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Hanno partecipato al presente numero della 

rivista (in ordine alfabetico): ALESSANDRINO ANNA, 

BALZANO ANNA MARIA, BETTARINI MARIELLA, 
BIANCANIELLO MAURO, BIOLCATI CRISTINA, 

BONACCORSO GIUSEPPE, CARMINA LUIGI PIO, CAROCCI 

MARZIA, CATANZARO FRANCESCO PAOLO, CELESTINI 

ILARIA, CIANO MARTINO, CRUCITTI ANGELA, DEL CHICCA 

PATRIZIA, FIORENZONI FIORELLA, FOLCHINI STABILE 

ANNA MARIA, GAMBINI GIUSEPPE, IODICE FRANCESCO, 

LANIA CRISTINA, LOMBARDI IURI, LUZZIO FRANCESCA, 
MARCUCCIO EMANUELE, MARTILLOTTO FRANCESCO, 

MELONI VALENTINA, MORRONE PIETROPAOLO, PICCINNO 

CLAUDIA, ROMANO CATERINA, ROS NICOLINA, ROTA 

SARA, SERINO FELICE, SPAGNUOLO ANTONIO, SPURIO 

LORENZO, TOTI BENEDETTA, TROISI ANTONELLA, 
ZANARELLA MICHELA, ZINNA LUCIO. 

 
I materiali inviati alla rivista per il 
presente numero che non sono stati 
selezionati per la pubblicazione 
rimangono a disposizione della Redazione 
che può decidere di pubblicarli nei 
successivi numeri. 
 
Il tema del prossimo numero sarà 
―Forme di consenso e di dissenso”. I 
materiali dovranno pervenire entro e 
non oltre il 15-12-2013 a 
lorenzo.spurio@alice.it indicando 
nell‘oggetto della mail ―Euterpe‖. 
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EDITORIALE 
 
 
 

Non può esser nota nessuna malattia da cui 
sia colpito un uomo vivente: poiché ogni 
uomo vivente ha le sue particolarità e soffre 
sempre d'una infermità particolare e sua. 
(LEV TOLSTOJ, Guerra e pace) 

 
La rivista Euterpe inaugura con questo nuovo numero una nuova fase che 

si caratterizza per una nuova veste grafica dei vari numeri e una maggiore 
attenzione alle segnalazioni e agli eventi e per una nuova struttura redazionale 
divisa in varie rubriche dove, per ciascuna di essa, sono state attentamente 
scelte delle persone che se ne occuperanno da più vicino (Per la poesia: Marzia 
Carocci, Annamaria Pecoraro e Cristina Lania; per il racconto: Martino Ciano e 
Luigi Pio Carmina; per il saggio-articolo: Francesco Martillotto e Angela Crucitti; 
per la recensione: Lorenzo Spurio e Sara Rota). 

 
 
Il direttore della rivista rimango io con l‘appoggio di Massimo Acciai come 

coordinatore ufficiale e supervisore dei vari numeri della rivista. Si introduce, 
inoltre, il progetto aggiuntivo denominato ―Atlante delle Città‖ dove ogni 
redattore per ciascun numero della rivista farà conoscere una città a lui cara 
dandocene alcune informazioni.  

Il numero della rivista che il lettore si appresta a leggere è interamente 
dedicato al disagio psichico e sociale. Una definizione che nella sua sintesi 
sembra offuscare la complessità e l‘estrema varietà dei complessi, disagi, 
patologie e insofferenze dell‘uomo d‘oggi nel rapportarsi al Mondo. In un 
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periodo storico gravato dalla pesante recessione economica, dalla debolezza del 
mercato nazionale, dove pure non mancano episodi speculativi e illeciti, l‘uomo 
è chiamato a una maggiore sensibilizzazione sul suo status di cittadino. I temi 
della emarginazione, della povertà –in alcuni contesti una vera e propria piaga 
endemica- e delle manifestazioni di violenza quali il femminicidio, l‘omofobia, il 
razzismo e quello che comunemente rientra sotto l‘appellativo di ―raptus 
omicida‖, inducono l‘uomo coscienzioso a fermarsi, anche solo per pochi minuti, 
e fare una riflessione. Una riflessione che, pur priva di allarmismi, non può che 
essere amara e a tratti addirittura nefasta per l‘impossibilità di intravedere un 
futuro ridente alle porte.  

Il disagio dell‘uomo può derivare, dunque, da ragioni di carattere 
prettamente economico, cioè dalla sua incapacità di far fronte degnamente alle 
necessità della sua famiglia a causa della perdita del lavoro e della frustrazione 
che deriva dall‘impossibilità di trovare una nuova sistemazione lavorativa. 
Abbiamo assistito a numerosi casi di suicidio di operai che, licenziati a causa 
della diminuzione dell‘impianto di lavoro, non sono riusciti a sopportare quel 
peso asfissiante che, più che nella perdita materiale del lavoro, si esplica con la 
perdita della dignità di uomini. Situazioni di follia, d‘inceppamento del normale 
ragionare e di attacchi estremi contro i ―poteri‖ possono portare ad episodi 
drammatici come la sparatoria avvenuta in un comune della provincia di Varese 
dove il sindaco, Laura Prati, venne colpita dai bossoli di una pistola di uno 
squinternato. Lavoro e sangue, voglia di preservare la propria dignità di persone 
lavoratrici e follia del momento. 

Negli ultimi mesi ho dedicato particolare attenzione al tema del ―disagio 
psichico e sociale‖ attraverso una serie di iniziative, la prima delle quali è stata il 
reading poetico tematico tenutosi a Palermo lo scorso 14 Giugno 
presso la Biblioteca dei Saperi della Facoltà di Lettere e Filosofia alla quale 
hanno preso parte più di trenta poeti, perlopiù siciliani. TraccePerLaMeta 
Edizioni ha pubblicato la raccolta antologica di quella serata all‘insegna della 
cultura e della sensibilizzazione sul disagio. La rivista Euterpe porterà avanti 
simili iniziative; in maniera particolare in un nuovo reading che si terrà il 12 
ottobre prossimo a San Benedetto del Tronto (AP) co-organizzato con 
l‘Associazione Culturale TraccePerLaMeta, l‘Associazione I luoghi della scrittura 
e che ha ricevuto il Patrocinio del Comune. A partire dal 2014 il reading verrà 
portato di sicuro anche a Milano e a Firenze. L‘idea è quella di dar la possibilità 
alla gente di incontrarsi e di condividere con gli altri difficoltà, tanto fisiche –
legate ad esempio a invalidità, sindromi o patologie sperimentante sulla propria 
pelle o venute a conoscenza perché vissute da qualche familiare- che pubbliche, 
che riguardano cioè tutti noi indistintamente quali l‘emarginazione, la 
prostituzione e il bullismo (solo per fare degli esempi). Questi eventi, pur 
avendo al loro interno una significativa componente letteraria-culturale, 
travalicano il semplice amore per la scrittura e sono destinati e fruibili a tutti; 
nel reading di Palermo ad esempio hanno partecipato dei ragazzi che 
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appartengono a un Centro di Salute Mentale della provincia di Catania che con 
le loro liriche intrise di sofferenza per un dramma vissuto, hanno voluto 
contribuire a questa iniziativa. 

Il presente numero della rivista è costituito prevalentemente da testi 
tematici dove il tema viene declinato e analizzato secondo le più varie 
sfaccettature. Di ampio interesse è il saggio-analisi appositamente scritto dal 
poeta napoletano Antonio Spagnuolo sul tema in oggetto e dal quale cito 
brevemente l‘interrogativo con il quale si apre il suo intervento: «Attualmente 
giocano molteplici fattori ambientali nell‘ incidere sulla possibilità, individuale e 
collettiva, del disturbo psichico, quale manifestazione di sbandamento dalla 
semplice impostazione equilibrata del ―porsi o disporsi‖ verso gli avvenimenti 
quotidiani. Siano essi di ordine sociale, politico, economico, morale. Bisogna poi 
ammettere una domanda banale: ci troviamo di fronte ad atteggiamenti che 
sfiorano il carattere antropologico dell‘individuo politico, o siamo nella patologia 
vera e propria?». 
 

LORENZO SPURIO 
Direttore rivista Euterpe 

 
Jesi, 23 Agosto 2013  

http://blogletteratura.com/2-i-miei-libri/
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RUBRICA DI POESIA 
a cura di Marzia Carocci, Cristina Lania e 
Annamaria Pecoraro  

 
 

ANGELI BUI 
di Anna Alessandrino 

 
Mi acceca un respiro diverso 

e i pensieri in ascolto 
non sono che passi veloci  
intorno a nodi di parole. 

 
Nel fulmine dentro me 

non ci sono che angeli bui 
esplosioni di giorni neri 

su fragili farfalle. 
 

Imbrigliata m'incammino 
e sui muri 

di sete cerco il mio sguardo. 
 

Spiraglio che mi riporti a casa. 
 
 
 

SON PASSO CHIUSO 
di Anna Alessandrino 

 
Giorni e notti 

e albe 
e tramonti 

e luci e ombre 
cinti di filo spinato 

sulla mia pelle si specchiano 
 

quando silenziosa mi dico pioggia. 
 

Nella notte segreta 
scuro è il soffio 

macigno freddo tra la gente 
ed io che non ho avuto amore profuso 

son passo chiuso in cerchio. 
 

OSPEDALE 
di Annamaria Stroppiana Dalzini 

 
È giovane, è bella. 

 
Misura il corridoio camminando 

avanti e indietro come leone in gabbia 
stanca sfinita 
i piedi trascina 

la vestaglia sulla testa 
le protegge le spalle il corpo come corazza 

le braccia ciondolano lungo i fianchi, 
inermi: 

è molto sedata. 
 

Ora va a letto vestita 
con calze e scarpe calzate 
completamente si copre 

luccicano da dentro la tana occhi spalancati 
fissi: 

non si chiudono mai 
devono vigilare. 

 
Sbarre alle finestre. 

 
Da un amico è stata stuprata. 

 
 
 

UNA DONNA 
di Antonella Troisi 

 
Una donna nuda 
vaga per la città 

capelli neri, lunghi e sudici 
coperta da stracci 

di una camicia che fu, 
non conosce vergogna, 
in soliloquio sorridente 

ruota l‘indice fra i capelli 
e prosegue il suo divagare 

per meandri liberi. 
 

Una città chiusa 
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in meandri incassati 
lascia 

la donna al soliloquio sorridente. 
 

Una donna vestita 
vaga per la città 

con ombrello ed impermeabile 
si ripara da 
aride stille. 

Ha una meta (ir)reale. 
 

Una città chiusa 
in mete (in)corporee 

lascia 
la donna alle sue aride stille. 

 
 
 

MAMMA MIA 
di Claudia Piccinno 

 
Il matto si denuda 

per la strada, 
è sempre lui che ride 

ai funerali 
e incarta nei coriandoli 

improperi. 
Al matto è negata 

la follia, 
è tenuto sotto chiave 

la Vigilia di Natale 
‗chè non reciti 
l‘eterno riposo 
al Bambinello. 

Il matto canta ad ogni crocevia, 
smista il traffico 

di uccelli migratori 
e se lo chiami 

si volta solo ai soprannomi: 
―Croceterna‖ 

―Sette bellezze‖ 
―er pistolero‖ 

―O chitarrista‖. 
Il matto parla 

con la televisione, 
intinge gli occhiali nel purè 

e se smarrisce la via.. 
ogni donna ch‘incontra 

la chiama:‖mamma mia‖. 
 
 
 

ANIMA INQUIETA 
di Cristina Biolcati 

 
Voce clemente 

di pioggia che bagna, 
scroscio leggero 

a lambire il ricordo 
di un‘ anima inquieta. 

Come nave che affonda 
si aggrappa al silenzio 

e tragica diventa 
la sua vita mortale. 

 
 
 

NAUFRAGHI DI TEMPO 
di Cristina Biolcati 

 
Rimarremo per sempre 

alla deriva come naufraghi 
traditi dal vortice della tempesta. 

La risacca ci restituisce 
ad un mondo che non ci appartiene. 

E laddove vorremmo andare, 
la vita ci trattiene. 
Sagome indistinte 
affamate di tempo 

che neppure il cielo ha voluto. 
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A TE 
di Cristina Lania 

 
Chi sei tu 

che chiedi Amore? 
Che dubbi hai 

nell'attraversare il Fiume della Vita? 
Cosa vuoi dirmi 

attraverso quello sguardo silente 
che vedo oltre l'orizzonte 

del tuo confine d'esistenza? 
Le tue sono 

parole non dette 
scritte 

nel muto linguaggio del Cuore 
che scarnificando vocali e consonanti 

trasmutano in calice di cristallo 
in ogni sua sfaccettatura 

rigirandolo ed assaporando 
con labbra lievi il liquido brillante 
avrai risposta per ciò che chiedi 

i dubbi diverranno certezze 
ed ancora risposte di verità 
avvolgeranno come onda 

il tuo discendere dalle rapide 
dell'oblio della coscienza 
fino a giungere sulla riva 

come oasi di pace. 
 
 
 

TRASCINARSI1 
di Emanuele Marcuccio 

 
Acciaio rovente 

mi tempesta il cuore 
e non mi fa vivere 

 
Tremendo m‘arroventa 
smarrito il mio andare 

e m‘inabissa 

                                                           
1 Già edita nell’antologia poetica di autori vari Frammenti ossei, 
Limina Mentis Editore, 2011. Ri-edita in AA.VV., Disagio psichico e 
sociale. Raccolta tematica reading poetico di Palermo 2013, 
TraccePerLaMeta Edizioni,  2013. 

vuoto 
 

Tedio mi sovrasta 
avanzo e mi fermo 

e mi sommergo di ricordi 
e mi sommerge in un abisso. 

 
 
 

IMMIGRATO 
di Felice Serino 

 
quest'uomo: tristezza d'albero nudo 

avanzo di vita - aperta 
ferita 

-occhi scavati 
che perdono pezzi di cielo 

 
quest'uomo fatto 
torcia -per gioco- 

puntato a dito: la sola 
"colpa": essere nero 

 
 
 

POEMA DEL DRAMMA, DEL DISAGIO E 
DELLA CRISI 

di Francesco Paolo Catanzaro 
 

Proemio 
 

Navigavamo assieme fra le onde perigliose 
e non ci stordiva il canto delle sirene 

o l‘ammaliante Circe, né le nubi minacciose 
ci facevano paura 

quando una tempesta che tu hai scatenato 
senza alcun motivo 

ha manifestato un dramma come fuoco 
sotto la cenere. 

 
I 

Ho perso il timone 
perché ho capito che ogni tintinnio 

prodotto 
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era loquacità di codice geroglifico 
che non riusciva ad essere compreso 

nell‘essenza 
ma veicolato come disagio 

che è intemperante apice e sfiaccante 
genuflessione. 

Oggi ogni campana è avviso di chiamata 
rinuncia ai desideri che portano 

all‘appiattimento 
nascondiglio della ragione dentro l‘alcova 

della disperazione. 
 

Nulla è presente, tutto è solo passato, 
modificazione di quotidiano andirivieni, 

canto di una vita al termine del concerto, 
improvviso urlo munchiano che strazia, 

scarnifica, dilania. 
 

Contando i passi 1, 10, 100, 1000 
ho impostato un quadro di visualizzazione 

come linguaggio criptico che porta alla 
perdita della rotta, 

ma che una volta svelato nel suo segreto 
esplode nell‘abbaglio e rivela la sua 

innocenza 
anima che pulsa all‘unisono con il cuore 
che fa scoprire il senso del paesaggio da 

bombardamento 
come non altro che costruzione fantastica 

delle proprie paure, 
putiferio di scorciatoie da nevrosi 

dove non c‘è carezza che viene profusa 
ma sguardo di cattiveria di chi dovrebbe 

amarti 
e preferisce giocare con il suo egoismo e 

la sua ipocrisia. 
 

II 
Hai portato il terremoto 

nella registrazione del rapporto 
perché ho scorto 

che la mancata effusione dei tuoi 
sentimenti positivi 

non poteva esserci , no, non c‘era ahimè, 

in quanto non li avevi mai sentiti. 
Dal letto d‘ospedale dell‘amore 

la prognosi è stazionaria. La mia vita 
langue 

al buio delle nostre relazioni 
dove ora capisco che  l‘illusione era 

illusione 
e non primo passo cagionevole 
per la realizzazione di quello 

che ci eravamo promessi vicendevolmente 
anche durante gli errori ed i perdoni. 

 
III 

IL MIO DISAGIO. È pianto, decisione 
ferma, attenta 

dove le tue parole gridate non riesco più a 
comprendere 

stanco di essermi dedicato a te, alla 
costruzione del noi 

di aver speso tutte le mie forze, i miei 
sogni, le mie sostanze 

per il benessere della nostra cellula. 
E tu mi gridi, gridi, gridi senza riflettere 
come dentro ad un tribunale gridi, gridi, 

gridi il tuo odio 
tu, che in tutti questi anni 

non mi hai mai detto la parola ―amore‖ 
ti chiedo: Ma dov‘è stato questo tuo 

amore? 
Parla essenziale che è visualizzazione del 

tuo sentimento 
io stupido, che pensavo non dicessi per 

timidezza 
per casta ritrosia. 

IL MIO DISAGIO PSICHICO. 
 

IV 
Quanto dolore! La tua vendetta è maligna. 

Maledetta la vendetta che porta solo 
voragine e dirupi! 

Vortice senza fine, gorgo oceanico 
da dove non si può più uscire e risalire a 

galla. 
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Epilogo 
La lite, la riappacificazione, la vita 

condotta nel disagio 
che chi ti sta accanto non ti ami. 

 
 
 

BUIO PROFONDO 
di Fiorella Fiorenzoni 

 
Nel buio della mente 

viaggiare 
in cerca di una stazione 

della vita, 
del passato 

che non ha più ricordi. 
Ripetere 
all‘infinito 

la strada a ritroso 
nel tempo, 

in cerca di un momento 
che non esiste più. 
Perdere se stessi, 

smarrirsi, 
confondersi, 

nella speranza 
di  trovare 
una mano 
tesa verso 

quello sguardo assente 
nel buio profondo 
di questo mondo. 

 
 
 

LUMICINI DI LUCE 
di Giuseppe Gambini 

 
Da quei lumicini quasi spenti vivida luce 

risplende tra queste mura dipinte di vuoto, 
luminosità traspare da occhi persi nel 

nulla, 
orfani d'affetto velati di solitudine... 
rincorrono fantasmi tra passato e 

presente 
ai quali narrare fantastiche storie negate 
oppure confessare segrete inquietudini, 

coi quali giocare partite dall'esito scontato. 
 

Vuoti d'amore tra pareti pregne di 
sofferenza, 

umide di apatia e muffite d'indifferenza, 
dove le menti vagano lontano 

inseguendo ricordi distorti o persi per 
strada, 

cercando monche emozioni e sentimenti 
repressi... 

nulla si crea, niente si distrugge, 
in questa atavica realtà d'ogni giorno 

dove ricostruire l'Amore è vittoria rincorsa 
da Angeli Custodi traccianti percorsi e cure 

dai quali non si può deviare, né 
allontanare, 

Angeli Custodi che danno Amore ad ogni 
ora 

ad anime in bilico tra condanne e 
resurrezioni.... 

 
ma dalla luce di quei lumicini quasi spenti 

emergono parole di Poesia nascosta, 
versi brevi dal sapore dolciastro 

- gustosi bignè di crema e umanità - 
ricoperti da colori d'Amore indelebile 
che raffigurano un mondo latente, 

parole che a sera, prima di dormire, 
s'inerpicano verso il cielo, tra le stelle, 

per rubare lassù stima e amicizia 
per carpire là in alto sogni e speranze, 

tutto quello che quaggiù non trovano 
tra gente d'un mondo ancora distante. 

 
 
 

 
 
 
 
 



RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 9 – OTTOBRE 2013 
Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 

Tema del numero: “Disagio psichico e sociale” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – lorenzo.spurio@alice.it  

 
 

11 
 

I FUOCHI DOPO LA FESTA 
di Iuri Lombardi 

 
I fuochi dopo la festa si disperdono 

nell'aria 
e sono fiori tra gli alberi; non mentono 
alitando di luce dall'alto il basso piano. 

Non sono più i medesimi di allora, quelli 
feroci sul golfo di Gaeta: lo sai in quanti 

sono morti? 
I tetti crollavano e attoniti ci rimanevano 
come topi- gli sfollati di Cassino- ; per 

fame, 
nella miseria divoravano lenzuola, si 

scompigliavano 
i capelli per sottrarre a qualche filo 

un pidocchio di troppo, mentre i fuochi 
si diradavano nell'aria,  

ed erano fiori tra gli alberi. 
 
 
 

TEOREMA SERALE 
di Iuri Lombardi 

 
L'aria imbavaglia i casamenti 
e un fluire di luce lampeggia; 
é fumo nella sera;è il tempo 

della rimessa -Cos'è che ci manca?- 
qualcosa non torna nel teorema 

e cerchi un significato nell'assenza 
piena di chi ci ha appena lasciato. 

Beckett romanziere colloquia 
con l'assurdo- affermi, mentre 
il buio si sparge tra le maglie 

pavide di vita che già si fa ieri. 
 
 
 
 

 
 
 
 

UN GUSCIO DI COZZA 
di Lucio Zinna 

 
―Verum et factum convertuntur‖ 

G. B. Vico 

 
Dicono che si soffra molto 
il caldo in una cella abitata 
assai più delle sue capacità 

chissà perché di uno andato in galera 
si dice che è finito al  fresco. 

 
Le carceri sovraffollate 

imprigionano due volte i reclusi 
(la dignità di cui sono deprivati 
fugge anche da chi li detiene). 

Tutti – si sa – possono sbagliare 
ed esserne responsabili 

non si può sbagliare su chi sbaglia. 
 

Ogni pena aggiuntiva alla privazione 
del bene fondamentale detto libertà 

non è legge è sopruso. 
Non lo dimentichino i paesi 

che si dicono civili 
che si ammantano di giustizia 
che si proclamano democratici 

che si ritengono moderni 
e si riparano alla propria ombra. 

Valgono un guscio di cozza i grandi 
princìpi sanciti e rimasti imbalsamati. 

 
Ogni accusato – forse incolpevole – 

che attenda giudizio 
in un formicaio umano 

e ogni innocente condannato 
sono carcerati tre volte. 

Lo rammentino 
i paesi che si dicono civili 
i paesi eccetera eccetera 

i paesi che eccetera. 
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AIUTO!2 
di Mariella Bettarini 

 
I 
 

occhi che chiedono 
 

come dare – come chiedere aiuto nel 
rumore 

del mondo  (nel silenzio del mondo)? 
come aiutare chi non possiamo aiutare 

(adiuvànti) perché inconsolabili 
perché 

- essi e noi – desolati nel rumore del 
mondo 

a domandare aiuto – impotenti – perché 
non possiamo – non sappiamo – perché 
saremmo anche noi da aiutare  in questa 

maceria 
di chi supplica ―aiuto!‖ – 

e noi  – insordìti – 
a sentire che boato si leva 

noi 
a chiedere aiuto per non poter dare aiuto 

 
 
 

II 
 

eppure gli occhi 
ancòra gli occhi 
chiedono aiuto 

(e si accorre indistinti) 
occhi chiedono aiuto 

poi 
nel ―che fare?‖ (senza risposta) i medesimi 
occhi si chiudono in quel sogno parvente 

di non-vedere 
in quell‘opaco sonno 

di non sapere portare aiuto 
tutt‘insieme 

(adiuvàti-adiuvànti) sìmili-sìmili 
nel chiedere aiuto 

                                                           
2  Da L‘area di Broca, n. 86-87 (luglio 2007-giugno 2008) 

PAZZIA 
di Marzia Carocci 

 
Acrobata del tempo, 
sull‘orlo dell‘abisso, 
protesa a varcare 
le verdi stagioni. 

Sorda sarò, al canto 
delle perfide sirene, 
ma eterna navigante 
di spazi e di confini. 

 
SENTI ? 

 
gemono al tatto 

come corde di violini 
gli anemici istanti, 
nell‘oasi di pace, 

fra sagome di sogni, 
di vita  non vissuta. 

 
ED IO 

 
con ali mai spiegate, 
nel fondo del silenzio, 
sarà come partire pur 

rimanendo inermi 
Pastiglie, bocca amara, 
e grovigli di pensieri, 
riflessi sui miei occhi, 
sorrido e non ricordo. 

 
E poi 

 
poi getto lo sguardo 

in uno specchio rotto, 
d‘immagini confuse 

d‘un tempo appartenuto. 
 

Ecco 
 

stringo  forte  le mie ciglia, 
sfidando la follia, 
lacrima casuale 
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scende 
la nota d‘un ricordo 

mi scuote, 
e  in alto volo anch‘io. 

 
 

 
ROVINE 

di Mauro Biancaniello 
 

V‘era un castello, 
ora solo rovine 

 
Forti torri si ergevano, 

ora per terra solo schegge di vetro 
e gocce del mio sangue 

mentre vago tra le macerie di una 
supponenza che fu. 

 
Un cuore di ferro 

che si nutriva dell‘acciaio della certezza 
ora è carne nuova 

da neonato 
 

Occhi avidi di lacrime inesistenti 
non scorgono la retta via 
in questo crocevia infinito 

 
Continuo il cammino 
con il petto aperto 

e un cuore 
che batte una frequenza, 
che non conosce ritmo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NON HA SPIRAGLIO LA MENTE 
di Michela Zanarella 

 
Non ha spiraglio la mente 

che si ostina a trainare manie 
creando e distruggendo 
lo smalto di un ricordo. 

Si riavvolgono voci 
ad ammonire ragioni, 

follie dietro follie 
svelano un bianco disagio 

coricato nel fondo degli occhi. 
Respinte dal proprio senso 
le emozioni non coincidono, 
nel lamento e nell'euforia 

vagano come nuvole schiave 
di un confine. 

E' un declino d'affetto e memorie 
la cenere di un delirio 

che pesa dentro folle di solitudini. 
Mischiare grigiori a stelle 
fa sanguinare equilibri, 

stona il ritmo d'assenze affrettate, 
dove confusa s'incendia la psiche. 

 
 
 

CHIAMATEMI PURE PAZZA 
di Valentina Meloni 

 
La Pazzia? 

E‘ solo un momento di lucida follia 
in cui il coraggio mi prende per mano  

e mi accompagna a rivedere la mia vita. 
 Lei, che accarezza il mio Bambino interiore. 

Lei che gli vuole bene. 
La pazzia è un‘affermazione di Verità 

declamata ai sordi, ai ciechi 
e agli indifferenti. 

Un grido silenzioso che sale dalla mente 
che vuole smettere di mentire. 
E' una dichiarazione di Unicità, 

di non appartenenza alla società del nulla. 
Se la diversità fa paura, 

possiamo pure chiamarla Pazzia. 
La pecora nera non si è mai tinta di bianco 

né io mi fregerò della medaglia 
di "sanità mentale".
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RUBRICA DI NARRATIVA 
a cura di Martino Ciano e Luigi Pio Carmina 

 

I MATTI MORTI E I MATTI VIVI 
di Frank Iodice 

 
In memoria del signor Duval, guardiano di ROBLOT. 

(Per gentile concessione della rivista Inchiostro) 

 
Per un piccolo periodo della mia vita, quando ancora non ero diventato matto, mi 
ritrovai nella casa dell‘anziana signora Nathalie Duval, all‘ultimo piano di un 
edificio enorme, nel quale non si poteva accedere se non con tre codici che 
aprivano, rispettivamente, il cancello d‘ingresso al parco, il portoncino blindato 
all‘entrata dell‘atrium ―A‖ e infine la porta di casa Duval.  
A quell‘età, e con un cervello normale, impreparato alle onde irregolari del 
pensiero malato, non avevo la minima idea di cosa mi aspettasse, ero soltanto 
felice di avere un letto nel quale dormire e una doccia con l‘acqua calda, che a 
quei tempi non era molto lontano dall‘essere un vero privilegio, un lusso sfrenato 
come le Bugatti davanti al Café de Paris o gli yacht di fronte al Martinez.  
Dall‘ultimo piano di quell‘edificio scolpito in un cielo grigio perla, si vedevano 
passare le persone più piccole del mondo e si sentivano correre le carrozze dei 
treni che facevano lo stesso rumore del mare. Se ti sporgevi oltre le inferriate si 
vedeva anche il mare.  
Di notte, quando l‘anziana signora si ritirava per dormire con il suo televisore 
acceso, mi piaceva tirare via una tenda piena di polvere e sedermi di fronte ad 
una grossa finestra, un balcone direi, ma poco profondo. Deve avere un nome un 
oggetto del genere, balcone-finestra, finestra-balcone, ma non ne avevo idea 
allora e non ne ho idea tutt‘ora. Bene, mi sedevo nel buio di quell‘agghiacciante 
cucina, ascoltavo i treni e il mare, e osservavo tutto quello che di sotto dava 
forma a questa città di matti. 
Dei padiglioni color caramello coi tetti in lamiera, senza che io me ne accorgessi, 
emanavano un fumerello leggero color della morte.  
Quando chiesi, da qualche parte in centro, che cosa ci fosse di fronte alla mia 
finestra, un uomo coi baffi e la pelle gialla paglierino mi spiegò che quello era 
l‘obitorio della città, dove venivano portati i cadaveri prima di essere seppelliti o 
spediti nell‘ufficio del sindaco con gli auguri di Natale. Era stata una vecchia del 
parco Ferber, la signora Annie, che un giorno aveva spedito una busta coi pezzi 
dei morti all‘ufficio del sindaco. Ma questa è una storia che racconterò un‘altra 
volta.  
Adesso, capivo come mai attorno alla casa della vecchia Nathalie ci fossero tante 
pompe funebri da mettersi le mani nei capelli. Ce n‘era una a ogni angolo, e in 
ognuna c‘erano esposte le lapidi, i vasi con i fiori, i porta fotografia e tutti quei 
begli accessori che ti facevano venire la voglia di essere morto per farteli 
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comprare. Poi però ti veniva in mente che da morto non li avresti visti nemmeno 
sulla tua tomba e così ti veniva di nuovo la voglia di essere vivo.  
Dalla mia finestra a forma di balcone con la tenda piena di polvere mi ero 
affacciato una sera, era il mese di ottobre, mi sembra, o di agosto, non mi 
ricordo con precisione, quando li vidi per la prima volta…  
Era una sera tiepida senza una nuvola né in cielo né in terra, non faceva freddo, 
anche se un turbinio di correnti, che veniva da non so dove, sembrava spazzare 
via tutta la polvere e riempirmi la bocca di terra e meraviglia.  
I padiglioni che si susseguivano di fronte alla casa di Nathalie erano per lo meno 
due, o almeno erano due quelli che vedevo io mentre mi chiedevo che diavolo 
stesse succedendo a quell‘ora della sera.   
Dal padiglione sulla destra venne fuori un uomo in tuta, una bella tuta bianca e 
verde, un paio di baffi e la pelle giallognola. Lo sapevo, quel tizio che mi aveva 
fermato in centro doveva essere il custode o uno dei becchini. Ma non c‘erano 
macchine dell‘impresa di pompe funebri e nemmeno quei graziosi furgoncini con 
le celle frigorifere per trasportare i morti su lunghe distanze. Il tizio coi baffi mi 
aveva raccontato che a volte gli ―ospiti‖ arrivavano dall‘Italia, dall‘Inghilterra, 
dalla Svizzera, tutti belli congelati come dei ghiaccioli al limone. Dai furgoncini 
non cadeva neanche una goccia. Adesso capivo come mai ne andava tanto fiero 
e ne parlava con tanta passione.  
Dal padiglione sulla sinistra, invece, continuavano a venire fuori quelle nuvole di 
fumo chiaro, quasi invisibile.  
Mi resi conto che in tutto il quartiere, che era evidentemente un quartiere 
residenziale di gente morta o molto vecchia, coi negozi di tombe dappertutto, la 
mia era l‘unica luce accesa. Mi voltai immediatamente per spegnerla, ma proprio 
in quel momento la lampadina dopo un suono ovattato e una scintilla si spense 
da sola. Appena riportai gli occhi sull‘ingresso del primo padiglione, mi accorsi 
che non c‘era più nessuno. Tutto era di nuovo nel silenzio più totale. Soltanto il 
rumore sfumato di un treno che passava in quel momento mi svegliò dallo 
stupore e dalla curiosità, mi lasciò il tempo di ritornare alla mia tenda, alle mie 
idee; quel treno maledetto mi distrasse quel tanto che bastava per farmi 
dimenticare della morgue e della porta del primo padiglione spalancata a 
quell‘ora di sera.    
Era tardi, era davvero tardi e avevo paura di domandare in giro se a quell‘ora 
fosse normale che qualcuno aprisse i padiglioni sulla rue Sainte Marguerite. Per 
due ragioni. La prima era perché, se mi avessero risposto di no, mi sarei fatto 
venire un infarto – sono sempre stato un tipo pauroso, fin da piccolo, per me il 
confine tra i due mondi, quello della veglia e quello del sonno, era sempre stata 
la fase più spaventosa della vita e della morte di un essere umano – e la seconda 
ragione era che l‘ultima volta che avevo domandato delle informazioni su quel 
maledetto posto era stato quell‘uomo coi baffi gialli a darmele. E quella sera lo 
avevo rivisto lì ad armeggiare con il cancello d‘ingresso.  
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Così preferii tenere la tenda impolverata chiusa per qualche giorno e rimanere sul 
mio tavolino a bere le spremute di mandarino mentre la vecchia Nathalie se ne 
andava a dormire col suo televisore. 
La sera del tre novembre era la loro festa. Mentre passavo davanti ad una delle 
vetrine delle onoranze funebri sul lato sud della morgue mi sorpresi a vedere la 
fotografia dell‘uomo coi baffi e la pelle giallastra che mi sorrideva dalla sua bella 
lapide colore del marmo. C‘erano decine di facce in quella vetrina, era come uno 
show della morte. E io ero lo spettatore, con la paura che mi ritrovavo, proprio io 
che mi ero ritrovato in quel quartiere per errore. Soltanto perché la vecchia 
Nathalie mi faceva pagare una miseria. Un momento! Perché la vecchia Nathalie 
Duval mi faceva pagare così poco? Era davvero poco considerando che lei se ne 
stava sempre chiusa nella sua camera da letto col televisore acceso ed io avevo 
tutta la casa per me. 
Per fortuna le mie paure furono sedate da una buona dose di buon senso e 
pastis. Era sempre meglio riempire la pancia e la testa di pastis prima di 
affrontare i propri demoni, soprattutto quando li avevi visti in faccia e sapevi che 
era il tre novembre. Mi venne anche in mente di prendere una camera in albergo 
solo per quella sera, telefonai a due o tre alberghetti che conoscevo, ma era 
tutto pieno perché da tutta la Francia venivano i parenti dei morti matti per i 
quali si festeggiava l‘anniversario. Non sapevo neanche dove fossero questi matti 
morti dei quali mi avevano parlato, così provai a fare una domanda non troppo 
esplicita per non ottenere una risposta troppo esplicita: 
"Dove sarebbero questi matti morti?" "Che domande fai? Alla morgue." "Andiamo 
bene, sto andando a dormire nel quartiere dei matti morti. Ma allora che diavolo 
ci faccio io nel loro quartiere se non sono né matto né morto?" "Non lo so, sei tu 
che te ne sei andato dalla signora Duval, lo sanno tutti che sei uno sporco 
necrofilo che va a letto con le vecchie quasi morte o quasi matte!" "Che cosa 
c‘entrano le vecchie adesso?" 
Misi giù la cornetta del telefono pubblico al quale mi aggrappai con le ultime 
speranze che mi restavano e mi avviai lungo Sainte Marguerite. Era già sera, era 
una bella sera con due gradi e mezzo fuori e non so quanti gradi dentro. 
Quella sera il televisore della vecchia Nathalie era a un volume ancora più forte 
del normale, infatti, dopo un paio d‘ore nemmeno arrivarono le due vicine del 
piano di sotto, anche loro quasi morte, e mi chiesero di abbassarlo.  
"Come?" Finsi di essere sordo perché non volevo andare nella camera di Nathalie 
a chiederle di abbassare il volume. "Come?" "Il volume!" "Come?" "Abbassi il 
volume del televisore!" "Mi dispiace non capisco un cacchio di niente, sono sordo 
come una campana." "Il volume, per la miseria maledetta! Il volume del suo 
televisore!" "Come?" 
Andammo avanti per dieci minuti, poi finsi di afferrare qualcosa e chiusi la porta; 
a dire il vero puzzavano, e non poco, di qualcosa alla quale non si pensa mai, che 
poteva essere la morte o la santità. Mi misi le mani in tasca per cercare chissà 
che cosa e mi decisi ad aprire, per la prima volta da quando ero lì, quella 
benedetta porta. 
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Non ho detto che la casa dei Duval era piena di manichini e di teste tagliate 
presumibilmente da altri manichini, ma c‘erano anche molti manichini ai quali 
mancava la testa, quindi qualcuna di quelle teste veniva da fuori e qualcun‘altra 
da quella stessa casa. Io non ne avevo toccata nessuna fino a quella sera. Le 
porte erano rivestite da una carta da parati a fiori, erano delle rose bianche e 
verdi, erano orribili, piene di riflessi anche di notte. E per terra, non me lo ricordo 
cosa ci fosse esattamente, se una moquette o del marmo sporco che pareva una 
moquette. 
Bah, lasciai una mano in tasca e l‘altra mano la misi sul pomello di quella porta, 
le vibrazioni del televisore mi passarono prima nelle dita e poi…  
Dove arrivarono quelle maledette vibrazioni? Non me lo ricordo. Come è possibile 
che non te ne ricordi? Non me lo ricordo e basta. 
Aprii quella benedetta porta e mi accorsi di un fatto ben più sconcertante della 
morte e della morgue: la vecchia Nathalie tanto vecchia non era… Quello che 
accadde quella notte del tre novembre mentre il televisore urlava sempre più 
forte resterà un segreto che non rivelerò mai. Quello che accadde dopo, invece, 
lo racconterò adesso.  
Bravo, adesso a chi diavolo importa chi erano questi matti morti! Come sarebbe 
a dire? È il titolo della storia. Non importa più a nessuno, te lo vuoi mettere in 
testa che adesso l‘unica cosa che voglio sapere è cosa hai fatto con la vecchia 
Nathalie nella sua camera da letto? Ti ho detto che non era affatto vecchia. Sei 
un necrofilo, un maledetto necrofilo, Jeff.  
Il mio nome, prima che diventassi matto, quella sera del tre novembre, era Jeff, 
ma non ero un necrofilo. Giuro che la vecchia Nathalie non era vecchia.  
È inutile giurare il falso, un giorno tutti sapranno quello che hai fatto con quella 
pelle raggrinzita sotto le tue dita e la dentiera sul comodino. Non aveva la 
dentiera. L‘aveva. No, ti giuro che non l‘aveva. 
Quella sera, quando scivolai fuori dalla camera da letto della vecchia Nathalie mi 
affacciai alla mia finestra dalla forma di un balcone. Il padiglione della morgue 
era di nuovo acceso, ma questa volta invece di un solo uomo in tuta ce n‘erano 
almeno una decina, e delle luci soffuse venivano fuori dai finestroni socchiusi, 
proprio da dove era venuto fuori quel fumo il giorno in cui avevo visto l‘uomo coi 
baffi e la pelle giallastra. Adesso che ci penso, anche Nathalie aveva la pelle un 
po‘ giallastra. Doveva essere una caratteristica degli abitanti di quel quartiere 
vecchio e morto e matto. 
Tutti gli uomini e anche alcune donne, sempre vestite con abiti sportivi e 
scarpette da corsa, quella sera si apprestavano a entrare nella morgue. Che 
diavolo stava succedendo? Ero curioso, un po‘ spavaldo perché gli uomini dopo 
aver fatto quello che non posso raccontare in questa storia, in genere, si sentono 
così. Tuttavia, avevo paura di andare giù a vedere da vicino.  
Andiamo, se ne avevi voglia, ci saresti potuto andare, no? Che male c‘era? Ti ho 
detto che avevo un'irreale paura che quella gente fosse tutta morta e stesse 
festeggiando il ritorno di Nathalie nel loro mondo perché, a giudicare da come 
l‘avevo lasciata in quel letto, doveva essere davvero morta. Come sarebbe a dire, 
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―davvero morta‖? Pensavo che fosse morta dal momento che era rimasta 
talmente contenta di quello che era successo che si era messa lì sul letto a 
fissare il soffitto proprio come una morta, una bella morterella niente affatto 
vecchia.  
I morti matti intanto entravano e uscivano come in una processione, senza 
curarsi della luce accesa di fronte a loro. Ma la lampadina era saltata! Come 
diavolo era possibile che la luce fosse di nuovo accesa?  
Questo lo devi sapere tu, sei tu che hai inventato questa storia. Ti ho detto che 
non l‘ho inventata.  
Allora, vidi di nuovo l‘uomo coi baffi, quei bei baffetti che sembravano uno 
scopettino da camino, che discuteva con un ragazzo dal sorriso divertente; era 
un ragazzo con tanti denti da sembrare un cavallo che nitriva davanti all‘ingresso 
di una stalla. Adesso che ci penso, la morgue aveva la forma di una stalla, una 
bella scuderia piena di cavalli, e i tetti non erano di lamiera ma di un rosso color 
terracotta.  
Ma un attimo fa hai detto che erano di lamiera! Niente affatto, io non l‘ho mai 
detto. Certo che lo hai detto, hai detto ―padiglioni color caramello coi tetti di 
lamiera.‖ Me ne ricordo, volevo dire che c‘erano delle lamiere da qualche parte. Il 
fatto è che per la paura di ricordarmene negli anni a venire – come è successo − 
cercai di evitare di fissare i dettagli nella testa e mi limitai a lasciarli scorrere 
negli occhi. Dopotutto, cosa mai poteva succedere? Ecco cosa successe, te lo 
dico io. 
I morterelli matti si accorsero che io li stavo fissando e che tenevo di nuovo la 
luce accesa. I granelli di polvere, che scendevano come neve dalla grossa tenda 
di Nathalie, gli caddero sulla testa e gliela imbiancarono. Dal padiglione più 
grande, quello che sembrava una stalla con le finestre sigillate e il fumo che 
scappava dal tetto, vennero fuori altri due uomini in tuta e scarpe da ginnastica, 
erano belli in forma, io invece erano mesi che non facevo altro che spiare i morti 
da quella tenda. Aveva anche i buchi e le toppe quella tenda, era impregnata di 
polvere e puzzava di olio di semi di arachidi.  
Quando mi accorsi che la combriccola stava attraversando la strada in direzione 
della casa di Nathalie, e che conosceva tutti i codici per aprire i cancelli, mi dissi: 
Se stanno venendo qua, ci può essere una sola ragione. Tanto vale preparare la 
vecchia Nathalie con una bella tuta e le scarpette da ginnastica!  
Ma che ti viene in mente! Nathalie non ce l‘ha le scarpette da ginnastica. È una 
povera vecchia senza neanche un paio di scarpe da ginnastica. Basta, ti ho detto 
che non era vecchia. E comunque il problema che mi si presentò fu ben diverso.  
I matterelli salirono per le scale saltando i gradini di quattro in quattro. Doveva 
essere merito delle scarpe. Si misero davanti alla porta e chiamarono: "Nathalie, 
Nathalie, lo sai che non ti possiamo obbligare, ma ce lo avevi promesso." "Che 
cosa?" chiesi io, fingendo di essere lei. "Ci avevi promesso che saresti venuta alla 
festa. E non ti portare dietro quel necrofiletto schifoso." Adesso basta, ne avevo 
abbastanza della storia del necrofilo. "Vi ho detto che la vecchia non è poi tanto 
vecchia, anzi, non è nemmeno morta, quindi non può venire alla vostra festa alla 
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morgue stasera, se ne parla un‘altra volta. Adesso andate via, sciò, altrimenti 
sarò costretto a chiamare i becchini e farvi rimettere dentro." "Guarda guarda chi 
si vede, il necrofilo tirchio che paga quattro soldi di affitto." "Che ne sapete voi di 
quanto pago per l‘affitto?" 
Allora, lo dirò con un po‘ di paura e redenzione: in quel momento apparve la 
vecchia Nathalie, ed era davvero vecchia e decrepita, i matti morti avevano 
ragione su tutto. Mi sentii davvero in un vortice d‘acqua fredda. L‘uomo coi baffi 
mi afferrò per un braccio e mi trascinò giù per le scale. "No, aspetta, non sono 
ancora morto e neanche matto, non posso venire alla vostra festa." "Non ti 
preoccupare Jeff, c‘è una soluzione per entrambi i problemi." 
Quando arrivammo ai piedi della grossa porta di ferro della morgue, mi voltai 
verso la mia vecchia casa, la tenda era gialla e piena di polvere, una luce leggera 
e sporca vi passava a traverso e rivelava la sagoma di Nathalie che piangeva 
perché era rimasta da sola con il suo televisore. Si sentiva Ridge che trattava 
male Brooke. 
Dall‘altro lato della strada c‘era la vetrina delle pompe funebri. "Aspettate," dissi 
ai matterelli, "dal momento che non so cosa ci sia lì dentro, entrare nel 
padiglione per me equivale a morire, se voglio intendere la morte come un passo 
nell‘ignoto e nient‘altro, perciò voglio esprimere un ultimo desiderio." Intanto il 
fumo era aumentato e le finestre enormi che riflettevano la notte nizzarda si 
erano appannate come i finestrini di un‘auto piena di sospiri.  
Acconsentirono e mi lasciarono il braccio, era livido e mi faceva male da morire. 
Appena arrivai davanti alla vetrina capii tutto, me l‘ero cercata io, ed era tardi per 
recuperare la vita e la ragione. Sulla lapide di marmo nella quale la fotografia 
dell‘uomo coi baffi spiccava come un‘isola in mezzo a un mare di latte, c‘era una 
scritta a caratteri dorati che — non so come mai — non avevo notato prima. 
C‘erano anche le rose, quelle maledette rose bianche e verdi. Eppure passavo 
davanti a quella vetrina tutti i santi giorni! Che cosa c‘era scritto? E che ne so io? 
Come sarebbe a dire ―che ne so io"? Lo hai detto un attimo fa che avevi letto 
qualcosa. Ah sì, è vero, la scritta. Beh, proprio un attimo prima che mi ritrovassi 
con una tuta e le scarpe da ginnastica a correre nel cortile della morgue, avevo 
letto il nome dell‘uomo nella fotografia, Jeoffrey Duval. Ah, Jeff! Sei proprio un 
mattacchione e hai una tuta e un paio di scarpette da ginnastica bellissime; ti 
servono a correre dietro la tua follia, non è così? Sssss, ascolta, il rumore del 
mare si confonde con quello del treno… 
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VANNA, LA MATTA 
di Giuseppe Gambini 

 
 

Chi vive senza follie, non è poi così saggio come 

crede (Francois La Rochefoucauld) 

 
In un'epoca di pazzia, credersene immuni è una 

forma di pazzia. (Saul Bellow) 
 

―Si va in manicomio per imparare a morire‖ 
―Ci sono giorni che non si staccano dalle pareti‖ 

(Alda Merini) 

 
Non è la memoria che m'inganna, né il tempo trascorso, a farmi dimenticare il 

tormento e l'angoscia che mi rodono l'anima, sentimenti che spesso mi pungono 
come spilli per una grande emozione vissuta diversi anni fa, quando ancora 
esistevano i manicomi, dentro i quali s'intrecciavano incredibili storie di vite 
umane tra le più penose e atroci possibili, luoghi dove dignità e rispetto erano 
parole dimenticate, mentre l'ignominia e la mancanza d'umanità la facevano da 
padrone.  

Avevo poco più di vent'anni e lavoravo come aspirante giornalista presso un 
quotidiano locale. Mi occupavo di cronaca spicciola! Mi sarebbe piaciuto, invece, 
narrare emozionanti storie umane, ma ero giovane e inesperto, per cui il 
Direttore non mi affidava casi del genere. Però la mia curiosità spesso mi 
portava a gironzolare nei luoghi circostanti la mia città alla ricerca di casi da 
raccontare. E così un giorno entrai nel manicomio, qualche anno prima che per 
legge lo chiudessero, poco fuori città su una piccola altura con vista panoramica 
sul mare.  

Dopo essermi presentato al Direttore Sanitario, spiegandogli le mie finalità 
professionali, me ne andai in giro per il parco circostante. Il nosocomio era 
circondato da molto verde e attraversato da tanti vialetti lungo i quali ci si 
poteva ogni tanto riposare, sedendosi sulle numerose panchine disponibili.  

Fu proprio lì, seduta su una di queste, che la prima volta vidi e conobbi 
Giovanna, una signora dall'età indefinita, dall'aria nobile e vagamente 
aristocratica. Capii che doveva essere anziana dal candore dei capelli, dalle 
rughe che le segnavano il viso e dallo sguardo estasiato con il quale fissava il 
mare azzurro. Sembrava rapita dalla bellezza della natura che la circondava. Un 
ritmato scatto nervoso della mano accompagnava il movimento nevrotico della 
testa che si spostava da destra a sinistra, come a negare una domanda posta su 
un argomento sul quale lei non era d'accordo.  

A cosa stava pensando? Quali pensieri frullavano nella sua mente insana?  
Queste e altre domande arrovellavano la mia mente, mentre istintivamente 

avanzavo verso di lei. Mi sedetti anch'io sulla panchina, osservandola incuriosito. 
Dopo qualche istante, da imbranato aspirante giornalista quale ero, mi venne da 
farle la domanda più stupida e insensata che potessi farle:  
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―Come sta, signora? Tutto bene?‖. 
La signora, senza guardarmi, dopo un attimo mi rispose con un'altra 

domanda:  
―Che ore sono?‖. 
―Oddio, andiamo proprio bene!‖ tra me pensai ―ottimo approccio!‖ 
Distrattamente, guardando l'orologio, le risposi:  
―Le 15 e 40‖ e poi aggiunsi ―Aspetta qualcuno?... Forse la mia presenza la 

disturba?... Vuole che vada via?‖. 
―Ma no... figuriamoci!‖ rispose dopo un attimo ―Son sempre sola, sono anni 

che attendo qualcosa... qualcuno!... Di solito aspetto che il sole tramonti e arrivi 
la luna; m'incanto ad osservarla!‖. 

―Anche romantica la signora!‖ tra me pensai, ma subito mi ripresi e le chiesi:  
―Beh, avrà pure qualche parente che verrà a farle visita durante la settimana‖.  
Lentamente girò la testa verso di me e mi fulminò col suo sguardo severo e, 

quasi atterrita, esordì:  
―Io non ho più nessuno al mondo! Né mio marito, né mia figlia, si ricordano 

più di me. Mi hanno abbandonato in questo luogo a espiare colpe mai avute...‖. 
Fece una breve pausa e poi continuò: 
―Lei mi crede pazza, vero? Tutti qui lo credono... Eh, no, io non lo sono, gli 

altri credono che io lo sia. I veri folli sono quelli che non sanno amare: mio 
marito e mia figlia e tutti quelli come loro‖.  

―Mi scusi, ma se i suoi sapessero che lei è guarita, non potrebbero venire a 
riprenderla per riportarla a casa?‖ timidamente le chiesi. Mi fissò più 
intensamente e sbalordita riprese: 

―Ma sono stati loro a farmi rinchiudere in questo posto, credendo che fossi 
matta, e a loro fa comodo che io continui a star chiusa qui dentro... mi scusi, 
come ha detto che si chiama? Io mi chiamo Giovanna, ma qui tutti mi chiamano 
Vanna... Vanna la matta!‖. 

―No, mi perdoni lei... non mi sono ancora presentato... io mi chiamo Giuseppe, 
ma per gli amici sono Peppino... e perché l'hanno fatta rinchiudere qui e 
vogliono che vi rimanga?‖. 

―Anche lei è un medico?‖. 
―No, assolutamente no!... io sono...‖ non sapendo cosa inventarmi, d'istinto mi 

venne da dirle ―...io sono un amico, l'amico un po' di tutti, al quale fa piacere 
impegnare il proprio tempo con chi ha voglia e necessità di aprire il proprio 
cuore, di confidare le proprie pene agli altri...‖. 

―Allora stia attento, anche lei è matto! Solo un matto può impegnare il proprio 
tempo dedicandolo agli altri... mi creda, è così, è per questo motivo che mi 
hanno rinchiusa‖. 

―No!...‖ sbalordito esclamai ― non è possibile che chi fa del bene agli altri, 
venga poi scambiato per pazzo e rinchiuso in manicomio!‖. 

―Vede caro signor... Peppino, vero?... Purtroppo è così! Sino a vent'anni fa ero 
una donna libera di fare ciò che desideravo. Provenivo da una famiglia nobile ed 
ero proprietaria di beni ereditati dai miei avi. Avevo conosciuto un uomo che 
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sposai, ma col senno di poi mi accorsi che mirava solamente alla mia dote. 
Restai incinta e pian piano cominciò a lapidare tutti i miei beni. Di ciò non me 
ne resi conto subito, perché la mia generosità mi portava spesso a organizzare 
serate di beneficenza per i bisognosi del paese, aiutandoli sia moralmente che 
economicamente. All'inizio mio marito mi lasciò fare, ma quando s'accorse che 
per dare agli altri sottraevo alla famiglia e alla sua ingordigia, cominciò ad 
andare su tutte le furie e, nonostante gli ricordassi che in fondo i beni di 
famiglia erano miei, diventava sempre più furibondo nei miei confronti. 
Coinvolse anche nostra figlia, che col tempo mi si rivoltò pure lei contro. Sei 
pazza' continuamente mi dicevano 'non puoi sperperare così i nostri soldi per 
aiutare gli altri... mi sa che prima o poi ti rinchiuderanno in manicomio!'. E così 
fu! Ma non furono gli altri a farlo, bensì loro due con la complicità d'un medico 
amico che fece carte false per farmi internare, corrompendo anche i re-
sponsabili di questo centro‖. 

Si fermò, la voce le tremava e una lacrima scese sul suo volto avvizzito.  
Cercai di tranquillizzarla:  
―Si calmi, Vanna... vedrà che prima o poi si pentiranno del male fatto e 

verranno a riprenderla‖. 
Come facevo a confermarle che le sue intuizioni erano giuste e veritiere. 

Quanta follia esiste in chi per interessi economici spesso infrange regole umane 
e sensate. I veri pazzi sono loro - diceva Giovanna - coloro che non rispettano il 
prossimo e fanno di tutto per scaricare sugli altri le proprie colpe. 

Sin dal primo incontro provai per Giovanna una pietà infinita, soprattutto 
quando nei giorni seguenti, continuando a farle visita, lei si lasciò andare ai 
ricordi più toccanti della sua vita. Mi raccontò della sua ribellione alla decisione 
d'internarla, della costrizione del medico di famiglia a farle bere intrugli che 
servivano solo a ridurla all'impotenza psichica. La mente di Vanna perdeva sem-
pre più colpi e allora veramente emersero evidenti i segni della pazzia e, 
quando la situazione divenne insostenibile, il marito si rivolse alla casa di cura 
psichiatrica per farla internare e ipocritamente curare.  

Sin dai primi giorni Vanna cercava di ribellarsi, ma i dottori ricorrevano alle 
cure dure, legandola al letto e massacrandola con dolorosi elettroshock. Ridotta 
a larva umana era entrata in un profondo stato di depressione. Per giorni 
restava con lo sguardo fisso alla parete della stanza a fissarne il bianco intenso 
colore... e su quella parete, come su uno schermo cinematografico, rivedeva la 
propria vita, attraversando i vari stati emozionali dell'infanzia, dell'adolescenza, 
della gioventù, sino alla maggiore età, passando dai ricordi innocenti di bambina 
a quelli giovanili, allegri e spensierati, per fermarsi sull'orlo d'un precipizio in 
fondo al quale rivedeva e riviveva i dolori e le angosce degli ultimi anni di donna 
e moglie. Quella parete, però, rappresentò anche la sua àncora di salvezza, 
perché attraverso essa, vedendo e rivedendo il proprio passato, iniziò 
lentamente a fare con se stessa un autoanalisi, costringendo la propria psiche a 
ritrovare la giusta lucidità, la forza di volontà per reagire a quanto la malasorte 
le aveva beffardamente riservato. 
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Attraverso quella ―quarta‖ parete vedeva il proprio mondo, quella parete era 
per lei uno specchio nel quale riflettersi e parlare con il proprio alter ego, l'unico 
modo per dialogare con qualcuno. E così lentamente questo suo auto-ritrovarsi 
la portò a prendere più coscienza di quanto le era accaduto e cominciò a cucirsi 
addosso un nuovo vestito con il quale mostrarsi agli altri e ad approfondire la 
propria cultura, leggendo tutto ciò che riguardava la tematica di quel male e 
anche tanta poesia e narrativa. Una volta mi chiese se conoscevo la storia del 
dramma Enrico IV scritta da Pirandello. Alla mia risposta positiva rispose: 

―Ecco, anch'io mi sento come il protagonista di quella storia che si finge pazzo 
per meglio carpire le malvagità di coloro che gli stanno accanto... Spesso fa 
comodo fingersi pazzi, perché nella pazzia si può vivere come piace a noi, si 
può interpretare il personaggio che si vuole essere e non quello che realmente 
si è. Facendomi ancora credere pazza, voglio carpire le meschinità del mondo 
che mi circonda, voglio capire da finta folle ciò che una persona sana e normale 
non riesce a intendere!‖. 

Dopo alcuni anni Vanna era guarita, ma continuava a vivere la propria finzione 
perché ormai aveva ritrovata la giusta dimensione e la sua follia non era più una 
malattia, ma un modo d'essere per superare le difficoltà della vita. Spesso mi 
diceva:  

―Vedi, i veri pazzi son quelli che vivono fuori di qui, nel grigiore dell'ipocrisia 
quotidiana, sono quelli che non sanno ribellarsi alle ingiustizie; sono quelli che si 
abbruttiscono ogni giorno perdendosi tra vicoli e stradine senza vie d'uscita o 
lungo sentieri polverosi o cercano d'inerpicarsi su pareti che non sanno e non 
possono scalare, ma che con ambizione e superbia credono di saper comunque 
fare... eh, già, anche mancanza d'umiltà... questi sono i pazzi, caro Peppino!‖. 

Ricordo con rimpianto il nostro ultimo incontro. Vanna, quasi lo presentisse, 
con tanta amarezza nel cuore, ma con infinita dolcezza nel parlare, mi disse:  

―Vedi Peppino, la mia unica pazzia è stata quella di non aver potuto vivere sino 
in fondo ciò che avrei voluto veramente. Oggi sono ancora pazza sol perché, 
nonostante l'età, sento ancora disperatamente di meritare un futuro più 
dignitoso. Oggi ho tanti rimpianti, ormai i sogni e le speranze sono ridotti al 
lumicino. Durante la vita ho provato diverse emozioni ed oggi la mia più grande 
follia sta nel credere di poter vivere ancora tutte quelle che mi sono state 
negate... mi sento folle perché spero di poter vivere ancora nuove emozioni!... 
Ascolta, sai che a me piace molto leggere e scrivere, perché attraverso la lettura 
e la scrittura ritrovo tanto me stessa, mi aiuta a concentrarmi e a parlare con il 
mio alter-ego... per me è una grande valvola di sfogo, è come parlare con 
qualcuno che sa ascoltarmi... con me stessa! Ho scritto dei versi che voglio 
regalarti... conservali gelosamente 

 
Venne la pazzia e bussò alla mia porta.... 
io le ho aperta e fatta entrare, 
al tavolo verde con lei sedendomi, 
un gioco al massacro iniziando. 
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Colpo su colpo ho sempre ribattuto 
ogni sua mossa fatta per barare, 
il fisico m'ha violato, non la dignità, 
mai l'anima ho venduto alla sua malvagità. 
 
Non sono caduta nella folle disperazione, 
non ho ceduto alla morsa del dolore, 
solo pietà per me al tavolo da gioco, 
atrocità ingoiate come fiele amaro, 
alla fine vincitrice però alzandomi... ‖. 

 
Questi versi indelebilmente li ho scolpiti nella mente, parole talmente forti da 

farmi male come un pugno nello stomaco. Dopo qualche settimana tornai a 
trovare Giovanna, ma il manicomio era stato chiuso e tutti gli ospiti rimandati 
alle proprie famiglie. Di Vanna neppure l'ombra! Mi dissero che un uomo anzia-
no e una donna erano venuti a riprenderla.  

Di certo il marito e la figlia! Chissà se l'avevano fatto perché costretti o perché 
pentiti o per pietà... o forse perché anch'essi guariti dalla propria insana pazzia!  

Purtroppo durante i nostri numerosi incontri Giovanna non mi aveva mai detto 
come si chiamavano, né dove era nata e abitava, nemmeno la propria età! 
Assurdo! Avevo conosciuto ogni segreto della sua folle anima, ma ero all'oscuro 
dei suoi dati anagrafici!  

In effetti a cosa serve conoscerli, se prima non si capiscono il pensiero e la vo-
glia d'essere e di vivere di quella persona?! Non feci nulla per rintracciarla. 
Forse avrei dovuto, ma in cuor mio non mi sentii di farlo... ero rimasto troppo 
scosso da quella lezione di vita, rapportata anche alla mia giovane età! Tutte le 
mie convinzioni e i miei ideali giovanili, per i quali volevo vivere e prendere a 
calci il mondo, erano crollati! 

Non so se oggi Giovanna - l'amica Vanna ―la matta‖ - è ancora viva o se la sua 
follia è passata a miglior vita. Spesso ho addirittura l'impressione di non averla 
mai incontrata e che il suo apparire nella mia vita sia stata solamente una 
proiezione della mia inconscia follia.  

L'incontro con Giovanna mi stravolse la vita. Decisi di non fare più il 
giornalista, perché emotivamente troppo coinvolto dalle storie umane; il 
giornalista, pur restando un essere umano, dal punto di vista emozionale deve 
rimanere distaccato dagli eventi che vive, per poterli raccontare... quella 
persona non ero io.  

Vanna aveva scosso la mia coscienza di uomo, era riuscita a trasmettermi 
inconsapevolmente un briciolo della sua follia. 

Il folle non può essere un freddo cronista, no! Il folle è uno spirito libero, un 
po' sognatore, con la sensibilità e la solitudine celate in fondo al cuore. Come 
mi diceva Giovanna, il folle è un artista con le virtù nascoste nelle tasche 
bucate!...  

Da allora anch'io sono immerso nella pura follia quotidiana e tutti i giorni la 
vivo, me la fanno vivere, con tutte le contraddizioni e le ipocrisie che come 
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pillole amare mi propinano.  
Anch'io sono folle e solo, perché credo che la follia sia un'ombra divina ed 
invisibile che ti sfiora, ti tocca e prima o poi ti porta via... a volte, solamente 
pochissime volte, può essere un sogno che dà felicità! 

 
 
 
 

SCARPE ROSSE, TACCO 15 
di Nicolina Ros 

 
Ho gli occhi verdi come le gemme che sbocciano a primavera; i capelli corvini 
che virano al blu; l‘incarnato roseo e trasparente; il naso piccolino; la bocca 
bianca di denti che, dicono, è un peccato non passi il tempo a sorridere per 
metterli in mostra. Fin dal primo vagito e, garantisco che hanno fatto di ogni... 
perché dessi  questa soddisfazione (forse al mio daimon  qualcuno stava 
sbarrando la strada? forse aveva  esso stesso qualche altra urgenza?), boh può 
essere! Dicevo: ―Fin dal primo vagito mi porto dentro un sogno: un abito 
bellissimo, un abito da ballo, nero.  
Il corpetto stretto, lo scollo profondo che esalti il mio superbo decolté.  
La gonna di voile a fitti strati sovrapposti, corta sopra al ginocchio, per dare 
ancor più slancio alle lunghe gambe vestite... della loro pelle luminosa. 
Ai piedi... scarpe rosse tacco 15 incrostate di brillanti.  
La pochette uguale.    
I capelli acconciati alti e adornati da un fermaglio gioiello, pendant con gli 
orecchini lunghi a fili. Il trucco invisibile, che il mio volto è già perfetto!  
A fasciare le spalle, un grande scialle di chiffon di seta.  
    Nella grande sala adornata di luci soffuse, con nonchalance subito me ne 
libero e, come all‘entrata di una Star... gli occhi di tutti gli uomini si volgono a 
sfiorarmi, a spogliarmi. Io...  snella e aggraziata silfide, con passo leggiadro 
punto lui... che mi viene incontro. I suoi occhi cupi di foresta sono nei miei!   
Sorride mostrando la corona fluorescente dei denti perfetti. Come in un 
abbraccio d‘aria  mi cinge alla vita: un brivido mi percorre, ancestrale!  
   Nella danza lui mi porta, io lieve come piuma, lo assecondo. I nostri corpi 
aderiscono: due metà esatte che formano l‘intero. Il mio cuore batte nel 
riverbero del suo. Le nostre anime si fondono e si confondono nella sacralità 
dell‘essere che finalmente rivela il suo volto autentico.  
    All‘ultimo lembo d‘armonia fuggiamo come due gabbiani  che con intrecci 
melodiosi  volano laddove il cielo si confonde con il mare... ad aspettare l‘oro 
dell‘alba che viene.  
Le bocche assetate dal deserto, finalmente si dissetano.  
Il mio gabbiano... io l‘ho conosciuto veramente!  
Veniva tutte le domeniche da me, con la sua fidanzata...  
―Ciao occhi di gemma,‖ salutava allegro.                         
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―Ciao stupenda,‖ rincarava lei e mi abbracciava.  
―Svelte ragazze, che oggi abbiamo in programma la mostra (o una gita al mare, 
o in montagna o un concerto).‖ Sollecitava lui agguantando le maniglie della 
mia carrozzina, sospingendola verso il sollevatore dietro l‘auto.   
Al loro matrimonio, quei due angeli (volontari meravigliosi) hanno voluto tutti i 
loro... ‗amici diversamente abili!‘ 
Lei splendida nel lungo abito bianco, ha atteso come sospesa il sì di lui e ha 
risposto con un sì bagnato di commozione: visibile la sua... nascosta la mia. 
    E come in un transfert sono diventata lei.                
Lei! che lui guarda con amore; che lui accarezza con mani che sottintendono il 
desiderio di possederla; che lui bacia come volesse frugarle anche il centimetro 
più nascosto della pelle nell‘attesa di vivere l‘estasi dell‘appartenersi totalmente.  
   Riportandomi a casa mi hanno salutata donandomi un lieve bacio sulla fronte. 
Quasi frettolosi se ne sono andati, ebbri del desiderio di rimanere soli a gustare 
la loro gioia.  
Mia madre li ha salutati con calore:                                                                       
―È stato bello?‖ mi ha chiesto spingendo la carrozzina.         
 ―Lasciami un po‘ qui fuori‖ le ho detto scorbutica, senza rispondere alla sua 
domanda.                                                                                                 
Sono rimasta sola, ché lei rispetta sempre il mio volere. E io, per quel suo fare 
sempre sottomesso quasi che fosse colpa sua che io sia una cosa mal riuscita, 
la odio e oggi... più di sempre.    
Mi giro e rigiro dentro la mia prigione poi  scivolo in avanti, con un tonfo mi 
lascio cadere a terra. Non percepisco dolore nel corpo, mi fa troppo male il 
cuore.  
Mi sento soffocare dal pianto che non vuole sciogliersi; dai singhiozzi che non 
vogliono sfogare.  
Striscio lungo il marciapiedi e mentre dalla gola mi esce un guaiolare di cane 
ferito a morte... avanzo verso la strada. Un‘auto arriverà, mi passerà sopra e, 
metterà a tacere la mia angoscia insopportabile... sopprimerà la mia inutilità.  
―Tesoro fermati!‖ Odo arrivarmi l‘urlo di mia madre e con le braccia alte si porta 
davanti all‘auto che sopraggiunge, pronta a sacrificarsi per me...  
    Stridio di freni, il conducente scende.  
Non ha voce per dire nulla. E‘ cereo in volto: due metri mi separano dalle ruote 
benedette. Mia madre mi  prende in braccio si sposta sul marciapiede sento il 
tremolio del suo corpo... e ha ancora la forza di chiedere scusa 
all‘automobilista. Lui non parla forse è ancora stordito o s‘inchina davanti alla 
chiara, drammatica situazione.                                                 
    Ed è una beffa per me, si una beffa! 
―Perché non mi hai lasciata morire?‖ le urlo divincolandomi dalle  sue braccia 
amorevoli; dalle sue stupide lacrime che mi cadono addosso. 
―Se fossi stata normale avrei potuto lottare, capisci? L‘avrei fatto innamorare, 
capisci? Oggi sarei stata io la sua regina! E‘ colpa tua che mi hai fatta male...‖  
le urlo e finalmente sciolgo tutta la mia disperazione... Arriva trafelato mio 
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padre, mi raccoglie tra le sue braccia e senza una parola mi porta indietro con 
lei che ci segue asciugandosi gli occhi con la manica della camicetta. Io 
continuo a singhiozzare, ma piano, sempre più piano. Loro  con la solita 
premura mi lavano; mi medicano le ginocchia, le mani, i gomiti feriti; mi 
cambiano. Sorridendo mi riaccomodano sulla mia carrozzina  che non due piedi 
soli ha, ma quattro ruote... tutte tacco 15...  rosse... incrostate di brillanti!   

 
 
 
 

L’ULTIMO PIANO3 
di Pietropaolo Morrone 

 
È arrivato. Il giorno tanto atteso è arrivato.  
L‘aveva programmato da più di un anno. 
Non riuscì a chiudere occhio. Ascoltò il ticchettio della sveglia tutta la notte; il 
suono aveva qualcosa di sinistro, di tagliente.  
Tic tac. 
Un conto alla rovescia senza numeri rimbombava nella sua testa, anche dopo 
che uscì di casa, un conto alla rovescia che avrebbe potuto non avere mai fine. 
Uscì che era ancora buio, di lunedì. Gli altri godevano ancora degli ultimi avanzi 
del riposo comandato.  
La voce della porta, il mormorio della scala di legno, l‘odore di umido, di 
vecchio, il rodìo di un tarlo: tutto sembrava cercare un dialogo con lui. 
Non era abituato al torpore notturno della città. Il fiato gelido del mattino 
picchiava deciso sul collo.  
Silenzio. Non c‘era nessuno. Una busta di plastica accarezzava l‘asfalto, 
trascinata dal vento.  
Si avviava a passo misurato, al ritmo dell‘incessante ticchettio, nascosto in 
un‘impermeabile scuro, col bavero rialzato. 
Decise di iniziare da via degli Orefici.  
Era distante a piedi. I nervi, camminando, si sarebbero calmati. Il sole avrebbe 
avuto il tempo di affacciarsi sulla città. 
Era la sua prima volta.  
Lo sapeva bene. La giornata sarebbe stata lunga, la più lunga della sua vita. 
Durante il tragitto si sforzava di immaginare, di meditare sui tentativi che 
avrebbe dovuto fare, sulle reazioni che quella gente avrebbe avuto. Provò ad 
immaginarle, una ad una.  
Non sarebbe stato facile, ma la faccenda doveva essere chiusa, entro sera. 
Contava le poche persone che vedeva per strada. Aumentavano lentamente, 
mentre il sole pian piano si svegliava. Le osservava bene, domandandosi se tra 
quei visi ancora guasti dal sonno poteva esserci qualcun altro come lui. 
Via degli Orefici. Era arrivato. 

                                                           
3 in La valigia esplosa , Cosenza, Coessenza editore, 2012, pp. 19-29. 
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Si avvicinò al portone. Non lo ricordava così grande. Sollevò lo sguardo molto 
lentamente, attraversando tutti e sei i piani di quella palazzina. Tutto era stato 
estremamente lento da quando era uscito, come durante un sofisticato 
cerimoniale. Durante il cammino, aveva visto come materializzarsi, intorno a lui, 
un ancestrale rito misterico. Un invisibile corteo di efèbi senza tempo aveva 
marciato con lui, al ritmo uguale dei rintocchi. Poteva ancora contarli, uno ad 
uno. 
Il suo dito incerto puntò sul citofono, sul pulsante più in alto: 
– Chi è? – l‘esile voce di una giovane donna, sottile, sensuale, un po‘ assonnata. 
– Salve. Per cortesia, a che piano si trova il suo appartamento? – domandò 
secco. Avvertiva la pressione del sangue aumentare, l'adrenalina sgorgare dalle 
ghiandole surrenali, dalle sinapsi, fluire rapida attraverso i muscoli, solo poco 
prima intorpiditi dal freddo. 
– …Quarto piano. Ma chi è? Che vuole, a quest‘ora? – la donna cominciò ad 
alzare la voce. 
– Ah, non è il sesto? Ok, va bene. Mi farebbe salire? Vorrei buttarmi dalla sua 
finestra... 
Per molti anni si era interrogato se valeva la pena di vivere ancora. Infinite 
volte aveva ripercorso la sua vita, ogni volta dal principio, come una pellicola 
consumata, dimenticando così di vivere. La risposta fu sempre negativa.  
Durante quei lunghi mesi di pianificazione esaminò la questione da ogni 
angolazione. Si servì delle nozioni di fisica apprese al liceo. Al sesto piano si 
sarebbe trovato ad un‘altezza di circa diciotto metri: aveva stimato che un 
oggetto puntiforme, che considerava un‘eccellente approssimazione di se stesso 
e non solamente dal punto di vista fisico, avrebbe raggiunto l‘asfalto ad almeno 
duecento chilometri l‘ora. Non male. Trovava esaltante il pensiero di 
raggiungere quella velocità senza neanche uno sputo di benzina. Ma fece di più: 
si ingozzò come non mai per raggiungere il giusto peso. Riuscì quasi a 
raddoppiarlo. Doveva schizzare sull‘asfalto accordandosi perfettamente alle sue 
previsioni. 

Stava ancora meditando sulla perdita di energia cinetica dovuta ai due piani 
mancanti, quando un tonfo sordo interruppe la conversazione. Era il citofono, 
che picchiò duro sulla base. Prevedibile.  
Peccato, però. Quella voce sensuale gli piaceva, sperava che lo avrebbe capito.  
La pazienza non mancava. Ne aveva avuta tanta, fino ad allora.  
Era sempre stato un tipo anonimo, senza età, di quelli che potrebbero avere 
indifferentemente quarant‘anni come cinquanta. La sua vita, monotona, 
insopportabile, era un succedersi di giorni senza nome.  
Tic Tac.  
Da più di vent‘anni in ufficio sempre alla stessa ora; l‘immutata formula rituale 
di saluto ai colleghi; la passeggiata al parco dopo il lavoro; le frotte di piccioni a 
cui dava da mangiare, sempre diversi, sempre uguali; il letto, un‘orchestra di 
molle chiassose che si arricchiva di anno in anno di nuovi elementi; le ferie, 
accumulate negli anni come la polvere della sua vecchia Fiat Uno Diesel, e 
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spesso perdute perché solo il lavoro riusciva a distrarlo dalle tenebre; la 
prostata, precocemente malferma, che costringeva l‘orchestra di molle a 
sessioni straordinarie di prove notturne; gli alimenti da pagare all‘ex moglie; le 
notti, infinite discese di Sisifo dalla rupe maledetta dai Numi, nell‘attesa di 
riprendere l‘inutile fardello quotidiano; infine il risveglio amorfo. Nessun 
pensiero gli dava una ragione per affrontare la giornata. Solo l‘inerzia era 
riuscita a trascinarlo, fino ad allora. 
Chi lo aveva mai notato? Chi ne avrebbe sentito la mancanza? 
Sarebbe affogato nel flusso della storia senza neppure una lapide. Almeno, 
sarebbe sfuggito a quel grigiore con la morte, con quella morte e qualcuno 
avrebbe finalmente parlato di lui. Una meticolosa ricerca bibliografica lo aveva 
rassicurato: nessuno si era ammazzato in quel modo. Aveva spulciato ogni 
documento, messo le mani su ogni archivio. Vedeva già, come mosche su una 
deiezione fresca, una schiera di persone curiose, intorno al suo corpo 
spiaccicato. Sarebbe rimasto nella mente di chi gli avesse aperto la porta, nella 
polizia, nei passanti, in chi avesse visto il telegiornale. Quello sarebbe stato 
l‘ultimo rituale della sua vita, l‘eredità che lasciava al mondo. 

Si applicò con impegno frenetico: da via degli Abati a Piazza del Popolo, a Via 
Capua. Neppure una sosta. Poi Piazza D‘Alberti, Via San Nicola, Contrada del 
Fusco, fino a viuzze senza nome, rughe che scomparivano nel nulla. Nessun 
risultato, ma non disperò. 
TIC TAC.  

I rintocchi pulsavano inesorabili, sempre più convulsi. L‘ora di pranzo si 
avvicinava pericolosamente, segnando il giro di boa. I crampi della fame e la 
stanchezza lo convinsero che ci voleva una pausa. Avrebbe potuto raccogliere e 
riorganizzare le idee.  
Un solo episodio lo aveva fatto illudere: una vecchietta arzilla, inaspettatamente 
e senza battere ciglio, gli aveva aperto il portone. Rugosa come il selciato che lo 
stava aspettando giù da quella finestra, curva, con una brutta tumescenza 
scura sulla guancia sinistra, l'aveva trovata davanti al portone, con la mano in 
un borsellino a scatto nero. 
– Prendi – aveva detto, porgendogli con le sue dita secche e nodose, una 
manciata di monetine di vario taglio. Lui si era risentito. Essere scambiato per 
un postulante l'aveva disturbato, ma non se la prese. Ribadì a voce alta il suo 
proposito di lanciarsi dalla finestra, scandendo bene le sillabe, a mo‘ di 
rimprovero. Visibilmente sorpresa, allargando le mani in segno di profonda 
contrizione, la vecchia prese a scusarsi, dicendo che sarebbe dovuto passare la 
domenica successiva. L‘uomo, perplesso, grattava le folte sopracciglia con 
nervosismo. Era una consulente per aspiranti suicidi? – si chiedeva – e per 
giunta con un giorno lavorativo dedicato? La vecchia gibbosa aveva aggiunto 
che purtroppo era stato sfortunato e che solo di domenica la preparava, la 
minestra.  

L‘episodio, nella sua grottesca schiettezza, era riuscito a dissipare la tensione 
accumulata. Andò via. 
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Era ormai mezzogiorno passato ed era tempo di fermarsi. Provato dalla fatica e 
dalla mancanza di sonno, entrò in una piccola rosticceria, all‘angolo dell‘ultimo 
palazzo visitato. Una donna grassa, col viso tempestato di nei, alcuni dei quali 
puntellati da ciuffi ispidi, sedeva pesantemente alla cassa. Non era ancora 
vecchia, aveva i capelli corvini e la pelle tesa e senza rughe, ma era già 
sdentata e biascicava a ritmo lento e costante. Dall‘altra parte, un bancone 
squadrato e opaco abbracciava le pareti ad angolo, ospitando una nutrita 
schiera di clienti seduti rivolti verso il muro, intenti a inforchettare fettuccine al 
sugo. Un lungo specchio seguiva il disegno del bancone nella sua lunghezza, 
dando l‘impressione ai commensali di avere qualcuno davanti. Nessuno lo 
guardava. I ricambi erano frequenti. Mangiando due volte, in quel gioco di 
specchi, sembrava che i piatti finissero prima.  
Si unì alla fila con discrezione. Il silenzio e la solitudine di quel posto gli 
ricordarono la sua ex moglie, o per meglio dire, la strega. Avevano divorziato 
già da molto tempo e non ricordava più precisamente da quanto.  
Durante il matrimonio, lei — la strega — lo aveva isolato, sottoposto ad un 
rigidissimo giogo, privato delle già scarse libertà che il lavoro gli concedeva. 
Bella donna, ma gretta, parca nel denaro quanto nelle attenzioni sessuali, lo 
aveva allontanato dalla sua famiglia con una serie di diabolici intrighi, misti di 
gelosie, rivendicazioni ereditarie e sana cattiveria. Ebbero una sola figlia, 
Achiropìta, nome di origine greca e molto diffuso nel Calabrese. Significa 
letteralmente ―non generata da mani (umane)‖ e quindi nata per miracolo, ma 
in paese significava semplicemente non generata da suo padre, visto che tutti 
sapevano che era di Don Arduino, giovane e attraente prete del paese, 
notoriamente interessato più al corpo che all‘anima delle parrocchiane. 
Gli unici momenti in cui quel papà immacolato si sentiva autenticamente libero, 
erano le sempre più rare riunioni con gli amici d‘infanzia, che lei gli concedeva 
col contagocce e che lui aspettava con l‘entusiasmo di un bambino. Accadeva 
quattro o cinque volte l‘anno, in una proprietà di campagna di uno degli amici: 
erano giornate tra uomini, tra i profumi della terra, i frutti dell‘orto, le dolci follie 
del vino e, Venus in vinis, talvolta in compagnia di qualche donnetta facile. Sua 
figlia — tutta sua madre, visto che lui, d‘altra parte, c‘entrava poco — cui 
normalmente era interdetto l‘ingresso in quel paradiso di libertà, un giorno 
riuscì ad entrare, complice il dionisiaco torpore della brigata. La ragazzina entrò 
all‘improvviso e lo trovò intento a lavare i piatti. Si girò di scatto, con un piatto 
in mano, grondante di schiuma. Puntò lo sguardo sulla figlia, poi sul piatto, poi 
di nuovo un‘occhiata bellicosa alla bambina. 

— Se lo dici a tua mamma ti ammazzo! ― e fece per lanciare il piatto. Non è 
difficile intuire da quel giorno in poi chi lavò i piatti. Un‘altra battaglia persa..  
Divorziarono dopo pochi anni da quell'episodio e finì col vivere in quel tugurio, 
dissanguato nel portafoglio dalla strega e nello spirito dalla solitudine. I giorni 
continuavano a succedersi senza nome, indistinguibili, TIC TAC, come i rintocchi 
di quel conto alla rovescia senza numeri. 
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Le ultime forchettate di pasta dissiparono i suoi grigi ricordi. Era ormai tempo di 
portare a conclusione il suo piano; si ripulì il muso con il dorso della mano e 
uscì in fretta. 
La ricerca pomeridiana cominciò senza particolari differenze. Cambiò soltanto il 
quartiere. Riteneva che le zone più periferiche della cittadina gli avrebbero 
regalato qualche opportunità in più. Finì in uno dei quartieri più degradati, che 
conosceva di nome, ma che non aveva mai visto da dentro, in tutto quello 
squallore. Dopo un vaso da notte lanciato dalla finestra, l‘inseguimento di un 
paio di mariti che lo credevano un maniaco che voleva insidiare le mogli e una 
pistolettata sparata in aria, proprio quando cominciava a disperare, qualcuno 
finalmente accolse la sua richiesta. E non perché fosse sordo o demente, 
tutt'altro. 
Si trattava di un ragazzino di undici anni. Come aveva fatto a non pensarci? Un 
bambino, non ancora narcotizzato dalle abitudini dei grandi, era la soluzione 
perfetta. 
– Fico! – fu l‘entusiastica risposta alla sua solita richiesta. 
L‘appartamento era al settimo piano, l‘ultimo. Era molto più di quanto sperasse. 
Non era in grado di calcolare il guadagno di velocità che avrebbe avuto 
nell‘impatto, ma non gl‘importava. Forse, non solo i giornali avrebbero parlato 
di lui, anche la nettezza urbana lo avrebbe ricordato a lungo. 
Il ragazzino era balbuziente. Disse che era solo a casa, come sempre, e che i 
genitori, di solito, ritornavano sempre a sera. Tartagliando sempre più, in preda 
all‘eccitazione per quella novità che sembrava spuntata come un fungo succoso 
sull'asfalto, cercò di spiegargli da quale parte del complesso di case popolari si 
trovava il suo appartamento, e da quale parte avrebbe dovuto prendere 
l‘ascensore. 
Un cortile di cemento si apriva intorno a tre palazzine fatiscenti: una, sulla 
destra, con una parete completamente priva di intonaco, tappezzata da ampi 
mattoni rossi decorati da chiazze di calce rappresa che sbavavano senza 
regolarità; una seconda, sulla sinistra, con uno scheletro di cemento armato 
privo di muri che si ergeva al di sopra del quarto piano come un morto vivente; 
l‘ultimo palazzo, l‘unico finito, verso il quale si andava dirigendo con passo 
spedito, era pavesato dai colori vivaci di panni, tovaglie, maglie e canottiere, 
mutandoni e trapunte. Un gruppetto di bambini cenciosi giocavano al centro, 
avvolti in un convulso e uniforme parolìo. Lo accolsero con grida selvatiche, ma 
gioiose. 
— Ridete, ridete! Non sapete cosa vi aspetta nella vita — pensava, continuando 
ad osservare i ragazzini. Li guardò con la stessa pena con la quale guardava a 
se stesso. Affrettò ulteriormente il passo. 
Si trovò davanti a un vecchio e malandato ascensore a due battenti di legno. 
Scorreva in una struttura reticolare nera, solida, imponente. Gli ricordava 
quando era piccolo ed andava a trovare i suoi poveri nonni. In un certo senso, 
anche questa volta stava per andare a trovarli, in qualche modo. 
Il portone era socchiuso. Si fece avanti. 
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Il ragazzino, sorridente, grasso, con due larghe guance di un rosso 
vermiglione e due occhioni grandi come cipolle, indossava un pigiama con un 
porcellino ricamato sul petto. In mano teneva un vasetto enorme, pieno di 
golosità, nel quale aveva affondato una mano fino all‘avambraccio.  
— Come ti chiami? — chiese al bambinone. 
― Viii...ncenzino, a…anche se tu...tutù…tti mi chia...chiamano Cenzìno ― e gli 
fece cenno di seguirlo, con la bocca scoppiettante di ghiottonerie. Procedeva 
goffamente, con le gambe un po‘ divaricate, i piedi all‘infuori e la testa 
lievemente inclinata. 

La cadenza dei suoi passi, lenti e grossolani, si andava accordando al ritmo 
dei rintocchi, che suonavano sempre più sordi. TIC TAC. Vedeva in quel 
ragazzino un ingranaggio, l'estremo rotismo di quel conto alla rovescia. 
L‘ingresso della casa era spoglio: due file di piattini colorati, dozzinali, 
macchiavano la parete, come se qualcuno si fosse divertito a spruzzare vernice 
colorata su una parete immacolata; dall‘altra parte, una fila di scaffali seguiva i 
loro passi fino alla fine del corridoio, assieme a qualche ragnatela di crepe sottili 
sulle pareti: regali di qualche vecchia scossa sismica. Non un libro, non un 
opuscolo, neppure un foglio, solo cianfrusaglie senza valore, sparse 
irregolarmente e un elenco telefonico strappato e accartocciato su se stesso. Un 
lungo giravite era annegato in un barattolo pieno di chiodini minutissimi, come 
un perpetuum mobile di vermi rivoltanti. Un puzzo di decomposizione gli 
sembrava provenire da quel vasetto. Odore di cavoli bolliti proveniva dalla 
cucina. La famiglia di Cenzìno, evidentemente, non doveva essere abituata a 
ricevere molte visite. 
– Il babà…balcone è da qué…questa parte. 
Entrarono in quello che doveva essere il soggiorno, davanti ad un‘ampia tenda 
color senape: l‘ultimo sipario si stava per aprire. Ma il bimbone, che tanto 
giocosamente lo aveva accolto, mutò espressione. Ora il suo viso era triste, 
accigliato. Pentito? 
– Che hai? Non dicevi che è una ficata? 
Accartocciò la fronte, meditabondo. 
– Sta…vo pensando che so…sono sfo…rtunato. C‘era il ci…cicì…nquanta 
percento di pro…ba…babà…bilità che tu eri una do...dooo…nna. Visto che ti titì 
stai per bu…ttare, una to…totò…toccatina alle po…popò…ppe me la avresti fa… 
fatta fare. 
L‘uomo ammirò per qualche istante il ragionamento del bambinone. Era di una 
logica ineccepibile, quanto malsana.  
– Ma pe…pepé…rché ti vuoi bu...bubù...ttare? – continuò, con curiosità. 
– È difficile spiegarlo. Non potresti capire, sei troppo piccolo. Apri la finestra, 
dai. 
– Ma…mamma mi ha detto che la no...nonna è feee...lice in cielo. Se la vedi, 
quando ti bubù …tti, saaa…lutamela. Dice se..sesè…mpre che in cè…cielo non ci 
sono più pro…problemi. Quaquà…quaquà..si quasi, miii bubù…tto pure io. 
Almeno la no... nonna…non mi lascerà solo. Vo...vo...lerò alto, me...ntre 
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tu…tutù cadi a terra, come fa su...susùperman. Ci ho tutùtta la cooo..llezione di 
sù...superman. Mmmm…Tu diii…ci che col po…porcellino al popò…posto della 
esse di su…perman ca…cacà…cado? Che di…dici? 

L‘uomo stava per risolvere un problema ed ecco che ne spuntava un altro. 
Ora avrebbe dovuto preoccuparsi pure del bimbone: i genitori avrebbero 
dovuto, non lui. 
– Senti! Io mi devo buttare dalla finestra, non tu! Chiaro? E non è vero che in 
cielo si sta bene. Altrimenti, non vedresti altro che persone spiaccicate 
sull‘asfalto, no? Sono fatti miei perché mi butto. La vita, non ti preoccupare, è 
bella. Devi solo aspettare di diventare grande. Poi, farai quello che ti pare: 
troverai una ragazza che si farà palpare e che ti vorrà bene, un lavoro con cui 
guadagnerai un sacco di soldi e potrai comprare una bella casa. Ora, apri la 
finestra, per favore. 
— No…on ti pre…occupare. Va…vado a pre…prendere la ma…mamà…glietta di 
superman, co…così non ca…cado. Ta…tatànto poi torno quà…quando voglio — 
e si allontanò con sorprendente velocità. L‘uomo era sul punto di intimare a 
Cenzìno di non andare, di restare lì con lui, per farlo ragionare, quando la vista 
della finestra lo paralizzò. Era davanti a lui, nuda, aperta, disponibile, pronta ad 
accoglierlo con voluttà. Non resistette. Con uno scatto improvviso sollevò la 
tenda e girò la maniglia. 
Il cielo era fosco. Pareva un‘immensa distesa di metallo liquido che stava per 
allagare tutt‘intorno. L‘aria fredda di quel settimo piano gli invase i polmoni. Il 
suo corpo era tutto un fremito, un insieme di parti smembrate di cui non 
avvertiva più alcuna unità. La distesa di cemento del cortile occupò i suoi occhi.  
Poggiò le mani sul parapetto, basso e arrugginito. Era finita. Questa era la parte 
più facile del suo piano. Bastava sollevare una gamba e scavalcare.  
Ma qualcosa non era andata secondo le sue previsioni, per quanto fossero state 
accurate e lungamente meditate. 
Che fare con Cenzino? Si sarebbe buttato pure lui? Era assolutamente certo che 
lo avrebbe fatto. Era troppo convinto di poter volare.  
— Che fare allora? — si chiese, in preda ad un‘angoscia sempre più grande. Gli 
occhi esplorarono la superficie di grigio cemento. Si posarono su un confuso 
agglomerato di macchie nere, che si muovevano irregolarmente sul cortile. Era 
il gruppetto di bambini allegri che aveva commiserato poco prima. Si sforzò 
invano di vedere i loro visi. Tra di loro avrebbe voluto riconoscere Cenzino, 
sentire la sua balbuzie fondersi in quel vocio allegro. Almeno, loro avevano una 
speranza; Cenzino aveva ancora una speranza. Pensieri nuovi affollavano la sua 
mente, già duramente provata. Per una volta almeno, avrebbe dovuto prendere 
una decisione importante. 
La tentazione era forte. Un brivido percorse la sua schiena umida di sudore. 
Chiuse gli occhi…  
 
È passato tanto tempo.  
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Sono vecchio e acciaccato, immobilizzato su questo letto, ma ripenso ancora a 
quel giorno. È come se fossi ancora lì, davanti a quella finestra. La sogno ogni 
notte. È aperta, davanti a me. 
Lo faccio. 
Non ho pensato alle conseguenze di quel gesto così semplice. Io sono ancora 
qui, mentre lui è morto per colpa mia. 
È strano. Non riesco neanche a pronunciare il suo nome, nonostante siano 
passati così tanti anni. Non riesco neppure a scriverlo.  
Ho cercato di dare un senso alla mia vita e soprattutto alla vita di chi mi è stato 
accanto. L‘ho fatto per lui. 
Ogni mattina gli rivolgo un pensiero, non ho mai mancato in questo. 
Ho una famiglia, un lavoro, dei figli. Mi aveva promesso che sarebbe successo.  
Ho smesso di balbettare. 
– Vola! – è l‘ultima parola che gli ho detto, prima di spingerlo giù. Forse non lo 
avrebbe fatto, ma non lo potrò mai sapere. 
Mi piace credere che da quel groviglio di budella sparse sul cortile sia sbocciato 
uno spirito puro, libero dal peso della carne. 
Voglio credere che ora sta lì su, seduto su qualche stella lontana, molto più in 
alto di quel settimo piano, ad osservare il mondo. Voglio credere che lo rivedrò, 
quando chiuderò per sempre gli occhi. Allora potremo passeggiare insieme, 
potrò raccontargli la mia vita, dirgli grazie. 
Voglio pensarlo. È il mio ultimo piano. 

 
 
 
 

A DUE VELOCITA’ 
di Luigi Pio Carmina 

 
Un paese, sopra le Madonie. Una scuola in periferia. Una classe composta da 
trentadue studenti. C‘era Carlo, Marco, Antonio, Gisella, Miriella, Giuseppe, 
Ludovico, Ingrid e tanti altri ancora, ma in fondo all‘aula c‘erano Francesco e 
Turi. 
Un giorno triste e buio era quello del nove dicembre. Pioveva e tirava vento.  
Durante la prima ora il professore chiese di risolvere un quesito di logica; 
nemmeno il tempo di leggerlo che Turi aveva già risposto. Il professore lo 
rimproverò per l‘ennesima volta, non poteva svelare sempre tutto, gli altri 
ragazzi non avrebbero mai ragionato con la loro testa altrimenti. Macché, 
pensava lui, era uno di quei professori del sistema a cui andava bene che gli 
studenti non ragionassero, che fossero degli automi, il cui unico movimento era 
la testa che si abbassava ripetutamente. 
Cercava di spiegare ciò agli altri studenti, ma l‘unico che gli dava retta era il suo 
compagno di banco Francesco. Turi era alto, capelli rasta, occhi castani. Era 
adorato dalle ragazze di tutta la scuola, era agile e combattivo. Il migliore nel 
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risolvere gli esercizi di fisica, matematica, chimica per finire con l‘educazione 
fisica. Rispondeva subito, velocissimo. I professori : ―è un genio, farà strada‖. 
Lui sapeva che quelle erano frasi fatte, non contavano nulla. I compagni : ― sei 
velocissimo, ma come fai ?‖. Lui non si curava di ciò, soprattutto non si 
adagiava sugli allori, come avrebbero desiderato loro. 
Il suo compagno di banco Francesco veniva deriso, era considerato un 
ritardato, un insulso, ecco ora dicevano : ―guardali vanno a due velocità 
diverse‖, oppure : ―Turi, chi te lo fa fare, perché stai con lui accanto, non 
merita la tua bravura‖. Anche di queste parole Turi non si curava. 
Francesco, dal corpo e lo spirito esile, nel frattempo ascoltava, soffriva, 
piangeva lacrime di sangue dal profondo del suo cuore per ricadere all‘interno 
del suo animo, così da non essere visto e deriso ancora di più. Agli occhi degli 
altri Turi era il più attento e spigliato, il più veloce a intuire. Francesco era una 
tartaruga in confronto. Avrebbe impiegato del tempo, ma avrebbe raggiunto 
anche lui il suo traguardo. 
Il professore di sostegno non ci sarebbe stato quell‘anno, il governo aveva 
pensato di tagliare i fondi destinati al settore di cui aveva più paura : la scuola e 
l‘istruzione. Turi sapeva tutto ciò e cercò di sopperire a quell‘assenza, aiutando 
Francesco, spronandolo a non darla vinta al sistema. Francesco lo ascoltava, 
era l‘unico che ne vedeva l‘aura e ne udiva la voce. Gli altri lo adulavano da un 
lato, ma l‘invidia faceva sì che lo odiassero. Solo Francesco gli voleva un mondo 
di bene. Nessuno avrebbe capito che loro viaggiavano alla stessa lunghezza 
d‘onda. Mentre c‘era la lezione di religione solitamente qualcuno tirava le carte 
del panino consumato da poco addosso a Francesco, per quelle persone 
intelligenti lui era la spazzatura. Per di più solevano offendere le sue origini 
dicendo che gli ebrei non meritavano di vivere. E fu così che un giorno, Turi 
dall‘alto della sua imponenza prese il bullo Ludovico e cominciò a sbatterlo più 
volte al muro. Il professore di religione non poteva nulla, cercava di fermarlo, 
ma la sua rabbia era tanta. Alla fine ragionò, e decise di gettare il compagno in 
un grosso cassonetto che si trovava giù per strada. Erano al primo piano: aveva 
visto che il cassonetto era semipieno, così lo spavaldo studente finì nella 
spazzatura. Del resto Turi aveva una grande mira, era il migliore anche in 
quell‘aspetto. 
Il nove di dicembre, fatidico giorno di un anno pessimo, gli studenti erano tutti 
seduti, tra baldoria e banchi che facevano su e giù dal pavimento, il professore 
di matematica entrò, trasudava nervosismo. Pensandoci bene pochi erano i 
giorni in cui il professore non scaricava il suo stress personale e i suoi problemi 
sugli studenti malcapitati. Non doveva essere l‘ora di matematica, ma l‘ora di 
filosofia, ma essendo quel professore assente fu sostituito. Decisero di 
proiettare il film ―La vita è bella‖. Il temporale imperversava. Un fulmine colpì la 
scuola che tremò visibilmente. La conseguenza fu un corto circuito, in un batter 
d‘occhio una scintilla fece scoppiare un incendio, in breve tempo alcuni zaini e 
una tenda presero fuoco. Maria si trovò circondata, tutti erano fermi, immobili, 
sotto shock. Anche Turi non fece un passo. Francesco scostò la sedia che volò 
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per terra, fece un balzo fulmineo e attraversando le fiamme con molto coraggio, 
salvò la povera compagna. Passarono venti minuti affinché i ragazzi si 
riprendessero. Ringraziarono con riverenza Francesco, che fu innalzato dalle 
braccia, in salti colmi di ilarità. 

 
 
 
 

L’UOMO SENZA NOME 
di Ilaria Celestini 

 
No, Dottoressa, non ho documenti. Li ho bruciati. Ho bruciato tutto, in casa 
mia. Dove si trova, casa mia? Non lo so, non ricordo. So solo che sono rimasto 
senza lavoro. Mia moglie mi ha piantato, su due piedi, senza dir niente, e si è 
presa la bambina. La nostra bambina. Se l'è portata via. Da sua madre, ha 
detto. 
No, non lo so, dove abitano. Non so neanche in che città sono. 
Qui siamo a Milano? Va bene, se lo dice Lei, sarà vero.  
Mi hanno trovato alla Stazione Centrale mentre giravo nudo. Sì, credo di sì. Non 
li sopporto più, i vestiti. Anche questi qui, che ho addosso. Me li hanno messi 
quelli che mi hanno preso, e mi hanno portato qui. 
Non so come mi chiamo, non ho un nome. 
Non ho più un nome, io. 
So solo che fino a qualche mese fa ero una persona normale, avevo un lavoro, 
un negozio, mi pare, mi scusi, ma ho una confusione in testa... mia moglie mi 
ha piantato. L'ho già detto? E allora glielo ripeto. Ha preso la bambina e se n'è 
andata. 
E' stato allora che tutto il mondo ha cominciato a crollarmi addosso. 
Aver dovuto chiudere il negozio, avere i debiti, avere i creditori che mi 
correvano dietro e mi minacciavano di morte: tutto questo lo potevo 
sopportare, ma mia moglie e la bambina, non vederle più, no. Questo no. 
Non mi ricordo altro, Dottoressa. 
Ho dentro di me immagini confuse, sembra tutto un sogno. 
Vedo la mia bambina, è bella, con i riccioli biondi, avrà cinque o sei anni. 
Vedo che cerca di abbracciarmi, mentre mia moglie la prende e la porta via, le 
vedo dalla finestra mentre salgono in macchina, e poi non le vedo più. 
Poi vedo del fumo, in cucina, tanto fumo... tanto fuoco, anche, sì... e poi io che 
esco di casa, e comincio a correre, e corro, corro fino a quando mi fermo in un 
campo a riposare, perché sennò mi scoppiano i polmoni, poi riprendo a correre. 
Vedo i binari della ferrovia, li seguo. 
Non ho più un nome, non ho una casa, non ho una moglie, né una bambina, 
niente. 
Io senza lavoro non sono niente, non esisto più. 
Non posso andare da un avvocato, non lo potrei pagare; non potrei neanche 
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tornare dai creditori, due sono strozzini, mi ammazzerebbero, e poi non mi 
ricordo neanche dove sono. 
Mia moglie ha detto che sono un povero fallito. E' vero, Dottoressa, sono un 
povero disgraziato, è questo che sono. 
La gente come me non ha nome, non ha niente, non ha neanche quasi il diritto 
di esistere. 
Cosa dice? Ho detto quasi, e questa sarebbe una speranza? 
Ci sarebbe una speranza, secondo Lei, per gente come noi? 
Lo sa che siamo in tanti, a vivere così? 
A rubare nei supermercati, ogni tanto, un tramezzino, un pacchetto di 
prosciutto, una bottiglia per scaldarci, e quando non troviamo niente, andiamo a 
cercare tra i bidoni della spazzatura? 
Io sono un uomo senza nome, e ne ho visti tanti, là dietro la stazione. 
Sissignora, anche di donne, è pieno. 
Hanno la faccia gonfia, sono sfatte perché bevono, e devono stare attente, 
perché anche se sono ridotte così, ci sono sempre quelli che le vogliono, e le 
prendono. 
A me fa schifo questa vita qua, ma cosa ci posso fare? 
Qui se uno non lavora, non mangia, e tutto il resto non esiste più. 
Non ho altro da dire, Dottoressa. Grazie per avermi dato del lei. 
Almeno mi ha fatto sentire una persona. Almeno questo, anche se dopo tornerà 
tutto come prima, ma almeno questo, sì, mi ha fatto bene, per un momento mi 
ha fatto pensare di esser vivo. 
Buona giornata, e grazie ancora. 
 
 
 
 

IO, LEI E LO XANAS 
di Benedetta Toti 

 
Ginevra passava le sue giornate a letto. Il suo mondo era diventato quel letto. 
Quelle federe, quelle lenzuola facevano parte di lei. Ginevra piangeva in 
continuazione senza un motivo. Era sempre stanca pur non facendo niente. 
Ginevra aveva la boccettina di ansiolitico sul comodino.  
Una volta suo padre, ormai anche lui 
stremato, le domandò cos‘è l‘ ansia. 
Ginevra rispose: ―Babbo, l‘ansia non si 
tocca, non si capisce se non la si vive. 
Non posso incolparti se tu non mi 
capisci e ormai sono diventata un‘ 
estranea che sopravvive in questa 
casa. L‘ ansia è credere di essere 
sbagliati, diversi. È l‘ incapacità di fare 
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qualsiasi cosa. È il credere alle parole taglienti delle persone, alle parole che ti 
entrano dentro ed iniziano a far parte di te. Come il cuore, i polmoni, il fegato. 
Come un tumore che ti mangia velocemente, in silenzio. E quando ne sei 
consapevole è troppo tardi. Se scoppiasse una bomba, sparisse il cielo, il sole, 
la notte a me non importerebbe. Sono qui, combatto impotente contro me 
stessa. 
L‘ ansia è credere di essere qualcuno che non si è‖.  
 
La foto riportata è un estratto reale di un delirio di una ragazza colpita da ansia 
e depressione. 
 
 
 

VITTORIA 
di Caterina Romano 

 
Si chiamava così, Vittoria. Io e i miei amici l‘avevamo conosciuta 

all‘oratorio. Sedeva sempre per terra accanto alla porta della chiesa, con una 
bottiglia di vino in mano, mentre tentava di impietosire i passanti per farsi 
lasciare qualche soldo di elemosina. Dimostrava circa cinquant‘anni, o anche 
più, e indossava abiti logori ricevuti forse in dono da qualche associazione 
umanitaria. Qualcuno le lanciava una monetina nella scatola che aveva davanti 
a sé, ma nessuno osava avvicinarsi a causa dell‘odore poco piacevole che quella 
donna emanava. Noi ragazzi ormai ci eravamo abituati alla sua presenza e in 
genere le portavamo qualcosa da mangiare, ritenendo che fosse più utile del 
denaro che avrebbe speso certamente per il vino.. 

In un pomeriggio assolato stavamo giocando sul prato; giacche e borse 
erano state lasciate in una stanza accanto all‘ingresso, come al solito. Quel 
giorno, però, nessuno si era preoccupato di chiudere la porta. Sarà stata la 
disattenzione, la voglia di giocare o altro, fatto sta che la porta era rimasta 
aperta. Anche quel giorno lei era lì, ad aspettare l‘elemosina che la Provvidenza 
le avrebbe concesso.  

Giunse il momento di tornare a casa. Nessuno fece caso alla porta che 
era spalancata. Mi misi la giacca e andai a prendere la borsa quando mi accorsi 
che era aperta. Assalita dal dubbio afferrai il borsello scoprendo che mancavano 
tutti i soldi. Uscii di corsa. Vittoria era lì, come sempre. Aveva in mano una 
bottiglia di vino appena cominciata e non potei fare a meno di domandarmi se 
fosse stata acquistata con i soldi scomparsi dal mio portafogli. Con mia grande 
sorpresa ebbi una reazione non adeguata al mio carattere ed esplosi in una 
serie di ingiurie assolutamente indegne di me. I miei amici, attirati dal tono 
della mia voce, mi raggiunsero, tentando di calmarmi e informandomi di non 
essere stata la sola ad aver subito il furto. Nessuno poi poteva dirsi sicuro che 
fosse stata Vittoria ad entrare nella stanza, dubitando addirittura che potesse 
reggersi in piedi.  
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Passarono mesi durante i quali continuai a frequentare l‘oratorio, non 
potendo evitare di guardare con disprezzo la donna che (ne ero sicura) mi 
aveva rubato il denaro. Un giorno la donna sparì. Nonostante fosse stata una 
presenza importuna, nessuno di noi riusciva a capire dove mai fosse finita, 
anche perché nessun altro, forse, ne conosceva l‘esistenza. 

Stavo camminando distrattamente un giorno, pensando a come 
organizzare i miei impegni scolastici, quando la vidi. Vittoria era esattamente 
come la ricordavo. Sedeva per terra su un pezzo di cartone, indossava i soliti 
abiti logori e aveva la sua scatola davanti a sé e la sua bottiglia di vino. Fui 
tentata di tirare dritto, ignorandola, non concedendole nemmeno un‘occhiata 
sdegnosa, e invece mi bloccai. Rimasi a fissarla a distanza, osservai le reazioni 
dei passanti, il disprezzo con cui veniva guardata, l‘indifferenza di coloro che 
fingevano di non vederla. Cominciai a meditare, a farmi delle domande. Chi era 
quella donna? Da dove veniva? Perché faceva quella vita? Ricacciai indietro gli 
interrogativi e mi mossi, col desiderio di allontanarmi il più possibile da quel 
luogo. Le domande a cui non sapevo dare una risposta cominciarono a girare 
nella mia mente incessantemente, moltiplicandosi, intrecciandosi tra loro.  

Due giorni dopo tornai sul luogo dove l‘avevo vista, convinta di non 
trovarla, sperando così di cancellarne il ricordo e l‘amarezza che aveva portato 
nel mio cuore. Invece era lì, con gli stessi abiti, lo stesso cartone, la stesa 
scatola. Questa volta non me la sentii di andarmene e le andai incontro. Mi 
piegai verso di lei e mi misi in ginocchio in modo da avere il mio sguardo fisso 
nei suoi occhi. A questa distanza potei vedere un ampio livido color viola sulla 
guancia destra. E cominciai a parlarle. Le chiesi chi fosse, da dove venisse, 
perché fosse lì… la bombardai di domande sentendomi, ad un certo punto, 
troppo invadente. Vittoria non aveva dimenticato i giorni in cui l‘avevo riempita 
di ingiurie guardandola con disprezzo, e si mostrava diffidente nei miei 
confronti. I passanti guardavano la scena: una ragazza per bene stava 
inginocchiata davanti ad una stracciona con la faccia rugosa e livida. Mi fece 
quasi piacere. Anche Vittoria se ne accorse e qualcosa dentro di lei si sciolse. 
Cominciò a parlarle di sé e della sua vita.  

Era nata trentotto anni prima in Sardegna. Da giovane aveva avuto una 
figlia che il padre non aveva voluto riconoscere e che i Servizi Sociali le avevano 
portato via ritenendo che non fosse una madre adeguata, per di più senza un 
guadagno fisso. Per questo aveva deciso di lasciare l‘isola per cercare un lavoro, 
con la speranza di riportare la figlia nella sua vita. La nostra città le aveva 
offerto inizialmente qualche lavoro saltuario, ma ben presto la crisi le aveva 
portato via anche quello. Non aveva più avuto la possibilità di pagarsi un 
alloggio, aveva bussato a tante porte cercando aiuto, ma tutte le erano state 
sbattute in faccia. La disperazione l‘aveva portata a cominciare a bere per 
stordirsi e non pensare alla sua vita, e anche per scaldarsi nelle notti passate a 
dormire nella stazione ferroviaria. In questo ambiente aveva conosciuto un 
uomo, Aldo, che le aveva dimostrato un certo interesse. Lei gli si era 
aggrappata come se fosse la sua ancora di salvezza, ma lui l‘aveva portata 
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ancora più a fondo. Voleva che Vittoria le consegnasse i pochi denari raccolti 
durante la giornata, con i quali comprava cibo e vino per tutti e due. Quello che 
rimaneva lo teneva per sé. Dormivano alla stazione stesi sui loro cartoni, uno 
accanto all‘altro per tenersi al caldo nelle notti più fredde. Diceva di amarlo, ma 
io capivo che non era che speranza di una vita migliore. Lei cercava la vita e 
aveva trovato una prigione peggiore di quella da cui voleva scappare. Quando 
le chiesi spiegazioni sul livido che aveva sul volto, mi disse che Aldo si era 
arrabbiato una sera in cui lei non era riuscita a portargli abbastanza soldi.  

Rimasi molto colpita dal suo racconto, ma non sapevo cosa avrei potuto 
fare per darle un minimo di sostegno. Così presi l‘abitudine di passare tutti i 
giorni dal luogo in cui Vittoria mi aspettava, mi sedevo accanto a lei e 
semplicemente parlavamo. Aldo non vedeva di buon occhio questa amicizia 
perché temeva che avrebbe diminuito le loro entrate. Io le portavo sempre 
qualcosa da mangiare e l‘avevo convinta a pensare al vino come qualcosa di 
assolutamente negativo; lei aveva smesso di bere, anche se non avrei potuto 
giurare che non bevesse quando io non c‘ero. A Natale, quando le regalai un 
panettone, i suoi occhi brillarono riempiendosi di lacrime.  

Quando le chiedevo perché non volesse tornare in Sardegna, lei 
rispondeva semplicemente che al suo paese non aveva più nessuno, che la 
figlia non voleva più vederla, e che lì invece aveva Aldo che l‘amava. Non che io 
conoscessi realmente cosa fosse l‘amore, ma sapevo per certo che non era 
quello. 

Poi un giorno Aldo morì, improvvisamente, e Vittoria perse quel suo 
flebile punto di riferimento. La trovavo spesso in lacrime e non ero capace di 
fare niente per lei, se non tentare di convincerla a tornare al suo paese e 
cominciare una vita più regolare. I miei amici dell‘oratorio avevano seguito la 
vicenda con molto interesse, complimentandosi con me per come la stavo 
affrontando. Furono loro ad avere l‘idea di comprarle il biglietto per il traghetto 
che l‘avrebbe riportata a casa sua. Riuscirono a coinvolgere il nostro parroco il 
quale si mise in contatto con il parroco del paese di Vittoria e il trasferimento 
ebbe inizio. Lei mi ringraziò nel solo modo in cui poteva: stampandomi un 
grosso bacio sulla guancia.  

Chissà dove sarà oggi, cosa starà facendo, se avrà ritrovato la figlia… 
certamente le sarà rimasta nel cuore la più grossa lezione che la vita possa 
darci: anche se tutto sembra perduto la Provvidenza Divina non ci abbandona 
mai.  
Addio cara Vittoria.
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RUBRICA DI SAGGISTICA 
a cura di Francesco Martillotto e Angela Crucitti 
 
 
 

DISAGIO PSICHICO E SOCIALE 
di Antonio Spagnuolo 

 
 
 
Attualmente giocano molteplici fattori ambientali nell‘incidere sulla possibilità, 
individuale e collettiva, del disturbo psichico, quale manifestazione di 
sbandamento dalla semplice impostazione equilibrata del ―porsi o disporsi‖ 
verso gli avvenimenti quotidiani. Siano essi di ordine sociale, politico, 
economico, morale. Bisogna poi ammettere una domanda banale: ―ci troviamo 
di fronte ad atteggiamenti che sfiorano il carattere antropologico dell‘individuo 
politico, o siamo nella patologia vera e propria?‖ 
Nel linguaggio odierno  si usano vari termini per definire, o meglio non definire, 
la malattia mentale. Spesso per negarla o minimizzarla  non si parla più di 
persona affetta da malattia mentale, ma in termine più riduttivo e mitigante: 
di  persona affetta da disturbo mentale importante o psicopatologia importante. 
Dai fattori generici, fattori psicologici, fattori familiari e socio culturali (stile 
comunicativo) ai fattori ambientali (per la manifestazione della malattia), è 
importante rendersi conto che il sintomo psichiatrico si manifesta a volte come 
―comportamento‖ e come tale è ―visibile‖ oggettivamente, ma è anche un 
vissuto, qualcosa di molto ―soggettivo‖, la cui conoscenza comporta maggiori 
difficoltà.  La patologia mentale colpisce la 
personalità di un individuo ―alterando il suo normale funzionamento psichico e 
compromettendo alcune o tutte le funzioni ― che, insieme costituiscono la vita 
psichica. Il disaggio psichico quindi è un fatto ―interno dell‘organismo e della 
personalità‖ che si manifesta nel campo psichico  e o somatico o il più 
spesso  in ambedue i campi. La depressione, con i suoi alti e bassi 
(abbassamento e/ o l‘eccitamento del tono dell‘umore) determina uno strano 
modo di vivere le vicissitudini affettive o le necessità lavorative per cui la 
volontà dell‘individuo molto spesso è costretta da atti inconsulti e non aderenti 
alla realtà che circonda. L‘incapacità del soggetto ad assumere iniziativa o 
svolgere attività e/o l‘impulsività cioè la spinta precipitosa e irresponsabile nel 
compiere azioni che possono creare situazioni di pericolo. Nel mentre l‘ansia è 
un sentimento di ―imminente pericolo o minaccia ― che si sente su di sé o 
dentro di sé. Il disagio sociale, dal punto di vista psicologico, consiste in varie 
forme d‘inadeguatezza dell‘individuo rispetto al sistema sociale in cui vive, che 
lo portano ad uno stato di sofferenza o all‘assenza di benessere. Dalla anomia 
– stato di angoscia e smarrimento provato nel rapportarsi con le norme sociali-. 

http://www.crescita-personale.it/disagio-psicologico/1912/cause-fobia-sociale/1950/a
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(Anomia significa ―condizione caratterizzata dalla mancanza di precise norme 
sociali‖), alla solitudine – isolamento, mancanza di affetti e di sostegno concreto 
e psicologico, disadattamento, in alcuni casi insufficiente acquisizione delle 
abilità sociali (saper comunicare, gestire i conflitti e i problemi, prendere 
decisioni, saper distribuire la leadership), alla timidezza – senso di disagio e di 
impaccio che si prova nel rapporto con gli altri -il personaggio si offre alla 
comunità senza alcuna difesa, e molto spesso diviene succube di manifestazioni 
aberranti e non condivise, non solo, ma intrise da un male inteso bisogno di 
aiuto. 
Dalla clinica apprendiamo che da tali impostazioni possono derivare 
atteggiamenti vari come la  devianza, se si sceglie di raggiungere gli ―obiettivi 
normativi‖ rifiutando però i mezzi legittimi (diventare ricchi ma con la frode); la 
ribellione, se si rifiutano sia scopi che mezzi socialmente accettati 
(emarginazione o lotta); il  conformismo, se si subisce tale scompenso e si 
cerca in ogni caso di raggiungere gli obiettivi sociali con mezzi legittimi 
(debolezza e assenza di liberti, il  ritualismo, se si seguono le norme senza 
condividere gli scopi sociali (comportamento burocratico). E ancora la solitudine 
più severa, la tendenza ad isolarsi, alimentando pensieri di autolesionismo o 
aggressivi, la sensazione maledetta di inferiorità, il senso doloroso di paralisi. 
Ecco che il discorso affronta, con questi parametri, una dichiarazione quando 
mai sfumata e imprecisa per quanto riguarda l‘attuale posizione dell‘individuo 
verso problemi sociali quali la omofobia, il razzismo, la povertà, l‘emarginazione, 
la grave crisi economica, l‘instabilità politica, che distingue il momento della 
nostra nazione. Un individuo normale, fuori da intoppi patologici, come si 
dispone ad affrontare le problematiche che il contemporaneo riflette? Dalla pura 
e semplice sensazione di indifferenza, impegnato nelle occupazioni personali 
che a volte diventano fattore predominante nella quotidianità, alla 
partecipazione attiva il passo è veramente lungo. Purtroppo riscontriamo molto 
frequentemente un atteggiamento di non curanza di fronte alle incertezze 
incontrate lungo il cammino, uno strano modo di menefreghismo che è la 
caratteristica forse della maggioranza degli individui che oggigiorno arrancano 
nel tran tran consueto. Lo abbiamo riscontrato ultimamente con l‘assenteismo 
diffuso alle elezioni politiche. Manifestazione caratteristica di chi non è più 
interessato alla cosa pubblica.  In negativo, io credo, gioca anche la 
massificazione che la televisione in genere propone al pubblico disattento e 
impreparato. Un livello sempre più basso di cultura caratterizza la gioventù che 
avanza, senza più  riferimenti ideali che possano sostenere una concretezza 
psicologica. Il bagaglio diviene sempre più povero a discapito della maturazione 
intellettuale dell‘individuo. Allora? Chi risente di un disagio psichico e sociale nel 
ribollire del marasma socio culturale contemporaneo? Quale è la matrice 
comune di un parametro moderato che possa essere tipico di una arretratezza 
storica con la quale si pone la questione etica? Una chiave della crisi epocale, 
non solo italiana, non solo europea, ma globale, non ha nulla da spartire con le 
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grandi tradizioni che ci hanno preceduto. L‘obnubilamento del sensorio ha 
l‘aspetto grottescamente ingenuo di una volontà qualsiasi, che cerca di 
condannare gli errori per svincolare qualsiasi rapporto con la realtà contingente, 
ove pochi aristocratici imbastiscono le necessità comunicative nella illusione di 
autodifesa, e una massa informe congela le impostazioni strutturaliste con una 
insufficiente consapevolezza del nesso. Cosa mai succederà per un riformismo 
moderato ove non è chiara la visione della condizione storico-sociale che ha 
determinato il trionfo delle agnizioni strategiche? 
E‘ facile immaginare l‘immediatezza di un disagio psichico  e sociale, in  senso 
lato, comunque inciso su di una trama naturalistica costruita sul rifiuto di 
coagulare un impianto teorico di stampo tranquillamente adeguato alle 
procedure necessarie per l‘evoluzione. Oggettivamente la partecipazione o la 
non partecipazione alla realtà dipende allora quasi sempre dall‘equilibrio 
mentale dell‘individuo? 
 
 
 
 

Pascoli: dal nido alla nazione4 
di FRANCESCA LUZZIO 

 
 
 
Dal nido alla nazione, ossia  dalla piccola alla grande famiglia. Passaggio arduo, 
difficile, se non si comprende  appieno l‘ ambigua personalità e la complessa 
visione della vita e del mondo di Giovanni Pascoli. Anche la sua produzione 
letteraria è in linea di massima  suddivisibile in due campi semantici le cui 
parole chiavi sono  il nido e la nazione. Il campo semantico del primo 
comprende: Myricae, I poemetti, I canti di Castelvecchio, diciamo in genere, la 
produzione definita decadente di Pascoli, anche se  per molti aspetti sono 
inseribili anche i  Carmina, espressione  della profonda cultura classica del 
poeta; il campo semantico della seconda comprende: Odi ed inni, I poemi italici, 
Le canzoni di re Enzio, I poemi del Risorgimento, insomma la produzione più 
propriamente nazionalista, in cui il poeta emula il maestro Carducci e l‘amico-
rivale D‘Annunzio. Letteratura e vita sono strettamente connesse tra di loro e la 
produzione poetica di Pascoli esemplifica tale asserzione, infatti non si potrebbe 
capire come da persona  umbratile e schiva  sia diventato fervente nazionalista 
se non tenessimo conto della suddetta correlazione, la cui lontana origine 
romantica (M. De Stael: ―La letteratura è espressione della società che l‘ha 
prodotto‖) non ne vanifica la perenne attualità‖. 

                                                           
4 Dagli atti del convegno Nel centenario della morte di G. Pascoli,organizzato dall‘Ass. Culturale  Ottagono letterario e 
svoltosi presso il Liceo Classico statale Umbero I di Palermo il 3 aprile 2012. Relatori: G. Cottone, F. Di Legami , F.  
Luzzio, A. De Rosalia. 
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Pascoli, dopo un‘infanzia felice trascorsa in campagna a contatto con la natura 
che proprio allora impara ad amare, conosce il lutto: egli è appena dodicenne 
quando viene ucciso il padre, da sconosciuti che tali rimangono per sempre. Alla 
morte del padre segue nel giro di pochi anni la morte della madre e di tre 
fratelli, fra cui il maggiore, Giacomo, per cui la responsabilità di capofamiglia 
viene a gravare sulle spalle di Giovanni, che con difficoltà gestisce le condizioni 
economiche  sempre più precarie. Questa serie di catastrofi che distruggono la 
numerosa e felice famiglia, o meglio, come questa viene chiamata da G. Barberi 
Squarotti in ―Simboli e strutture della poesia del Pascoli‖, il nido, portano il 
poeta a pensare che l‘universo e la vita siano  un mistero incomprensibile e la 
terra ―un atomo opaco di male‖(in Myricae, X Agosto), aggravato dall‘insensata 
crudeltà degli uomini. Tale stato d‘animo determina in lui un confuso e forte 
spirito di ribellione che lo accostano alle idee anarchico-socialiste di Andrea 
Costa, suo compagno di studi universitari e ciò lo indurrà a partecipare ad una 
manifestazione a favore  di Passanante, l‘attentatore di re Umberto I. 
Processato ed assolto, Pascoli ripiegherà su un ideale astrattamente umanitario 
ed interclassista, per cui ognuno deve contentarsi di ciò che possiede. Dedito 
all‘insegnamento, infine ottiene a Bologna la cattedra di letteratura italiana che 
era stata di G. Carducci, che tanto influisce insieme a Dante e Leopardi 
soprattutto nella sua formazione culturale.  Intanto  cerca di ricostruire il nido 
domestico vivendo con le sorelle Ida e Maria, fino a quando la prima  non si 
sposa, con grande delusione di Giovanni che resterà a vivere solo con Mariù in 
una casa di  Castelvecchio di  Barga, che, prima presa in affitto, 
successivamente riuscirà a comprare, grazie anche alla vendita delle medaglie 
d‘oro vinte per tredici volte nei concorsi di poesia latina ad  Amsterdam. In 
nome della sacralità di quel poco che resta del  ricostruito  nido domestico, 
rinunzia a un eventuale matrimonio. In ambito politico, l‘umanitarismo 
interclassista agli inizi del nuovo secolo appare ormai anacronistico, visto che 
nella crisi determinata dal graduale tramonto del Positivismo di cui aveva pur 
accettato le linee di fondo, si afferma un‘aggressiva ideologia nazionalista che 
coinvolgerà anche l‘Italia e che indurrà all‘ambizione colonialista. Nel discorso 
―La grande proletaria s‘è mossa‖ Pascoli condivide la campagna coloniale in 
Libia, perché la considera un‘opportunità per porre fine all‘emigrazione e quindi 
alla povertà delle masse contadine, ma  anche una  missione civilizzatrice. Così 
il poeta umbratile, schivo, legato al nido domestico, allarga il concetto di nido 
sino ad includere l‘intera nazione ed oltre, insomma l‘Italia diventa il grande 
nido da curare e proteggere. Da quanto detto emerge una personalità 
complessa non descrivibile in modo lineare, né in ambito privato, né in ambito 
pubblico, comunque sinteticamente possiamo dire che in seguito alle vicende 
drammatiche della sua adolescenza, l‘intero percosso dell‘ideologia e della 
poesia di Pascoli appare caratterizzato da una sorta di regressione verso il 
calore e gli affetti del microcosmo familiare perduto, di un nido ove rinchiudersi 
per tenersi lontano dal mondo e dalla storia. Solitudine, disorientamento, 
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introversione  lo legano più ai morti che ai vivi, lo inducono a rivivere, 
rielaborandolo quasi miticamente, il mondo dell‘infanzia: la campagna, con i 
suoi odori e i suoi colori, i suoi familiari morti, la voce della madre che al 
rintocco delle campane gli canta la ninna-nanna, oltreché  a considerare e 
vivere  l‘attrazione verso l‘altro sesso, come  sostiene De Benedetti, con 
atteggiamenti tipici degli stadi infantili: trasgressione che porta a fantasie 
solitarie, tabù, oscenità da sfuggire, tradimento di quel nido che faticosamente 
aveva voluto ricostruire. Il poeta vive così una castità forzata, impostasi, non 
sempre tuttavia serenamente accettata, ma al contrario patita spesso come 
sofferenza ed ansia, sino ai limiti della nevrastenia. In una lettera alle sorella 
scrive: ―ho vissuto senza amore, non per incapacità d‘amare, ma perché mi 
dovevo dedicare solo a voi. Sarà nevrastenia, sarà autosuggestione, sarà effetto 
della mia vita forzatamente casta e orribilmente mesta, ma io passo certe ore, 
meglio certi giorni in cui mi pare di dovere morire‖. La vicenda personale 
presenta omologia con quella della produzione poetica  in cui, come attestano 
le aggiunte e i vari ordinamenti di Myricae dopo il 1892, Pascoli sviluppa il 
compianto dei morti reinterpretando  l‘intera storia della sua famiglia e la sua 
propria in base all‘evento dell‘uccisione del padre, però bisogna notare che  
questo processo di ricostruzione  del ―romanzo dell‘orfano‖, come lo chiama il 
già citato De Benedetti, ha luogo quando l‘orfano è ormai uomo maturo e che 
diventa figura funebre dominante non quella del padre assassinato, ma quella 
della madre.  Senza dubbio, con questo ritorno al passato e ai morti, con questa 
adesione totale ai vincoli  di consanguineità, si connette la vicenda dell‘eros:  
quanto più Pascoli ha esibito il mito della propria famiglia, il mito del nido, 
stretto intorno al fantasma della madre, tanto più i lettori, scaltriti  alla luce 
della psicanalisi, hanno sospettato che l‘ostentazione mascherasse una qualche 
inconfessata devianza, ma si è nell‘ambito del puramente congetturale e perciò 
bisogna procedere con prudenza. Negli anni sessanta l‘uso  di spunti 
interpretativi mutuati dalla psicoanalisi è diventata una pratica corrente, ma già 
prima Pasolini in un famoso saggio su Pascoli, uscito per la prima volta nel 1955  
sula rivista Officina, chiude la storia psicologico-stilistica del poeta con parole 
assai penetranti: ―nel Pascoli coesistono, con apparente contraddizione di 
termini, un‘ossessione tendente patologicamente a mantenerlo sempre identico 
a se stesso, immobile, monotono  e spesso stucchevole  e uno sperimentalismo 
che, quasi a compenso di quella ipoteca psicologica, tende a variarlo e a 
rinnovarlo incessantemente‖. Il giudizio di Pasolini quindi non  solo evidenzia il 
carattere ossessivo della tematica del nido, ma propone come antidoto lo 
sperimentalismo stilistico che caratterizza Pascoli, infatti il poeta realizza 
soluzioni formali innovative che aprono la strada alla poesia novecentesca.   
Tuttavia non tutti i critici vedono in tali innovazioni un antidoto  alla monotonia 
esistenziale, infatti Contini, grande filologo e critico che ha analizzato le varie 
componenti del linguaggio del poeta, sostiene, con chiaro riferimento alle 
posizioni desanctiane,  che un linguaggio normale sottende una visione 
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dell‘universo normale, un‘idea chiara e precisa, gerarchizzata, invece un 
linguaggio eccezionale, come quello di Pascoli, in cui accanto alle forme 
grammaticalmente strutturate compare un linguaggio pregrammaticale 
(onomatopee) e post-grammaticale (lingue speciali, gergo misto, termini tecnici, 
arcaici), significa che il rapporto tra l‘io e il mondo  è critico. Si può  aggiungere 
che proprio  tale motivo, ossia  la criticità del rapporto del poeta con il mondo 
consente, al di là del  dramma familiare, d‘inserire a livello storico-ideologico,  il 
processo regressivo di Pascoli,  nella fase saliente della crisi dell‘intellettuale del 
secondo Ottocento, caratterizzato da un notevole sviluppo industriale. Il poeta 
patisce in particolare il declino del Positivismo, nel cui alveo si era da giovane 
formato e si rende conto che la scienza e la tecnica dopo aver distrutto i valori 
tradizionali, non hanno saputo sostituirli con una nuova fede, non sono  riuscite  
a dar risposte, lasciando l‘uomo solo, disorientato di fronte  al  mistero del 
dolore e della morte, di fronte all‘inconoscibile, all‘ignoto, all‘infinito verso cui 
l‘uomo naturalmente tende. Tale ansia trascendentale tuttavia non si tradusse 
mai in un credo e ciò ha ulteriormente alimentato  lo smarrimento e l‘angoscia 
di un animo già duramente provato dalle tragedie familiari. Come sostiene 
Barberi Squarotti, il rifiuto della civiltà contemporanea, variamente vissuto dagli 
intellettuali, attraverso la ribellione, l‘edonismo o il rifiuto radicale dei valori 
tradizionali, viene manifestato dal Pascoli attraverso  il ripiegamento su se 
stesso, chiudendosi nel privato, nel calore del nido, che però,  in un certo 
senso, diviene anche un ambiguo sostituto di una normale relazione amorosa 
con l‘altro sesso.  Dunque il nido è rifugio,  rifugio dalle insidie della realtà 
esterna, sia a livello personale: l‘attrazione verso l‘altro sesso o il suo stesso 
sesso (pura ipotesi !), sia a livello storico, infatti le idee politiche e sociali del 
poeta nascono dall‘angoscia e dallo sgomento che determinano in lui la 
nascente società industrializzata e rivelano la stessa ambiguità  del rapporto 
dell‘io con se stesso  e più che idee possiamo considerarle particolare sensibilità 
sociale, che, grazie anche ai grandi scrittori russi (Tolstoj   e Dostoevskij), gli 
consente di trasformare il suo adolescenziale ed anarchico Socialismo in un a  
sorta  di umanitarismo cristiano. Così, abbandonato il principio della lotta di 
classe, come programma e metodo fondamentale dell‘azione politica, entra in 
esplicita contraddizione con gli ideali rivoluzionari del Socialismo, quando 
propone l‘ideale interclassista e utopistico di una società in cui ogni ceto viva  
entro i propri confini senza conflitti ed invidie, in un clima di cooperazione e  
concordia fraterna, per cui  gli umili dovrebbero accontentarsi della propria 
modesta condizione. Da questo sogno di un‘umanità affratellata, che nella 
solidarietà trovi una consolazione al male di vivere, al dolore e alle miserie 
connaturati all‘umanità, deriva un sentimentalismo patetico  e tanti temi 
collaterali che ad esso si collegano: mendicanti, bambini poveri che muoiono 
per il freddo, l‘emigrazione che nei primi decenni del Novecento raggiunge 
numeri esorbitanti.                                                            
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Questi temi se da un lato ci riportano ad una trita letteratura populista e ad un 
umanitarismo ottocentesco, dall‘altro  instaurano  un legame con il suo confuso 
nazionalismo che giustifica la politica coloniale in nome della natura  proletaria 
della nazione italiana  e proietta su scala socio-politica il motivo e il modello 
privato del nido, per cui comunità, società, nazione, non sono che varianti più 
generali del nido, non sono altro che un nido, una famiglia allargata, rivelando 
in tal modo  la loro  natura letteraria e psicologica. Significativo  a comprendere 
il nazionalismo di Pascoli è il discorso che  egli pronuncia  a Barga il  26 
novembre del 2011 per commemorare i caduti e i feriti nell‘impresa coloniale di 
Libia. Il titolo con cui il discorso è famoso ―La grande proletaria si è mossa‖ è in 
effetti l‘incipit del discorso stesso. Secondo la definizione di Enrico Corradini, 
(organizzatore dell‘Associazione nazionalista italiana contro l‘Italietta  meschina 
e pacifista e teorico di un Socialismo nazionalistico al quale sembra aderire in 
qualche modo anche Pascoli), ―le  nazioni proletarie‖ sono quelle che hanno una 
popolazione superiore alle proprie risorse  e perciò l‘esiguità di queste ultime 
determina povertà  ed emigrazione: l‘Italia  è una di queste nazioni. 
L‘espressione ―La grande proletaria si è mossa‖ pertanto celebra, giustifica e  
legittima la politica coloniale italiana in Libia come unica soluzione possibile al 
dramma della povertà e dell‘emigrazione, insomma la Libia viene considerata un 
altro pezzo d‘Italia,  un ulteriore allargamento del nido per tanti italiani costretti 
dalla miseria ad emigrare.  Il tentativo di Pascoli di giustificare l‘impresa libica 
finisce così con il diventare un mescolamento in maniera non certamente felice, 
di elementi di nazionalismo, di socialismo, umanitarismo, retorica militarista, 
pragmatismo e richiamo ai valori evangelici. Né mancano a comporre un quadro 
ideologicamente confuso, la celebrazione della gloria di Roma e dell‘Italia ed 
infine un cenno addirittura ad una presunta superiorità etnica degli Italiani, 
rispetto alle inerti popolazioni nomadi africane.  
Questa confusa ideologia ci induce a dare circolarità al presente discorso 
ribadendo, d‘accordo con  la critica attuale, quanto sostenuto all‘inizio,  cioè che 
sostanzialmente la nazione è per Pascoli una variante più generale del nido, 
insomma un nido allargato e ciò favorisce un‘intensa partecipazione 
sentimentale che può esprimersi anche in pagine di commossa poesia, come, 
ad esempio, nel poemetto Italy. 
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“L’IDRA DE’ MIEI PENSIERI”. CREATIVITA’ ARTISTICA E DISAGIO 
PSICHICO 

di Francesco Martillotto e Patrizia Del Chicca 
 

 
 

La citazione, tratta da una lettera che Torquato Tasso scrive al medico Ottavio 
Pisano, 5  delinea con una personificazione lo stato di prostrazione fisica e 
ossessione mentale, di ―malinconia‖, contro cui il poeta ―combatte‖ per tutta la 
sua parabola esistenziale e in maniera esponenziale durante i lunghi sette anni 
di reclusione in Sant‘Anna (1579-1586). Ma è anche il punto cruciale attorno al 
quale si snoda il rapporto, anzi un binomio, spesse volte simbiotico, tra due 
stati che, di primo acchito sembrerebbero dicotomici: una creatività artistica 
eccellente, geniale, posta in una mente ―folle‖, ―pazza‖, o più semplicemente 
esposta ad un rischio alto di disagio psichico, quale il caso emblematico del 
Tasso.6 E se è difficile analizzare su un piano strettamente medico, nonostante 
un‘anamnesi dettagliatissima,7  da cosa fosse affetto realmente il Tasso, risulta, 
invece, pienamente comprensibile l‘incidenza del suo ―morbo‖ sul ―fare artistico‖ 
in quanto lo stesso arriva a «teorizzare la sua follia come arte suprema, come 
matrice privilegiata della stessa idea di poesia».8 Non è neppure un caso che tra 
i testi postillati della biblioteca selecta tassiana vi sia Lucrezio, altro autore che,  
stando alla fonte del Chronicon di San Girolamo,  andava componendo il suo 
capolavoro De rerum naturae per intervalla insanie, cioè nei momenti di lucidità 
mentale.  
Questo rapporto taglia verticalmente la cultura occidentale già dai tempi di 
Platone ed Aristotele: è Giovan Battista Della Porta a ricordare che Platone disse 
che gli «ingegnosi sogliono venire in pazzia» e nel Fedro ha delineato uno 
stretto rapporto tra Poesia e pazzia («invano battono le porte della Poesia 
coloro che non son pazzi») mentre lo stesso Tasso, nel dialogo Il Messaggiero, 
cita i Problemata XXX, testo pseudo aristotelico, nel quale c‘è una correlazione 
tra il comportamento ―melanconico‖ (―atrabiliare‖) e la geniale attività filosofica, 
letteraria ed artistica. Emergono, allora, quelle che sono le caratteristiche della 
―follia‖ per i Greci: da un lato la malattia che è propria della mente, dall‘altro 
uno sviluppo, un andare oltre i limiti della personalità psichica e delle capacità 
creative. La relazione tra la causa e l‘effetto, sotto l‘aspetto medico, si fa 

                                                           
5La lettera si legge in T. TASSO, Le Lettere, disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Guasti, Firenze, Le 
Monnier  1852-55, 5 voll., IV, pp. 171-172, lett. 1100.  
6Si legga almeno un frammento di questo documento così allucinato: «[...] essendo io desto, mi è paruto di vedere 
alcune fiammette ne l‘aria; ed alcuna volta gli occhi mi sono scintillati in modo ch‘io ho temuto di perder la vista; e me 
ne sono uscite faville visibilmente. Ho veduto ancora nel mezzo de lo sparviero ombre de‘ topi, che per ragioni naturali 
non potevano farsi in quel luogo: ho udito strepiti spaventosi; e spesso ne gli orecchi ho sentito fischi, titinni, 
campanelle, e romore quasi d‘orologi da corda; e spesso è battuta un‘ora;  e dormendo m‘è paruto che mi si butti un 
cavallo addosso»  (T. TASSO, Le Lettere, cit., IV, pp. 479-80, lett. 456).   
7T. TASSO, Le Lettere, cit., II, p. 237, lett. 244.   
8Cfr. B. BASILE, Poëta melancholicus. Tradizione e follia nell‘ultimo Tasso, Pisa, Pacini 1984, p. 16 
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ricondurre al fatto che la malattia mentale porterebbe ad una forte e 
consistente autoaffermazione in maniera tale da instaurare un processo di 
profonda conoscenza di sé stessi  e, di conseguenza, delle proprie capacità. Gli 
stessi disturbi mentali (allucinazioni, ossessioni, ansia, depressione, frenesia) 
per la loro natura gioverebbero alquanto alla creatività: ad esempio, la 
schizofrenia, poiché porta  ad associare  idee inconsuete ed inusuali, ma nel 
contempo originali e sorprendenti, garantirebbe una maggiore creatività. Quindi 
l‘associare più stimoli e dare a tutti la stessa importanza non farebbe altro che 
portare a stabilire connessioni che andrebbero fuori dalla ―normalità‖. Pensare 
però fuori da schemi più consueti innescherebbe, ed è questa l‘altra faccia della 
medaglia, un processo psicotico vero e proprio anche con manie di 
persecuzione, con atti di violenza e lesivi per la propria persona (e il Tasso, 
ancora una volta riassume tutti questi atteggiamenti).  
E se scorriamo velocemente i secoli, sia letterariamente che artisticamente, è 
facile inferire che i letterati e pittori più grandi di tutti i tempi furono affetti, 
secondo gradi mutevoli, da patologie mentali: il già citato Tasso, poi  Flaubert, 
Manzoni, Poe, Michelangelo, Caravaggio, Van Gogh, Hemingway, la Woolf, 
Pavese, la Merini, la quale trova nell‘arte il riparo e lo strumento attraverso il 
quale comunicare e diffondere i suoi problemi mentali,  solo per rimanere ai 
nomi maggiori e largamente indagati in molti saggi dal taglio letterario e 
psicologico. 9  Singolare, e perché col Tasso ha in comune l‘internamento, la 
Merini,  rinchiusa all‘Ospedale Psichiatrico ―Paolo Pini‖ di Milano, dotata di una 
sensibilità profonda, al limite della normalità che incontrando la parola e 
mescolandola con la sofferenza provata ci dona dei capolavori di rara bellezza 
ed intensità emotiva. Di lei si ascolti qualche sua intervista negli ultimi anni: una 
tra queste molto intensa al programma tv Il senso della vita. Quando Bonolis le 
domanda se la mente del poeta sia più vulnerabile di quella delle altre persone, 
lei risponde: ―il poeta soffre molto di più, però ha una dignità tale che non si 
difende neanche alle volte [...] è bello accettare anche il male: una delle 
prerogative del poeta, che è anche stata la mia, è non discutere mai da che 
parte venisse il male. Io l‘ho accettato ed è diventato un vestito incandescente, 
è diventato poesia‖.10 Ed eccola la poesia della Merini, un canto elevatissimo 
che sgorga dalla ―malattia‖ per dimostrare ancora una volta questo stretto 
connubio:11 

                                                           
9Un caso davvero eccezionale è John Nash, il premio Nobel per l‘economia del 1984, grandissimo matematico vissuto tra 
schizofrenia ed invenzioni straordinarie. Manie di persecuzione (proprio come il Tasso) e deliri di onnipotenza, che lo 
hanno portato in molti ospedali psichiatrici,  si alternavano a sprazzi di lucidità (gli intervalla insaniae) durante i quali 
portava avanti le sue ricerche.  
10«La pazzia è solo un‘altra forma di normalità che può generare poesia, quella degli spiriti tempestosi, avvolti dal 
vortice del loro genio creativo che attinge linfa vitale dal delirio»: è la stessa Merini a scriverlo. 
11«Lo spirito creativo dell'artista, pur condizionato dall'evolversi di una malattia, è al di là dell'opposizione tra normale e 
anormale e può essere metaforicamente rappresentato come la perla che nasce dalla malattia della conchiglia: come 
non si pensa alla malattia della conchiglia ammirandone la perla, così di fronte alla forza vitale dell'opera non pensiamo 
alla schizofrenia che forse era la condizione della sua nascita»: sono parole di Karl Jaspers nel suo saggio del 1922 
Genio e follia, tradotto da noi molto tardi (Milano, Raffaello Cortina, 2001). Sul legame tra genio e follia si cfr. anche K. 
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Sono nata il ventuno a primavera 
ma non sapevo che nascere folle, 
aprire le zolle 
potesse scatenar tempesta. 
Così Proserpina lieve 
vede piovere sulle erbe, 
sui grossi frumenti gentili 
e piange sempre la sera. 
Forse è la sua preghiera. 

 
 
 
 

L’ECO DELLA NOIA 
di Giuseppe Bonaccorso 

 
 
 
Nelle Metamorfosi Ovidio racconta che Eco, una ninfa alquanto propensa al 
pettegolezzo, si prestò alle lusinghe di Zeus e acconsentì a distrarre la moglie 
Era mentre questi continuava indisturbato le sue relazioni amorose clandestine. 
Quando tale inganno, uno tra i tanti d‘altronde, venne scoperto, tuttavia Era 
punì Eco condannandola a non poter più proferire parola se non nella monotona 
ripetizione delle ultime sillabe da lei udite. Eco divenne quindi, suo malgrado, la 
personificazione di una particolare forma di frustrazione che, al pari di quella 
rappresentata da Sisifo, si esplica principalmente nella consapevolezza duale 
della possibilità (in termini di idea, motivazione) e contemporaneamente 
nell‘impossibilità (in termini di attuazione).  
Il dramma della vicenda raggiunse il suo acme quando la ―povera‖ ninfa, ormai 
reietta in un mondo che non poteva più né ascoltare i suoi lamenti, né 
tantomeno dialogare con lei, s‘innamorò perdutamente di Narciso, personaggio 
(in)consapevolmente portato ad alimentare ogni frustrazione femminile, e iniziò 
infruttuosamente a corteggiarlo. Purtroppo, come ben si può immaginare, i suoi 
propositi, seppur apparentemente genuini, erano costantemente resi vani dalla 
sua natura e, come lo stesso Ovidio narra: ―…Quante volte avrebbe voluto 
abbordarlo con dolci parole e rivolgergli suadenti preghiere! Ma la sua natura vi 
si opponeva e non le consentiva di prendere l‘iniziativa. Era però pronta a fare 
quello che le era consentito, cioè ad aspettare di cogliere dei suoni, sulla scorta 
dei quali rimandare le parole…‖12. 

                                                                                                                                                                          
REDFIELD JAMISON, Toccato dal fuoco. Temperamento artistico e depressione, Milano, Longanesi, 1993 e F. MONGINI, 
IL genio tra nevrosi e follia, Torino, UTET, 2007. 
12 Ovidio, Metamorfosi (traduzione di Giovanna Faranda Villa), BUR. 
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A questo punto, senza dover necessariamente giungere alle tragiche conclusioni 
della narrazione mitologica, possiamo condurre un‘analisi filosofico-psicologica 
per mettere in evidenza alcuni tratti caratteristici di questo personaggio ormai 
ascrivibile allo sconfinato pantheon degli archetipi. Partendo dalla sua sorte, Eco 
si presenta innanzitutto come una ninfa perennemente ―annoiata‖: in lei vige un 
perpetuo condizionale che non trova mai la possibilità di convertirsi in azione. 
―Vorrebbe‖ ma la sua natura non le consente di fare alcunché; può solo 
attendere che il mondo (in senso lato) gli offra una voce, uno spunto, una 
possibilità, ma senza tuttavia averne mai il ―possesso‖. Può solo carpire le 
ultime sillabe e ripeterle, così come l‘uomo in preda alla noia si sposta invano 
da stimolo a stimolo, afferrandone soltanto qualche petalo morto.  
Eco è condannata a sentire la necessità del volere ma, quasi paradossalmente, 
è costantemente sottratta alla decisione, condizione che ne giustifica uno stato 
di perenne attesa. Ma ogni attesa ha sempre un oggetto, concreto o disperso 
nelle idee più astratte, e ciò dona un senso alla stasi che altrimenti verrebbe 
inghiottita dal succedersi quasi involontario degli eventi. Non è così per Eco: la 
sua attesa è consapevole di attendere una possibilità che non potrà saturare 
l‘atto stesso dell‘attesa e ciò diventa sempre più palese quando il bel Narciso le 
si para davanti. Come una lucciola nella notte, il giovane sembra aprirle la porta 
della possibilità, lo dona l‘immagine dell‘eccitazione, dell‘erotica danza emotiva 
che turbina nelle menti degli innamorati ma, al contrario di lei, egli attende una 
risposta. Narciso ha un oggetto preciso nella sua mente e desidera, anche 
senza garantire alcuna certezza di corrispondenza per Eco, che la ninfa lo 
produca all‘interno del dialogo. 
Purtroppo questa asimmetria non ha possibilità di essere colmata. Eco ripete le 
ultime parole udite e Narciso, ignaro della sorte della ninfa, ben presto si 
spazientisce sentendosi quasi beffato da un essere così inerme. La donna, 
d‘altro canto, scopre la sua identità in uno specchio molto simile a quello ove il 
giovane soleva contemplare la sua bellezza; uno specchio fatto non d‘acqua, ma 
di intenzioni paradossalmente private di quella ―tensione‖ che le tende verso 
l‘oggetto desiderato.  
Eco inizia, perciò, a realizzare di poter solo fare ed essere l‘ombra di una 
possibilità perennemente lontana e quindi, quasi alla stregua di Pan che 
rimaneva terrorizzato dal suo stesso urlo, si annoia di se stessa e concepisce la 
sua distruzione come unica via per eludere il destino (personificato da Era) che 
era stato così spietato con lei.  
In tal senso, comunque, il racconto di Ovidio non descrive né l‘idea, né 
tantomeno un vero e proprio progetto di suicidio così come normalmente lo si 
intende in tali circostanze, poiché tale scelta, nella sua fredda e nuda realtà, 
rimarrebbe comunque un‘espressione di compiuta risolutezza: possibilità 
tramutata in atto senza nessun rischio di incursione da parte del giudizio 
morale. Eco non può uccidersi. Farlo significherebbe porre tale atto alla stregua 
di qualsiasi altra possibilità e quindi, da un lato squalificarlo nella sua valenza 
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simbolica, e dall‘altro annullare l‘incantesimo di Era. Entrambe queste opzioni 
sono impercorribili: la morte non può essere che un atto di noia (subìto) 
strutturato nella medesima forma degli altri stimoli che ella soleva cogliere per 
alimentare la sua illusione di possibilità e, d‘altro canto, il potere di Era sarebbe 
stato contrastabile primariamente da Zeus (colpevole in fondo di quella sorte), 
ma il padre degli dei preferisce continuare ad intrattenere le sue relazioni 
erotico-amorose e si dimentica del tutto della povera ―aiutante‖ Eco. 
La noia diviene il mezzo per pervenire all‘identità: nulla può infatti essere 
scagliato nel mondo senza che questi non ne generi l‘origine e quindi, la 
distanza tra (l‘)Eco e il mondo diviene sempre maggiore, isolando l‘essere della 
ninfa in un limbo di indeterminatezza (che è il contrario della sua precedente 
tendenza al pettegolezzo!). Udire un‘eco porta l‘uomo a volgere lo sguardo in 
modo incerto: ogni direzione può essere la culla di quello strano richiamo, 
proprio in virtù del fatto che nessun luogo è in effetti l‘origine: essa è in colui 
che si volta a cercarla! 
L‘annoiato realizza la sua solitudine proprio nella ricerca spasmodica di un altro 
che non sia sé e che abbia il potere di flettere la freccia del suo volere in una 
direzione sufficientemente appagante; ma come potrebbe un richiamo così 
evanescente riuscire in un compito tanto arduo? In questa domanda, forse 
apparentemente banale, si cela un altro aspetto diabolico (nel senso originale di 
dia-bàllein, ovvero di ―separazione‖) della noia. Essa, alla stregua della 
malafede, illude l‘uomo di originare dall‘esterno e, così come l‘eco pare essere 
la voce delle rocce (che, tra l‘altro, è lo stadio finale del deperimento 
progressivo della ninfa), la noia si maschera d‘ogni forma: un libro, un 
programma televisivo, l‘idea di chiamare un amico, di fare una passeggiata, e 
così via senza sosta. Ma in questa moltiplicazione è nascosto uno sdoppiamento 
in seno allo stesso individuo: l‘annoiato è la sua noia, egli la reitera illudendosi 
di poter tramutare l‘embrione di una volontà in una motivazione forte, ma nel 
fare ciò getta le basi per la distruzione della motivazione stessa. Il dialogo che 
si aspetta, nella forma di riposta da parte del mondo alle avances, riproduce 
macchinalmente le medesime avances e si limita ad illudere riguardo ad una 
potenziale concordanza. L‘annoiato, perciò, si dirige verso ciò che pensa potrà 
ridurre la gravosità dello stato in cui versa ma, non appena giunge in 
prossimità, l‘eco si arresta (così come nei piccoli spazi essa è fisicamente 
impossibile) ed egli, sgomento, si riscopre solo e completamente inappagato. 
Ma perché Eco è stata condannata a quella sorte così opprimente? Rifacendoci 
al mito raccontato da Ovidio, ella cercò di distrarre Era, dea del matrimonio e 
della fedeltà, per far sì che Zeus si divertisse senza correre alcun pericolo. In un 
certo senso, potremmo dire, facendo perno sulla figura di quest‘ultimo dio, che 
Era rappresentava per lui l‘immagine personificata della stabilità che, pur 
immersa in un continuum privo di particolari asperità, offriva costantemente la 
possibilità dell‘impegno.  
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Esattamente come nel caso del Seduttore di Kierkegaard, Era si poneva in 
contrapposizione diretta con la moltitudine indistinta (e quindi 
fondamentalmente priva di quell‘identità che consente il dialogo) di donne con 
cui veniva consumato un rapporto carnale solo per soddisfare un‘irrefrenabile 
impulso erotico. Ma se Zeus non cade mai in preda alla noia esistenziale che 
invece colpisce il Seduttore è proprio in virtù della consapevolezza di avere una 
moglie a cui dover rendere conto dei suoi trascorsi, una donna con cui il dialogo 
è ineludibile e che quindi lo pone di fronte, non più alla semplice contingenza, 
ma alla concreta necessità. 
Questo è possibile finché Era rimane a sua volta consapevole che il marito è 
tendenzialmente portato ad un comportamento che potrebbe degenerare in una 
―noiosissima‖ reiterazione di un rituale ormai svuotato d‘ogni significato; per 
cui, il suo ri-chiamo assume i caratteri di un processo di significazione che 
mette Zeus di fronte alla differenza tra l‘indistinto che può solo annoiarlo e lei, 
Era, che invece incarna quell‘impegno inalienabile. 
Il tentativo di Eco, a questo punto, assume il carattere (seppur per ―apparente‖ 
volontà di Zeus) di un‘esondazione della possibilità della noia in quel territorio 
ad essa strutturalmente bandito. La ninfa ―prova‖ a distrarre Era, ma ciò 
significherebbe eliminare per Zeus la certezza che la moglie non sia solo un 
mero elemento nell‘universo di corpi femminili sovrapponibili e, tale condizione, 
in virtù dell‘unione coniugale che lega i due dei, è impossibile. Era si accorge 
dell‘inganno, riporta la sua attenzione sui rendez-vous amorosi del marito e 
relega Eco al suo mondo di pura noia. 
La ninfa viene perciò punita con un contrappasso a lei molto noto: l‘immersione 
forzata nell‘indistinto e nell‘indistinguibile. Eco ripete, ovvero ―chiede 
nuovamente ciò che è già stato chiesto‖; ella diviene quindi l‘appendice di 
qualsiasi essere in grado di emettere suoni e, di conseguenza, perde la sua 
identità per acquisire quella trasparenza del puro suono, che ben si adatta ad 
ogni circostanza. 
La noia si presenta quindi in una veste duale: come consapevolezza del ―volere 
senza mai potere‖ e come il bieco tentativo (in malafede) di disconoscere la 
possibilità (perlomeno teorica) della presenza di condizioni ostacolanti la 
dispersione nella moltitudine.  
Potremmo affermare che la seconda realtà precede di fatto la prima: la noia 
scaturisce dalla negazione e si lascia ―emergere‖ come diversivo per evitare che 
l‘attenzione possa fissarsi troppo a lungo su un oggetto. Il Seduttore non può 
amare per troppo tempo le sue pseudo-amanti, deve impedire a tutti i costi che 
possano crearsi le condizioni dialogiche per un legame e, quindi, passa da una 
donna all‘altra senza alcuna cura: si preclude la possibilità di vedere le sue 
amanti come esseri umani proprio per poter continuare ad annoiarsi e, grazie a 
questa noia (dal carattere ambiguo di ―sprone‖, a dire il vero), evitare di dover 
porsi di fronte ad un singolo (s)oggetto con la sua piena identità, investita di 
tutti gli oneri ed onori. 
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In modo molto simile, Eco, in un momento di dominio impulsivo 
(l‘innamoramento), cerca di evadere la sua condizione attraverso il 
corteggiamento di Narciso, ma, ancora una volta, ciò l‘avrebbe sottratta alla 
noia, ovvero a lei stessa, e quindi, proprio in quello slancio, riscopre la sua 
natura e fugge disperata. Un aggettivo, quest‘ultimo, assolutamente 
appropriato: Eco, in quanto noia, non può avere, né tantomeno trovare 
speranza (ovvero credenza della possibilità) poiché, come già detto, la sua più 
intima essenza si coniuga sempre negativamente nell‘ambito del ―potere‖. 
Innamorarsi di Narciso è uno stato assimilabile ad uno scherzo del destino: il 
suo passato da ninfa pettegola reclama attenzione e le fa intravedere per 
negazione ciò ella ormai irreversibilmente è. 
Eco non può che rassegnarsi a morire di noia. Sola, incapace di manifestare sua 
identità, si sottrae agli stimoli esterni e perde quindi anche la possibilità 
costante di ripetere. Si dissolve lentamente, così come la terminazione del 
nostro nome urlato in un grandissimo edificio vuoto, e di lei ne rimane solo un 
flebile singhiozzo di voci, noiosamente ripetitivo. 
 
 
 
 

LA SOLUZIONE VERDE AL DISAGIO SOCIALE 
di Luigi Pio Carmina 

 
 
 
A Palermo, così come in altre porzioni di territorio nazionale e mondiale, alcuni 
quartieri vivono un disagio sociale imperversante. I bambini, sin dalla più tenera 
età vivono la strada, non nell‘accezione positiva di incontro e socializzazione, 
ma d‘impatto con microcriminalità, spaccio di stupefacenti e corse clandestine di 
cavalli. Tutto ciò diventa la quotidianità, come se fosse la forma più ―naturale‖ 
di vivere l‘esistenza.  La soluzione per  ovviare a questo problema potrebbero 
essere alcuni progetti eco-sociali.   
Ecco che nel 2007 nasce il progetto Un albero nel cuore, da un idea 
dell‘associazione Sunodia.  Da allora, ogni anno, sono stati piantati migliaia di 
alberi, da un cospicuo numero di volontari, coinvolgendo scuole e comitati 
cittadini. Nel 2011 grazie a questa collaborazione sono state piantate 3000 
piante.  L‘iniziativa ha riscosso un grande successo, a cui si sono associati i 
volontari di comuni del centro Sicilia, dove il fenomeno della desertificazione sta 
dilagando, e di comuni come Palermo, Catania, Firenze e Roma. Inoltre, l‘idea 
ha ricevuto, a livello internazionale, l‘elogio di Plant for the planet. Nel 2012 
l‘evento si è svolto in quattro giornate e in quatto comuni diversi: San Cataldo, 
paese in provincia di Caltanissetta, il 30 novembre 2012; a Caltanissetta il 1 
dicembre 2012;  a Palermo il 2 e 3 dicembre 2012; a Roma il 4 dicembre 2012 
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e Mazara del Vallo il 1 maggio 2013. Il successo dell‘iniziativa è stato dovuto 
anche alla collaborazione della compagnia Teatro Contadino di Firenze, che ha 
proposto i suoi spettacoli, prima della piantumazione di alberi presso i giardini 
presenti nelle scuole di ogni ordine e grado.   
L‘obiettivo del progetto è quello di azzerare le distanze tra l‘uomo e la natura, 
coinvolgendo principalmente i bambini e le loro famiglie. Sensibilizzare quindi 
sull‘importanza del verde, come polmone della vita, e allo stesso tempo 
rivitalizzare il territorio piantando querce, lecci,  carrubi a altre specie tipiche. 
Nascerà così una catena, dove gli anelli saranno i bambini, gli adulti e gli alberi.                                                                                  
A Palermo, l‘evento si è svolto nel 2012 presso la scuola Falcone, nel quartiere 
San Filippo Neri, già conosciuto come ―Z.E.N‖, luogo ad alto rischio di 
criminalità, dove i bambini entusiasti hanno assistito alla visione del 
cortometraggio L‘uomo che piantava gli alberi, allo spettacolo teatrale, e 
successivamente hanno aiutato i volontari a piantumare gli alberi. L‘obiettivo 
eco-sociale è stato così raggiunto, costruendo un legame unico tra il bambino e 
l‘albero, motivando in questo modo anche la loro frequenza scolastica e facendo 
vivere un momento unico, ma ripetibile negli anni successivi.  
Quest‘anno il progetto sarà riproposto nelle scuole e nelle aziende associatesi, 
gli eventi si svolgeranno a novembre e dicembre nei comuni di Caltanissetta, 
Palermo, Mazara del Vallo e Paternò. Ed proprio a Paternò, paese in provincia di 
Catania, che l‘evento vedrà la sua epifania cruciale, per resistere insieme ad 
Emanuele Feltri che qualche mese fa ha deciso di trasferirsi proprio nella valle 
del Simeto, presso la contrada Sciddicuni, per costruire una fattoria-bio dove 
poter coltivare prodotti biologici ed allevare animali. Ma è proprio da quel 
momento che hanno avuto inizio le ritorsioni delle cosche malavitose locali, che 
vedevano in quel campo un punto di approdo per le loro attività illegali. 
Emanuele Feltri più di due mesi fa ha ritrovato quattro pecore uccise, e la testa 
sgozzata di una di queste davanti il portone d‘ingresso della sua abitazione. 
L‘evento sarà così motivo di rivitalizzazione del territorio e delle coscienze 
civiche e sociali. Il gruppo di volontari ha costituito un gruppo sul social network 
Facebook dal nome Un albero nel cuore. L‘iniziativa vuole dare anche un 
segnale di continuità per il futuro, chiunque può organizzare eventi del genere, 
affinché non siano gesti isolati ed eccezionali, ma costituiscano la quotidianità, 
per vivere la strada e il territorio come momento di confronto e amore per la 
natura.  
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LA RAGIONEVOLE FOLLIA 
di Martino Ciano 

 
 
 
―Forse, un giorno, non sapremo più esattamente che cosa ha potuto essere la 
follia‖. A dirlo è stato Michel Foucault, filosofo francese morto negli anni ottanta 
(v. foto), che con il suo saggio Storia della filosofia nell'età classica, ricostruisce 
come la pazzia è stata riconosciuta, trattata e curata nelle varie epoche. Se nel 
Medioevo la follia vive tra santificazione e maledizione, è nel XVII secolo, dopo 
che il Rinascimento le avrà attribuito un'aura mistica, che inizia il grande 
internamento dei folli. 
Ma chi erano i pazzi? Nel Medioevo sono persone che si allontanano dalla 
ragione e dalla morale del tempo. Allo stesso momento il Folle vive in una zona 
di mezzo. Se la sua sragione è mite, allora egli è saggio. Viene vestito con abiti 
santi, perché è vicino alla Follia di Dio, al Cristo che ha compiuto azioni che 
furono giudicate insensate. Il degradamento cui giunge l'insensato è peccato e 
salvezza ma svela anche quella verità assoluta che l'uomo ha tramutato, con le 
sue chiavi di lettura, in verità relative e aderenti alle epoche. Viceversa, se la 
sua pazzia è violenta, allora il folle è figlio del maligno, di un male che tramuta 
l'uomo in animale.  
Anche tra il XVII e il XVIII secolo il folle viene raffigurato così, ma con una 
variante. La pazzia viene staccata dalla società e rinchiusa in un suo spazio. È 
un processo che ha finalità etiche, che smembra la follia della sua componente 
mistica. Nei grandi Ospedali vengono internati poveri, libertini, malati di mente, 
immorali, alienati, insensati. Questi luoghi sono 
grandi calderoni in cui la follia è tutto ciò che 
disprezza le regole comuni. Non esisteva una 
cura per loro, ma solo il lavoro e la coercizione. 
Il lavoro forzato, infatti, toglieva tempo all'ozio 
che, secondo la morale dell'epoca, era la 
seconda ribellione dell'uomo verso Dio. In questo 
modo avveniva una prima rieducazione che 
limitava i danni causati dalla sragione. La 
coercizione, invece, faceva sì che queste 
persone, paragonabili agli animali, venissero 
ammaestrati. Secondo i cronisti dell'epoca, i folli 
non erano scalfiti dalle intemperie climatiche e sopravvivevano, senza contrarre 
malattie, anche nei luoghi più degradati. Questi fatti provavano che la pazzia 
risvegliava nell'uomo la sua natura animalesca, pulsioni che la ragione 
nascondeva e guidava. Era opinione comune che dalla follia non si potesse 
guarire, per questo, per le persone di quell'epoca, la cura del pazzo era solo un 
atto di amore verso il prossimo. 
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Nel XIX secolo la psicologia isola la follia e la tratta scientificamente, ma le 
influenze del passato agiscono anche sull'evoluzione di questa disciplina. Come 
se la follia vivesse solo sul piano della sragione e anche quando essa diventa 
ragionevole e opinabile, è separata da una morale comune che, nonostante 
tutto, si evolve e si relativizza.  
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RUBRICA DI RECENSIONI DI LIBRI 
a cura di Lorenzo Spurio e Sara Rota 
 
 

Nessuno è al sicuro 
Attacchi di squalo all’uomo in acque italiane dal 1926 ad oggi 
di Cristina Biolcati 
Edizioni Simple, Macerata, 2013 
ISBN: 9788862597456 
Numero di pagine: 57 
Costo: 8,00 € 
 
Recensione di Lorenzo Spurio 

 
Lo squalo è per antonomasia considerato 
assieme ai vari predatori della savana e ad 
alcune specie di serpenti, uno degli animali 
più feroci, famelici e terribili che il nostro 
Pianeta annoveri. E se si prende in 
considerazione il solo regno ―acquatico‖, 
allora ne detiene di certo il primato assieme 
alla balena con la quale spesso viene 
ingiustamente confuso e all‘orca, l‘unico 
esemplare del regno animale che sia in 
grado di uccidere uno squalo bianco.  
Importantissimi i tanti documentari 
naturalistici che si sono occupati e 

continuano ad occuparsi dello squalo informandoci sulle sue 
condizioni di crescita, sulla riproduzione e sugli habitat caratteristici 
ma tutti, a loro modo, hanno sempre presentato l‘animale come una 
bestia assassina, priva di logica e alla continua ricerca di una sorta di 
vendetta nei confronti dell‘uomo. Si tratta, ovviamente, dell‘errata 
considerazione che l‘uomo, alla pervasiva ricerca di rimuovere una 
fobia e di allontanare da sé il pensiero morboso, ne ha fatto: ha 
costruito, cioè, e continua a tramandare, una serie di convinzioni 
sull‘animale che, se si analizza la letteratura scientifica, non hanno 
niente di rispondente alla realtà dei fatti. Che lo squalo sia uno dei 
pesci più grandi, feroce, dotato di un sistema dentale spaventoso, è 
una realtà intramontabile, ma il suo comportamento sfrontato e 
vendicativo sono delle mere costruzioni mentali dell‘uomo come 
appunto il saggio in questione, opera di Cristina Biolcati, si appresta 
a sconfessare. 
Si fa un breve excursus sulle varietà degli squali e da subito la 
scrittrice sottolinea il fatto che, seppure casi di aggressione all‘uomo 

http://blogletteratura.com/2-i-miei-libri/
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nei mari del nostro paese non avvengono con frequenza, nella 
memoria storica ci sono, però, numerosi casi che vanno ricordati e, 
ancora più importanti, tenuti da conto. Il saggio utilizza un linguaggio 
semplice ed accessibile a tutti, rifuggendo scientificismi e una sintassi 
settoriale e si costituisce di casi storici presentati sotto forma di 
cronaca con tanto di documentazione (testuale e fotografica) di 
incontri dell‘uomo con l‘animale: alcuni fatali, altri, invece, in cui 
l‘uomo è riuscito a mettersi in salvo. 
Si sconfessano man mano che il lettore prosegue la lettura una serie 
di falsi pregiudizi e di convinzioni autoindotte dalla tv e dai mezzi di 
comunicazione (si noti ad esempio che gli occhi dell‘animale ruotano 
all‘indietro quando addenta le vittime e vengono coperti da una 
membrana che in quel momento lo rende praticamente cieco; alcune 
parti del suo corpo sono molto delicate e vulnerabili; i suoi attacchi 
alle prede falliscono nel 55-60% delle volte); si ricordi, inoltre, che il 
mito della ferocia del pescecane e con esso la diffusione della relativa 
fobia può essere rintracciato nel sequel televisivo ―Lo squalo‖ di 
Spielberg degli anni ‗70. 
Allora il lettore potrebbe chiedersi… perché un saggio di questo tipo? 
Dalla scuola elementare ci hanno sempre insegnato che squali e 
balene si trovano solo negli oceani ed essendo l‘Italia un paese 
circondato da mari, non deve temere la loro presenza. E‘ errato 
perché come dimostra Cristina Biolcati nel saggio, una serie di 
motivazioni di natura diversa nel corso degli anni hanno fatto sì che 
lo squalo mutasse il suo habitat originario e giungesse, dunque, ad 
abitare e riprodursi anche nei mari. Nel testo si fa appunto 
riferimento a una zona compresa tra le Egadi, Malta e la Tunisia. La 
storia ricorda vari attacchi di squalo bianco nei mari del Belpaese, 
addirittura nelle acque del Tirreno e dell‘Adriatico dove, si 
penserebbe, che un simile pericolo sia impossibile. 
Con questo saggio la Biolcati, oltre a smitizzare le componenti 
canoniche che fanno dello squalo una sorta di demonio, una 
macchina portatrice di violenza, sottolineandone il carattere 
dell‘animale, offre al lettore un valido supporto storico sulla serie di 
aggressioni che si ricordano e in particolare dedica spazio a due di 
esse: quella avvenuta a Goffredo Lombardo nel 1956 nel mare 
adiacente a Capo Circeo dove, immerso nei fondali, si trovò 
praticamente faccia a faccia con l‘animale, riuscendosi a salvare e 
quella di Luciano Costanzo avvenuta nel 1989 nei pressi di Piombino, 
questa volta fatale. 
Al contrario di quanto avviene al capitano Achab in Moby Dick, che 
ha sofferto l‘intera vecchiaia nella lotta, ricerca e duello con il grande 
nemico, rappresentato dalla balena bianca di cui alla fine sarà 
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vittima, Goffredo Lombardo, superstite del primo incontro con lo 
squalo, lo sfiderà e, mettendo a rischio la sua vita, riuscirà a pescare 
poi il grande pescecane che appena una settimana prima l‘aveva 
terrorizzato. 
Questo perché, come sottolinea Cristina Biolcati in più punti 
dell‘interessante saggio, l‘uomo è tormentosamente affascinato da 
ciò che teme, come lo squalo, e non riesce ad ammettere che 
l‘animale possa essere più forte dell‘uomo e quindi in grado di 
minacciare l‘umanità. Vari episodi in cui le persone sono state 
aggredite e uccise dall‘animale hanno, però, sottolineato che lo 
squalo resta padrone del suo habitat, il mare, dove pure l‘uomo per i 
suoi fini (balneazione, pesca, immersione, snorkeling) può ―abitare‖, 
ma non da padrone. 
Il fine del saggio è quello di comprendere il comportamento 
dell‘animale evitando stigmatizzazioni che ci vengono indotte dai 
mezzi di comunicazione che tendono a vedere in lui solo una 
macchina di morte. La Biolcati con questa interessante opera di facile 
lettura a metà tra ricerca storica e interesse zoologico ci consegna un 
testo che fa riflettere e che chiama in causa il lettore a una maggiore 
―coscienziazione‖ sul pericolo che, pur non diffusissimo, resta 
comunque presente. ―Nessuno è al sicuro‖, intitola il libro la 
scrittrice. La paura che si nutre verso questo indomito animale, 
leggendo il libro pian piano si placa e solidarizziamo con le vittime, 
ma comprendiamo in maniera più attenta e veritiera il 
comportamento del gigante dei mari. 
Per rispondere allora agli insegnamenti facilistici della prima 
istruzione, bisognerebbe dire ai ragazzi da subito che gli squali non 
vivono solo degli oceani e che non riguardano solo paesi a noi 
distanti, ma che per una serie di cause, quale l‘innalzamento della 
temperatura dell‘acqua, la mancanza di alimentazione e la 
caratteristica ―migrante‖ che si sposa con l‘animo curioso 
dell‘animale, che lo squalo ―abita‖ o ―può abitare‖ anche i nostri mari. 
Non si tratterebbe di un frivolo allarmismo, ma di una sana 
sensibilizzazione. 
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Le ali del pensiero 
di Sandra Carresi 
Libreria Editrice Urso, Avola, 2013 
ISBN: 978-889838100-5 
Pagine: 54 
Costo: 9,5€ 
 
Recensione di Lorenzo Spurio 
 
 

Sono sempre stata qui. 
Il tempo mi ha solo 

spostata un po‘, 
ma non sono mai andata via. 

Adesso, metto l‘accento 
sulla qualità di questa 

avventura, che è per me 
un‘opera d‘arte: 

la Vita. 
(in ―Qui e ovunque‖, p. 22) 

 
Sandra Carresi, oltre che un‘amica, è una 
poetessa di grandi qualità: la sua poetica, piana 
ed evocativa, trae spunto dall‘ambiente attorno a 
lei con particolare attenzione nei confronti della 
natura, tanto vegetale quanto animale (tra cui è 
da sottolineare i vari riferimenti al cane Benny, 
ormai parte della famiglia, ma anche animali del 
sottobosco che ci immettono in un‘atmosfera 
sognante come avviene nella bellissima ―Il 
sentiero dei sogni‖). E‘ una poesia chiaramente 

priva di orpelli, sofisticati tecnicismi metrici, ridondanti formalismi che 
qualora vengano utilizzati nella nostra età contemporanea finirebbero 
per risultare anacronistici e altamente retorici. 
Le ali del pensiero pubblicato dalla Libreria Editrice Urso di Avola 
all‘interno del progetto concorsuale che viene promosso ogni anno 
―Libri Di-Versi in Diversi Libri‖ è una silloge ricca di profumi, colori e 
di riflessioni che l‘autrice fa partendo dal semplice. Non sempre 
queste riflessioni danno manifestazione dell‘animo solare ed 
entusiasta che appartiene a una donna come Sandra, ma talvolta 
incorriamo in indagini più dolorose sull‘io che prendono in 
considerazione ad esempio la malattia descritta come ―belva antica‖ 
o ―il gigante/che silenziosamente da secoli,/ ruba la Vita altrui‖ (p. 
10), ma anche qui la lirica ―risorge‖ nell‘immagine finale, emblema di 
vitalismo, speranza e senso di religiosità: ―La morte affianca la vita,/ 

http://blogletteratura.com/2-i-miei-libri/


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 9 – OTTOBRE 2013 
Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 

Tema del numero: “Disagio psichico e sociale” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – lorenzo.spurio@alice.it  

 
 

62 
 

ma per la belva antica,/ è già tempo di sconfitta‖ (p. 10). Ma non c‘è 
mai spazio per il dramma o per dar credito ai pensieri nefasti nella 
poesia di Sandra e questo forse è esemplificato nei versi conclusivi 
della poesia ―Respiri‖ cha apre la raccolta: ―Respiro forte,/ è ancora 
tempo/ di essere felici‖ (p. 7). 
Le poesie di Sandra sono essenze cromatiche, grumi di tempera, 
acquarelli sfumati, quadri d‘immagini dove è il colore a dominare su 
tutto: ―un autunno/ dipinto di/ verde, di giallo e di arancio‖ (p. 26), 
―ho indossato/ il profumo d‘ambra grigia‖ (p. 27), nei piacevoli e 
fraterni ―alberi argentati‖ (p. 30) e anche l‘immagine più semplice 
evoca una grande profondità d‘animo e d‘espressività come quando 
dipinge con i suoi versi: ―Bellissimo il cielo di/ azzurro uniforme‖ (in 
―Primavera‖, p. 36). Parlare di colori significa immancabilmente 
parlare di luce, sole, luna e delle varie fasi luminose: le pagine si 
susseguono lente come aurore inaspettate, tramonti infuocati e 
timide albe di giornate liete. 
Ci sono poesie dal tema sociale molto interessanti come ―Pensieri e 
Sospiri‖ che traccia l‘affanno e il disagio sociale tra povertà, crisi 
lavorativa e incertezza dei giovani che motivano la poetessa e metter 
in luce un ―pensiero di trasformazione/ per la costruzione/ di una 
dignità migliore‖ (p. 8); in ―Uomo‖ la poetessa lancia un messaggio, 
una forte esortazione all‘uomo d‘oggi per riscoprire gli antichi valori, 
oramai tramontati o celati, e abbandonare invece la via del 
materialismo, delle logiche di mercato (―Danza frenetico il dio 
quattrino‖, p. 12) e del suo stupido egoismo. 
E quei ―cattivi pensieri‖, magari d‘odio o di vendetta, che possono 
nascere a seguito di drammatici e vergognosi episodi del nostro oggi 
servono alla poetessa da lenitivo di quel dolore momentaneo che poi 
le consentirà di dimenticarseli per riaffermare la purezza del cuore. 
In ―Calze a rete e minigonna‖ la poetessa tratteggia l‘endemico 
problema della prostituzione che trasforma la donna in oggetto e 
l‘uomo in animale selvaggio. 
Colori, profumi, animo attento e curioso nei confronti della natura 
quale immenso vivente e nostra compagna fidata, condensati nella 
lirica che a mia vista è la più affascinante dell‘intero libro: 
 

Sorridi fanciulla 
al giardino 
d‘Inverno. 

I rami son potati 
ma, la vita 
è ancora lì, 

si è solo spostata 
in un altro ramo, 
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là dove il merlo 
riposa, bagnato. 

 
(―Giardini‖, p. 50) 

 
Molte le poesie che chiamano in causa sentimenti legati all‘amore, al 
ricordo, alla felicità viva e costante e che si rinnova con le piccole 
azioni di tutti i giorni: ―Quelle lunghe pause/ nelle stagioni andate/ 
sono un gioco/ consumato nel ricordo./ Amare la notte,/ non 
significa/ non saper salutare/ il giorno‖, in ―Cuore‖, p. 20. 
Ad arricchire questo testo è la nota di prefazione scritta dalla 
poetessa palermitana Monica Fantaci che con una serie di pennellate 
di colori vivi e luminosi dipinge sulla tela in maniera plastica quella 
che è l‘arte poetica di Sandra. 
Leggendo le poesie di Sandra ho provato sempre una sensazione di 
leggerezza, di sospensione, quasi come se il lettore venisse 
leggermente vaporizzato nell‘aria da un venticello che, 
metaforicamente, è un gorgo di pensieri:  
 

Mi culla 
questa sedia a dondolo 

di giunco. 
Mentre un debole vento 
accarezza dolcemente 

il mio volto, 
il sole mi bacia la fronte. 

 
(in ―Respiro‖, p. 7) 

 
 E non è un caso che molti dei suoi libri abbiano dei titoli significativi 
sotto questo punto di vista: nella raccolta di racconti per l‘infanzia 
scritta assieme a Michele Desiderato (Battiti d‘ali nel mondo delle 
favole, TraccePerLaMeta Edizioni, 2012) ritroviamo le ali presenti 
anche nell‘ultima silloge poetica che evocano un mondo aereo, una 
volata e trasmigrazione verso le esperienze più diverse, ma anche 
una leggerezza che si lega alla fuggevolezza dei versi, come pure dei 
sentimenti. Nella silloge poetica del 2007, Dalla vetrata incantata, 
(Lulu Edizioni) si respira mediante altre immagini e isotopie un‘aria di 
meraviglia e stupore, di compiacimento e benessere fuse in 
quell‘incanto che proviene dalla visione lusingata della natura, nella 
sua mutevolezza, che si staglia dietro ad una vetrata. 
Grazie a Sandra per permetterci di volare, di trasvolare e planare 
durante la lettura di queste poesie. 
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La vita sulla terra è a tratti cruda a tratti vergognosa, e di voli così ne 
abbiamo certamente bisogno. 
 

C‘è un vento 
Che soffia di notte 

E di giorno, 
sussurra da sempre, 
certezze del cuore. 

(In ―C‘è un vento…‖, p. 21) 
 
 
 

A volte non parlo 
di Anna Maria Folchini Stabile 
con prefazione di Paola Surano 
Liberia Editrice Urso, 2013 
Numero di pagine: 55 
ISBN: 9788898381104 
Costo: 9,50 € 
 
Recensione di Lorenzo Spurio  

 
La nuova silloge poetica di Anna Maria Folchini Stabile, A volte non 
parlo (Libreria Editrice Urso, 2013), arricchisce il suo curriculum 
letterario che vanta altresì di varie pubblicazioni di narrativa breve. 
Chi conosce la poetica di Anna Maria, o ha avuto almeno il piacere di 
leggere qualche sua poesia (ricordo che la poetessa pubblica con 
regolarità le sue liriche sul sito Racconti Oltre gestito da Luca 
Coletta), sa bene che le suggestioni che ci trasmette fuoriescono 
direttamente dalla sua considerazione nei confronti della realtà 
quotidiana. Le sue poesie, infatti, sia quelle che hanno come tema 
l‘amore, sia quelle che, invece, partono dall‘indagine del tormento 
interiore motivato spesso da una 
riconsiderazione del passato, condividono 
tutte una essenzialità di linguaggio e una 
purezza semantica che incontra di certo il 
favore del lettore. La poetessa rifugge gli 
orpelli retorici, i tecnicismi e addirittura 
sembra mostrare una certa sofferenza nei 
confronti della metrica stantia, del 
verseggiare classico e chiuso e si offre, 
invece, in pensieri sciolti, che giungono 
diretti al cuore del lettore e poi alla mente. 
Troveremo, dunque, la poetessa a riflettere 

http://blogletteratura.com/2-i-miei-libri/


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 9 – OTTOBRE 2013 
Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 

Tema del numero: “Disagio psichico e sociale” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – lorenzo.spurio@alice.it  

 
 

65 
 

su un amore solido ed entusiasmante, duraturo nel tempo tanto che 
il lettore è certo che esso non conoscerà mutamento nel suo 
divenire, descrizioni più cupe che partono, invece, dall‘analisi a tratti 
inquieta a tratti dubitativa dell‘essere. Ci saranno, inoltre, liriche che 
presentano il sottofondo scenico caro alla poetessa, quello del suo 
luogo di residenza con vari e continui accenni al lago come avviene 
in ―Lacustre‖, dove la vista del lago al primo mattino, come fosse un 
saluto rinnovato ad un amico sempre presente, si veste di 
imperscrutabilità del futuro: «Niente/ turba/ questo inizio di giorno.// 
Tutto/ è possibile» (48). 
Una lirica ricca di contenuti, di tematiche e di sfaccettature; si 
susseguono prospettive visuali diverse: a volte è come se la poetessa 
colloqui con se stessa, altre volte è evidente l‘intento di voler 
annunciare il contenuto delle sue liriche al mondo; molte poesie si 
arrovellano sul Tempo sia dal punto di vista tematico che dal punto 
di vista strutturale: intere liriche in cui Anna Maria utilizza il 
condizionale, quella condizione ipotetica che si sarebbe sviluppata nel 
passato se avesse fatto/non fatto qualcosa («Avrei cambiato il 
mondo/ se avessi fatto…/ Ma sono rimasta alla finestra/ e avete fatto 
tutto voi», 12), altre, invece, si configurano come una sequela di 
domande, con un tono ascendente dove, però, i quesiti non trovano 
risposta. Ma è un po‘ tutta la silloge ad essere investita da una 
sensibilità nuova; nell‘opera precedente, Il nascondiglio dell‘anima 
(Libreria Editrice Urso, 2012), che si apriva con una mia nota di 
prefazione, avevo osservato che le liriche si caratterizzavano per una 
eclatante fascinazione per il colore, il bello, gli elementi naturali nel 
loro felice divenire, tanto da definire la sua poetica modernista (con 
riferimento al modernismo spagnolo e sud-americano). Qui, nella 
nuova silloge, l‘atmosfera è differente, si è stemperata, le primavere 
e i bagliori sembrano aver lasciato il posto a crepuscoli e folate di 
vento gelido. I colori si sono scuriti e a tratti anche la parola –pur 
sempre limpida e lineare- si è ispessita, in linea con una nuova 
concettualizzazione delle tematiche. E questo mutamento, questa 
metamorfosi ―decadente‖ si esplica nei vari riferimenti al sé-poeta 
dubbioso, alla continua ricerca di risposte, di soluzione a quesiti, alla 
difficile liberazione da inquietudini che fanno dell‘io lirico un animo 
scisso, apparentemente debole e tormentato, anche e soprattutto 
dalla difficoltà dei tempi contemporanei riscontrabili nei «Giorni 
pesanti/ Difficoltà nuove/ [...] Ogni giorno/ ha il suo fardello» (18) di 
―Uomini e draghi‖. E se è vero che la poetessa molto ci trasmette con 
le sue liriche, è altrettanto vero che si respira un certo sentimento 
omertoso, come se ci sia nel sottofondo qualcosa che, sino alla fine, 
non viene mai rivelato al lettore. Tutto questo è esemplificato dal 



RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 9 – OTTOBRE 2013 
Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 

Tema del numero: “Disagio psichico e sociale” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – lorenzo.spurio@alice.it  

 
 

66 
 

titolo stesso della raccolta, A volte non parlo, lirica che apre il testo. 
La poetessa Anna Scarpetta tempo fa, parlandomi della nuova silloge 
dell‘amica Anna Maria Folchini Stabile, mi disse: «Hai visto, Lorenzo? 
Anna ha scritto ―A volte non parlo‖… e, invece, dice tanto. Dice 
tutto!»; ed è di certo una considerazione valida e possibile anche se 
a mio avviso, come già detto, nella silloge si respira una nuova aria, 
insomma una diversa Anna Maria. E sulla mia stessa linea è anche la 
poetessa varesina Paola Surano che nella prefazione al testo osserva: 
«balza subito all‘occhio e alla mente che questa raccolta è diversa 
dalle altre» (5). Vediamo il perché di quanto si sta dicendo in 
maniera più scientifica.  
E‘ di certo la lirica iniziale che contiene il manifesto di questa nuova 
venatura poetica di Anna Maria Folchini Stabile; qui si legge, infatti, 
di ―pensieri masticati‖ (pensiamo si tratti di idee difficili da gestire, 
che ritornano a infastidire l‘animo della poetessa, dure, ingestibili e 
che, dunque, necessitano una masticatura più prolungata e 
veemente) e di ―labirinto di ipotesi‖ che evoca nella nostra mente 
una situazione fastidiosa di stallo e di tomento, di ricerca di una fuga 
con esiti già scritti e tutti abbastanza deludenti come osserva lei 
stessa nei versi che seguono: «non vi è alcuna uscita tra le siepi di 
bosso/ che costeggiano questo cammino…» (9). Vicolo cieco? Strada 
sbarrata? Vie tortuose che confluiscono con altre per poi depistare? 
E‘ una possibilità con la quale l‘autrice vuol intendere quella difficoltà 
insita nel senso stesso dell‘esistenza da lei rappresentato 
enigmaticamente come un «rigioco sulla scacchiera invisibile» (9) 
che tanto mi fa pensare al gioco a dadi della Morte nella celebre 
ballata di T.S. Coleridge. 
E come si diceva poc‘anzi il tempo è oggetto della poetica della 
donna: esso è onnipresente, a tratti latente, a tratti esplicitato, la 
poetessa non lo teme né ha necessità di affrontarlo, non ci colloquia, 
evitando di considerarlo un degno interlocutore, ma lo tiene in 
considerazione, lo osserva da distante e ne tiene conto. Il passato è 
visto quale momento felice dell‘esperienza personale che non è 
morto e in sé chiuso a comparti stagni con il presente liquido, ma si 
configura quale fattore esperenziale che si rinnova con la 
rimembranza e che nel momento in cui viene ―rivissuto‖ giunge 
addirittura a eternizzarsi nell‘istante che funziona nell‘animo come 
rivelazione: «E le speranze promesse/ e i desideri accennati/ e i 
sogni sorridenti/ per un attimo/ riprendono vita./ Solo per un attimo» 
(20-21). Ma quel presente che si riappropria del passato a sprazzi, 
per immagini o ricordi singoli, è illusorio e fugace: il momento si 
esaurisce velocemente e la finitezza del ricordo ―rivissuto‖ è, forse, 
ulteriore causa del disagio e del senso d‘apatia dell‘io lirico, 
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conseguenza dell‘incapacità di sapersi destreggiare nei vari piani 
temporali: «Non è dolore/ questo tempo andato,/ ma sabbia di 
clessidra/ che vorrei rivoltare» (14) scrive in ―Grigio di cielo‖.  
In ―Occhi innamorati‖ la poetessa si proietta verso il futuro cercando 
di ipotizzare come sarebbe stato se avesse fatto/fosse successo 
qualcosa sviluppando uno sguardo acronico nel quale cerca di 
vedersi dall‘alto come si sarebbe comportata in certe situazioni per 
concludere lapalissianamente «Non lo sapremo mai/ come sarebbe 
stato» (17): la storia, tanto privata quanto pubblica, infatti, non si 
costruisce con i ‗se‘ né con i ‗ma‘; le ipotesi, lecite e curiose, di ciò 
che sarebbe successo ―se‖ riflettono ancora una volta quel senso di 
continua ricerca della donna di giungere ad una più completa analisi 
delle sue ―gesta‖ passate. Solo nel sogno il tempo si ferma e sembra 
congelarsi: esso non scorre e sembra annullarsi, semplicemente 
perché anche la ragione e dunque tutte le attività umane ritrovano 
pace e riposo: «Attimi sospesi, idee scintillanti/ tempo fermo» (26) 
ed anche Peloso, il cane della poetessa, sembra divertirsi di più nel 
sogno/ricordo piuttosto che nel presente ed infatti «rincorre farfalle/ 
di un‘altra primavera» (27). 
In ―Incapace‖ la poetessa esprime nel suo ―scoramento‖ il senso di 
desolazione che si mostra come miscela di paura, scoraggiamento e 
rabbia tacita per quella falsità endemica che, purtroppo, ci circonda, 
contenuta nei «pensieri doppi» (10) che, più che individuare 
strutture polisemiche, mi sembra di intendere come sinonimo di 
falsità, mediocrità, opportunismo e menzogna. In questo clima 
ripugnante il sensibile io lirico non può far altro che chiedere aiuto 
(«Aiutami») e far appello affinché un valido sostegno morale 
sopraggiunga a rinfrancare la poetessa: «Ti prego/ sostienimi» (10). 
L‘ambientazione cupa chiaramente intimistica si ravvisa anche nei 
«pensieri inespressi» (12), nel «sorriso bello/ di anni e luoghi/ 
sepolti/ nel passato,/ tempo di sogni/ e di incertezze certe» (23), 
nella solitudine dalla quale la poetessa cerca di distanziarsi in ―Pausa‖ 
(30), nel desiderio di sentirsi  priva di tomenti: «Vorrei essere libera 
e senza pensieri» (39) e nelle «domande/ senza voce,/ sospese/ 
nella timidezza/ della mente» (53). A stemperare la gravità delle 
divagazioni esistenzialistiche che Anna Maria fa mi sento di osservare 
almeno due elementi: 1) il sentimento di giovinezza che la poetessa 
nutre e 2) la vita intesa come percorso, come un cammino a tappe e 
rivolto a una meta. In relazione alla giovinezza d‘animo, nella lirica 
―Spuma di mare‖, infatti, leggiamo «Mi guardo/ nello specchio della 
vita/ e ritrovo/ la ragazzina/ che mi sento» (43); si osservi che la 
poetessa non dice ―la ragazzina che ero‖ né ―la ragazzina che vorrei 
essere‖, ma ―la ragazzina che mi sento‖ in un verso che traspira 
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grande carattere e forza di volontà e di certo smorza l‘inquietudine 
che pervade l‘opera. Quanto al cammino, poi, vorrei segnalare la 
bellissima lirica ―I giorni a venire‖ –a mio modesto parere la migliore 
della silloge- dove è chiaro e continuo il riferimento all‘universo 
itinerante: ‗incontri‘, ‗strada‘, ‗cammino‘, ‗percorso‘, ‗sosta‘ che, più 
che delineare un componimento on the road, concretizza sulla carta il 
suo fervido convincimento nell‘idea che il percorso formativo, 
culturale, morale dell‘uomo nella realtà terrena sia una semplice ma 
non banale metafora dell‘esistenza. Non è un caso che l‘Associazione 
Culturale da lei fondata assieme a me, Sandra Carresi, Laura Dalzini 
e Paola Surano e della quale è Presidente, abbia come nome 
TraccePerLaMeta e che l‘ultimo concorso organizzato abbia avuto 
come tema ―il cammino‖. In questo percorso fisico dell‘uomo verso 
una meta, un luogo ambito o sconosciuto, da raggiungere mediante 
un percorso accidentato o progettato, più o meno lungo, l‘uomo è 
continuamente minacciato, osteggiato e macchiato dall‘errore che 
potrà porlo nell‘infelice situazione di «inveire/ [o] maledire la vita» 
(24). La silloge rifugge il pessimismo, ma è chiaro l‘intento di fondo: 
l‘uomo deve rimboccarsi le maniche e non lasciarsi scoraggiare dalla 
desolazione che può investirlo e demoralizzarlo sempre più per 
riscoprire, invece, la ricchezza insita nella sua genuinità: 
 

Usciamo 
dalle nostre solitudini 
riscopriamoci persone 

quali siamo 
in questi egoismi di realtà divise 

con muri invalicabili e invisibili. (36) 

  
 
 

 
Due Cuori… una cuccia!! 
di Susanna Polimanti 
Lulu, 2009 
Pagine: 38 
ISBN: 978-1-4092-7002-7 
 
Recensione di Lorenzo Spurio 

 
Quando ad una persona luccicano gli occhi mentre sta parlando di 
una cosa, anticipando magari qualche lacrima, è evidente il carico 
affettivo di ciò che sta tirando fuori, magari con grande nostalgia. Ed 
è questo che ho potuto vedere chiacchierando con l‘amica e scrittrice 

http://blogletteratura.com/2-i-miei-libri/
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Susanna Polimanti, folignate ma abitante 
nella provincia di Ascoli Piceno da vari anni. Il 
libro in questione in realtà non è solo un libro, 
ma un fedelissimo reportage della storia 
d‘amicizia ed amore da lei vissuta in 
compagnia dell‘amico a quattro zampe 
Strauss. Non solo. Il libricino, diviso in capitoli 
e corredato di varie fotografie di Strauss 
assieme alla sua padrona definita 
―capobranco‖, ripercorre i momenti centrali 
dell‘esistenza del cane: dalle sue timide 

perlustrazioni iniziali nel giardino della casa, al suo continuo desiderio 
di conoscenza e di giocare, sino alle sedute di addestramento e 
addirittura a un curioso episodio di clamore: la partecipazione di 
Strauss accompagnato dalla padrona in un noto programma 
televisivo.  
Ma l‘intenzione dell‘autrice –mi pare di capire- non è tanto quella di 
trasmettere all‘autore le vicende che ha vissuto in compagnia di un 
animale affettuoso e riconoscente, ma è forse maggiore. Credo che 
ci sia dietro a questa scrittura una sorta di processo psicologico di 
recupero del passato con la volontà di ―eternizzarlo‖, di cristallizzarlo 
per avere la certezza che anche con il passare del tempo e degli 
anni, esso sarà lì, concreto, fedele, preciso a testimoniare un 
rapporto che mai si perderà. Ravvedo dunque un intento oserei dire 
terapeutico nella scrittura di Susanna nel senso che probabilmente la 
scrittura di questo libro –che immagino sia stata dolorosa, ma di un 
dolore dolce- abbia servito alla scrittrice non solo a ricordare Strauss, 
ma a riviverlo superando il canonico dolore della mancanza. 
A livello stilistico si ravvisa un linguaggio semplice, piano e facilmente 
fruibile a tutti ed è interessante sottolineare la tecnica di narrazione 
impiegata da Susanna: la narrazione è diretta, in prima persona, chi 
narra sa tutto sulla storia, non inventa, né cela niente al lettore, ma il 
narratore è Strauss stesso che, passando attraverso la rielaborazione 
della coscienza dell‘autrice, dà la sua visione del suo rapporto con la 
―capobranco‖. 
Una lettura che va fatta, perché ci arricchisce sensibilmente 
chiarendo al lettore quanto l‘amore che alberga nel cuore di persone 
vere, sensibili e premurose come Susanna, non conosca limiti di 
nessuna natura. 
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Nandù. La vita di un ragazzo considerato autistico 
di Giuseppe Alessi 
Officina Trinacria Edizioni, 2012 
Pagine: 156 
Costo: 9,9 € 
 
Recensione di Francesca Luzzio 
 
Nandù è un romanzo che, come recita il 
sottotitolo,  racconta la vita di un ragazzo 
considerato autistico. Nato e cresciuto in una 
famiglia appartenente alla Palermo bene, 
ossia all‘alta borghesia cittadina, il bambino è 
destinato da mamma Francesca e  da papà 
Ludovico a diventare ingegnere e a 
continuare l‘attività imprenditoriale del nonno, 
anzi se quest‘ultimo ‖aveva costruito un 
regno‖ ,egli doveva ―costruire un impero!‖.  
Coccolato, amato, ma soprattutto 
condizionato dal futuro assegnatogli, Nandù 
cresce quasi normalmente sino al 
conseguimento della licenza elementare, quando in occasione dei 
festeggiamenti del primo diploma del futuro ingegnere, manifesta per 
la prima volta comportamenti  e linguaggio che poi dagli psichiatri 
verranno definiti come autismo. Il ragazzo da quel momento si 
chiude in se stesso e l‘unica parola che pronuncia è ―tapum‖, l‘unico 
oggetto che ama è un orsacchiotto che era appartenuto a Rossella, la 
sorella maggiore  che, superata l‘ istintiva iniziale  gelosia, adesso lo 
ama e d‘ora in poi lo proteggerà. 
La madre, donna classista, piena di sé e dominatrice sui componenti 
della famiglia, non tollerando lo svanire della sua ambizione, si 
rivolge a vari psichiatri e infine al dottor Merlo, ritenuto un cervellone 
della psicoanalisi. Questi, convinto assertore della psicoanalisi 
comportamentale, con i suoi metodi impositivi se non addirittura 
violenti, finisce con l‘alimentare nel ragazzo, ormai quindicenne, 
l‘odio nei suoi confronti, un odio sempre più violento ed aggressivo 
che alla fine lo induce a bruciarlo vivo. Il tribunale assegna l‘omicida 
Nandù a un centro di recupero, dove, grazie anche all‘amicizia con il 
popolano Tonino, migliora notevolmente. Il  divieto della madre alla 
prosecuzione di un‘amicizia così declassante e la decisione di 
proseguire a casa i metodi costrittivi del defunto dott. Merlo, 
inducono Nandù, capacissimo d‘intendere e di volere, a porre fine 
alla sua esistenza: va  in terrazza e, salito su una sedia che si è 
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portata dietro, ‖si lasciò semplicemente andare nel vuoto‖.                                                                                                                                              
La narrazione è condotta da un narratore etero-diegetico che 
progressivamente, attraverso la focalizzazione interna, fa emergere i 
punti di vista dei personaggi senza mai proporre un suo giudizio, se 
si prescinde dal suddetto sottotitolo del romanzo. Infatti  il participio 
copulativo ‖considerato‖ è  una spia  che allerta il lettore intorno al 
parere dell‘autore- narratore non solo relativamente alla condizione 
mentale di Nandù, ma anche intorno alla psichiatria e ai suoi metodi. 
Infatti il termine suddetto anticipa la scissione di G. Alessi  dalla 
convinzione degli psichiatri che Nandù sia autistico, d‘altronde 
l‘ipotesi della non condivisione di tale diagnosi, diventa certezza 
nell‘ultimo capoverso dell‘ultimo capitolo del romanzo, quando Nandù 
si avvia al suicidio ‖capacissimo d‘intendere e di volere‖, per cui ‖ 
tutto gli si offriva logico, coerente e necessario‖. La parola autismo fu 
introdotta  da Bleuler e Minkowski per indicare la situazione di 
ripiegamento su se stesso dell‘io, tipica dei malati schizofrenici che, 
perdendo il contatto con la realtà, divenuta in qualche modo 
inaccettabile, si isolano in una vita mentale completamente 
autonoma. L‘uso del termine oggi si è ampliato, significando una 
modalità patologica del pensiero e dell‘affettività. Kanner ha 
applicato il termine a quadri psicopatologici  di inaffettività infantile, 
identificando la sindrome di autismo precoce infantile; questo è stato 
oggetto di studio anche da parte della psicanalista Klein, le cui 
posizioni sono esplicitamente proposte nel romanzo, insieme a quelle 
dell‘americano Watson, sostenitore della terapia comportamentale. 
Questa divagazione sulla psicoanalisi nell‘economia generale del 
romanzo si rende necessaria perché il suddetto dottor Merlo, dopo 
un incipit freudiano, fa del metodo comportamentale  il suo sistema 
di cura che, ovviamente pratica anche su Nandù. Ma di tale metodo 
egli ne fa un‘interpretazione tutta personale, fondata su un 
autoritarismo esagerato e violento, infatti non solo sequestra 
l‘orsacchiotto a cui il ragazzo era legatissimo, avendo proiettato in  
esso la sua infanzia negata, ma brucia anche il disegno che ne aveva 
fatto, scatenando così l‘aggressività che lo avrebbe indotto a bruciare 
il suo medico pseudo-curante. Nandù di fatto, raggiunta la piena 
consapevolezza delle aspettative dei suoi genitori, proprio quando gli 
viene festeggiato il conseguimento della licenza elementare, sente 
insostenibile tale pressione e fugge dalla realtà rifugiandosi nel 
vuoto, nell‘ assenteismo che solo Rossella riesce talvolta a sbloccare.                                                                                                                  
Le decisioni ultime di sua madre, convincono il ragazzo che lei non gli 
permetterà mai di uscire dal ruolo che gli hanno assegnato e, se in 
un primo tempo, come un personaggio pirandelliano, cercava 
nell‘alienazione mentale la possibilità di salvezza, alla fine capisce che 
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solo attraverso la morte potrà uscire dal suo carcere. Così trova 
l‘agognata libertà  ―in quel volo a braccia aperte‖ non per rallentare 
la caduta, ma per abbracciare il vuoto, che cominciava a schiarirsi ai 
primi raggi del sole‖. 
Sostanzialmente, quindi, Nandù non è un bambino autistico e il suo 
comportamento considerato tale è l‘unica difesa che riesce ad 
opporre alle costrizioni impositive dei genitori che gli negano 
l‘infanzia, plagiandolo e inquadrandolo sin dall‘inizio dei suoi giorni, 
anche attraverso i giocattoli che gli vengono regalati, nel ruolo  che 
gli hanno assegnato. 
Romanzo  interessante e coinvolgente per il profondo e problematico 
argomento trattato,  per la riflessione  a cui sollecita intorno al tema 
del rapporto genitori-figli, ma anche di facile e gradevole lettura, 
grazie ad uno stile chiaro, scorrevole che trova nella medietà 
lessicale, pur trattando talvolta argomenti che richiedono un 
linguaggio specialistico, il principale strumento che ne rende rapida e 
piacevole la lettura. 
 
 
 
Universo e provincia 
di Vittorio Cotronei  
Felici Editore, 2011 
Pagine: 166  
Costo: 12 € 
ISBN: 978 88 6019 436 7  

 
Recensione di Sara Rota 
 

Attraverso questo libro l‘autore, Vittorio 
Cotronei, ci accompagna in un mondo i cui 
protagonisti sono giovani della vita quotidiana, 
costretti loro malgrado a fare i conti con una 
realtà alquanto scomoda.  
A pagarne le conseguenze è soprattutto Marino, 
un giovane che assiste a un omicidio e che 
sfortunatamente sembra non essere creduto da 
nessuno e che è quindi costretto a darsi alla 
fuga per sempre, o per lo meno fin a quando 
non incontra Viola; una ragazza che crede a lui, 
alla sua buona fede e che cercherà di aiutarlo con l‘aiuto dell‘intero 
paese dell‘isola sulla quale i due convivono.  
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―Universo e provincia‖ è un libro dalla scrittura non particolareggiata, 
adatto ai giovani lettori che amano l‘avventura accompagnata da 
quel pizzico di mistero che non guasta.  
―Universo e provincia‖: un libro che cattura ad ogni pagina; capace di 
emozionare, regalare sorrisi e, perché no?… anche tratti di semplice 
descrizione.  
L‘autore in questo libro non evita di fare riferimento a posti da lui 
realmente visitati, come Montescudaio, luogo in cui realmente vive.  
―Universo e provincia‖: un romanzo che racconta di destini inevitabili, 
da affrontare costantemente fino all‘epilogo finale assolutamente 
inatteso.  
―Universo e provincia‖: un libro da non lasciarsi sfuggire.  
   
 
 
Ian McEwan: sesso e perversione 
di Lorenzo Spurio 
Prefazione di Antonio Melillo  
Photocity, Pozzuoli (Na), 2013 
ISBN: 978-88-6682-463-3 
Costo: 10 € 
Link diretto alla vendita 
 
Recensione di Anna Maria Balzano 

 
―Ian McEwan: sesso e perversione‖ è 
l‘ultimo interessantissimo saggio di Lorenzo 
Spurio sul grande scrittore inglese. Si tratta 
di un lavoro molto ben articolato che 
analizza con minuziosi dettagli un tema, 
quello del sesso, in tutte le sue 
sfaccettature, positive e negative, 
importantissimo nell‘opera dell‘artista 
britannico, rivelando una conoscenza 
profonda sia dei testi a cui fa riferimento sia 
degli studi critici  e delle recensioni 
pubblicate sulle opere dell‘autore. 

È l‘uomo al centro di questa analisi, l‘uomo nella sua volontà di 
prevaricazione, che manifesta nelle sue attitudini sessuali il bisogno 
di affermazione e conoscenza di sé.  
Capitoli su argomenti ancora spesso considerati scabrosi in 
letteratura, come l‘incesto, il sadomasochismo, lo stalking, offrono al 
lettore un‘interpretazione accurata delle opere dell‘autore, 
interpretazione che a una lettura superficiale può sfuggire.  

http://www.tracceperlameta.org/tplm_edizioni/negozio/ian-mcewan-sesso-e-perversione-critica-letteraria/
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Sono soprattutto i personaggi di ―The Cement Garden‖, ―The Confort 
of Strangers‖, ―Enduring Love‖, ―Sweet Tooth‖, al centro 
dell‘attenzione di Spurio, che fa riferimento anche alle teorie 
freudiane per quegli aspetti che riguardano una parvenza di 
regressione all‘infanzia o addirittura di complesso di Edipo. 
Molto interessante appare il riferimento allo studio di Jack Slay, che 
nella sua opera su McEwan, a proposito dell‘incesto, sostiene che 
esso risponde a ―un bisogno di condivisione, un bisogno di amare‖, 
spogliando così questo atto della sua componente di perversione. 
È vero, come rileva più volte Spurio, che ciò che può sembrare 
ambiguo e sgradevole nell‘opera dello scrittore inglese, non contiene 
mai una volontà di colpire il lettore per la sua volgarità, anzi, il 
discorso di McEwan è sempre metaforicamente rivolto alla funzione 
dell‘arte nella società contemporanea.     
Molto suggestiva l‘interpretazione del titolo del romanzo ―Enduring 
Love‖, che sostiene meravigliosamente tutta la tesi di Spurio. Il verbo 
to endure assume qui un duplice significato: da una parte fa 
riferimento a un amore durevole, cioè duraturo nel tempo, dall‘altro a 
un amore inteso come sopportazione e peso. Ed è questa ambiguità 
che offre al lettore più chiavi di lettura e una grande libertà di 
interpretazione. 
Ciò che risulta poi estremamente illuminante nell‘intero saggio di 
Spurio è la sua conclusione, che vuole mettere l‘accento sulla 
persistente tendenza perbenista di un certo pubblico di lettori ancora 
oggi pronti a condannare descrizioni di abitudini sessuali che si 
discostino dai canoni della morale comune, chiudendo gli occhi su 
realtà diverse ma pur sempre presenti. Non meno interessante è la 
denuncia del limite palese di quei critici che associano a un 
contenuto scabroso una figura d‘autore a dir poco disturbata: a 
questo proposito si ricorda come sia stata messa al bando subito 
dopo la sua pubblicazione un‘opera come ―Lady Chatterley‘s lover‖ di 
Lawrence o quanto scalpore abbia suscitato ―Lolita‖ di Nabokov.  
Nelle sue ultime considerazioni Spurio ci offre molti spunti di 
riflessione che non a caso possono essere giustamente riferiti anche 
alla sua bella recente raccolta di racconti ―La cucina arancione‖, che 
appunto indagano nella natura dell‘uomo, mettendone in luce quei 
lati bui e nascosti che la morale borghese tuttora censura. 
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La cucina arancione  
di Lorenzo Spurio 
TraccePerLaMeta Edizioni, 2013 
ISBN: 978-88-907190-8-0 
Pagine: 237 
Costo: 10 € 
 
Recensione di Anna Maria Folchini Stabile 
 
È per me un grande onore essere il Presidente 
di un'Associazione Culturale quale 
TraccePerLaMeta che in quasi due anni ha 
messo a segno parecchie iniziative che hanno 
avuto successo, non ultima la sezione editoria 
per i soci che ci ha permesso di pubblicare libri 
belli da vedere, da leggere e da meditare. 
È chiarissimo che in un'Associazione che 
funzioni, il presidente è la punta dell'iceberg e 
non avrebbe nulla da rappresentare se i soci 
non collaborassero e non si dessero da fare 
per quel successo che poi è il successo di tutti. 
Siamo fortunati, dicevo, perché i nostri soci danno voce all'artista che 
è dentro di loro e hanno molto da dire e sanno farlo in maniera 
davvero esemplare. 
L'ultimo libro pubblicato in ordine di tempo è intitolato La cucina 
arancione di Lorenzo Spurio, che si cimenta in racconti che 
descrivono realtà a mezzo tra l'assurdo, il surreale e la follia pura, in 
quanto la deviazione dalla normalità dei comportamenti è il filo 
conduttore della raccolta. 
L'Autore è uno scrittore giovane per età, ma ormai ben noto nel 
panorama letterario nazionale per la sua attività di critico letterario e 
di recensionista, con alle spalle una seria attività di blogger, direttore 
di riviste letterarie, giurato di concorsi letterari, scrittore e poeta a 
sua volta. Essere giovane, quindi, non significa, una volta di più, 
essere inesperto e incapace di realizzare sogni e aspettative, 
perché Lorenzo Spurio ama scrivere, creare trame, costruire vicende 
e personaggi, analizzare comportamenti e raccontare. 
La cucina arancione è proprio il frutto di una fantasia fervida 
alimentata dalla quotidianità, quasi un'"Arancia Meccanica" della 
scrittura in cui chi scrive rappresenta ciò che vede e sente. Non che 
vive, perché l'alto senso morale che guida le azioni reali di Lorenzo 
Spurio, fanno di lui  il grillo parlante delle vicende raccontate. 
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Nella veste di presidente e, quindi, di editore mi rallegrano tutti gli 
apprezzamenti che leggo a proposito di questa raccolta di racconti e 
le recensioni entusiastiche di chi ha già letto un libro che non ha 
ancora avuto la sua presentazione ufficiale che avverrà a Firenze il 
prossimo 20 settembre, -per gli interessati alle novità letterarie e ai 
fenomeni letterari  la presentazione sarà presso la Biblioteca Thouar 
in Via Mazzetta alle ore 16-, ma mi stupisce il commento di chi, 
definendosi preso e compreso dalla lettura e lodando la scrittura, 
aggiunge che il libro è "divertente". 
Io trovo questa valutazione limitante e mi permetto di esprimere una 
precisazione e un giudizio personale: il libro è avvincente, è 
sconcertante, è a tratti anche un pugno nello stomaco, perché 
Lorenzo Spurio riesce a narrare con una scrittura elegante e ben 
delineata le deviazioni della mente offrendo una carrellata su quel 
mondo che sembra normale e normale non è. 
Come ben dice Marzia Carocci nella sua prefazione critica: "L'uomo di 
per sé è un animale istintivo che agisce in balia a un impulso...le 
emozioni in alcuni casi prendono il sopravvento sulla ragione... Ed è 
proprio attraverso una libertà letteraria, senza catene, logicità o 
perbenismi, che Lorenzo Spurio impartisce ai protagonisti delle sue 
storie l'autogestione al movimento, alla decisione, all'evasione di 
tutto ciò che è coerenza e conformità." 
Lo scrittore o fantastica o ritrae il tempo in cui è immerso. 
Sfogliando le pagine di questo libro, ritroviamo buona parte di questa 
nostra epoca che la storia ricorderà. 
Qualche sera fa ho seguito un programma televisivo che parlava 
della letteratura, della scrittura e della società americana che in essa 
era rappresentata e in un'intervista Jay McInerney (Le mille luci di 
New York)  raccontava della sua scrittura e della società che aveva 
rappresentato nei suoi libri, ma spiegava anche come dopo l'11 
settembre né NY né l'America siano più quelle. 
Se è vero che Lorenzo Spurio ha alle spalle approfondite letture e 
una solida conoscenza degli autori americani e inglesi, egli riesce, 
però, a rielaborare la sua cultura personale in una scrittura che non è 
mai banale, ma che incide come un bisturi nella contemporaneità 
assurda e insolita che non è più la stessa da quando il villaggio 
globale ha portato in piazza tutto, anche ciò di cui prima non si 
parlava e ci si vergognava. 
Per quanto mi riguarda, raramente la lettura è divertimento, perché è 
sempre condivisione: io mi metto nei panni di chi scrive e con lui 
cammino. Leggere di una società "bislacca" non mi diverte per 
niente, ma mi preoccupa molto. Forse chi legge per far passare il 
tempo ha un approccio differente al libro, a tutti i libri. Per me un 
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libro letto diventa parte di me. Io partecipo alla narrazione, io sono 
personaggio e scrittura, perché per me la lettura è catarsi. Deve 
restituirmi purezza, salvarmi la vita e l'anima. 
Chi vede divertimento in questo libro, lo sminuisce. O, forse, i 
commenti dei più sono adeguati al "loro" modo di leggere. Del resto, 
come vediamo in La cucina arancione  ognuno è un piccolo mondo a 
sé stante.  
Ecco perché è una lettura coinvolgente, impegnativa e mai 
stucchevole. 
Chi inizia a leggere la prima pagina, non sarà poi più la persona che 
chiuderà il libro e lo riporrà su uno scaffale, perché le domande serie 
e oneste che il lettore non può evitare di porsi, sono le seguenti: Ma 
io in che razza di società vivo? Con chi condivido l'aria che respiro? 
Quanto vicino mi passano i personaggi descritti in questo libro? Mi 
piace questa società di cui io sono parte? Cosa faccio io per 
cambiarla e migliorarla? 
Questo è il problema: gli scrittori sono registratori o illustratori critici 
della società? 
Ecco perché bisogna leggerlo, perché questo libro smuove l'io critico 
e non credo proprio che scivoli indifferentemente e agevolmente 
sulle coscienze. 
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SEGNALAZIONI 
 

 
L‘Associazione Culturale TraccePerLaMeta 

con il Patrocinio dell‘Assemblea Legislativa delle Marche, del Comune 
di Recanati e del CNSL (Centro Nazionale Studi Leopardiani) di 

Recanati 
 

ORGANIZZA il 
2° Concorso Letterario di Poesia e Narrativa ―TraccePerLaMeta‖  

 
 

Mirava il ciel sereno, 
Le vie dorate e gli orti, 

E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 
(G. Leopardi, ―A Silvia‖)  

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
 
1) Il concorso si articola in due sezioni: 

a) Sezione A - Poesia a tema libero 
b) Sezione B - Racconto a tema libero 
Pur essendo il concorso a tema libero, verrà assegnato un premio speciale 
dal Presidente del Premio al miglior testo ispirato dai versi leopardiani 
indicati. 
 
2) Possono partecipare tutti coloro che sono residenti in Italia o all‘estero, 
ma si ammetteranno soltanto opere scritte in lingua italiana.  
 
3) Per la sezione A è possibile partecipare con un massimo di due poesie 
che non dovranno superare la lunghezza di 30 versi ciascuna. Per la 
sezione B è possibile partecipare con un solo racconto che non dovrà 
superare la lunghezza di sette cartelle (una cartella corrisponde a 30 righe 
di sessanta caratteri). 
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4) Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità degli 
scritti inviati, esonerando l‘Associazione TraccePerLaMeta da qualsivoglia 
responsabilità anche nei confronti dei terzi. Le opere dovranno essere 
rigorosamente inedite alla data di presentazione al concorso.  
 
5) Ciascun autore dovrà inviare le proprie opere esclusivamente in formato 
Word (.doc) e la scheda di partecipazione compilata all‘indirizzo di posta 
elettronica info@tracceperlameta.org entro e non oltre la data del 30 
Ottobre 2013.  
In via eccezionale, per chi non ha destrezza con la posta elettronica, si 
potrà inviare tutto in cartaceo a: Associazione Culturale TraccePerLaMeta 
Via Oneda 14/A 21018 – Sesto Calende (Va) specificando al di fuori del 
plico ―II Concorso TPLM 2013‖. Nel caso si scelga questo tipo di invio, non 
farà fede il timbro postale e il materiale dovrà pervenire entro e non oltre la 
data di scadenza. 
 
6) Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, 
pornografici, blasfemi o d‘incitamento all‘odio, alla violenza, alla 
discriminazione di ciascun tipo.  
 
7) Ciascun autore, nell‘allegato contenente le proprie opere, deve inserire il 
proprio nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, la 
dichiarazione che l‘opera è frutto esclusivo del proprio ingegno, la 
dichiarazione che l‘autore ne detiene i diritti e l‘espressa autorizzazione al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, 
compilando la scheda allegata al bando.  
 
8) La partecipazione è gratuita per tutti i soci 2013 dell‘Associazione 
Culturale TraccePerLaMeta. Per tutti gli altri partecipanti si richiede una 
tassa di lettura pari a 
a) 5 € per una sola poesia 
b) 10 € per due poesie 
c) 10 € per il racconto  
E‘ possibile partecipare a entrambe le sezioni del concorso pagando le 
rispettive quote. 
Il pagamento della tassa di lettura dovrà essere fatto secondo una delle 
seguenti modalità: 
 
- Bonifico bancario 
IBAN: IT-53-A-07601-10800-0010042176-08 
Intestato a: Associazione Culturale TraccePerLaMeta 
Causale: Nome e Cognome e riferimento al concorso ―TPLM –30-10-2013‖.  
Copia del versamento dovrà essere allegata all‘invio dell‘opera. In caso 
contrario l‘opera a concorso non sarà esaminata.  
 
- Bollettino postale 
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CC 01004217608  
Intestato a: Associazione Culturale TraccePerLaMeta 
Causale: Nome e Cognome e riferimento al concorso ―TPLM –30-10-2013‖.  
Copia del versamento dovrà essere allegata all‘invio dell‘opera. In caso 
contrario l‘opera a concorso non sarà esaminata.  
 
- PayPal 
Indirizzo: postmaster@tracceperlameta.org 
Causale: Nome e Cognome e riferimento al concorso ―TPLM –30-10-2013‖.  
Copia del versamento dovrà essere allegata all‘invio dell‘opera. In caso 
contrario l‘opera a concorso non sarà esaminata.  
 
9) La Giuria nominata dall‘Associazione Culturale TraccePerLaMeta è 
formata dai soci fondatori dell‘Associazione e da eminenti personalità del 
panorama letterario italiano di cui verrà dato conto in sede di premiazione. 
Il loro giudizio è definitivo e insindacabile.  
 
10) Verranno proclamati un vincitore, un secondo e terzo classificato per 
ciascuna sezione. La giuria si riserva, inoltre, di prevedere segnalazioni o 
menzioni speciali e di attribuire quindi premi aggiuntivi. Al primo classificato 
verrà assegnato il diploma e consegnata una targa con un premio in denaro 
di 200€. Al secondo e terzo classificato verranno assegnati diploma e targa. 
A tutti i concorrenti presenti alla premiazione verrà donato un attestato di 
partecipazione personalizzato.  
 
11) La premiazione avverrà nella primavera del 2014 in un luogo della 
regione Marche che verrà comunicato a tutti i partecipanti con ampio 
margine d‘anticipo. 
 
12) I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o via mail. I premi 
verranno consegnati soltanto al vincitore o a un suo delegato. I diplomi e i 
certificati di partecipazione, invece, potranno essere spediti previo 
pagamento da parte dell‘interessato delle relative spese di spedizione. 
 
13) E‘ altresì prevista la realizzazione di un‘antologia che raccolga le migliori 
opere pervenute. A tal proposito la Giuria selezionerà le migliori opere che 
verranno raccolte in un testo di cui ne viene consigliato l‘acquisto agli autori 
prescelti. Il costo di detta antologia non sarà superiore ai 12€ e il testo sarà 
inviato per posta previo pagamento. Ogni copia in più ordinata sarà 
scontata del 30%.  
 
14) Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano di 
accettare l‘informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003.  
 
15) In vista della pubblicazione di un'antologia che raccoglierà i testi degli 
Autori intervenuti, Vi preghiamo di sottoscrivere la seguente dichiarazione: 
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Dichiaro l'autenticità e la paternità delle opere presentate e dichiaro altresì 
che ne conservo tutti i diritti. 
 
16) Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, 
accettano integralmente il contenuto del presente bando.  
 
 
Per qualsiasi informazione in merito al concorso, si consiglia di avvalersi dei 
seguenti contatti:  
 
www.tracceperlameta.org  
info@tracceperlameta.org - tracceperlameta@gmail.com 
 
La Segreteria del Premio  
 
Bando e scheda di partecipazione. 
http://www.tracceperlameta.org/download/2013_2_concorso_nazionaleTPL
M.pd 

 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Rivista di letteratura Segreti di Pulcinella  
e l‘Ass. Culturale Poetikanten Onlus organizzano il 

 
II Concorso Letterario ―Segreti di Pulcinella‖ 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
 
1. Il concorso è aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri, purché 
presentino opere in lingua italiana o in dialetto (in questo caso dovranno 
essere obbligatoriamente accompagnate dalla traduzione in italiano dei 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tracceperlameta.org&h=4AQHRuFA-&enc=AZMZuei5m65s8hR1O7Di81BGwzuUHaL1Q7rDIui93VljNDlxrtaZ9Ens8R6JvC3f43A&s=1
http://www.tracceperlameta.org/download/2013_2_concorso_nazionaleTPLM.pdf
http://www.tracceperlameta.org/download/2013_2_concorso_nazionaleTPLM.pdf
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testi). 
 
2. Si partecipa con testi a tema libero, editi o inediti, ma che non siano stati 
mai premiati in precedenti concorsi letterari. 
 
3. Il concorso si articola in due sezioni:  
SEZIONE A – POESIA: si può partecipare con un massimo di due testi di cui 
ciascuno non dovrà superare i 30 versi di lunghezza, titolo e spazi esclusi.  
SEZIONE B – RACCONTO BREVE: si può partecipare con un solo racconto 
di lunghezza non superiore alle tre pagine Word A4, Times New Roman, 
corpo 12, spaziatura minima. 
 
4. Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, 
pornografici, blasfemi o d‘incitamento all‘odio, alla violenza, alla 
discriminazione di alcun tipo.  
 
5. Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità degli 
scritti inviati esonerando la rivista Segreti di Pulcinella e l‘Associazione 
Culturale Poetikanten Onlus da qualsivoglia responsabilità anche nei 
confronti dei terzi. Gli autori devono dichiarare di possedere a pieno i diritti 
sull‘opera che presentano.  
 
6. Per partecipare al concorso, ciascun autore dovrà inviare le proprie 
opere, la scheda di partecipazione in formato digitale (in Word o Pdf) 
compilata e scannerizzata e la copia della ricevuta di pagamento al 
concorso all‘indirizzo di posta elettronica segretidipulcinella@hotmail.it 
entro la data del 20 Ottobre 2013.  
 
7. Ciascun autore, nell‘allegato contenente le proprie opere, deve inserire il 
proprio nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, la 
dichiarazione che l‘opera è frutto esclusivo del proprio ingegno, la 
dichiarazione che l‘autore ne detiene i diritti e l‘espressa autorizzazione al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, 
compilando la scheda allegata al bando. 
 
8. Quale tassa per copertura delle spese organizzative è richiesta un 
contributo pari a 10€. Chi intende partecipare a entrambe le sezioni lo 
potrà fare, inviando il pagamento per entrambe. Il pagamento potrà 
avvenire mediante: 
a. bonifico bancario: (IBAN IT33A0760102800001014268401 – Intestato a: 
IURI LOMBARDI – Causale – Concorso Segreti di Pulcinella) 
b. bollettino postale (CC n° 001014268401 – Intestato a IURI LOMBARDI – 
Causale: Concorso Segreti di Pulcinella) 
c. ricarica Postepay n° 4023600646839045 intestata a Iuri Lombardi. 
 
9. La Commissione Giuria è composta da: 
IURI LOMBARDI, poeta, scrittore, presidente Ass. Cult. Poetikanten Onlus 
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LORENZO SPURIO, scrittore, critico letterario, direttore rivista Euterpe 
MASSIMO ACCIAI, poeta, scrittore, direttore rivista Segreti di Pulcinella 
ALESSIO DE LUCA, scrittore e cantautore 
ANNA LAURA CITTADINO, poetessa, scrittrice, presidente Ass. Culturale 
―GueCi‖  
CHARLOTTE MIGLIOLO, compositrice, scrittrice 
ILARIA CELESTINI, poetessa, scrittrice 
LUIGI PIO CARMINA, poeta, scrittore, redattore di Euterpe 
LUISA BOLLERI, poetessa, scrittrice 
SANDRA CARRESI, poetessa, scrittrice, vice-presidente Ass. Cult. 
TraccePerLaMeta 
SUSANNA POLIMANTI, scrittrice 
ROSSANA D‘ANGELO, poetessa 
Il giudizio della giuria è definitivo e insindacabile.  
 
Presidente del Premio: LORENZO SPURIO 
Presidente di Giuria: MARZIA CAROCCI  
 
10. Il concorso è finalizzato alla pubblicazione di un‘opera antologica che 
verrà pubblicata con regolare codice ISBN, che verrà presentata e diffusa 
durante la cerimonia di premiazione e acquistabile sulle maggiori librerie 
online. Nell‘antologia verranno pubblicati i testi dei primi tre vincitori di 
ciascuna sezione e di quelli di autori segnalati e menzionati dalla Giuria.  
 
11. I premi consisteranno in targhe di metallo per i primi tre vincitori di 
ciascuna delle due sezioni. I primi vincitori assoluti delle due sezioni 
riceveranno, inoltre, 100€ e una copia gratuita dell‘antologia del premio. 
Per i segnalati e altri partecipanti che otterranno delle menzioni si 
consegnerà un diploma e un libro. 
 
12. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Firenze nella primavera del 
2014 in una location da stabilire. Tutti i premiati e i segnalati sono invitati a 
partecipare. I vincitori dei primi tre premi che non potranno intervenire, 
potranno inviare un loro delegato a ritirare i premi o potranno riceverli per 
posta dietro loro pagamento delle relative spese postali. 
 
13. Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano di 
accettare l‘informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003.  
 
14. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, 
autorizzano la rivista Segreti di Pulcinella e l‘Associazione Culturale 
Poetikanten Onlus a pubblicare le proprie opere sull‘antologia, rinunciando, 
già dal momento in cui partecipano al concorso, a qualsiasi pretesa 
economica o di natura giuridica in ordine ai diritti d‘autore ma conservano 
la paternità delle proprie opere.  
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15. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, 
accettano integralmente il contenuto del presente bando.  
 
 
Info Segreteria del Premio: www.segretidipulcinella.it www.poetikanten.it 

 
 
 

* * * 

 
Raccolta di raccolti tematici “Obsession” 

Paranoie, deliri e tradimenti 
 
Prosegue quest‘anno l‘iniziativa editoriale della raccolta di racconti dedicate 
allo scandaglio della psiche contorta o messa sotto scacco da eventi 
scoraggianti. Il sottotitolo tematico proposto quest‘anno sarà ―Paranoie, 
deliri e tradimenti‖. 
Il volume sarà dedicato principalmente a scritti nei quali la componente 
intimistica e psicologica – biografica o inventata- ricopra un interesse 
particolare ai fini del racconto. 
Il volume sarà composto da una determinato numero di racconti che 
risulteranno selezionati e verrà pubblicato nel corso del 2014 da 
TraccePerLaMeta Edizioni. 
 
MODALITA‘ DI PARTECIPAZIONE: 
 
1. La partecipazione alla selezione di racconti è totalmente gratuita.  
Agli autori che saranno selezionati e inseriti in antologia è richiesto 
l‘acquisto di minimo di due copie dell‘antologia per un totale di 25 €, spese 
di spedizioni comprese.  
 
2. Saranno accettati solamente testi nella forma del racconto e questi 
dovranno avere una lunghezza non superiore ai 50.000 caratteri (spazi 
inclusi).  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.segretidipulcinella.it&h=9AQFJzub1&enc=AZP9uN12sROqVUiZuWuffxKbLenvmzhUPyJ7lhPXmfCmXHY0NOtot8hnbJ8vkeGhDMY&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.poetikanten.it&h=oAQEm3OH6&enc=AZNt0ns2CDCzfPsY2-NsOpDsH3eWy3F7hNAEPm8IC-dYkqaAjkYwoTihVFimeAvXbAA&s=1
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3. Ogni autore può presentare un solo racconto.  
 
4. Il testo presentato potrà essere inedito o edito, ma nel caso sia già stato 
pubblicato in cartaceo, bisognerà indicare con nota a piè di pagina i 
riferimenti della pubblicazione.  
 
5. I materiali devono essere inviati rigorosamente in formato Word, con il 
sistema di pagine numerate e dovranno essere dotati di un titolo.  
Invii di materiali con altri formati diversi da Word non saranno presi in 
considerazione. Si richiede di non inserire nel file immagini né di adottare 
caratteri colorati, grassetto o corsivo e si consiglia di utilizzare il carattere 
Times New Roman, punti 12, interlinea 1,5 paragrafo giustificato.  
 
6. Assieme al racconto è richiesto, quale elemento necessario per la validità 
della partecipazione, l‘invio di un file Word contenente i dati personali -
nome, cognome, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e mail, 
l'attestazione che il racconto è di propria paternità e il riferimento 
bibliografico nel caso il racconto non sia inedito.  
 
7. L‘invio dei materiali deve essere fatto esclusivamente per e-mail a questo 
indirizzo: lorenzo.spurio@alice.it riportando nell‘oggetto ―Obsession‖ entro 
e non oltre il 20 Dicembre 2013.  
 
8. TraccePerLaMeta Edizioni comunicherà a tutti i partecipanti -selezionati o 
no- l‘esito della selezione e le informazioni circa la pubblicazione/acquisto 
del volume. 
 
Per quanto concerne la prima edizione del progetto e la relativa antologia 
Obsession – Racconti a tema ―Manie, fobie e perversioni‖ (Limina Mentis, 
2013), a questo link è disponibile la lista degli autori selezionati e 
pubblicati: http://blogletteratura.com/2013/03/01/obsession-gli-autori-
selezionati/ 
 
Questo è il link, invece, per accedere direttamente alla pagina acquisto del 
libro. 
http://www.liminamentis.com/scheda-libro/spurio-lorenzo-aavv-a-cura-
di/obsession-9788898496020-134324.html 
 
Con preghiera di diffusione e di pubblicizzazione dell‘evento su blog/siti 
personali e riviste. 
 
Lorenzo Spurio 
Curatore Raccolta di racconti Obsession

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fblogletteratura.com%2F2013%2F03%2F01%2Fobsession-gli-autori-selezionati%2F&h=KAQEBW79s&enc=AZNkXAbyIT4RgYqzhdzOnqtemjXm0GLUJjmIIInIA4FrT5qKHNHH8af9B5Yy9jPIELo&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fblogletteratura.com%2F2013%2F03%2F01%2Fobsession-gli-autori-selezionati%2F&h=KAQEBW79s&enc=AZNkXAbyIT4RgYqzhdzOnqtemjXm0GLUJjmIIInIA4FrT5qKHNHH8af9B5Yy9jPIELo&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.liminamentis.com%2Fscheda-libro%2Fspurio-lorenzo-aavv-a-cura-di%2Fobsession-9788898496020-134324.html&h=EAQEiAF-g&enc=AZObvPoMnQ4HTgC9ism0bjsFZlBIxLd0W7oi7PKX2riT-oUfNS5iSYflAYhN5F1XQLg&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.liminamentis.com%2Fscheda-libro%2Fspurio-lorenzo-aavv-a-cura-di%2Fobsession-9788898496020-134324.html&h=EAQEiAF-g&enc=AZObvPoMnQ4HTgC9ism0bjsFZlBIxLd0W7oi7PKX2riT-oUfNS5iSYflAYhN5F1XQLg&s=1
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PROSSIMI EVENTI 
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sabato 
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Decimo incontro “Autori e amici di Marzia Carocci” 
Firenze, 16 novembre 2013, a partire dalle ore 15:00 

 
 
Marzia Carocci e Fabio Fratini di Bieffe Musica condurranno la serata. 
 
GINO DEI, presidente di BIEFFEMUSICA sarà al pianoforte  
 
 
Poeti/pittori/scrittori /musicisti/cantanti/ attori/ fotografi e amanti dell'arte 
in genere, finalmente ci siamo! Il 16 novembre dalle ore 15:00 alle ore 
20:00 ci sarà l'incontro fra gli"Autori e amici di Marzia Carocci" E' 
FONDAMENTALE cliccare sul "partecipa" SOLO se certi perché verrà fatta 
una scaletta precisa.Seguirà cena (importante farmi sapere il numero per 
avvertire chi lavora nelle cucine") I pittori, scultori e fotografi dovranno 
arrivare nel luogo un' ora prima dell'evento per allestire le oro opere. 
Portare il necessario (non più di uno o due quadri). I poeti leggeranno 
una loro poesia o due se brevi. Ognuno potrà portare i loro libri per una 
possibile vendita. Per ogni domanda contattatemi su 
apollinaire.mc@libero.it Felice di riabbracciarvi tutti! Marzia 
 

Evento FB: 
https://www.facebook.com/events/401420813316645/?ref=ts&fref=ts 
 
 

* * * 

 
 

https://www.facebook.com/events/401420813316645/?ref=ts&fref=ts
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Premiazione del 2° Premio di Poesia “L’arte in versi” 
FIRENZE, 17-11-2013 

 
La premiazione si terrà domenica 17 novembre p.v. a partire dalle ore 
16:30 presso la Sede Provinciale dell‘ARCI di Firenze, in Piazza de‘ Ciompi 
11. 
 
Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla premiazione. 
Il verbale di giuria con la lista degli autori che verranno premiati con 
MENZIONE D'ONORE e gli altri Selezionati è disponibile a questo 
link: http://blogletteratura.com/2013/09/26/2-premio-di-poesia-larte-in-
versi-il-verbale-della-giuria/  
 
I poeti premiati con Menzione d‘onore leggeranno le loro poesie e si darà 
lettura ai commenti critici. 
Si presenterà e si diffonderà l'antologia del premio. 
 
Info: lorenzo.spurio@alice.it - dulcinea_981@yahoo.it 
 
Evento FB: 
https://www.facebook.com/events/584550388265800/?fref=ts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://blogletteratura.com/2013/09/26/2-premio-di-poesia-larte-in-versi-il-verbale-della-giuria/
http://blogletteratura.com/2013/09/26/2-premio-di-poesia-larte-in-versi-il-verbale-della-giuria/
mailto:dulcinea_981@yahoo.it
https://www.facebook.com/events/584550388265800/?fref=ts


RIVISTA DI LETTERATURA “EUTERPE” N° 9 – OTTOBRE 2013 
Aperiodico tematico di letteratura fondato nell’ottobre del 2011 

Tema del numero: “Disagio psichico e sociale” 
www.rivista-euterpe.blogspot.it – lorenzo.spurio@alice.it  

 
 

91 
 

EVENTI CHE SI SONO SVOLTI 
 
 
Presentazione del libro “La cucina arancione” di Lorenzo Spurio 
Bar L’Angoletto, Fabriano (An) il 01-10-2013 
Relatori: Leonardo Animali, Giovanna Albi (docente e scrittrice) e 
Maria Giannetta Grizi (poetessa dialettale) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video della presentazione: http://www.youtube.com/watch?v=UhUUUGM83J4

http://www.youtube.com/watch?v=UhUUUGM83J4
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Reading poetico e flamenco  
Presentazione del libro “Viviamo errando” di Luigi Marini 
Pieve Emanuele (MI) il 29-09-2013 
Presenti: Anna Maria Folchini Stabile, Paola Surano, Lorenzo Spurio, 
Sandra Carresi, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Link all‘album fotografico: http://www.tracceperlameta.org/reading-poetico-flamenco/

http://www.tracceperlameta.org/reading-poetico-flamenco/
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Presentazione del libro “Battiti d’ali nel mondo delle favole” 
di Sandra Carresi e Michele Desiderato 
Biblioteca Pietro Thouar, Firenze il 20-09-2013 
Relatori: Annamaria Pecoraro “Dulcinea” (poetessa,scrittrice), Lorenzo 
Spurio (scrittore, critico letterario) 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Link all‘album fotografico: http://www.tracceperlameta.org/presentazione-libro-battiti-dali-nel-
mondo-delle-favole-sandra-carresi-michele-desiderato/ 

Link al video della presentazione: http://www.youtube.com/watch?v=zzvWpxp4lMg

http://www.tracceperlameta.org/presentazione-libro-battiti-dali-nel-mondo-delle-favole-sandra-carresi-michele-desiderato/
http://www.tracceperlameta.org/presentazione-libro-battiti-dali-nel-mondo-delle-favole-sandra-carresi-michele-desiderato/
http://www.youtube.com/watch?v=zzvWpxp4lMg
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Presentazione del libro “La cucina arancione” di Lorenzo Spurio 
Biblioteca Pietro Thouar, Firenze, il 20-09-2013 
Relatore: Marzia Carocci (poetessa, critico recensionista) 
Interventi: Rita Barbieri (docente di lingua e lett. cinese), Massimo 
Acciai (poeta e scrittore), Sandra Carresi (poetessa e scrittrice), Luisa 
Bolleri (poetessa e scrittrice) e Annamaria Pecoraro (poetessa e 
scrittrice) 
 
 

 

 
Link all‘album fotografico: http://www.tracceperlameta.org/presentazione-libro-la-cucina-
arancione-lorenzo-spurio/ 

Link al video della presentazione: http://www.youtube.com/watch?v=jYnj6MmBfxI

http://www.tracceperlameta.org/presentazione-libro-la-cucina-arancione-lorenzo-spurio/
http://www.tracceperlameta.org/presentazione-libro-la-cucina-arancione-lorenzo-spurio/
http://www.youtube.com/watch?v=jYnj6MmBfxI
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Presentazione del saggio “La metafora del giardino in letteratura” 
di Lorenzo Spurio e Massimo Acciai 
Cabina Teatrale, Via Romagnosi 14 A, Firenze il 21-09-2013 
Relatore: 
Interventi: Iuri Lombardi (poeta e scrittore) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link diretto al video della presentazione: http://www.youtube.com/watch?v=O8uEAFKVmk4 

http://www.youtube.com/watch?v=O8uEAFKVmk4
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Reading poetico “Memorial Pablo Neruda” 
A quaranta anni dalla morte del poeta 
Libreria Nardini, Complesso Le Murate – Firenze il 21-09-2013 
Presentatori: Lorenzo Spurio e Annamaria Pecoraro 
Organizzazione: Rivista Euterpe, Associazione Culturale 
TraccePerLaMeta, Deliri Progressivi e con il Patrocinio del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile 
 

 

 
 
 
Link dell‘album fotografico: http://www.tracceperlameta.org/memorial-pablo-neruda-
reading-poetico/ 

Link del video del reading: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yaYQ9lDaUIw  

http://www.tracceperlameta.org/memorial-pablo-neruda-reading-poetico/
http://www.tracceperlameta.org/memorial-pablo-neruda-reading-poetico/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yaYQ9lDaUIw

