore attraverso i 
Passi dell'Anima", Annamaria Pecoraro, in arte Dulcinea, ci 
accompagna nel suo mondo interiore, fatto di emozioni, 
sentimenti e percezioni. 
Poetessa e Collaboratrice per riviste (cartacee e on line) e per 
diverse radio italiane e estere e via web. Cura la Rubrica di 
scrittura creativa e poesia, per la rivista DOMUS AUREA 
MAGAZINE - www.edizionirendi.it - di Laura Stradaroli. 
Redattrice di Euterpe e Segreti di Pulcinella e della Rivista 
mensile “Lu Papanzicu” di Filippo Cassaro, con rubrica medica-
scientifica. Collaboratrice per il magazine "Il MIO GIORNALE" - 
www.ilmiogiornale.org. Responsabile dalla Toscana per le 
pubblicazioni per La WebTv Italiana di cultura e spettacolo e 
Attualità (dal 2011 al nov.2012). Membro del comitato dei 
lettori  di www.aphorism.it. Giurata in concorsi di poesia, ha ricevuto numerose menzioni 
nazionali ed internazionali. Autrice del libro "Le Rime del Cuore attraverso i Passi  dell'Anima"- 
Lettere Animate (2012) e presente con altri autori  in antologia "Poeti per 
l'Emilia",ed.PensieriParole (2012), dove il ricavato è tutto devoluto a scopo benefico. 
Collabora con Poeti/Poetesse/scrittori/scrittrici; tra cui Bartolomeo Errera curando la 
prefazione di “Dervisci”,ed. Guida (2012), dell’antologia poetica del concorso “L’arte in versi”, 
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Ed. Photocity, (2012) e di Silvana Stremiz “Respirando Vita-Breating Life” Ed. PensieriParole 
(2010). Presente in diverse antologie poetiche. Collaboratrice attiva, nel programma 
radiofonico “Musica e Parole“ su Radio  Si- Bruxelles (dal 2007 al 2011), ora su Radio Napoli 
Emme International(Live), (2011-tutt’oggi), con Antonio Esposito. E’ coautrice di testi di 
canzoni protetti in Siae, con il cantautore siciliano M° Paolo Filippi. 
 
M.Z.: Scrivere in versi, perché questa scelta?Come ti sei avvicinata alla Poesia?                                 
Annamaria Pecoraro: I versi rappresentano la musica che scorre dentro di noi. La Poesia è 
stato un richiamo, un impulso  atto a descrivere quello che mi circonda e che attraverso i 
sensi posso percepire, ascoltare, gustare, sentire...vivere. 
 
M.Z.: Autrice de "Le Rime del Cuore attraverso i Passi dell' Anima",  quale motivazione ti ha 
spinto a raccogliere le tue poesie in una raccolta?   
Annamaria Pecoraro: È un' antologia - riflessione sull'esistenza, il viaggio, è spesso 
metaforico, interiore. Un passaggio, una crescita professionale. E' una ricerca di se stessi e 
dell' amore vero, attraverso i Passi della nostra Anima e le Rime che toccano il nostro Cuore. 
 
M.Z.: Ti sei espressa con queste parole: "Voglio esser una fiammella accesa e testimone di 
Luce, per chi ne ha bisogno." Che rapporto hai con la fede e come vivi la tua spiritualità? 
Annamaria Pecoraro: Siamo tutti naviganti su quel mare, spesso misterioso, complesso, 
paradossalmente semplice: la Vita. Ognuno di noi, è alla ricerca della sua terra, nelle sue 
affermazioni, realizzazioni di verità, seguendo la via del cuore, indicata dalla Stella Polare. 
Sia per chi è credente, o per chi non lo è, ci appoggiamo a Dio, o in quelle fondamenta; fatte 
degli affetti cari e di valori. Non mi vergogno a dire che Dio è per me parte del mio Tutto! 
 
M.Z.: Secondo te quale funzione ha la Poesia nella società di oggi?  
Annamaria Pecoraro: Scia messaggera, di chi coraggiosamente traccia, a testa alta la rotta, 
nonostante le tempeste e i canti di sirene, che spesso, trascinano in abissi neri. Segno 
concreto di Speranza, Amore, Valori, Virtù. 
 
M.Z.: Giovanni Paolo II scrisse: "L'amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più 
importante da imparare." Cos è l'amore per te Dulcinea? 
Annamaria Pecoraro: L' Amore è l' essenza che scalda e dona senza imporsi. Non detta leggi, 
ma scrive semplicemente il suo nome nel cuore di chi è predisposto ad accoglierlo, o ha 
lasciato la porta socchiusa per poter essere abbracciato/a da tale infinita Emozione. 
 
M.Z.: Secondo te quale poeta del passato ha lasciato un segno indelebile nella storia della 
Poesia? 
Annamaria Pecoraro: I nomi, di chi è riuscito a toccare nel profondo, sono tanti: Alda Merini, 
Neruda, Saba, Montale..sono solo degli esempi. 
 
M.Z.: Come vedi la poesia nel terzo millennio? 
Annamaria Pecoraro: Un cammino di salite e discese, di storia scritta ed immaginata che 
percorre le arsure più segrete, impregnate di ciò che fa ancora scuotere il cuore. 
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M.Z.: Progetti per il futuro. 
Annamaria Pecoraro: Continuare a cantare a  modo mio, cercando nella semplicità di essere 
me stessa. Mi son innamorata di quelle ali che porto io, seppure con sofferenza e ostacoli 
quotidiani non indifferenti. Meraviglioso è la soddisfazione nel vedere chi torna a sorridere, 
accostandosi alla Poesia.  
Poi oltre ad future sillogi, sto scrivendo un romanzo che parla di storia/e, amore, politica, 
musica e mistero. Credo che presto mi vedrete volare... e non come Icaro! :)))) 
 
 
 
 
 

SEGNALAZIONI 
 

PREMIO  NAZIONALE DI  POESIA  E NARRATIVA IL GOLFO 
XIX  EDIZIONE 

 
Regolamento 

 
1- Le opere partecipanti dovranno essere inviate al centro culturale IL GOLFO (via C. 

Bertagnini  52 – 19123 La Spezia) entro e non oltre il 30 novembre 2012. 
 

2- Le quote di partecipazione dovranno essere inviate con assegno bancario, con vaglia 
postale oppure in contanti all’indirizzo dell’Organizzazione e nel termine indicato, 
intestate al Centro Culturale Il Golfo. 

 
3- Gli elaborati partecipanti al premio non saranno restituiti 

 
4- E’ ammessa la partecipazione a più di una sezione. Le quote di partecipazione possono 

essere comprese in un unico versamento. 
 

5- Coloro che non potranno presenziare alla cerimonia di premiazione, potranno delegare 
persone di loro fiducia per il ritiro del premio assegnato, oppure richiedere la 
spedizione a domicilio con spese a carico del destinatario. I premi in denaro dovranno 
essere ritirati personalmente durante la premiazione. 

 
6- Sono ammesse opere già premiate o pubblicate in altri concorsi. 

 
7- Il Verbale di Giuria è consultabile dal 15 marzo 2013 sul sito 

www.concorsiletterari.net 
Una copia del Verbale di Giuria sarà  spedita, tramite posta elettronica a coloro che 
comunicheranno il proprio indirizzo “e-mail”. 

http://www.concorsiletterari.net/
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Inoltre la segreteria invierà una copia del Verbale di Giuria in formato cartaceo, a 
coloro che ne faranno richiesta. 
 

8- Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 

9- La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 
 

*** 
 

Per eventuali informazioni i concorrenti 
Possono rivolgersi al seguente numero telefonico 

Cell. 327 3010 322 
infopremioilgolfo@libero.it 

Sezioni 
POESIA SINGOLA 
Il concorrente dovrà inviare la lirica a tema libero, edita o inedita (massimo tre) in TRE copie di 
cui una sola recante nome e indirizzo. La quota di partecipazione indipendentemente dal 
numero di poesie inviate è fissato in 20,00 Euro. 
 
VOLUME DI POESIA 
Occorre inviare  DUE copie di cui una sola recante l’indirizzo. La quota di partecipazione è 
fissata 20,00 Euro. 
 
NARRATIVA EDITA o INEDITA 
E’ prevista la partecipazione con uno i due racconti o saggi, oppure un romanzo sia edito che 
inedito, a tema libero. Ogni concorrente dovrà inviare DUE copie di cui una sola recante 
l’indirizzo dell’Autore. La quota di partecipazione indipendentemente dal numero delle opere 
è fissata in 20,00 Euro. 

Premi 
Sezione Poesia singola 
Primo     premio        Assegno di 1.500,00 Euro -  Targa artistica personalizzata 
Secondo premio     Trofeo Riviera di Levante -  Targa  artistica personalizzata 
Terzo     premio       Trofeo  Riviera di Ponente -  Targa artistica personalizzata 
 
Sezione  Libro edito di poesia e Sezione Narrativa e Saggistica 
Primo     premio        Assegno di  600,00 Euro -  Targa artistica personalizzata 
Secondo premio     Trofeo Riviera di Levante -  Targa  artistica personalizzata 
Terzo     premio       Trofeo  Riviera di Ponente -  Targa artistica personalizzata 

 
Inoltre saranno assegnati altri premi consistenti in coppe, medaglie, quadri e segnalazioni con 
diploma d’onore. 
 

La cerimonia della premiazione avverrà in La Spezia alla presenza delle Autorità ed 
esponenti del mondo dell’arte e della cultura, nel mese di Aprile 2013. 
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COMMISSIONE    GIUDICATRICE 

 
Presidente Onorario  Dr. Massimo  FEDERICI, Sindaco della Spezia 
Presidente   Dott. Arch. Cristiano RUGGIA, Vice Sindaco della Spezia 
Membri   Prof. Arch. Silvano D’ALTO, Docente di Sociologia Urbana, Rurale 
    e Sociologia dell’Ambiente presso l’Università di Pisa 
    Avv. Ignazio GAUDIOSI, Già Capo Ufficio Stampa del Comune 
    della Spezia e Consulente Legale di Aziende  Pubbliche. 

Prof. Nazario  PARDINI, Ordinario di Letteratura Italiana 
Saggista e Critico Letterario 
Prof.ssa Rosa Elisa  GIANGOIA, Già Docente di Letteratura  
Italiananegli Istituti Superiori Scrittrice e Critica Letterari 

  

 
La Civica Biblioteca "Popolare - L. Ricca" ha indetto 

l’XI Edizione del Concorso letterario Anna Vertua Gentile (1845 - 1926).  

  
Al concorso, gratuito ed aperto a tutti, si partecipa con un numero massimo di tre opere di 
narrativa a tema libero purché inedite. I migliori racconti, individuati secondo la valutazione di 
una giuria qualificata composta da esponenti del mondo della scuola e della cultura locale e 
guidata dal Direttore Renato Goldaniga,  verranno premiati con  buoni acquisto libri nonché 
targhe ricordo in una cerimonia pubblica prevista entro il mese di giugno 2013.   
  
I lavori dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso - presso l'Ufficio Protocollo del 
Comune di Codogno, Via Vittorio Emanuele, 4 - 26845 Codogno, entro e non oltre la data del 
25 febbraio 2013.  
  
La data di scadenza è tassativa; per le opere inviate per posta non farà fede il timbro postale. 
 
E' possibile l'invio mediante e-mail  all'indirizzo protocollo@pec.comune.codogno.lo.it. Le 
opere dovranno essere accompagnate dalla scheda di iscrizione allegata compilata in ogni sua 
parte e firmata, nonché da copia del documento di identità. 

Per il bando completo e per ogni altra informazione clicca qui oppure visita il sito 
ufficiale www.comune.codogno.lo.it 

 
--  
BIBLIOTECA CIVICA "Popolare-Luigi Ricca" 
V.le Gandolfi, 6 
26845 CODOGNO (LO) 
tel. 0377314288-287-275 fax. 037735646 

mailto:protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
http://www.comune.codogno.lo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2061#_blank
http://www.comune.codogno.lo.it/#_blank
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mail: biblioteca@comune.codogno.lo.it 
mail per richieste interbibliotecarie: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it 

XXIII Premio 
CITTÀ DI POMEZIA 

 
   L’Editrice POMEZIA-NOTIZIE - via Fratelli Bandiera 6 - 00040 Pomezia (RM) - Tel. 06 9112113 – 
E-Mail: defelice. d@tiscali.it - organizza, per l’anno 2013, la XXIII Edizione del Premio Letterario 
Internazionale CITTÀ DI POMEZIA, suddiviso nelle seguenti sezioni : 
A - Raccolta di poesie (max 500 vv.), da inviare fascicolata e con titolo, pena esclusione. Se è 
possibile, inviare, assieme alla copia cartacea, anche il CD; 
B - Poesia singola (max 35 vv.) ; 
C – Poesia in vernacolo (max 35 vv.), con allegata versione in lingua; 
D - Racconto, o novella (max 6 cartelle. Per cartella si intende un foglio battuto a macchina – o 
computer - da 30 righe per 60 battute per riga, per un totale di 1800 battute. Se è possibile, 
inviare, accanto alla copia cartacea, anche il CD); 
E – Fiaba (max 6 cartelle, come sopra, lettera D); 
F – Saggio critico (max 6 cartelle, c. s.). 
   Non possono partecipare alla stessa sezione i vincitori (i Primi classificati) delle trascorse 
Edizioni. 
   Le opere (non manoscritte, pena l’ esclusione), inedite e mai premiate, con firma, indirizzo 
chiaro dell’autore e dichiarazione di autenticità, devono pervenire a Domenico Defelice – via 
Fratelli Bandiera 6 - 00040 POMEZIA (RM) - e in unica copia - entro e non oltre il 31 maggio 
2013. 
   Le opere straniere devono essere accompagnate da una traduzione in lingua italiana. 
   Ad ogni autore, che può partecipare a una sola sezione e allegare un breve curriculum di non 
oltre dieci righe, è richiesto un contributo di 20 Euro per la sezione A e 10 Euro per le altre 
sezioni, in contanti assieme agli elaborati (ma non si risponde di eventuali disguidi) o  da versare 
sul c. c. p. N° 43585009 intestato a :Domenico Defelice - via Fratelli Bandiera 6 - 00040 
Pomezia (RM). Le quote sono in euro anche per gli autori stranieri. Sono esclusi dal contributo i 
minori di anni 18 (autocertificazione secondo Legge Bassanini). 
   Non è prevista cerimonia di premiazione e l’operato della Commissione di Lettura della Rivista 
è insindacabile. I Premi consistono nella sola pubblicazione dei lavori. 
   All’unico vincitore della Sezione A verranno consegnate 20 copie del Quaderno Letterario Il 
Croco (supplemento di Pomezia-Notizie), sul quale sarà pubblicata gratuitamente la sua opera. 
Tutte le altre copie verranno distribuite gratuitamente, a lettori e collaboratori, allegando il 
fascicolo al numero della Rivista (presumibilmente quello di ottobre 2013). Sui successivi numeri 
(che l’autore riceverà solo se abbonato) saranno ospitate le eventuali note critiche e le 
recensioni. 
   Ai vincitori delle sezioni B, C, D, E, F e ai secondi classificati per ciascuna sezione, verrà inviata 
copia della Rivista - o del Quaderno Letterario Il Croco - che conterrà il loro lavoro. 
   Per ogni sezione, qualora i lavori risultassero scadenti, la Commissione di Lettura può decidere 
anche la non assegnazione del premio. 
   La mancata osservazione, anche parziale, del presente regolamento comporta l’ automatica 
esclusione. Foro competente è quello di Roma. 
 

mailto:biblioteca@comune.codogno.lo.it
mailto:protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
mailto:defelice.d@tiscali.it
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Domenico Defelice 
Organizzatore del Premio 

e direttore di Pomezia-Notizie 
Vincitori della SEZIONE A delle precedenti edizioni: Pasquale Maffeo: La melagrana aperta; 
Ettore Alvaro:Hiuricedhi; Viviana Petruzzi Marabelli:Frammento d’estate; Vittorio Smera: 
Menabò; Giuseppe Nalli: A Giada; Orazio Tanelli: Canti del ritorno; Solange De Bressieux: Pioggia 
di rose sul cuore spento; Walter Nesti: Itinerario a Calu; Maria Grazia Lenisa: La ragazza di 
Arthur; Sabina Iarussi: Limen; Leonardo Selvaggi: I tempi felici; Anna Maria Salanitri: Dove si 
perde la memoria; Giuseppe Vetromile: Mesinversi; Giovanna Bono Marchetti: Camelot; Elena 
Mancusi Anziano: Anima pura; Sandra Cirani: Io che ho scelto te; Veniero Scarselli: Molti millenni 
d’amore; Sandro Angelucci: Controluce; Giorgina Busca Gernetti: L’anima e il lago; Rossano 
Onano: Mascara; Fulvio Castellani: Quaderno sgualcito. 

 
 
 

 
BLOG LETTERATURA E CULTURA 

RIVISTA DI LETTERATURA EUTERPE 
RIVISTA SEGRETI DI PULCINELLA 

BLOG INTINGENDO D’INCHIOSTRO 
DELIRI PROGRESSIVI 

 

organizzano il 
II Concorso Nazionale di Poesia “L’arte in versi” 

Edizione 2013 
 
Il concorso “L’arte in versi”, nato nel 2012 per volontà di un gruppo di poeti e scrittori di 
organizzare un’attività letteraria e culturale fruibile a tutti, torna con la nuova edizione. 
L’antologia dell’omonimo premio della I edizione verrà presentata sabato 9 Febbraio 2013 alle 
ore 10.00 alla Biblioteca Villa Bandini in FIRENZE dove pure verrà diffuso e presentato il nuovo 
bando. 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
1. Il concorso prevede due sezioni. 

- POESIA All’interno della sezione si distinguono due sotto-categorie: 
a. Poesia in lingua italiana 
b. Poesia in vernacolo (accompagnata, però, da relativa traduzione in 

italiano) 
- TESTO DI CANZONE (per cantautori, gruppi musicali ed altro) 
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2. Il concorso non è tematico e si potrà partecipare con componimenti di qualsivoglia 

tipologia. 
 

3. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. 
 
4. Saranno accettati sia testi editi che inediti. Nel caso si presenti un testo già edito, l’autore 

deve indicare con precisione il riferimento al libro/rivista nel quale è stato pubblicato 
(titolo, casa editrice, ISBN o ISSN, pagina, anno). 

 
5. Non saranno accettati testi la cui lunghezza sia superiore ai 30 versi. 
 
6. Ogni autore può partecipare presentando un massimo di due testi per ciascuna sotto-

categoria. Nel caso si invii più di un testo, ciascuno dovrà apparire su un file separato. 
 
7. Assieme ai file con i testi, il partecipante deve inviare un documento in Word con le 

seguenti informazioni: 
Nome e cognome 
Indirizzo di residenza 
E-mail  
Numero di telefono 
Titoli delle opere con le quali partecipa 
Attestazione di paternità (copiando 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 questa attestazione): Autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 
 
8. Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, 

blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo. 
 

9. Non saranno accettate opere da parte di familiari dei membri della giuria, fino al secondo 
grado di parentela. 

 
10. Eventuali testi presentati che sono plagi o furbeschi “copia e incolla”, non saranno 

pubblicate se la giuria se ne renderà conto e, comunque, la responsabilità della paternità 
dell’opera ricade sugli autori partecipanti e non sugli organizzatori-membri di giuria del 
concorso, secondo quanto stabilito al punto 7 del presente bando. 

 
11. L’invio dei materiali avverrà solamente per via elettronica e gli elaborati dovranno 

pervenire esclusivamente in formato Word entro e non oltre il 15 Maggio 2013 
all’indirizzo internet blogletteratura@virgilio.it specificando nell’oggetto “II CONCORSO 
L’ARTE IN VERSI”. 
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12. I testi debbono essere completi di tutte le informazioni richieste. La mancanza di qualche 
elemento richiesto, significherà l’esclusione dal concorso. Ogni richiesta di informazione 
deve essere rivolta esclusivamente allo stesso indirizzo mail. 

 
13. La commissione di giuria è composta da: 
Alessio De Luca, scrittore e cantautore 
Annamaria Pecoraro, poetessa, scrittrice, Direttrice di Deliri Progressivi 
Emanuele Marcuccio, poeta, aforista, curatore editoriale 
Iuri Lombardi, poeta e scrittore, redattore di Segreti di Pulcinella ed Euterpe 
Lorenzo Spurio, scrittore, critico-recensionista, curatore Blog Letteratura e Cultura e Direttore 

Rivista Euterpe 
Luciano Somma, poeta, autore di canzoni e critico d’arte 
Martino Ciano, scrittore 
Marzia Carocci, poetessa, critico-recensionista, editor di Edizioni Agemina 
Michela Zanarella, poetessa e scrittrice 
Monica Fantaci, poetessa, curatrice del Blog Intingendo d’Inchiostro 
Patrizia Poli, scrittrice, responsabile arte e cultura per la rivista Livorno Magazine e 

collaboratrice del blog CriticaLetteraria  
Salvuccio Barravecchia, poeta e scrittore 
 
14. La commissione selezionerà i migliori trenta testi pervenuti che verranno pubblicati 

nell’opera antologica del concorso. Ulteriori testi considerati meritevoli potranno essere 
selezionati a discrezione della Giuria. 
 

15. Tutti gli autori presenti in antologia potranno acquistare il volume nella quantità che 
desidereranno a prezzo molto vantaggioso, usufruendo di un ampio sconto. Tutti gli altri 
potranno, invece, acquistare l’opera a prezzo intero. Si sottolinea che a nessuno è 
richiesto l’acquisto obbligatorio di copie. 

 
16. A tutti gli autori –selezionati o meno- verrà data comunicazione dell’esito del concorso 

entro il mese di Ottobre 2013, come pure della giornata di presentazione dell’antologia 
del premio. 

 
17. Eventuali proventi derivanti dalla vendita del volume antologico saranno regolarmente 

documentati e diffusi attraverso gli spazi internet in nostro possesso e saranno, 
comunque, destinati a finanziare future attività artistico-letterarie sempre all’interno 
dell’obiettivo principale della promozione culturale. 

 
18. La partecipazione al concorso implica l’accettazione dell’intero bando di concorso. 
 
02/01/2013 
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www.blogletteratura.com -  www.rivista-euterpe.blogspot.com - www.segretidipulcinella.it - 
www.intingendodinchiostroversiealtro.blogspot.com - www.deliriprogressivi.com 

 
 

 

 
 

Il mensile “Lu Papanzicu” 
con il patrocinio di 

Avis - Comune di Firenze 
Pro Loco Saltino Vallombrosa 

in collaborazione con Lettere Animate Editore 
 

indice la  4^ edizione del Premio di Poesia  
 “L'altra metà del cielo” 

 
 

REGOLAMENTO 
 
TEMA DEL CONCORSO: “La donna” 
SCADENZA ISCRIZIONI: 31 marzo 2013 
SEZIONI 
 
A - Poesia adulti: inviare da 1 a 3 poesie, rigorosamente inedite e mai premiate in altri 

concorsi. 
Ogni poesia, pena l'esclusione, non deve superare i 32 versi. 

 
B - Poesia bambini: (riservata agli studenti delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di 1°) 

inviare 1 poesia rigorosamente inedita e mai premiata in altri concorsi. 
Ogni poesia, pena l'esclusione, non deve superare i 32 versi. 

 
C - Poesia ragazzi: (riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di 2°) 

inviare 1 poesia rigorosamente inedita e mai premiata in altri concorsi. 
Ogni poesia, pena l'esclusione, non deve superare i 32 versi. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
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A parziale copertura delle spese organizzative i partecipanti si impegnano a versare: 
 
Sezione A:  la somma di € 10 (dieci) 

la somma di € 5 (cinque) per gli abbonati del giornale “Lu Papanzicu” 
 
Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale  n. 61128914 
intestato a Cassaro Filippo - Via del Saraceno 2- 92029 Ravanusa (AG), 
indicando come causale “ iscrizione Premio L'altra metà del cielo 4^ ed.” 

 
Sezione B e C:  gratuito. 

 
 

SPEDIZIONE DEGLI ELABORATI 
 
Invio elettronico: inviare a lupapanzicu@yahoo.it copia della ricevuta di pagamento, 

scheda di adesione, 2 copie delle opere, di cui 1 anonima e 1 completa 
di dati anagrafici (fototessera*, nome, cognome, indirizzo, recapito 
telefonico, e-mail dell'autore) in documento Word.  (* facoltativo) 

 Per le sezioni B e C indicare nei dati classe e Scuola frequentata. 
  
Invio cartaceo:  inviare a "Lu Papanzicu" - Via del Saraceno 2 - 92029 Ravanusa (AG) 

copia della ricevuta di pagamento, scheda di adesione, 2 copie delle 
opere, di cui 1 anonima e 1 completa di dati anagrafici (fototessera*, 
nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail dell'autore) da 
allegare in busta chiusa, dattiloscritte o redatte al pc.   (* facoltativo) 

 Per le sezioni B e C indicare nei dati classe e Scuola frequentata.  
 
NORME GENERALI 
 

 La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di questo 
regolamento.   

 

 Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti 
acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte 
dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 
concorso. 

 

 Per le spedizioni tramite posta ordinaria farà fede il timbro postale. L'organizzazione 
non si fa carico dei danni per opere non pervenute o giunte in ritardo per disservizio 
postale.  

 

 In nessun caso sarà restituita la quota versata.  
 

 I componimenti inviati non saranno restituiti.  
 

mailto:lupapanzicu@yahoo.it
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 Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere.  
 

Saranno esclusi tutti  i componimenti che conterranno parole o concetti volgari, 
violenti, razzisti, contro ogni religione, i componenti fuori tema o che superano i 
limiti di lunghezza, quelli spediti oltre il termine stabilito o pervenuti senza la scheda 
di adesione compilata. Saranno altresì esclusi i partecipanti non in regola con il 
pagamento della quota.  

 

 I partecipanti che desiderano essere informati sull’arrivo degli elaborati, sull’esito 
finale del concorso,  o che richiedono la spedizione degli attestati al proprio domicilio, 
dovranno allegare al plico postale n. 2  francobolli da € 0,60. 

 

 A tutti gli autori partecipanti al Premio presenti alla cerimonia di premiazione sarà 
consegnato l’attestato di partecipazione.  
 

 Per ulteriori informazioni contattare:  
 328 02 22 019  lupapanzicu@yahoo.it 
 

 Notizie periodiche saranno pubblicate su siti di informazione regionali e nazionali.  
 

 Regolamento e scheda di adesione sono scaricabili da:  www.lupapanzicu.it 
 

 Tutte le informazioni relative al premio saranno inoltre consultabili ai link: 
 
             Premio Letterario L'Altra metà del cielo: 

www.facebook.com/pages/Premio-di-Poesia-Laltra-met%C3%A0-del-
cielo/240946349368236 
 
Lu Papanzicu: www.facebook.com/groups/241046505930306/ 
 
Filippo Cassaro: www.facebook.com/filippo.cassaro.9?ref=ts&fref=ts 
 
Virtual Coffee Bar: 
www.facebook.com/groups/virtual.coffee.bar/?ref=ts&fref=ts 
 
Ufficio Stampa Lettere Animate: www.facebook.com/groups/369316459752200/ 
 
Blog Letteratura e Cultura: www.blogletteratura.com 

  
Euterpe Rivista di letteratura: www.rivista-euterpe.blogspot.it/ 
 

PREMI 
 
Sezione A  1° classificato:  

Abbonamento gratuito per 1 anno al mensile Lu Papanzicu               

mailto:lupapanzicu@yahoo.it
http://www.facebook.com/pages/Premio-di-Poesia-Laltra-met%C3%A0-del-cielo/240946349368236
http://www.facebook.com/pages/Premio-di-Poesia-Laltra-met%C3%A0-del-cielo/240946349368236
http://www.facebook.com/groups/241046505930306/
http://www.facebook.com/filippo.cassaro.9?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/groups/virtual.coffee.bar/?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/groups/369316459752200/
http://www.blogletteratura.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.it/
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Proposta editoriale a cura di Lettere Animate Editore 
Targa in   argento   e pergamena 
Diploma di merito. 
 
2° e 3° classificato:  
Targa d’argento  
Pergamena Diploma di Merito 
 
4° e 5° classificato:   
Diploma di Merito 

 
Sezione B 1° classificato:  

Abbonamento gratuito per 1anno al mensile Lu Papanzicu,  
Targa  in argento, 
Pergamena Diploma di merito.  

 
2° e 3°classificato:    
Targa in argento  
Pergamena Diploma di Merito. 
 
4° e 5° classificato:   
Diploma di Merito 

 
Sezione C 1° classificato:   

Abbonamento gratuito per 1anno al mensile Lu Papanzicu,  
Targa  in argento,  
Pergamena Diploma di merito.  
 
2° e 3°classificato:   
Targa in argento,  
Pergamena Diploma di Merito. 
 
4° e 5° classificato:  
Diploma di Merito 

 
La Giuria potrà assegnare a discrezione ulteriori menzioni e premi.  
Le quindici poesie vincitrici e altre ritenute meritevoli dalla giuria saranno pubblicate 
nell’Antologia “La Donna - L’altra metà del cielo”  edita da  Lettere Animate Editore, che 
sarà presentata in occasione della cerimonia di premiazione. Copie dell’antologia saranno 
spedite gratuitamente alle più importanti biblioteche. 
Gli autori premiati e/o segnalati saranno avvertiti telefonicamente almeno 15 giorni prima 
della data di premiazione. I vincitori sono tenuti a presenziare alla premiazione. Solo in caso 
di reale impedimento sarà consentito delegare un proprio rappresentante.  
I premi non ritirati potranno essere spediti al domicilio degli autori (a carico del destinatario, 
con modalità da concordare). 
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La Commissione giudicante composta da personaggi della cultura e del giornalismo, il cui 
operato è insindacabile e inappellabile, sarà resa nota il giorno della premiazione. 
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Firenze il 25 Maggio 2013, in sede e orari da 
stabilire. Tutti i partecipanti riceveranno in tempo utile la comunicazione e l’invito. 
 

 
CICLO DI EVENTI LETTERARI - FIRENZE E PROVINCIA 

PROGRAMMA Gennaio – Febbraio 2013 
 

sab. 12-01-2013 ore 17:00 
Cabina Teatrale - Via Romagnosi 13/a  -  FIRENZE (zona Rifredi) 

Presentazione del saggio Flyte e Tallis di LORENZO SPURIO 
Relatori: Iuri Lombardi, Sandra Carresi 

Interverranno: Massimo Acciai, Rita Barbieri 
 
 

sab. 12-01-2013 ore 18:00  
Cabina Teatrale - Via Romagnosi 13/a  -  FIRENZE (zona Rifredi) 
Presentazione di Un fiorentino a Sappada di MASSIMO ACCIAI 

Relatori: Lorenzo Spurio, Iuri Lombardi 
Interverranno: Paolo Ragni, Salvatore Gurrado 

 
 

sab. 09-02-2013 ore 10:00 
Biblioteca Villa Bandini - Via di Ripoli 118 -  FIRENZE (zona Gavinana) 

Presentazione antologia poetica "L'arte in versi" 2012 
Interverranno: Lorenzo Spurio, Iuri Lombardi, Massimo Acciai, Marzia Carocci, Monica Fantaci, 

Martino Ciano e gli autori delle poesie 
 
 

sab. 09-02-2013 ore 11:00 
Biblioteca Villa Bandini – Via di Ripoli 118  -  FIRENZE (zona Gavinana) 

Presentazione La riva in mezzo al mare di MONICA FANTACI 
Relatori: Lorenzo Spurio, Sandra Carresi 

Interverranno: Marzia Carocci, Iuri Lombardi, Massimo Acciai 
 
 
 

sab. 09-02-2013 ore 17:00 
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Biblioteca Comunale di Compiobbi – Via Aretina 45 – Compiobbi (FIRENZE) 
Poesia e musica con i Poetikanten 

Gruppo formato da Paolo Ragni, Massimo Acciai, Iuri Lombardi, Alessio De Luca. 
 
 

dom. 10-02-2013 ore 10:00 
Cabina Teatrale - Via Romagnosi  13/a    -  FIRENZE (zona Rifredi) 

Presentazione di Iuri dei Miracoli di IURI LOMBARDI 
Relatori: Paolo Ragni, Lorenzo Spurio 

Interverrà: Massimo Acciai 
 

La S.V. è invitata a partecipare. 
 

Per info:  blogletteratura@virgilio.it - segretidipulcinella@hotmail.it 
 
 
 

 
 
                                                                
 

 

 

Concorso “Sinfonia della menzogna” 

 Sinfonia della menzogna invita il pubblico a scrivere delle menzogne sia inventate 
(misurandosi con il mondo della narrativa) che riferite al mondo in cui vive, affrontando il 
tema nelle sue molteplici sfaccettature e a sperimentare l’immenso potere che queste hanno 
nello svolgimento della vita quotidiana. Una giuria competente selezionerà 15 racconti tra 
quelli pervenuti. I racconti scelti saranno pubblicati in un libro intitolato “Sinfonia della 
menzogna”, insieme ai racconti di autorevoli scrittori ospiti dell’iniziativa, con esperienze e 
competenze acquisite in realtà diverse. 

L’iniziativa rappresenta molto più di un semplice concorso letterario;  un’occasione per 
esprimere l’idea di menzogna nelle sue molteplici forme, utilizzando scrittura, pittura, musica 
e teatro quali strumenti complementari di interpretazione ed espressione. Una coralità di arti 
che rappresenta il vero senso di questa iniziativa.  
 

- Per ogni racconto selezionato saranno infatti realizzati dei dipinti (da artisti allievi di 
accademie nazionali e internazionali, a partire da quelli dell’Accademia di Belle Arti di 
Firenze e del Museo Pecci di Prato), anche questi successivamente selezionati, dando 
forma ad una collettiva di opere dedicata a “Sinfonia della menzogna”, che verrà 
esposta alla Galleria Il Germoglio.  
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- Per ciascuna opera verrà composta una colonna sonora (da allievi/maestri 
dell’Accademia Musicale Toscana di Pontedera, dell’Istituto Boccherini di Lucca e 
dell’Accademia Stefano Strata di Pisa).  

- Da notare che alcune compagnie teatrali hanno già fatto richiesta di poter prendere 
visione dei racconti per sviluppare dei soggetti teatrali.  

 
Tutti gli eventi correlati faranno parte di un ciclo di incontri programmati in prima istanza alla 
Galleria Il Germoglio di Pontedera e successivamente itineranti negli spazi culturali del 
territorio nazionale.  
 
La partecipazione è gratuita ed è possibile prendere parte al concorso inviando il proprio 
racconto entro il 31 Maggio 2013. Per ulteriori informazioni su regolamento e iscrizione, visita 
la pagina dedicata a Sinfonia della Menzogna   

sul sito www.galleriailgermoglio.it  

oppure clicca sul link http://www.galleriailgermoglio.it/page_1.php?id=7&type=pag_int  

 

 

 
PREMIO LETTERARIO  NAZIONALE 

DE LEO - BRONTȄ  2013 
2^ edizione 

 
 
La Professoressa Maddalena De Leo, importante studiosa, traduttrice e autrice di romanzi 
riguardanti le famose scrittrici inglesi Charlotte, Emily ed Anne Brontë, nonché consulente 
editoriale per l’Italia del periodico inglese Brontë Studies, indice un concorso letterario 
riguardante l’opera e la vita delle suddette autrici. 

 

REGOLAMENTO  

 
art. 1 Sezioni  
Il concorso si articola in tre sezioni. 

SEZIONE 1:  POESIA in lingua italiana o inglese ispirata alla vita, al luogo natale o all’opera di 
una delle sorelle Brontë. (E’ requisito necessario, pena l’esclusione, il riferimento esplicito a 
un luogo o nome brontëano nel corso della lirica). 

SEZIONE 2:  NARRATIVA: composizione di una lettera ideale (in lingua italiana o inglese) 
riferita a una delle sorelle Brontë o a un personaggio dei loro romanzi.  

http://www.galleriailgermoglio.it/
http://www.galleriailgermoglio.it/page_1.php?id=7&type=pag_int
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SEZIONE  3: DRABBLE (100 parole compreso il titolo) in italiano o inglese ispirato alla vita, al 
luogo natale o all’opera di una delle sorelle Brontë (E’ requisito necessario, pena l’esclusione, 
il riferimento esplicito a un luogo o nome brontëano nel corso dell’elaborato). 

art. 2 Modalità di partecipazione  
Ogni autore può partecipare liberamente a massimo due sezioni del concorso.  
 
È possibile partecipare a ciascuna sezione con un massimo di 3 poesie, 2 racconti o 2 drabbles.  
Ogni poesia deve avere una lunghezza non superiore ai 30 versi.  
Ogni lettera deve avere una lunghezza non superiore a 30.000 battute. 
 
art. 3 Invio delle opere  
Le opere devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail:  
deleom@tiscali.it  
Le opere vanno inviate in allegato in formato WORD .doc  
Alla e-mails va allegata anche una scheda contenente i seguenti dati:  
- Generalità dell’autore (Nome, cognome, data di nascita, indirizzo, CAP, recapito telefonico, 
email)  
- Titolo dell’opera  
- La seguente dichiarazione:  

Io sottoscritto NOME E COGNOME dichiaro di essere l’autore del testo e di detenerne tutti i 
diritti a titolo esclusivo. Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo le normative 
vigenti. 

L'invio delle opere in formato cartaceo tramite servizio postale è facoltativo, in aggiunta 
all'invio tramite e-mail.  
In tal caso le opere dovranno pervenire in un unica copia anonima e in una scheda a parte 
dovranno essere indicati i dati sopra elencati per l'invio tramite e-mail.  
In formato cartaceo le opere devono essere inviate al seguente indirizzo:  
 
Prof.ssa Maddalena De Leo  
Via  della Ferrovia 14 
84046 Ascea Marina (SA)  
 
art. 4. La partecipazione al concorso è gratuita. 

art. 5 Termine di consegna delle opere  
Le opere partecipanti devono essere inviate secondo le modalità previste dall’articolo 3 entro 
e non oltre la mezzanotte del giorno 30 aprile 2013.  
 
art. 6 Giuria  
art. 7 Premi  
Saranno selezionate le opere migliori fra tutte quelle pervenute.  

Al  1° classificato per ciascuna sezione sarà assegnato:  
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- un DVD  della BBC in lingua inglese riguardante un romanzo Brontë  

Al  2° classificato per ciascuna sezione sarà assegnato un romanzo Brontë in italiano o in 
inglese 

Al  3° classificato per ciascuna sezione andrà un oggetto brontëano (segnalibro, penna ecc.) 

I diritti d'autore rimarranno di proprietà esclusiva dell'autore. 

A tutti gli autori classificati dal 1° al 3° posto verrà rilasciato un diploma di merito con i giudizi 
espressi dalla prof.ssa De Leo sulla propria opera.  
La prof.ssa De Leo si riserva la facoltà di assegnare menzioni speciali ad opere particolarmente 
meritevoli presso la sezione italiana della Brontë Society o segnalazioni sui siti Internet 
internazionali BrontëBlog e Brontë Parsonage Blog. 

I sei vincitori della precedente edizione del Premio potranno partecipare ed eventualmente 
essere presenti nell’antologia senza però poter essere inclusi fra i primi tre premiati di ogni 
sezione. 

PREMIAZIONE  
 
Non ci sarà una cerimonia di premiazione pubblica.  
I vincitori saranno avvisati via email e i premi saranno inviati via posta.  
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


