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scrittore, poeta e direttore della Rivista 
Segreti di Pulcinella e Monica Fantaci, 
poetessa e autrice del blog Intingendo 
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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.  
 
Clicca qui per leggere lo Statuto della rivista e 
collaborare con noi. Ogni collaborazione da 
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EDITORIALE 
 

In questo numero ci si inchina alla città, un luogo che ha reso possibile il 
concentramento dell’uomo, un punto dove manifestare tutte le arti, dove locali, 
edifici di ogni genere si uniscono. 
La città, emancipazione dell’uomo, un allontanarsi dalla campagna, un viaggio a piedi 
o con gli animali verso uno scopo: una nuova vita, capace di allargare le aspettative, 
di insediarsi, di trovare nuovi risvolti, ma soprattutto migliorare la propria condizione. 
Città deriva dalla parola latina civitas, alludendo così alla civiltà, in effetti se si osserva 
bene una città si può notare che nelle sue zone sono situate strade, stazioni 
ferroviarie, aeroporti, laghi, fiumi ed aree verdi, quindi concretizza ciò di cui ha 
bisogno l’uomo per rendere più facile i suoi spostamenti. 
La città vista nella globalizzazione, le città globali sono il centro di snodo per i 
commerci, le attività finanziarie, le innovazioni e gli sbocchi economici.  
Il sociologo Lefebvre afferma: "La città è un'opera, nel senso di un'opera d’arte. Lo 
spazio non è solo organizzato e istituito, è anche modellato, appropriato da questo o 
quel gruppo sociale, secondo le sue esigenze, la sua etica e la sua estetica, cioè la sua 
ideologia", infatti nei centri 
urbani si marca e si nota che 
ogni luogo è lo specchio di chi 
la vive, di chi la abita.   
Ogni luogo urbano ci regala 
storia, costumi e bellezze 
artistiche edificate in ogni suo 
angolo, ciò permette agli artisti 
di sentire il suo respiro, di 
parlare delle cose passate e di 
contemplarle nel presente con 
degli scatti fotografici, con dei 
dipinti, con delle poesie, con dei racconti. Per questo, noi di Euterpe, vogliamo donare 
a voi lettori le sensazioni impresse nell’animo di ogni nostro artista. 
 

Monica Fantaci 
Vice-direttore Rivista Euterpe 

 
Palermo, 16/02/2013  
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POESIA 
 

 
Pane e viole 

di Elena Condemi 
 

Pane e viole 
E conoscere il quartiere 

o la muta periferia… 
Pensieri nudi 

allacciati come scarpe 
o lasciati 

come un nastro 
ad un balcone 

E mentre la luna 
non appare 

chiedersi il segreto 
dei balli nei cortili 

dei casolari… 
dei canti 

all’imbrunire 
di scialli stanchi. 

 
 

Milano 
di Federico Caruso 

 
Milano in autunno, 

mi ricordo di te dei tuoi 
baci e del nostro incontro. 

I tram ci salutavano. 
Noi seduti al parco sulla panchina 

a coccolarci e a scambiarci 
tenere effusioni. 

Due teneri amanti eravamo, e 
Milano la nostra cornice. 

Le lunghe passeggiate sotto la galleria, 
il nostro Duomo, i navigli te li 

ricordi amore? 
Quella sera davanti al 

Castello 
la sera era tutta nostra, 

davanti 

 
alla fontana che zampillava 

festosa. 
Poi seduti sulla panchina a darci 

lunghi baci come due adolescenti. 
Tu mi chiamavi cucciolo, e io ridevo, 
e poi subito ti baciavo. Amore mio... 

 
 

Roma 
di Federico Caruso 

 
La strada da percorrere era lunga. 
Prima m'aspettavano i colli, i laghi 

immersi nella natura, Castelgandolfo, 
Albano Laziale. 

Dall'autostrada osservavo i paesi 
limitrofi, 

la collina romana verdeggiante. 
Già sospiravo Roma, la città eterna, 

la capitale. 
La stazione 

 
Parte da Roma il treno verso 

il mio amore. 
Dal finestrino saluto Trastevere, 
l'Ostiense, la campagna laziale. 

Il treno cammina, poi ecco il litorale. 
A Marina di Cerveteri m'aspetta 

l'amore. 
Alla stazione c'è già la mia donna. 

La mia donna in macchina fuori 
m'aspetta . 

M'aspetta l'amore! 
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Cinque agosto 
di Federico Caruso 

 
A Roma t'incontrai la prima volta. 

Che marasma alla stazione, 
io ti cercavo... 
Poi arrivasti. 

Complice il nostro incontro. 
Prima il caffè a Piazza di Spagna, 

 
poi le carezze e i baci su al Pincio. 

“Quanto è magnifica Roma” esclamai 
nel cuore. 

Quel giorno d'estate mi cullasti 
sotto il platano come un bambino, 

le tue carezze, i tuoi baci me li porto 
ancora dentro. 

Poi verso sera ci salutammo e io 
salutai Roma. 

 
 

Palermo, tutto porto 
di Monica Fantaci 

 
Palermo, tutto porto 

Affacciata sei Tu al mare,  
illuminata sei Tu dal sole,  

quante cose Tu devi sopportare.  
La Tua Santuzza è sopra 'sta città,  

abita in un Castello forte,  
per proteggerti da 'sta realtà.  

Qua c'è munnizza da ogni parte,  
traffico di auto, moto e pedoni,  
sembra un gioco con le carte.  

Da Te gli scavi non stanno solo nei 
monumenti per ricercare,  

alloggiano anche nelle strade,  
son i palermitani sempre a pagare.  

I fatti dove stanno se non nel 
cassonetto,  

Provincia, Comune, Regione,  
c'è gente che è senza un tetto.  
Splende il sole sopra il mare,  

Palermo, tutto porto,  
 

'sta situazione si deve sbloccare.  
Ricordi sempre da dove provieni,  

le soluzioni stanno nelle teste di chi 
crede in Te,  

dei momenti migliori nel cuore tieni.  
 
 
 

(Cattedrale di Palermo. Foto di Lorenzo Spurio) 
 
 

 
Etna  

di Monica Fantaci 
 

Etna 
neve e fuoco 

si amalgamano, 
le fiamme si inchinano alla neve 

e la prosciugano 
in un delicato accartocciamento, 
lo spettacolo viene inquadrato 

sulla cima del vulcano 
dove la lava scende, 

accendendo 
scintille di vita 

in moti ripetuti dal vulcano. 
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Nel flusso di voci della città 
di Michela Zanarella 

 
Camminare 

dove le pietre fondono memoria 
ad impulsi di semaforo, 

nel flusso di voci 
della città. 

Freme l'asfalto confuso 
ed il Tevere veglia 

il sotterraneo mutare dell'aria. 
Il caos coglie le strade 
ed il palato della terra. 

Nel volo notturno 
di spettri di gabbiano, 

tutto si snoda 
in una luna che attutisce 
rumori e deliri di tempo. 

Si rinnova nell'incanto 
dei palazzi, 

nel colore e nella luce, 
nello zampillo limpido 

delle fontane, 
nel mosaico della piazza 

un' estasi di storia 
che nell'iride dimora. 

 
 

Vita in città 
di Gianni Calamassi 

 
Città come cimiteri vuoti, senza lapidi, 

identità perdute di giovani senza 
futuro. 

Fiori di plastica stretti ai pali della 
segnaletica stradale, vasi abbracciati 

ai semafori accesi come lumini, 
sollecitano un rosario di preghiere 
in ricordo delle pozze di sangue, 

delle gore che macchiarono l’asfalto, 
della segatura, dei lenzuoli e del cielo 
sopra membra confuse e scomposte, 
con l’intermittenza dei lampeggianti 

blu e le sirene della Misericordia. 

 
“Requiescat in pacem” 

in questa fossa comune di città, 
coronata da stupri e violenze 

officiate da pettorute vigilesse 
in divisa, stivali e fischietto, 

con l’applauso della folla all’uscita 
della Messa. Più nessuna paura 

dello spettacolo dei morti, niente 
commosso silenzio o sospirato 
raccoglimento; mancano solo 

le hola ed i cori blasfemi da stadio. 
 

Il destino distratto attende all’incrocio 
pericoloso - col falcetto – il prossimo 
articolo di cronaca,  con l’intervista 

inutile agli amici affranti ed ai 
Parenti in lacrimose gramaglie. 

 
 

Atomi vaganti 
di Giuseppe Gambini 

 
Atomi d’umanità stamattina 

ho visto per strada, mentre al lavoro 

lento andavo, stanco e addormentato, 
anch’io molecola tra molecole. 

 
Portavo nel cuore e nella mente 

i segni della notte insonne, passata 
tra notturni incubi e immagini vuote, 

portavo i segni vivi d’una notte 
trascorsa sognando cactus e fichi 

d’India. 
 

Altri occhi spenti e assonnati, altre 
anime 

chiuse e penose, con me vagavano 
su marciapiedi calpestati e lisi, 

in cerca di virtù rare e nascoste, 
in cerca di valori, non bollati, 

ma ricchi d’amore e generosità. 
 

Dove andavamo, cosa facevamo, 
nessuno lo sapeva con certezza, 
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nessuno lo chiedeva per freddezza, 
per un attimo ciechi ci guardavamo, 
poi, sguardo a terra, si proseguiva 

diritti per la via, con pensieri 
cupi in testa, con l’odio dentro il cuore, 

con la vergogna di chiederci scusa, 
col timore di chiamarci fratelli, 
di sentirci amici senza coltelli, 

con la vergogna d’indossare ancora 
il solito abito d’indifferenza. 

 
Oggi è un altro giorno, come il passato, 

come il domani che verrà domani, 
quando ancora c’incontreremo stanchi 

lungo strade di città senz’anima 
con in testa tanti capelli bianchi, 

ma nel cuore la gran voglia di dare 
nuove speranze e solidi valori 

ad atomi stanchi ancora vaganti. 
 
 

Sarajevo,mon amour 
di Sebastiano Impalà 

 
Sapessi 

quante volte 
ti ho cercata 

per le vie di Sarajevo, 
lungo le sponde della Drina, 

nelle piazze affollate di gente 
nei mercati di verdure 
nei silenzi delle bombe 

appena esplose. 
Ma tu eri lì, 

accanto 
a sussurrarmi nell'orecchio 

parole di dolcezza 
intrise di spavento. 

Chiudemmo gli occhi 
un giorno 

fingendo di dormire 
con l'orgoglio di svegliarci 

alla fine della guerra. 
Nessuno lo capì 

e morimmo lo stesso, 

increduli 
abbagliati da verdi luci 

in una notte d'inverno secco 
con la polvere acre 

nei polmoni 
e gli occhi 

sgranati verso il mondo. 
Fu solo un attimo 
e la pace ritornò... 

nei torrenti inquieti 
del vivido sangue, 

nella testa di politici spenti. 

(Foto di Sarajevo oggi) 

 

Un mondo evanescente 
di Giovanna Casapollo 

 
l'acciottolato sfrigola sotto le mie 

scarpe 
svicolo automobili sui marciapiedi 

giovani gioviali 
mi fermano davanti alla vetrina 

agghindata 
la voglia di comprare mi prende 

non sento più la solitudine 
il clochard mi sorride inginocchiato 

gli passo davanti con i pugni chiusi nelle 
tasche 

nel suo cartone 
un cane addormentato 

il rosso mi ferma sulle strisce 
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compro una rosa da una mano 
straniera 

inciampo su mercanzie di uomini neri 
una donna infagottata contratta il 

prezzo di una borsa firmata 
nelle orecchie la sirena di 

un'ambulanza 
un parlato marcato si spezza in un vocio 

senza senso 
profumi di caffè e di Chanel escono da 

porte illuminate 
attorno a tavolini di ferro battuto 

moine rubate 
 

nel cielo la luna arrogante 
assiste impietosa allo spettacolo futile 

di un mondo evanescente 
 
 
 

Tra sogno e realtà 
di Maria Letizia Gangemi 

 
dedicata alla città di Taranto 

 
 

Sogno  
                                       una città 

priva 
                                              di veleni 

                                                      e corruzione  
                                             dove sgorghi 
                                                         miele  

                                                     e profumo 
                                                         di cannella 

sogno 
                                                   una Taranto  
                                                             senza 

inquinamento 
acqua  pulita 

                                                e tersi cielo e 
terra 
sogno 

                                          una città 
                                           dove politica  

                                                   e persone 

abbiano cara  
                                                  la terra tra i 

due mari 
sogno 

                                             un domani 
                                               dove  

                                                al posto 
dell'avidità 

ci sia 
                                           il luogo del cuore 

una Taranto 
                                             non più 

da cui fuggire 
ma a cui tornare 

sogno, 
                                                        e sogno  

                                                            un 
risveglio 

che non sia 
                                                                                

solo 
desiderio... 

 
 

(Taranto oggi con i fumi dell’Ilva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FONDATA NELL’OTTOBRE DEL 2011 
DIRETTORE: Lorenzo Spurio 
VICEDIRETTORE: Monica Fantaci 
COORDINATORE UFFICIALE: Massimo Acciai 
www.rivista-euterpe.blogspot.com 
rivistaeuterpe@virgilio.it 

N° 7 –  Febbraio 2013 

 

9 

Volo alto l’Amore 
di Paolo Annibali 

 
Vola alto l'Amore, 
su deserti e città, 
dona tutto di sé 

a chi niente non ha, 
la sua anima si specchia 

in schegge di cuore, 
terge le lacrime 

da ceree sembianze 
poi le muta, commosso, 
in mille soavi speranze. 

 
 
 

Mimo 
di Gianluigi Melucci 

 
Vorrei essere un mimo per esprimere 

con soli gesti 
Il mio infinito Amore per questa 

Meravigliosa Vita 
Come un folle innamorato che non ha 

bisogno di parole 
Per esprimere in un sol movimento il 

più intenso Bene…. 
 

Vorrei essere come il genio Keaton 
Per far ridere me stesso con la sola 

faccia 
Per rivivere gli albori dei Dori Siciliani 

 
Vorrei essere un piccolo mimo 

Che gioca a combattere come Pulcinella 
Nello Spettacolo del Buffo Mondo 

Per addormentarmi la Sera 
Felice di aver corteggiato il Giorno …. 

 
 
 
 
 
 

Il frastuono di una città 
(diario di vecchie rotaie) 

di Claudio Di Paola 
 

Ho liberato le 
parole dai ceppi 

deformi della bugia, 
per volare di qualcosa. 

 
Il rumore ha 

ripreso fiato in una 
città che muore mentre corre 
per dire qualcosa di originale. 

 
Ho poggiato la 

testa sulle ginocchia del 
vulcano, per raccogliere 
alberi in bianco e nero. 

 
Sopra i grandi cordoli di 

pietra nera mi sono 
aggrappato stanotte, per 

sentire le grandi strade di confine. 
 
 

Come una locomotiva 
sgangherata scivoliamo 

su binari sospesi fra i giorni, 
davanti al tribunale del 
nostro continuo, noioso 

alternarsi di insegne e balconi, 
torri costruite in segreto 

per nascondere il parto del cielo. 
 
 

Il mio paese 
di Sandra Fedeli  

 
Musica di un tango  arriva dalla marina 

vicina, 
note soffuse, trasportate  dal vento. 

 
Dei bianchi gabbiani, si lasciano 

trasportare dalla corrente, 
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in cerca del loro desinare. 
 

Vociar di bimbi, giungano 
da finestre aperte sul cortile. 

 
In lontananza si vede un peschereccio 

rientrar: 
è carico di pesce, preso davanti al Faro. 

 
Nell'  aria c'è sapor di salmastro, 

quello che lascia il  sapore di sale sopra  
la pelle. 

 
La lunga pineta, è come un prato verde, 
un   polmone che  rinfresca le membra, 

rafforza la mente. 
 

Ed alla sera, un lieve maestrale si alza 
dal mare e porta sollievo 

alle lunghe giornate afose e calde. 
 

La luce accecante della giornata 
splendente, 

entra nelle  case, riscalda la gente. 
 

Ed il viandante che passa di qua, 
trova sollievo nel dolce far niente, 

cullato dal mare, incorniciato di  stelle. 
 
 

Il treno per Mauthausen1 
di Dunia Sardi 

 
Una falce di luna 

taglia il cielo 
e il vento urla 

come un lupo affamato 
sulle case spente d’ogni lume 

 
Nelle strade deserte 

cani neri frugano nell’ombra 
cercando le prede. 

                                                           
1 Dedicata alla memoria di Brunero Tesi, che non tornò da 

Mauthausen)aveva sedici anni. 

Oltre il torrente, 
dove si spalancano i campi, 

alberi scheletriti disegnano sagome 
immobili sulle rotaie 

finchè il  rantolo del treno 
incalza e rompe il silenzio. 

 
Da una finestra tra le case alte sulla 

Bure 
una donna si affaccia e grida  un nome, 

lo stesso nome ogni volta 
a quel rumore 

che spezza il vento. 
Poi giunge le mani e bisbiglia 

“domani … domani parerò quel treno” 
 

Zeppi di corpi derelitti 
che premono alle sbarre 
come anime incatenate 

alla grata del cielo, 
treni in processione varcano 

cancelli lontani 
nell’aria livida 

rischiarata da falene di fumo 
che scendono e si perdono 

nel sepolcro ovattato della neve 
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La mia città 
di Cristina Lania (Anima e oceano) 

 
Nella mia città 

c'è stato un tempo ormai passato. 
Ho attraversato le sue strade 

colme di profumi e colori 
dove la vita andava laboriosa 

tra vetrine sfavillanti giochi di ragazzi. 
La Madonnina del porto 

riluceva nel continuo andirivieni 
di navi ed aliscafi. 

L'Estate della dolce vita dello Stretto 
tra musica film... 

Tutto ormai perso... 
Dove sei ora mia città? 
Non ti riconosco più... 

Freddo sentire... 
Aria rarefatta tra cantieri chiusi 

saracinesche di negozi 
per sempre abbassate 

facce scure di gente senza lavoro. 
Mi perdo tra le tue vie 

nel ricordo dei fasti passati... 
Non c'è più colore 

i giorni si trascinano lenti 
nel tuo morire sempre di più 

affondando nelle acque dello Stretto. 
 
 

Milano stretta in un pugno chiuso 

di Rita Stanzione 
 

Amica 
inconsapevolmente malvagia 

le tue lingue grigie 
mi bruciavano addosso 

ma non mi hanno stretta… 
m’hanno lasciata andare 

accompagnandomi  col sorriso 
di chi ti aspetta 
senza crederci. 

 
Perché tu sei così… 

asettica 

drogata di socievole distacco 
accogliente senza un’anima 

letterata colta 
refrattaria alla poesia 

amante di libertà 
patinata di ghiaccio. 

 
Milano alla moda 

frettolosa  impegnata 
scientifica città 

vicina più alla mente 
che non al cuore 

-se la mente è il Polo 
e il cuore l’Equatore 

pensaci 
tutto torna- 

Sei senza sole e senza ombre 
solo ovattata 
nel velo vago 

uniforme e perfetto 
su respiro chiuso 
e  battiti silenti. 

 
Indifferente abbraccio 

ai figli tuoi 
t’ho amata e sopportata 

capita a metà 
gustata fino in fondo 

finché in un’alba incerta 
ti ho detto “no”. 

 

 Particolare del Duomo di Milano. Foto di Lorenzo Spurio. 
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Florentia 
di Marzia Carocci 

 
Florentia fu il tuo nome, da tutti 

rispettato, 
tu  madre di Lorenzo, di Dante e 

Machiavelli, 
 adesso siamo noi gli eredi della storia 

gli indegni spettatori  del tuo 
decadimento. 

 
Superba sotto il cielo, sei imponente, 

Signora che fra tante, ti distingui, 
da secoli regina di bellezza, 

di vastità dell’arte eri la storia. 
 

Fra le tue braccia l’Arno fu d’argento 
d’innamorati meta ricercata, 

adesso il suo brillare pare spento 
e sembra si vergogni del suo tempo. 

 
Nella città c’è ancora tanta storia, 

ma l’uomo è troppo preso e 
indaffarato, 

non ha più sguardi attenti né memoria, 
e non distingue più chi l’ha ospitato. 

 
Ed io che t’amo tanto, e t'amo per 

davvero, 
nel cuore  la tristezza che pare di 

scoppiare, 
negli occhi illusi e mesti, le lacrime da 

uscire, 
nell’anima  rinnovo ricordi da cullare!  

Palermo2 
di Emanuele Marcuccio 

 
O tu monte, che ospitavi 

un carcere3 remoto, 
che sì dolcemente lambisci 

le natìe rive, le accarezzi 
e dolcemente le colpisci! 

O antica roccia, 
che ti ergi dalle salse acque 

di Palermo, 
che a tante civiltà 

desti sostentamento, 
con l’alitar mite della marina, 

con lo spiegarsi lento 
delle reti sulla tonnara! 
Terra natìa, che sovente 
mi hai fatto fantasticar! 

Perché le tue strade 
stridono luttuose? 
Perché remoti mali 
così ti schiantano? 

(27/8/1995) 

 
 

(Il Monte Pellegrino a Palermo) 

 
 
 

                                                           
2 Da: Marcuccio, Emanuele, Per una strada, SBC Edizioni, 2009, p. 63. 
3 Il Monte Pellegrino che, al tempo degli antichi greci e romani 
ospitava un carcere. 
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Vacanza a Torino  
di Giorgia Catalano  

 
Nubi d'un candido manto, 
sparpagliate passeggiano. 

Un vecchio torello 
s'affaccia ai passanti, 

ai curiosi turisti, 
nel centro d'una piazza. 

 
Una foto, un ricordo, 
un fiume che passa. 

 
Brezza m'avvolge, 
mi spinge lontano: 
vacanza perfetta, 
vacanza a Torino. 

 
 

(Palazzo Civico di Torino. Foto di Giorgia Catalano) 

 

Vecchia Falchera4  
di Giorgia Catalano 

 
Al quartiere di Torino che ha colpito 

i miei sensi ed il mio cuore, 
perché vestito di profonda storia 

 
Profumo 

d’un sobborgo londinese, 
alle porte 

d’una periferia piemontese. 
Rossi mattoni, 
l’uno sull’altro, 
narran di storie, 
fatiche, dolori. 
Verdi di bosco, 

ora chiuse, 
ora socchiuse, 

persiane s’aprono alla nuova alba 
d’un dì che verrà. 

Luci spente, aria frizzantina, 
silenzio, solitudine. 

Bianca coltre ogni cosa 
ricopre 

in quest’inverno 
che ancor lungo sarà. 

(Foto di Giorgia Catalano) 
 
 
 

                                                           
4
  Contenuta in Giorgia Catalano, Un passaggio verso le 

emozioni, Photocity Edizioni, 2012. 
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Amore  
di Paola Surano 

 
In questo agosto bollente 

che mi stordisce con il suo alito 
avido e prepotente 

chiudo gli occhi sfinita 
e mi preparo a scappare: 

sogno  azzurri mari lontani 
sento vento fresco sulla pelle 

ascolto il frangersi delle onde sugli 
scogli 

vedo palme nella notte 
disegnate sulla luna arancione. 

 
In questa città bollente 

grigia d’asfalto liquefatto 
assordante di rumori e clacson 

mi guardi con il tuo sguardo 
avido e prepotente 

e mi basta per restare: 
penso al mare e lo trovo ridicolo 
penso al vento e lo sento inutile, 
nei tuoi occhi c’è il mondo intero 

e mi piace guardare da questo balcone 
il braccio di una gru 

illuminato dalla luce di un lampione. 
 
 

Grande Madre Austera 
di Fiorella Carcereri 

 
Hai racchiuso in te 

tutti i tuoi figli, dispersi 
in una notte di follia. 

Ognuno, la sera, 
si chiude alle spalle 
un’anonima porta, 

lasciando dietro di sé 
fratelli vicini, 

ma sconosciuti. 
Là fuori, un frastuono 

senza sosta, 
uno scoppio, 

un grido, 
un vocio, 
un sibilo. 

Contenitori pieni e vuoti, 
pieni di oggetti, 
vuoti di valore. 

Contenitori pieni e vuoti, 
pieni di uomini, 
vuoti d’amore. 

Grande Madre Austera, 
hai riunito i tuoi figli 

e i loro giocattoli 
in uno spazio angusto. 

Forse volevi proteggerli, 
invece li hai sospinti 

in una trappola mortale, 
come tanti soldatini 

senz’anima. 
 
 

Esodato 
di Annalisa Soddu 

 
Città che ridi, 

città che mi prendi in giro, 
che mi inghiottisci, 
che mi perseguiti. 

 
Frugo nell’immondizia in cerca di scarti 

del supermercato; 
ho sessant’anni e nessun lavoro. 

 
Ho sessant’anni e nessun amore. 

 
Non c’è un albero che possa regalarmi i 

suoi frutti, 
né campo di grano che mi dia lo scarto 

delle sue spighe, 
dopo le messi. 

 
Non c’è fiume ove possa lavare il 

sudore acre del mio corpo, 
né usignoli che mi diano conforto. 
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Non c’è letto di paglia che possa 
accogliere le mie ossa pesanti. 

 
La stazione è la mia casa; 

a volte il centro di accoglienza, quando 
c’è posto. 

 
Nelle vetrine vedo i miei vestiti sporchi: 

nessun sorriso il vetro riflette. 
 

Prima mi chiamavano barbone,  
senzatetto, senza fissa dimora. 

 
Sono un esodato divorziato. 

 
Ma c’è questo cavalcavia qui, che mi 

attende: 
sono 35 metri dal suolo, mi dicono. 

Sotto passa l’autostrada. 
Sarò come una macchia sulla mezzeria. 

 

 
Vuoti a perdere 

di Anna Alessandrino  
 

Vuoti a perdere siamo diventati 
in questa città. 

Bottiglie vuote sul ciglio delle strade 
abbandonate lattine prese a calci 

sui selciati. 
Facili tiri a segno 

e non soltanto di parole. 
 

Nei cocci sparsi 
invano si riflette il cielo.  

 
 

Autunno a Central Park 
di Anna Alessandrino  

 
Son rosse 

le foglie degli olmi. 
Ne sento l’odore 
le sentono i passi 

che quieti 
van piano 

lungo il viale. 
 

E son rosse le strade 
ma anche di oro 

è il colore. 
 

La terra respira 
lo vedo 

lo sento nell’aria 
il respiro 

il sussurro 
il sospiro. 

 
E di vetro 

è l’azzurro del cielo 
al tramonto 

che ruba alle foglie 
quel rosso e quell’oro 

per tinger lontano 
una ridda di nubi. 

 
E’ autunno. 

 
A Central Park 

è autunno. 
 

È autunno qui.  

 
Se perdre dans Venise 

di Valentina Meloni 
 

Venezia che scorre sulla mia pelle  
come la gondola su pei canali 

Venezia nascosta dentro alle calli  
dietro le maschere dei carnevali. 

Mi basta uno sguardo per incontrare 
la storia, la vita, i colori e i suoi balli... 
Venezia vestita di marmi e merletti 

vezzosa seduce con sguardi e corsetti. 
Persa nel sogno di questa visione 
mi specchio nell'acqua che bacia i 

palazzi: 
Venezia sparita dentro a un portone 
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sorprendon la vista i tuoi quadri e i tuoi 
arazzi. 

Seppure il pennello dipinge le forme 
 e la poesia delinea i contorni 

nessun'arte descrive la gioia squisita 
di perder la strada e il conto dei giorni 

... 
 

 

Roma di notte 
di Valentina Meloni 

 
Hai mai visto le strade di Roma quando, 

deserte, respirano di pace? 
E tu passeggi al buio, sbalordito, inciampando 

sopra i sanpietrini 
che malediresti, ad ogni passo, san Pietro e 

pure tutti gli altri santi… 
Eppure non sei solo no -forse, lo pensi- e vedi lì 

tra le rovine aperte 
dei Fori Imperiali, gatti ramenghi, sottrarsi 

all’occhio illuminato della luna. 
Ti guarda pure Cesare dalle pupille vuote e 

bronzee che pare stanco 
di stare in posa lì da oltre 2000 anni. Penserà 

impalato su quel piedistallo: 
”Quanti affanni ti corrodono amata mia? 

Troppa storia ti pesa addosso, 
forse, e la gente che non ti vede, che si 

stordisce in fretta scappa via… 
Solo le botticelle vanno ancora lente ma i 
cavalli, che ti hanno a lungo calpestata, 

con le toppe agli occhi, poveretti, persino loro, 
non ti hanno mai veduta!”. 

Poi ti volti e senti –che poesia!- come cantano 
le acque delle duemila e più fontane! 

Chiedete a Shelley se la loro vista da sola non 
valga un viaggio a Roma… 

che sembrano tante crocette sulla mappa di un 
percorso disseminato di tesori. 

I marmi scolpiti delle vie, i lumi antichi, i muri 
consumati 

tutto ti sublima, mia antica matrona, e ogni 
spigolo e ogni selcio 

pare arrotondato qui… quasi per fare il verso al 
Colosseo! 

Le folle umane, le duemilaseicento e più 
formiche 

son tutte nelle case, addormentate, quale 
silenzio! 

Si sente giusto qualche ubriaco cantare sul 
lungotevere 

tra le viuzze tinte di lumi fiochi di Trastevere, 
presso le trattorie. 

Solo qui non è mai davvero notte e le luci sui 
baracconi dei battelli 

fanno da contrappunto all’armonia della volta 
stellare 

che si specchia, senza neppure reclamare un 
poco d’attenzione, 

nello scorrere incessante del fiume biondo 
verso il mare. 

Roma di notte è una signora ingioiellata che ha 
per collana il Tevere 

e un grande anello al dito su cui, come un 
diamante, è assisa Licaonia. 

L’hai vista mai quando si sveglia alla mattina 
che pare una gattina tant’è assonnata? 

E’ l’ultimo istante, quello, di pace e di silenzio 
prima del grande affollamento 

dopo che il bacio di messere Sole le ha messo la 
corona d’oro per cappello. 

(Colosseo. Foto di Valentina Meloni) 

 

Quel plenilunio perenne 
di Lorenzo Spurio 

 
Quel plenilunio perenne 

si rispecchiava 
in abbracci di plastica 

mentre il mondo ruggiva. 
 

Fumavo paure ricorrenti, 
nel cielo zigzagante 

i miei pensieri di creta 
correvano. 
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Città eterne 
di Maria Rosaria di Domenico 

 
La città, quella più antica, 
è in alto su di un monte, 

il monte di Sion, Calvario a Dio 
che lo scelse per il suo popolo santo. 

La città, quella del buio, 
s'inerpica sui colli 

con le sue alte torri, 
cattedrali di guglie aguzze 

che volevano toccare il cielo e 
arrivare fino a Dio. 

La città, quella dell'orrore, 
l'uomo l'ha fatta a brandelli 
coi suoi strumenti di morte, 

sorvolandola con uno stormo 
di uccelli d'acciaio, 

messaggeri neri della notte. 
La città, quella eterna, 

è distesa su di un fiume 
che fu gloria all'antico Impero: 
oggi il suo maggior pellegrino 

non più la benedice con la mano, 
guardandola soltanto di lontano 

dall'oscurità di una grata di clausura. 
 

 
Le belle città 

di Maria Rosaria Di Domenico 
 

Come son belle le città di fiume 
ove nacque degli avi la vita 

che attinsero con secchi la linfa 
per le spighe di grano dorato. 
Come son belle le città di lago: 

scendono piano con le loro strade, 
fatte di ciottoli bianchi, sottili, 

lungo la riva dove anatre e cigni 
vanno a beccare tuffandosi gai 

nel fresco delle acque vive e sorgive. 
Le vele bianche filano al largo 

facendo cerchi sull'acqua azzurrina 

che vanno allargandosi pian pianino. 
Come son belle le città di monte 
ove l'aria è fresca e adamantina 
ove il sole scende lento a le valli 
e scalda i pendii d'erbosi prati. 

Un pastore solatio va dietro 
la gregge, la guida fino al pascolo 
montano; col suo gaio abbaiare 

la raduna un cane dal pelo bianco. 
Come è bella la mia antica città 
che s'adagia sul mare turchino 
dove le scaglie brillano al sole 

come un tempestato di blu marino. 
La luce filtra di tra le nuvole 

e la dipinge di primo mattino, 
di sera poi s'addormenta piano 
al lume di luna bianca, soave. 

 
 
 
 

Metropoli 
di Ivan Pozzoni  

 
Io non dimentico i tuoi silenzi e le mie 

tattiche sconsiderate 
...non ti dimentico... imbuto, affilato 

come rasoio, 
che travasa certezze e dolori 

(non vedo, se da dentro o da fuori), 
amore, che nulla rimedia in attesa che 

vita, 
si discosti d'un balzo, ferita. 

 
Nelle città imbuti, e amori, non corron 

incontro ai menestrelli, 
e i menestrelli, di norma, non cantano 

d'amore e d'imbuti. 
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Firenze 
di Ivan Pozzoni 

 
Firenze malsana, ammorbata da turisti, 

ed amori, ammassati in fila indiana, 
nelle tue vie d'arte senza commozione, 
nell'idiozia dei tuoi uffici informazione. 

 
Firenze, museo chiuso alle 07.00 di 

mattina, 
odore di corallo, odore di latrina, 
città dai mille colli città di uomini 

ombra, 
scheletri, senza midolli. 

 
Firenze, n'ho sentite tante 

all'ombra scomoda, un po' becera, del 
tuo sommo Dante, 

non credere che il morso mi si secchi 
avend'io sangue di cento e cento 

Cecchi. 
 
 

Bologna 
di Ivan Pozzoni 

 
Portici inscatolati nella nebbia d’una 

città assolata, 
assetata di vittoria, di tornare in serie 

A, 
crocevia di cento idee mille idioletti a 

dialetto, 
mille voci dissonanti, madre di versi e 

sorella d’università, 
suora dentro etera fuori 

sdentata mendicante ricoperta di vesti 
ed ori, 

Bologna. 
 

Bologna, 
marrana assonnata da agguati in 

trattoria, 
città d’arti, città d’anarchia, 

tenda canicolare d’extracomunitari 
d’ogni razza, 

capricciosa malandrina, testa di cazzo e 
cuor di ragazza. 

Piazza di bombe, viagra e passione, 
maniera carducciana, tormento di 

rivoluzione, 
bistecca al sangue backstage da 

pornodive 
ci strazi a morsi coi denti bianchi caduti 

nella neve. 
 

Guccini brado bardo 
t’ha cantata con accento emiliano; 

io, cantore umile d’inciviltà industriale, 
ti verso, in lombardo, 

a bicchieri di Sangue di Giuda 
adagiato su fette di lardo. 

 
 

 

Via Appia5 
di Giuseppe Bonaccorso 

 
Strisciano lenti 

i passi 
della gente di Via Appia. 

 
L’aria cremisi è ancora desta: 

sembra quasi rinvigorirsi 
con l'inganno d’un autunno fatiscente, 

deflorato senza pietà 
in una lacera notte di San Lorenzo. 

 
Eppure è già Dicembre, 

e la gente continua a trascinarsi 
tra i lampioni di Via Appia. 

 
La cassiera del negozio di caffè 

rivolge saluti d’indifferente cortesia: 
« Come posso servirla ? », 

all’ingresso d’un probabile avventore. 
« Arrivederci presto ! », 

                                                           
5 Pubblicata originariamente su G.Bonaccorso – Vertigini astratte – 
ISBN: 978-1-291-04411-9) 
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mentre questi, 
appagato per un nulla, 

ritorna diafano tra la folla. 
Parole di cristallo con su scritto: 

“Fragile”, 
in un incerto imbrunire senza stormi: 

(già levati, 
ancor prima dell’aurora, 

per un nuovo soggiorno tra inesistenti 
nubi). 

 
Stasera, invece, 

avvampano esitazioni mai domate, 
sospese, 

distrattamente, 
tra gli artigli arroventati della nebbia 

(che nel buio suole diradarsi). 
 

E più degli infreddati stralci di ricordi, 
che nello sgabuzzino, 
prigionieri dell’estate, 

germogliano tra effluvi di arabica 
bruciata, 

ritrovano turgore, 
questa sera, 

le ingenue mezze-tinte, 
cancellate a furia, (troppa furia), 

con pennellate di pallido bianchetto. 
 

Una fiumana insinua la sua lingua 
oltre le sbarre dell’uccelliera: 

ansima avvinghiata, 
si contorce, 

e straripa d’improvviso 
dalle porte d'un grande magazzino. 

 
Più in là, 

nel fazzoletto di seta nera, 
disteso 

tra l'aiuola gialla dei gelsomini 
e il palo divelto d'un cartellone, 

le caricature d'un ritrattista slavo, 
si ridipingono pacatamente, 

(con calma, deferenza e timidezza), 
di folleggiante, 

innaturale 
umanità. 

Eppure è ormai Dicembre, 
e la gente continua a trascinarsi 

tra le luci appannate di Via Appia. 
 

Se la pioggia vorticasse fra i tombini, 
e se il vento spegnesse ogni accendino, 
forse ciascun passo avrebbe un senso. 

Ma oggi si saluta senza guanti, 
e i più infreddoliti, 

riaggiustandosi il cappotto, 
non nascondono neppure 

il Windsor sgangherato alla cravatta. 
 

Anche l’adiposa mendicante, 
abbandonata dietro un tavolo del bar, 

non finge più di far tremare il seno 
floscio. 

Ogni tanto si è perfino alzata in piedi: 
(forse era preda ad un’amnesia...) 

Ma è subito tornata indietro, 
e stropicciandosi gli occhi inutilmente 

miopi, 
è di nuovo ricaduta sulla cassa di 

limoni. 
« Qualche spicciolo fa sempre 

comodo... », 
ha pensato tra sé e sé (entrambi 

sconosciuti), 
tendendo il palmo come un ostensorio 

per sentire le pacche amiche della 
pioggia. 

 
Una coppia si tiene stretta per la mano. 
Lei sciaborda un’ingenua compassione: 

sa che tutto finirà, 
sa di amare alla follia un commesso. 

Lo vide un mese addietro, 
nella boutique dove c’è sempre 

spazio... 
(...solo per clientela scelta, s’intende). 
« Avrei dovuto chiedergli il telefono ! 

Sì, avrei proprio dovuto farlo... », 
bisbiglia senza accorgersene, 
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mentre assapora la recidiva eternità 
d’un cappellino verde in stile liberty. 

Ma non è gelida l’aria delle strade 
a sufficienza per ghiacciarsi. 

E’ troppo caldo questo Dicembre 
perché i frutti ancora appesi 

si gelino nella dignità dei pochi rami 
vivi. 

 
Sospinte come barchette di cartone, 

due ragazze rosse in viso per la fretta, 
si accostano ad una vetrina di gioielli. 
« Quegli orecchini non sono proprio 

minimali ? », 
chiede, 

indicandoli col dito, 
la più giovane (o almeno così pare). 

Ma l’amica finge soltanto di ascoltarla, 
pare immobile, 

rifugge un infinito col prezzo 
rovesciato. 

E’ rapita da un brillante in cima ad un 
anello: 

« Non ricordi ? », 
le sussurra, 

« Ieri le previsioni davano pioggia tutto 
il giorno ! » 

 
Un bambino strattona la gonna della 

madre 
e la tira verso un negozietto di animali. 

E’ la sua ultima speranza, 
lo sa bene: 

« Mi compri quel cagnolino per Natale ? 
», 

le sussurra sorridendo a malapena. 
Ma è cresciuto già di qualche anno 

mentre, da lontano, 
qualcuno intona rauco 
“Tu scendi dalle stelle”. 

 
La madre lo richiama: 

« Nessun cane per Natale ! ». 
(Tutt’al più la bicicletta rossa 

che entra così bene tra lo stipite e la 

porta). 
Il tempo dei capricci si zittisce, 
mentre “Tu scendi dalle stelle” 

dissolve il suo vociare nei vagiti d’un 
neonato. 

« Su ! Canta anche tu la canzoncina ! », 
incurante, lo incita la donna. 

Ma gli accordi, 
anch’essi disillusi, 

si sfilacciano come abiti sformati. 
Ed il piccolo, 

adesso, 
con le gote rosse e gli occhietti 

sfavillanti, 
non dubita più nemmeno mentre 

dorme, 
che nessun dono dei tre Magi, 

(neppure per errore), 
avrebbe mai fatto sorridere un 

bambino. 
 

C’è caldo quest’anno, 
a ridosso di Natale; 

e le luci, 
sfolgoranti appena, 

rischiarano, 
chissà, 

i passi fermi 
della gente di Via Appia. 

 
 

Paese mio6  
di Fiorella Fiorenzoni 

 
Sempre cara è per me 

quella verde collina 
che, arrivando di lontano, 
scorgo sospesa nel cielo. 

 
Ti cerco e, con emozione, 

incontro i tuoi occhi, sento battere 
il tuo cuore ed il mio, all’unisono, 

                                                           
6 Pubblicata in Sillogismi d’amore, BoD-Norderstedt, 2010, pg. 54-
55 –ISBN 9-783839-153664) 
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oh paese mio! 
 

Ti rivedo e, ogni volta, 
aspetto il tuo abbraccio, 

per essere ancora parte di te, 
oh paese mio! 

 
Ti ammiro e, come sempre, 
ritrovo nel tuo fiero profilo, 

nel tuo sincero sorriso, 
quella tua innata bellezza. 

oh paese mio! 
 

Nessuna distanza potrà mai 
cancellare ai miei occhi le tue 

geometrie, 
farmi dimenticare la tua voce, 

stornare il mio forte amore per te, 
oh paese mio! 

 

(Foto: Cortona. Foto di Fiorella Fiorenzoni) 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

A un passante 
di Giovanni Vivinetto 

 
Un bagliore metallico inondava 
lo spiazzale e caotiche presenze 

s'incalzavano in cupe transumanze 
mentre il tramestìo piano s'ingrossava.  

 
Piombavano fanali iridescenti 

dal monte incastonato di coralli 
e incessante tra meccanici orpelli 

v'era un andiriveni di fermenti. 
 

Allora s'aprì largo - fu un fulmine! -  
sulle palpebre scabre e lacunose 

un anelito sopito di vento 
 

e balzò un sussulto mordace e lento: 
ti vidi ondeggiare tra bianche spose 

e poi appassire in mezzo a brune brine.
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RACCONTI 
 
 

A due passi dalla città 
di Cinzia Baldini 

 
 

“Staccare la spina e uscire dai ranghi del monotono e alienante tran tran quotidiano. Per un 
giorno, mi riapproprierò del mio tempo e lo dedicherò completamente a me stessa” penso 
sgusciando dalle lenzuola e infilando i piedi nelle ciabatte. 

Avviso in ufficio e prendo un giorno di ferie.    
Mi stiracchio pigramente sotto il getto caldo della doccia e il liquido massaggio tonificante 

mi mette di ottimo umore tanto che, asciugandomi i capelli, sorrido indulgente ai piccoli solchi 
che da qualche tempo sottolineano i lati degli occhi e il contorno delle mie labbra. 

Carica di energia come da parecchio non accadeva, raggiungo l’armadio e da un cassetto 
prendo una tuta che indosso mentre mi precipito nello stanzino di servizio, dove in un raptus 
di dinamismo incontrollato, afferro un paio di comode scarpe da ginnastica e le calzo 
saltellando per raggiungere il corridoio.  

Ghermisco il marsupio e vi getto una manciata di spiccioli e i documenti. 
Agguanto il telefono cellulare ma mi fermo a metà strada, lo soppeso e, scuotendo la testa, 

lo riappoggio sul mobile dell’ingresso. 
Il motivo della fretta è semplice, non voglio perdermi il sorgere del sole e la magia racchiusa 

nel suo eterno rigenerarsi.  
Un’occhiata al buio che si staglia ancora dietro le tende, oltre le tapparelle alzate mi 

tranquillizza e soddisfatta mi chiudo la porta di casa alle spalle.  
Fuori dal portone del condominio in cui vivo, un venticello pungente e dispettoso mi sferza 

il viso. Davanti ed intorno a me lo scuro ricamo della notte, come uscito da un errato lavaggio, 
si stinge in chiazze più chiare.  

Alzo il collo della giacca a vento, calzo i guanti di lana e mi avvio verso il garage per 
prendere la bicicletta.  

I miei passi rimbombano sul selciato, bagnato di umidità e ritornano, cadenzati, alle mie 
orecchie insieme ai mille rumori della notte.  

Tutto è tranquillo, pacato, sereno e una meravigliosa sensazione di libertà distende il mio 
spirito strappandomi un sospiro di sottile piacere.  

A cavallo della bicicletta, senza fretta, transito lungo la via principale sgombra di traffico in 
direzione della spiaggia.  

Un gatto, incurante della mia passeggera presenza, miagola a squarciagola una vivace 
serenata all’innamorata.  
Sorrido.  

Il volto arrossato dal freddo e le tempie pulsanti, percorro il lungomare con gli occhi fissi al 
cielo. Voglio regalarmi il suggestivo miracolo dell’aurora che, affrancata dai tenebrosi drappi 
notturni, rosseggia a levante e lentamente si accende sopra ai palazzi, in un’alba radiosa.  
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Respiro a pieni polmoni l’intenso profumo di iodio, la fragranza salmastra, l’odore 
inconfondibile della mia città e ne accarezzo con lo sguardo il panorama che scivola, al ritmo 
delle pedalate, oltre le spalle. 

Il mare richiama la mia attenzione.  
Non è facile resistere al suo atavico invito e solo l’avanzata stagione invernale mi dissuade 

dall’andare in spiaggia, togliere le scarpe e sentire sotto i piedi nudi il solletico della sabbia. 
Gli storici stabilimenti balneari, la foce, il piccolo villaggio dei pescatori che sembra un 

presepe fuori stagione, si dispiegano uno dopo l’altro lungo la strada finché un semaforo mi 
costringe alla sosta.  

In attesa del verde osservo estasiata il volo gioioso dei gabbiani che volteggiano sulla mia 
testa e, superandosi e rincorrendosi, salutano la nascita del nuovo giorno.  

Nel frattempo, il diabolico strumento regolatore del traffico diventa nuovamente rosso, poi, 
ancora verde e, stavolta, con un sospiro di soddisfazione mi decido a svoltare a sinistra dove 
mi accoglie, lussureggiante e maestosa, la pineta costiera. 

Una breve salita mette alla prova la resistenza dei miei muscoli poco allenati ma, appena 
varcata la sommità la vista di quella smisurata distesa verde mi infonde nuovo vigore. 

Senza toccare i pedali e frenando leggermente affronto la discesa.  
La strada è ampia, chiusa al traffico e ci sono aree attrezzate per chi vuole consumare un 

veloce pranzo al sacco o un vero e proprio pic-nic.  
Non è permesso accedere all’interno della pineta con le auto, ci sono i parcheggi in aree 

apposite e mai misura restrittiva fu così sacrosanta in un posto frequentato soprattutto da 
bambini e da persone avide di natura e di aria pulita o amanti degli sport all’aperto.  

In fondo, sulla sinistra, riconosco una singolare e vecchissima costruzione in legno che 
emerge tra i pini, è un piccolo chiosco-bar che sta lì da tempo immemorabile.  

Mi passo una mano tra i capelli scarmigliati dalla corsa cercando di ridargli una parvenza di 
compostezza ed entro nel piccolo ambiente rustico e spartano ma caldo e accogliente. Faccio 
colazione e acquisto un panino per il pranzo.  

Rinnovando a me stessa la promessa di non sprecare neanche un minuto di quel giorno 
eccezionale esco nuovamente all’aperto. 

 Da secoli non mi sentivo così bene.  
Inforco, di nuovo, la mia due ruote e ritorno sulla strada principale. Adotto un’andatura 

regolare con una velocità di crociera che mi permette di procedere con il minimo sforzo 
nonostante lo zigzag a cui sono costretta per evitare le radici dei pini che escono in superficie 
e deformano la carreggiata sollevandone l’asfalto in piccoli dossi o creando pericolosi crateri.  

Saluto un’antica villa ottocentesca che, impettita e solenne, come una dama d’altri tempi, 
posa per un ritratto di bucolica serenità, serbando tra le sue travi vetuste, ancora l’odore della 
vecchia nobiltà ormai tramontata.   

Non sento il bisogno, né ho voglia, di parlare con alcuno. Godo di quei momenti, 
dell’assenza totale di rumori molesti che mi permette di ascoltare i miei pensieri “in viva 
voce”. Non ricordo più quando e in quale altra occasione mi sono trovata a leggere così 
chiaramente in me stessa.  

Assorta nelle mie riflessioni, non ho badato alla strada percorsa per cui, guardandomi 
attorno, mi accorgo di aver lasciato la via principale e di transitare su un polveroso sentiero 
che, per alcuni tratti, taglia i resti di un’antica strada imperiale romana. Delle lussuose 
abitazioni di campagna dei patrizi che vi si affacciavano resta ben poco. I ruderi lasciati alle 
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razzie degli scavi clandestini, all’inclemenza del tempo e all’incuria delle autorità preposte alla 
loro salvaguardia, giacciono addormentati nella placida ombrosità della pineta.  

Faccio il punto della situazione. Non serve il satellitare per orientarmi. 
Anche se non ci vengo spesso, ne conosco a memoria quasi tutti i sentieri, anche quelli più 

intricati. Ogni viottolo è impresso in modo indelebile nella mia mente, forse è parte del mio 
DNA. 

Ritorno sui miei passi e mi inoltro nel cuore del vasto polmone verde così prossimo al 
centro abitato ma anche così ricco e rigoglioso di vegetazione da costituire un confine 
naturale, un limite garbato ma deciso, all’espansione convulsa e caotica della vicina metropoli 
verso il mare. Ed è proprio questa vicinanza, rifletto tra me, a costituire il rovescio negativo 
della medaglia. L’avidità di costruttori senza scrupoli sommata ad una buona dose di 
imbecillità e menefreghismo verso l’ambiente in cui viviamo oltre ad una annosa mancanza di 
educazione civica distruggono sistematicamente ogni anno ettari preziosi di territorio.  

Il mezzo preferito, nonostante i controlli delle forze dell’ordine, è sempre il medesimo: gli 
incendi dolosi. Vari focolari vengono appiccati ogni estate con esasperante regolarità.  

Infatti, poco oltre questa zona rimasta miracolosamente intatta, è ancora visibile una 
dolorosa ferita inferta all’infinita distesa di pini da un disastroso incendio di qualche anno fa. 
L’impatto per l’ambiente, la flora e la fauna, per tutto l’ecosistema, insomma, che vive 
all’interno e intorno a questo particolare territorio è stato devastante.  

Insieme, il tempo pietoso e la mano, in tale frangente, amica, dell’uomo hanno attenuato i 
segni della devastazione.  

Gli alberi dai tronchi carbonizzati i cui rami scheletrici e anneriti si contorcevano in urla di 
dolore verso il cielo e che davano alla zona l’aspetto di un paesaggio lunare, una veduta 
infernale di dantesca memoria, sono stati abbattuti.  

Gli arbusti inceneriti, caduti sulla terra martoriata dal fuoco, sono stati ricoperti da ciuffi di 
erba novella, da fiori ed esili piante germogliate dai semi portati dal vento e dagli uccelli 
tornati di nuovo a volare su quella porzione di cielo.  

È una ben magra consolazione vedere che il lavoro di conservazione e rimboschimento 
inizia a dare risultati positivi perchè ci vorranno secoli per ammortizzare definitivamente le 
conseguenze nefaste di quanto accaduto.  

Rabbrividisco al solo pensiero di come, in pochi istanti, possa andare letteralmente in fumo 
la meravigliosa trama che la natura, con pazienza certosina e nel rispetto assoluto delle leggi 
che regolano l’universo, tesse attimo dopo attimo, dalla creazione del mondo.  

Stringo convulsamente le mani intorno al manubrio della bici e sollevo il mento per 
scacciare il senso di rabbiosa frustrazione che mi esplode nel petto e pulsa feroce nelle 
tempie.  

Inspiro profondamente l’aria pulita e cristallina mentre il sole della tarda mattinata si 
distende sulle chiome più alte dei pini e gocce di luce scivolano tra le fronde più basse dei lecci 
e dell’alloro.  

Il malessere viene lentamente metabolizzato e per contrasto ai funerei pensieri di poco 
prima, cerco di catturare ogni possibile movimento di vita che si palesi al mio passaggio.  

Un mondo infinito di energia pulsante, dalle forme più strane e dalle più svariate 
dimensioni, si disvela alla mia meraviglia.  

Deliziata, scendo dalla bicicletta e, spingendola a mano, proseguo a piedi. 
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Contemplare il lavoro incessante della natura così da vicino, mi commuove e al contempo 
mi rende orgogliosa di farne parte, consapevole di essere un’inezia al cospetto del tutto. 

 La mite carezza del mare non ha permesso al gelo invernale di spogliare desolatamente 
l’ambiente e la mancanza dei colori dei fiori è colmata dalle tinte pastello delle piante che non 
sono andate in letargo. 

Accosto il velocipede ad un albero e, dopo aver colto una manciata di corbezzoli, mi siedo a 
terra ed inizio ad assaporarne con piacere il gusto dolciastro e particolare.  

Volgendo lo sguardo all’intorno, riconosco numerose piante di pungitopo, mirto e lentisco 
che insieme all’edera e alla lavanda selvatica colonizzano il terreno.  

Immagino il luogo tra qualche mese, in primavera, quando tutto sarà ingentilito 
dall’apparizione dei piccoli bocci ora in embrione e, ancora oltre, durante la bella stagione che 
trasformerà in esplosioni di luce lo schiudersi di miriadi di fiori. E poi, di nuovo, in un eterno 
ritorno, il ciclo instancabile della natura riammorbidirà i colori della pineta in tonalità più 
ambrate e meno sgargianti per accogliere l’autunno.  

Mentre mi rialzo, sfioro un cespuglio di rosmarino, che rilascia all’intorno l’aroma intenso 
della sua essenza e lo stomaco, riconoscendo quel particolare profumo, si risveglia e 
borbottando irritato reclama la mia attenzione. Richiamata in modo così plateale e poco 
poetico alla realtà, convengo con il mio corpo che l’ora di pranzo è trascorsa già da qualche 
tempo. Pesco dal cestino della bici il panino, afferro la bottiglietta dell’acqua e torno 
nuovamente a sedermi in terra. Forse per la lunga pedalata, oppure per l’esposizione 
prolungata all’aria fresca ed ossigenata, mi accorgo di essere affamata.  

Divoro con voracità il pane e bevo una sorsata d’acqua. Sazia e sfinita, mi distendo sull’erba 
proprio in prossimità di un’invitante spera di sole.  

Mentre i tiepidi raggi mi stringono nel loro confortevole abbraccio, con il viso rivolto al 
cielo, lascio che lo sguardo si arrampichi sui tronchi dei pini marittimi, dominatori indiscussi di 
questa terra, e salga a cercare uno spiraglio di azzurro.  

Non è facile, trovare una via tra i rami tesi da un albero all’altro in una incessante richiesta 
d’abbraccio e le chiome che svettano fiere e sussultano leggermente alla carezza dell’aria 
odorosa di resina e salsedine.  

Ogni tanto, quasi a volermi ricordare che è ancora l’inverno a dettare le sue leggi, qualche 
fredda folata di vento si insinua tra le fronde centenarie delle querce e gli arbusti di erica e 
ginepro. Nuvole affannate, si rincorrono senza sosta e ogni tanto si affacciano al piccolo varco 
di chiome diradate.  

Cullata dai giochi di luce mi assopisco, perdendo la cognizione del tempo. Quando mi 
sveglio, è un pallido sole che mi saluta augurandomi un buon pomeriggio. 

Mi alzo e stiracchiando i muscoli intorpiditi dal piacevole intermezzo, inforco con rinnovata 
energia la bicicletta e raggiungo la strada principale che, a differenza della mattina, è 
congestionata dal traffico.  

Tenendomi attentamente sulla destra seguo il serpentone ininterrotto di auto in 
movimento sulla scura striscia d’asfalto. Dopo un paio di chilometri di rettilineo, sempre 
fiancheggiando la pineta, la strada si allarga e la visuale si espande permettendo agli occhi di 
spaziare sull’ampia distesa blu cobalto del mare. 

Anche se non è tardi, il sole invernale, con antiquata cavalleria, cede il passo alla sera e le 
prime ombre si allungano sul lungomare. La città, in lontananza, si prepara a mutare il suo 
aspetto accendendo qui e là i primi lampioni. 
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I bagliori bronzei dell’astro morente rafforzano i colori che la natura con pazienza infinita ha 
amalgamato sulla sua variopinta tavolozza, ne accentuano le sfumature ed esaltano i contorni.   

Il mio viso è illuminato di tanto in tanto dai fasci di luce dei fari delle auto che procedono 
nella corsia opposta. 

I pensieri cominciano ad accavallarsi nella mente e la stanchezza fisica, a prendere il 
sopravvento. 

Una maliarda luna piena recita al mare la sua dichiarazione d’amore cingendolo in un 
sensuale abbraccio di tenui riverberi argentati e tremolanti.  

Volto leggermente il capo all’indietro e saluto con una punta di commozione la pineta. La 
ringrazio in silenzio per la giornata speciale appena trascorsa e ripercorro in senso inverso, 
rispetto a questa mattina, il 
lungomare. 

Quando imbocco la rampa del 
garage sono stanchissima ma 
pienamente soddisfatta, 
ritemprata e in pace con il 
mondo.  

Sicuramente, nei giorni a 
venire, quando la pioggia 
gocciolerà monotona e 
incessante sulle imposte e la 
malinconia avvolgerà ogni cosa, 
con il naso schiacciato dietro i 
vetri semiappannati tornerò con 
il pensiero all’interminabile 
pedalata tra i quieti sentieri 
della pineta, agli odori muschiati e ai rumori insoliti di questa intensa giornata. 

“Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata” ebbe modo di affermare il 
geniale Albert Einstein ed oggi ne ho avuta un’innegabile e concreta dimostrazione.  

Senza ricorrere ad esperimenti mirabolanti, né a fumose provette ed alambicchi o 
attraverso calcoli astrusi e teoremi incomprensibili, ma con inesauribile saggezza e il tocco 
delicato e paziente, madre natura, ha saputo riprodurre un piccolo spaccato di paradiso, a due 
passi dalla città. 

(Foto: Piazza dei Signori a Verona. Foto di Claudio Boschi) 
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Malformazione rocciosa7 
di Lorenzo Spurio 

 
 
 

Tutto è imperfetto, non c’è tramonto così bello da non 
poterlo essere di più, o brezza lieve che invita al sonno 
che non possa favorire un sonno ancora più sereno.  
(Fernando Pessoa, Il libro dell'inquietudine, 1982) 

 
Chiesi a un uomo che stava facendo footing dove si trovasse la Cattedrale.8 Mi rispose 

dicendo che dovevo percorrere una stradina in salita a destra proprio dove la Piazza del 
Popolo terminava. Lì avrei trovato il Duomo. Seguii il suo consiglio e m’incamminai verso 
quella salita. Nel mentre, riflettei sul fatto che la gente del posto si riferiva alla cattedrale con 
la più breve parola di Duomo e la cosa mi fece sorridere perché anche nella mia città era così. 
Nel mio Comune, addirittura, per derivazione dialettale, la parola si accorciava ulteriormente 
e diventava “Domo” che, avendo perduto una vocale in dittongo, faceva sì che anche il suono 
della parola si rafforzasse. Camminai. I mie mocassini scamosciati ormai non più nuovi 
sfregavano ripetutamente –ad ogni movimento ritmico che facevo muovendomi- con i talloni 
che velocemente avevano preso a prudere. Lo stesso era accaduto un anno prima durante la 
settimana d’Agosto trascorsa con i miei in Sicilia. In quel caso i mocassini erano nuovi 
fiammanti e avevo ricondotto quel problema proprio a quella ragione, poi si erano 

ammorbiditi e il problema era andato 
via completamente. Fui sorpreso per 
un attimo di provare la stessa 
sensazione di quando camminai negli 
strettissimi corridoi tra le vasche delle 
saline a Paceco e per le scoscese 
viuzze di Erice. Mi guardai attorno per 
capire se per caso si fosse sviluppato 
un “viaggio nel tempo” senza che me 
ne fossi accorto. Bastarono pochi 
secondi per riportarmi alla realtà 
quando vidi la bandiera con il picchio9 
che svolazzava da un edificio lì vicino. 

Fu un percorso abbastanza faticoso tenendo in considerazione che in quei giorni il 
termometro sfiorava i quaranta gradi. Alla fine della strada notai un monumento che mi parve 
abbastanza recente costituito da una statua di un certo San Savino, il patrono della città. Altri 
pochi metri e vidi in lontananza la parte alta del campanile della cattedrale, occultata tra i 
rami di massicce piante sempreverdi. Finalmente ero arrivato.  

La facciata della cattedrale, pur maestosa con i suoi rimandi gotici, aveva un’anomalia. 
Avvicinandosi ad essa, infatti, era possibile vedere che per un qualche motivo –forse la 

                                                           
7
. Questo racconto è stato pubblicato sulla rivista “Cultura e Culture” diretta da Maria Iannicello il 09-02-2013. 

8
 La città di cui si parla senza mai essere nominata è Fermo, nelle Marche 

9
 Si tratta della bandiera della regione Marche. 
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mancanza di materiale o forse per velocizzare la sua costruzione- aveva un aspetto 
asimmetrico. Il rosone, sistema architettonico comunemente al centro della facciata, si 
trovava invece leggermente spostato verso sinistra. Tra il campanile e la cattedrale, infatti, 
sembra mancare una fetta verticale di struttura e il campanile occupa direttamente lo spazio 
che avrebbe dovuto essere della navata laterale sinistra. Come risultato, il culmine della 
cattedrale, ossia la posizione nella quale si trova la croce di ferro, non corrispondeva alla 
cuspide del portale né al centro del rosone. Quella mancanza di regolarità m’infastidì un poco 
perché era veramente un peccato che una chiesa come quella presentasse quel difetto. Ci 
perdeva parecchio. Tutti, pur dandogli una guardata veloce, erano capaci di rendersene conto.  

Nell’ampio piazzale intorno alla cattedrale c’erano vari turisti per lo più tedeschi tutti 
sporti per godere della bella vista sulla campagna sottostante e in lontananza la riviera 
Adriatica. Il mare sembrava una massa compatta colore verde chiaro anche se più ci si 
allontanava dalla costa, più la colorazione si faceva scura. Guardai i crucchi scattarsi qualche 
foto, tutti eccitati da quella vista a loro inedita. La bambina più piccola intanto, con le mani 
completamente imbrattate del cornetto che stava mangiando, cercava di pulirsi sfregandosi le 
palme un po’ sul vestito giallo canarino, un po’ sulla panca di legno dove i genitori l’avevano 
messa. Guardai quella scena stanco e demotivato. 

Non stetti molto a guardare il mare in lontananza sebbene il colpo d’occhio fosse 
abbastanza esaltante e me ne andai in uno di quei baretti a prendere qualcosa di fresco da 
bere. Presi una lattina di Coca Cola. L’andai a bere sedendomi su una panchina di marmo – 
che era più bassa di quelle comuni- proprio dinanzi alla facciata di Santa Maria Assunta in 
Cielo. Appena arrivato, avevo avuto modo di leggere un pannello turistico nel quale si diceva 
che la facciata era in pietra d’Istria e, nello stesso, avevo notato che la cattedrale non avrebbe 
riaperto al pubblico prima delle quattro del pomeriggio. Era appena passata l’una e di certo 
non avrei potuto aspettare tutte quelle ore per vedere l’interno.  

Terminai la bevanda in un battibaleno tanto che sentii salirmi alla trachea e poi al naso 
un’effervescenza fastidiosa dovuta al gas della Coca Cola, che sprigionai con un sonoro 
starnuto. Scattai una foto col cellulare per immortalare quella deficienza nella pietra che mi 
produceva un misto di sensazioni: compassione, ribrezzo e fastidio. Quando me ne andai, da 
lontano vidi che i tedeschi non si erano mossi di molto e che tra marito e moglie stavano 
scattandosi foto con le posture più strambe. Niente di osceno, visto il luogo sacro. 

Riconsiderando l’immagine di quella cattedrale, mi venne da pensare – idea banale, 
forse addirittura insignificante- che proprio perché l’uomo è un essere tendente alla 
perfezione gravato dal limite di non poter giungere mai a essa, allora anche ogni suo prodotto, 
ogni sua attività, ogni manufatto che esce dalle sue mani – così come dalla sua mente- è 
immancabilmente dotato di macchie, di deficienze, di errori. Proprio come la fetta mancante 
della Cattedrale che di sicuro, storicamente avrà avuto una qualche spiegazione. Non avevo 
scoperto niente di nuovo, è certo. Me ne andai via pronunciando a bassa voce una citazione 
del grande portoghese che mi era saltata alla mente. Una donna che sembrava un uomo e che 
indossava degli insulsi infradito blu e lustrini, nella speranza di ricevere una parvenza di 
femminilità, mi guardò con disprezzo. Non me ne curai e presi a scendere per la via. 
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La terrazza 
di Sandra Carresi 

 
Abito all'ultimo piano in un noto quartiere della città dove sono nata ed ho una bellissima 
terrazza a tasca. Non l'ho sempre avuta, è stata costruita in un secondo tempo; è grande e da 
lì si vede un panorama bellissimo! 
Sono nascosta fra i tetti e lontana da occhi indiscreti posso prendere anche il sole, usando le 
giuste precauzioni, perché lassù batte forte e lui purtroppo non è più tanto sano come una 
volta. 
Osservo questo tempo così strano....., oggi, per esempio, che siamo alla fine di ottobre, c'è un 
caldo come a maggio, con la differenza che non ci sono né i profumi, né i colori e neppure i 
frutti di questo bel mese. Gli alberi però hanno mantenuto il loro mantello di foglie ma con le 
caratteristiche dei colori autunnali: rossastre, ocra e verde pallido. 
Non sono molte le terrazza a tasca qui intorno e qualche volta ho preso perfino il cannocchiale 
per scoprirne qualcuna, soprattutto per osservare la sistemazione dei fiori. 
Quassù il sole è alto nel periodo estivo, ed infatti ho in maggior parte piante grasse, altri tipi di 
piante non resisterebbero alla calura estiva. Alla mia sinistra c'è una nuova pianta regalatami 
da un amico, è la pianta volgarmente chiamata "miseria"; mi piace è un bel verde e cresce 
velocemente, tanto che si riversa sul vaso accanto, quasi cercasse compagnia!..... 
Sto pensando che l'estate è già finita, anche se questo caldo afoso ti inganna e rifletto che è 
da parecchio tempo che non vedo l'arcobaleno! 
Eppure di temporali estivi ce ne sono stati tanti! Torno indietro con la memoria, ai miei 
quattordici anni; gironzolando con le amiche nella piazza proprio di questo quartiere, ricordo 
le corse per rientrare in casa velocemente all'arrivo del temporale, e rammento la parvenza 
bellissima dell'arcobaleno, che annunciava la fine del temporale. Tante pennellate colorate nel 
cielo, sembravano la tavolozza di un pittore! Poi di nuovo il sole bello alto che asciugava la 
piazza, le panchine e, a poco a poco, anche le pozze. Portava un messaggio di allegria, di bimbi 
in corsa a infangarsi con gli stivali, che poi le mamme, meno contente, dovevano lavare. 
Adesso sto frugando nella memoria e non riesco a ricordarlo di recente. Dopo la pioggia, sono 
salita diverse volte in terrazza per vedere se l'impetuosità dell'acqua e del vento, lassù senza 
nessun riparo, avessero danneggiato i miei fiori, ed alzando  il naso e gli occhi non ricordo di 
averlo visto di recente, né di aver notato niente che appartenesse ai colori della tavolozza di 
un pittore; l'ho trovato quasi sempre "incolore", quasi fosse stato maltrattato e per questo si 
rifiutasse di uscire a manifestare la sua conosciuta bellezza. 
In questo momento sta passando un elicottero, vola piuttosto basso, almeno credo perché lo 
vede bene: è grigio, proprio come lo è oggi il cielo con questo caldo umido. Se sto seduta 
come adesso che sto scrivendo, vedo solo tetti e qualche volatile che di tanto in tanto si ferma 
sui bordi della terrazza, osserva e se ne va. Ma se mi alzo vedo anche le case e dal fuori le 
vedo tutte grigie, tutte sporche di smog. Non è certo un bello spettacolo, ma è uno dei 
risultati negativi del progresso di oggi. 
Certo se uno abita in campagna non vedrà i tetti della città, ma sicuramente respira un'aria un 
po’ migliore, ma personalmente io amo la mia città, sono nata in questo quartiere, a due passi 
dal centro e non riesco a stare lontana da Piazza Signoria, o Piazza della Repubblica, e, pur 
vedendo il degrado di Firenze sempre più sporca, cerco aria fresca in terrazza le notti d'estate 
e guardo gocciolare i palazzi nelle giornate di pioggia invernale, quasi fossero lavati dallo 
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smog, mentre con la fantasia mi sembra, quasi per magia, di respirare quell'aria antica e quei 
profumi che si creavano un tempo dopo la pioggia. 
Una mattina voglio salire in terrazza all'alba, forse a quell'ora c'è un'aria diversa, un mondo 
diverso; anche se all'interno delle case le luci saranno già accese, forse la gente va a ritmi più 
lenti, forse è ancora un po' addormentata e il nervosismo non si è ancora impadronito di loro, 
forse riesco a fotografare con gli occhi anche un cielo diverso, con qualche pennellata di 
colore vivace e indefinito, forse............... 

 
 

Sopra la città stava il mio dubbio 
di Alessandro Dantonio 

 
Sopra la città stava il mio dubbio, si stendeva sarcastico e triste tra le strade perse nei 
panorami e scorci per i turisti e i barboni, increduli entrambi. Sotto la città erano poche le 
cose che non potevano fare ribrezzo, e far pensare, scarafaggi e topi. La prostituzione della 
carne giaceva perenne tra le due città e si alambiccava di essere di fatto la sola alternativa 
riconosciuta da tutti, i benpensanti e le baldracche, i guardoni e i consumatori inferociti e 
maldestri.  La città che provava ad estendersi ben oltre le periferie devastate di incontinenti 
paillettes di luci e colori invidiabili, era una torma brutale di nebbie d’inverno e calura estiva, 
concedeva ancora qualche campo mal coltivato, e la bruma serale e del mattino, sulla linea 
dell’orizzonte, sopra la luna guardava il pallido schiarire dell’alba. La città furente di politica e 
premi di maggioranza, respirava male. La città delle streghe al rogo un tempo, ora sulle pagine 
di squallidi giornali, la città  delle macellerie , quelle italiane cinesi e arabe, la città dei serpenti 
nascosti tra  le pieghe del cemento. La città ai poeti e poetastri per la strada, la città che 

lacrimava tra le altre città 
dell’incomparabile povertà del 
paese. 
…dipingo con il nerochina sotto le 
unghie, le mani tracciano le 
spirali di segno sulla tela, e trame 
dei colori del grigio sui pochi tetti 
malconci che posso vedere. La 
spirale del segno attrae lo 
sguardo, infine fotografo la via, 
pastore e non padrone delle 
parole, gregge di pecore in 
disordine, di cui amo le lanugini,  
soffocanti pelurie, e il 
marciapiede mi attrae come la 
sola cosa grigia in un paesaggio 

di colori alieni. 
(Foto: Repubblica di San Marino. Foto di Lorenzo Spurio) 
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Una serata in città  
 di Pietro Loi 

 
Cosa vuoi fare stasera? Usciamo? Hanno aperto un locale nuovo in centro. E' un wine-library, 
dove si possono leggere libri accompagnati da un buon vino. Che ne dici? disse Mario a 
Michele al telefono.  
Sono stanco di andare nei soliti locali gremiti di gente, che gironzola con un bicchiere in mano 
alla ricerca di chissà chi o che cosa? aggiunse con tono scazzato 
Si, mi sembra una buona idea. Anch'io ho bisogno di fare qualcosa di diverso dal solito. Un 
buon libro, un buon vino e una sana chiacchierata con un amico, è l'ideale, rispose Michele 
Bene, allora ci vediamo direttamente lì, fra un'oretta. Sai dov'è? incalzò Mario 
Sì, ho visto la pubblicità su facebook, aggiunse Michele. 
 
Mario uscì di casa e s'incamminò verso il locale. La città splendeva di mille luci colorate e 
brulicava di gente che andava di qua e di là alla ricerca di chissà che. La bellezza delle strade, 
gloriose di un passato ormai caduto nell'oblio, si confondeva in quel bailamme di gente che 
andava alla ricerca del locale di moda dove si diventa uno dei tanti e ci si confonde tra 
bicchieri vuoti e musiche assordanti. In quei ritrovi dove i contatti, gli sguardi, gli 
ammiccamenti si perdono negli spazi affollati. Mario amava la sua città, le sue viuzze strette e 
pavimentate di antichi lastroni, ma in quelle serate prefestive perdevano per lui tutto il suo 
fascino. Riusciva a godere di quegli angoli silenziosi, solamente quando di buon mattino si 
recava all'università per assistere alle lezioni. Attraversava le vie del centro quando i negozi 
erano ancora chiusi. Solamente qualche bar ospitava i primi avventori per le loro prime 
colazioni. Riusciva quindi a godere di quella architettura medievale dove i grandi condottieri, i 
grandi poeti, i magnifici imperatori avevano fatto la storia. Erano i momenti in cui  sentiva di 
far parte della sua città. In quel lasso di tempo in cui percorreva quelle strade poteva sentire i 
suoi passi che calpestavano quei ciottoli antichi e ne sentiva tutta la loro sonorità e 
importanza.  
Tra uno spintone e l'altro si faceva strada in quelle anonime vie, desideroso di arrivare il più 
presto al locale dove avrebbe visto l'amico. Michele arrivò al locale dopo l'amico. Mario aveva 
già scelto il suo libro, ma aspettava il suo compagno di serata per scegliere il vino. 
 
Ciao, vedo che hai già preso un libro.  Quale  hai scelto? chiese Michele 
Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway. Ho letto i suoi racconti e mi é piaciuto molto. Questo 
e' un romanzo breve e si legge in poco tempo, disse Mario 
"Ah, bene. Io invece voglio continuare la lettura di Italo Calvino. Prenderò qualcosa di lui, 
replicò Michele 
Senti, che vino prendiamo? Ti va un Rioja spagnolo. L'ho provato quando facevo l'Erasmus in 
Spagna. E' un ottimo vino, disse Mario 
Mi fido di te. Te ne intendi più di me, aggiunse Michele.  
 
Il locale restava aperto tutta la notte, quindi i ragazzi ebbero il tempo di finire la loro lettura. 
Tra un bicchiere e l'altro si scambiavano opinioni su quello che stavano leggendo. Finita il loro 
libro e svuotata la bottiglia di vino, restava loro del tempo per andare a fare due passi per il 
centro, ancora affollato di gente. Mario chiese a Michele che sensazione aveva lui della città 
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con tutta quella gente e quelle luminosità artificiali. Gli raccontava  come, per lui,  in quei 
momenti quella città, la loro città, perdeva tutta la sua peculiarità e il suo fascino. Le sue 
strade, i suoi borghi, i suoi palazzi, i suoi odori diventavano anonimi. Gli sembrava di essere in 
una delle tante città europee che lui aveva visitato. Non vedeva e non sentiva nessuna 
differenza tra Madrid, Parigi, Londra e la loro città. Quei fine settimana annullavano le 
personalità di quelle città, rendendole molto simili: un gran via vai di gente alla ricerca del 
piacere e del puro edonismo, con 
una gran voglia di essere 
solamente uno dei tanti festaioli. 
La città che cannibalizza tutti gli 
uomini senza distinzione d'età, di 
sesso, di razza. Una città che ti 
avviluppa nelle sue sfere e ti 
annulla nel suo ingranaggio. Una 
città che ti abbaglia con le sue 
migliaia, milioni, di luci colorate e 
che ti anestetizza tutti i sensi. 
Michele ascoltava l'amico con 
molto interesse, annuendo a 
molte di quelle affermazioni. 
Erano molto simili i due giovani e 
si trovavano in perfetta sintonia su molte cose. Ogni tanto diceva la sua ma lasciando che il 
suo amico esprimesse il suo stato d'animo. Non poterono evitare di salutare molti amici in 
comune che man mano incontravano. Si fermavano per una chiacchierata del più e del meno, 
senza molto entusiasmo. Avevano trascorso una bella serata insieme. Le avevano dato una 
personalità diversa, in compagnia di un buon libro e una bottiglia di buon vino. Rientrarono a 
casa contenti e soddisfatti  di aver passato una serata diversa dalle altre e di aver rotto in 
qualche modo la rutine di quelle sere monotone. 
Da ripetere, disse Mario congedandosi da Michele.    
(Foto: Panorama di Verona. Foto di Claudio Boschi) 
 
 
 

La città delle bambole  
di Francesco Iodice Gallo  

 
 La rivalità è il sentimento più intimo dell’Essere Umano. 
Fra molti anni gli uomini non si fideranno più delle donne, cammineranno da soli per i viali 
ricoperti di foglie bagnate, i viali della città delle bambole. 
Dopo una terribile epidemia del virus della rivalità, le donne non esisteranno più, ci saranno 
soltanto le bambole. In Francia, al sud, ci saranno molte bambole, saranno molto belle, 
meravigliose, e gli uomini s’innamoreranno di loro e del loro profumo. Il profumo delle 
bambole assomiglierà molto a quello delle donne vere, ma le donne vere, purtroppo, non le 
ricorderà più nessuno.  
La città sarà bella, piena di alberi e caramelle, una discesa dalle colline porterà giù fiumi di 
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trepidazione. Una bambola che si chiamerà Cecilia, avrà i capelli biondi e il profumo della 
neve fresca; aprirà gli occhi una mattina e darà inizio a questa storia. 
Nella città di Cecilia ci saranno centinaia di altre bambole, ognuna delle quali apparterrà a un 
uomo sfortunato. Gli uomini avranno imparato ad amare le bambole, non ricorderanno più il 
piacere della voce di una donna, né il suo profumo disperso nel tempo che fu. Cecilia sarà 
una delle più belle bambole del sud della Francia, avrà la voce dolce delle bambine e le sue 
parole quella mattina arriveranno al nostro orecchio come dei suoni lontani sommersi 
dall'acqua. 
"Quanto tempo è passato dall'ultima volta che abbiamo sorriso?" chiederà alla sua giovane 
amica più cara. "Sembra che la nostra attesa sia diventata più lunga e più silenziosa da 
quando gli uomini ci hanno lasciato sul loro letto e ci hanno promesso la felicità!" 
"Andiamo Cecilia," dirà la sua amica, "quello che dici, ora che è notte, non ha più senso per 
noi che siamo sempre state le loro bambole. Cos'altro avremmo potuto fare se non 
aspettare? Era il nostro destino, dalla creazione." La sua giovane amica sarà bellissima, 
vestita con calde stoffe pregiate; avrà un morbido basco di lana sui capelli scuri e le labbra 
rosa.  "Andiamo Cecilia, smettila adesso! Cosa direbbero le donne di un tempo?" 
Quella domanda aprirà gli occhi setosi della bella Cecilia e le darà l'idea migliore della sua 
vita da bambola: le donne vere, quelle che un tempo avevano amato quegli stessi uomini 
che adesso ameranno loro, si sarebbero ribellate...  
La bella amica di Cecilia la guarderà con timore e delizia, le accarezzerà i capelli e le 
sorriderà. Cecilia ricambierà il sorriso e resterà zitta per qualche minuto. "Gli uomini del sud 
della Francia sono tutti tristi e non sanno fare l'amore," le dirà poi. Lei lo avrà sempre 
saputo, fin da quando l'avranno costruita, a misura della felicità; Cecilia saprà che la sua 
testa sarà appartenuta a una donna vera, come la testa di tutte le bambole. 
"Sento che un tempo saremmo state felici, se non fosse stato per l'epidemia..." La sua bella 
amica la ascolterà, ma avrà sempre paura che gli uomini tornino e si disperino. "Se le donne 
di un tempo non fossero cadute vittime dell'epidemia, adesso non saremmo qui, tu ed io, a 
parlare degli uomini nostri." 
"Sono nostri?"  
"Sono nostri; di chi altri sennò?" Cecilia risponderà alle domande della sua amica col basco di 
lana, e con la punta del naso penserà già a come riunire le altre. Nella sua testa sarà già 
incominciata la rivolta. Vedrà le strade e la libertà, lungo i sentieri delle città vicine; vedrà il 
loro viaggio e la sua fine, adesso che tutto sarà perfetto nella sua diabolica visione. Il corpo 
della nostra Cecilia sarà morbido e caldo, desideroso di essere stretto nelle mani degli 
uomini veri. Ma la sua testa, quella gliel’avrà donata una donna vera… Quella sarà la parte 
imperfetta della bella Cecilia, che la terrà nella Terra dell’uomo, quella cattiva e senza calore.    
Ma perché nella città delle bambole, tutti gli uomini saranno soli? Perché non saranno 
riusciti a riconquistarle? Non sapranno più fare l'amore, non sapranno più distinguere il 
profumo di una donna vera da quello di una donna finta e non potranno evitare che le loro 
bambole si ribellino; sarà tutto già nella testa di una di loro, e quello sarà già sufficiente ad 
aprire gli occhi di tutte le altre. Ma tutte le altre, ognuna adagiata sul suo letto in attesa di un 
uomo che non avrà voglia di parlare con lei, accetteranno i rischi che comporterà il piano di 
Cecilia?  
"Lo accetteranno?" le chiederà la sua bella amica con le labbra rosa. Cecilia guarderà fuori, 
un tiepido sole le riscalderà il petto che si fonderà. 
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"Dovranno accettare; è nella loro natura. Non permetterebbero mai che io lo faccia, se 
prima non ci provano anche loro. È per questo che le donne vere sono morte tutte per 
l’epidemia e siamo arrivate noi sui loro letti imperfetti, a fare l’amore con i loro uomini, 
stupidi e devoti."  
"E se anche per noi questa rivolta rappresentasse il principio dell'estinzione?" 
"Voglio chiederti una cosa," dirà Cecilia alla sua bella amica. "Se stasera, mentre farai 
l'amore con il tuo uomo e sentirai la durezza della sua gioia dentro il tuo ventre spasmodico 
e teso, dovesse passare quell'onda che tutto trasporta e dovessi perdere i sensi per qualche 
secondo, verresti lo stesso con me alla ricerca delle altre ribelli?"  
"Io non capisco Cecilia. Non dovrebbe accadere il contrario? Non dovrei desiderare di 
fuggire, se quell'attimo di trasporto non dovesse mai arrivare e quell'onda dovesse rimanere 
sempre e solo nella mia testa? Non hai forse imparato anche tu a fare l'amore con la tua 
testa, o con una parte infinita della sua condizione mortale? Che colpa ne ha, lui, se siamo 
fatte di latex e non arriveremo mai insieme all'inferno? È questo il limite della felicità? È per 
questo che vuoi fuggire, o è forse più triste la ragione per la quale adesso tu ed io siamo 
qui?" 
"Mia bella e giovane amica," dirà Cecilia piangendo col cuore imperfetto, "se stasera farai 
l'amore con lui e capirai quello che ieri e secoli fa noi tutte abbiamo compreso prima di te, 
verrai con me alla ricerca delle altre ribelli. Altrimenti rimarrai per sempre su questo letto 
che cigola; cigolerà da solo e senza amore, non avrai nessuno con cui parlare. Ecco il tuo 
letto, amica mia! Sei proprio sicura che sia questo ciò che tu vuoi?" Cecilia la guarderà 
ancora e più a lungo, nella sua testa leggerà il dubbio, da sempre l'amico peggiore delle 
donne vere, quelle che si saranno estinte per l'epidemia. E gli uomini? Dove saranno gli 
uomini mentre le loro bambole progetteranno la ribellione? Molti di loro saranno fedeli, 
ringrazieranno il Dio terreno per aver ricevuto nel loro letto un tale dono inumano e 
perfetto, pieno di gioia e di voci di bimba; altri faranno gli stessi sbagli dimenticati, e le loro 
bambole diventeranno una finta appendice imperfetta di una moglie perduta una volta e 
mai più ritrovata. 
Cecilia aprirà la finestra della lucida stanza da letto; suo marito non ci sarà quella mattina, 
sarà in giro alla ricerca di un regalo per il loro anniversario; saranno sposati da molti anni 
ormai, da molto prima dell'epidemia. Cecilia aprirà la finestra e dirà: "Venite mie care, il 
giorno è arrivato, organizziamo la ribellione!" 
Prima ancora che la bella Cecilia aprisse le imposte, le altre bambole avranno già deciso di 
ribellarsi, sarà già nel loro ventre; la vita delle vere donne ancora pulserà nelle loro teste, e 
tutte saranno pronte a lasciare quel letto d’inutili amori terreni, alla ricerca dell'onda che 
tutto travolge e di quell'attimo di trasporto nel loro fantastico mondo del Se. Gli uomini 
piangeranno; si renderanno conto che un tempo le donne avevano un'altra voce, un 
profumo diverso, e che non li avrebbero mai abbandonati. Sulla città adesso si aggirerà una 
tragica nuvola viola, l’ombra del Tempo giudicherà gli uomini e le loro bambole, gli unici 
rimasti per pregare. Le foglie continueranno a volteggiare lungo le strade e nelle case; un 
grigio insano le solleverà.   
Cecilia guarderà le lenzuola di seta, il parquet, e si volterà di nuovo verso le strade bagnate e 
piene di foglie della città; in quel momento il suo uomo passerà di fronte alla loro casa 
fischiettando una canzone d’amore, con una rigida e piccola busta nelle mani. "Cosa ci fai da 
sola in balcone, oh mia Cecilia, mia bambola amata!" 
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"Sto organizzando la ribellione; stiamo fuggendo via tutte, per sempre!" 
"Come! Che cosa!" dirà suo marito. "Ma è la vigilia dell'anniversario!" 
“È anche la fine della mia vita di moglie terrena, ora che tutte l'hanno saputo; l'epidemia non 
è mai finita. Se un giorno le donne sono sparite, anche la bambola farà lo stesso!" 
"Non ti è piaciuto il mio bacio di sera? E le carezze durante la notte! Perché mi lasci, mia 
dolce Cecilia? Sono cattivo nel letto io a volte? Insaziabile donna di gomma e di diavoli…" 
Cecilia sarà fredda, muoverà piano i suoi capelli; di sotto tutte le altre si saranno già riunite, 
pronte per partire alla ricerca di un'altra città delle bambole. La sua bella amica con i capelli 
scuri e le labbra rosa la guarderà con affetto e ascolterà le sue parole; saprà ogni giorno 
ripetersi nella testa le belle e interminabili parole dell'epidemia, quelle che Cecilia avrà 
raccolto dai suoi sogni prima di aprire gli occhi quella mattina, grazie alla donna che le avrà 
donato la sua testa. E sarà sempre così ogni volta che un'epidemia le sorprenderà. Come i 
funghi di un bosco bagnato, come il Creato e l'Aldilà, Cecilia guiderà le altre bambole 
perfette alla ricerca dell'onda che quell'uomo con la sua piccola busta tra le mani, non 
avrebbe potuto mai offrirle. Avrà suo marito la gobba e un naso aquilino, sarà brutto, e 
cattivo nel letto. Cecilia sarà pronta a partire; un lungo viaggio alla ricerca delle altre ribelli 
l’attenderà fuori da quella finestra. E quando la giostra, che adesso girerà in quella stanza, si 
fermerà per un momento, chiederà infine la bella Cecilia: "Che cosa porti dentro la busta? È 
il mio regalo per l'anniversario?"  
"Era un regalo per quella che eri; ora è soltanto una busta, e nient’altro! La getterò, la 
getterò via," dirà quell'uomo col naso imperfetto. Nella sua bella memoria di un tempo, la 
donna che è morta ritornerà; sentirà ancora il suo profumo, quello che Cecilia avrà rubato 
per anni, e capirà che cosa sarà la sua vita da solo, nella città delle bambole... 
 

L’odore del vino, in strada, le barche in rada, e ferme 
La tua bocca, i Capelli azzurri 

I sussurri che non vedo 
Mentre credo nel mio cammino. 
È vicino il giorno dei lunghi addii 

Delle mani calde, bagnate dal sole 
E muore la mia penna sulla carta stamattina 
O prima che ti svegliassi nella mia memoria 

Nella storia dell’amore e della vita 
Davanti a queste dita, ancora una volta 

Prima che crolli la mia montagna 
Che bagna la tua voce, la tua rosea e leggera armonia 

La mia gioia, il mio pianto, tanto forte che ne sento il peso 
E, indifeso, aspetto i cavalli rossi e i pugnali 

I canali, i fossi pieni di ricordi 
I fiordi, stretti vicino alla mia nave 
E il sole, che è sempre più lontano 

La mia mano 
Adesso che non mi resterà più niente 
si pente di non aver scritto del fiume 

Del suo fresco morire, o della finestra 
O di questa strada fuori dal petto 

Il tetto e i gabbiani che piangono felici 
Le radici, le vie gelate 

Le giornate trascorse nel dolore 
Il motore delle barche sotto di me 

E c’è il profumo della loro trepidazione. 
Questa canzone, che gli dedicherò 
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Ora so, che non possono sentire. 
Quando l’aria antica che scende dal monte 

Lungo le tegole antiche  
Amiche delle mie mani piene di sangue 

Mi segnerà di nuovo il viso 
All’improvviso, 

Griderò assieme ai gabbiani 
E insani sogni di libertà 

Scuoteranno questa strada 
Questa bella città di folli 

E di molli marciapiedi in mezzo al fango 
E piango. 

 

 

Ornella la particella di O2 
di Miriana Di Paola 

 
Il mio nome è Ornella, una particella di ossigeno molto attenta a ciò che vede e a quello che 
succede e voglio raccontarvi la mia storia. Ho sempre corso nella mia vita. Pensavo di essere 
l’unica, forse lo ero un tempo, ma ormai non lo sono più. Dall’alto vedo tante piccole scatole e 
lunghi tubi, da cui esce tanto fumo nero, e miriadi di formichine umane che cambiano 
continuamente direzione. Queste le ho soprannominate “cattive formiche” perché a causa 
loro la mia amata atmosfera non è più come prima. Molto tempo fa, il mio cielo era limpido e 
pulito, mentre ora vivo insieme a molte altre particelle di sostanze inquinanti per il pianeta 
Terra. Nemmeno la pioggia poteva mandarle via, anche lei ormai era stata contaminata dal 
loro nocivo contenuto. Un giorno mi misi a parlare con Carla, la pianta di pomelia che vive al 
quinto piano di un palazzo al centro della città. La mia cara amica accusava gravi disturbi a 
causa dello smog che ormai fa da cappa per tutto il perimetro del centro urbano. La sua 
fotosintesi era ostacolata da quelle malvagie sostanze, ma Carla doveva comunque attuare 
quell’indispensabile processo sia per lei, come fonte di nutrimento, e sia per il bene del 
Mondo intero e per la salute di quelle cattive formiche. La causa di tutto ciò stava proprio nel 
progresso e nell’innovazione di tecnologie, create dall’essere umano, che in realtà non 
presentavano alcun vantaggio, ma solo aspetti negativi che loro preferivano non vedere. 
Credetemi, nel corso della mia vita non ho mai conosciuto degli esseri così egoisti non solo 
verso gli altri, ma anche con loro stessi. Da un po’ di tempo girava voce nel cielo, che le 
formiche umane si erano messe all’opera per cercare di risolvere il problema 
dell’inquinamento nelle città. Le piante e noi particelle di ossigeno, oramai, non potevamo 
fare molto contro questo alto tasso di smog. Le città dall’alto, che un tempo erano belle e 
felici, adesso sembrano esser tristi e i loro messaggi di aiuto arrivano, addirittura, fin qui in 
alto nel cielo. Anche le bellezze artistiche, le uniche cose belle che avevano creato gli uomini, 
diventavano ogni giorno più deboli e quasi certe di non poter tramandare alle generazioni 
future la storia di un mondo che volendo, quasi ostentando, crescere sempre di più, è finito 
solo per uccidersi. La notte non riuscivo a dormire, troppo pensierosa per il destino della 
Terra. Ogni tanto mi affacciavo da qualche nuvola e mi accorgevo che, nonostante i tanti 
rimedi proposti per sconfiggere l’inquinamento, le città continuavano ad essere infelici e 
abitate da persone che preferivano non ascoltare, ma correvano soltanto per poter prendere 
che cosa non si sa. I miei sogni, che avevo creduto potessero divenire reali, in realtà sono 
rimasti tali. L’inquinamento nelle città continua a crescere sempre di più, provocando molte 
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altre conseguenze : i ghiacciai si sciolgono, aumenta il livello del mare, i campi coltivati 
contengono sostanze cancerogene e il tasso delle malattie è molto alto. Gli umani sembrano 
esser ciechi dinnanzi a tutto ciò, le loro menti non ragionano più, offuscate da una malattia del 
consumismo e del potere. Le mie speranze erano vane e fin da sempre ritenevo che non 
bisognava mai abbandonare i propri obiettivi, ma, purtroppo, mi ero arresa : corsi 
velocemente verso l’alto, come non avevo mai fatto in tutta la mia esistenza, fin quando 
arrivai al punto più alto del cielo dove l’ossigeno non poteva più vivere. Io ho rinunciato, ma vi 
prego non fatelo anche voi perché da qualcuno il mondo dovrà pur essere salvato.  

 
 
 
 

Cronaca di un viaggio in tram 
di Anna Maria Folchini Stabile 

 
Nell’afa estiva di una serata caldissima un uomo ed una donna attendono alla fermata l’arrivo 
del tram. 
Poche persone, stanche e perse nei loro pensieri, aspettano insieme a loro. 
La donna, infastidita, attira l’attenzione dell’uomo sul tizio in shorts e maglietta di un bel giallo 
canarino che passeggia tenendo un mazzo di chiavi in una mano, mentre con l’altra, 
disinvoltamente, attraverso una tasca, ravana parti basse forse pruriginose o forse no. 
Ecco il tram sfrerragliante che finalmente giunge. 
Il tizio sale e si posiziona, guardando come un falco la fauna femminile. 
La coppia prende le distanze: lei si siede, lui le si pone accanto protettivo e dalla posizione in 
cui è, nel caldo collettivo ed esterno, ha una perfetta visione di quanto accade nella vettura. 
Vede che il tizio in giallo si accosta e lentamente si appoggia ad una ragazza che assorta sta 
leggendo un libro. 
Il maledetto continua a ravanare nella tasca, forse alla ricerca di qualcosa che non c’è, con lo 
sguardo perso nel nulla e flessuoso nel corpo, pronto ad assecondare rallentamenti ed 
accelerazioni brusche del mezzo che attraversa la città e gli fornisce motivi di strofinamenti 
sull’ignara che continua a leggere. 
La frenata per un semaforo improvvisamente rosso fa cadere il tizio anelante sulla ragazza 
che, rendendosi di colpo conto di quando succede, chiude il libro, si guarda intorno e, 
arrossendo vergognosa, – lei !-, si allontana. 
L’altro, come se niente fosse, si sposta di poco e trova un altro sostegno, una di quelle 
ragazzotte debordanti che non si curano dell’estetica e nella calura estiva non disdegna la 
canottiera ombelicale e le braghe calate sui fianchi. E’ tutta presa in una conversazione 
animata con un’amica, gesticola un po’, si muove ed ondeggia nel procedere lento del tram. 
Anche il tizio ondeggia, maneggia, spinge. 
L’amica della tiziotta capisce e si lascia andare a voce alta ad un : “Ma… allora…!” 
Non è la vettura giusta, il maiale incompreso recupera un po’ di compostezza, spintonando 
guadagna l’uscita e scende alla prima fermata. 
La coppia si guarda negli occhi e i due tirano un sospiro di sollievo mentre il tram continua la 
sua quasi corsa nel traffico cittadino. 
Alla fermata successiva salgono due giovani: uno è un giovanotto con uno zaino giallo a 
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tracolla, con l’iPod nelle orecchie, il labbro inferiore pendulo che avrebbe suscitato l’interesse 
del Lombroso e grandi occhiali scuri con la montatura gialla che dovrebbero, forse, nelle sue 
intenzioni dargli un che di anonimo, mentre non riescono a nascondere che è il chiaro anello 
di congiunzione tra l’uomo e la scimmia; l’altra è una donna giovane, di bell’aspetto, vestita 
con gusto, non vistosa, ma decisamente capace di catturare lo sguardo di un maschio. 
La donna trova da sedere, estrae dalla borsa un giornale e legge; il lombrosiano le si piazza 
davanti, in piedi. 
Ad un certo punto comincia ad armeggiare nelle tasche dei pantaloni, ma non trova ciò che 
sta cercando. 
Dando inizio a mille contorsioni, alla fine riesce a recuperare il cellulare, giallo!, dallo zaino. 
Mentre con una mano si tiene alla sbarra di sostegno, con l’altra sembra che stia leggendo un 
sms. 
No. 
Lo invia. 
Nemmeno. 
Ecco. 
Prende la mira e fotografa il decolleté della signorina che se ne sta seduta a leggere, incurante 
di quanto succede e ignara del suo ruolo di probabile diva di You Tube. 
La coppia è stupefatta. 
E’ troppo per loro. 
Guadagnano l’uscita. 
Alla prima fermata scendono bofonchiando, fermano al volo un taxi e partono insieme alla 
volta della loro meta. 
Anch’io ho visto. 
Mi ha sorpreso la costante del colore giallo che lega i due porconi in questa sera di 
mezz’estate di quotidiana indifferenza all’oscenità. 
Non so che dire. 
Mi sento accaldata e sporca. 
Una volta a casa la mia doccia sarà più lunga del solito. 
Forse sono molto indignata. 
Di sicuro mi sento parte dell’impotente folla di un girone dantesco e dannata per 
contrappasso. 
Alla prossima fermata devo scendere. 
Chiudo il testo di Tennessee Williams che avrei voluto leggere. 
Il titolo? 
Un tram che si chiama desiderio! 
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La città e basta 
di Massimo Acciai 

 
Bruno si alza presto la mattina per vedere l’alba sulla città. È una vecchia abitudine. Si affaccia 
sul balcone, sia che faccia freddo, sia che faccia pioggia, sia che tiri vento, e respira a pieni 
polmoni. Poi scruta l’orizzonte di cemento e i riflessi sui vetri. Sembra che cerchi qualcosa 
nelle ombre che si diradano. Quando i sogni si ritraggono nella loro dimensione e il silenzio è 
quasi assoluto, Bruno è sul punto di ricordare. Il sole sale a poco a poco in un cielo a volte di 
un azzurro profondo, a volte ingombro di nubi soffici a forma di cavolfiore. Bruno non ha 
fretta. Si prepara con calma. Scende in 
strada e cammina, sia che faccia freddo, 
sia che faccia pioggia, sia che tiri vento. 
Da molti anni ormai fa sempre lo stesso 
percorso, ma a volte cambia strada ed 
cammina per vie e piazze che non 
conosce. Osserva i balconi, le porte, il 
profilo dei palazzi e le entrate dei garagi. 
È sempre tutto pulito e bello da 
guardare. La città si tiene in perfetta 
efficienza. Di solito si ferma al bar nella 
Piazza Principale. Prende un caffè 
macchiato o un cappuccino, quasi 
sempre anche una brioche. Non paga 
mai. La città di prende cura bene di lui. Bruno non ha fretta. Si osserva a volte riflesso nelle 
vetrine dei negozi. Si ferma a volte a bere ad una fontana, quando ha sete, o in qualche 
grande magazzino quando ha bisogno di vestiti nuovi. A volte passa in farmacia quando ha 
qualche disturbo. Almeno due volte al giorno va in biblioteca a leggere, ma preferisce quando 
è bel tempo leggere in giardino. Bruno non ha fretta. Pranza sempre nel ristorante vicino alla 
Cattedrale ma di solito preferisce cenare vicino a casa. La città si prende cura proprio bene di 
lui. C’è un locale molto carino con simpatiche lanterne color arancio dove trova ottimi 
spaghetti alla carbonara. Nelle giornate estive, quando annotta tardi, si ferma a guardare il 
tramonto dal ponte o dal tetto di qualche grattacielo. A volte sente struggersi di 
un’inspiegabile malinconia, soprattutto quando il sole accende di rosso porpora qualche 
striscia di nuvole all’orizzonte. Per qualche attimo sembra sul punto di ricordare. Dopo cena 
spesso va al cinema, sempre a piedi, oppure rincasa presto e guarda un film in dvd. La città di 
prende cura bene di lui. Bruno non ha fretta. Talvolta si butta sul divano con un libro preso in 
biblioteca. Alcune sere le ombre proiettate dalla lampada hanno un che d’inquietante, come 
se fantasmi si annidassero sui muri. Come se qualcuno lo osservasse. Ma non c’è nessuno. 
Bruno lo sa bene. A volte si sente solo. Anzi, tutti i giorni prova un po’ di solitudine. All’alba e 
poco prima di addormentarsi. Ma Bruno non ha fretta, mai. La città veglia su di lui. Bruno è 
rimasto il suo unico figlio. 
 
(Foto: Sappada. Foto di Massimo Acciai) 
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Trasparenti 
di Fiorella Carcereri 

  
A volte, l’indifferenza degli altri può pesare come un macigno sull’anima. E’  la stessa che si 
manifesta quando ci passa accanto un fantasma, del tutto invisibile e trasparente.  
Eppure vivo, cammino, parlo, mi agito, partecipo, respiro… Eppure… Ma è come se una cappa 
di vuoto mi avesse risucchiata in uno spazio indefinito senza chiedermi il permesso di farlo, 
lasciandoli del tutto spiazzata ed impotente. 
E  mi succede sempre più spesso di chiedermi se sia solo un mio problema, una mia 
sensazione, un castigo inflitto unicamente a me, oppure se non sia piuttosto una condizione 
comune, tristemente condivisa con molti abitanti di questo pianeta. 
Viviamo in un mondo che non ha più tempo per fermarsi a riflettere, un mondo pieno di 
forma e svuotato di contenuti. Un mondo inadeguato per chi si è distratto un attimo  a 
contemplare un fiore o ad inseguire  con lo sguardo il volo degli uccelli ed è rimasto indietro 
per sempre. 
 
 
Una lunga frenata, poi lo schianto. Cinque minuti fa Alessia stava andando a scuola col suo 
zainetto in spalla. Ora giace sull’asfalto priva di vita, circondata da una folla di curiosi, in attesa 
di un’ormai inutile ambulanza. 
“Come sarà successo?” 
“Di chi sarà la colpa? Sua o dell’automobilista?” 
Questo si chiede la gente. Domande sterili, in fondo. 
Proprio lì, nel momento dell’impatto, transitavano a testa bassa decine di persone. 
E mi verrebbe da chiedere a ciascuna di loro se qualcuno ha incrociato lo sguardo di Alessia 
negli ultimi dieci secondi della sua vita, se qualcuno le ha sorriso in quei dieci secondi, se 
qualcuno è in grado di dire di quale colore erano i suoi occhi… 
Ma desisto perché già conosco la risposta. 
Questa è l’indifferenza che non riesco ad accettare. 
Questa  è l’indifferenza che fa davvero male. 
 
 
 

Hotel Russia 
di Alessia Niccolucci 

 
Sarà perché sono morta ammazzata che vedo attorno a me tutti zombie…ho vaghi ricordi della 
prigionia nella grande casa di legno vicino al bosco: la mia famiglia vestita come me alla 
maniera dei contadini, la vita nei campi, le passeggiate con le guardie lungo le strade sterrate 
fra le pannocchie. Avevo 17 anni e mio fratello era poco più che un bambino. 
Ci portarono nella casa tutti quanti insieme, chiusero la porta e ci fucilarono quei due uomini: 
uno per uno o un po’ alla volta, io non ricordo bene. La morte è sempre uno shock per tutti, 
specialmente così, così innaturale intendo, per mano altrui. E poi la vita passata ti appare 
come un sogno o un incubo: tutto nero e grigio intorno a te e tu che vaghi o sogni o dormi in 
uno strano stato di semicoscienza. Questo provai dopo. Io non so se per un’ora o per 80 anni: 
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è tutto così confuso nella mia testa. Forse sognai o parlai davvero anche con qualcuno, forse 
era un uomo ma non lo so per certo, che stava lì a spiegarmi che si deve ricucire il filo rotto 
per mano d’uomo, che devo sanare lo strappo della vita interrotta, finire il disegno o cose 
senza senso per me. Ho solo 17 anni e non so di cosa mi stanno parlando ma comprendo che 
cercano di spiegarmi cose che non posso capire. Ho sempre avuto un carattere mansueto, 
fedele, ingenuo seppure testarda e coraggiosa. Ricordo che dissi sì e li feci felici. Continuai a 
vagare per un po’ in quello stato  di dormiveglia, come la mattina quando piove o la neve è 
ancora ovunque e cade così forte che non vedi  nemmeno i tetti colorati delle chiese e 
specialmente se le tende sono abbassate e col sole già così alto non capisci se è mattina 
presto o pomeriggio. 
Ho sempre avuto predisposizione per le lingue: appena ho potuto ho scelto il francese come 
prima lingua e il tedesco come seconda. Mi venivano così naturali che sembrava le conoscessi 
da sempre. Il mio sogno era di andare a vedere Parigi e arrivarci in treno e poi magari 
rimanerci. Da Ekaterimbourg certo è lontano ma non ho i soldi per prendere un aereo e poi i 
treni russi sono così lenti e sporchi..ma il mio obiettivo era stato quello sin dal principio.  
Io non so bene perché mi abbiano risvegliata a questo punto o se sia una fantasia di 
adolescente questa strana memoria di pezzi trovati e pezzi mancanti, come quando da piccola 
rovistavo nel grande baule della mia babushka  alla ricerca di vecchi ricordi di famiglia e 
trovavo le foto dei nonni e degli zii, di mamma e papà bambini e le immagini della Russia negli 
anni ’70 quando eravamo una grande potenza mondiale e non c’erano tutti i negozi e le cose 
che sono nelle strade del centro, con le ragazze vestite come modelle in mostra nelle vetrine, 
le scarpe alte le gonne corte e le strade sempre sporche  di neve e fango  che in aprile  diventa 
polvere e soffia su tutti con il vento sporcando le macchine e gli abiti tirati a lucido delle 
donne senza marito. Io amo la mia città, la mia Russia povera e orgogliosa, ingenua e 
arrabbiata, selvaggia ma sedotta dal sogno del denaro facile e del lusso del vendersi via. Ma io 
sono diversa, io ricordo. Io ricordo chi sono, chi siamo, io ricordo non come gli altri che hanno 
dimenticato cosa eravamo prima di essere Ussr, mascherarci da selvaggi guerrieri e strozzare 
lo spirito dentro un ateismo imposto dalla paura. La mia terra dove nessuno ha il nome scritto 
sul citofono o fuori dalla porta, ancor adesso, perché la milizia e l’esercito non si sa mai con 
loro come può andare a finire. I contatti con l’estero anche sono pericolosi: è meglio che siano 
loro a venire qua o noi, se ci danno il permesso, andare là.  
Mia madre lavora per lo stato, insegna lingue all’università dove anch’io studierò, finito il 
college e deve essere prudente per non destare sospetti. Certo, oggi sembra diverso ma non 
lo è mai del tutto, diverso intendo. 
I nostri appartamenti sono piccoli e non abbiamo stanze tutte per noi in cui dormire. I soldi 
non ci sono: uno stipendio di 300 euro circa al mese è più che dignitoso: guadagnare 18.000  
rubli per due mesi di lavoro ti consente di mantenere la tua famiglia, come promette 
l’annuncio di lavoro esposto ovunque nei locali di MacDonald. Sogniamo la ricchezza, le 
piscine e le ville che ci mostrano i film e le serie tv occidentali e le nostre ragazze scappano in 
Europa in cerca di principi azzurri che possano amarle per la loro bellezza. I nostri social 
networks sono pieni di foto lavorate con Photoshop di ragazze giovani che mostrano se stesse 
come in un album di figurine. Ma io non sono così, io ricordo chi ero, chi eravamo. Provo pena 
per le donne del mio paese, provo pena per la loro miseria che non fanno nulla per 
combattere. La mia città è piena di occidentali che vengono per affari: e le strade sembrano 
vetrine, piene di giovani donne che sfilano se stesse come in una parata continua. Gli alberghi 
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sono di lusso e sono i luoghi in cui trovare quel che si cerca. Lì si organizzano corsi per i giovani 
sulle tecniche di seduzione da applicare col sesso opposto e sovente i ragazzi spendono la 
gioventù usando sesso e alcool come dispensatori di emozioni e buon mercato. Non ce ne 
possiamo permettere di migliori.  
Ma del resto è questa a moda occidentale dei giovani sfaccendati: la differenza è che qui non 
puoi essere sfaccendato e i genitori non hanno soldi da buttare per comperarti quel che non 
serve: o magari li hanno ma preferiscono tenerli da parte che non si sa mai. E così nascono le 
vicende  di vita inventate da raccontare in giro, i festini e la ricerca forsennata, per le donne, di 
un marito avuto il quale ci si licenzia e ci si mette in casa a far bambini e a far lavorare loro. 
Agli uomini russi piace la donna sottomessa e le donne russe che espatriano in cerca di mariti 
ricchi sanno come far apprezzare questo modo di fare che fa sentire importante l’uomo e 
permette alla donna di chiedere senza dare nulla. Mi dicono che in occidente le donne 
guidano, viaggiano da sole, tengono alla carriera e sono contente di essere indipendenti dagli 
uomini. Ma io non capisco perché darsi tutta questa pena se si può con calma, avere quel che 
rende felice una donna semplicemente chiedendolo al marito. Siamo noi i gioielli preziosi e 
loro i nostri custodi, no? 
Poi ripenso alle donne che son state regine o che sono presidenti e mi chiedo perché si 
mettano tanto a faticare se c’è un uomo che può fare quel lavoro per loro. Forse, penso, non 
amano essere donne. 
Certo, mia madre è così: ha ripreso a lavorare quando mio padre se ne è andato e questo la 
rende infelice, lo so. Si sente come abbandonata ingiustamente a fare ciò per cui non è nata. 
Una mia amica ha sposato un italiano che le comprava tutto ciò che voleva: quando si sono 
sposati lei ha lasciato il lavoro di avvocato e si è messa a casa a far la moglie. Quando è partita 
dalla Russia non aveva nemmeno la biancheria di ricambio, sebbene non fosse figlia di una 
famiglia povera, ma è uso che il marito provveda alla moglie come un padre alla figlia. Perché 
lei è una donna. Passati i primi tempi ha dovuto cambiare: imparare a guidare, a cucinare, a 
cercarsi un lavoro se non voleva perderlo. Almeno finché non ne troverà un altro, di marito, 
forse. 
In Russia a scuola ci insegnano che siamo grandi e non abbiamo bisogno di nessuno: che i 
paesi europei sono nulla a nostro confronto perché non possiedono la nostra tanta terra e le 
nostre ricchezze, la nostra importanza, la nostra civiltà. Studiamo solo musica russa, 
letteratura russa, storia russa, perché siamo più che fieri e autosufficienti: a meno che non si 
vada all’università e si scelga una qualche facoltà storica o rivolta alla comprensione dei paesi 
esterni. Eppure so che le traduzioni dei film stranieri persino, sono ritoccati secondo il nostro 
modello culturale. E che ci sono scrittori russi che pochissimi di noi hanno letto. 
Ma mi chiedo perché chi parte poi, non ritorna più. Perché paesi tanto più piccoli e 
insignificanti di noi come Francia, Giappone o Italia poi sono tanto importanti nel mondo. Io 
amo la lingua francese e quella tedesca e quando ho cominciato a studiarle ne ho discusso 
spesso a casa: a parte mia madre altri mi hanno criticata perché cosa c’era di così interessante 
nelle lingue di paesi esotici come l’Europa? Come fanno se sono così indietro rispetto a noi ad 
avere tanta importanza oggi? Dicono che se fossero in Russia sarebbero niente, e che in 
Europa possono darsi importanza perché quello è un posto di gente strana che fa strane cose. 
La nostra acqua non è buona da bere: non è depurata è gialla ed ha un cattivo odore. Berla è 
pericoloso: si deve prima lascare una giornata perché depositi i residui e poi bollirla. Ma anche 
così non è buona. Perciò noi beviamo poco e molti uomini bevono alcoolici se hanno sete. 



 
 

FONDATA NELL’OTTOBRE DEL 2011 
DIRETTORE: Lorenzo Spurio 
VICEDIRETTORE: Monica Fantaci 
COORDINATORE UFFICIALE: Massimo Acciai 
www.rivista-euterpe.blogspot.com 
rivistaeuterpe@virgilio.it 

N° 7 –  Febbraio 2013 

 

43 

Eppure la nostra semplicità mi innamora ogni giorno. Ma le nostre metro sono bellissime: 
pezzi d’arte! E se scoppia una guerra possiamo rifugiarci là dentro perché sono a prova di 
bomba e questo certo un occidente non ce l’hanno! 
Comunque ultimamente, come  dicevo, mi sono come risvegliata: ho ricordi confusi che 
sembrano un sogno ma sono ricordi limpidi anche; li rivedo di notte ma spesso da poco anche 
di giorno. E in contemporanea è arrivato Pavel e questo credo, non è un caso. Io e Pavel non ci 
conosciamo di persona ma tramite VKontact il nostro social network: tutti in Russia e dintorno 
sono iscritti a VK e Pavel è un bel ragazzo di 20 anni che ho conosciuto così, per caso, quando 
lui mi ha scritto per chiedermi dove studiare francese. Abbiamo cominciato così a chattare e a 
farlo sempre più spesso, al punto che non vado più a dormire se non ho la sua buona notte. 
Mi chiedo perché io: VK è pieno di bellissime ragazze in mostra nude e quasi, con profili pieni 
di foto in clubs e posti mondani, alla moda, vestite bene e ritoccate con Photoshop come 
modelle. La mia è una foto semplice: ho pochi amici e tanti cugini e zii tra le mie amicizie 
virtuali. Mi sono iscritta con mia cugina quando avevamo 10 anni e da allora posso scriverle 
tutti i giorni visto che lei abita a 500 km da Ekaterimburg e ci vediamo solo l’estate. Spesso 
ridevamo insieme dei video assurdi che giravano là: pornografici che mostravano ogni tipo di 
perversione, dai bambini agli anziani, agli animali, agli omosessuali. O video di violenza sulle 
persone e animali: il bello è che in Russia non c’è censura in internet e ognuno può pubblicare 
quel che vuole perché la polizia controlla le persone ma non tanto la legge, soprattutto se la 
legge non c’è. Pavel è comparso e io ho cominciato i miei strani ricordi: penso di averlo 
conosciuto in una vita precedente e che eravamo sposati e ora lo saremo ancora, forse! Alla 
fine infatti, mi ha chiesto un appuntamento ed io è lì che sto andando, all’Hotel Russia, stanza 
n° 18. Ho tentennato un po’: incontrare un ragazzo in una stanza d’albergo non è carino e non 
vorrei che pensasse male di me. Ma Pavel è diverso e noi ci intendiamo così tanto: sembra 
leggermi nel pensiero, come se ci conoscessimo da sempre! Quando ho bussato mi ha aperto 
un uomo accompagnato da una ragazza: ho capito allora che lì c’era una festa e mi sono 
rasserenata anche se ero un po’ delusa: mi chiedevo cosa ci facessero quei due uomini lì con 
quelle tre ragazze vestite in modo diverso, e che 
sembravano confuse come me. Soprattutto mi 
chiedevo dove fosse Pavel: lo chiesi all’uomo che mi 
avevo aperto, grassoccio e un po’ ubriaco teneva la 
ragazza sottobraccio ma lei non sembrava molto 
contenta. 
“Pavel adesso arriva!” mi risponde l’altro uomo un po’ 
pelato e magro, vestito male e poco curato. Stava 
montando una macchina fotografica o una telecamera, 
non so bene. Rimasi in un angolo timida aspettando 
Pavel ma loro si affaccendavano dietro alla macchina e 
una ragazza comincia a togliersi le scarpe e la 
camicetta. L’uomo grasso mi dice: “Ora diventerete 
famose e tutti vorranno conoscervi e inoltre vi daremo 
300 rubli per una se farete tutto quello che vi diremo!” 
E poi la ragazza già semivestita si sdraia sul letto e 
sorride  a noi. “Dov’è Pavel?” chiedo ancora. “Arriva 
tra poco!” risponde l’uomo magro. Comincio ad 
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agitarmi e a comprendere che non c’è nessun Pavel e che stanno cercando di combinare 
qualche porcheria con noi. Cerco di uscire ma la porta è chiusa. Comincio a gridare aiuto ma 
l’uomo grasso mi è addosso e mi tappa la bocca dicendomi di tacere: sento il suo fiato che 
puzza sul mio collo e cerco di scappare. Gli do un calcio forte su un ginocchio col tacco dello 
stivale nuovo, lui mi lascia e comincia  a urlare, poi mi si avvicina e mi molla uno schiaffo forte: 
io rotolo su me stessa e cado addosso a un mobile, battendo la tempia. Per un po’ si fa tutto 
buio: quando riapro gli occhi mi fa tutto male e vedo confusamente solo con un occhio le 
ragazze seminude sul letto che si toccano e l’uomo magro che lavora con la telecamera o 
scatta foto mentre l’altro mi dà le spalle e sta a guardare dicendo loro qualcosa a voce un po’ 
alta. Cerco ad alzarmi ma mi gira tutto: striscio di nuovo verso la porta e provo piano a far 
scattare la serratura mentre loro non guardano. “Tac!” ce l’ho fatta! Ma il rumore richiama 
l’uomo grasso: apro la porta e urlo: lui mi è addosso e stavolta ha un coltello con cui mi preme 
la gola. “Zitta!” Lo guardo e lascio andare i miei muscoli mentre lui allenta la presa. La mia 
mano è libera adesso: gli infilo forte un dito in un occhio: lui lascia andare il coltello io svicolo 
via e urlo nel corridoio dove vedo confusamente arrivare qualcuno di corsa…rumori, urla una 
lotta non so. IO non posso muovermi. Sento qualcuno parlarmi, raccogliermi delicatamente, 
mettermi su un letto  portarmi via.  
Sono su un’ambulanza:” Come stai? Mi senti?” una voce o due mi parlano: ho tanto dolore al 
capo: “La polizia.?” Chiedo..”Lascia perdere, state tutte bene grazie a te ma uno dei due è 
scappato. Hai battuto la testa: come ti chiami ragazza.? 
“Anastasia” rispondo e sono felice di essere viva.    
 
 

 
Ritorno alla città di Corytus10 

di Fiorella Fiorenzoni 
 
Il treno delle 22:47 era già pronto al binario 18. Mancavano ancora dieci o forse quindici 
minuti alla partenza e gli ultimi passeggeri si affrettavano a salire, trascinando enormi e 
pesanti bagagli.  
Etruria era nel taxi, diretta alla stazione. Guardava dal finestrino la città, avvolta nella 
silenziosa oscurità della sera. I grattacieli semilluminati si riflettevano, addormentati, sulle 
acque del fiume che, a quell’ora, pareva essere sempre immobile. L’auto procedeva 
lentamente attraverso il centro, rispettando i numerosi semafori, mentre i monumenti più 
importanti, che passavano accanto, sembravano congedarsi dalla loro cittadina adottiva. La 
torre gotica della Cattedrale, mesta fra le stelle del cielo, le dava il suo tacito addio ed anche il 
palazzo dell`Opera, il teatro comunale, le piazze con le loro fontane zampillanti, gli obelischi 
ed i monumenti antichi, circondati dai giovani edifici moderni, di comune accordo, 
l’accompagnavano al treno. Assorta nei suoi pensieri, rivolti agli amici, da cui aveva preso 
commiato durante la giornata, ancora con il cuore turbato per la festa d’addio che questi 
avevano dato in suo onore, Etruria era giunta a destinazione. Aveva pagato il tassista che, 

                                                           
10 Pubblicato in “Scrivi la città, I Quaderni di Arcireport, n.7/9.12.2008 pg. 23-26 
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gentilmente, sistemando i suoi bagagli sul carrello, le aveva augurato, con un sorriso, un lieto 
viaggio. Con passi decisi si era diretta al treno. Qualcuno l’aveva aiutata a sistemare le due 
grandi valigie nella sua cabina. Il letto era pronto, umile ma ordinato. “Se non fosse per 
quell’ennesimo sciopero degli aerei, ”- pensava fra sé e sé, ispezionando intorno - “adesso 
sarei già a casa.” Mentre ripeteva mentalmente l’ultima parola, provava una gioia ritrovata al 
suono di essa. Per lei, viandante diretta più spesso altrove che “a casa”, tale fonema assumeva 
un effetto particolare e sublime. Ora il suono si ricongiungeva al significato del termine ed 
Etruria si rallegrava al pensiero d’essere presto là, nel suo Paese, nella terra dove affondavano 
le sue origini e tutto le era logicamente familiare. Essere "a casa" voleva dunque dire ritrovarsi 
nella sua Corytus, dove era la tomba di suo padre, dove vivevano i propri cari, i vecchi amici ed 
i suoi primi amori. 
Il fischio improvviso del capostazione l’aveva fatta sobbalzare: lentamente il treno si era 
messo in viaggio, distogliendola dal ricordo di ciò che le era noto e, come adesso capiva, caro 
al cuore. Ad Etruria era sempre piaciuto viaggiare di notte, quando, da ragazza, girovagando 
per il mondo, era andata incontro al suo destino che l’aveva condotta lì, nella città di Felix, 
dove aveva vissuto per più di un decennio. Intanto si era distesa sul letto lasciando accesa solo 
la luce notturna, poiché l’illuminazione che filtrava dal finestrino, dolce e carezzevole come il 
bagliore lunare, bastava a rischiarare l’ambiente, facendo da sfondo ai suoi pensieri ed ai 
ricordi, sospesi fra due mondi. Da una parte c’era quello della vita con Felix e dall’altra quello 
di sempre, dove era nata e cresciuta, dove aveva conosciuto il suo uomo, in una giornata di 
primavera, agli scavi di Corytus presso la necropoli etrusca. Felix era archeologo, specializzato 
in etruscologia, e lei germanista. L’Italia rappresentava per lui la terra della sua vita, mentre 
Etruria aveva sempre desiderato vivere nella patria dei grandi Romantici tedeschi, vedere con 
i suoi occhi il loro mondo, seguirne le tracce, trovare ed inventare il loro passato. Questo 
connubio era dunque perfetto, scritto apposta nei cuori di entrambi, per volere del cielo. Si 
erano conosciuti in un luogo spettacolare, di là dal tempo, in un mese d’aprile ricco di fiori e di 
profumi. Etruria accompagnava un gruppo di turisti stranieri in visita agli scavi etruschi, 
illustrando loro le tombe, spiegando il significato dell’ultima, particolare scoperta che aveva 
riportato alla luce ingenti ricchezze del passato di quel popolo. Felix dirigeva i lavori: c’era 
ancora molto da scavare ed i ritrovamenti sembravano di valore inestimabile. L’atmosfera 
circostante era particolare, atipica e fuori del mondo tangibile. Mentre i turisti fotografavano i 
vari reperti o si facevano scattare delle foto, a perenne ricordo della storica giornata, Etruria 
guardava di lontano la scena, regista di questo momento. Non si era accorta di essere a sua 
volta osservata, quando una voce calda, forte e misteriosa l’aveva raggiunta alle spalle, come 
accarezzandola. Voltandosi lentamente aveva conosciuto le labbra ed il volto di colui che le 
rivolgeva la parola, senza rendersi conto che quel giovane uomo parlasse un idioma straniero, 
tanto le era familiare e cara quella lingua. Era come se si fossero conosciuti da sempre, loro 
due, usavano, infatti, lo stesso lessico e nutrivano interessi comuni o simili, anche se in 
direzioni inverse. Lui venerava la sua terra etrusca, lei quella di lui, dunque si amavano, 
sentivano di appartenersi, di completarsi, sin da quell’istante. I loro sguardi si erano sposati ed 
i due cuori si erano uniti in un infinito abbraccio. Felix aveva proposto ad Etruria di mostrarle 
le foto degli ultimissimi reperti: gemme d’oro, eleganti e raffinate che sarebbero andate 
presto a coronare la possente collezione del museo etrusco del luogo. Etruria lo aveva invitato 
a Firenze, poiché ancora abitava là, durante la settimana, in vista della fine degli studi. Poi, in 
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modo più prosaico, si erano incontrati, sempre più spesso, a pranzo, a cena ed a colazione, nei 
caffè del capoluogo o negli eleganti bar di Corytus.  
Dopo alcuni mesi Felix era dovuto tornare nella sua terra e lei lo aveva seguito, realizzando 
così il suo sogno. 
  
Il viaggio sarebbe durato tutta la notte. A poco a poco Etruria si era addormentata 
sprofondando con i suoi pensieri nel sogno indistinto di un dolce risveglio. Alle prime luci 
dell’alba o forse già sul far dell’aurora si era destata. Si era procurata la colazione nel vagone 
ristorante, ancora deserto e, sorseggiando il suo caffè, seduta accanto al finestrino, era stata 
raggiunta dalla prima luce del sole che, gaio e bello, si alzava illuminando il suo volto ed il 
paesaggio circostante. Ora si era posato sulla collina della città di Corytus, risvegliandola dal 
suo sonno. La grazia delle combinazioni architettoniche e l’armonia dei colori del luogo, 
sospeso quasi nel nulla, avevano raggiunto l`animo di lei, facendole rivivere un’emozione 
estatica e quasi fanciullesca. Dopo molti anni si sarebbe ritrovata nella sua città ed avrebbe 
riabbracciato la mamma e la famiglia tutta, riprendendo le trame di quella vita interrotta ed 
abbandonata in un lontano passato. In quell’istante aveva capito che niente le poteva esser 
più caro che ritrovarsi nella sua terra natia, circondata dell’amore dei suoi congiunti.  
Il treno stava rallentando in prossimità delle pendici della cittadina etrusca. Ora mancavano 
solo pochi metri alla stazione. Emozionata e fremente di gioia, Etruria si era approssimata 
all’uscita. Ecco l’arresto del treno. La porta si era aperta, tirando una specie di sospiro. Etruria 
scendeva di spalle per trasportare più facilmente i bagagli, quando una voce calda, forte e 
conosciuta, l’aveva raggiunta, accarezzandola: “Bentornata a Corytus, cara!” Era la voce di suo 
marito Felix che, già da alcune settimane, era tornato nell’antica terra degli etruschi per 
motivi di lavoro, per viverci e per non abbandonarla più. 
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RECENSIONI DI LIBRI 
 

 

Mille splendidi soli 
di Kaled Hosseini 
ISBN: 9788856615630 
Pagine: 408 
Costo: 8€ 
 
Recensione di Mauro Biancaniello 
 
Ferisce l’animo leggere delle storie di questo libro. 

Sappiamo che Miriam e Laila non sono mai vissute, eppure, 
purtroppo, sappiamo che la loro è una storia fin troppo uguale a 
quella di altre donne. 
Questi due personaggi inventati si muovono sulle strade di Kabul. 
E la storia di Kabul è nota a tutti. 
Si vede sorgere questa città, divenire una perla di uguaglianza, una 
manna per la cultura e la tradizione, eppure capace di rinnovarsi, di 
migliorare. 
Poi la guerra. 
E gli spari. 
E la gente uccisa, vittima di un folle fuoco incrociato. 
O da altrettanti folli tentativi di interpretare un credo religioso. 
 

Scorrono i bellissimi versi del Corano in queste pagine, la bellezza e la profondità spiritualità di 
queste parole. È questo il dono che Hosseini, l’autore, fa dono a noi occidentali.  
Egli condivide con noi la storia recente del suo popolo, ci fa entrare nelle loro vite, facendoci 
assaggiare, con la mente, il nutrimento di corpo e anima del popolo afghano. 
 
La vita delle donne di Kabul è qui narrata sicuramente con toni narrativi, eppure il lettore 
giovane forse nemmeno immaginava quanto, qualche decennio fa, fossero simili alle donne 
delle nostre latitudini, immerse nel moderno, forse divise tra la scelta tra tradizione ed 
emancipazione. 
E come duole il cuore vederle invece, poi, denigrate, spogliate della propria identità attraverso 
la costrizione del burqa, obbligate a non poter camminare da sole per strada. 
 
Hosseini, dopo il (giustamente) celebrato “Il cacciatore di aquiloni”, ci offre un libro scritto 
ancora meglio rispetto al suo predecessore. 
Un libro ancora più vero, ancora più capace di scavare nella sofferenza e di mostrare la gioia di 
piccole consuetudini quotidiane. 
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Perché è questo il talento di Hosseini: mostrare con semplicità il mondo e la cultura in cui è 
cresciuto, non omettendo le tragedie e neppure esagerandole, eppure capace di mostrare, 
sempre, uno spiraglio di luce. 
 
 
La luce oltre le crepe 
di AA.VV. - Curatori: Roberta De Tomi e Luca Gilioli 
Prefazione a cura di Giuseppe Pederiali 
Bernini Editore, 2012 
ISBN: 978-88-95822-07-5 
Pagine: 65 
Costo: 10€ 
 
Recensione a cura di Lorenzo Spurio 

Un profondo, cupo brontolio 
di nostra, amata, madre terra 

e più nulla sarà come prima: 
perch’io qua… non son più! 

(“Il muto fantasma” di Tommaso Campera, p. 10) 

 
La luce oltre le crepe raccoglie poesie di numerosi poeti 
contemporanei che si sono uniti in questa esperienza lodevole 
per un fine umanitario: quella di finanziare e salvaguardare le 
biblioteche modenesi dopo il forte sisma che la provincia 
emiliana ha subito nel maggio del 2012. I proventi derivanti 
dalla vendita di questo libro, infatti,  verranno interamente 
dedicati a questo fine benefico (nel colophon, inoltre, è 
riportato il codice IBAN sul quale è possibile inviare del denaro 
per questa causa).  

I curatori del testo, Roberta De Tomi e Luca Gilioli, hanno 
deciso di fare un lavoro di qualità: ce ne rendiamo conto 
guardando l’immagine di copertina, semplice e significativa, 
quella di un muro scrostato, rotto e infranto dalla grande forza 
della natura. L’interno è altrettanto curato e si susseguono 
liriche potenti in versi per lo più asciutti, scarnificati, dai quali il 

lettore non farà difficoltà a percepire la sofferenza del poeta che ne ha steso sulla carta quei 
versi. Perché una crepa è sempre sinonimo di qualcosa che divide, si rompe, che ci conduce a 
una realtà diversa dalla precedente, poiché ogni rottura in fondo non potrà essere mai più 
risanata completamente. Rimarranno segni, cicatrici, tracce indelebili nel tempo e soprattutto 
nella memoria di chi quei traumi li ha vissuti sulla propria pelle. L 

’intero progetto che sta alle base di questa pubblicazione, come ricorda egregiamente 
Giuseppe Pederiali nella nota di prefazione, è quello di “non essere dimenticati, perché 
qualcuno non faccia finta di non conoscere la gravità di quanto è accaduto”. Il libro si apre con 
una bellissima poesia di Giuseppina Abbate che tratteggia il misto di sensazioni di quella notte 
tremenda in cui “il buio divenne veglia e morte” e poi la terra che trema, le macerie, le urla e 
la polvere tanto da far pensare che sia davvero arrivata la fine del mondo, “come se il maestro 

http://blogletteratura.com/2-i-miei-libri/
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avesse rotto l’incanto” (p.2). La poetessa conclude speranzosa che la notte che si succederà 
sia “senza paura di scosse e lamelle” (p.3), ma sappiamo che non lo sarà: tanto il terrore di chi 
ha ancora la morte negli occhi che non consentirà nel breve e forse mai di non aver paura: “Mi 
addormenterò ancora,/ ma chi ho fatto sussultare/ vivrà sempre con quel singulto/ nel cuore” 
scrive Miriam Ballerini in “L’Italia che trema” (p.5). 

Perché la natura si accanisce sull’uomo? C’è una ragione? C’è un disegno che sottende 
alle calamità naturali? Il poeta Alfredo Bruni in “Terremoti” fa sue queste considerazioni 
chiedendosi se eventi come questi siano “legg[i] di natura” (p.8) per passare a vedere poi 
nell’uomo stesso e nella sua attività spregiudicata l’origine di catastrofi come queste, mentre 
Roberta De Tomi, riferendosi alla natura, si chiede: “E’ davvero matrigna?” (p. 21). L’immagine 
della madre natura come divinità del Creato, florida e fertile, lascia il posto a un’arcigna 
creatura degli inferi che genera male e dolore: “madre terra diventi maligna/ più non ci 
abbracci/ ma di dosso ci scrolli/ come fastidiosi insetti” scrive Giovanni Degli Esposti in 
“Ricominciare a contare ancora” (p. 22). Daniela Gregorini in “Ricostruire” scrive: “S’arrende, 
questa pianura/ all’autorità della Madre. Despota” (p. 39). 

Luca Artioli nella sua “E siamo stati come case” sottolinea l’inesistenza e la perdita 
stessa d’identità dell’uomo privato della sua dimora, il complesso di affetti, ricordi e speranze. 
L’elemento fisico e materiale è ormai perduto, infranto, deteriorato tra le macerie; rimane lo 
spirito abbattuto dell’uomo: “le poche cose rimaste/ora si radunano in gesti” (p.4), e Marzia 
Carocci nella sua “Tutto tace” ci da’ l’immagine di un paese nel quale non si ode più nessun 
rumore dopo la tragica scossa che ha prodotto un atroce boato e fatto crollare case. C’è 
silenzio e assenza: la poetessa cerca di dare senso all’esistenza, ma i chiari simboli della 
normale vita dell’uomo sono ormai violentati e scomparsi: “Le case senza tetti,/ le chiese 
senza Croci/ la Croce che tu invochi/ per riveder la luce” (p.12). 

Respiriamo i colori e i profumi di un territorio locale, quello della Bassa, della provincia 
modenese  (“quella terra che amo/ e che mi ha tradito” per usare i versi di Maria Michelina 
Castelli, p. 13) in uno scenario desolante dove sembra che non ci sia più speranza e possibilità 
di rialzarsi. Quelle suggestioni che questa terra infonde in chi l’ha vissuta, l’ha conosciuta o 
tutt’ora la vive, sono esse stesse motivo per andare avanti a testa alta, rifuggendo spiccioli 
atteggiamenti vittimistici che non porteranno a niente.  

Il terremoto non è solo morte e desolazione, ma anche una riflessione sulla vita per chi 
rimane su questo mondo, una chiamata non-voluta a riscrivere se stessi, una sfida potente 
lanciata dalla natura che violentemente detterà per sempre l’esistenza della società. Le 
macerie, la polvere, le grida, il sangue e le lacrime sono immagini ricorrenti in questo scenario 
apocalittico dove ogni certezza è ormai sfumata per sempre lasciando l’uomo in un 
inquietante limbo alla mercé del freddo, della mancanza di riparo, della privazione di cari e del 
delirante dubbio alla ricerca della ragione per la quale la natura prima da’ all’uomo, per poi 
togliergli tutto, compresa la vita stessa. Il sisma è così sinonimo di cesura tra un prima e un 
dopo, tra la spensieratezza e la depressione, tra la felicità e l’angoscia. Anche se la terra ha 
tremato per una manciata di secondi, gli uomini rimarranno scossi per sempre: “Mentre la vita 
cambia,/ il dopo prevale sul prima/ di una serenità incrinata/ come un bicchiere di cristallo” 
(“Dopo” di Roberta De Tomi, p. 21). 

La forza destabilizzatrice che si sprigiona dal centro della terra, il terremoto, viene 
descritto dai poeti nelle forme più varie, utilizzando parallelismi, metafore o analogie: per 
Pierina Cilla è  “il dubbio che corre nel filo del tempo” (p. 15), per Vincenzo Ciminello è “[l’] 
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attimo prima del boato” (p.16), per Giovanni Degli Esposti è “un sisma universale delle anime” 
(p. 22), per Andrea Garbin è  “una sorta di tonfo” (p. 31), per Giorgio Mancinelli è “il 
rimuginare della Terra” (p. 46), mentre per Pietro Pontieri è “un’anteprima d’Apocalisse” (p. 
55). 

In “Tremuli pioppi” di  Pietro Erasmo Fasani (p. 25) il poeta mette in luce la cattiveria 
umana che si sprigiona in un momento tragico come quello del dopo-sisma: lo sciacallaggio tra 
i detriti delle case mentre in “Terremoto”, Silvano Fini (p. 27) ricorda l’impegno umanitario di 
civili e forze dell’ordine per cercare di salvare vite: “Tanti angeli si sono prodigati/ rischiano la 
medesima vita/ per soccorrere, aiutare e salvare” (p. 27). E sono queste due poesie, poste una 
di seguito all’altra a mostrare la doppiezza dell’animo umano di fronte alla tragedia e alla 
distruzione di tutto: chi si è salvato e furtivamente ruba qualcosa tra le macerie o si introduce 
nelle case dichiarate inagibili e chi, invece, consapevole del rischio che corre, si dona alla 
società cercando di salvare vite. 

C’è voglia di fare e di ricostruire. 
Ricostruire una casa è come ricostruire se stessi e rinascere: “Bambino mio, sogna ancora/ e 
non piangere non piangere/ c’è tanto da rifare/ dal sorriso alla carezza/ ricostruire tutto 
nuovo” (“!SPACCA CASCA SPACCA!” di Serse Cardellini, p. 11). Maria Grazia Fabbri in “La tua 
Finale” (Finale Emilia fu la città più interessata dal sisma) chiude la lirica con speranza, voglia 
di andare avanti, come uno spiraglio di luce che, seppur fioco, riesce a rompere le tenebre: 
“Appena la terra smette di tremare/ ci mettiamo tutti d’accordo/ e pietra dopo pietra/ con le 
nostre braccia/ lo tiriamo su il nostro paese.// La torre dell’orologio e il castello/ il duomo, il 
municipio e il teatro/ e vedrai papà che lo torniamo a fare/ ancora più bello” (p. 24). Forte è il 
bisogno di ricostruire il passato per dar senso al presente e per affidarsi al futuro. 

Questo libro è un mattone importante nel processo di ricostruzione delle coscienze del 
dopo-sisma emiliano che può e deve essere preso come modello di quel desiderio insanabile 
dell’uomo di celebrare la vita anche quando sembra che la disperazione sia ormai padrona di 
tutto. 
 
La terra ha urlato 
-ma oggi ha ancora il suo domani- 
avvolto il cuore nell’abbraccio 
siamo vivi –vivi!- 
Figlio. 
(“29 Maggio” di Sara Bellingeri, p. 6) 
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Poeti contemporanei e non. Antologia di poesia civile 
di AA.VV. - Curatrice: Pina Vicario 
Edizioni Agemina, Firenze, 2012 
ISBN: 978-88-95555-52-5 
Pagine: 134 
Costo: 10 € 
 
Recensione di Lorenzo Spurio  

Uomo! 
Riprendi il tuo posto, 

evita il danno e l’imbarazzo 
di un mondo spogliato. 

(“Uomo” di Sandra Carresi, p. 91) 

 
Appena una settimana fa ho avuto il piacere di conoscere la signora 
Pina Vicario, poetessa e dirigente di Edizioni Agemina, una realtà 
editoriale di piccole dimensioni ma che sta seguendo numerosi e 
validi autori del panorama culturale contemporaneo. In 
quell’occasione la signora Vicario mi ha omaggiato di una copia del 
volume poetico-antologico dal titolo Poeti contemporanei e non. 
Antologia di poesia civile, edito per l’appunto dalla sua casa 
editrice. Ne sono stato molto contento, perché un’antologia di 
poesia civile è probabilmente quello di cui avevamo realmente 
bisogno in questo oggi difficile e alienante, come pure la stessa 
Vicario osserva nella sua interessante nota di prefazione. Parlare di 
poesia civile significa imboccare un percorso il cui inizio va 
rintracciato in decenni e secoli a noi distanti perché, anche se i testi 

di storia di letteratura dedicano uno spazio approssimativo al genere, la poesia civile, voce 
dell’uomo e del popolo (ossia dell’uomo che si unisce) sulle problematiche che soffre sulla sua 
pelle, è sempre esistita. Diversi i problemi, le esigenze, le denunce o gli “inganni sociali”, 
ovviamente, uguale, invece, il senso di oppressione, emarginazione e sconfitta del “povero 
cristo” che soffre direttamente sulla sua pelle condizioni d’indigenza che contrastano, invece, 
con l’opulenza di chi comanda per il bene del paese. O che dovrebbe farlo. 
Per questo l’antologia si apre con una prima parte nella quale si da’ spazio ad alcuni grandi 
poeti di sempre: William Blake, il precursore del romanticismo inglese, l’esistenzialista 
Ungaretti, il pessimista Leopardi, Neruda e vari altri scrittori di altissima levatura che, a loro 
modo, danno la rappresentazione del dramma sociale. Tra questi ci sono versi “potenti” e 
dolorosi come quelli di San Martino del Carso di Ungaretti e delle considerazioni amare sul 
senso del nascere, il genio recanatese scrive in “Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia”: “Nasce l’uomo a fatica,/ ed è rischio di morire il nascimento” (cit. p. 10).  
La seconda parte del volume, quella più ampia, da’ invece voce ai poeti contemporanei, più o 
meno noti, presentando anche una scheda biografica per ciascuno di essi. Un’analisi esaustiva 
dell’intero volume presumerebbe una scrittura critica attenta per ogni componimento; mi 
soffermerò brevemente solo su alcuni testi e versi, invitando però il lettore a leggerli tutti, con 
altrettanto interesse ed attenzione. 

http://blogletteratura.com/2-i-miei-libri/
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Marzia Carocci, poetessa e critico-recensionista fiorentino, celebra il valore della donna nella 
lirica “8 Marzo 1908” che rievoca la tragica morte in un rogo scoppiato in una fabbrica 
americana, evento attorno al quale poi nacque la “festa della donna” che tutti gli anni 
celebriamo. La Carocci ammonisce il lettore invitandolo a ricordare quel sacrificio e il valore-
dono che la Donna stessa rappresenta: “E tu donna, che ancora lotti invano/ musa, mistero, 
madre del tuo tempo/ ricorda che quel fiore profumato/ è rosso sotto un giallo camuffato/ del 
sangue delle donne forti e fiere” (p. 31). Rosalba Satta Ceriale in “Ma la poesia non muore” 
riconosce il valore di questo genere letterario: difesa, approdo, consolazione e forza per 
concludere “Ma la poesia non muore con l’inganno” (p. 39). Nicoletta Corsalini, invece, 
dipinge in una lirica incalzante con dei versi reiterati, la violenza dell’uomo che si macchia di 
peccato, reato e prepotenza con le sue atroci azioni senza rendersi conto che ferisce se stesso 
nel momento in cui le compie. 
Parlare di sociale non significa parlare solo di povertà, ma di tutte quelle realtà che pongono 
l’uomo in una difficoltà inarrestabile nel condurre una vita dignitosa: abbandono, esilio, 
l’essere orfani, la violenza sessuale (si legga la poesia “Broken” di Davide Rocco Colacrai, 
basata su di un doloroso episodio d’incesto, p. 67), l’offesa ricevuta, la prostituzione (si legga 
la bellissima lirica di Loretta Giannangeli intitolata “La giovane prostituta nera”, p. 55), la 
denigrazione, lo schiavismo, lo sfruttamento lavorale (leggere “La fabbrica che uccide” di 
Paolo Tonelli, p. 114), la sofferenza per la guerra (leggere “Partigiani” di Giorgia Francesconi, 
p. 105 che si chiude con dei versi magnifici: “Fammi lottare per il meriggio della Vita”), il 
vagabondaggio, la mancanza di un lavoro, la discriminazione religiosa, il razzismo e così via. 
C’è dolore, ma non rassegnazione in queste pagine, le lacrime si mescolano alla nuda terra, 
alla polvere e le grida sembrano squarciare il silenzio. In “11 settembre” Maria Grazia 
Castagna rievoca l’attacco più doloroso che la società contemporanea abbia mai subito 
scrivendo “l’umanità si accartoccia/ opulente e sciocca/ nel delirio” (p. 108). 
Questo volume regala al lettore pepite d’inestimabile valore, pagina dopo pagina. Solo dalla 
riflessione sul mondo e dalla comprensione, che giungono solo grazie alla compartecipazione 
e alla condivisione d’idee, si può modificare la società nel bene, proprio come “L’uomo di 
fumo” di Daniele Carboni in cui l’uomo, dopo aver “emarginato, rifiutato e cancellato”, giunge 
a una riflessione aperta sul senso dell’esserci. 
Non ci sono migliori parole che quelle usate da Anna Maria Folchini Stabile nella sua poesia 
“Corrono gli anni…”, un quadretto di consapevole e riconoscente storia dell’uomo, 
dell’italiano nella fattispecie, con riferimenti ad eventi storici dolorosi. La speranza e 
l’ottimismo, che sono elementi comuni in molte poesie di questo libro, non sono una 
manifestazione effimera dell’utopia che tutti i giorni rincorriamo, ma sono esse stesse 
rivelatrici di una lucida volontà di migliorarsi, aiutarsi e scoprirsi utili all’altro a partire dai più 
piccoli gesti: 

Ci saranno 
giorni migliori 
quando tutto 

avrà compimento, 
quando ognuno, 

conosciuto il suo ruolo, 
farà della storia 

il suo Credo (p. 113). 
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Perturbamento 
di Thomas Bernhard 
Adelphi 
ISBN: 9788845911743 
Numero di pagine: 239 
Costo: 12€ 
 
Recensione di Fiorella Carcereri  
 

Lo scrittore austriaco Thomas Bernhard (1931 – 1989) è autore di 
numerosi romanzi e scritti autobiografici. Claudio Magris lo ha 
definito un “recensore del caos”. 
“Perturbamento” (Verstörung), il suo secondo romanzo, risale al 
1967 ed è uscito per la prima volta in Italia con Adelphi nel 1981. 
Dopo “Parturbamento”, Bernhard ha pubblicato più di venti volumi, 
fra romanzi, racconti, scritti teatrali e autobiografici. 
In “Perturbamento” Bernhard esprime un disperato nichilismo  
attraverso figure patologiche, in uno stile ossessivo.  Gli uomini, gli 
animali, la natura emanano cattiveria, squallore, tristezza, senso di 
oppressione. 
Il principe Saurau vive segregato nel suo castello nella regione della 
Stiria. La solitudine e la tendenza al soliloquio ne hanno minato 

l’equilibrio mentale rendendolo vittima di frequenti deliri, alternati a fasi di  lucidità: “Ho un 
timore sempre più grande di me stesso. Ho veramente paura. Cerco di distrarmi da me stesso 
ma ormai ci riesco solo sporadicamente…Tutti siamo vittime di questi perturbamenti. Viviamo 
tutti insieme in un edificio che non è grande, come si potrebbe credere, in effetti è angusto, 
invece, e siamo lontani uno dall’altro centinaia di chilometri. Se uno chiama, l’altro non sente. 
Per settimane intere le condizioni del tempo opprimono il nostro sistema nervoso in maniera 
catastrofica, riducendolo a uno stadio primordiale. Finché a un certo punto, arrivati a uno 
stadio di assoluto abbattimento, solo allora, improvvisamente, ricominciamo a parlare, ci 
aiutiamo l’un l’altro a riprenderci, cominciamo a capirci, per poi tornare, pochissimo tempo 
dopo, a non capirci più, a non capir più niente uno dell’altro…Conversando, la gente ha 
sempre l’impressione di stare in bilico su una corda e gli esseri umani hanno costantemente 
paura di precipitare a quel basso livello che ad essi si addice. E’ una paura che provo anch’io. 
Così tutti i discorsi si svolgono sempre fra persone in bilico su una corda che hanno 
costantemente paura di precipitare giù, di essere ricacciate a quel basso livello che è il loro…”. 
Il medico condotto e suo figlio sono gli unici due esseri umani con cui ancora si rapporta, ma 
in tutti i pensieri del principe è presente quel perturbamento perpetuo che ammorba  anche i 
personaggi che vengono a contatto con lui. Così trasmette il suo male di vivere anche al 
giovane ospite: “La fanciullezza si stanca presto, la vecchiaia è un ricordare la fanciullezza. Hai 
utilizzato bene la tua vita? penso. Se cominci a porti questi problemi, sei spacciato”. 
La nostalgia dei tempi andati e la consapevolezza dell’impietoso fluire del tempo sono 
un’angosciante cappio stretto intorno al collo che lo sta per soffocare: “Camminando lunga 
queste mura, sento aprirsi le crepe e annunciarsi  il crollo totale della fantasia del mondo”. 
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Persino la quiete che regna su al castello viene vista in una luce nefasta e distruttiva: “La 
quiete stessa si oppone alla natura…La quiete si dilata nella mia testa e finirà per farla a 
pezzi”. 
Nonostante siano trascorsi quarantaquattro anni dalla prima edizione, la tematica del libro è, 
purtroppo, più che mai attuale e rispecchia  l’angoscia ed il disorientamento dell’uomo 
contemporaneo di fronte a domande che rimangono senza una risposta. 
 
 

 
 

SAGGI - ARTICOLI 
 
 

Mistero e morte nella Serenissima. Venezia nella letteratura 
di Lorenzo Spurio  

 
 

Ecco com’era Venezia, la bella lusinghiera e sospetta, la città 
mezza leggenda e mezza trappola per forestieri, nella cui aria 
putrida, un tempo, in bagordi, fiorì l’arte, inspirando ai musici 
melodie che cullano e avvolgono di lascivia.

11
 

 
Un gran numero di autori della letteratura italiana e straniera, contemporanea o antica, 

hanno scelto come setting delle loro opere il capoluogo veneto. La città di Venezia 
rappresenta uno spazio meraviglioso caratterizzato da un’architettura rinascimentale, palazzi 
aristocratici che si affacciano sui canali, ponti, il molo, la laguna, il grande orologio sul 
campanile e la Basilica di San Marco. Da una parte sono i landmarks privilegiati dai turisti che 
si recano a visitarla, dall’altra vengono a rappresentare dei punti focali attorno ai quali si 
svolgono vicende ed episodi narrati in letteratura. Se da una parte si sottolinea la 
magnificenza e lo splendore di Venezia, la sua immagine aristocratica e al tempo stesso la 
sede per antonomasia della villeggiatura degli innamorati (per la sua cornice soffusa e quasi 
sospesa dalla realtà), molti autori non hanno 
mancato di utilizzare la Serenissima come in 
luogo in cui avvengono misfatti, tragedie, 
inganni, il luogo cioè di farse, tragedie 
mancate, corruzione o, più spesso, hanno 
caricato la città di Venezia di tematiche più 
torve quali il mistero, il destino e la morte.  

Il parallelismo tra Venezia e il tema della 
morte è stato utilizzato ampiamente in 
letteratura tanto che è possibile parlare di un vero stereotipo: il motivo della città bella, 
intrigante ma anche caotica e ingarbugliata dove si celano misteri, dove si sviluppano 
perversioni o atteggiamenti loschi. Sono molte le opere che possono essere citate e che 
                                                           
11 Thomas Mann, La morte a Venezia, traduzione di Enrico Filippini, Milano, Feltrinelli, 2002. 
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presentano almeno una parte dei loro episodi ambientati nella magica cornice di Venezia: The 
Merchant of Venice (1594-1597) di William Shakespeare (1564-1616), Volpone (1616) di Ben 
Jonson (1572-1637), Little Dorrit (1855) di Charles Dickens (1812-1870), Venice (1882) e The 
Grand Canal (1892) di Henry James (1843-1916), Il Fuoco (1900) di Gabriele D’Annunzio (1863-
1938), Der Tod in Venedig (Morte a Venezia) (1912) di Thomas Mann (1875-1956), una 
porzione di Brideshead Revisited (1945) di Evelyn Waugh (1903-1966), Don’t Look Now (1971) 
di Daphne du Maurier (1907-1989), The Comfort of Strangers (1981) di Ian McEwan (1948-) e 
By the Grand Canal (2004) del mio ex professore universitario William Riviére (1954-). La lista 
si limita a fornire solo alcune delle opere che presentano Venezia come sottofondo di alcuni 
episodi poiché volendo essere completi dovrei far riferimento a moltissime altre opere. In 
Volpone (or the Fox) di Ben Jonson, Venezia è utilizzata come lo scenario nel quale avvengono 
inganni e tradimenti divertenti che finiscono per essere delle farse grottesche nelle quali il 
travestimento e la maschera giocano un ruolo molto importante. Il tema della maschera, per 
altro, è un altro tema molto importante quando si parla di Venezia; la maschera veneta 
rappresenta il souvenir tipico del turista che si reca a Venezia. È necessario tenere a mente 
quanto questa città tenga a questa pratica della maschera e del travestimento soprattutto in 
occasione del Carnevale durante il quale Venezia viene affollata da moltissime persone in 
maschere che rievocano il gusto aristocratico e nobile della città di un’età ormai sorpassata 
(l’età in cui Casanova12 conquistava dongiovannescamente donne, proprio nei palazzi 
aristocratici di Venezia). 
Come si è detto in alcuni testi letterari Venezia si è caricata di una valenza misteriosa e 
inquietante che ricalca la complessità del tessuto del centro storico, le numerose e 
strettissime vie del centro, le calli, i ponti in ferro e le piazze strette, i palazzi imponenti con la 
loro architettura che richiama uno stile orientaleggiante. Tutto questo contribuisce a dare alla 
città un alone di mistero, di dubbio, a incutere paura o insicurezza nell’incauto viaggiatore, a 
far sorgere dubbi se la via nella quale ci si trova a passare per caso non sia la stessa via che si è 
attraversata pochi istanti 
prima. L’intrico di vie del 
centro storico, la labirinticità 
del tessuto urbano, i canali 
con le imbarcazioni e le 
gondole evocano 
un’ambientazione misteriosa 
nella quale è difficile non 
perdersi. Venezia viene quindi 
a perdere la sua immagine più 
sfarzosa e luminescente per 
dar spazio a un ambiente 
criptico, enigmatico, difficile 
da capire e con il quale il 
turista riesce a interagire con 

                                                           
12 Giacomo Girolamo Casanova (1725-1798) fu scrittore e agente segreto italiano sebbene il suo nome venga ricordato principalmente come 
grande seduttore e avventuriero veneto. Quest’ultima accezione è stata data a Casanova principalmente grazie al suo testo scritto in francese 
Histoire de ma vie (Storia della mia vita) nel quale l’autore descrisse in maniera molto franca una serie di avventure di carattere sessuale, 
intrighi e incontri galanti. 
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molta difficoltà. In maniera più particolareggiata, la gondola, l’imbarcazione tipicamente 
veneziana che suscita grande interesse nei turisti che si recano alla Serenissima in varie opere 
viene ad essere simbolo della morte. Di una morte galleggiante, che vaga, che si sposta 
lentamente e che traghetta anime da sponda a sponda. Lord Gordon Byron nella poesia 
Beppo: A Venetian Story descrive la gondola in questa maniera: «[…] just like a coffin clapt in a 
canoe»13 mentre la scrittrice Mary Shelley osserva: «The gondolas themselves are things of a 
most romantic & picturesque appearence; I can only compare them to moths of which a coffin 
might have been the chrysalis».14 Il binomio moth-death (falena-morte) ampiamente presente 
in letteratura è stato osservato anche da Virginia Woolf 15e in Italia dal poeta crepuscolare 
Guido Gozzano16;  se da una parte la farfalla rappresenta la vita e l’effimerità la falena, la sua 
parente notturna, è espressione della fine di speranza e della morte. Daphne Du Maurier 
descrive la gondola in questi termini: «the long narrow boats moored to the slippery steps of 
cellar entrante looked like coffins»17 mentre Thomas Mann nel suo romanzo Morte a Venezia 
osserva: «Quella strana barca tramandata dai tempi delle ballate e tanto singolarmente nera, 
come lo sono soltanto le casse da morto, ricorda avventure silenziose e scellerate nello 
sciabordio della notte, ricorda forse più la morte stessa, la bara, il tetro funerale e l’ultimo 
taciturno viaggio».18  

Sebbene Ian McEwan19 nel suo secondo romanzo The Comfort of Strangers (1978) ha 
deciso di evitare di nominare direttamente la città o i suoi luoghi più famosi, è evidente che la 
storia sia ambientata a Venezia. McEwan spoglia la città dei suoi elementi più caratteristici 
descrivendoli in termini molto semplici: non usa mai la parola Venezia, non parla di gondole 
né della Basilica di San Marco. Tuttavia, descrivendo un’imbarcazione, probabilmente una 
gondola, osserva: «Its black-painted wheel-house and funnel, which was the shape of a 
battered top hat, gave the boat the appearance of a dishevelled undertaker».20 Anche in 
questo caso è evidente come il binomio imbarcazione veneta (gondola)-morte sia presente.   

Due delle opere citate, Der Tog in Venedig (Morte a Venezia)21 di Thomas Mann e The 
Comfort of Strangers22 di McEwan presentano una serie di punti di contatto sorprendenti a 

                                                           
13 Lord Gordon Byron, Beppo: A Venetian Story, in The Poetical Works of Lord Byron, p.626. 
14 Lettera indirizzata da P.B. Shelley a T.L. Peacock l’8 Ottobre 1818, in The Letters of Percy Byshe Shelley (ed. By F.L. Jones), Oxford, Oxford 
University Press, 1964, vol. II “Shelley in Italy”, p. 42. 
15 v. The Death of the Moth contenuto in The Death of the Moth and Other Essays, Hogarth Press, 
16 v. Farfalle. Epistole entomologiche, Roma, Ass. Edizioni Empiria, 2003. 
17 Daphne Du Maurier, Don’t Look Now, Harmondsworth, Penguin, 1982, p. 19. 
18 Thomas Mann, La morte a Venezia, Traduzione di Enrico Filippini, Milano, Feltrinelli, 2002. 
19 Ian McEwan (1948) è uno dei maggiori scrittori inglesi contemporanei. Esordì nel 1975 con una raccolta di racconti First Love, Last Rites 
(Primi amori, ultimi riti) che gli valse l’appellativo di Ian Macabre per la presenza di storie che presentavano una sessualità morbosa e 
depravata,  ambienti claustrofobici, delitti e seppellimenti sospetti. La seconda raccolta di racconti, In Between the Sheets (Fra le lenzuola, 
1978) si inserisce nella stessa fase narrativa dello scrittore. Seguono due romanzi brevi che riprendono i temi della sessualità deviata e 
morbosa:The Cement Garden (Il giardino di cemento, 1978) e The Comfort of Strangers (Cortesie per gli ospiti, 1981). A partire da questo 
momento la scrittura di McEwan si fa più attenta e allarga i suoi temi; tra i romanzi maggiori della maturità narrativa ci sono due romanzi 
storici: The Innocent (Lettera a Berlino, 1990) Black Dogs (Cani neri, 1992) e poi ancora, Enduring Love (L’amore fatale, 1997), Atonement 
(Espiazione, 2001), Saturday (Sabato, 2005), On Chesil Beach (Chesil Beach, 2007) e il recente Solar (Solar, 2010). 
20 Ian McEwan, The Comfort of Strangers, London, Vintage, 1997. 
21 Der Tod in Venedig (La morte a Venezia) è un romanzo di Thomas Mann pubblicato nel 1912. Presenta la storia di Gustave von Aschenbach, 
un anziano scrittore che, dopo una lunga vita passata a scrivere, scopre il piacere di viaggiare e giunge a Venezia. Lì si innamora di un giovane 
ragazzo polacco particolarmente bello, Tadzio, che nel corso della storia osserverà da distante, pedinerà e cercherà ossessivamente nelle vie 
del centro di Venezia. L’innamoramento per il giovane rimane inespresso in quanto Aschenbach e Tadzio non parleranno mai insieme nel 
corso della storia e, quando i turisti in vacanza a Venezia cominciano a ritornare nei propri paesi per la paura dell’epidemia di colera, 
Aschenbach è certo che non vedrà più Tadzio. Questo gli procura un dolore profondo che, in aggiunta alla sua veneranda età, lo porta alla 
morte. 
22 Dai due romanzi sono stati tratti gli omonimi film The Comfort of Strangers (regia di Paul Schrader, 1990) e Morte a Venezia (regia di 
Luchino Visconti, 1971). 
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partire dal setting di Venezia. La critica ha osservato una serie di analogie tra la Venezia 
descritta da Mann e quella descritta da McEwan: in entrambi i romanzi Venezia è descritta 
come sfocata e come un ambiente tetro, misterioso, claustrofobico dominato da decadenza e 
morte, una città dominata da individui loschi ed ingannevoli e in cui domina un’atmosfera  
malsana (in Mann a causa dell’epidemia di colera mentre in McEwan a causa 
dell’inquinamento che viene richiamato varie volte).  
Non conoscendo la città e percependola come minacciosa, entrambi i protagonisti si perdono 
continuamente23 e vivono la città come dimensione spossante e alla fine entrambi vengono 
coinvolti in un’esperienza psicologicamente che culmina con la loro morte. In The Comfort of 
Strangers di McEwan il protagonista Colin viene ucciso brutalmente da Robert, un signorotto 
italiano che, in preda ad impulsi sadici e violenti, scarica la sua violenza sul povero giovane 
inglese dall’aspetto muliebre del quale si sente attratto. In Morte a Venezia il protagonista 
Gustave von Aschenbach, pedina un giovane polacco di nome Tadzio del quale si sente 
affascinato ma i due non arriveranno mai a parlarsi. A causa della veneranda età e forse dalla 
contaminazione della dilagante epidemia di colera (anche se non viene detto esplicitamente) 
Aschenbach trova la morte, forse anche a seguito del grande dispiacere che gli deriva dalla 
notizia che Tadzio lascerà Venezia per ritornare nel suo paese. 
Venezia è caricata in questi due romanzi di accezioni negative: è una città confusa e caotica, 
ostile allo straniero, alienante e infingarda, tetra e minacciosa, che cela l’inganno e che porta 
alla morte. Seppur McEwan evita di nominare luoghi o descrivere gli ambienti della città con il 
loro nome proprio ci dà un’immagine della Serenissima attraverso citazioni e riferimenti colti 
(come la descrizione che da della Basilica di San Marco, che ricalca quasi alla lettera una 
citazione di John Ruskin24) che stimolano continuamente il narratore a riconoscervi la città di 
Venezia. 
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23 In The Comfort of Strangers di Ian McEwan viene sottolineato più volte il vagare senza meta, il deambulare disperato per la città di Colin e 
Mary, giovani inglesi in vacanza a Venezia. Questo aspetto è presente anche nella storia di Gustave von Aschenbach (Der Tod in Venedig di 
Thomas Mann) dove il protagonista ricerca ossessivamente il giovane polacco Tadzio del quale si è innamorato. In entrambe le opere si 
sottolinea come il centro storico di Venezia con le sue vie molto strette, l’intrico e il labirinto di vie che si incrociano conduce al 
disorientamento dei protagonisti che si trovano a fronteggiare questo spazio urbano caotico ed indistinto. 
24 John Ruskin (1819-1900), scrittore e critico d’arte inglese, pubblicò nel 1853 The Stones of Venice, un’ampia opera critica sull’architettura 
della città della laguna veneta dalla quale McEwan ha tratto il riferimento per la descrizione della Basilica di San Marco.  
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La città: l’inferno di cristallo o paradiso di plastica e acciaio 
di Francesca Rita Rombolà 

 
  Ebla, in Medio oriente; Ur e Babilonia nella Mesopotamia; Gerico, la prima città edificata 
  dall'uomo, in Palestina, sorgono in tempi molto remoti, quando l'umanità sta appena 
uscendo da una preistoria ambigua e piuttosto sconosciuta. 
  Fin dalla loro fondazione, queste città si delineano subito come centri urbani di sicuro 
raffinati, depositari di una civiltà abbastanza sviluppata e con una capacità di contenimento 
umano, in un certo senso, di vera e propria metropoli per l'antichità. Sono città cinte da mura 
difensive talvolta molto poderose per resistere ad assedi anche lunghi da parte di eserciti 
nemici. E, seppur circondate dal deserto o da territori ostili, al loro interno vi è un brulicare di 
vita che nulla ha da invidiare ad una città odierna. Più tardi, la Grecia creerà città(Atene e 
Sparta soprattutto) che avranno, nella loro idea - base, un concetto del tutto nuovo e molto 
importante: il concetto   di Polis. La polis è un luogo di sintesi umana dove si fanno leggi che si 
applicano alla società per governarla, con giudizio e civilmente; si producono traffici, 
commerciali e di altra natura; fioriscono le arti, le scienze e la cultura; si sviluppa la capacità di 
aggregazione e di dibattito  fra gruppi di persone contrapposti, dando vita, così, alla politica 
della quale, in fondo, nessuna  società(fino ad oggi)potrà più farne a meno. 
  Una sola città diventerà col tempo, per mezzo di guerre e conquiste, la dominatrice del 
mondo conosciuto, e il suo nome sarà sinonimo di potere e di gloria: si tratta di Roma, della 
quale gli storici non smetteranno mai di studiarne le dinamiche e le cause che l'hanno portata 
a creare un impero mondiale. Nel Medio Evo, la città ha il grande merito di preservare il 
sapere, e allora sorgono, un po' ovunque, le prime università dove studenti e docenti insieme 
sono consapevoli della novità dell'istituzione e del compito storico ad essi affidato. 
  Durante il Rinascimento, ogni città(specialmente in Italia)ha il suo principe - mecenate 
promotore di una forma di civiltà complessa e straordinaria: egli si occuperà, infatti, di 
abbellire la propria città con edifici sontuosi e opere di architettura e di pittura per i quali si 
affiderà a dei veri e propri geni per realizzarli(si pensi innanzi tutto alla Firenze di Lorenzo dei 
Medici o alla Roma di papa Giulio II della Rovere o alla Ferrara degli Estensi, tanto per citare 
qualche esempio). 
  Nei secoli a venire, muta la società, muta la concezione del mondo, mutano gli umori. La città 
  si espande, si rinnova ma si degrada anche: al suo interno vi è sfarzo e ricchezza ostentati da 
un monarca assoluto e dalla sua cerchia di nobili, e insieme miseria, povertà, rifiuto di una 
classe sociale di disperati che crescerà a vista d'occhio. Se il poeta francese Charles Baudelaire, 
nel XIX secolo, scriveva nella sua opera più famosa, I FIORI DEL MALE, che la città è diventata 
  “il luogo delle infinite possibilità e allo stesso tempo un inferno”, allora si deve guardare ad 
essa come ad un crogiolo di contraddizioni e a una marea montante di controversie varie e 
complesse,  che inducono a riflessioni profonde e a ripensamenti inauditi. Cos'è oggi una città? 
Nell'era del post - moderno e di internet? Vien voglia di chiedersi, anche senza riuscire a dare 
una risposta esauriente o una qualche risposta soltanto. Proveremo a capirlo o proveremo a 
dirlo. La città è sempre luogo di scambi, di traffici, di dibattito, di progresso e di civiltà, ma 
anche forse di perdizione, di alienazione, di speranze e di illusioni, di sogni e di sconfitte, di 
lotta e di aberrazione. Di vita e di morte. Città quali New York, Los Angeles, Buenos Aires, 
Londra, Parigi, che contano dieci milioni e più di abitanti, hanno ancora tanto da dare 
all'umanità e al suo progresso o invece distruggono con freddezza e uccidono lentamente ciò 
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che ancora resta dei sentimenti, delle passioni, dei valori e della dignità dell'uomo? 
  Le città occidentali e le città del mondo si trasformano continuamente e rapidamente. La 
  Rivoluzione Industriale, nel XVIII secolo, aveva inneggiato alle macchine e alla tecnica,  
trasformando la città quasi in una dimensione spazio - temporale manipolata e da manipolare 
a proprio piacimento; il XXI secolo ha dato volto, immagine, fisionomia a tale tendenza. 
  Impossibile, oggi, vivere in una metropoli ultra - moderna; ma impossibile anche non essere 
  “contagiati” o sfiorati dai suoi gusti e dalle sue mode o dai suoi cambiamenti epocali. Le città 
  languiscono, muoiono, rinascono, cambiano. Sono multi - etniche e multi - culturali, a volte 
  in modo quasi sproporzionato. Vi è oggi mescolanza e contaminazione di stili di vita, di 
linguaggi e, per la prima volta nella Storia forse, incontro - scontro di religioni e di civiltà 
diverse e apparentemente senza nulla in comune. Uno spazio globale abitato da milioni di 
persone necessita di strutture varie: di edifici, di quartieri; ha bisogno di verde e di colori per 
respirare: di alberi, di parchi, di fiori, di cieli azzurri, di vie, di piazze e di viali meno rumorosi. 
Ha bisogno di pace, di silenzio e di sapere se la sua esistenza è reale o virtuale: miraggio in 
mezzo al deserto o concreta realizzazione dei suoi progetti. Necessita, insomma, di una nuova 
e diversa concezione urbanistica. Interi quartieri metropolitani non vivono ma sopravvivono 
alla bell'è meglio, senza servizi di nessun tipo e altro. Spesso nemmeno le Forze dell'Ordine si 
avventurano in essi, e allora diventano regno della violenza, della delinquenza e del malaffare, 
dello spaccio di droga e della vendita clandestina di armi, in poche parole, del chaos perchè le 
Leggi e l'Ordine sono impotenti o si sono arresi di fronte al degrado e alla sopraffazione del più 
forte sul più debole, ormai di proporzioni immani. 
  La Rivoluzione Francese nacque nella città di Parigi e si consumò nella stessa città. Le 
moderne rivolte giovanili, causate da un malessere oscuro e spesso inconscio, hanno, nella 
città - metropoli, il loro fulcro e il loro punto di riferimento. 
  Bene o male, però, dall'incontro - scontro nasce anche la fusione, LA FUSION, che contamina, 
  certo, ma con un potere di creatività enorme e positivo(nel quartiere nero di Harlem a New 
York è nato il blues, nel quartiere francese di New Orleans il jazz, il grunge a Seattle ecc. ecc.): 
stili musicali diversi e nuovi; generi di prosa e romanzeschi che stimolano e aprono 
prospettive; schemi di pittura informali; architetture evocatrici ed esotiche. 
  E nel futuro? Forse la città del futuro sarà un deserto di sabbia o di ghiaccio; un inferno di 
cristallo o un paradiso di plastica e acciaio dove non si leva più nessun grido e non si ode più 
alcuna voce. 
  Però oggi vediamo o constatiamo che il tutto, al pari di un mix troppo concentrato, può 
esplodere improvvisamente, generando catastrofi e apocalissi. 
  L'idea di città sembra essere nata quasi misteriosamente e per incanto nella mente umana, e 
forse chissà che un domani, sempre ignoto, non scompaia altrettanto misteriosamente, non 
solo dalla mente, ma anche dall'inconscio collettivo umano. 
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La città: un commento 
di Ilde Rampino 

 
Alveari di case attraverso cui si respira l’anima del 
mondo e vago attraverso le strade brulicanti di gente 
indifferente, il cui sguardo sembra penetrare il silenzio 
della propria anima, incapace di costruire un ponte di 
empatia che lo porti a condividere i momenti e le 
emozioni dell’altro. E questo silenzio interiore sembra 
intrecciarsi con i fili dei destini delle persone, fili staccati 
che non riescono a creare una trama colorata di 
sensazioni, ma soltanto pezzi disseminati di esistenze 
vuote. L’uomo sembra aver perso la capacità di 
guardare, riesce a volte solo a vedere l’altro, ciò che lo 
circonda, come separato da sé, che non lo riguarda, anzi 
talvolta lo ostacola, per cui lo caccia dal proprio “ 
territorio”, tacciandolo di colpe presunte. Si avverte un 
profondo senso di solitudine nelle città, di separazione 
di vite frammentate: correre sembra essere diventato 
l’imperativo categorico di molti, procedere seguendo un proprio percorso assegnato dalle 
circostanze, dagli impegni che si accumulano sempre più. I palazzi che hanno solo la parvenza 
di case, nel senso di famiglia, sono diventati agglomerati di persone che non si conoscono, che 
hanno paura, si affacciano sulle strade brulicanti di traffico, simili a occhi spalancati sul mondo 
come per cercare un varco, un contatto. La città appare a volte una babele di silenzi, troppe 
parole, rumori, voci che si rincorrono fanno perdere il senso di una comunicazione autentica e 
disperdono le note di una musica che copre i suoni della propria anima. Il centro della vita, 
verso cui si incanalano le energie latenti di ognuno di noi sembra essere uno status sociale e le 
città diventano il percorso lungo il quale questi status symbol sono più presenti, celando i 
problemi reali di una parte delle città: le periferie, sobborghi apparentemente sotterranei che 
nascondono la povertà e la miseria, specchi di una realtà altra che ci condanna, anche se 
facciamo finta di non vederla. 
(Foto: Via di Londra. Foto di Lorenzo Spurio) 
 
 

“La città”: una riflessione 
di Luisa Bolleri 

 
La città…  
La città non è sempre tutta uguale. La città è diversa, a seconda che tu stia bene o male, che 
tu sia felice o no, che tu sia innamorato o soffra a causa di un amore finito. Ed è diversa a 
seconda dei luoghi che guardi. 
La città. L’immagine di Firenze, ad esempio, la mia città natale, se immaginata lungo l’Arno 
suscita sempre sentimenti di soddisfatta meraviglia. Ci sia il sole a far splendere il fiume 
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d’argentea memoria o la luna sparga luccichii sulla superficie, non si può fare a meno di 
pensare Che bella!. 
E se il nostro passo s’intrufola tra borghi antichi e stradine anguste, tra un monumento e una 
chiesa, percepiamo al volo il profumo inebriante della Storia, che ci sfiora lieve e suggerisce 
memorie dense di significati.  
Ma la città non è soltanto questo. La città, purtroppo, è anche file di palazzi tutti uguali, dove 
gli uomini tornano ogni sera ad ammassarsi in appartamenti privi di bellezza e personalità, per 
una unanime e riconosciuta omologazione delle vite. 
Oltre i comportamenti delle persone comuni, poi, vi sono anche quelli degli emarginati, dei 
diseredati, dei barboni, dei rom. A volte sono gli accampamenti di roulotte ai margini di una 
radura a rappresentare una parvenza di casa, per chi ci vive. Altre volte un semplice giaciglio 
sulla nuda terra e per coperta uno straccio stretto addosso, le stelle per soffitto, accolgono il 
riposo di un clochard. 
L’odore acre delle auto incolonnate. L’asfalto che ribolle al sole estivo. Le risate dei bambini al 
parco giochi. Le luci dei semafori e dei fari. I lampioni che riflettono la pioggia. Il tappeto di 
foglie lungo i viali d’autunno e gli scheletri dei rami nell’inverno. E i treni che vomitano 
pendolari la mattina e i treni che ingoiano pendolari la sera. Queste le immagini che 
caratterizzano maggiormente la città. 
Sopra tutto, si nota il movimento. Auto, bus, motorini, biciclette, pedoni, turisti, piccioni. 
Negozi, strade, banche, bar, semafori, supermercati, parcheggi, imprese di tutti i tipi, in una 
confusione spesso alienante e triste. 
Si dice che la città attragga. Certo, la città assorbe forza lavoro, consumatori, turisti, artisti, 
curiosi, accattoni. Vivo e brulicante centro nevralgico, si eleva, come un faro sulla nebbia della 
provincia, a indicare la strada da seguire. 
Ma, perché si possa amarla, la città, deve 
rimanere a misura d’uomo (e di donna, e 
di anziano, e di bambino)! E un albero 
ogni tanto non può bastare. 
Penso la ricetta giusta per la Citta Ideale 
sia valida per tutti i luoghi del mondo: 
sconfiggere la criminalità, eliminare la 
povertà, un lavoro per tutti, maggior 
spazio alla cultura e all’aggregazione 
sociale, un trasporto pubblico capillare ed 
efficiente, poco traffico, parcheggi a 
sufficienza, aria pulita, tanto verde, 
pulizia… Ma, che tristezza (!), mi guardo 
intorno e mi accorgo che ho chiesto l’impossibile. La mia città, come le altre, non è che un 
ingranaggio della grande macchina “Italia”, che oggi sta attraversando la peggior crisi dal 
dopoguerra. I soldi non ci sono, bisogna accontentarsi… 
Forse, domani, quando la mia generazione non ci sarà più, chissà, il sogno diverrà realtà. La 
Città Ideale prenderà forma. 
Al momento, per soddisfare almeno la vista, che quello non costa niente, non resta che 
contemplare l’Arno… 
(Foto: L’Arno nel suo passaggio a Firenze. Foto di Lorenzo Spurio) 
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Sprovincializzazione e Cosmopolitizzazione 
di Gennaro Tedesco 

 
Vorrei continuare il mio discorso sulla didattica della storia non disgiunta dalla didattica della 
geografia e, direi, non disgiunta nemmeno dalla così detta educazione alla cittadinanza. 
Vorrei cominciare dal lato dei docenti. Non c’è solo la necessità di conoscere, possedere e 
saper utilizzare le nuove modalità elettroniche di ricerca, ma anche di una mentalità e di un 
atteggiamento che non può prescindere da una apertura mentale verso il nuovo e il prossimo 
che non sempre mi sembra scontata in questa nostra Repubblica da anni ripiegata totalmente 
su se stessa. Se non sono aperto al prossimo, se non conosco ciò che accade ad Oriente, se 
non ho mai vissuto per qualche tempo in mezzo e a fianco di sumatrani, giavanesi, balinesi, se 
non conosco e frequento gli albanesi  e i rumeni, se non conosco la loro civiltà, il loro diritto, la 
loro storia, potrò cimentarmi con una didattica della storia che è sempre più interculturale, 
sempre meno una educazione alla cittadinanza occidentale e sempre più una “educazione”, 
ammesso che si possa parlare ancora in  questi termini se penso all’Oriente, alla cosmopoli? 
Colgo l’occasione per ribadire quella che mi sembra , però , una necessità strategica tanto più 
in una Repubblica  che, a cominciare dalla Scuola e dall’Università fino al macro-micro-cosmo 
sociale,  sembra ripiegata tristemente su se stessa: la sprovincializzazione non solo didattica 
(storia, geografia, “educazione alla cittadinanza” ). Il nostro territorio sia come docenti che 
come allievi non può che essere il distretto planetario . Anch’io in passato ho prodotto lavori   
che partivano dal livello locale. Ma adesso è nostro dovere fissare la nostra attenzione e 
quella dei giovani sulla dimensione 
planetaria e cosmopolitica. Prima di 
ogni altra priorità, è necessario 
portare il mondo a scuola non solo tra 
gli allievi, ma anche e forse 
soprattutto tra i docenti e gli attori 
sociali che non sono solo i genitori. 
Proprio e soltanto la 
cosmopolitizzazione delle conoscenze 
e delle competenze può creare la 
necessaria dialettica non solo 
epistemologica ed educativa, ma 
 anche e soprattutto sociale. 
C’è troppa ignoranza delle culture 
degli “altri”, della loro antropologia e 
della nostra in dialettica costante, c’è troppo Oriente tra di noi che ci obbliga a divenire i primi 
“professionisti” della conoscenza in prima linea contro il razzismo e l’oscurantismo dilagante . 
Questo nostro impegno mi sembra simile,  ma forse anche più importante, a quello degli anni 
Sessanta  quando la Repubblica inviava i suoi maestri per la penisola nel tentativo riuscito di 
“deruralizzare” e “nazionalizzare” i contadini. 
Il nostro compito, oggi, è quello di sprovincializzare e “cosmopolitizzare” allievi, genitori e 
cittadini.  - (Foto: Piazza Grande a Bologna. Foto di Lorenzo Spurio)  
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Il riscatto di Elena. Analisi di Schiuma d’onda 
di Angela Crucitti 

 
Sono anni difficili quelli in cui vengono scritti I dialoghi con Leucò, anni di guerra. Come il suo 
personaggio Corrado, ne La casa in collina, fugge dalla realtà bellica, così anche l’autore si 
estrania dalla sua storia coeva rifugiandosi nel mito e dandone un’interpretazione personale 
che ha però molto di reale e di attuale. Pavese, come gli antichi greci si servivano delle favole 
mitologiche per spiegare fenomeni a loro sconosciuti, elabora attraverso il mito i temi 
fondamentali dell’esistenza umana: l’infanzia, l’amore, la morte, la solitudine, il destino. 
Argomenti ostici, frasi che sono come pugni nello stomaco, verità che fanno male: è questo 
che ci ha lasciato Pavese in una delle sue ultime opere. Ma ha deciso di affiancarci nel 
“viaggio” Leucotea, dea marina protettrice dei marinai, affinché protegga anche noi lettori nel 
mare pavesiano. 
Ad un uomo di collina come Pavese il mare doveva apparire come qualcosa di misterioso e di 
avventuroso o di angusto e opprimente nel suo esilio a Brancaleone. Fatto sta che il mare è 
spesso presente nei suoi Dialoghi, come in quello sublime e crudele tra la poetessa greca Saffo 
e la ninfa cretese Britomarti.  
E’ una Saffo che si lamenta della monotonia del mare e dell’inquietudine della morte quella di 
Pavese. Avrebbe voluto non sentire più il turbamento del cuore con la morte, avrebbe voluto 
non udire più alcun rumore dell’anima e invece scopre che «anche ciò che è morto si dibatte 
inquieto». La leggenda ci tramanda che la poetessa greca si sia uccisa, gettandosi dalla rupe di 
Leucade, perché dilaniata dall’amore non ricambiato per un giovane barcaiolo di nome Faone. 
Molti artisti accreditano questa tesi, da Ovidio che racconta la triste storia nel 15^ libro delle 
Heroides a Foscolo che l’appella «di Faon la fanciulla», fino a Leopardi che dà voce alla 
poetessa ne L’ultimo canto. Anche Pavese sembra credere a questa leggenda e ci racconta di 
una donna che per sfuggire al suo destino ne rimane incagliata, come un’onda racchiusa tra gli 
scogli.  
Di Saffo in realtà ci pervengono reali testimonianze biografiche dal Marmor Parium, iscrizione 
ellenistica, dal lessico bizantino Suda, e da vari riferimenti di autori latini e greci, tra cui 
Cicerone o l’antologista Stobeo. Alceo, poeta suo contemporaneo, la descrive come «Saffo dai 
capelli di viola, sacra, dal dolce sorriso», sfatando il mito della sua bruttezza che non le fa 
ottenere l’amore di Faone (in realtà figura mitologica) e che fa scrivere a Leopardi «virtù non 
luce in disadorno ammanto».  Di lei si sa che nacque ad Ereso nell’isola di Lesbo attorno al 640 
a.C. da una famiglia aristocratica e che visse a Mitilene, città principale dell’isola. Lasciò poi la 
sua patria per la Sicilia, probabilmente a causa di tumulti politici, e tornò infine a Mitilene, 
dove morì in tarda età, come testimoniato dai suoi versi «Non potrei mai osare di vivere con 
te, io che son vecchia.» 
Il poeta greco Anacreonte diffuse la tesi dell’omosessualità di Saffo, tesi alimentata 
probabilmente dal fatto che Saffo fu la maestra del tiaso di Lesbo, una sorta di circolo 
culturale in cui le fanciulle venivano educate alla musica e alla letteratura, e da poesie come la 
cosiddetta Ode della gelosia in cui la poetessa soffre alla vista della sua “amata” che parla con 
uomo. Ode ripresa e rielaborata da moltissimi altri poeti, tra cui Apollonio Rodio, Teocrito, 
Lucrezio, Orazio, Catullo (nel famoso carme 51) e Foscolo. Al di là dell’amore o meno per le 
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sue allieve, la poetessa ebbe un marito e anche una figlia di nome Cleide, la cui esistenza è 
confermata da alcuni documenti papiracei.  
A rispondere alle domande di Saffo, Pavese chiama la ninfa Britomarti, il cui nome significa 
letteralmente la dolce fanciulla. Alcune versioni del mito la vogliono figlia di Zeus e Carme, 
altre la presentano come figlia di Latona. Compagna inseparabile di Artemide, di cui teneva i 
cani al guinzaglio, ebbe svariati nomi a seconda dei luoghi in cui era venerata: a Egina era 
chiamata Afea perché scomparì, a Cefalonia era conosciuta come Lafria, a Sparta era 
soprannominata la signora del lago e nella parte orientale di Creta era identificata con la dea-
Luna, connotazione che la fa confondere spesso con Artemide o con Ecate. Oltre ad essere 
collegata al culto della Luna e ad essere identificata come variante della Dea Madre, 
Britomarti era considerata la dea della fertilità cretese. Come una ninfa destinata a proteggere 
la propria verginità venga associata alla fertilità stupisce non poco! Inoltre la dea della caccia 
divinizzò la sua compagna preferita col nome di Ditinna, riferendosi alle reti da caccia (in greco 
dycton) che la ninfa aveva inventato.  Della ninfa dai mille nomi si racconta inoltre che suscitò 
l’interesse del leggendario re di Creta Minosse, che prese a inseguirla per possederla. 
Britomarti riuscì a sfuggirgli nascondendosi in un bosco di querce, ma per ben nove lunghi 
mesi il re le diede la caccia, portando la fanciulla alla disperazione finchè si gettò in mare e 
venne poi salvata da un gruppo di pescatori. 
Ad eccezione della morte cercata nel mare, i due personaggi femminili sono l’uno l’opposto 
dell’altro. Saffo si getta dalla rupe per fuggire un amore non ricambiato, un non-amore; 
Britomarti per fuggire l’amore carnale di Minosse. Il suicidio della poetessa nasce dalla volontà 
di zittire il tumulto d’amore, quello della ninfa dal desiderio di proteggere la propria verginità. 
E’ l’amore il filo conduttore, in tutte le sue salse. Ma sarebbe riduttivo definirlo solo come 
tema fondamentale dell’opera pavesiana, perché l’amore è il nodo centrale di tutte le nostre 
vite. E quindi entra di prepotenza in letteratura. Anche Pavese fugge dall’amore, o meglio 
dalla sua mancanza: non si ama poi molto e non crede di essere amato o considerato 
abbastanza dagli altri. E’ un’assenza forse provocata, ancor prima che dalla travagliata 
relazione con l’altro sesso, dal difficile rapporto con la madre-padrone, rapporto 
rappresentato bene da questo mare che invece di essere raffigurato come utero materno, 
come liquido amniotico che tutto protegge e da cui tutto ha origine, è descritto come 
qualcosa che ribolle, che è inquieto, che è «intriso di sperma e di lacrime». 
 
Il gioco degli opposti potrebbe continuare all’infinito: figura storica realmente esistita Saffo, 
personaggio della mitologia greca Britomarti; donna da un solo nome l’una, fanciulla dai mille 
epiteti l’altra. Anche i due suicidi sono diversi.  Britomarti “uccidendosi” sa bene che muterà 
solo da uno stato ad un altro, da ninfa dei monti a ninfa del mare; Saffo dandosi la morte 
pensa di annientarsi, di distruggere il proprio corpo e i propri pensieri. Credeva fosse ben 
diversa la morte e lo confessa alla sua interlocutrice: 

 
«Non sapevo che fosse così. Credevo che tutto finisse con l’ultimo salto. Che il 
desiderio, l’inquietudine, il tumulto sarebbero spenti. Il mare inghiotte, il mare 
annienta, mi dicevo.» 
 

Il desiderio è qualcosa che distrugge Saffo, «schianta e brucia come il serpe», perché 
desiderare per gli esseri umani significa non potere avere, non possedere ciò che si brama. 
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Arrabbiata quando si tocca l’argomento desideri, la poetessa sbotta e domanda ad una 
Britomarti che sembra non capirla:«Non ne sentivi desideri, non eri fatta anche di questo?»  
E la ninfa marina afferma di non avere desideri perché ha già quello che desidera. Non c’è 
desiderio quando non c’è mancanza, quando non c’è la vita insomma. Saffo era viva, era 
dannatamente umana, era mancante in sé, non solo di un amore non corrisposto, ma 
percepiva un senso di assenza che è tipico dell’uomo, quella percezione che ci fa sempre 
desiderare, sempre sperare, perché senza desideri non si va avanti, non si vive. Ecco la 
differenza basilare tra le due donne: una è viva benché sia morta, e prova noia, tristezza, gioia; 
l’altra è morta benché sia viva, cristallizzata in una parvenza di vita.  
Ma l’opposizione più rilevante è quella su cui si fonda la dialettica insita in tutto Pavese, nella 
sua opera e in lui come uomo. Mentre Britomarti, non essendo umana, accetta il suo destino e 
si accontenta, Saffo vuole sempre un di più che non sa bene cosa sia. Il dialogo tra Saffo e 
Britomarti sembra essere un dialogo tra i due diversi atteggiamenti del poeta. Da una parte 
crede che la via per la felicità consista semplicemente nell’accontentarsi di quello che si è o si 
è diventati. E ad emblema della rassegnazione serena (oserei dire quasi un ossimoro) assurge 
Britomarti che afferma candidamente «sorridere è accettare, accettare, se stesse e il destino.»  
Dall’altra parte c’è sempre un tentativo di riscatto, un non volere abbandonarsi al destino ma 
andargli incontro e costruirselo da sé o ancora un volere qualcos’altro che però proviene 
dall’esterno.  
Sono le cause esterne, come l’amore di un uomo, il successo di una sua poesia, a far sorridere 
Saffo e allo stesso modo sono le cause esterne a turbarne l’animo. Come la marea che sale e 
scende a seconda della luna, così anche la poetessa è onda che si rifrange e si ritira sugli scogli 
non solo nella vita ma anche nella morte, in una sorta di pena del contrappasso. Non ha 
compreso che è la forza interiore che aiuta ad attraversare il mare vitale e non le onde che 
sbattono prima da una parte e poi dall’altra. E non saprà mai cos’è il vero “sorridere”. 
«Sorridere è vivere (…) accettando la sorte» afferma Britomarti, incarnando così il simbolo di 
quell’ataraxia che ogni epicureista o stoico professava, di quella pace dei sensi che non si fa 
sconvolgere dagli eventi esterni. E’ una specie di Buddha la ninfa. Sorride perché ha compreso 
che cercare qualcosa al di fuori di sé è inutile e logorante, perché tutto ciò che dà serenità 
all’uomo è dentro di sé.  

 
«Quando qualcuno cerca» rispose Siddartha «allora accade facilmente che il suo 
occhio perda la capacità di vedere ogni altra cosa, fuori di quella che cerca, e che 
egli non riesca a trovar nulla, non possa assorbire nulla, in sé, perché pensa 
unicamente a ciò che cerca, perché ha uno scopo, perché è posseduto dal suo 
scopo. Cercare significa: avere uno scopo. Ma trovare significa: essere libero, 
restare aperto, non aver scopo.»25 
 

E’ inutile e dannoso per noi stessi cercare la causa per la felicità all’esterno, da qualche parte, 
perché ci si affanna per inseguire qualcosa, pensando erroneamente che una volta ottenuta si 
sistemi tutto e si viva più tranquilli. Saffo sarebbe stata più serena se avesse ottenuto l’amore 
del giovane Faone? O non avrebbe forse trovato altri problemi, altri impedimenti, che non le 

                                                           
25

 H. Hesse, Siddharta, ADELPHI EDIZIONI 1973, pag. 178 
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avrebbero fatto vivere felicemente la relazione d’amore? Sembra che l’essere umano sia 
incapace di essere felice, come se avesse fatto propria dalla notte dei tempi la massima 
dissacrante di Polanski «Ogni volta che sono felice ho un terribile presentimento.» Ma forse il 
trucco sta nello smettere di ricercare una felicità che dipenda da circostanze esterne e 
comprendere pienamente che tutte le cause e le soluzioni ai problemi che la vita ci pone sono 
già dentro di noi. Quel «non aver scopo» non significa smettere di sperare, ma sapere che è 
già tutto a disposizione dentro di noi, basta saperlo cogliere. Comprendere ciò fa sorridere. 
 
«Sorridere» dice ancora Britomarti «è morire a una forma e rinascere a un’altra.» In questa 
breve formula c’è ancora un insegnamento buddista, quello della reincarnazione, 
dell’accettazione del mutare di stadi. La vita è un ciclo che non s’interrompe mai, come il mare 
che può essere calmo, inquieto, che può essere fiume, lago, ma è sempre acqua, è sempre 
vita. «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma» scriveva il fisico Lavoisier. Quando 
una cosa muore, semplicemente si trasforma in qualcosa di diverso, ma non smette di 
esistere. Ecco perché Saffo non può pretendere di annientarsi, semplicemente distruggendo il 
suo involucro umano. «Se non posso essere Saffo, preferisco essere nulla.» dice, ma si accorge 
che la triste verità è che rinascerà sempre come «foglio e tronco, polla d’acqua, schiuma 
d’onda.» Quindi Cesare Pavese “gettandosi dalla rupe” non è morto, è solo diventato altro, 
rivive nelle sue parole scritte e non avrà pace neanche avendola cercata precocemente. 
 
Saffo pecca di arroganza, crede di aver sempre saputo tutto, crede che quello che ha sempre 
pensato sia la sola verità. E scoprire che non è così non la fa ritornare sui suoi passi, non le fa 
capire che ci sono svariati modi di pensare e di vedere la vita. Ha preteso e pretende ancora 
che tutto le sia dovuto, si è uccisa perché non ha ottenuto qualcosa che desiderava; si è uccisa 
per un capriccio. Altre donne non hanno avuto il loro amore, ma hanno continuato a vivere e 
anche a soffrire. Sono donne coraggiose, perchè morire è incredibilmente facile, ma per vivere 
ci si deve sfidare continuamente e provare dolore per poter provare gioia. Saffo invece non è 
coraggiosa e sembra rendersi conto dell’“errore” che ha compiuto, giustificandolo con 
racconti esemplari di donne che si sono uccise per amore o perché non hanno accettato il loro 
destino. 

 
«Ci fu quella che in terra straniera s’impiccò con le sue mani alla trave di casa. E 
quella che si svegliò la mattina sopra ad uno scoglio abbandonata. E poi le altre, 
tante altre, da tutte le isole, da tutte le terre, che discesero in mare e chi fu serva, 
chi straziata, chi uccise i suoi figli, chi stentò giorno e notte, chi non toccò più 
terraferma e divenne una cosa, una belva del mare.» 
 

Parla nell’ordine di Fedra, morta per la vergogna di amare il suo figliastro, di Arianna, 
abbandonata da Teseo, di Andromaca, vedova inconsolabile di Ettore, di Cassandra, che non 
accettò di essere una profetessa inascoltata, di Medea, ingannata dal marito, di Elle, che fuggì 
dalla matrigna su un montone dal vello d’oro ma cadde in mare, e di Scilla, punita dalla 
vendetta di Circe. Ma prima ancora c’è una donna che si guadagna l’ammirazione di Saffo: è 
Elena di Tindaride, presentata come una donna fredda, spietata, che non sorrise a nessuno e 
«forse fu felice». E sta nell’erronea interpretazione di Elena il limite di Saffo, che è poi il limite 
dell’uomo: non saper comprendere il dolore degli altri; credere che la propria sofferenza sia 



 
 

FONDATA NELL’OTTOBRE DEL 2011 
DIRETTORE: Lorenzo Spurio 
VICEDIRETTORE: Monica Fantaci 
COORDINATORE UFFICIALE: Massimo Acciai 
www.rivista-euterpe.blogspot.com 
rivistaeuterpe@virgilio.it 

N° 7 –  Febbraio 2013 

 

67 

l’unica e la peggiore. Sì Saffo soffre, è vero, ma come soffrono tutti gli esseri umani, senza 
farne un evento, senza credersi eccezionali. Il dolore non rende diversi, ma ci accomuna come 
l’amore, come la morte. Ma è anche vero che ogni uomo ha diversi modi di provare ed 
esternare il dolore, e ogni modo è legittimo, ogni modo è comunque dolore. Invece la 
poetessa parla di Elena come di una dea crudele che ha fatto soffrire e morire tanti uomini, 
ma che non ha mai provato sofferenza. Non ha pensato Saffo che forse Elena di Troia quel 
dolore non l’ha voluto mostrare. E’ questa la grandezza di Elena: la sua umiltà, l’aver creduto 
che il dolore provato e arrecato non le desse il diritto di comportarsi egoisticamente. Ha 
accettato il suo destino, il destino orribile di essere posseduta come una cosa da più uomini e 
di aver provocato morti, angosce, guerre, solo in suo nome. Certo che non ha mai sorriso a 
nessuno Elena. Lo sa bene Omero, lo sa bene Monti, quando pongono orecchio al lamento di 
questa donna che coraggiosamente soffre in silenzio.  
 

«Quind’io te piango e in un la mia sventura, 
che in tutta Troia io non ho più chi m’ami 
o compatisca, a tutti abbominosa.»26 
 

E’ egoista Saffo, arrogante, pensa che la sua realtà sia l’unica realtà possibile, che il suo modo 
di essere sia l’unico possibile. Non ha compreso che anche chi non fa rumore ha rumore 
dentro di sé, è mare dentro anche se non lo grida o non lo affida ai versi. Non si è resa conto 
della sua fortuna, quella di poter sciogliere la sua angoscia in poesia. Dobbiamo considerare 
che non è di Saffo che sta parlando Pavese, ma di se stesso. Lui, poeta, non ha saputo o voluto 
credere che aveva già la soluzione alla sua sofferenza, l’aveva nella sua poesia, nei suoi scritti, 
l’aveva nella capacità di tirare fuori quello che aveva dentro. Ha sminuito questa abilità e l’ha 
patteggiata con un qualcosa di esteriore, con l’amore di una donna, col successo 
professionale. Ci ha perso, ma come Saffo, chissà se ha capito cosa ha perso davvero.  
Capita sempre con i personaggi più tranquilli e apparentemente perfetti, capita sempre che li 
si tralasci perché non si ha niente da dire o li si trova poco interessanti e sfaccettati. Come per 
Britomarti. Che attira l’attenzione per un verbo che usa ostinatamente, che butta lì quasi per 
caso e a noi lettori, a volte distratti, passa inosservato. Dice «Perché dovevo, Saffo.» e ancora, 
poco dopo, «Sapevo soltanto che dovevo fuggire.». Ha questo senso del dovere, la ninfa, che 
mal combacia con l’accettazione serena del destino. Deve, ma vuole davvero fuggire, vuole 
sorridere e rinascere in mille cose diverse? Forse la verità è che anche lei, come i mortali, 
debba soccombere tacita al Fato. Che è ciò che è stato detto, ma chi lo ha detto non ci è dato 
sapere. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
26 V. Monti, Iliade di Omero, BUR 2001, volume II pag. 907 
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La città post-moderna tra esclusione e inclusione 
di Ilaria Celestini 

 
 

Il concetto di città possiede un grande fascino evocativo: è inevitabile, infatti, pensare alle 
Poleis greche, le città-stato sviluppatesi tra l'850 e il 750 c.a. Avanti Cristo, per raggiungere il 
pieno fulgore nel V secolo, con l'Atene periclea e la sua strordinaria fioritura artistica, 
culturale, filosofica e politica. Tra gli aspetti salienti di quella lontana civiltà, c'era la concezione 
dell'uomo, inteso come cittadino e non come suddito, a differenza che nelle monarchie 
orientali; concezione che nel tempo si è poi evoluta, durante l'Ellenismo, nella dimensione 
cosmopolita: nel periodo alessandrino,  convenzionalmente compreso tra la morte di 
Alessandro Magno (323 a.c.) e la vittoria romana di Azio, che portò alla conquista dell'Egitto, e 
alla nascita dell'Impero (31 a.c.), l'uomo è e si sente cittadino non più di un'unica polis, 
gelosamente aggrappata nella propria autarchia all'identità localistica, ma abitante 
consapevole del mondo, capace di aprirsi a culture e realtà differenti. 
La condizione dell'uomo contemporaneo, per molti aspetti, potrebbe sembrare simile a quella 
ellenistica: ci troviamo in un analogo crogiuolo di filosofie di pensiero, appartenenze etniche e 
culturali; grazie alla globalizzazione, tutti gli elementi che caratterizzano una società, dal 
linguaggio, alla comunicazione, al lavoro, alle tecnologie sino alle dimensioni più quotidiane e 
pratiche dell'esistenza, come l'abbigliamento o la cucina, sono diventati 'fusion', una 
mescolamza fluida e fluttuante d'identità, certamente non facile e complessa, ma al tempo 
stesso ricca di bellezza e suggestioni. 
Sembra che a caratterizzare il post-moderno, non sia, come nell'antichità classica, “apollinea”, 
per usare un termine nietzschiano, o nel Rinascimento, o, più oltre ancora,  nell'Illuminismo, 
una fiducia positiva nell'uomo e nelle sue potenzialità, quanto, piuttosto, la cifra negativa della 
paura. 
Anche questo elemento sembrerebbe comune al periodo ellenistico, in cui, parallelamente al 
declino delle città-stato antiche e all'ascesa delle grandi monarchie orientali, si verificò 
progressivamente una sorta di sfiducia nella dimensione sociale e pubblica, e una conseguente 
fuga nella sfera  privata, accompagnata da una crescente ricerca di felicità individuale, 
mediante le filosofie d'impronta scettica ed epicurea, volte a esorcizzare o almeno a mitigare 
la sofferenza e il timore, in primis, quello della morte, in una società sempre più lontana sia 
dalle certezze istituzionali delle poleis, sia dalle religioni antropomorfe tradizionali. 
I membri della nuova realtà culturale, infatti, assimilarono a poco a poco molti tratti delle 
culture dei territori conquistati, e questo processo d'integrazione inizialmente favorì la 
coesione e la pace sociale; successivamente, col tramonto della civiltà alessandrina, sorsero 
nuove inquietudini e si diffuse un generale senso d'insicurezza e di precarietà riguardo 
all'esistenza. 
Anche la società contemporanea sembra afflitta da una crisi per certi versi simile a quella di 
questo lontano passato. 
La recessione economica, il tramonto delle ideologie, la crisi delle religioni tradizonali e il 
confronto con altre dimensioni e appartenenze, sembrano aver generato un senso di profonda 
sfiducia, nella consapevolezza di quanto tutto ciò che ci fa vivere sia in realtà estremamente 
effimero e caduco. 
Tutti gli aspetti della vita umana sembrano oggi diventati evanescenti, e in modo particolare, 
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questo fenomeno sembra colpire in modo emblematico le città. 
Interessante, a questo riguardo, è la posizione di Zygmund Bauman, il sociologo polacco 
autore dei saggi Vita liquida (2006) e Fiducia e paura nella città (2005). 
Egli infatti sostiene che, mentre nella città antica tutte le componenti del tessuto sociale erano 
riconosciute e accettate, in una logica di 'inclusione', secondo la quale ciascuna classe, anche 
le più disagiate, e ogni individuo, per quanto povero o umile, aveva un proprio ruolo ed era 
una parte radicata della comunità, oggi vi sono vere e proprie categorie di persone che, non 
producendo reddto, come i disoccupati, ad esempio, che vengono escluse dalla cosa pubblica, 
e anzi, sono ritenuti un pericolo per la stabilità del sistema. 
Un tempo, secondo Bauman, le città erano fortificate contro i nemici, ma si dava per scontato 
che il pericolo fosse qualcosa di 'esterno', di estraneo alla città stessa, i cui membri, come 
sopra si accennava, possedevano tutti indistintamente una solida identità, a prescindere dal 
reddito o dal ruolo; la città post-moderna, invece, vede un possibile nemico al proprio interno, 
e al posto delle cinta murarie di un tempo, ha costruito una rete capillare di sistemi di 
sicurezza, con allarmi e telecamere che sorvegliano le abitazioni-rifugio. 
In questo contesto, la categoria delle persone “escluse” è vista come una minaccia, e la città, 
che anticamente aveva come valore-cardine l'ospitalità, si barrica dietro rigide regole che 
respingono i comportamenti devianti e anche ogni persona che per le vicende della vita o 
perché straniera o povera non è riuscita a trovare un proprio ruolo e a integrarsi con dignità. 
In questo modo le città, sorte per proteggere gli esseri umani dalla natura vista come feroce e 
barbara, sono per così dire tornate a uno stato di barbarie, respingendo gli stessi uomini e in 
particolare i più deboli. 
Vale dunque la pena considerare la proposta di questo autore, e riflettere sull'opportunità di 
recuperare il senso autentico del concetto di città, e tornare a una logica di compassione e di 
tutela delle persone svantaggiate, in una prospettiva di inclusione e valorizzazione anziché di 
esclusione. 
 
 

La città nel tempo 
di Martino Ciano 

 
Fin dagli albori della civiltà umana, la città è sempre stata 
il simbolo del progresso. I mercanti o i viaggiatori ne 
descrivevano le bellezze e le miserie e sulla base di questi 
commenti, giudicavano la grandezza di un popolo. La città 
ha rappresentato un po' un termometro attraverso cui si 
poteva valutare lo stato di salute di un impero o di una 
civiltà. Con la modernità questo ruolo è venuto meno. La 
metropoli è stata confinata in uno spazio a sé e privata 
della sua identità. Il numero dei residenti è il dato su cui si 
fonda la maggior parte delle ricerche statistiche che 
assegnano alla città il proprio grado di vivibilità, sicurezza 
ed opportunità.  
Il fascino dell'urbe come luogo di fiorenti scambi culturali, 
di facile fortuna o sede di grandi movimenti rivoluzionari, 
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ha fatto spazio a concetti negativi quali invivibilità, caos e meccanicità della vita. La 
cementificazione selvaggia ha contribuito a distruggere la divisione tra centro e periferia, su 
cui si basava l'intera organizzazione della città. Alcuni luoghi della città diventano zone franche 
in cui tutto è concesso, davanti alle quali lo stato e le sue leggi, la società e le sue consuetudini, 
vengono meno. Ma facciamo degli esempi. 
Nel maggio del 1968 gli studenti della Sorbona di Parigi protestarono contro la proposta di 
riforma dell'istruzione che avrebbe dovuto legare il mondo universitario a quello produttivo. 
L'occupazione durò 40 giorni, il 3 maggio la polizia irruppe nell'ateneo, violando le mura di 
quell'istituzione secolare.  
Per il filosofo Jean Paul Sartre lo Stato aveva invaso una zona franca, che si muoveva secondo 
leggi e consuetudini proprie, separata completamente dal resto della città. Non è un caso che 
anche i giornali dell'epoca vedessero nelle operazioni della polizia francese, un colpo di stato.  
Guardando alla letteratura e abbracciando il tema dell'identità della città possiamo prendere 
come esempio il libro di Italo Calvino, Le città invisibili, edito nel 1972. La trama è semplice ma 
avvincente: Marco Polo racconta a Kublai Khan le meraviglie che ha visto presso le città che ha 
attraversato. La particolarità del libro sta nel fatto che il mercante veneziano crea questi luoghi 
dal nulla, li costruisce sulla base di minuzie sfuggite ai più. Questa unione di elementi che 
derivano da spazi diversi dà, alle città rappresentate, delle specificità e delle caratteristiche. 
Tutto il contrario di oggi visto che la metropoli è diventata un contenitore da riempire, in cui 
solo l'anarchia delle idee, derivanti da un incontro casuale tra culture diverse, riesce a 
modellare lo spirito dell'urbe. 
 
(Foto: Italo Calvino) 
 
 

La città non è soltanto maestra 
di Lorenzo Campanella 

 
La Città non è soltanto maestra, ma mostro dell’Uomo e dello Spirito Umano. Troppe volte il 
vivere si incarna nelle consuetudini delle Realtà di piazze. 
La città è un aggomitolarsi di esistenze umane, di complessi archetipi. La dimensione 
dell’abitare sta sempre nell’apertura. 
Una metropoli ghiacciata d’anime, crea deserti di legame, soffitte di alberi cadenti, palafitte di 
universi sconosciuti, imperi di opportunità. 
Boschi di persone che infiammano la libertà di esprimersi in ogni forma.  
Non bastano ventimila “birilli” a creare una città. 
Essere mostro è indole di città e civiltà nel tempo. 
La città vive, sopravvive al tempo, sopravvive alle contraddizioni dell’Uomo e dello Spirito 
Umano. 
Si parla di Politica, di Cuore, di Coscienza, di Conoscenza, di Convivenza, senza sapere quale sia 
la loro natura mutevole. 
Si vive in vie smarrite ed il loro silenzio assordante, provoca una nebbia interiore, nel sogno 
vissuto, di una città originaria dimenticata. Straziata, così è l’anima scordata di una città che 
vive nel tempo. La città origlia i sentimenti delle persone che la costruiscono. La città sente il 
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cuore di ognuno e lo manifesta senza usare un calendario. La città è dentro l’assenza 
melanconica del tutto. 
L’uno uguale zero si impone nelle città, come epidemia presuntuosa di sé. 
La città non è più fortezza di pensiero o conoscenza, ma rappresentazione spaziale di 
agglomerati di ferro e cemento. 
La città vince nel tempo, vive per il tempo, si struttura secondo canoni imposti dall’alto. 
Il Principe soggiorna nell’alto palazzo del potere ed illude i suoi servi, è amabile nella sua lenta 
e sottile come lama, ipocrisia. 
La città è un albero, è un porto dove le navi sono libere. 
La città è vivere. Ogni grido è disperazione di vivere. 
La città è un museo dove nascono, si sviluppano bene e vivono intrighi, peccati parrocchiali, 
interessi da mercante in fiera e Divinità sopra colonne di cera, come candele d’oblio. 
Nel mare della città vive l’altra vita, l’altra dimensione, dove la libertà c’è, dove la morte 
coesiste con la meraviglia del creato ed il regista è il caso o forse il destino. 
 
 

La città …. dalle mura invisibili 
di Luigi Pio Carmina 

 
I primi insediamenti sotto forma di villaggio, i primi insediamenti lungo i fiumi saranno la base 
della vita urbana successiva, che farà da contenitore dei primi focolai culturali. Mesopotamia, 
Egitto, e i territori dell’attuale India erano un esempio tangibile. Il passaggio dai villaggi  alle 
prima città con un architettura ben avviata e sviluppata fu graduale. In una realtà futura, 
diversa, le città-stato erano porzioni di spazio circoscritte, isolate socialmente, 
economicamente e soprattutto politicamente. Il minimo comune denominatore si può 
riscontrare nelle prime forme di agricoltura.  
È l’economia che scandisce spesso i passaggi e i cambiamenti nel tempo della vita urbana. Ad 
esempio nelle decisioni per la distribuzione dei centri vicino una linea ferrata. 
Le città, fin dai tempi delle prime organizzazioni complesse, erano state motivo di isolamento.  
Nel medioevo, e durante il periodo di Comuni e Signorie, le mura facevano da potente 
isolante, all’interno di esse si svolgeva  la vita quotidiana di commercianti, artigiani, falegnami, 
e altri mestieri connessi all’urbano. 
Oggi in Europa le mura non esistono più, parliamo di mura fisiche, mura di cemento. I muri 
che permangono sono quelli ideologici, l’entrata in un paese, in una città da parte dello 
“straniero” è motivo di inquietudine, spesso di sgomento se a giungere sono i migranti 
provenienti dai paesi meno sviluppati dove imperversano guerre, carestie e sfruttamento da 
parte delle multinazionali.  
I confini delle città si sono aperti, ma non i confini della mente umana. Ecco che ritornano 
ciclicamente le mura anti-accoglienza, come retaggi di mura medievali.  
Ciò non deve far cadere nel tranello dell’idea di una società omogenea all’interno delle città 
attuali, poiché c’è in atto un processo di disomogeneizzazione sempre più radicato, sia con la 
cultura della non accettazione dell’alterità, sia nel divario economico sempre più grande tra 
un substrato sociale e l’altro. Persistono e aumentano le differenze tra i quartieri periferici e 
residenziali. Nelle città divise secondo il modello dei settori possiamo intravedere quartieri 
attigui differenti l’uno dall’altro. Testimoniato dalla presenza di enclavi e di ghetti. Negli USA 
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che tanto sono ritenuti il paese con l’integrazione maggiore tra le varie culture c’è l’evidente 
segregazione di alcune etnie, e il distacco sempre maggiore della popolazione borghese nelle 
Gated Community, insieme di case circondate da recinti e cancelli, con un’elevata 
sorveglianza. Chiunque voglia entrare deve esibire documenti e indicare in quale delle 
abitazioni dovrà dirigersi e da chi sarà ospitato.  
Internet è infine il passo verso un unico villaggio globale, connesso come con una fittissima 
rete di strade, dove le distanze sono azzerate. Ciò che a breve sarà azzerato del tutto, inoltre, 
saranno le singole identità etniche e culturali del mondo. Pochissimi individui temono che le 
loro radici si perdano a causa di ciò, piuttosto pensano che a metterle in pericolo siano i flussi 
migratori. Ciò su cui si dovrà lavorare sarà far nascere l’idea che con il confronto culturale ci 
sarà soltanto un arricchimento, un completamento di immagini umane, convergenti in un 
sincretismo.  
Il concetto potrebbe essere spiegato con il sistema del foglio e degli oggetti posati sopra di 
esso, isolando i due sistemi si può tirar via il foglio senza spostare o danneggiare ciò che vi sta 
sopra, con ciò non abbiamo annullato le radici, ma abbiamo lasciato spazio ad un’apertura 
verso qualcosa di altro. Così dovrebbe essere il contatto tra i popoli. Mi sovviene in mente una 
similitudine, tra il corpo umano e il cervello, il cervello è il governo con gli impulsi raffiguranti i 
mass-media per niente liberi, ma gestiti da esso. Il corpo con le sue arterie e vene è il 
districato mondo urbano dove un corpo estraneo verrà aggredito indiscriminatamente, e il 
sistema immunitario cioè la cultura della popolazione reagirà influenzato dal cervello-governo. 
Potrebbe però selezionare le menzogne del cervello, per non cadere in una semplice reazione 
allergica verso l’altrui visone ! 
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SEGNALAZIONI 
 

Premio Internazionale Poesia, Prosa e Arti figurative e Premio teatrale Angelo 
Musco - Il Convivio 2013 

 
Scadenza per entrambi i premi: 30 maggio 2013. 

L’Accademia Internazionale Il Convivio, insieme all’omonima rivista, bandisce la tredicesima 
edizione del Premio Il Convivio 2013, Poesia, prosa e arti figurative e l’ottava edizione del Premio 
Teatrale Angelo Musco. Per i partecipanti che non sono di lingua neolatina è da aggiungere una 
traduzione italiana, francese, spagnola o portoghese.  

 
Premio Poesia, prosa  e  arti  figurative 

       È diviso in 6 sezioni:  
1)  Una poesia inedita a tema libero in lingua italiana. 2) Poesia a tema libero in lingua dialettale, 
con traduzione italiana o nella lingua nazionale corrispondente. 3) Un racconto inedito di 
massimo 6 pagine (spaziatura 1,5). 
4)  Romanzo inedito (minimo 64 cartelle). 5)  Raccolta di Poesie inedite, con almeno 20 
liriche, fascicolate e spillate (diversamente le opere saranno escluse). 
6) Libro edito a partire dal 2003 nelle sezioni: 1) poesia, 2) narrativa, 3) saggio (per questa 
sezione inviare i volumi in triplice copia. Non si può partecipare con volumi già presentati nelle 
edizioni precedenti del Premio Il Convivio). 
7) Pittura e scultura: si partecipa inviando due foto chiare e leggibili di un’opera pittorica o 
scultorea. 
8) Tesi di laurea su argomento o autore siciliano (da inviare solo due copie) 
9) opera musicata (poesia, canzone, opera teatrale, ecc). L’opera è accettata solo ed 
esclusivamente se accompagnata da un DVD o CD. 

 
Premio Teatrale Angelo Musco 

È diviso in 3 sezioni: 1) Opera teatrale inedita in dialetto siciliano.  
      2) Opera teatrale inedita in qualunque lingua (anche dialettale, ma con 

traduzione italiana).  
      3) Opera teatrale edita in qualunque lingua o dialetto. 
 
 

Giuria: Presidente onorario: prof. Giorgio Barberi Squarotti. 
Premiazione: Giardini Naxos (ME), presso l’Hotel Assinos: 27 ottobre 2013. 
Si può partecipare a più sezioni, ma con una sola opera per sezione, dichiarata di propria esclusiva 
creazione. Gli elaborati vanno inviati in cinque copie, di cui una con generalità, indirizzo e numero 
telefonico, le altre quattro devono essere anonime se inedite, se invece edite non è da cancellare il nome 
dell’autore. Il tutto è da inviare alla Redazione de Il Convivio: Premio Poesia, Prosa e Arti figurative, Via 
Pietramarina Verzella, 66 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT) - Italia. La partecipazione al concorso è 
gratuita per i soci dell’Accademia Il Convivio e per gli studenti che partecipano tramite scuola. È 
richiesto invece da parte dei non soci, per spese di segreteria, un contributo complessivo di euro 
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10,00 indipendentemente dal numero delle sezioni cui si partecipa (o moneta estera 
corrispondente) da inviare in contanti. 
Tutela dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Per informazioni: tel. 0942-986036, cell. 
333-1794694, e-mail: angelo.manitta@tin.it.; enzaconti@ilconvivio.org;  www.ilconvivio.org   

        

 

 
 

II Edizione del Premio Letterario Giacomo Massoli “L'altra faccia della strada” 
 

ART. 1: Indizione del Premio 
Il Premio nasce all'insegna del Progetto nazionale “TrasportACI Sicuri” ed ha come oggetto la 
sicurezza stradale, con particolare riferimento al mondo dell'infanzia e della giovinezza. 
Quest'anno ha il sottotitolo “L'altra faccia della strada” e parte dalla seguente riflessione: "Io 
sto attento, mamma! Prima di guidare non bevo, non fumo e rispetto i limiti di velocità". 
Questo è Giacomo, un  ragazzo di ventun anni, rimasto vittima della strada il 6 febbraio 2011. I 
suoi sogni e i suoi progetti, il suo entusiasmo per la vita e l'esuberanza che lo caratterizzava si 
sono spezzati in quell'attimo per una tragica irresponsabilità. 
 
E' richiesto ai partecipanti di immedesimarsi nel ruolo delle vittime della strada e dei loro 
familiari. 
Gli Enti banditori sono l' Automobile Club di Prato, Via Francesco Ferrucci 195 / T, 59100 Prato 
segreteria@aciprato.it   l'Automobile Club d'Italia Via dei Fossi 14 / c, 59100 Prato 
urpprato@aci.it 
 
ART. 2: Partecipazione al Premio 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti. Non possono partecipare i 
componenti della Giuria, i loro congiunti ed i loro parenti ed affini fino al secondo grado, gli 
amministratori in carica ed i consiglieri dell'Ente banditore. Si può partecipare anche con lavori 
a più mani. 
I testi devono essere inediti ed in tema, causa esclusione dal concorso. I concorrenti si 
assumono automaticamente la responsabilità della paternità dei testi: Aci non risponde di 
eventuali plagi, come di partecipazioni effettuate contro la volontà degli autori e di tutto 
quanto non rientra nelle proprie competenze qui specificate. 
I testi non devono presentare elementi razzisti, pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, 
alla violenza, alla discriminazione di ciascun tipo.  
Gli elaborati dovranno essere esclusivamente racconti e poesie, sotto qualsiasi forma. Sono 

mailto:angelo.manitta@tin.it
mailto:enzaconti@ilconvivio.org
http://www.ilconvivio.org/
mailto:segreteria@aciprato.it
mailto:segreteria@aciprato.it
mailto:urpprato@aci.it
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quindi esclusi saggi, temi, relazioni, immagini, video, audio. 
Con la partecipazione al concorso, i concorrenti autorizzano la pubblicazione delle opere. Nulla 
sarà dovuto agli autori da parte degli Enti banditori del concorso. 
 
Il Premio è articolato in 4 sezioni: 
a. POESIA IN LINGUA ITALIANA (per giovani fino a 21 anni) 
b. RACCONTO IN LINGUA ITALIANA  (per giovani fino a 21 anni) 
c. POESIA IN LINGUA ITALIANA (per persone sopra 21 anni) 
d. RACCONTO IN LINGUA ITALIANA  (per persone sopra 21 anni). 
 
Possono essere attribuiti dalla giuria ulteriori Premi speciali. 
La giuria si riserva di non assegnare i premi qualora la qualità non fosse ritenuta adeguata. 
Analogamente, la giuria può assegnare più premi ex aequo. 
I 21 anni si devono intendere compiuti alla data di scadenza del concorso, cioè 20 marzo 2013. 
 
Ciascun concorrente può partecipare sia alla sezione Poesia che a quella Racconto, 
presentando 1 solo testo per ciascuna sezione, singolarmente.  
L'invio dei testi avviene esclusivamente per posta elettronica, mediante lettera di richiesta in 
forma libera, e un obbligatorio file allegato. Gli elaborati devono essere rigorosamente di 
testo, in formato word compatibile, in times new roman 11 pt, cioè già formattati per 
l'eventuale stampa. Non si accetteranno in alcun caso file di altro genere, audio, video, 
immagini, zippati, pdf e quant'altro. 
Ogni singolo testo dovrà apparire in questo stesso file unico allegato,  contenente 
obbligatoriamente anche il modulo di iscrizione. Nel caso di partecipazione a due sezioni, si 
devono inviare due distinte mail. Non sono graditi curriculum o informazioni di qualsiasi altro 
genere ad accompagnamento dei testi. E' gradito invece l'invio tempestivo dei testi. 
Nel caso di partecipazione da parte di scuole, vige la stessa regola: singoli invii  per singoli 
autori. 
I materiali (ripetiamo: testi e modulo di iscrizione uniti) vanno inviati esclusivamente per posta 
elettronica, (ripetiamo: in unico file allegato alla mail), al seguente indirizzo mail: 
urpprato@aci.it, specificando nell’oggetto “SECONDO PREMIO LETTERARIO GIACOMO 
MASSOLI”. La data di scadenza per l'invio dei testi e dei moduli di iscrizione è fissata al 20 
marzo 2013. 
Per la sezione Poesia il limite massimo consentito di versi è pari a 30, mentre per la sezione 
Racconto si accetteranno racconti non più lunghi di 1.500 parole, (circa 3 pagine). 
Non si accetteranno invii cumulativi di più file o invii per posta di cd, dvd, chiavette o altro. 
 
Ogni eventuale richiesta di informazioni deve essere rivolta esclusivamente allo stesso indirizzo 
mail. Aci non sarà tenuta a rispondere per telefono o con altri mezzi. Non è utile sollecitare 
per sapere se le mail con i testi allegati sono arrivate. Il partecipante può, per sua tranquillità, 
inserire tra le opzioni di invio il segno di spunta “letto” alla mail inviata. Aci non è tenuta ad 
avvisare i partecipanti se non i vincitori. 
 
 
 

mailto:urpprato@aci.it
mailto:urpprato@aci.it
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MODULO DI ISCRIZIONE  
 
Il/La __________________________________________________________ 
Nato/a il _____________________a_________________________________ 
Residente a _______________via ___________________________________ 
CAP_________ 
Telefono___________________ 
E- Mail_________________________________________________________ 
Presa visione del regolamento, ne accetto tutte le condizioni riportate e chiedo di partecipare 
alla seconda edizione del Premio Letterario Giacomo Massoli “L'altra faccia della strada” 
 
Nome e Cognome  _______________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, che tutela la riservatezza 
dei dati personali delle persone fisiche, si informa che tali dati verranno utilizzati 
esclusivamente al fine della registrazione al concorso, e non verranno ceduti a terzi, tali dati 
non verranno in alcun modo utilizzati a fini commerciali ne pubblicitari. Saranno invece 
utilizzati dall'organizzazione, per le comunicazioni inerenti il concorso artistico o l'eventuale 
consegna dei premi. In qualsiasi momento tali dati potranno essere cancellati o modificati 
secondo precisa indicazione dei partecipanti. 
 
ACCONSENTO AL TRATTAMENTO 
Nome e Cognome __________________________ 
 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti saranno 
raccolti presso l'Automobile Club d'Italia, Ufficio Provinciale di Prato, Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso archivi informatici 
e/o cartacei. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dal concorso. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. Tali diritti potranno 
essere fatti valere nei confronti dell'Automobile Club d'Italia. 
 
ART. 3: Giuria  
La commissione esaminatrice -per evitare pressioni di qualsiasi genere- verrà resa nota al 
momento della proclamazione dei vincitori. 
La giuria voterà i migliori racconti e le migliori poesie che verranno pubblicati in un’opera unica 
a cura di Aci presso la rivista Segreti di Pulcinella. Chiunque ha facoltà di comprare da Aci il 
volume. I migliori testi potranno essere anche pubblicati in estratto sui siti dell'Automobile 
Club di Prato, dell'Aci Ufficio Provinciale di Prato, nonché all'interno della rete Aci. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. Non ricorrono i presupposti giuridici per applicare la 
normativa né di un'asta ad evidenza pubblica né dell'accesso agli atti amministrativi, in quanto 
il Premio non rientra nell'ambito di applicazione del Dpr 184/2006: “Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. Pertanto, non saranno fornite 
ulteriori informazioni oltre quelle pubblicizzate durante la premiazione: a mero titolo 
esemplificativo, Aci non è tenuto a comunicare ai richiedenti votazioni, graduatorie di non 
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vincitori, copie di testi. 
 
ART. 4: Consistenza del Premio 
 
Il Premio consiste: 

 nell'assegnazione di: 

 4 buoni libro da spendere presso tutte le Librerie Feltrinelli d'Italia, ognuno equivalente 
a 500 euro, per i primi premiati delle 4 sezioni; 

 4 buoni libro di 300 euro ai secondi Premi; 

 4 buoni libro di 100 euro ai terzi Premi. 
 

 articoli da regalo comunque dedicati alla lettura ed alla cultura (esempi: libri, e-reader 
etc.) 

 

 nella pubblicazione in antologia a spese di Aci dei testi dei primi tre vincitori per 
sezione e di altri riconosciuti meritevoli; Aci consegnerà 5 copie ai primi vincitori, 3 ai 
secondi, 1 ai terzi. Si precisa che il volume sarà stampato inizialmente in 100 copie, con 
possibilità di ristampa. Per l'edizione 2012 ne sono stampate nel corso nei primi nove 
mesi 300 copie complessive. 

 
- Ai vincitori dei primi premi saranno inoltre offerti il rimborso delle spese di viaggio (treno di 
seconda classe dal comune di residenza a Prato o, se il costo è inferiore, aereo), del 
pernottamento (se la distanza dal Comune di residenza a Prato supera i 300 km) e il pranzo il 
giorno della premiazione. Gli altri premiati potranno comunque partecipare al pranzo ad un 
prezzo speciale ottenuto da Aci.  
Si prevede che si possano attribuire altri premi speciali, a cura anche di sponsor che intendano 
aderire al Premio successivamente alla data di indizione del Premio stesso. 
 
ART. 5: Cerimonia di premiazione del concorso 
I vincitori e i pubblicati verranno contattati direttamente da Aci entro 15 giorni dalla data della 
premiazione.  
I primi vincitori delle sezioni sono tenuti a presentarsi personalmente alla premiazione, causa 
decadenza dal premio. Gli altri vincitori decadono se non si presentano e non motivano 
adeguatamente la grave ragione della loro assenza. I premi, in questi casi, verranno assegnati 
ai candidati seguenti in graduatoria. 
La premiazione si terrà il 15 maggio 2013 a Prato, presso la Sala Riunioni Banca Monte dei 
Paschi (ex Banca Toscana), Via della Repubblica angolo Viale Montegrappa terzo piano, alle 
ore 10. In quella occasione Aci esporrà il progetto TrasportACI sicuri, una iniziativa nazionale 
sulla sicurezza stradale con particolare riferimento all'educazione di mamme e bambini. 
 
ART. 6:  Responsabile del procedimento 
Ai sensi ed agli effetti di cui all'art 4 della legge 07/08/1990 n.141 e successive modificazioni e 
integrazioni, il Responsabile del procedimento coincide con il  Direttore dell'Automobile Club 
di Prato e con il Direttore dell'Ufficio Provinciale Aci di Prato. 
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XII Premio Nazionale di narrativa essenziale Formiche Rosse  
organizzato da Arci Provinciale di Siena  

1) Il premio è aperto a tutti, la partecipazione è gratuita. I racconti devono essere in lingua 
italiana. 
 
2) I racconti devono essere “brevi”, secondo le specifiche indicate più avanti.  
 
3 ) Si partecipa inviando un massimo di due racconti inediti, in lingua italiana, della lunghezza 
ciascuno di un massimo di 10.000 battute (un po’ più di 4 pagine dattiloscritte di 35 righe per 
70 battute ogni riga). I racconti potranno pervenire battuti al computer/macchina da scrivere 
o in cartaceo. Ogni racconto deve essere inviato in 10 copie, più una  su floppy disk o cd-rom, 
in un formato di scrittura facilmente leggibile                 (indicativamente  .txt, .doc, .rtf, .htm, 
.html, .pdf), il tutto in un plico chiuso. I racconti non devono essere firmati, ma contrassegnati 
da un motto in modo da poter essere forniti alla giuria in forma anonima. 
 
4) Al plico deve essere allegata una scheda di adesione, redatta in foglio separato secondo il 
modello dell’allegato: in essa saranno riportate le generalità dell’autore/autrice, nonché il 
motto. La scheda deve essere firmata in calce dall'autore/autrice come dichiarazione che i 
racconti siano autentici e inediti, e vale anche come attestazione di cessione dei diritti 
d'autore all'ARCI Provinciale di Siena, nei limiti delle iniziative di pubblicazione relative al 
presente Premio. La firma della scheda implica l’accettazione esplicita delle norme del 
presente Bando. Qualora l’autore/autrice sia minorenne, il modulo dovrà essere firmato in 
calce non dall’autore/autrice ma da uno dei due genitori. 
 
5) I racconti non verranno restituiti. I plichi devono giungere (mediante servizio postale o 
consegna a mano) a: Premio di Narrativa "Formiche Rosse" c/o Associazione ARCI Provinciale 
di Siena, Piazza Maestri del Lavoro nr. 27, secondo piano, Int. 1, 53100 Siena. I racconti 
dovranno pervenire entro il 30 Marzo 2013. Non fa fede il timbro postale. 
 
6) La giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio i racconti meritevoli, i quali saranno 
pubblicati sul sito Internet dell’ARCI Provinciale di Siena, e a stampa in un volume, distribuito 
gratuitamente a cura dell'Arci Provinciale di Siena. Il volume raccoglierà i racconti vincitori. 
Qualora sia possibile verrà anche allestito un cd rom contenente tutti i testi. La raccolta sarà 
consegnata alle/agli autrici/ori dei racconti vincitori, in 5 copie, nonché‚ spedita agli operatori 
culturali, ai giornali e alle biblioteche. Altre azioni di diffusione dei racconti potranno essere 
intraprese da ARCI Provinciale di Siena. La giuria si riserva di premiare in modo particolare, 
eventuali racconti ritenuti particolarmente meritevoli. Non verranno distribuiti premi in 
denaro. 
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7) L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti. La presentazione del volume e la 
premiazione delle/degli autrici/ori vincitrici/ori, avverrà a Siena nel mese di Giugno. Non sono 
previsti rimborsi spese di qualsiasi sorta nemmeno per la partecipazione alla premiazione. 
 
8) La partecipazione al concorso implica l'accettazione senza condizioni di tutte le clausole del 
presente regolamento.  

 
Il Direttore: Adriano Scarpelli  

 
Per informazioni: 

ARCI Provinciale di Siena, Piazza Maestri del Lavoro nr. 27, secondo piano, Int. 1, 53100 Siena. 
Tel: 0577.24.75.10, Fax: 0577.28.28.32. 

E-Mail: premioformicherosse@gmail.com 
Per richiesta di eventuali chiarimenti sono molto graditi Fax o E-Mail. 

Altrimenti collegatevi al nostro sito internet all'indirizzo www.premioformicherosse.org o alla pagina facebook  
cercando Premio Formiche Rosse. 

 

 
 

PREMIO NAZIONALE DI POESIA e NARRATIVA 
«POESIA ONESTA» 2013 

8ª edizione 
 
Assemblea Legislativa delle Marche – Provincia di Ancona 
Comuni di Ancona - Camerata Picena - Agugliano - Chiaravalle – Falconara M. ma 
«Ai poeti resta da fare la poesia onesta» 
(Umberto Saba) 
Il Concorso riguarda sia gli adulti che gli studenti 
CONCORSO ADULTI 
Sez. A – Raccolta di 6 poesie in italiano. 
Sez. B - Raccolta di 6 poesie nei dialetti italiani e lingue di minoranza, con traduzione in 
italiano. 
Sez. C - Racconto breve in italiano. 
Sez. D – Racconto breve in dialetto, con traduzione in italiano. 
 
REGOLAMENTO 
Tutte le opere delle varie sezioni devono essere inedite. 
Sezioni A e B: le raccolte possono pervenire: 
- in due copie dattiloscritte, di cui solo una recante nome, cognome, indirizzo, telef. e/o 
cellulare, email; 
- oppure in unica copia anonima accompagnata dalla scheda di partecipazione compilata. 
Gli autori della sez. B devono dichiarare la località in cui il dialetto si parla. 

http://www.premioformicherosse.org/
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Ogni poesia non deve superare i 36 versi. 
Sezione C e D: ogni narratore sia in lingua che in dialetto può partecipare con 1 solo racconto 
per 
sezione in due copie dattiloscritte, di cui solo una con nome, cognome, indirizzo, telefono e/o 
cellulare, 
e-mail; oppure in unica copia anonima accompagnata dalla scheda di partecipazione 
compilata. 
Il racconto non deve superare le quattro cartelle in formato A4. 
* Provvederà la Segreteria a produrre le copie anonime per la Giurìa esaminatrice. 
 
INVIO OPERE 
Gli elaborati delle sez. A, B, C, D vanno spediti entro il giorno 01 luglio 2013 
o per posta a: VERSANTE Associazione Culturale 
POESIA ONESTA Via Molino, 15 - 60020 Agugliano (AN) 
o per e.mail: associazioneversante@gmail.com 
Fa fede il timbro postale o la data di spedizione di posta elettronica. 
* I poeti delle sezioni A e B devono far pervenire € 10,00 se partecipano ad una sezione, € 
15,00 se 
partecipano ad entrambe. 
I narratori delle sezioni C e D devono far pervenire € 10,00 per il racconto inviato. Se 
partecipano 
ad entrambe le sezioni il totale è di € 15,00. 
Chi partecipa a tre o quattro sezioni invierà un totale di € 20,00. 
La quota va inviata unitamente alle opere oppure con versamento sul conto corrente postale 
n. 8358993 
VERSANTE 
Associazione Culturale 
o con bonifico (Codice IBAN: IT31G0760102600000008358993) intestato a: 
VERSANTE Associazione Culturale – Premio POESIA ONESTA 
* L'invio delle opere dovrà contenere copia di avvenuto versamento. 
* I dati personali saranno trattati nel rispetto del codice sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs n. 196/2003. 
 
PREMI 
Sezioni A e B 
I primi classificati della sezione A e della sezione B riceveranno € 300,00 ciascuno e 15 copie 
dell’antologia Poeti e narratori in italiano e in dialetto che contiene le loro sillogi, pubblicate 
integralmente. 
I secondi, terzi e quarti classificati delle sezioni A e B avranno pubblicate integralmente le loro 
raccolte e riceveranno ognuno n. 10 copie del volume. 
Verranno inseriti anche singoli testi segnalati che la Giurìa riterrà meritevoli di pubblicazione. 
Ogni 
autore segnalato avrà due copie dell’antologia. 
Verrà pubblicata la migliore silloge marchigiana sia in lingua che in dialetto, nel caso in cui non 
risultasse, tra i primi quattro classificati, alcun autore delle Marche. 



 
 

FONDATA NELL’OTTOBRE DEL 2011 
DIRETTORE: Lorenzo Spurio 
VICEDIRETTORE: Monica Fantaci 
COORDINATORE UFFICIALE: Massimo Acciai 
www.rivista-euterpe.blogspot.com 
rivistaeuterpe@virgilio.it 

N° 7 –  Febbraio 2013 

 

81 

Sezioni C e D 
Gli autori primi classificati delle sezioni C e D riceveranno € 200,00 ciascuno e 15 copie 
dell’antologia Poeti e narratori in italiano e in dialetto che contiene i loro racconti. 
I secondi e terzi classificati, sia in lingua che nei vari dialetti italiani, avranno pubblicati i loro 
racconti nell’antologia e riceveranno ognuno 10 volumi. 
Verranno inseriti anche racconti segnalati che la Giurìa riterrà meritevoli di pubblicazione. 
Ogni 
autore segnalato avrà due copie dell’antologia. 
* I testi inviati non saranno restituiti. I partecipanti cedono, a titolo gratuito, i diritti dei testi 
pubblicati nel volume. 
 
CERIMONIE di PREMIAZIONE 
Sono previste in Ancona, Falconara e Camerata Picena il 12/10/2013 e il 13/10/2013. 
Ai vincitori delle 4 sezioni verranno offerti cena (o pranzo) e pernottamento il giorno della 
premiazione. 
Il rimborso del viaggio dei vincitori verrà compensato con la consegna di un numero di volumi 
equivalente alla spesa, oltre 
alle copie spettanti di diritto. 
I vincitori saranno avvisati tramite lettera o e-mail e tutti i partecipanti al concorso potranno 
prendere 
visione delle classifiche e del giorno e l’ora delle cerimonie di premiazione consultando i siti 
internet: www.associazioneversante.it 
 
GIURIA del PREMIO 
Alfio Albani (filologo e dantista), Sanzio Balducci (Univ. “Carlo Bo” di Urbino) - Liliana Biondi 
(Univ.dell’Aquila) - Fabio Ciceroni (saggista e critico letterario) – Costanza Geddes (Univ. di 
Macerata) - Tiziana Mattioli (Univ. di Urbino) – Gastone Mosci (Univ. di Urbino) - Mario 
Narducci (Pres. Ist.Aquilano di Abruzzesistica e Dialettologia) - Giuseppe Polimeni (Univ. Pavia) 
- Marzio Porro (Univ. Statale, Milano) – Piera Tomasoni (Univ. di Cremona) 
 
* Per ulteriori informazioni rivolgersi al 335-819365 
Fabio M. Serpilli 

(Presidente Associazione Culturale VERSANTE) 
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RIVISTA DI LETTERATURA “SEGRETI DI PULCINELLA” 

Fondata a Firenze nel 2003 da Massimo Acciai e Francesco Felici 
www.segretidipulcinella.it – segretidipulcinella@hotmail.it 

 

In collaborazione con  

      
 

 

Gentili amici e/o collaboratori, 
siamo lieti di invitarla alla festa per la celebrazione dei dieci anni d’attività della rivista di 
letteratura e cultura varia “Segreti di Pulcinella”.  
 
L’evento si svolgerà sabato 9 marzo 2013 a partire dalle ore 17:00 presso la sala del 
Ristorante “I Tarocchi” sito in  Via de’ Renai 12 (zona San Niccolò), Firenze. 
 
Il programma dell’evento sarà il seguente: 
ore 17:00 – Saluto ai presenti, introduzione e attività svolta dalla rivista nei dieci anni 
ore 17:30 – Premiazione dei vincitori e lettura dei testi 
ore 18:30 – Presentazione del volume antologico SDP 2003-2013 
ore 19:00 – Presentazione dell’Ass. CicloInVerso e del progetto “Love, peace and bike” con 
Enrico Pietrangeli e Vincenza Fava 
ore 19:20 – Presentazione dell’Ass. Culturale TraccePerLaMeta con Sandra Carresi e Lorenzo 
Spurio  
ore 20:00 – Cena conviviale 
 
La serata sarà allietata dalla musica di Alessio De Luca e Matteo Nicodemo. 
Durante l’evento si potrà acquistare, dietro prenotazione, il volume antologico dei dieci anni 
d’attività della rivista al costo di 12€. Chi fosse interessato a comprarlo è pregato di prenotarlo 
–nella quantità che desidera- entro e non oltre il 24 Febbraio 2013. Per chi, invece, desidera 
acquistarlo in internet, questo è il link di vendita: http://tinyurl.com/d6cemg8 
La cena conviviale, che chiuderà l’evento, prevede un tris di primi, tranci di pizza e salumi, 
verdure fritte e grigliate e caffè per il prezzo di 15€ a testa. 
E’ necessario comunicare alla mail della rivista (segretidipulcinella@hotmail.it) la propria 
presenza e il numero delle persone che rimarranno a cena entro e non oltre il 24 Febbraio 
2013. 

http://tinyurl.com/d6cemg8
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Durante la cena i collaboratori/redattori della rivista potranno leggere stralci di loro testi 
presenti in antologia. 
Sperando di aver fatto cosa gradita e di poterla incontrare direttamente all’evento, la 
salutiamo con cordialità. 
MASSIMO ACCIAI         
Direttore della Rivista Segreti di Pulcinella 

 

 
 

https://www.facebook.com/#!/events/186999091424429/?fref=ts
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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 
 
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” 
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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.  
 

 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 

mailto:lupapanzicu@yahoo.it
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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               
Proposta editoriale a cura di Lettere Animate Editore 
Targa in   argento   e pergamena 
Diploma di merito. 
 
2° e 3° classificato:  

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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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). 
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. 
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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) 

 
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 

http://www.blogletteratura.com/
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
http://www.segretidipulcinella.it/
http://www.intingendodinchiostroversiealtro.blogspot.com/
http://www.deliriprogressivi.com/
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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 

pubblicati 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”. 

 
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. 
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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. 
 
 

Info:  
www.blogletteratura.com -  www.rivista-euterpe.blogspot.com - www.segretidipulcinella.it - 

www.intingendodinchiostroversiealtro.blogspot.com - www.deliriprogressivi.com 

 

 
FESTIVAL DEI DUE PARCHI 

“A spasso nei sentieri… dell’arte e della cultura tra i popoli” 
4° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 

(scadenza 16 Agosto 2013) 
 
PRESENTAZIONE 
L’Istituto IASSC di Ascoli Piceno (Istituto di Antropologia, Sophianalisi, Sophia art, Cosmo art), 
presenta, nell’ambito delle manifestazioni della terza edizione del “Festival dei due parchi”, il 
terzo Concorso Nazionale di Poesia. Il Festival nasce con l’intento di dar vita ad una sorta di 
unione simbolica tra i due Parchi Naturalistici dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della 
Laga, lì dove corrono i confini tra la regione Marche e la regione Abruzzo. Sviluppare l’idea e la 
cultura del “creare la propria vita come un’opera d’arte”; proporre l’utilizzo dell’arte e dei 
linguaggi artistici universali come veicolo d’incontro e di dialogo tra le persone e tra i popoli; 
sensibilizzare giovani e adulti alle tematiche ambientali e culturali; educare alla salvaguardia 
del territorio, delle sue bellezze e tesori: questi sono alcuni tra gli obiettivi che sorreggono 
l’iniziativa. In quest’ottica si colloca il Concorso Nazionale di Poesia. La scelta del linguaggio 
creativo della poesia vuole essere, in particolare, una risposta al processo di 
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desensibilizzazione che avanza negli ultimi decenni con l’intento di tornare a dare valore 
espressivo alle parole per una rinnovata e profonda comunicazione. 
 
REGOLAMENTO 
Partecipazione 
Art. 1 – Il Concorso è a carattere nazionale ed aperto alla partecipazione di concorrenti di 
tutte le età, con una sezione specifica per i ragazzi fino a 14 anni. E’ possibile partecipare con 
massimo due opere. Le opere potranno essere edite o inedite e in lingua italiana. Non è 
possibile concorrere con opere che siano già state premiate (alla data dell’iscrizione al 
presente concorso) in analoghe competizioni, premi, concorsi… 
Tema dei componimenti: 
- Sezione Adulti: tema libero; 
- Sezione Ragazzi (fino a 14 anni): il tema dovrà essere inerente alle problematiche ambientali 
e dei territori (incluse le tradizioni del gusto, degli odori, dei colori e del sentire per affermare 
il “buon senso dei Sentimenti”), alla riscoperta del valore e della importanza della natura, alla 
contemplazione, alla contemplazione e alla conservazione delle bellezze naturali e in 
particolare di quelle del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e/o del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e dei Monti della Laga. 
 
Iscrizione e documenti 
Art. 2 – L’iscrizione dovrà effettuarsi mediante spedizione, entro e non oltre la data del 16 
Agosto 2013 (farà fede il timbro postale di partenza), di lettera raccomandata alla Segreteria 
del “Festival dei due Parchi – 3° Concorso Nazionale di Poesia” – via dei Soderini 18, 63100 
Ascoli Piceno (AP); 
E’ richiesta la seguente documentazione: 
- Domanda d’iscrizione (il modulo può essere richiesto alla Segreteria del Concorso o scaricato 
dal sito www.ipaeascoli.it) debitamente compilata e sottoscritta; 
- N. 8 copie (anonime, non firmate né in altro modo contrassegnate) di ogni elaborato che si 
intende iscrivere al Concorso (fino a un massimo di 2 opere). Le poesie non devono superare i 
30 versi; 
- Ricevuta (o fotocopia) del pagamento della quota di iscrizione al Concorso di € 10,00, a titolo 
di copertura spese di segreteria (la quota è prevista solo per la sezione Adulti – la 
partecipazione alla Sezione Ragazzi è gratuita) da versare mediante bonifico bancario 
(coordinate bancarie: c/c intestato a I.P.A.E.A. IBAN: IT-13- S -06080-13501-100000000598); 
Il tutto in un plico all’esterno del quale andrà riportata la seguente dizione: “Festival dei due 
parchi – Sezione Poesia”. I partecipanti di età inferiore agli anni 14 dovranno aggiungere la 
dizione: “Sezione ragazzi”. 
La quota di iscrizione e il materiale inviato non verranno restituiti salvo quanto disposto dal 
successivo art. 7. 
Art. 3 – Ogni partecipante dovrà presentare, sotto la propria responsabilità, opere di sua 
produzione, esonerando l’Organizzazione da ogni possibile pretesa da parte di terzi. L’autore è 
responsabile unico di quanto scritto nella sua opera. Come già specificato nel precedente art. 
1, non è ammessa la partecipazione con opere che siano state già premiate, al momento 
dell’iscrizione al concorso, in analoghe competizioni, premi, concorsi, pena l’esclusione. 

IL TEMA DEL PROSSIMO NUMERO DELLA RIVISTA SARA’ “PANTA REI: TUTTO SCORRE”.  

I TESTI/LE FOTO VANNO INVIATI/E A  lorenzo.spurio@alice.it   INDICANDO NELL’OGGETTO “EUTERPE”  
ENTRO E NON OLTRE IL 1 GIUGNO 2013. 
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L’autore, all’atto dell’iscrizione, deve dichiarare sotto la sua responsabilità che l’opera 
presentata al concorso ottempera a tutte le condizioni indicate nel presente articolo (apposita 
dichiarazione è contenuta nel modulo di iscrizione). 
La partecipazione al concorso non implica la cessione del diritto di autore. Tutti i testi in gara 
potranno essere pubblicati sul sito www.ipaeascoli.it o riportati su materiali informativi e 
promozionali delle successive edizioni del concorso, con citazione dell’autore. 
Proclamazione dei vincitori 
Art. 4 – Data e luogo di proclamazione e premiazione dei vincitori verranno pubblicate sul sito 
www.ipaeascoli.it e saranno comunicate, tramite e-mail, a tutti gli iscritti. I vincitori saranno 
avvisati personalmente, 15 gg. prima della data di cui sopra. Le opere premiate verranno lette 
nel corso della Cerimonia. 
Art. 5 – Le poesie verranno esaminate da una Giuria qualificata, la cui composizione sarà 
pubblicizzata sul sito www.ipaeascoli.it e comunque resa nota al momento della premiazione. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
 
PREMI 
Art. 6 – La suddivisione dei premi sarà la seguente: 
- I PREMIO € 500 + diploma di merito; 
- II PREMIO € 250 + diploma di merito; 
- Premio sezione Ragazzi Premio Speciale (non in denaro) + diploma di merito; 
I premi in denaro dovranno essere ritirati da ciascun vincitore, munito di documento di 
riconoscimento e di codice fiscale. 
Se impossibilitati a presenziare alla cerimonia di premiazione, potranno essere rappresentati 
da persona di fiducia munita di delega scritta, dei dati anagrafici e del codice fiscale di ciascun 
vincitore. 
Disposizioni finali 
Art. 7 – Il Concorso avrà luogo in presenza di un numero minimo di 50 iscritti. A insindacabile 
giudizio dell’organizzazione il concorso potrà essere rimandato o annullato per cause di forza 
maggiore. In caso di annullamento le quote di iscrizioni verranno interamente restituite. 
Art. 8 – L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente 
regolamento che si rendano necessarie per garantire un migliore svolgimento del Concorso. 
Art. 9 – L’iscrizione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme di cui al 
presente regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi tra di esse costituisce motivo di 
esclusione dal concorso senza alcun rimborso della quota di iscrizione. 
Art. 10 – In caso di controversia unico testo legalmente valido è il presente bando-
regolamento, completo di 10 articoli. E’ competente il foro di Ascoli Piceno. 
 
SEGRETERIA 
Via dei Soderini, 18 
63100 Ascoli Piceno (Italia) 
Tel/fax: 0736.250818 
E-mail: ipaeascoli@ipaeascoli.it 

Web: www.ipaeascoli.it 


