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EDITORIALE 

 
 

Con una veste grafica sempre sobria e minimale, come l’ha caratterizzata dalla sua 
nascita, la rivista Euterpe celebra con vivo entusiasmo l’uscita di questo ventesimo 
numero. Tappa importante di un percorso iniziato un po’ per caso un po’ per sfida 
circa cinque anni fa, senz’altro con grande passione verso la letteratura e ogni 
singolo sentire l’atto creativo. Da allora –e lo sanno molto bene tutti coloro che sono 
affiatati collaboratori e lettori- la rivista ha dedicato spazio alle varie forme 
espressive, ai vari generi, acconsentendo a una partecipazione vasta e variegata. 
Non solo la poesia e il racconto breve di cui abbondano riviste e concorsi letterari ma 
anche la critica, fatta in modo onesto e con una sana perlustrazione dei testi. La 
rivista Euterpe –per mio espresso volere- si è sempre mostrata particolarmente 
entusiasta nell’accogliere saggi, articoli, critiche letterarie e recensioni ossia tutti quei 
testi che ci consentono di avvicinarci a un libro, o a una idea, fornendoci piste 
interpretative. Oggi che usciamo con questo ventesimo numero tematico, grato per il 
vostro affiatamento e interesse, posso dirmi entusiasta della sempre più ampia 
partecipazione alle varie selezioni, con una menzione in particolare che va fatta nei 
riguardi di coloro che si dedicano proprio alla saggistica sottoponendo alla Redazione 
lavori approfonditi e frutto di studio più o meno lungo, il prodotto di ricerche e 
affinamento di idee. Questo numero non fa eccezione e vi incontrerete, tra gli altri, 
un intervento dall’impalcatura filosofica di Valtero Curzi dove affronta l’ambivalenza 
che persiste tra i concetti di ‘assenza’ e ‘mancanze’ costruendo un ragionamento 
apparentemente vorticoso ma che serba in sé un approfondito colloquiare con la 
coscienza. Arricchiscono altresì il presente volume il saggio di Cristina La Bella 
dedicato alla poco nota “Lettera da Cuba” di Cesare Zavattini nonché l’intervista di 
Valentina Meloni fatta alla scrittrice Giovanna Iorio.  
Segnalo, inoltre, ai lettori un simpatico e introspettivo elzeviro firmato da Dante 
Maffia che affronta in maniera molto personale il binomio contenutistico a cui è 
dedicato il presente numero nonché le cronache di due accadimenti di impronta 
internazionale che hanno riguardato la nostra letteratura: il conferimento dell’ambita 
medaglia Damião de Góis dell’università di Lisbona al poeta Corrado Calabrò e il 
resoconto di Michela Zanarella sul Tarragona Festival dedicato alla figura complessa 
di Pier Paolo Pasolini. 
Ringrazio quanti ci seguono sempre con partecipazione e stima e invitiamo, coloro 
che lo vorranno, a diventare parte della nostra Associazione Culturale Euterpe che al 
suo interno, oltre alla rivista, propone varie attività e concorsi che hanno agevolazioni 
od esoneri a tutti coloro che sono associati. Per chi fosse interessato, invito a leggere 
le pagini finali della rivista o a collegarsi al sito: www.associazioneeuterpe.com  
 
LORENZO SPURIO 
Presidente Ass. Culturale Euterpe 
 
Jesi, 23 Luglio 2016 

http://www.associazioneeuterpe.com/
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RUBRICA DI POESIA 
a cura di Emanuele Marcuccio e Cristina Lania 

 

 
Colmare 

PIETRO SCAGLIARINI 
Roma 

 
Persone sole 

cercano tra la folla 

spiriti affini, 
solitudini 

incolmabili. 
 
 
 

A Franco 
LILIANA MOREAL   

Catania 
 

Il pensiero riposa nel ricordo 
netta ritorna alla mente 
la tua bella persona ed 

eco di parole d’ironia leggera. 
Franco consolatore, 

fratello grande, amico 
da sempre caro. 
Stamane all’alba 
guardavo la luce 

che maturava lentamente 
velando le ultime stelle 

e le nuvole 
che nel cielo violetto 
spingevano la notte 

con lunghe dita. 
Amavi l’alba 
e ti penserò 

nel momento speciale 
dove ancora tutto tace 
e il cuore può trovare 

parole pietose 
per consolarsi dell’assenza 
ascoltandoti nella musica 

che spinge forte 
il battito della vita. 

 

 
Il pane contro le rose 
RAFFAELLA LA FERLA 

Augusta (SR) 
 

Rappreso di lacrime e  indecisioni 
ti accorgi ora del lascito sui muri, 
i grigi sbaffi dell’imponderabile 

da dove, denso sugli interruttori 
da dove sfugge al contratto di vita 
di badante alle perdite, al calcare. 

 
Mangiandoti i pensieri sul biglietto 

che ti ha portato fin qui, binario unico 
il cumulo delle stazioni ironiche 

gentili scarti delle traversine 
orizzonte di grazia sulla nuca, 
l’itinerario illimitato a credito. 

 
Quel tale, a Lilliput, lacci e picchetti, 
occhi  davanti è la conformazione 
imbracato di cielo terra e prossimo 

venti dita possibili in torsione, 
lenti i movimenti delle Alte Sfere 
senti sotto le vertebre l’attrito. 

 
Qualcuno addizionava e sottraeva, 
emerge sottopelle quel tracciato 

quel neo che non avevi mai notato 
la patina di rotte microscopiche 

mentre affannavi mappe del possibile, 
altrove  ampiezza e suono dei tuoi passi. 

 
 

Versi d’eterno 
CRISTINA BIOLCATI 

Ponte S. Nicolò (PD) 
 

Versi di eterno 
si odon dal mare; 
bruciano ancora 

quei giorni di sale. 
Eppur tu sei morta, 
e al largo rimani. 

Nessun ti costringa 
mai più a ricordare. 
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Sbarre di ombre 

ANGELA GIORDANO 
Avigliano (PZ) 

 
Troppe volte 

assente cammino 
percorrendo la terra 

l'aria, il nulla, 
una pace 

pesante come pietra. 
Dopo un grande dolore 

arriva il freddo 
poi lo stupore 

infine... la resa. 
Mi circondano sbarre di ombre. 

 
Avverto confini,la vita 

si abbatte 
sulla nuda terra, 

rimbalzano inerti parole 
pendono le mani 
come ali recise 
quando sento 

inorriditi gli occhi 
ed il cuore languire 
venga allor la morte 

ad annerire 
il giorno chiaro! 

 
 

Partenze 
ANDREA LOLIVA   

Putignano (BA) 
 

con una folata improvvisa di vento 
lei si mosse e lui la prese 

ho mentito tremendamente 
ho fatto finta 

amo il tuo corpo 
e te che lo riempi di vita 

disse come le foglie 
ho voluto darti più nomi 

e disperderti 
così che non potessi ritrovarti 

 

 
ma mi è stato  impossibile ingannarmi 

ho riconosciuto la tua voce 
le tue parole 

e ogni volta me ne sono innamorato 
disse come le foglie 

 
le parole toccarono terra 

prima che il vento potesse afferrarle 
 

 
 

Ho risalito il tempo 
KATIA DEBORA MELIS1   

Selargius (CA) 
 

Pur di incrociare 
la larga parabola 
delle tue parole 

ho risalito il tempo 
camminando sui segni lasciati 

nelle soste di un volo fuggente. 
Ho cercato di migrare 

verso un giorno passato 
che non è più scaldato dal sole, 

che non brilla al pensiero dell’amore. 
Ho asciugato un sentiero di lacrime a 

ritroso. 
Non ti ho ritrovato 

perché vi sono cose che volano 
e volano e poi volano via. 

                                                           
1 Tratta da Figli di terracotta, Thoth, 2016. 
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[acqua ferma] 

FRANCESCA INNOCENZI2   
Jesi (AN) 

 
Ogni falso apparente 
misfatto frange i muri 
della casa in macerie 

 
la colpa fu lo stagno 
Conforto delle alghe 

 
aborre l’acqua ferma 
consegnare l’assente 

 
 

Un decennio 
FRANCESCO CASUSCELLI 

Dairago (MI) 
 

“se di me non avessi anzi paura, 
padre, una cosa ti prometterei: 
di viver fortemente come te” 
Camillo Sbarbaro Pianissimo 

Eppure… 
ti vedo in un fiocco di nuvola 
ti sento nel canto del merlo 

t’accarezzo in un soffio di vento 
ti respiro nel profumo della primavera 

ma è un decennio che non ti vedo 
che non ti parlo 
che non ti sento 

e non ti vivo 
per quanto anche un solo istante 

senza Te è un vuoto infinito 
 

Nelle nebbie del tempo 
si diluiscono i dolori del pensiero 

ma i sentimenti bruciano nel cuore 
segnano le gote nel caldo scorrere 

di un infantile pianto che t’appartiene 
e sento pianissimo la tua voce 

che suona stanca nella mia mente 

                                                           
2  Tratta da Cerimonia del commiato, Edizioni 

Progetto Cultura, Roma 2012. 

 
Alamo3 

CARLO VALERIO DI MICCO 
Alatri (FR) 

 
I 

Ora che ci lasciamo giorno per giorno 
E a nessuno dei due importa più di tanto 

Ricordi tutte le volte che per me hai 
pianto? 

Hai visto? Alla fine è venuto il mio turno. 
 

E siamo così soli, adesso. È strano 
Il cuore mi si strappa e geme 

Rivedo quei posti che hanno visto insieme 
Due persone che ora non riconosciamo. 

 
II 

Forse non sei neanche tu, mi sbaglio 
Forse solo ciò che ricordo 

E che mi manca, ora che ti perdo 
Sono quei pochi momenti, al massimo un 

paio. 
 

In cui mi è capitato, per un attimo veloce 
E chissà come, di dimenticare 

Lo schifo e lo squallore 
Di questa mia vita senza pace. 

 
 

Le nostre strade senza carità  
(Per una figlia del cuore) 

ROSANNA DI IORIO   
Cepagatti (PE) 

 
Dicevi che saresti ritornata 

per parlare di fiori, di dolcezze 
e dell’amore che ci rinsaldava 

per attendere estati soleggiate, 
fatte di sogni buoni, nei cui segni 

intrecciare le nostre avide vite 
innamorate per lottare ancora. 

 
Ma le crocette della nostra storia 

                                                           
3 Dal brano omonimo di R. Vecchioni. 
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sono cadute tutte fuori curva. 
Ogni cosa è finita controvento. 

 
Dopo tanto scherzare tuo col fuoco, 

dopo tanta ricerca disperata 
di conquistarti IL MEGLIO che non c’era, 

nell’illusione di dimenticare 
il dolore di quella prima offesa 

che ti ha sconvolto l’anima, ora giaci 
inchiodata a quel letto dove attendi 

una cosa soltanto. Ed hai paura. 
 

Ti dimeni, farfugli. Tu non senti 
la mia voce arrochita che ti chiama 

e nessuno conosce, tranne te. 
 

Sorprendere nel sonno il tuo dolore, 
buttarlo via veloce, rivestirti 
di rose e di domani; ritrovare 

il tuo passo leggero di ragazza: 
- prima della bufera – riadottarti, 
per riaffollarti l’anima spogliata 

di progetti e di sogni abbandonati; 
lucidare di rosso le tue scarpe 

ora infangate e farti lieve il passo… 
ma tu sei già sulle ali di una stella, 

sospesa ancora un poco. Come un soffio. 
 

E grido forte sui tuoi piedi nudi. 
Tu presto partirai. E io m’inclino 
alla tua vita tormentata. Cara… 

 
 

Assenza4 
ANNA MARIA BONFIGLIO   

Palermo 
 

Forse è naturale consegna 
quest'assenza che nessuno reclama 

l'ombra solo a me visibile 
negli occhi di chi mi parla 

 
L'azzurro è svolato 

                                                           
4 Tratta dal Le voci e la memoria, Gabrieli, 2000. 

 
verso cieli che ignoro 

la notte è segreto 
che taglia il respiro 

 
Ovunque la pena 

 
Attendere lune chiare 

fra i rami secchi del platano 
mentre tu navighi altre barche 

e tendi a svalutare 
l'oro del mio cuscino 

 
Svegliarsi e sentire 
la vita che torna 

un grembo profondo 
per nascere ancora 

 
 

Percezione di te 
MARIA ANTONIETTA SANSALONE  

Palermo 
 

Il tempo del dolore 
mi ha permeato il corpo e la mente 
Vivo svuotato, come in una bolla. 

Trascino fra sovrumani vuoti silenzi 
la solitudine dell’anima, 

cercando nella notte senza stelle 
l’incanto dei tuoi occhi smeraldo, 
il tuo dolce sorriso, la tua voce. 

Vo peregrino farneticando 
tra pulsioni di morte e di vita. 
Ogni cosa ha l’aria del nulla, 

ha perso qualsivoglia senso per me, 
prigioniero di un mondo 

senza i tuoi colori, 
la tua musica, i tuoi incanti. 

Parole inaridite mi circondano, 
mentre io mi affanno a cercare 

nel nostro nido piccole tracce di te. 
Dalla finestra entra improvviso un vento 
e gira la pagina della tua ultima lettura. 
Gli occhi mi conducono tra quelle righe 

evidenziando frasi sparse 
“dai senso ai tuoi giorni… 
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stringi i pugni e sorridimi…” 

Muovo lo sguardo, vedo 
un tuo gomitolo srotolarsi, 

fermarsi ai miei piedi. 
Lo prendo tastandone la morbidezza 

come se tastassi te. 
Intanto la cagnetta, 

insolitamente euforica, 
ne reclama il possesso. 

Glielo lancio. 
Ti percepisco. 

Stai sorridendo. 
 
 

Nella strada dei ricordi 
SALVATORE GRECO   

Biancavilla (CT) 
 

Nella strada lungo i bordi 
cerco le tracce dei ricordi 
di fanciullo nell’innocenza 

ove non c’era questa violenza 
l’aria era pura e profumata 
non come oggi inquinata. 

Ci s’incontrava e si salutava 
per nome ci si chiamava. 

Cambiano i tempi, è progresso 
tutti attaccati a quel connesso 
non si guarda chi è di fronte 

banchine mescolano impronte 
una chat, un web a chi è lontano 
ma ci si nega nello stesso piano. 

Mi manca il calore del mio quartiere 
con i nonni, gli zii, persone sincere 

gli scherzi, i giochi con gli amici 
avevamo poco ma eravamo felici 

mi manca il pergolato di gelsomino 
la vite, l’uva appesa ed il cardellino 

l’abbeveratoio, il coccodè della gallina 
il legnetto lanciato alla mia cagnolina 
ma mi manca di più il calore umano 
di un abbraccio, una stretta di mano. 

 
 
 

 
Madre 

NERINA ARDIZZONI   
Renazzo (FE) 

 
Solo adesso posso dirmi vecchia, 

adesso che i tuoi occhi non mi vedono, 
solo adesso posso dirmi stanca, 
adesso che ho visto il tuo riposo, 
solo adesso è chiara la mia vita, 

adesso che la tua è spenta. 
Ritorna madre, al quotidiano incontro, 

ritorna alla conta degli anni, 
ritorna alla casa silenziosa, 

agli oggetti riposti nei cassetti, 
ai ritagli di giornale, 

ritorna per chi non vuole crescere. 
 
 

L’ nient’ 
VALTERO CURZI   

Senigallia (AN) 
Dialetto senigalliese 

 
L’ nient’pr’ es’ nient’ duvria es’ vot’ 
Ma quand’ l’ sent’ com’ un magon’ 

Nun’ m’ par’ ch’ sia vot 
Ma’ colm’ d’ calcò. 

Alora m’ mett’ a cercal’ 
Quel’ calcò che m’ remp’ 

E m’ fa sta male. 
Ma nun l’ trov’ quel’ calcò ch’ sent’ 

rimpim’. 
E’ un nient’ ch’ mi rimp’m’ par’. 

Ma il nient’ nun po rimpì. 
Alora dig’ ch’ so pin’ di nient’. 

Ma se so pin’ di nient’ qualcò dentra ciò. 
Il nient’ è  qualcò 

E capace no sem dentra un nient’ 
Ch’ manc’c’ n’accurggem’. 

 
Traduzione: Il niente 

 
Il niente per esser niente dovrebbe esser 

vuoto 
ma quando lo sento come un peso 
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non mi sembra che sia un vuoto 

ma pieno di qualcosa. 
Allora mi metto a cercarlo 

quel qualcosa che mi riempie 
e mi fa stare male. 

Ma non lo trovo quel qualcosa che sento 
riempirmi. 

E’ un niente che mi riempie mi sembra. 
Ma il niente non può riempire 

Allora dico che sono pieno di niente 
Ma se sono pieno di niente qualcosa 

dentro dovrei avere. 
Il niente è qualcosa 

e forse noi siamo dentro un niente 
che nemmeno ce ne accorgiamo. 

 
 

Manca la vita 
LUIGI PIO CARMINA   

Palermo 
 

La città era vuota 
Giungevano dalla vicina radura 

Foglie morte 
Di una natura non più viva 

Alberi semispogli 
Ormai ingialliti 
Ormai fiacchi 

A volte spezzati 
Il vento conduceva 
Quelle ignare foglie 

In città… 
Ove uomini impiccati 

Pendevano magri e pallidi 
Iridi erano sprofondate 

Qualche incendio 
Divorava palazzi 

Di un potere finito 
Lì, ove lo sguardo 

Si smarriva 
Lì, ove l’evo non tornava 

Lì, ove una bambina 
Rimaneva in piedi 

A osservar una madre 
Che per strada 

 
Moriva mentre si vendeva 

E con lo smalto 
Ancora in mano 
Giaceva al suolo 

Senza vita 
E lei lì, 

con in mano una bambola 
a sperare che qualche foglia 

posandosi su di lei 
la risvegliasse 

 

 
 
 

I passi della tua assenza5 
VALENTINA MELONI   
Castiglion del Lago (PG) 

 
la tristezza si è impossessata  

di ogni angolo della casa 
              i muri piangono  

la venere del quadro  
                 ha l'aria malinconica 
il divano non è più accogliente 
e i libri affastellati sulla libreria 

gracidano  
come rane sull'orlo dei fossi 

perfino i ragni che mi tenevano  
compagnia se ne sono andati...  

                per andar dove?  
dal pavimento sale uno strano  

lamento: i passi della tua  
assenza fanno troppo rumore 

                                                           
5 Tratta daLe regole del controdolore, Temperino 

Rosso Edizioni, 2016. 
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Nostalgia 

PATRIZIA PIERANDREI   
Jesi (AN) 

 
Nella  notte  silenziosa  e  solitaria 

appaiono  le figure  oscure 
di  lontani  amici  d’infanzia, 
quando  si  giocava  liberi 

di  rincorrerci  fra  le  aiuole, 
senza  paura  di  alcun  dolore. 

Risuonano  nella  mente 
le  voci  gioiose  dei  bambini, 

con i  loro strilli  pungenti 
e  le  risate  piccanti. 

Tutto  è  finito  nella  serietà 
di  diventare  grandi, 

ma  la  vera  età 
non crescerà, 

se  non riavremo 
la  giusta  felicità 

di  un tempo  trascorso 
a  passeggiare  liberi 

per  il nostro  percorso. 
 

 
 

Di un bambino solo 
GAVINO PUGGIONI 

Porto Torres (SS) 
 

Caro Babbo Natale 
perché non mi porti ai giardini 

per conoscere tanti altri bambini? 
 
 

 
Lo so, io sono solo e abbandonato 

e proprio per questo, ti prego, 
ora che sono grandicello, 

ti chiedo di essere accompagnato 
in mezzo ad altra gente 

che dà allegria, 
che si fa compagnia, 
che compra regali 
e fa spese pazze, 

in giro per tutte le piazze, 
addobbate di luci e colori strani. 

 
E mi tremano le mani 

se decidi di portarmi via, 
magari dentro la tua vita 

che senz'altro non è uguale alla mia. 
 

Ma almeno adesso fammi contento, 
non lasciarmi solo 

anche in questo Natale! 
Ti chiamerò babbo, se vuoi, 

tanto lo so, tu puoi 
ma non hai la forza di fare questo. 
Ma io ti voglio bene e non protesto. 

 
 

La scatola vuota 
GUIDO TRACANNA 

Roma 
 

La stanza 
che ho vissuto 
la mia infanzia 

venduta al giovane 
peggiore offerente 
accarezzo la parete 
come vergine vuota 

a piastrelle 
verde-oro 

come la scatola ocra 
dell'ultimo trasloco 

è cappello che sputa 
la magia di un ricordo... 
Teletrasporto via radio 

sino a “lontane Americhe” 
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Madison Square Garden 

il '68 
forse mi sbaglio 
tra le geometrie 

di  queste mattonelle 
mi astraggo    dalle geometrie 

di mondo... 
 

...e la vita che levita 
è come un inganno 

passa pesa 
ogni anno 

la vita all'alba 
è gioia  condivisa 
con strade deserte 
mentre dalle spalle 

stanze nostre 
vuote emergono 
entità nascoste 
suoni fantasmi 

amori primi 
istinti voglie 
inconfessati 

nemmeno alle mogli... 
 
 

L’assenza 
NAZARIO PARDINI   

Arena Metato (PI) 
 

Mi struggerà il pensiero graffiante 
dell’assenza di te; mi mancherà 
il ticchettio ritmato di strumenti 

pizzicati dal cuore 
tuo di regina. E mi mancheranno 

gli abbrivi che mi crepavano l’animo. 
E il gioco della penna fra i pensieri 

a tatuare i silenzi. 
E quello degli sguardi tra le brume 

a indagare i misteri 
delle cose nascoste. E gli azzardi 

ad annegare dentro 
il tedio del presente. 

E tu, mia Natura! 
Come potrò senza te, senza parola. 

 
Sarò muto? senz’anima? senza! 

Tu!, 
che coi tuoi segni ha espanso la mia voce 

oltre i confini neri. Me ne andrò 
con le mie assenze. In compagnia del 

vuoto. 
Senza l’amore. Sarà con me in eterno 

l’assenza della vita? 
 
 

Francesca 
NAZARIO PARDINI   

Arena Metato (PI) 
 

Francesca mi parlava sulla rena 
infuocata dal sole dell’estate. 

Mi parlava del mare, della vita, 
delle colline verdi che accendevano 

i loro abbrivi in cuore al blu del cielo. 
Mi diceva Francesca dei suoi sogni, 
della sua casa candida assediata 
da boschi e girasoli. La campagna 
l’aveva dentro il cuore. E la vedeva 

anche in quel mare inquieto e sconfinato 
- 

ci si sperdeva libera -. 
“E’ verde il mare come la mia avena”, 
mi diceva Francesca. E delle assenze 
mi parlava: di quella di sua madre. 

Del dolore, del pianto, ma dagli occhi, 
schegge di rara giada, le schizzavano 
le parole non dette. Poi un bel giorno 

mi raccontò di un sogno - le tremavano 
le labbra ed i pensieri -: “Fui rapita 
e trasformata in una nube bianca. 
Fui trasferita in cielo in compagnia 
del brillìo delle stelle e dell’azzurro. 
Sì!, proprio là restai tutta la vita; 
fra l’assenza dei mali e dei dolori; 
spersa nell’aria pura dell’eccelso”. 

Un giorno il sole a picco dell’agosto 
forava l’ombrellone. Ed io attendevo. 

Mi mancavano già 
i sogni, le parole, 
il suo tremore, 
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le mosse sensuali delle labbra, 

quei gesti di fanciulla un po’ innocente, 
disposta a rovesciare sulla rena, 
calda d’estate, l’anima serena 

e il suo futuro. Mi mancava Francesca. 
Mai più la vidi. Mi dissero di lei… 

 
Realizzò il suo sogno. Volò in cielo. 

Un’altra stella in più in cuore all’azzurro. 
Od una nube bianca che volteggia 
libera, Francesca, verdi gli occhi, 
color di cioccolata la sua pelle. 

 
 

 
 

Le assenze 
NUCCIA MARTIRE    

Roma 
 

Nella fossa comune 
degli amalgami dissolti 
giacciono le assenze 

su cui i superstiti pregano 
in ginocchio 

racimolando inezie 
dagli intarsi del tempo. 
Nel vuoto primigenio 

si disgregano 
cercando il caldo, il freddo, 

 
un corpo nuovo 

dove morire non è dolore. 
Si ricompongono le assenze 

nel turgore di grembi trasparenti, 
nella scena ultima 

di un mimo 
che le rappresenta. 

 
 

La solitudine del gene impazzito 
TERESA STRINGA 

Milano 
 

Oscura compagna 
che viaggi al mio fianco 

mi guardi arrancare 
e dispensi tormento. 

Se urlo dolore 
rifiuti l'ascolto 

e poiché disperata 
t'imploro l'assenza 

ti giuri fedele 
e sorseggi il mio grido. 

Così 
mentre annaspo 

nel tempo che resta, 
lontano  ormai 

dal mondo di tutti 
Tu,  impietosa 
progetti la fine. 

 
 

Luce di riflessi 
TANIA SCAVOLINI 

Fiumicino (RM) 
 

Sensazioni impercettibili, 
presenza silenziosa in me 

da una foto che mi guarda, 
occhi che m’appartengono 

e che sono i miei occhi. 
Dialogo muto tra noi: 

ti racconto com’è dura, 
e quanto sono debole 
senza il tuo supporto, 
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specchio nella tua indole 
i miei inquieti pensieri, 

le lucide alchimie 
che a reagire mi spingono. 

È un gioco di sorrisi 
in una luce di riflessi, 

la tua immagine accarezzo. 
Da una pelle di carta 
che credo di sfiorare, 
si sparge il tuo amore, 
senza cornice dilaga 

la tua essenza 
a me intorno. 

 
 

Rondini 
RITA STANZIONE   
Roccapiemonte (SA) 

 
Mulinelli di petali 

le primavere agli occhi; 
potessi coglierti, trovarti 

prenderti tra fiori senza nome 
e le burrasche delle rondini 

Garriti solitari 
ubriachi di destini, 

marzo ci ha sorpresi 
coi sensi inermi a morire di profumi 

e destarci nuvole in viaggi senza fiati 
 

Giù, le città di sabbia e chiusi distretti 
-mai più ostaggi... 

Da qualche parte una muta 
sta nutrendo il gelo 

Lontana, la nostra assenza 
calda assonanza 
si guarda dentro, 

sparisce 
dilatando il mondo 

 

 
 
 
 

Il demone dell'Assenza6 
UBALDO DE ROBERTIS  

Pisa 
 

Prima che 
Rahko dipinga di nero la Luna 

prima che 
venga a mancare quel desiderio familiare 

goduto poi perduto 
il demone dell'Assenza 
immagine senza ombra 

ti farà rincorrere qualcosa 
che altrimenti si dissolverebbe 

continuerà ad illuderti 
di riavere ciò 

che ti era appartenuto 
 

A quest'ultima attesa si appiglia 
il pensiero rammemorante 
che si capovolga in pieno 

questo vuoto 
l'assenza in presenza 

sino a pervadere 
il Tutto 

 
Intanto Piru continuerà 

a fare impazzire le fanciulle 
che si ubriacheranno 

e si esibiranno in atti osceni 
che tutti potranno guardare e sentire 
affinché anche le vedove torneranno a 

sposarsi 
In fondo l'angoscia ha il suono 

                                                           
6 Le parti in corsivo sono tratte (liberamente) da  
Gli dei di Hame e di Carelia di Mikael Agricola 

(N.d.A.) 
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/o il non suono/ della mancanza 

un vuoto che non vuole 
essere colmato. 

 
 
 

La seduzione del male 
ERIKA ANDREUCCI 

Camerano (AN) 
 

L’attesa. 
Infiamma l’eterno secondo. 

Gli amanti fluttuano, 
leggiadri, 

nel destin comune. 
Il calore dei corpi, 

giravolte d’arcobaleno 
spezzano le catene 

della camera sepolta 
da un cielo tiranno. 

Gli astri 
a pronunciar condanna certa 

del malevolo desiderio 
e la sua veste 

riflessa nei tuoi occhi. 
L’amor folle, 
inafferrabile, 

ossigeno alle simmetrie nostalgiche del 
cuor 

stretto da una gabbia d’oro. 
Tu non ci sei. 

Nuovo sentiero sceglierai, 
là, 

dove un corpo saprà 
ribollir il sangue tuo. 

Libellula, 
messaggera d’inaspettato sapor di vita 

sarai voce del mio domani. 

  

  
 
 
 
 
 

 
Parto 

DANILA OPPIO 
Legnano (MI) 

 
Parto 

verso destino ignoto 
il peso sulle spalle 
duro da sopportare 

Cara mia terra addio. 
 

Parto 
come vagabonda 

svuotata d’ogni bene 
Unico capitale 

la sorda sofferenza. 
 

Parto 
procedendo senza meta 

lungo un percorso impervio 
sullo sfondo nessun porto 
che mi dia vero conforto. 

 
Parto 

Un viaggio senza ritorno 
alle mie spalle l’Africa 
la fame sete e arsura 

ed ogni familiare affetto 
 

Parto 
Non porto con me rancore 

pur se dentro l’anima 
v’è una piaga di dolore 
lacerante e purulenta 

 
Parto 

Non so dire dove sbarco 
in quest’oceano in tempesta 

la mia barca affonderà 
Con una breccia al fianco 

 
E nella fitta nebbia 
che cela l’orizzonte 

nomade, svuotata, vado 
veliero fantasma privo di rotta 
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Ma parto… 

 
 

Frammenti di vita 
CRISTINA LANIA   

Messina 
 

Le tue onde bianche 
spruzzate d'argento di stelle 
il sorriso di perla...l'ultimo 

inciso nella memoria dei ricordi 
siano le tempere di un affresco 

che mai sbiadirà. 
Ho raccolto i frammenti di vetro 

di là del tuo sguardo. 
Sei andata via 

nello specchio infranto 
di lacrime ormai perse. 

Improvvise ora sgorgano 
nuove stille nel rivivere d'anima 

l'ultima tua immagine 
in un dolore infinito. 

Ti ho persa nella realtà 
nessun oblio nel tempo che verrà 

ti ritroverò in ogni merletto di ventaglio 
nel suo refolo di vento 

sarai lieve presenza dall'aldilà. 
 
 

Eppur voli 
CARMEN STILLITANO 

Vibo Valentia 
 

Sei solo un pensiero… 
elaborato dal silenzio, 

sgrammaticato dalla paura, 
analizzato dalla logica, 

cancellato dalla ragione, 
riscritto dall’illusione. 

 
E nell’assenza, vivi… 
sui puntini sospensivi 

dell’intraducibile. 
 

Non hai cieli, 

 
né mani, né ali, 

eppur voli. 
 
 

Vergella 
è quel filo dorato 

che ricama, in segreto, 
tra la trama e l’ordito… 
merlettando alchimie 
di passione e pudore 

tra i paralleli della mente 
e i meridiani del cuore. 

 
E… non hai cieli, 
né mani, né ali, 

eppur voli… 
 
 

Affetti del passato 
ANNA MARIA LOMBARDI 

Bonate Sotto (BG) 
 

Ho alzato le mani  
verso il cielo 

mille e più volte 
attendendo risposte 

per le lacrime versate 
ad ogni partenza. 

Spazi vuoti  
come nidi spogli  

da riempire di nuovo. 
Assenze  

di persone amate 
più di me stessa 

che mi tengono compagnia 
a loro insaputa, 

quanto giro lo sguardo 
e li vedo mentre viviamo  

le nostre esperienze. 
So che loro continuano ad abitare 

uno spazio discreto della mia anima 
e da lì mi arricchiscono, 
come è giusto che sia. 
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Il profumo delle zagare 

ANNALENA CIMINO   
Capri (NA) 

 
Rimiro ancora il tuo sorriso, 

che sa di mare, 
ma è solo nei ricordi, 

vivido davanti agli occhi. 
 

E’ vivo il profumo, 
un’ossessione ad annebbiare i sensi, 

come il profumo delle zagare 
tra le virginee mani di una fanciulla 

che sorride al suo sposo, 
pensando al felice futuro, 
per sempre, un ricordo, 

un sorriso, un profumo inebriante… 
Per sempre. 

 

 
 
 

A mio padre7 
ANTONELLA MONTALBANO 

Sciacca (AG) 
 

Mi mancano gli odori del giardino 
Schiuso all’aprirsi degli aranci e dei limoni 

Della terra che si scalda a primavera. 
Il luccichìo festoso delle stelle 

Del sole infuocato a mezzogiorno 
 

                                                           
7  Tratta da  L’amore, più forte della morte (Dio 
solo basta), Torino 2010. 

Di acque limpide, chiare, cristalline. 
Mi mancano gli anni perduti dell’infanzia 

Il cigolìo della tua sedia a dondolo 
E lo sguardo tuo carico di senso. 

Ma soprattutto mi manchi tu 
Col tuo sognare taciturno ed infante 

Perduto dietro a un cumulo di nuvole. 
 
 

Sulle ali del vento 
ANTONELLA VARA 

Palermo 
 

Mi abituerò a ripercorrere 
il cielo nei miei spazi, 

a calpestare il nudo asfalto, 
nei giorni di pioggia e freddo, 
nell'arsura di torride estati, 

senza quel dolore 
di sangue e lacrime 
che punge l'anima 
e toglie il respiro. 

Camminerò per la solita strada, 
senza più cercare un volto 

tra i mille stranieri 
al bivio del mio domani, 

solleverò gli occhi 
in quel tempo che resta, 
nella scia di un'illusione 
che mi porterà altrove 

ed oltre. 
Passeranno le stagioni 

sulla vita e sulla mia pelle 
e scaveranno solchi 

di nostalgia e rimembranze, 
nel rimpianto inconsapevole 

di un dono d'amore e desiderio 
intrappolato nelle ali del vento, 
da consumare nel mio presente, 

da consumare qui, 
per vivere oggi...per viverti. 
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Parole 
ANTONIO SPAGNUOLO   

Napoli 
 

Le mie parole hanno il giogo dell’edera, 
strette ai rami, irrequiete al vento per 

ricordi, 
cingono la solitudine in quel nodo 

che il nostro amore mostrava insaziabile. 
Lungo il tempo hanno un palpito delicato 

inseguono il rumore della gente 
che non conosce la soglia del cielo 

e cede all’ombra dei frammenti 
tra le ciglia e gli sguardi. 

L’orizzonte incide la tua assenza, 
che aleggia timorosa indecisa 

nell’eterna vendetta dell’infinito. 
 

Avevi negli occhi il fulmine d’autunno, 
impertinente e violento, quasi un gioco 

che risplende innocente fra le ciglia 
e ricama motivi dell’inganno. 
Volevi intrappolare le moine 

come un  esile fiore che improvviso 
spezza il lungo silenzio, e fra le dita 
disperdi il labbro sensuale e dolce. 

Soffice nuvola dai capelli neri 
racchiudi nel sorriso l’invito clandestino. 

Per te l’autunno spettacolo a colori 
che ti scopre le spalle, il seno, il collo, 

vorticando gli azzurri nella grazia 
interdetta, 

anche se taci il fulgore ritorna fuori 
campo. 

Ultimo ricordo strappi ancora sospiri 
perduta nel tempo che non ha riscontro. 

 
 

Saltimbanchi silenziosi 
ASSUNTA DE MAGLIE   

Cingoli (MC) 
 

Penzolano ricordi 
dal balcone di questa collina, 

 
 

mossi dalla giostra del tempo; 
ogni emozione trattenuta 

dietro agli occhi, 
come clandestini in movimento 
si lasciano andare all’ebbrezza 

di una carezza nel vento del sud. 
 

Funamboli in bilico 
su fili densi d’anima 

che legano le assenze, 
danzano tra i sussurri del passato 

e i respiri del presente. 
 

Saltimbanchi silenziosi 
nel vuoto delle ore, 
calzano la nostalgia, 

abbozzano un sorriso e vanno lì 
dov’è ancor’alto il sole. 

 
Ritornano sempre pregni 

di fragranze ancora intatte, 
non mi hann legato i passi 

ma mi hann fatto un nodo al cuore 
per non dimenticare. 

 
 

Il lampadario di carta 
CANDIDO MEARDI   

Pavia 
 

Sospesa su per l’aria 
bianca 

come una vela senza barca 
che fluttua dolcemente 
mia madre è sempre lì 
sospesa su per l’aria. 

Come un lampadario di carta 
colorato di nulla 
dondola nel cielo 

di una sbiadita stampa. 
Mia madre è sempre lì 
sospesa su per l’aria. 
Non mi sorride mai, 

a ragione o torto 
è sempre molto triste 
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(io non fui buono, allora?). 

Sospesa su per l’aria 
solo per me esiste. 

 
 

E manchi al mio corpo 
CARLA MARIA CASULA 

Cagliari 
 

La tua assenza pulsa 
di ritorno mai partito 

sulla nave di un tempo 
che odorava di papaveri 

 
e manchi al mio corpo 

come il mosto di settembre 
nelle notti di ottobre 

come un’eco che restituisce il vuoto 
 

nell’aria piena 
Annuso le tue mani inesistenti 

ingorda di te 
che sei nulla tra le piume 

e riempi le narici 
 

col silenzio gonfio 
di un’orma troppo rossa 

per le mie unghie stanche 
di graffi senza spine 
e spine mai graffiate 

 
Ti guardo 

con dita carnose 
assetata d’acqua mai bevuta 

dal tuo pozzo asciutto 
di ciottoli e crinali 

 
e mi stanca il ronzio 

di un desiderio acerbo 
che non dice ma ascolta 

alla tua porta chiusa 
nell’ora orfana di noi 

 
L’ombra spalanca attese 

 

-  
- dal collo ai fianchi  - 

 
e mi riporta un nome 

tra le dita 
 

da restituire al vento 
che si fa respiro 

e gusto lieve 
di voglie inappagate 

 
 

 
 
 

I cani (con o senza cani) 
CARLO FILOCAMO 

Macerata 
 

Ci sono cani 
che abbaiano o meno 

nome o senza 
padrone o senza. 

 
Ci sono cani 

come me o te con 
nome imposto o senza 
accettazione del nome. 

 
Ci sono cani 

ciechi da un occhio o da entrambi 
che ci vedono bene con 
la luce o sua assenza. 

 
Ci sono cani 

che camminano la vita come una strada 
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reale, irreale, surreale senza 

nome, la via, di noi. 
 
 

Ma più che mai... 
CORRADO CALABRÒ   

Roma 
 

Dall’inizio mi manchi, 
come l’acqua alla sete del deserto. 

 
Mi manchi quando ti cammino a fianco: 

non vanno nella stessa direzione, 
se non per breve tratto, 

due treni su binari paralleli. 
 

Mi manchi quando sono con un’altra, 
come manca la freccia alla ferita 

che per la sua estrazione si dissangua. 
 

Ogni giorno mi manchi; e in ogni dove 
perché all’assenza di te 

non c’è un altrove. 
 
 

Parole consunte8 
DANIELA FERRARO   

Locri (RC) 
 

Tu mi chiedi parole… 
 

- Consumano le stelle 
schegge di farfalle, 

laceri i petali 
alle maglie del cielo – 

 
Flette lo sguardo, 
indecifrabile posa. 

 
Che dovrei dirti? 

 
La tristezza è muta. 

 

                                                           
8 Tratta da Icaro,  Rupe Mutevole, 2011. 

 
Madre del tempo 

DANIELA GREGORINI   
Ponte Sasso di Fano (PU) 

 
Quante albe ho contato 

per ritornare a te. 
In quante strade ho vagato 
prima di conoscerti ancora. 

È bastata una lunga età 
per tornare figlia quando ormai 

non era più stagione per noi 
di grappoli di robinia da cogliere 

odorosa di bianco. 
È arrivato l’inverno 

a farmi gradire la dote 
lasciatami dal sole 

fra la bruma invecchiata. 
E il freddo della solitudine 

a ridarmi il tepore 
del tuo grembo materno. 

E la malattia ad ammorbare 
di tenerezza le nostre mani 

che si ricompongono. 
Ma ormai le stagioni 

sono al crepuscolo, sui rami 
le robinie vestono la brina, 
e le gemme nei nostri animi 

germineranno nel tempo 
infinito della primavera, 
unica perduta stagione 

che rimarrà fra noi. 
 
 

Mi manchi... 
ELENA TOLVE 

Bologna 
 

Ti ho amato da sempre, 
ancor prima di conoscerti. 

Tu eri nei miei sogni 
di ragazza e poi di donna. 

I tuoi riccioli biondi, 
gli occhi neri e profondi, 

suscitavano in me 
palpiti di tenerezza infinita, 
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premura, coraggio,forza morale, 

attaccamento alla vita. 
Poi un giorno,un triste giorno, 
un gelido vento di tramontana 

spazzò via 
l'anelito possente della vita, 

i palpiti d'amore, 
pietrificò il mio cuore. 

Essere esclusi dalla festa 
di chi si ama fa tanto male, 

ma proprio tanto tanto. 
Volgo  gli occhi 

al fondo di un abisso 
e l'angoscia accompagna il mio sentire. 

In tua presenza 
musica dolce 

sonava l'orchestra. 
Ora l'orchestra tace. 

Riprenderà a suonare? 
Forse sì, certamente sì, 

ma ben altra  sarà la sinfonia. 
Sarà la sinfonia dei ricordi, 

la sinfonia dell' assenza 
la sinfonia della tristezza. 

 
Ora che non ci sei 

il mio silenzio  è sempre di te pieno 
 
 

Fine autunno 
ELISABETTA MATTIOLI   

Pianoro (BO) 
 

Silenzio 
una voce lontana 

il ricordo ancora vicino 
attanaglia ogni secondo 
i miei pensieri intricati 
sono incisi nella mente 
si intersecano tra loro 

dipingono un’immagine 
compongono una canzone 

nata tra le braccia 
di un vento caldo 

germogliato a luglio 

 
e morto a novembre 
Ora, vedo una tomba 

appesa al muro 
Sei una falsa assenza 

vivi in ogni angolo 
della mia stessa pelle 

 
 

Negazione 
ELVIO ANGELETTI   

Senigallia (AN) 
 

Parole… 
appese nel nulla 

che giocano 
nel vuoto assoluto 
girando nel caos 

di pensieri assenti 
parole senza vita 
parole sbiadite 

emozioni nascoste 
per non dire di amarti! 

 
 

Di una presenza le effimere tracce 
FABIANO BRACCINI   

Milano 
 

Sul libro 
ancora l’impressione delle dita 

che lentamente sfogliano 
le pagine 

e la delicata immagine 
del suo sguardo assorto 

che su una frase 
si sofferma più a lungo raccolto. 

 
Nel caffè della mattina 

pare aggiungere 
- con i soliti gesti misurati - 

quel poco di zucchero che basta 
e con soffio leggero 

sembra poi 
volerne stemperare il bollore. 

Del contatto di labbra 
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rimane solo un’effimera traccia 

sul margine della tazzina. 
 

A ogni pur pallido raggio di sole 
traspare nella stanza 

la linea d’ombra del suo profilo 
e le orme dei passi 

sul velo di polvere del pavimento 
illudono per un attimo 

che sia soltanto provvisoria 
la sua assenza. 

 
 

Urlo 
EMANUELE MARCUCCIO 

Palermo 
 

In memoria della strage di Capaci 
 

Dolore e aspro dolore 
orrendo negl’occhi... 

pietà, giustizia... 
urla... uomini prostrati, 

la rabbia nei cuori, 
l’ira negl’occhi... 

volti piagati 
di sangue grondanti 

e amaro lutto 
nel cuore scosso, rimosso 

dal silenzio. 
 

Grida di sangue 
risorgono 

dalla città morente, 
spirito di reazione 

risorge... 
e affrontiamo 
e ricordiamo 

i morti... 
e i nostri cuori 

colpiti, schiantati... 
 

Un alito di speranza 
il cuore, quasi ci squarcia... 

luce d’amore 

 
c’investi, c’innalzi, ci esalti... 

 

 
 
 

Amarcord 
FEDERICO CARUSO 

Termoli (CB) 
 

Quanti ricordi che serbo nel 
cuore,l'almanacco 

del giorno dopo con l'astrologo barbuto 
che pareva 

un vecchio filosofo,vecchie copertine di 
dischi 

ingiallite dal tempo. 
 

Quant'è cambiata la vita d'allora! 
Quando la vita era lenta e si gustava di 

più,ora solo 
i nostri discorsi su città vissute e 

aneddoti, mentre 
viviamo nell'oblio del passato e di noi 

stessi. 
Nessuna certezza del futuro,ma nel 

presente tanta 
nostalgia... 

 
 

Assenza 
FRANCA DONÀ   

Cigliano (VC) 
 

Voci di trasparenze inviolate 
un pulsare latente 

oltre ciò che sta fuori 

http://poesiefedericocaruso.blogspot.it/2016/06/amarcord.html
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Nel senno di poi avrei detto 

- Era scritto – 
 

parole appese ad un filo 
le tue, le mie 

 
il sole ombreggia il ricordo 

ho un sentore di passi 
in quest’afa che scolora l’assenza. 

 
 

Mancanza 
FRANCESCO SALVINI   

La Spezia 
 

Segreto assordante è il mutismo 
delle cose, lo strillo in queste sere 

senza respiro; la salvezza 
che speri non risiede nelle storte 

sillabe del tuo vuoto, 
nelle ombre che riempiono un avvenire 

 
ignoto...Insostenibile segreto 
è il silenzio che colma il greto 

asciutto e crepato del tuo pensiero: 
il nulla nel niente nega l'assenza 
e splende nella lampada velata 
dal mistero della tua essenza. 

 
 

Hai lasciato scivolare la tua mano  
(A mia madre) 

FRANCO DURANTI   
Jesi (AN) 

 
Hai lasciato scivolare la tua mano 

dalla mia di fanciullo ancora incerto 
Senza te ho trovato davanti al mio 

cammino 
un deserto arido, 

Lo avrei affrontato senza certezze, 
senza le tue dolci carezze. 

 
Mi sono incamminato impavido 

verso il sentiero tortuoso della vita 

 
Portandomi dietro il ricordo struggente 

del tuo amore 
Ho provato a schivare buche e tranelli 

con un solco profondo nel cuore. 
 

Ho tracciato la mia strada 
mi son fatto uomo, marito, padre e nonno 
Nel mio percorso eri sempre lì presente, 

viva nella mia mente 
Ma, ancora oggi cerco la tua mano 
troppo presto dalla mia scivolata. 

 
 

Siria 
FRANCO PASTORE   

Salerno 
 

Respiri solitari 
tra mura, 

che non sono più nido. 
Nulla è più come prima, 

ora che si rincorre il vento. 
Non vi sono progetti 

sulle ceneri del nostro destino, 
sui nostri prati 

non corre più un bambino. 
Abbarbicata 

ai propri interessi, 
l’umanità 

sta a guardare. 
 
 

Filari d’infinito 
GIUSEPPE GUIDOLIN   

Vicenza 
 

E se nel ritrovarti 
riannodassi il senso 

dei miei giorni sgualciti 
a ricucire membra 
di sogni in affido 

 
accoglierei il suo respiro 
in edere da germinare 

nel complice abbandono 
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a un’iride infinita 

che colori l’invisibile 
 

ricomponendo voci 
per una sinfonia del mondo 
ove il tempo di un adagio 

si consumi a viverci 
saziati di bellezza 

 
 

Un minuto di silenzio 
HEBE MUNOZ 

Fidenza 
 

Silenzio 
un minuto di silenzio 

per il sorriso dato e non contraccambiato 
 

per quella lettera d'amore 
mai arrivata perché mai inviata 

 
Faccio silenzio per l'ultima nota 

che non é stata suonata 
dissipata nel desiderio 

 
Un minuto di silenzio per la parola non 

detta 
e anche se ansimante 

arrivò alla bocca 
si fecce spazio tra le labbra 

senza potere essere pronunciata 
 

Un minuto di silenzio 
perché davanti alle palpebre che si sono 

chiuse 
si ricordarono quelli abbracci 

che non sono mai volati verso il loro 
destino 

quello delle braccia stanche 
di tutta una vita di attesa 

 
Un minuto di silenzio per il coraggio 

quello che cominciai essendo un sogno 
e finì per essere paura 

 
 

Un minuto di silenzio 
per tutto quello che non é stato nominato 

perché non si é mai saputo della loro 
esistenza 

 
Un minuto di silenzio 

per quel silenzio 
che segnò la fine 

 
 

Riverbero estivo 
IURI LOMBARDI   

Firenze 
 

(Il padreterno resta appeso alle funi del 
cielo) 

 
L'esistenza è legata ad un momento, 

non è come la vita che per pochi brani; 
lampi nel buio che mettono giorno, 

trapela 
prepotente come il volto di un ventenne 

e ti seduce e tu resti esanime: 
stento ad esistere ma mi arrendo 

vagabondando 
di ciglio in ciglio sullo stradone dei ragazzi 

la cui storia mi resta ignota. 
E' solo una manciata di tempo, arreso per 

un giorno 
mi do a lui come l'erba al sole. 

Il più delle volte mi sbottono in silenzio, 
sento il peso del corpo impetuoso gemere 

e tra gli alberi di un piazza m'attardo a 
guardare 

tra l'erba l'acqua del seme perduto. 
Cosa resta di questo? Solo poco, quasi 

niente: 
un lampo di vita germogliato nel buio. 
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Il cardo e la formica 

LUCIA BONANNI   
Scarperia/S. Piero (FI) 

 
Ispirata alla figura di Yerma nel teatro di Federico 
García Lorca (l’assenza d’amore quale causa della 

mancata maternità) 

 
Boscaiolo 

che solo vai 
per valli e limoneti, 

taglia 
per sempre la mia ombra. 

Allevia la pena 
di esser pianta senza prole. 

 
Non ha sangue caliente 

l’uomo che svuota la mia vita; 
le sue parole di bronzo 

non fanno carezze 
e i suoi abbracci molli 

non scaldano il freddo delle notti. 
 

Anche la luna 
si ferma a guardare 
il mio ventre di rana 

e i seni avvizziti 
di vergogna vuol riempire 

la maga che consiglia di tradire. 
 

Recidi 
per sempre la mia ombra, 

taglialegna 
che  solo vai 

per giardini e pioppeti, 
ma non dire al vento che alita 

sussurri tra la gente… 
 

solo la provvida formica 
che ammassa provviste per l’inverno 

deve sapere la mia pena 
e il cardo secco che non sparge seme. 

 
 
 

 

 
 

Lontananze 
LINDA COLANTONIO 

Budrio (BO) 
 

Da quando sei andato 
io non respiro 
il fiato corto 

strozza come la morsa di braccia forti 
tra me e il mio sentire. 

Strazio dal loro sciogliersi. 
Afflizione e sgomento tracciano la sola 

pressione. 
Si prospettano giorni di lontananza e 

silenzio. 
Mancheranno tra le braccia 

interminabili parole. 
Tutto tacerà. 

E il mio dolore sarà implosione 
la mia gioia dell’albero il rogo. 

 
 

La Grande Quercia 
LUCIA MEROLA 
Maddaloni (CE) 

 
A mio padre 

 
Mi siedo spesso alla tua ombra 

e affondo le mani nelle tue radici 
per assolvere ogni tua o mia mancanza. 

Mi abbandono al tuo rugoso tronco 
e seguo ogni increspatura per capire 
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dove linfa va a morire. 

Volgo lo sguardo all’apice 
e guardo dritto ai tuoi silenzi 

eppur li sento, sono miei: 
scorrono lenti e inesorabili, ma 
bussano all’uscio dell’anima e lì 
attendono, come roccia, d’esser 

frantumati. 
L’autunno è ormai arrivato, 

spirali di foglie raccontano storie 
e io sussurro al vento di spirare piano 

perché sono la tua ghianda e tu 
la mia quercia ombrosa. 

 
 

Il tuo nome 
LUCIANA RAGGI   

Roma 
 

Assenza 
dolorosa costante presenza 

la tua assenza. 
 

Il tuo nome: 
parola che chiama parole 
che nell’incanto del vuoto 

ricama il dolore. 
 

La casa respira la tua assenza 
vorace assenza 

nutrita da costante presenza. 
 

Il tuo nome: 
parola che chiama parole 

assedio senza tregua 
senza senso. 

 
Strappo un altro  giorno alla vita 
strappo un senso a questo giorno 

e il tuo nome è questo senso: 
 

Amore. 
 
 
 

 
Nel giardino di Euterpe 

LUIGI GOLINELLI 
San Felice sul Panaro (MO) 

 
Nel giardino di Euterpe, 

anche l’uomo 
dipinge fiori. 

 
Corvi neri 

combattono indifferenze 
tra radure 

di alberi spogli, 
barche arenate 

su sterpaglie bruciate 
dall’avarizia dell’uomo, 
mentre in città remote 

di paesi lontani, 
i signori del male 

abbracciano demoni 
di leggiadra bellezza, 

che solo l’occhio attento 
riconosce tra virtù e peccati. 

 
 

Quella primavera 
LUIGINO BERNARDI 

Teolo (PD) 
 

Se il tuo cuore sapesse il mio strazio 
di pensarti quale ingenua fanciulla che eri 
di sognarti in quel giardino incantato.... 

dov'eri. 
 

Ora il nulla mi resta 
e rimpiango assai spesso 

ascoltando quel fruscio di vento 
sommesso 

sconsolato ti cerco, ti sento 
ti voglio… 

immemore… 
lontano scivola via un rimpianto 
che come una fiamma s'abbrucia 

arde negli anni e con essa la vita ed un 
canto 
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non più, non più ritornerà quella 

primavera. 
 
 

Il tempo verde 
MADDALENA CORIGLIANO 

Lizzano (TA) 
 

Bisbiglio al vento parole remote 
del tempo audace e l’incoscienza 

della giovinezza riaffiora. 
Dipano tra le dita il tempo verde, 

in un soffio vissuto, e la coscienza, 
pur ebbra di saggezza, quel tempo 

rimpiange. 
Lo sguardo si empie, poi, di cielo, 
per colmare di blu la malinconia e 

gli occhi di quieta memoria… 
All’orizzonte fanciulle, di aurore vestite, 
già danzano ed il tempo verde giovani 
giorni e nuove speranze muove ancora. 

 
 
 

Improvvisa l’assenza 
MARCO G. MAGGI 

Castelnuovo Scrivia (AL) 
 

Come in un incubo inatteso 
volgendo dallo sguardo quotidiano 

m’è apparsa per un solo attimo 
la suggestione di una perdita 

 
Eppure eravamo proprio qui 

dove splendono gialle le mimose 
tra i verdi colli della tua casa 
la dolce e aspra terra toscana 

 
I cipressi attendevano al freddo 

nell'inverno delle stagioni 
ma era già morte più della morte 

l'immagine della tua assenza. 
 
 
 

 
Lontananza 

MARIA LETIZIA GANGEMI 
Taranto 

 
Tu non ci sei  

eppure,  i tuoi vestiti 
 il profumo, la certezza di te 

 nello spazio intorno  
e dentro, nel mio cuore,  

tutto mi parla di te. 
Mi fanno compagnia 

 i ricordi, un pensiero,  
l'immagine... 

Vedo il tuo viso chiaro, 
 pronto al sorriso 

 sento i tuoi scherzi 
 pieni 

 della tua vitalità. 
Come potrei  

dirti che mi manchi?  
Se assenza è questa 

 coscienza colma 
della tua presenza invisibile  
questa certezza di complicità, 

questa scoperta muta  
del nostro mondo quotidiano  

della tua storia 
 e della mia, 

 preziosa nell'attimo 
 in cui ci separiamo,  

se lontananza 
è l'importanza di gesti,  

vissuti e rivissuti,  
indispensabili, 

allora, amore mio, 
non è separazione 

la nostra lontananza 
 ...ma desiderio. 
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Al mio cane 

MARIA LUISA D'AMICO   
Ancona 

 
Mi siedo serena 

su uno scoglio di terra erbosa. 
Tra due mattoni rossastri 

e  un piccolo gioco di gomma 
scolorito dal sole e dall’acqua, 

riposi, mio tenero amico. 
Sono dolci i ricordi, dolci i pensieri 

di una parte di vita passata 
tra corse festose, abbai dai mille colori. 
I giochi a rincorrerci in luoghi nascosti, 

la casa, le scale salite a fatica. 
Gli sguardi eloquenti, 

i cibi graditi e quelli lasciati. 
La tua malattia, le immense premure, 
le cure, i massaggi  su quel corpicino 

spossato. 
E poi la ripresa.  Di nuovo le corse 

e gli assalti e infine la resa, improvvisa. 
Dolore,  immensa la pena. 

Non ci sei più, 
mio piccolo grande Artù. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Sospesa 

MARIA LUISA MAZZARINI   
Loreto Aprutino (PE) 

 
nel tempo 

offrivo alla Luna 
l’ingenuo stupore 

 
di una gioia che passa. 

 
E ritorna 

a ogni istante divino 
di primavera infinita, 

 
rifiorendo 

-viola- 
al tuo sguardo, 

 
che scioglieva la neve 
di una fredda aiuola 

d’assenze. 
 

Polvere di stelle, 
la notte, 

e Luce di rugiada, 
-presenza d’anima- 

Preludio 
 

al nuovo mattino. 
 
 

Nuove essenze 
SEBASTIANO IMPALÀ   

Reggio Calabria 
 

Inseguire il vento 
nella corsa sfrenata 

degli eventi, 
amando parole che non dici 

nell'esile languore del mattino. 
 

Nutrirsi di molecole 
e rimpianti 

per non aver mai detto 
ciò che sento 
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quando ti bacio frettoloso 

andando via 
nell'atrio illuminato del rimpianto. 

 
Fuggo cosi', senza un motivo, 

lontano dai tuoi abbracci consistenti 
vestito solamente d'apparenza 

credendo di trovare la mia forza 
fra braccia sconosciute 

e nuove essenze. 
 
 

Abbandonata9 
IZABELLA TERESA KOSTKA  

Melegnano (MI) 
 

Ho varcato le solitudini scarnando il 
dolore 

inseminato tra le membra dall'aspro 
passato, 

ho tirato una pietra contro lo specchio 
- il guardiano spietato del mio terrore. 

 
Ho pianto, 

adombrata da spettri notturni 
stordita dai bisbigli del mio subconscio, 
nello spazio del nulla cercavo il calore, 
annientando le voglie con un lenzuolo. 

 
(E tu, dov'eri?) 

 
Ho gettato nel cesso i detriti d'amore 

spingendo nel gelo le membra di fuoco, 
una salma vivente priva di cuore 
stravolta, avvolta nell'abbandono. 

 
(E tu sorridevi...) 

 
Ero morta, 

risorta, 
rinata distorta, 

una donna capovolta 
dal lamento sepolta, 

                                                           
9  Tratta dal Gli espulsi dall'Eden, CTL, 2016. 

 
risorta dal limbo di disperazione, 

la Chimera ribelle di rassegnazione. 
 

Ho aperto gli occhi accecati dal buio, 
assorbendo la luce d'un atteso domani. 

 
(E tu, non c'eri) 

 
 

Dedicato a te 
MARIA POMPEA CARRABBA 

Termoli (CB) 
 

In memoria di Maria Ronzino 
 

Era  solo un’amicizia virtuale 
che non consideri vera 
come nel mondo  reale. 

Poi scopri un volto 
un’anima 

una storia sofferta 
vissuta e condivisa 

con discrezione sul social 
ma pur sempre una vita 

una storia umana 
 

Condividi con lei i tuoi versi 
fai poesia 

per sostenere il suo sogno 
la sua passione 

Quella sera 
con gli amici ad Ottaviano 

al di là dello schermo 
confusa tra reale e virtuale 

le mandai un saluto ed un abbraccio 
Quel saluto e quell’abbraccio 

che ora restano vivi 
in questa indefinita assenza 

 
Una notizia inaspettata 

che rattrista la mia anima 
Un sussulto… la speranza 

e la paura che non fosse vero 
 

Adesso lei non c’è più 
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Felice è Maria come non mai 

ora sa e conosce l’Infinito 
non più pesi né limiti 
ora può vivere libera 

 
Dedicato a te che 

ricorderò come piuma leggera 
nel cielo della vita 

 
 

 
 

In lontananza 
MICHELA ZANARELLA   

Roma 
 

Ci pensi a quel tempo che abbiamo 
stretto 

mano nella mano 
senza stupirci se io inciampavo 

dietro ai tuoi passi grandi di padre. 
Sono passati gli anni 

e di allora ricordo 
che mi spaventava la tua assenza. 

Ti cercavo come si cerca l’aria 
come quando la luna scompare 

e non rimane che un margine di luce 
addosso alla notte. 

Lo so, la vita ti insegna presto 
a capire le distanze 

e a sfiorare l’ombra di un volto di spalle 
confondendo il tono del cielo 

con un silenzio che prega il ritorno. 
Ho scelto di andare 

 
senza lasciare incompiuti i miei sogni 
senza pensare che mi saresti mancato 
come quando da bambina t’inseguivo 

per le scale 
e oggi ti parlo da donna 

che conosce a memoria le tue rughe 
e che ti chiama con la mente 
a respirarmi in lontananza. 

 
 

Tu ci sei 
MARIA SALVATRICE CHIARELLO  

Palermo 
 

Quante volte i miei occhi 
hanno guardato il cielo e ti hanno 

implorato. 
Ti ho cercato nelle sere più nere 

ti ho cercato al risveglio fra i fiori del mio 
giardino 

ti ho cercato all’ombra dei cipressi 
ti ho cercato nel dolore e nella gioia. 
Ho sentito  la tua voce  gridare al mio 

cuore, 
ho sentito anche la tua assenza 

ho capito che eri altrove 
e allora ho pensato che qualcun altro 

avesse  più bisogno di me. 
Ti ho amato, ho gridato aiuto 

ho litigato con te,  ho pianto e ti ho 
sempre ritrovato. 

Noi  … siamo come piante sparse sulla 
terra, 

la pioggia non arriva sempre allo stesso 
modo. 

Alcune piante sono più resistenti, più forti 
vivono con poca acqua e non temono le 

intemperie, 
altre sono più delicate e allora tu … posi il 

tuo sguardo su di loro 
e dimentichi le altre piante. 

Non è così, il tuo sguardo è ovunque, ma 
noi siamo 

esseri deboli  bisognosi di attenzioni e ci 
sentiamo abbandonati. 
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Dio … quando la tua assenza  mi fa 

sprofondare 
in un turbinio di tristi pensieri  capisco 

che sono una goccia secca 
e solo la fede mi può salvare. 

 
 

Assenza 
SIMONA CHIESI 
Pieve a Nievoli (PT) 

 
Esausta m’accascio 
ebbra d’immagini, 
dolente d’addio. 

Calore ascende al viso stanco 
e ancora vividi ricordi 

affiorano spavaldi 
alla mente arresa. 

Crudeli s’intrecciano 
ai pensieri, 

lame affilate, 
e sfidano fieri 

il tempo che scorre. 
 

Io avrei voluto 
ch’un solo spiraglio 
avesse increspato 

il solco chiuso 
delle tue labbra, 

e una premura gentile 
avesse mosso 
le mani gravi, 

per trasfondere 
un gesto all’aria 
ch’io respiravo. 

Aria pesante e disfatta, 
che alitava gelida 
sui nostri occhi 

che non s’incontravano. 
Menti premute dall’ira, 

smagrite di celie e perdono. 
 

Ma ormai il circolo si è rotto; 
bruciano i frammenti; 
l’abbraccio è spezzato; 

 
fiamme ai sogni; 

pianti rotti; 
dolore acuminato. 

Siamo uniti nel rogo, 
fiamme dello stesso fuoco. 

Non tacere,  grida! 
Eppure neanche questo 

riuscirà ad incrociare 
terra e cielo. 

Ci incontreremo solo 
in luoghi estranei dell’universo. 

Piegata, 
m’avvolgo nella spirale muta 

della coscienza ferita. 
 
 
 
 

Strada provinciale 6, verso casa 
RICCARDO SOCCI 

Pisa 
 

Sarà una violenza tornarti in grembo, 
chiederti la culla e il bacio 

su questa fronte che non ti sopporta. 
Sarà come annegare 

risalendo i pendii verso l'oasi 
che espande negli occhi il deserto 

di chi arriva e varca la soglia. 
E la quiete mi stordirà, l'inganno 
del verde e delle radici, la terra 

che consuma, ci assorbe, che si nutre 
e si cura amputandosi. 

 
Dopo le grida e i corpi 
spogliati nel frumento, 
ripartivamo con la vita 

dentro un serbatoio di plastica, 
che ho messo in tasca per non inquinare. 
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L'addio 

MATTEO PIERGIGLI   
Chiaravalle (AN) 

 
Un saluto frettoloso, come tanti altri. 

Domani è un giorno importante… 
 

il primo delle superiori. 
Nuova scuola, nuovi amici...tanta 

emozione. 
E' ora di cena, il babbo non si vede. 

Paura, telefonate, amici e parenti che 
accorrono. 

Scendi le scale, qualcuno ti ferma, capisci 
tutto. 

Capisci che non lo rivedrai più. 
 
 

Vento di levante 
STEFANIA PELLEGRINI 

Nus (AO) 
 

Contorni 
di conturbanti attese 

idillio solitario di parole. 
Attimi replicano nella mente 

volteggiare avido 
di setosi approcci, 

vogliosi baci madidi di miele e 
profumi d'instancabili giochi. 

Giacciono desideri insoddisfatti 
sul fremere di sogni 

perduti nell'oasi 
di quel che 

fu il tuo amore. 
Una brezza di levante 

poggia calda 
veli di nebbie in cielo e 

investe d'umidore 
le vesti. 

Confusa non sai contenere 
le lacrime. 

Svanita ogni certezza 
rotoli l'inquietudine 

sul letto a due piazze 

 
aspettando invano 
l'arrendevole gesto, 

l'animato suo richiamo 
che dia ancora scocca 

alla freccia 
d'un nuovo approccio d'amore. 

 
 
 

Assenza (due acrostici) 
MARIELLA BETTARINI 

Firenze 
 

 
Per Gabriella Maleti 

 
I 
 

Assenza – assenza – quasi improvvisa as- 
Senza (senza consenso): questa la 

(imprevista) 
Scomparsa d’una persona amata – d’una 

condivisa 
E serenante vita senza (però) 

Nulla togliere al ritornante - allo 
Zelante drammatico pensiero della morte 

- 
Al suo infinito infinito dolore 

 
 
 

II 
 

Al pensiero – al ricordo di te - 
Sorella – compagna mia Gabriella 

Scomparsa sì veloce nel giorno d’una 
Pasqua 

Entrata nel pieno d’una assenza e però - 
Nel contempo – d’una Resurrezione – 

misteriosa 
Zona di lutto e vita nova sino a che si 

Affacci la possibile – incredibile 
accettazione 
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RUBRICA DI NARRATIVA 
a cura di Martino Ciano e Luigi Pio Carmina 

 
 

Assenza soffertissima! 
PATRIZIA DE MAGISTRIS   

Ancona 
 
Siamo in una masseria del Salento in pieno agosto, il caldo è opprimente ma la gente del 
luogo ci è abituata. I padroni di casa sono due anziani signori che hanno cresciuto con 
amore sei figli: dei quattro maschi andati in guerra tre son tornati, ma ne manca uno… 
Il vecchio padre ha in mano una bottiglia di vino, ma di quello buono delle sue vigne 
conservato da tempo per le grandi occasioni e annuncia a tutti di volerlo stappare per 
festeggiare il ritorno a casa dei tre valenti figlioli. Guarda la moglie che amava 
teneramente da sempre e a cui chiedeva spesso il parere, specie per le questioni di casa, 
e lei gli rispondeva sempre con la dolcezza che faceva parte di lei e che era valsa a 
conquistare tutti!  
Ma questa volta la vecchina non fu dolce per niente nel dire: “Io non bevo”. 
Tutti la guardarono stupiti e il marito gliene chiese il motivo, non capiva, in tanti anni di 
matrimonio non l’aveva mai sentita parlare con quel tono. 
“Ma perché?” 
“Perché vedo qui tre figli, ma io ne ho partoriti quattro! Bevete voi, non fate complimenti, 
non vi darò fastidio e così dicendo aprì una piccola porta che andava nella terrazza della 
torre e  incominciò a salire, ma il buon vecchio, alto e grosso, mentre lei era una 
formichina al confronto, si allarmò per la ripida scalinata infinita che andava ad 
affrontare. Lei strattonò e continuò imperterrita fino a che, giunta in cima trovò “nu 
settaturo10” all’ombra, vi si sedette, si segnò e cominciò a pregare. 
Giù di sotto il padre con i figli maschi e due femmine più tutte le donne del vicinato erano 
come imbambolati: la visione di donna Teresa così combattiva non se la sarebbero 
sognata mai e per di più temevano che tutto quel caldo le facesse male al cuore. 
Cuore che aveva sofferto già per la grande guerra; ora per questa e con i figli suoi 
dispersi senza sapere se erano vivi o morti, se mangiavano, se pativano… sì, è vero che 
tre erano tornati ma per una mamma se non ci sono tutti non è festa, lei vuole l’ultimo, lo 
invoca, cerca di raggiungerlo col pensiero e col cuore per dirgli “torna dalla tua mamma, 
figlio, torna, non so quanto resisto ancora…”.  
Nella terrazza il sole dardeggiava senza pietà ma la vecchina non se ne accorgeva 
neppure, era in colloquio con la Mamma e invocava la Sua pietà: -pietà di me Vergine 
Santa, Tu che sei stata Mamma e lo sei sempre di tutti noi guarda me infelice, muoviti a 
compassione, non farmi finire i miei giorni senza averlo rivisto per un attimo, un attimo 
solo…e me ne andrò felice! 
Silenzio. 
Calore. 
Mosche. 

                                                           
10

 Significa “sedile” 
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Assenza. 
Mancanza. 
Ad un tratto si sentì un rumore in lontananza, l’afflitta era già al davanzale della torre ma 
si vedeva solo un gran polverone nella campagna che circondava la casa. Era un cavallo. 
Aguzzò gli occhi stanchi e arrossati dal pianto per cercare di vedere meglio ma più che 
polvere non si vedeva. 
Rimase così a lungo, con gli occhi fissi su quella nuvola grande fatta di terriccio smosso 
con violenza che poi ricadeva a terra mentre altro se ne sollevava e così via. 
Alla fine era sicura che fosse un cavallo, ma… chi lo guidava? 
La sua sembrava una corsa forsennata attraverso i campi, sfrenata, senza stile, ma era 
la corsa pazzesca di chi vuole arrivare a tutti i costi e sfianca la bestia che per fortuna 
ancora tiene. Ma chi dei suoi figli sfiancava il cavallo così? Oscar!!!  
Solo lui porta la bestia come un pazzo, sudato come il destriero, pervaso da una forza 
unica che non si ferma, non si ferma, non si ferma! 
“Ettore!” 
Chiamò col tutto il fiato che aveva. “È arrivato Oscarino!!!” 
Poi si inginocchiò e rese grazie alla Madonna che aveva avuto pietà di una mamma in 
lacrime. 
Marito, figli, figlie, tutti corsero su e vedendola accasciata a terra temettero in un malore, 
ma lei voleva il marito ché l’aiutasse a scendere, voleva trovarsi sulla porta di casa quando 
fosse arrivato e, se anche aveva chiesto aiuto, scese a quattro a quattro i gradini da sola 
in testa a tutti che non riuscivano a fermarla. 
“Non sono invasata, Ettore mio, sono miracolata, sta ca’ torna11Oscarino nostro!” 
E mentre diceva così si sporgeva da un altro cornicione, quello che dava sulla porta 
principale alla cui sinistra c’era un grande arco dove bisognava per forza passare e lei lì 
guardava e sentiva gli zoccoli avvicinarsi sempre più, eccolo, sta arrivando, manca poco, 
eccolo… dall’ arco apparve una cavallo bellissimo con in groppa una ragazzo non meno 
bello: vestito con pantaloni e stivali militari (quelli gli erano rimasti), torso nudo e lucido di 
sudore, pelle “gnuricata 12 ” dal sole, sorriso trionfante e gridò “UEHHHHHHHHHH! 
MAMMA’!!!!” 
La vecchina lo raggiunse e in un attimo era già tra le braccia del figlio tanto atteso che, 
per stringersela sul cuore doveva per forza tenerla con le gambe che ciondolavano, ma 
nessuno dei due si staccava dall’altro anche se tutti, specie il padre, volevano la loro 
parte di abbracci e baci. 
Quando finalmente lo fecero entrare in casa, quando il caos e gli applausi si furono 
calmati si sentì la debole voce della nonna che disse: “Ettore, dammi quel vino ché voglio 
berlo!”. 

                                                           
11

 Significa “sta per tornare”. 
12

 Significa “nero”. In questo caso abbronzato.  
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Dall’altra stanza 
MARCO AUSILI 

Ancona 
 
Nell’altra stanza non abbiamo fatto entrare i bambini. Di qua invece è pieno di gente. Sono 
venuti un po’ tutti. Parliamo di sciocchezze, della casa che alla fine abbiamo affittato a dei 
rumeni, del supermercato biologico vicino alla stazione. Siamo tutti cordiali tra di noi. Se 
non fosse che dall’altra stanza viene una luce fredda che di tanto in tanto sembra 
risucchiare la nostra attenzione. Poi Franco ritira fuori quella storia della Spagna. La tira 
fuori una volta sì e una no. Lui sta seduto in mezzo al divano e d’intorno si dispongono i 
nipoti e qualche donna. Tutti vogliono riascoltarla quella storia della Spagna. Davanti al 
divano c’è il tavolo. Un tavolo che pare di legno, ma che è di plastica. Sopra il tavolo ci 
sono le cose che mia madre sta tirando fuori da tutte le credenze non so perché. Le 
abbiamo detto di smetterla, di riposarsi. Ma quella non vuole sfigurare coi parenti. 
Continua a chiederci cosa vogliamo da bere. Io che insieme a mio fratello sto di fianco al 
tavolino, appoggiando la schiena sullo stipite della porta che mette sul corridoio, proprio 
non ho nessuna voglia di bere. Tanto più che dall’altra stanza mi sembra venire uno strano 
odore che non avevo mai sentito prima. Ma mia madre se ne sbatte dei consigli e 
arrancando tira fuori dal frigo qualche bottiglia enorme di aranciata, due Crodini e un 
tetrapak contenente un miscuglio di succhi di frutta. Poi zoppica fino ad una vetrinetta e 
comincia a estrarre dei bicchieri del servizio buono. Io penso che è del tutto matta. 
Insomma, si dà da fare così dopo tutto quello che è successo e per della gente che 
vorrebbe fare tutto piuttosto che stare lì in quella casa popolare che puzza di fritto. Poi 
suonano alla porta. Vado ad aprire io. È l’ennesimo vecchio tutto storto. Non gli chiedo 
neanche chi sia e lo faccio entrare. Torno nella saletta dove stanno tutti i parenti. Franco 
ha finito la sua storia e parte una risata generale. Ma una risata più contenuta del solito. 
Intanto mia madre ha tirato fuori dei salatini strani. Sarà di sicuro tutta roba scaduta. Ci 
sono quelli tondi rossicci, quelli allungati e gialli, quelli a forma di palla che crocchiano. A 
un certo punto, uno dei vecchi che ho fatto entrare si è messo a piangere in un angolo. La 
piccola Federica lo guarda appollaiata sul bracciolo del divano. Mia madre pure lo comincia 
a fissare e finalmente si ferma. Ora è tornato il silenzio qui nella saletta. Tutti tendiamo 
l’orecchio all’altra stanza. Ci sembra di percepire il rumore di un tarlo che rosica il legno. Io 
ho sentito per primo questo rumorino. Poi anche Maria ha detto di sentirlo e tutti hanno 
confermato. Rimaniamo immobili ad ascoltare. Sì, sembra proprio un rumorino che viene 
da quella stanza con la luce fredda. La piccola Federica ingoia forte la saliva. Il vecchio che 
piangeva tira su con il naso. Mia madre sta zitta. Faccio due passi lungo il corridoio e mi 
affaccio in quella stanza. Niente, era solo una falena che si intestardiva a volare contro il 
lampadario acceso vibrando le sue ali scure. Poi gli riguardo le punte dei piedi e torno in 
sala. 
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Presenze assenti e mancanza di coraggio13 

LORETTA EMIRI 
Fermo 

 
 Appena assunta nel Segretariato dell’Educazione di quello che era ancora il Territorio di 
Roraima, Fiammetta avviò la pratica per ottenere autorizzazione a entrare nella 
blindatissima area yanomami. Dare continuità al processo educativo avviato fra gli indios 
del Catrimâni, tendendo a un lavoro più ampio e coinvolgente che beneficiasse tutta 
l’etnia, era una delle motivazioni figuranti nel progetto elaborato per l’ottenimento 
dell’autorizzazione. Tra gli yanomami operavano dipendenti del governo federale, 
missionari della Chiesa cattolica, pastori di sette protestanti; la guerra fredda in corso 
impediva loro di dialogare, collaborare, scambiarsi informazioni e sussidi. Agli indigeni 
residenti nelle aree considerate sotto la propria giurisdizione, ogni entità imponeva 
isolamento, tutela, paternalismo, proselitismo; ognuna di esse, cioè, possedeva i “suoi” 
yanomami. Queste interferenze contribuivano ad aggravare i conflitti interni all’etnia, 
essendo alcuni gruppi locali tradizionalmente nemici tra di loro. Ovvio era l’obiettivo da 
perseguire: gli yanomami dovevano in fretta identificarsi come popolo, perché solo la 
coesione etnica avrebbe permesso loro, forse, di fronteggiare gli invasori bianchi senza 
sparire fisicamente e culturalmente. Proposte, contenuti, curriculum, metodi utilizzati 
dovevano essere unificati; anzi, bisognava fornire agli indigeni strumenti che li mettessero 
in condizione di sviluppare una coscienza critica anche in relazione alle entità che in mezzo 
a loro operavano. L’educazione non doveva più servire per acculturare e indottrinare ma 
per favorire l’affermazione 
dell’identità etnica, che è il primo 
passo verso l’organizzazione e la 
rivendicazione di diritti. Insomma, 
bisognava promuovere 
l’autodeterminazione del popolo 
yanomami. Quando da Brasilia 
arrivò l’autorizzazione, Fiammetta 
non riuscì a stabilire se il dolore 
infertole dalla Chiesa cattolica 
all’epoca dell’espulsione dalla Missione Catrimâni fosse stato più forte della gioia che lo 
Stato brasiliano le regalava autorizzandola ad operare in tutta l’area yanomami.    
Alle sette del mattino, puntuale, l’autista Florival bussava alla porta. Caricarono merci e 
alimenti destinati al Posto di Vigilanza “Ajarani I”, che la sera prima dipendenti della FUNAI 
– Fondazione Nazionale dell’Indio avevano lasciato a casa di Fiammetta. Passarono a 
prendere l’antropologa Arinanda, che voleva accompagnare la collega a destino. Entrarono 
nella strada BR 174, ai bordi della quale nel 1977 e 1978 si potevano vedere tante casette 
di poveri contadini, e questi ultimi che facevano l’autostop per andare a commercializzare 
prodotti agricoli; casupole e contadini erano scomparsi, soppiantati da estese fattorie di 
ricchi proprietari terrieri. Guardando la savana, i palmeti, le montagne, gli uccelli in cerca 
di pesci nelle pozze d’acqua che fiancheggiavano la strada, Fiammetta credeva di essere 

                                                           
13

 Si tratta di un brano tratto dall’inedito Romanzo indigenista. 
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molto calma, ma l’amica le fece notare che non smetteva di mangiarsi le unghie. 
Lasciando sulla sinistra la BR 174, si immisero nella BR 210, detta anche Perimetrale Nord. 
Quando tre anni prima l’aveva percorsa in direzione opposta, costretta a lasciare la foresta e gli 

indios, rattrappito era il suo cuore.  All’improvviso incrociarono una famigliola yanomami: un 
uomo con arco e frecce, una donna con un cesto da carico, un bambino con in braccio un 
cagnetto. Fiammetta sentì il cuore gonfiarsi. Era di nuovo tra gli yanomami; ed era tra i 
più bisognosi di loro, trattandosi dei sopravvissuti delle comunità che occupavano la 
regione prima dell’arrivo della strada. Le malattie introdotte dagli operari, e verso le quali 
gli indios non avevano anticorpi, avevano ridotto tredici villaggi in otto piccoli gruppi di 
famiglie, i cui componenti, malaticci e cenciosi, vivevano di elemosina. Alle undici la 
camionetta raggiunse il corso d’acqua chiamato Repartimento. Preoccupata, Fiammetta 
costatò che dipendenti della FUNAI non erano ad attenderli, com’era stato assicurato, per 
aiutare nell’attraversamento. Per fortuna, il signor Florival, macuxi originario del villaggio 
Iramutã, entrò in acqua senza esitare, recuperò la balsa dall’altro lato del fiume e, con 
destrezza e rapidità, effettuò la traversata. Alcune ore dopo aver raggiunto il Posto di 
Vigilanza della FUNAI, l’autista e l’antropologa lì lasciavano Fiammetta e se ne tornavano a 
Boa Vista. 
Le emozioni vissute quel giorno andavano analizzate una per una, così che sedimentassero 
tutte: sdraiata nell’amaca, faticò alquanto ad addormentarsi; ci riuscì dopo aver concluso 
che il suo ritorno tra gli yanomami aveva del prodigioso. Il fenomeno veramente 
sbalorditivo, però, si verificò quando dovette alzarsi per andare a orinare. Fiammetta 
attraversò l’ambiente che le avevano messo a disposizione, entrò nella stanza da cui si 
accedeva al cesso e precipitò nel buco nero dell’universo. Avvertiva la presenza di tre 
entità. Captava lievi vibrazioni, come di piccole ali in movimento. Aveva l’impressione che 
fossero spiriti maschili, che conversassero amabilmente tra di loro, che l’ignorassero 
nonostante le si fossero manifestati. Non si sentiva minacciata, in pericolo, ma la 
percezione dell’ignoto la spaventò a morte. Lunghi momenti di sbigottito terrore, il cuore 
in gola, prima di riuscire a raggiungere il cesso. Quando ne uscì, le entità erano ancora 
presenti. Nelle notti che seguirono, mai più attraversò la stanza degli spiriti. Se proprio 
non riusciva a trattenere l’orina, andava all’aperto preferendo correre il rischio di 
imbattersi in serpenti piuttosto che in presenze invisibili all’occhio.  
Negli anni che seguirono, Fiammetta ha continuato a chiedersi perché proprio a lei fu 
concesso di assistere al fenomeno, e perché le avesse causato tanto spavento. Una specie 
di risposta l’ha trovata la scrittrice mentre completava questo capitolo. Immergendoci nella 
natura e in noi stessi ci predisponiamo a recepire non ordinari fenomeni. Questi aprono 
spiragli su dimensioni altre, su tempi senza tempo, su universi senza fine, sulle infinite 
potenzialità della psiche. Il passo successivo sarebbe quello di vincere la paura e calarsi 
nel buco nero dell’inconscio; chi ci riesce si abilita a utilizzare,  magari  solo  in  parte,  i  
poteri  della  mente. Nonostante siano passati più di trent’anni, Fiammetta si porta ancora 
dentro la paura di quella notte; a essa si sono aggiunti gli spaventi provati durante il 
manifestarsi di fenomeni successivi, anch’essi portentosi, sbalorditivi. Ogni volta che le 
dicono d’esser stata coraggiosa, e coraggiose le sue scelte esistenziali, lei si guarda dentro 
e vede un oceano di ansie, una foresta di dubbi, un cielo costellato di paure.  
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L’orizzonte dell’infinito (Angiolina Miracolina) 

MARGHERITA PIZZEGHELLO 
Rosolina (RO) 

 
Era tanto piccola. Si rannicchiava sul mio petto come se avesse avuto davvero bisogno di 
me. Come nessun altro al mondo. E come nessuno ne aveva mai avuto di me veramente. 
A volte spariva trovando nicchia tra il mio collo e la spalla, come se fosse stata incavata 
apposta per la sua forma. Altre mi guardava enigmatica, con un sorriso accennato e con 
due occhi neri sgranati di bambola. Tenera e dolce, il suo corpicino sembrava nato per i 
miei abbracci. I baci le carezze i sorrisi. La sua pelle di raso di seta, la sua morbidezza di 
burro. I capelli scuri come la notte. Mi sembrava l'opera d'arte più bella e assoluta in 
natura. Non sapevo usare le parole. Niente e nessuna frase, poema o cantico, rima o 
verso libero era abbastanza completo per descriverla e per rappresentare ciò che sentivo 
per lei. 
Avevo 44 anni e non facevo più quel sogno. Quando nacque Angiolina mi sorrideva 
sbattendo gli occhi nel vuoto, all'apparenza guardando me. La testa però non mi 
ingannava, la sollevava proprio verso di me in quella prima sosta sul mio grembo. Come 
consapevole pareva riconoscermi e dirmi che ero io la sua mamma e che proprio dentro di 
me era cresciuta. Con me c'era un'altra mamma, la mia, che guardava mia figlia e la sua 
tra lacrime di gioia. 
Ricordo quel 2 novembre in cui mia madre, con grande sforzo tremante e malfermo, per 
pochi istanti e da me sorretta, si alzò dalla carrozzina per baciare la foto di suo figlio, 
morto poco più che bambino oltre quaranta anni prima. Ricordo le lunghe visite al cimitero 
di quand'ero piccola e lo strazio la disperazione il dolore soffocante suo e di mio padre. La 
fine di tre vite giovani insieme e della serenità di una famiglia. Nei quaranta anni passati 
accanto ai miei avevo avuto numerose prove che bastava un niente per ritornare a quei 
momenti, come se fossero davvero lì presenti, e vissuti nuovamente per la prima volta per 
un assurdo varco nel tempo. Una volta di più ne avevo avuto conferma in quel bacio, che 
mia madre diede alla foto di marmo di mio fratello in punta dei piedi, alzandosi dalla 
carrozzina dopo due anni. 
Da mesi io e mia madre vivevamo per noi stesse e di noi stesse. Prese dai cambiamenti 
dalle sofferenze dalle prove dagli ostacoli dalle difficoltà dalle emergenze dalle decisioni 
relative la sua malattia. C'era un mondo da vivere che poteva essere solo nostro. E nostro 
malgrado. Nessuno poteva capire o esserci. Neanche confidandosi si riusciva a rendere il 
senso, a comunicare l'essenza i sentimenti il vissuto. Di una madre malata e di una figlia 
unite nello stesso dolore. La mia bambina invece ebbe il potere magico di entrare nel 
nostro mondo e di  cambiarci la vita. Senza che noi lo volessimo. Come un fiore d'inverno.  
Era nata prematura ed era rimasta nella culla termica. Ognuno di quei giorni l'avevo 
passato accanto a lei, a guardarla a toccarla a sorriderle a parlarle, a darle tutto l'amore e 
la forza di cui ero capace. E lei l'aveva capito. Tornata a casa, dove aveva già vissuto nel 
mio grembo, ora trovava un'altra culla termica sul mio petto. Il suo luogo ideale era 
proprio quello sul mio seno. Quando piangeva bastava appoggiarmela sul petto a pancia in 
giù, mi guardava stupita e si calmava subito. A volte si addormentava con il visetto sulla 
mia guancia e capitava che le mie ciglia si confondessero alle sue. Qualche volta mi 
addormentavo anch'io, ma tante rimanevo ad ascoltare il suo respiro, a vegliare il suo 
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sonno, a sentire la tenerezza del suo abbandonarsi su di me. Restavo a godermi il 
miracolo del suo corpicino incollato al mio. 
Avrei voluto saper dire cosa sentivo, capire quel che vivevo, mentre la stringevo, la 
guardavo e lei cambiava espressioni e pensieri. Non c'era più silenzio né dolore. Era 
naturale come essere una cosa sola e non più due. Si copriva con la mia coperta, si 
scaldava alla mia guancia, sorrideva con le mie labbra. Si confondeva tra i miei capelli, 
odorava della mia pelle, respirava con il mio fiato. Viveva della mia vita. Era con me. Fino 

a non essere più due.  
 Quando dormiva sul mio cuscino la 
guardavo affascinata dalla pura bellezza 
del disegno del suo volto. Mi capitava di 
osservare le sue manine come se fossero 
un'opera d'arte mai vista, di un valore 
inestimabile mai valutato e di contarne e 
baciarne le dita una ad una: le trovavo 
perfette e meravigliose. Lei era un 
miracolo nella mia vita e talvolta la 
chiamavo Miracolina. Era così piccola, ma 
dentro lei c'era tutto quel che volevo che 
speravo che amavo. Era tutto quel che 

avevo e che non avevo. Tutto quel che cercavo: il suo essere bambina che mi sconvolgeva 
e innamorava, il mio essere lei che mi restituiva e ridonava, le sue parole che ancora non 
conoscevo, la poesia che non avevo scritto, il suo cuore che sapeva sentire e accogliere il 
mio. Il suo essere mia madre dolcemente, mentre io la chiamavo figlia. 
Talvolta penso alla persona che ero quando Angiolina non c'era, una donna che stimavo e 
ammiravo certo. Ricordo quando scrissi questo: “Se avessi un bambino lo bacerei con gli 
occhi, lo accarezzerei con lo sguardo e lo terrei per sempre stretto nel mio abbraccio. Lo 
guarderei tutta la notte e il giorno. Per tutte le notti e anche i giorni che per noi verranno”.  
I giorni per noi non sono stati molti, lo ricordo ogni giorno mille volte al giorno. Ma ci sono 
stati, intensi d'amore immenso e di ciò che non so dire a parole. E sono grata di essere 
stata ritenuta degna di ricevere un dono incommensurabile e di aver potuto vivere il 
miracolo infinito che era, è, e sarà per sempre la mia bambina, Angiolina Miracolina. 
Non posso dire che mi basta averla avuta e nascondere che non mi basta la sua impronta 
sul cuscino, i vestitini gli oggetti la sua stanza, i suoni che sento ancora negli orecchi, le 
immagini i momenti impressi nella mia mente che scorrono incessanti come film in replica 
che non so e non voglio interrompere, i pensieri su un destino che poteva essere diverso, 
e potrei impazzire nel desiderio di riaverla con me, stretta fra le mie braccia e non per un 
solo minuto. Ma tutto é meglio del non averla avuta, conosciuta e amata. 
A volte la sento ancora poggiata sul mio petto e mi sveglio nel cuore della notte. Sento il 
suo lieve peso su di me e mi manca il respiro. La sento rannicchiata sul mio seno, come 
sento il battito del mio cuore. Sento il suo respiro come il naso sulla faccia. Il profumo 
della sua pelle di latte di cipria di mandorli in fiore di gigli di sole. La sento appesa dentro 
e in fondo con mani di stella e dita di perla. Lei mi parla con gli occhi, con le note 
dell'anima. Allora io non mi sento sola, sono con lei e lei é con me. Docile e imperiosa, 
piccola estrema bambina mia. 
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La chiamavo Chicco di riso, Semino di girasole, Cucchiaino di miele, Frittellina di mele, 
Spumina di vaniglia... Angiolina era ed è per me un Concertino di primavera un Soldino di 
felicità uno Spruzzino d'allegria un Archetto d'arcobaleno... È il mio Angolino di Paradiso, 
dove lei mi aspetta. 
A lungo ho sentito su di me il dolore di tutto il mondo. Non solo il mio, ma quello di tutte 
le madri del mondo. Di quelle che hanno perso un figlio in guerra o per una malattia, in un 
incidente stradale o ucciso da un malvivente, per motivi inspiegabili o in situazioni di fame 
conflitti e malattia in paesi poveri, o in fuga nella speranza di un futuro diverso di un'altra 
vita in un’altra terra a prezzo della vita di un innocente. 
E sento il dolore di mia madre, che ho visto su di lei per quaranta anni, e che ho vissuto 
accanto a lei, senza che mai si lenisse né mutasse d'intensità o non rimanesse vivo. 
Una volta pensai, mentre mi sentii madre anch'io di mio fratello, del figlio che lei aveva 
perso, che l'importante era averlo avuto, e non l'averlo perduto. Perché sono sempre con 
noi. 
Oggi sento anche che la mia bambina si è incarnata in me. È un grande lembo della mia 
pelle, della mia corsa, della mia vita. È un braccio, una gamba. La mia testa, il mio 
pensiero. I soldi nelle mie tasche, il confine della mia collera. Il mio pensare, il mio gioire, 
il mio amare. L'assoluto dei miei sogni. L'orizzonte dell'infinito. 
Immagino come sarebbe potuta essere da grande. Era nata in giugno come un fiore di 
primavera e forse oggi che è il suo compleanno sarebbe stata mamma e già nonna. Per 
me sarebbe rimasta sempre la mia bambina. E anche se ho oltrepassato i novanta anni, 
l'avrei tenuta ancora sul mio petto e sulla mia guancia, e avrei continuato a guardarla. Per 
tutti i giorni e anche per tutte le notti che per noi sarebbero venute. Come un dono del 
cielo e della terra. Perché non è passato un giorno né una notte senza che lei abbia 
abitato nei miei pensieri, nei miei occhi, nel mio cuore e nella mia vita. Né un giorno o una 
notte in cui io abbia interrotto il mio abbraccio di madre, che fa cerchi d'amore a 
protezione della sua bambina. 
 
 

Ad ogni compleanno 
ALESSANDRA MONTALI 

Chiaravalle (AN) 
 
Ritorno a casa da scuola stanca come al solito. Mi piace tanto il lavoro, anche se è duro 
tener testa ai bambini. 
La casa è avvolta dal silenzio, cullata dal tintinnio della pioggia che scende sottile e 
continua. Mi sdraio sul divano e mi allungo pigramente, è bello sentire la tensione che si 
allenta. Rimango così per alcuni minuti, un dolce tepore si sta impadronendo di me, 
sarebbe così semplice lasciarsi andare e scivolare in un sonnellino, ma non oggi. Ho un 
appuntamento importante cui non posso mancare. 
Oggi è il compleanno del mio amico Andrea e devo andare da lui. Anche se volessi non 
potrei mai dimenticarmi di fargli gli auguri, perché il suo compleanno cade giusto un 
giorno dopo il mio. 
Mi alzo dal divano e mi fermo davanti alla grande specchiera del mobile antico. Mi rimanda 
l’immagine di un gruppo di ragazze e ragazzi che s’incontra in piazza Oberdan. Ci sono 
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anch’io fra di loro, sono quella ragazzina lì, bionda, con gli occhiali e i capelli lunghi sciolti 
sulle spalle e c’è anche Andrea appoggiato alla panchina che ascolta e ride. 
Tutte le sere d’ estate, quella piccola piazza al centro del paese è stata testimone delle 
nostre allegre risate e dei nostri primi amori. 
Sbatto le palpebre e il movie di quei ragazzi spensierati se ne va via. 
Fuori intanto non piove più, ma si è alzato un vento dispettoso che fa dimenare il grande e 
vecchio pino nel cortile di casa. Ho i brividi al solo pensiero di uscire e per di più devo 
ancora comprare il regalo per Andrea. 
Appena apro il portone una ventata gelida mi accoglie. Mi stringo nel cappotto, mi accosto 
la sciarpa intorno al collo e un’idea veloce come un guizzo si fa largo prepotente nella 
mente: ”E se non ci andassi? Magari, un altro giorno…” 
Caccio via quell’idea con violenza, anche se a malincuore; è vero, da quando Andrea non 
abita più nella sua solita casa, ho sempre poca voglia di andarlo a trovare. Mi sento anche 
colpevole di provare certi pensieri, specialmente oggi che è il suo compleanno. 
Arrivo davanti al negozio di Rita, sono anni che da lei trovo sempre il regalo giusto per lui. 
Quando entro mi accorgo che ci sono due persone prima di me. Devo aspettare. 
Mi siedo sul divanetto blu e mi godo il profumo inconfondibile del negozio. Le parole di 
quelle persone diventano un leggero sottofondo al vagare dei ricordi ai tempi 
dell’università, quando sia io che gli altri amici del gruppo, ci ritrovavamo in Piazzetta a 
parlare dei nostri esami, dei nostri progetti e dei nostri sogni, fino a realizzarli. Siamo stati 
fortunati, perché ognuno di noi è diventato ciò che voleva diventare. 
Andrea con la sua tenacia è arrivato per primo al traguardo, infatti dopo il Diploma ISEF 
ha aperto una palestra al centro del paese. La caratterizza un’insegna luminosa che emana 
bagliori sui toni dell’azzurro e del verde, con al centro due scarpe da ginnastica. È ben 
visibile anche da lontano e il solo vederla invoglia a fare sport. Ci ha messo tutta l’anima 
per farla funzionare ed ha avuto un gran successo. 
La voce di Rita mi scuote dai ricordi, mi sorride e mi faccio guidare dal suo buon gusto 
nella scelta. Osservo l’abilità e la velocità di quelle mani che confezionano il regalo e penso 
di nuovo a quelle scarpe da ginnastica… 
Finalmente ho il regalo per Andrea, glielo devo solo portare, solo pochi minuti ancora e poi 
sarò da lui. 
Parcheggio. Sono un po’ in ritardo. Ma il mio amico sa che la puntualità non è nelle mie 
corde. 
Spingo il cancelletto socchiuso e incontro due donne, anche loro come me, strette nei 
cappotti. Avanzo nel viale, i sassolini della strada imbrecciata scricchiolano sotto i miei 
stivali, cerco di fare più piano, non voglio che mi senta arrivare, voglio fargli una sorpresa. 
Imbocco la prima strada a destra e poi ancora a destra e già piango. Ogni volta è così, 
ogni volta che ti vengo a trovare, Andrea. Stringo fra le mani il mazzetto di fiori 
confezionato dalla fioraia Rita. Rimango lì impalata, davanti alla tua foto sorridente, 
sbiadita dalla luce e scolorita dagli anni. 
Aggiungo i miei fiori agli altri fiori che sono un po’ ovunque, c’è anche un bellissimo mazzo 
di rose rosse, sicuramente della tua fidanzata. Oggi avresti compiuto gli anni. 
Sto piangendo e piangerò sempre, ogni volta che sono e sarò qui, perché non è questo il 
luogo in cui avrei voluto trovarti. Allungo la mano sulla fredda lastra di marmo, vicino a te 
e ricomincio a pensare... 
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Qualche giorno fa sono passata di fronte alla tua palestra. Ora non c’è più, perché chi l’ha 
rilevata ha preferito uno spazio più grande e al suo posto c'è stato costruito un parcheggio 
per il condominio. Ho visto che il cancello di ferro nero era socchiuso, allora ho gettato lo 
sguardo dentro e ho cercato qualcosa di te; per un attimo ho anche creduto di captare la 
musica con cui allenavi i tuoi allievi. Ho pensato anche che se avessi aperto di più il 
cancello, ti avrei rivisto, in tuta, indaffarato negli esercizi. Sono certa che tu passi di lì ogni 
tanto, come me, era la tua gioia più grande.  
Ma non l’ho fatto, il cancello non l’ho nemmeno sfiorato… 
La pioggia, ora, ha ripreso a cadere, batte leggera e delicata sul viale. Tolgo la mano dalla 
lastra di marmo, leggo di nuovo il tuo nome e ti lascio. Ritornerò a trovarti anche se ogni 
volta lo farò con dolore. Ad ogni compleanno sarò qui. Chiudo il cancello e corro via. 
Ritornando a casa, passo per la Piazzetta, è così vuota e desolata, anche lei, senza di te, 
non è più la stessa. 
 
 

L’ossesso 
ALESSANDRA PROSPERO 

L’Aquila 
 
Insolitamente, a volte capita che, nella patria del divertimento estivo per antonomasia, si 
avverta per una sera il desiderio di fuggire dal delirio di decibel, colori e cocktail dai nomi 
esotici e di andare a respirare un po’ di sana e refrigerante aria notturna cittadina, invece 
del solito stordente mix di profumi e dopobarba appartenenti ai mille volti della calca che 
occupa i marciapiedi del lungomare. 
Decidemmo così di dirigerci in centro, assecondando la sana tendenza controcorrente di 
evadere per poter trovare finalmente parcheggio in breve tempo, senza penare troppo, e 
per poter alfine goderci una passeggiata rilassante tra le vie principali della città.   
La vista della facciata del Tempio Malatestiano fu sufficiente a non farci pentire del nostro 
programma serale: una simile, imponente meraviglia resa ancor più solenne da un 
affascinante gioco di luci ed ombre cittadine. 
Signorile e silente come l’intero centro, abbagliato a tratti da vetrine lussuose e animato 
da una o due isolette sonanti di giovani complessi jazz dal sound già maturo. 
Dopo una splendida serata trascorsa tra viuzze, vicoli e piazze, ci sembrò arrivato il 
momento di raggiungere la nostra vettura per tornare in albergo. Avevamo parcheggiato 
nella stradina laterale di un hotel internazionale e mentre ne ammiravamo l’insegna ci 
colpì repentinamente una scena a pochi metri da noi: un signore di mezza età era 
aggrappato alla grata della finestra del primo piano dall’esterno e tirava verso di sé le 
sbarre della grata con quanta forza aveva in corpo, quasi a volerle divellere dal muro. 
Sulle prime ci sembrò un vano e grottesco tentativo di un inquilino rimasto fuori casa ma 
dopo pochi secondi l’uomo si spostò andandosi a fermare sotto un’altra finestra dello 
stesso appartamento; fu allora che iniziò ad inveire contro la seconda grata con movimenti 
perentori ma ripetitivi…  
Ci accorgemmo però del fatto che non aveva un interlocutore e che anzi, cambiava la sua 
postazione sotto una finestra o l’altra ogni due minuti circa. Eppure la seconda finestra era 
aperta e illuminata, chiunque vi fosse stato dietro, non poteva non accorgersi o non aver 
udito. 
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Era una situazione quantomeno strana, per non dire inquietante, sebbene in principio 
avesse suscitato la nostra ilarità.  Ad ogni modo, lasciammo l’uomo al suo soliloquio e ce 
ne andammo.  
Il pensiero dell’uomo aggrappato alla grata svanì nell’arco di qualche minuto, man mano 
che dal centro ci spostavamo verso il lungomare con la sua movida e i suoi colori brillanti. 
Come tutte le quotidiane contingenze esterne, quell’immagine grottesca si affievoliva fino 
a scomparire. 
La stessa tornò alla mente repentinamente e non senza un pizzico di rinnovata ilarità due 
sere dopo quando accompagnammo una nostra amica a fare shopping notturno nella 
libreria più fornita della città. Nel transitare per la via attigua all’hotel internazionale, lo 
scorgemmo nuovamente: egli era ancora lì, sotto la grata della prima finestra che cercava 
di divellere le sbarre con scatti alternati.  
Di fronte allo stupore della nostra amica, raccontammo di essere già stati testimoni della 
strana scena qualche sera prima, tra il serio e il faceto, non rendendoci conto in realtà se 
si trattasse di un episodio (anche involontariamente comico) o di una situazione 
d’emergenza. 
L’uomo continuava a manifestare però comportamenti ossessivi e stereotipati, sempre 
sotto le stesse due finestre: si spostava da una finestra all’altra aggrappandosi alla grata e 
lanciando ordini incomprensibili a un fantomatico interlocutore. 
A questo punto era indubbio che la situazione non rientrasse nei ranghi della “normalità” 
sebbene tale parola sia foriera spesso di discriminazioni 
gratuite e sciocche. Pensai per tutta la serata all’uomo, 
perfino mentre passavo in rassegna lo scaffale con i libri di 
Camilleri tradotti in tedesco, abbinamento quantomeno 
inconsueto… 
Cosa poteva aver scatenato quell’ossessività? E a chi si 
rivolgeva? Chi, dunque, si celava dietro quella finestra? 
Possibile che nessuno si fosse degnato finora di scostare 
imposte e vetri e sincerarsi delle motivazioni che lo 
spingevano ad ululare a una grata? 
Le mie domande ovviamente non avrebbero ottenuto 
risposta ma confidavo nel potere consolatorio di Camilleri e 
di un Montalbano con piglio teutonico… 
La vacanza era agli sgoccioli purtroppo e dovevo ammettere 
che, dopo un anno così impegnativo, mi costava molto dire 
addio a quei tramonti in spiaggia, alle passeggiate in riva al 
mare, ai lunghi bagni tonificanti e all’estremo calore della riviera romagnola.  
Per aiutarci ad alleviare il nostro commiato da quegli splendidi luoghi pieni di vita, la sera 
prima di partire una coppia di amici del posto ci invitò per un gelato nella rinomata 
gelateria del centro. Avrei preferito rimanere sulla promenade ma la compagnia degli amici 
è preferibile a qualsiasi ambientazione. 
Ci vennero a prendere con la loro auto e ci dirigemmo alla volta della parte interna della 
città. Il caso volle che i nostri amici parcheggiarono nella stessa via che costeggiava l’hotel 
internazionale, a noi ormai nota. E immancabilmente sul marciapiede, sotto la finestra con 
la grata c’era lo strano uomo. Stesso abbigliamento dei giorni precedenti, stessi occhiali 
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dalla montatura leggera, stessi movimenti stereotipati e solito balletto sotto le due 
finestre. 
Mi ritrovai senza accorgermene a fissarlo ancora una volta per un tempo indefinito mentre 
la mia curiosità riguardo la sorte di quell’uomo tornava prepotentemente a bussare alla 
mia coscienza. 
Il nostro amico Roberto mi parlò, come intuendo i mie i pensieri: 
- Non spaventarti, è un signore innocuo – 
Non ne dubitavo ma mi sembrava una persona sofferente, a suo modo. Gli chiesi se 
conoscesse la sua storia.  Roberto ci spiegò che quel signore di mezza età con gli occhiali 
e un gilet beige era un geometra in pensione e per tutta la vita era stato una persona a 
modo e un gran lavoratore. Abitava da pochi anni a due isolati da quel palazzo. 
- Come mai allora è sempre davanti a queste finestre?  Chi abita qui? – chiesi. 
- Nessuno di sua conoscenza – fu la risposta. 
La mia espressione interrogativa meritava una spiegazione più esaustiva. Roberto ci 
raccontò che tre anni prima era rimasto vedovo a causa di un brutto male che si era 
portato via la sua compagna di vita in soli sei mesi. Da allora non si era rassegnato e, in 
una sorta di transfert, aveva iniziato a tornare nel luogo che più gli ricordava sua moglie, il 
palazzo in cui avevano vissuto per vent’anni. Tutte le sere si recava davanti al palazzo e 
iniziava quel malinconico e grottesco balletto sotto le due finestre nella convinzione che la 
donna della sua vita non volesse più aprirgli, lasciandolo fuori casa. 
I nuovi inquilini conoscevano la sua storia e quindi non si allarmavano quando lo udivano 
arrivare, anzi, avevano iniziato ad usargli la cortesia, anche d’estate, di non spalancare 
completamente le finestre ma lasciarle aperte a metà, in modo tale che egli non potesse 
scorgere altre persone nella cucina, al posto della sua amata. 
Chi abitava in zona ormai conosceva quella storia fatta di dolore e tenerezza e per loro le 
visite serali del vedovo erano divenute una consuetudine.  
E l’ex geometra, ancora innamorato della donna che aveva scelto per la vita, non essendo 
riuscito a rassegnarsi ad un lutto così grave e improvviso, aveva preferito, nel suo 
inconscio, scambiare quella terribile assenza per un’eterna scaramuccia tra coniugi 
piuttosto che per l’impossibilità, fino alla fine dei suoi giorni, di risvegliarsi ancora con lei. 
 
 

Vicolo Godimondo 
ANTONIETTA LANGIU 
Porto Sant’Elpidio (FM) 

 
Sono ritornata. 
Dopo tanti anni. Dopo tanto vagare. Dopo gli addii, le angosce, gli abbandoni. Con i ricordi 
dentro a farti compagnia o a lacerarti l’anima. I ricordi che la memoria trattiene, che 
vivifica, che deforma o ingigantisce. 
Ed ora qui niente è più uguale a se stesso se non lo scorrere del tempo. 
Mi guardo intorno, quasi non riconosco nulla, né mi ritrovo nello sguardo stupito di chi si 
ferma a salutarmi o di chi mi osserva da lontano. 
“Sì, sono io,” - vorrei gridare - la ragazzina di allora. Quella con tanti sogni; quella dei 
paesaggi immaginati e attesi, e non vissuti. Che credeva nella vita, nella gente, 
nell’amore.” 
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Fu qui, in questo luogo, che ti incontrai la prima volta; c’è sempre un inizio in tutte le 
storie del mondo. 
Ma questa è la mia storia. 
“Mi piace il tuo sguardo, mi piacciono i tuoi silenzi.” Così più o meno mi avevi detto. Devo 
aver sorriso, guardandoti. O forse no, la memoria non riporta mai le cose così come sono 
avvenute. Cambia la prospettiva, cambiano le luci, i suoni, la profondità delle vibrazioni… 
quelle che “avverti” dentro e quelle che capti intorno a te. 
Il giorno stava per finire e il sole sprofondava come in una lenta agonia oltre la piazza in 
ombra, oltre quello che allora chiamavamo “grattacielo”. Ed io ti aspettavo, aspettavo te; 
sapevo che saresti arrivato. 
So che tutte le donne aspettano, aspettano le promesse di un uomo, aspettano che i sogni 
diventino realtà. Che le immagini a lungo custodite abbiano una loro rappresentazione 
reale.       
E tu sei arrivato. Sei arrivato per me. Eri vestito di scuro e bruni erano i tuoi capelli e gli 
occhi; i tuoi occhi enormi, profondi e tristi. 
Portavi una sciarpa, una sciarpa bianca. 
Così imparai a conoscerti. Ti vedevo da lontano. Vedevo la tua sciarpa e il cuore 
cominciava a battere impazzito. Mille cavalli galoppavano nel mio petto, e correvano, 
correvano verso di te. 
“Ti amo - avrei voluto dirti -ti amo. Da sempre. Eri nei miei sogni. Nei miei paesaggi 
ancora da vivere. Eri dentro di me, con me.” Invece non ne ho avuto il coraggio. Neanche 
quando capii che ti avrei perso se non avessi parlato. 
Eppure c’è stato un tempo lungo in cui anche tu mi hai amato. Hai amato la mia 
innocenza, hai amato i miei slanci, hai amato la mia diversità di ragazza di paese ingenua 
ed inesperta. La mia voglia di conoscere, la mia capacità di ascoltarti per ore, bevendo le 
tue parole come il fiore di mirto la rugiada del mattino. 
Mi hai raccontato tutto di te. Di tuo padre, ammiraglio di marina, morto in mare. Della 
tristezza infinita di tua madre. Della inimicizia di tuo nonno. E di te, sperduto in una casa 
grande e vuota. Vuota di amore. Quello che io potevo darti e che non ho saputo offrire. 
Mi aspettavi fuori dalla scuola; io lo sapevo, lo sentivo dentro di me che tu eri là ed ero 
felice. Quante volte ho provato a dirtelo. Non ci sono riuscita. 
Abbiamo camminato per ore lungo i giardini pubblici e il viale che costeggia il cinema 
“Augusteo”. Avevi bisogno di parlare, di raccontare il tuo mondo chiuso in te per anni. Io ti 
ascoltavo... Dovevo invece interromperti per dirti: “Ti amo, ti amo.” Per dirti che io avevo 
bisogno di te. Che non dovevi più guardare indietro. Il futuro ero io, eravamo noi. Noi che 
ci amavamo, senza dircelo. Noi che ci cercavamo con affanno. Noi... 
“È Valeria, mia cugina” mi dicesti, presentandomi la ragazza bellissima che si era accostata 
all’improvviso e ti aveva scompigliato i capelli con le sue dita lunghe e affusolate. 
“Sono Valeria-Chiara - ripeté senza guardarmi - di Sant’Elia” 
“Noi un giorno ci sposeremo; glielo ha detto Gianmarco?” Era una domanda retorica e non 
la rivolgeva a me. Piuttosto era una asserzione di possesso; serviva a ristabilire i confini 
tra me e te; tra lei e noi. 
Tu sorridesti senza dar peso alle parole. 
“Ciao” dicesti. 
“Ti aspetto questa sera”, finì lei allontanandosi con aria altera, facendo svolazzare la 
gonna di seta blu sulle gambe già abbronzate. 
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Fui travolta da un sentimento selvaggio di gelosia; avrei voluto chiederti di lei e di te. Di 
voi, ma non trovai, come sempre, le parole. 
“È la più matta delle mie cugine”, dicesti e l’argomento fu chiuso. 
Non ho mai saputo se tu quella sera sei andato da lei; se ci sei andato la sera dopo o 
quella ancora dopo. Tante cose del tuo presente io non sapevo. 
Un pomeriggio ti aspettai invano nel piccolo bar di Piazza Tola, per più di un’ora.  
“Aspetta qualcuno, signorina?” mi fece dopo la prima orzata il cameriere con aria 
complice.  
“No, - dissi - mi porti un’altra orzata”, ma non la finii. Mi ritrovai senza rendermene conto 
davanti alla “Gabbia” di Piazza Azzuni. Era lì che spesso ti incontravi con i tuoi amici.  
Ma quella sera nel bar denominato la “Gabbia” per le vetrate riquadrate di ferro battuto tu 
non c’eri. Non dormii quella notte e il giorno dopo non andai a scuola.  
Due mattine più tardi stavi ad aspettarmi davanti all’Istituto “Margherita di Castelvì” (la 
mia scuola). “Ciao” mi dicesti, senza nessuna spiegazione, né io te la chiesi. Mi 
accompagnasti fino a casa e mi salutasti, sfiorandomi la fronte con un bacio leggero, il 
primo. 
Dovevo buttarti le braccia al collo e dirti tutto il mio tormento, le mie gelosie, le mie 
attese. Il mio amore. Non lo feci… neanche allora. 
A maggio era già estate e bruciava sulla pelle. Bruciava nei banchi della scuola che presto 
si sarebbe chiusa. Bruciava sui campi di grano biondo, pronto per la mietitura. 
Lasciai la città. Per un mese intero sarei stata in campagna. 
Anche tu partisti. Per il mare, come sempre, fino all’autunno. 
Non ci saremmo visti, non ci saremmo sentiti. Nemmeno scriverci avremmo potuto, per tre 
lunghissimi mesi. Eterni... e lo furono, perché tracciarono tra noi un solco perenne, 
incolmabile. 
“Venti settembre, ore diciotto, piccolo bar in Piazza Tola.” 
Me lo ripetei tutta l’estate. Come una promessa, un patto, una certezza. 
Ti sognai, ti pensai, (e ancora) ti sognai. Ma erano sogni pieni di ansie, di paure. Spesso 
diventavi una farfalla e volavi via. “Vieni - ti chiamavo - toccami, porta fortuna.” Oppure 
salivi lungo una scala buia e sparivi prima che io potessi raggiungerti. Raramente riuscivo 
a starti vicino. Ti vedevo come la prima volta,  con la tua sciarpa bianca. Mi avvicinavo, 
avrei voluto stringerti forte, toccare i tuoi occhi tristi, i tuoi capelli bruni; una mano mi 
allontanava. Era una mano dalle dita lunghe, affusolate... “Tieni, è per te.” e mi lasciava la 
sciarpa, la tua inverosimile sciarpa bianca. 
Ritornai in città prima del tempo, per i libri dissi ai miei, ma tu non c’eri ancora. 
Per la prima volta le strade, le nostre strade del centro storico, mi parvero sporche e 
maleodoranti. Con bambini dappertutto, sporchi anch’essi. E la gente vociante, volgare... 
tra le case di tufo macilento. 
 Anche il bar, il nostro piccolo bar, era squallido. E l’orzata, lattiginosa e sgradevole, non 
mi dissetava. 
Ricominciai ad andare a scuola. 
Ritrovai le compagne, gli amici.... 
Solo tu non c’eri. Non c’eri davanti alla scuola ad aspettarmi, come sempre. Non c’eri 
neppure nel piccolo bar che non era più nostro, né nella “Gabbia” che io guardavo da 
lontano. 
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I tuoi amici, sì, quelli c’erano. Con la loro aria annoiata e distante.“Ora entro e chiedo”, mi 
dicevo ogni sera, ma poi rimandavo. Una volta provai ad aspettarli fuori. Passarono 
davanti a me. Uno mi guardò di sfuggita, aveva un sorriso ironico sulle labbra. Abbassai gli 
occhi e ritornai a casa. 
Non ti cercai per molto tempo. Poi, improvvisamente, mi dissero di averti visto in città. 
Saresti ritornato da me, pensai subito, ma non potevo aspettare. Ritrovai la tua casa. 
Sapevo quale era. L’avevo sempre vista da lontano, così grande, imponente e severa. Con 
la sua porticina di servizio su un vicolo chiuso, vicolo Godimondo. 
Vicolo Godimondo, era un invito, o una promessa? Lo pensai, ma poi non trovai il coraggio 
di tirar su la zampina del leone di ferro per batterla sul pomo piatto della porta scura. Ti 
avrei aspettato, decisi, da lì saresti dovuto passare, me lo avevi detto una volta: “C’è la 
mia tata, Nennetta; devo sempre passare da lei, prima di uscire. Mi aspetta.” 
Mi sono seduta sulla soglia di pietra serena, con la schiena appoggiata contro la tua porta. 
Cercavo di immaginarti là dentro, di ricostruire il tuo viso che conoscevo bene, di 
disegnare dentro di me i tuoi occhi così da non poterli più perdere... Avresti dovuto 
“sentire” che io ero lì, in qualunque parte di quell’enorme casa tu ti fossi trovato. 
O forse eri lontano, in città, in mezzo al brusio della folla che passeggiava nell’ora tarda 
del crepuscolo. 
Nell’abitazione di fronte qualcuno chiuse le persiane, soffocando i bisbigli e le risa di 
bambini. 
Nella tua casa non c’erano bambini e non c’erano risate. Tutto era scuro e silenzioso, e tu 
perduto per sempre in quelle stanze buie. 
Non potevo accettarlo, non dovevo. Volevo avere un’ultima opportunità per dirti che ero 
pronta, che ti amavo. Poi tu avresti potuto rispondermi o non cercarmi più. Volevo sapere, 
guardandoti, se per noi era segnato un viaggio comune, un percorso da fare assieme 
verso le gioie e le asprezze della vita.  
Un gatto aveva cominciato a miagolare, disperato, forse andava alla ricerca della 
compagna perduta nei vicoli bui. 
Era notte ormai, quando mi allontanai dalla tua porta sotto la quale avevo infilato il mio 
messaggio, il primo, ma anche l’ultimo: “Ti ho aspettato, ti amo. Ti aspetterò ancora, se 
vuoi.” 
Non mi hai mai risposto. 
Ti ho ritrovato quando l’età dei sogni era passata ormai. Ero partita, ritornata, andata via 
definitivamente dalla nostra città. Avevo varcato il mare e ne avevo trovato un altro. 
Avevo avuto gioie e incontrato asprezze, ma non ti avevo mai dimenticato. In un angolino 
remoto del mio cuore c’erano le immagini di una sciarpa bianca e di due occhi bruni. 
 
 

16 marzo 1978 
DANIELA GREGORINI 
Ponte Sasso di Fano (PU) 

 
Il professor Perettini era un uomo piccolo, dai modi cortesi.  
Ci accolse sul portone della Scuola Media quel settembre, sorridente,  e ci condusse in 1^ 
D, una stanzina al primo piano, in fondo a uno stretto corridoio di marmittone grigio e 
nero.  
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Ci fece accomodare dove meglio sarebbe stato per noi, senza riserve.  
Lui, il professore, rimase in piedi e ci illustrò, sempre sorridendo, il piano annuale di 
italiano che insegnava ormai da qualche anno in quella scuola.  
Anche se faceva ancora caldo, vestiva un completo chiaro, camicia azzurra, cravatta 
impeccabilmente annodata.  
Portava un paio di occhiali grandi sopra occhi acuti  e rassicuranti, rimpiccioliti dalle lenti 
spesse.  
Mi insegnò presto ad amare la letteratura e, indirettamente, molto di più. 
Proferiva, attraverso i versi dei poeti italici e dei testi in prosa dei narratori scelti 
accuratamente dall’antologia scolastica e non solo, il suo amore per il nostro Bel Paese; si 
soffermava a farci apprezzare  i fiori poetici dei nostri illustri conterranei, a stimare il peso 
dei loro contenuti, l’elevato spessore sociale e istituzionale, il percorso storico 
dell’espressione culturale che ha condotto l’Italia da Paese di povertà economica  e 
politica, ad uno Stato in cui democrazia, scienza e arte sono all’apice dei valori umani. 
Ecco, questa  è una delle cose che mi ha inconsciamente insegnato il professore – 
inconsapevolmente almeno per me, allora ragazzina.  
Ci leggeva, con trasporto, e ci commentava ogni passo ostico, asciugandosi il sudore con 
un fazzoletto candido, accuratamente stirato e ripiegato. Non alzava mai la voce; appena 
iniziava la lezione, riportava all’ordine i più indisciplinati- e ce n’erano nella mia classe! – 
con sguardi di attenzione nei nostri confronti, con parole composte e garbate che, con 
autorevolezza, pretendevano deferenza da tutti e ne porgevano a tutti. 
E fu il rispetto, un altro dei suoi insegnamenti.  
Ci faceva scrivere molti commenti, come compito per casa, molti, ogni volta, quasi tutti i 
giorni, in cui dovevamo parafrasare il testo in questione riassumendolo nei suoi tratti 
fondamentali.  
Ma non era solo una sinossi che pretendeva: dovevamo inserire qualcosa di nostro,-
…perché –diceva- è bene che impariate a formulare dei giudizi sulla base delle vostre 
conoscenze e dei vostri principi e, se non ne siete ancora in possesso, prendete ad 
stimolare la ricerca personale… per ogni uomo libero è fondamentale incrementare il 
pensiero critico! 
Una altro insegnamento e una altro e un altro ancora… 
E così, per dovere –iniziale- mi è venuta la passione per la scrittura e i miei commenti 
erano fiumi di riflessioni! -Sentiteli vicini, questi celebri scrittori,-diceva spesso- poiché 
sono i rappresentanti del pensiero particolare e universale allo stesso tempo, sono la voce 
dell’anima dell’uomo di ogni età. 
Ed io veramente me li sentivo accanto Verga, Leopardi, Pascoli, Calvino… e quando avevo 
modo di vedere qualche loro algido ritratto su qualche attempato tomo ne rimanevo male, 
me li immaginavo diversi, d’aspetto più moderno!  
Passarono i mesi della prima media, un inverno freddo e umido come è solito in una 
cittadina in riva al mare e in un edificio poco adatto ad accogliere i ragazzi di una scuola.  
L’aula non era proprio piccola, ma aveva poche finestre i cui vetri, data l’alta densità di  
presenze, non tardavano a condensare il vapore e ad appesantire l’aria dell’aula di umidità 
e sovente anche di fumo, dato che allora ancora era permesso fumare all’interno di luoghi 
pubblici. 
E alcuni docenti lo facevano: durante la ricreazione accendevano una sigaretta in corridoio 
e rientravano in classe con il mozzicone ancora fumoso. 
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Il professor Perettini non lo faceva mai.  
Non l’ho visto mai scomposto, né nell’abbigliamento, né nell’ atteggiamento. 
L’unica “licenza” che di concedeva durante l’intervallo era quella di un caffè e della lettura 
celere del giornale che portava quasi sempre sotto braccio. 
Naturalmente dava l’opportunità anche a noi, ragazzini di campagna, figli di contadini, 
pescatori, al massimo operai, di venire a conoscenza  di informazioni con questo 
strumento di divulgazione tanto lontano dal nostro microcosmo, quanto scontato e diffuso 
nel resto del mondo! 
Lo lasciava steso in bella vista sulla cattedra, allontanandosi col pretesto di una 
chiacchierata sulla porta con qualche collega e io, furtivamente, non mi lasciavo perdere 
certo questa occasione. 
Mi avvicinavo lentamente a quelle pagine di scritte fitte e fine intervallate da fotografie 
grigiastre dalle quali mi facevo guidare sfogliando, di rimando,  i titoli più accattivanti. 
Mi è rimasta quest’abitudine, –chissà chi me l’avrà trasmessa!- non c’è giorno che io non 
dia almeno la sbirciata ai giornali, soffermandomi sugli editoriali che tanto mi riportano coi 
ricordi ai commenti- compiti per casa del professor Perettini. 
Mi dava dei bei voti, non altissimi, sottolineava di fronte a me, l’assiduità dell’impegno che 
mettevo nello scrivere e il profitto abbastanza buono che ne conseguiva. 
Ma mai che avesse platealmente lodato qualcuno per far confronti fra gli alunni e, allo 
stesso modo, mai che avesse biasimato il lavoro di qualche mio compagno dinanzi a tutti, 
sempre a ragione del principio del rispetto per la persona che inviava ad ognun di noi, 
insito nel suo modo di fare sempre inappuntabile. 
Soltanto una volta ho avuto modo, purtroppo, di  cogliere nel suo modo di fare e di essere 
un cambiamento repentino, inquietante, che inondò il mio animo di afflizione improvvisa. 
Era la tarda mattinata del 16 marzo del 1978, data che, nonostante siano trascorsi quasi 
trentacinque anni, ricordo perfettamente e, credo fermamente, non dimenticherò mai. 
Era terminata la ricreazione già da parecchi minuti, ma il professor Perettini, nonostante 
l’orario confermasse la sua presenza, non era ancora entrato. 
Ci affacciammo al corridoio e notammo con chiassoso stupore che anche le altre classi 
erano scoperte e ancora disordinatamente  sparse a crocchi, confusi e interrogativi, con lo 
sguardo puntato sulla tromba delle scale. 
Appena si scorsero le sagome del gruppo di insegnanti, ci precipitammo fra i banchi, mal 
celando uno zelo molto poco spontaneo. 
Cercai subito, all’ingresso del  professore, di individuare anticipatamente  alcune delle 
novità che aleggiavano nell’aria. 
Mi attendevo sicuramente la notizia che fosse accaduto qualcosa d’imprevisto, ma  non mi 
aspettavo di vedermi apparire Perettini in quello stato: camminava chino, quasi a portare 
sulle spalle la gravità di ciò che gli era capitato; aveva la cravatta con il nodo allentato, 
quasi sciolto, il colletto sbottonato, non aveva il suo quotidiano e con una mano aveva 
scostato i suoi occhialoni da vista, con l’altra si asciugava, nel suo fazzoletto immacolato, 
le lacrime che gli stavano arrossando gli occhi che per la prima volta vedevo scoperti  dalle 
spesse lenti da vista. 
Si tolse, per la prima volta in tanti mesi, la giacca e la gettò senza riguardo sullo schienale, 
come a voler allontanare da sé, rammaricato e tradito, quello in cui aveva creduto fin 
d’ora. 
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Sedette smodatamente appoggiandovi la schiena stanco, arrabbiato e deluso dal  suo 
abbigliamento e da ciò che rappresentava. 
Non capivo, perché questo abbandono? Perché questo brusco ammutinamento?  
Il mio insegnante preferito, il mio modello di bon ton, ripose maldestramente il fazzoletto 
bianco eccezionalmente sgualcito continuando a  tenere lo sguardo basso, come se non ci 
vedesse. 
Non tardò affatto  a sopraggiungere un silenzio d’attesa fra tutti gli astanti  di fronte a 
quell’isolita cattedra. 
Perettini accennò delle scuse, che si interruppero subito, come a  non ritenerle affatto 
necessarie. 
Non stavolta: era un uomo toccato e intuii che non sostenesse proprio opportuno porgerle. 
Con la voce incrinata, di due toni più bassa del suo timbro consueto, ruppe il silenzio 
sospeso nel’aula.  
Aveva appena appreso, dal notiziario che stava ascoltando dall’autoradio  mentre veniva a 
scuola, che era successo un fatto sconcertante, a suo avviso mai accaduto durante la 
giovane, ma energica democrazia italiana: in Via Mario Fani a Roma avevano appena 
rapito Aldo Moro, una personalità importante del 
nostro governo, presidente di un importante partito, e 
avevano freddamente ucciso le sue cinque guardie del 
corpo. L’azione criminosa era già stata rivendicata: era 
stato un commando delle Brigate Rosse, una terribile 
organizzazione terroristica che da qualche anno stava 
flagellando  le istituzioni, colpendo al cuore il Paese. Io 
non avevo ami sentito parlare né di BR, né di questo 
Aldo Moro, ma forse, se era una persona nota, 
probabilmente l’avevo visto al telegiornale che mio 
padre mi costringeva a seguire ogni sera durante la 
cena; io, però guardavo e pensavo ad altro. Perettini ce ne parlò. 
Disse che quella mattina Moro si stava recando in Parlamento -un palazzo, capii, in cui si 
parlava di leggi- per partecipare al dibattito sulla fiducia del nuovo governo, con l’appoggio 
e l’accordo del partito storicamente in contrapposizione al proprio e che aveva 
ampiamente cercato un dialogo costruttivo fra le due fazioni politiche, per il bene della 
nostra Nazione. Ribadì più volte, il professore, quanto fosse stato orrendo questo gesto 
terroristico, quanto minasse la nostra democrazia, fondamento indiscutibile di ogni forma 
di governo civile. 
Non rivelò mai, durante la sua lezione straordinaria, a quale credo politico egli 
appartenesse, per rispetto, ritengo, nei nostri confronti e del nostro senso critico in cui 
tanto contava, ma ci espresse tutto il suo dispiacere per l’azione compiuta al suo amato 
Paese: la barbara uccisione, in primo luogo, degli uomini della scorta, la distruzione delle 
loro famiglie,– senza più un padre, ci fece constatare,  i loro figli non avrebbero più avuto 
una famiglia vera- il sequestro di una persona, ovvero la privazione della libertà, diritto 
assoluto di ognuno, la sua vita in pericolo, l’atto atroce che aveva macchiato per sempre la 
integrità di uomini, italiani anch’essi, divenuti così per sempre dei criminali. 
Da quel giorno credo di non essere più stata una bambina: quella data segnò il mio 
passaggio dall’infanzia alla giovinezza; capii che non era più tempo per me solo di letture 
come Topolino, Il Corrierino, Pippi Calzelunghe, Il giornalino di Gian Burrasca, I ragazzi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Fani
http://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Moro
http://it.wikipedia.org/wiki/Brigate_Rosse
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della via Pàl… che avevano portato  a termine il loro percorso, assolto il loro compito 
formativo ed ora si stava configurando in me una coscienza nuova, una coscienza sociale, 
collettiva, non più edulcorata da simpatici personaggi e giochi ingenui. 
Iniziai a seguire con interesse il telegiornale insieme ai miei genitori, ponendo loro 
domande, commentando insieme le notizie; presi a leggere i quotidiani, non più di 
nascosto, ma direttamente, senza alcuna remora. 
L’anno successivo, in seconda media, non ebbi più lo stesso docente di lettere; arrivò una 
professoressa di nuova assunzione, dalla quale “bevvi” nuovi, vitali insegnamenti letterari. 
Incontravo il MIO professor Perettini ogni tanto, lungo il corridoio stretto, lo salutavo 
senza mascherare il mio rispetto e la mia stima per lui che contraccambiava al mio saluto 
con un  sorridente  ”buongiorno”. 
Sì, i suoi insegnamenti didattici “oltre l’insegnare” erano stati per me “educazioni”, 
“formazioni“, erano stati per me l’alba di un “buongiorno”.  
 
 
 

Il contenitore di basilico 
ELENA COPPARI 

Agugliano (AN) 
 

Soffro d’insonnia oppure soffro di ‘pensonnia’ non lo so. Fatto sta che, se mi sveglio per 
andare in bagno, e di solito succede intorno alle due, è finita. 
Comincio a pensare, mi giro e mi rigiro nel letto, mi alzo, leggo, bevo un bicchiere di 
acqua, poi mi corico di nuovo e poi mi rialzo. Certo il caldo di questi giorni non aiuta. 
Di solito vado avanti così fino alle sei, ora in cui devo per forza alzarmi e cominciare la mia 
giornata.  
Succede, mentre penso, che m’immagini delle storie, e allora mi alzo definitivamente e 
comincio a scrivere al computer, dabbasso, in cucina, per non svegliare con la luce del pc 
gli altri che, beati loro, dormono. 
Oppure mi guardo quel programma che ho registrato e che alla presenza dei figli non 
posso vedere. 
Accade anche che io mi avvantaggi nei doveri domestici, così che poi durante la giornata 
la routine sia più leggera. 
Questa notte stessa cosa: mi sveglio e dopo vari tentativi, decido di alzarmi.  
Mi libero dalle lenzuola che sono un sudario sul corpo accaldato, infilo le ciabatte e, 
cercando di fare meno rumore possibile, scendo le scale. 
Decido di preparare il sugo per quei cannelloni che avevo promesso, mannaggia a me. 
Ormai sono quasi le quattro e se lo faccio bollire fino alle otto, sono apposto. 
Preparo la macinata, trito cipolla, sedano e carota, metto tutto a rosolare e tiro fuori la 
passata di pomodoro. 
Leggo l'etichetta: è quella semplice, senza condimento, e quindi decido di aggiungere il 
basilico. 
Avevo una piantina, ma l’ho spelacchiata tutta per fare il pesto l’altra settimana. 
Che poi quel pesto m’è venuto malissimo, sapeva di aglio che faceva vomitare e insomma, 
tutto per niente. 
Mi sembra di ricordare di aver messo qualche foglia nel congelatore, dopo il 'basilichidio'. 
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Apro il freezer e frugo. Pure lì, si nota come io non sia una gran casalinga! Dovrei 
sbrinarlo, lavarlo e sistemare bene tutto ciò che contiene. Quanto sarà che non faccio ‘sto 
lavoro? Penso che l’ultima volta fosse nel mese di Agosto dello scorso anno, prima di 
andare in ferie. 
Mi vergogno, ma mi viene anche da ridere: conosco i miei limiti. Sono pasticciona, 
casinara e disorganizzata in casa. È assodato, pazienza. 
Cerco nel congelatore, ma non trovo le foglie che mi sembrava di aver messo lì. Poi, mi 
capita in mano un contenitore, di quelli salva-freschezza, piccolo e di vetro. Sopra, con 
una bella calligrafia c’è scritto “Basilico”. 
Prendo il vasetto e lo porto al cuore, mi accascio a terra e piango. 
Quel contenitore, insieme con quelli che contenevano salvia, prezzemolo e rosmarino, me 
lo avevi preparato tu e con la tua bella calligrafia (eri stata nell'albo d'onore della tua 
scuola per questo) avevi scritto il nome della spezia. 
Non è che non abbia cose che mi ricordino di te, anzi.  
Le scarpe che indosso sempre, con la loro enorme zeppa sotto, le magliettine tutte balze, 
le gonne di pizzo, le borse, tutto. 
Cose che ho ereditato. 
Mi commuove ritrovare qualcosa preparato da TE 
appositamente per ME. 
Ricordo tutto.  
Avevo visto, nella casa, dove vivevi, mentre cucinavi, 
che utilizzavi spezie congelate e ti avevo fatto i 
complimenti per l'idea. 
Tu mi avevi guardato e mi avevi detto “Vuoi che te le 
preparo?”. 
Dopo qualche giorno eri venuta a casa mia e avevi tirato fuori tutta orgogliosa quattro 
contenitori 'prezzemolo-basilico-salvia e rosmarino'. 
Ora t’immagino mentre separi accuratamente le foglioline, le lavi, le dividi nei vari vasetti e 
scrivi le etichette adesive. 
Ti vedo mentre chiudi i vasi e mentre pensi a quanto, mi farà piacere riceverli. 
Non ricordavo più di averli, me li hai dati l'anno scorso e le altre spezie le ho terminate 
prima che tu morissi. 
Non mi fermo più, piango fuori tutto il dolore per un amore finito così, in un mese. 
Piango per le tue mani, i tuoi occhi e la tua voce perduta.  
Dopo un po', mi rialzo. Ormai non riesco più a fare il sugo.  
Ripongo tutto e vado a lavarmi, finirò nel pomeriggio.  
Guardo con dolcezza quel piccolo parallelepipedo che ho in mano, e quei tratti scritti in 
blu. 
Il tracciato è un filo che unisce due mondi, due anime, madre e figlia. 
Apro il freezer e lo rimetto a posto.  
Ciao mamma, mi manchi. 
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Confortevoli vuoti 

VALERIA ANDRENACCI 
Monte San Pietrangeli (FM) 

 
Alle due del pomeriggio Eugenio aprì gli occhi per la prima volta. Con la mano destra tastò 
la superficie del grande materasso e il comodino, in cerca del telefono. Tutto sommato era 
andata bene, a volte riusciva ad alzarsi solo alle tre o più tardi. Quel giorno non aveva 
impegni, era sabato e aveva fatto le sei del mattino. Ancora una volta. Rimase ancora un 
po' sdraiato sul fianco sinistro, accarezzandosi la pancia leggermente prominente.  
Improvvisamente si voltò dall'altro lato, come se d'un tratto qualcosa lo avesse punto. 
Fece uno scatto e si mise a sedere sul letto, appoggiando la schiena al muro giallognolo. 
In quell'istante sentì tutti i suoi trentatre anni. Di solito non ne aveva coscienza. Guardò la 
ragazza che giaceva ancora nuda sul lato sinistro del letto matrimoniale, deliziosamente 
addormentata. La prima cosa che pensò fu il nome. Qual era? Ah, sì, ecco. Laura. A che 
ora l'aveva conosciuta? Le quattro forse. Era stato in un circolo del Pratello, dopo aver 
bevuto in svariati locali e cambiato diverse compagnie. Pian piano tutti se n'erano andati, 
ma non lei. Non ricordava come fosse successo, né come fossero arrivati a casa sua. La 
lasciò dormire senza sfiorarla. Senza fare troppo rumore cercò di afferrare la maglietta 
che, come un corpo rannicchiato, giaceva afflosciata sul pavimento. La indossò e si distese 
supino, poi chiuse gli occhi. Il respiro di Laura era un lieve rumore cullante, che si 
intervallava armoniosamente con lo stormire delle foglie dell'albero posto di fronte alla 
finestra della sua stanza. 
Per un attimo pensò che il letto non era poi tanto grande, eppure c'era uno spazio enorme 
tra lui e la ragazza. Non ricordava cosa facesse nella vita, né quanti anni avesse di preciso. 
Ad occhio e croce poteva avere la sua stessa età. Era una bella ragazza, castana e 
formosa. Eugenio sapeva apprezzare un po' tutte le donne: e sebbene non fosse bello, le 
donne finivano per apprezzare lui. Era cortese e sempre sorridente, spigliato e 
intraprendente. 
Pian piano la sua mente iniziò a vagabondare. Per non svegliare Laura indossò gli 
auricolari e fece partire della musica classica, mentre fissava la grande ragnatela sul 
soffitto nudo. Non l'aveva ancora tolta, e chissà se avrebbe mai trovato la voglia di farlo.  
La Sonata 14 di Beethoven continuava ad andare e inaspettatamente gli sembrò di udire la 
risata di Clara.  
Erano passati degli anni, non sapeva dove fosse e cosa facesse, se fosse cambiata o se 
fosse ancora la stessa, e neppure forse gli importava di saperlo. Ma era un bel ricordo. Gli 
apparve sorridente, le labbra rosse increspate e maldestramente coperte dalla mano 
tremolante, quasi come a scusarsi di una risata così grossolana. Rideva spesso.  
La rivide con la sua gonna nera, liscia e senza pieghe, e il pullover grigio topo. Era una 
ragazza gradevole, ed aveva sempre un buon profumo di fiori. Ciò che la rendeva ancora 
più desiderabile era il fatto che cercasse di nascondersi nonostante non passasse spesso 
inosservata. Non era timidezza, o incoscienza del proprio aspetto, ma piuttosto una 
declinazione dell'insicurezza. Infatti quando qualcuno le faceva un complimento gioiva, ma 
abbassando il viso, e si sentiva quasi in debito con chi l'aveva elogiata. Canticchiava 
spesso motivetti di canzoni italiane e metteva allegria con il suo fare ingenuo ed 
affettuoso.  
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Si erano conosciuti tramite alcuni amici in comune. Lui non l'aveva guardata subito; non 
perché non fosse attraente, ma perché gli sembrava lontana da lui come la luce 
dall'ombra. Invece più la conosceva, più sentiva il desiderio irrefrenabile di tenderle le 
mani al collo, di stringerla a sé e di farla sua. Scherzava con lei, e lei lo assecondava.  
"Eugenio, è fidanzata" - gli disse un amico. 
"E allora? A me non interessa del suo fidanzato. Questa, la mia, è un'altra storia. Quindi 
non parliamo di lui". Era sicuro di sé, fin troppo. Perché la sentiva già in qualche modo 
legata a sé, come lo è il fiore alla terra che lo nutre.  
Così, in un gioco incalzante di botta e risposta, dopo tante conversazioni passate a 
discorrere di film visti, musiche ascoltate e poesie lette e rilette - sempre, beninteso, 
amichevolmente - si incontrarono per bere qualcosa. L'invito di lui fu così naturale, come 
quello di una madre che chiami il figlio a tavola, che Clara non si fece scrupolo 
nell'accettarlo. In fondo era ciò che desiderava: parlare ancora e ancora di argomenti 
interessanti, e ridere ancora, come non faceva da tempo. 
Clara soffriva di ansia. Non sapeva dire di preciso cosa la inquietasse, ma spesso iniziava a 
sudar freddo, sentiva il cuore in gola e il battito accelerato, e avvertiva una vertigine che la 
schiacciava verso il basso. Però non accettava le ripetute diagnosi di stress.  
"No, guardi che in questo periodo va tutto bene. Pensi che ho finito l'università, e ora 
lavoro. E convivo. A casa stanno tutti bene..non può trattarsi solo di stress". - si ostinava a 
ribadire ai medici, che quindi le prescrivevano altri esami. 
Cercava nella scienza, nella medicina, la causa empirica dei suoi disagi, anziché specchiarsi 
in sé stessa. Forse aveva paura di leggervi chissà cosa, o forse era semplicemente 
assuefatta ad una vita pacificamente preordinata, una vita che saliva come una scala, in 
cui ogni gradino era previsto. L'esistenza non era altro che la preparazione costante e 
necessaria per passare da un gradino all'altro: un percorso chiuso ai lati e da cui non 
riusciva ad uscire. Il fidanzato era un uomo semplice e dolce, che non conosceva malizia, 
ma che era forse eccessivamente votato al lavoro. Così, spesso, Clara era sola. Lui si 
fidava ciecamente di lei, e questo a volte la irritava. Clara non capiva che non si fida degli 
altri chi in primo luogo non si fida di sé stesso. La fede incondizionata che lui provava nei 
confronti di lei, infatti, non era che il frutto dell'ingenua purezza che gli riempiva l'animo. 
Eppure negli ultimi mesi i loro discorsi erano insignificanti e sgombri di ogni senso; le 
lettere dell'alfabeto, vuote come contenitori in plastica in cui si ripone il cibo avanzato, si 
accostavano senza alcuno slancio a formare frasi sospese tra i silenzi.  
Eugenio era brillante e le sue parole la affascinavano. Era felice di aver trovato un amico. 
L'idea di un tradimento la sfiorava ogni giorno come una fugace carezza sul viso, e 
altrettanto rapidamente si affrettava ad allontanarla da sé. Nel loro rapporto era tutto così 
naturale che uscire con lui apparve ai suoi occhi non solo legittimo, ma quasi ovvio. 
"Io vivo ogni giorno cercando di renderlo il migliore" - disse, a un certo punto, Eugenio. 
"Io vivo ogni giorno cercando di migliorare" - gli rispose Clara. 
In fondo erano entrambi tormentati dal proposito di riempire un qualche spazio, come si 
anneriscono le caselle di un test. Eugenio non smetteva di fissarla con i suoi occhi scuri e 
brillanti, e si accorse che la desiderava, che voleva sfiorare la sua pelle giovane, le sue 
mani lisce, come sfiorava i tasti del pianoforte.  
Bevvero e parlarono, cambiarono locale, si divisero una pizza da asporto.  
In un bar incontrarono un ragazzo paraplegico accompagnato da un signore di mezza età, 
dai capelli brizzolati. Clara si mostrò gentile come sempre, iniziò a chiacchierare con lui 
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cercando di capire cosa dicesse, poi gli offrì da bere. E mentre lei avvicinava alle labbra del 
ragazzo il bicchiere di plastica dove era stato versato del vino, Eugenio continuava a 
contemplarne la grazia e l'affabilità. Clara non sembrava far caso alla carrozzina del 
ragazzo, alle sue enormi difficoltà a parlare, all'assurdità dell'incontro. Erano finiti in un 
altrove inesistente, in cui si persero e stabilirono connessioni impalpabili. Tutto era 
armonia e astratta pienezza.  
Quando se ne andarono Eugenio la baciò. Clara si allontanò di colpo, risvegliandosi dallo 
stato di trance. 
"No! No!" - gridava, svincolandosi e allontanandolo da sé. Erano gli ultimi sussulti della sua 
moralità, che strillava in lei sbriciolandosi nell'infinito del suo animo - "Io ti voglio bene, 
voglio averti vicino, ma non così". 
"So che mi vuoi. Non negarlo. Sento che mi vuoi, io voglio urlare che ti voglio. Non vedi 
cosa c'è tra noi?" - le rispose lui, tenendole le mani.  
Qualche giorno dopo, Eugenio la invitò ad andare a sentirlo suonare in un locale. Lei gli 
assicurò che sarebbe andata. Lui suonava e la cercava tra la folla, gettando gli occhi al 
centro, ai lati della sala, senza riuscire a vederla. Eppure Clara era lì: lo osservava suonare 
appassionato e lontano, concentrato e serio in viso. Il locale era pieno di ragazze, 
posizionate proprio sotto il palco, in prima fila. Lei non si azzardò a spingersi così vicino; 
temeva lo sguardo di lui e insieme desiderava ancora avvertirlo su di sé. Quella fu la sera 
in cui Clara capì che era tutto già compiuto. 
Quando si rividero a casa di Eugenio nessuna parola fu più necessaria. Si allacciarono in 
un abbraccio fasciante e morbido, abbandonandosi sul pavimento freddo, cercando un 
appiglio e un legame con la terra nuda. Rimasero a terra, i corpi stretti e annodati, la testa 
di Eugenio sul collo tiepido di Clara. In quei minuti ogni vuoto sembrò essersi ristretto fino 
a svanire, in una corrispondenza misticamente perfetta. Nel ricongiungimento con la terra 
sembrava essersi realizzata ogni pienezza vitale, una perfetta eufonia che non aveva nulla 
a che vedere con qualsiasi amplesso. 
  
La Sonata di Beethoven era finita ed era partito il Notturno di Chopin. Intanto apparve 
un'altra Clara, non più sorridente ma preda di una rabbia purpurea, che prendeva a pugni 
il petto di Eugenio.  
La ragazza si era illusa di poter colmare il suo desiderio di completezza, di protrarre 
l'assoluto accordo delle loro due anime lacunose. Ma non rivissero più ciò che per pochi, 
effimeri istanti erano stati riusciti a creare. Il peso della contingenza, il rigore, le 
aspettative e gli scrupoli, alimentarono rancori e titubanze.  
Dopotutto lui, Eugenio, non era disposto a darsi ancora completamente, ad abbandonarsi 
incondizionatamente all'unità. Il suo costante senso di vuoto era ciò che lo spingeva alla 
continua ricerca della pienezza, era necessario e in qualche modo rassicurante. 
L'appagamento non durava che un breve istante, per poi dissolversi alimentando nuove 
mancanze. Eugenio rincorreva l'idillio della completezza, il meglio che si potesse avere, e 
per averlo bisognava sentirsi mancanti ed incompleti.  
Si dissero addio in una pace asettica, priva di turbolenze e di qualunque eccesso. Si 
rividero qualche volta e fu come se nulla fosse mai accaduto, come se tutto fosse 
avvenuto fuori dall'effettività del reale. Eppure, Clara era stata in qualche modo diversa da 
tante altre donne.  
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Suonava il Requiem di Mozart quando Laura si svegliò. Eugenio si tolse gli auricolari e le 
sorrise. Non c'era stato accordo, non c'era stata pienezza.  
Ancora una volta. 
 
 

Breve excursus tratto dal racconto Di tante vite… la mia                          
MARIA TERESA INFANTE 

San Severo (FG) 
 
Non so che età avessi, forse due, tre anni:  
- La bambola, voglio la mia bambola - urlavo, piangendo con le mani tese verso il cielo. Il 
cielo a cui ambivo era un balcone, non saprei dire a che piano, mentre mio padre mi 
portava via.  
Che la città fosse Roma lo seppi a posteriori, una delle poche risposte che ricevetti a tante 
domande rimaste inevase, e sempre in seguito razionalizzai che non piangevo per la 
bambola che non ebbi il tempo di portare via, ma perché ancora una volta mi avevano 
strappato di prepotenza a qualcuno. 
Da mia madre in questo caso. 
Per loro ero io la bambola, con il fiocchetto sulla testolina. 
Una bambola di carne che reclamava la sua bambola di pezza. 
 
Cosa poteva saperne una bambina del male e del bene, dei torti o delle ragioni, delle 
continue diatribe e controversie fra due persone che dopo essersi amate, ora si facevano 
la guerra? 
 
Io rivolevo solo la mia bambola. 
Una guerra che continuò anche a colpi di sentenze di tribunale.  
Stabilirono che trascorressi sei mesi alternativamente con l’uno e con l’altro genitore. 
Quindi arrivò anche la volta del pianto disperato, per intraprendere il percorso inverso: San 
Severo. Roma, quando mia madre, venne a reclamare la sua bambolina.  
Nella mia memoria di piccolo pacco spedizioni c’è ancora qualche immagine sbiadita dei 
vari passaggi di testimone, pochi ricordi chiari, ma sensazioni tante, e le voci. Voci 
confuse, che si sovrapponevano, ora alte, ora basse, ora bisbigliate o urlate. 
Ogni volta la paura dell’incerto mentre percepivo l’aria gonfia di tensione intorno a me e 
respiravo ansie e rancori.  
Nessuno mi dava spiegazioni – anche se non avrei potuto capirle - semplicemente passavo 
da una mano all’altra. Da due braccia all’altre.  
Da una bambola all’altra. 
Trent’anni dopo, non comprai mai bambole a mia figlia, se non quando fu lei stessa a 
chiedermele.  
Ma nessuno provò mai a strappargliele di mano. 
 
Una vita colma di poche parole, almeno non quelle di cui avevo bisogno. 
Non parlavano. Non parlavo.  
Imparai a fare a meno di chiedere e a convivere con poche certezze.  
Tanto quanta basta, “qb” se la vita fosse la ricetta di una torta di mele. 
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Fui una, nessuna e centomila; lo so, manco di originalità, urge correggere il tiro e calare di 
presunzione: “Fui una, qualcuna, e cinquemila” per avere una vita che si avvicinasse il più 
possibile alla mia condizione interiore, anche se allora non sapevo neanche dell’esistenza 
di una condizione interiore.  
Ero impegnata a sopravvivere. Punto 
(…) 
Ho dovuto essere madre di me stessa, respirare 
ossigeno dalla bolla d’aria che mi ero costruita, con 
la paura che potesse scoppiare da un momento 
all’altro e precipitare. 
Ho dovuto anche essere madre di mia madre, o quel 
che ne restava della sua assenza - cercando di 
capire le sue decisioni - e di mio padre,- cercando di 
insegnargli a farsi capire -  con l’unico risultato di 
non essere mai riuscita a comunicare con l’una e con 
l’altro. Per motivi diversi. 
La prima era distante fisicamente, l’altro non c’era 
affettivamente. 
Avevo fallito. 
Per anni pensai che fossi stata io a fallire nel mio ruolo di figlia, poi capii che le mie 
responsabilità – se mai ce ne fossero state – erano molto inferiori a quelle di un genitore 
semiadolescente.  
La giovanissima età non poteva essere addotta a giustificazione  di ogni eventuale 
mancanza.  
(…) 
Percepivo i disagi, la precarietà della mia esistenza, ma ero troppo giovane, non ancora 
pronta a riconoscere il rancore, l’astio, che a tratti sfiorava l’odio, affondando, a turno, 
stilettate nei fianchi ora dell’uno, ora dell’altro. 
Con ognuno di loro vivevo alla maniera degli equilibristi, cercando di barcamenarmi,  
adeguandomi di volta in volta al nuovo contesto famigliare, alle nuove stanze, ai nuovi 
giocattoli, sempre in abbondanza per arginare le lacrime, i bronci e la mia iniziale 
diffidenza. 
(…) 
Vissi di congetture, costruendo un mondo a mia misura, man mano che il tempo 
avanzava. 
Rifiutavo le verità propinatemi di volta in volta. Se di verità si trattava era illogico che 
cambiassero a seconda delle situazioni.  
I conti non tornavano.  
Qualcuno mentiva. Non mi importò chi, non mi soffermai a capirlo; il mio tempo lo avrei 
utilizzato diversamente. 
A costruirmi certezze, se pur solo mie. 
Dovevo trovare un appiglio che mi permettesse di riconoscermi. 
(…) 
Realizzai che non ero stata io “oggetto del desiderio” la causa nella lunga lotta tra mio 
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padre e mia madre ma ero stata solo il mezzo per punire l’altro, una maniera per infliggere 
una sofferenza al nemico.  
Merce di scambio, oggetto di ricatto.  
Senza nessun rispetto per me, senza amore. 
Almeno non alla maniera in cui io lo intendo, se pur ci siano vari modi di amare. 
A mia insaputa ero la lama, la spada, il bossolo per ferire. 
Non avevo il sentore di essere in guerra, non vedevo armi. 
L’arma ero io. 
Dovevo tirarmene fuori, divenni zona franca, terra di frontiera. 
Neutrale. 
(…) 
Non li ho mai giudicati, mai condannati, semplicemente sono  andata avanti. 
Chi sono io per giudicare una decisione, senza conoscere le motivazioni interiori da cui è 
scaturita? Ogni azione è consequenziale e successivamente genitrice di stati d’animo, 
sicuramente in questo caso dolorosi e traumatici.  
Troppo facile ergersi a giudice, anche se non ero propriamente una spettatrice. 
Difficile trovare fra i due quello senza macchia e senza peccato, l’innocenza non abitava lì 
mentre il giradischi rosso cantava Fred Bongusto, Celentano e Don Backy. 
(…) 
Oggi sono io. 
Non è stato poi così difficile avere una vita serena; è bastato sapersi accontentare, godere 
di ciò che avevo e non pretendere a tutti i costi ciò che non hanno saputo darmi. 
Non sono superficiale, sono realista.  
Io sogni aiutano a vivere quando sei uno dei protagonisti; se sei uno degli astanti non hai 
il potere di realizzarli. 
(…) 
Ho avuto ragione ad amarmi e non mollare.  
Mai. 
Oggi ho qualcuno da amare. Qualcuno che mi ama. 
In fondo cos’è una mancanza se non qualcosa di cui non hai conoscenza; un vuoto, un 
nulla, che se vuoi, solo se vuoi, puoi colmare. 
 
 

Non voltarti a guardarmi 
MARINELLA CIMARELLI 

Jesi (AN) 
 
“Non guardarmi ora, non sono pronta”- gli dissi osservando l’orizzonte, immersa in quella 
nebbia fumosa, grigia e opalescente, dell’ultimo giorno d’estate. 
Le mie vacanze erano terminate e tutto doveva tornare come prima. 
Dunque non c’era stato nulla; né amore, né poesia, né quella storia romantica che avevo 
segretamente desiderato. 
Un gabbiano si dirigeva verso il molo, distante uno spazio che consideravo infinito in quel 
momento. 
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Seduta sugli scogli invidiavo le sue grandi ali bianche, il suo colore immacolato, la sagoma 
elegante che si stagliava sullo sfondo, e mi sentivo una nullità, una pietruzza… un granello 
di sabbia che avrebbe potuto ingoiare da un momento all’altro. 
Divorata dalla voracità di un’esistenza che non è mai sazia, non ero più capace di sognare 
altre avventure. 

Immobile, stanca e sfinita da un sonno disturbato da 
incubi oscuri  che avevano perseguitato le mie ultime 
notti, cercavo ‘la traccia’ per tornare indietro. 
Avrei voluto riavvolgere il nastro della mia vita in 
quell’istante, ma lui era lì, sempre presente, sempre 
accanto, eppure così distante da sembrarmi un piccolo 
punto nero nel foglio bianco, del tutto simile ai miei 
disegni a china. 
Già i miei disegni, la mia fantasia, la mia mano abile nel 

tracciare linee e cerchi, contorni e figure, nature fiorenti, mari agitati e cieli scomposti. 
Si era subito innamorato della mia Arte il giorno che mi aveva visto disegnare sulla 
spiaggia, gli avevo fatto persino un ritratto del quale andava orgoglioso, solo non poteva 
mostrarlo a nessuno. 
Si trovava in vacanza con la sua famiglia ed amava alzarsi di buon’ora per fare delle 
lunghe passeggiate, poggiando i piedi nudi proprio nel punto in cui le onde s’infrangono 
sulla riva. 
Ci eravamo conosciuti così per caso, io seduta a questo scoglio, lui che si era incuriosito, 
ed avvicinandosi con discrezione mi aveva chiesto se potevo mostrargli il mio quadro. 
Eravamo entrati subito in confidenza ed ogni mattina ci aspettavamo quasi fosse un 
appuntamento. 
L’attrazione era reciproca e non fu difficile confidarselo, arrivarono i primi teneri abbracci, i 
primi baci, finché un giorno decidemmo di rifugiarci in un capanno che i pescatori 
lasciavano aperto e facemmo l’amore. 
Nella vita avevo avuto molte storie poiché mi ero separata giovanissima, eppure vivevo 
momenti che mi sembravano nuovi, sensazioni anormali per la mia età matura, sensi di 
vuoto e di pienezza, stati di euforia e malinconia, un misto di emozioni strane che mi 
facevano stare bene e male allo stesso tempo. 
Fu così che non pensammo a nulla e proseguimmo la nostra relazione. 
Mi ero chiesta più volte cosa avrei fatto il giorno in cui ci saremmo detti ‘addio’, ma adesso 
che il momento era arrivato non avevo più risorse. 
Lui si voltò e cercando di rassicurarmi disse: “Sarai sempre nel cuore, non ti dimenticherò 
mai!” 
A cosa servono le parole mi chiesi, inutili puntini nel foglio bianco, linee non tracciate, 
figure immaginarie, di fatto il ‘nulla’, e scoppiai a piangere. 
Consapevole che non l’avrei più rivisto, come il chiarore che precede l’alba, gli risposi: 
”Non voltarti, và e non voltarti più!” 
La nebbia oramai diradava, i gabbiani volavano alti ed il sole bruciava sulla pelle. 
Quell’attimo avvertii il colpo che avrebbe reciso per sempre le radici dell’anima, la sorgente 
d’acqua pura si trasformò in un arido deserto, e non so perché la mia mano non riuscì più 
a disegnare come prima. 
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RUBRICA DI SAGGISTICA  
a cura di Antonio Melillo e Francesco Martillotto  

 
                                                                                    

Per assenza di luce. Dialogando con Ungaretti e Pasolini 
ANTONELLA TREDICINE   

Roma 
 

Complici della notte moltiplicandone gli equivoci 
(Ungaretti, Monologhetto) 

 

La luce è frutto di un buio seme 
(Pasolini, L’umile Italia) 

 
Rileggendo Ungaretti e Pasolini ho potuto constatare come la parola, ossessivamente presente 
nella loro poetica, sia “uomo”, declinato in “umano, umanità”, spesso accostata a discorso-morale-
libertà-etica-impegno; alla poesia spetta la responsabilità di “far ritrovare all’uomo le fonti della 
vita morale che le strutture sociali corrompono [la sua missione è quella di riaffermare] la dignità 
della persona umana”.14 
I versi in esergo indicano come la poesia, che si apre all’etica della possibilità di un’ontologia del 
presente, trovi la sua condizione in tre ragioni interrelate: il coinvolgimento del lettore nell’attivare 
il verso; la necessità disorientante dell’oscurità; l’incompiutezza della scrittura percepita come 
frammento di un divenire, un linguaggio mai sistemico ma ogni volta reinventato. Questo 
contributo muove dalla convinzione che la Poesia di Ungaretti e Pasolini, nata dalla consapevolezza 
delle macerie valoriali del presente, è intessuta della funzione generatrice dell’assenza (del sacro, 
della luce, della parola) attraverso quella capacità del poeta di “vedere l’invisibile nel visibile”.  
La metafora della luce è largamente usata in Occidente per esprimere il concetto di comprensione 
e di conoscenza, appunto un’illuminazione nel buio dell’ignoranza. Tuttavia i Nostri rivelano “la 
tirannia della luce” del Tempo del Consumo in cui il linguaggio verbale è tecnicizzato e sterilizzato, 
la lingua logorata dall’uso, mercificata, e la poesia relegata ad un ruolo subalterno in quanto non 
utile ai fini produttivi.  
Se Ungaretti avverte l’afasia  
 

L’uomo, mi pare, non riesce più a parlare. C’è una violenza nelle cose [che] gli 
impedisce di parlare, […] di nominarle. […] Tutto si accumula sullo stesso piano [e] 

forma una specie di buio dove non si distinguono neppure i connotati del proprio 
tempo perché il tempo va avanti con una velocità che non è di misura umana15 

 
Pasolini denuncia il pericolo del nostro tempo, quello più inquietante, dato dal non avvertire più la  
 

mancanza del senso della sacralità della vita degli altri, e la fine di ogni sentimento 

nella propria.16 

 
“Spinti là dove ‘l sol tace”, Ungaretti e Pasolini hanno percepito, drammaticamente, l’assenza del 
sacro e, nello stesso tempo, hanno avuto il coraggio di alzare lo sguardo proprio lì, “nel buio 
inenarrabile [dove solo è possibile] risillabare le parole ingenue” (Ungaretti, Nelle vene). Rievocare  
 

                                                           
14G. Ungaretti, Vita di un uomo.  Saggi e interventi, Arnoldo Mondadori, Milano 1986, pp. 768, 771. 
15 Ivi, pp. 842-843. 
16 P.P. Pasolini, Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975, p. 127. 
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il sacro non significa ricostruire una perfezione scomparsa ma accogliere un’interrogazione 
persistente che, misura delle cose, ci aiuta ad indagare la cieca complessità del presente. L’arcaico,  
non esterno né estraneo alla modernità, rende leggibile la società consumistica che ha trasformato 
i corpi in “stupidi automi adoratori di feticci”17 attraverso una disperata volontà dialogica fondata 
sulla messa in discussione delle consuete e consunte rappresentazioni, sulla necessità del dubbio e 
di continui interrogativi. Dalla constatazione dell’assenza del sacro nell’intollerabile presente, 
manipolato dalla religione del tempo, nasce la denuncia di quelle “mutazioni antropologiche” che 
hanno portato all’omologazione culturale, che ha manipolato la diversità, incapsulandola, rendendo 
impossibile anche solo nominare il sacro perché le sue tracce sembrano sparite nel cuore degli 
uomini.  
Senza trascurare “il vivente pensare e sentire del passato”, laddove Pasolini denota il 
 

Rattrappimento delle facoltà intellettuali e morali [espresso da quel] culturame 
venduto accanto alle merci e alle parole nel Mercato del Tempio  

 

Ungaretti afferma il compito del poeta che, smascherando l’aridità del tempo, coglie  
 

la parola, una parola in istato di crisi […] nel buio l’alza ferita di luce […]. Ecco 
perché si muove la sua parola dalla necessità di strappare la maschera al reale [e] 

riesce ad avere accenti caldi di promessa umana.18  

 
Il Poeta cerca, instancabilmente, di reintegrare il sacro, farlo risuonare con il canto nel mondo, 
dilatando quella zona liminale dove tutto è cominciato e può ri-cominciare; l’unica catarsi possibile 
alla tragedia del nostro Tempo è quella di trasformare la dicotomia Caos-Ordine in un ininterrotto 
discorso umano-intellettuale che può ridefinire il terreno del “buon incontro”. L’anelito al sacro è 
una traiettoria del pensiero, principio di ogni altro viaggio al fine di trovare non porti sicuri ma 
rinnovate oscurità in cui perdersi per rinsaldare legami di “umana cordialità”.  
La Poesia assolve la funzione educativa di turbare il mondo, di svelare la crudeltà delle relazioni su 
cui si struttura la società, conducendoci in un’avventura mitica ispirata ai principi di un rinnovato 
equilibrio etico-civile. Il suo insegnamento “eretico” non veicola certezze, non dissolve antinomie, 
anzi rinnova forme di contestazione alla volgarità del presente. Dalle tracce di un passato, 
all’insegna della cecità, il sacro acquista il valore della mediazione, è il ponte da attraversare e da 
riattraversare in un’incessante memoria che è viva. La postura più opportuna non è il patetico 
sguardo su ciò che è perduto ma quella paradossale carica emotiva di un’avventura umana e 
intellettuale che solo l’assenza può generare attraverso la memoria. 
 

La memoria nasce sì dalla coscienza di una perdita, ma come conflitto, come 
problema. La sua condizione genetica è sì l’assenza [che è] a sua volta il nucleo 

genetico di un enigma conoscitivo quindi di un’inchiesta insieme intellettuale e 

poetica che cerca la sua struttura formale.19 

 
In un’epoca desacralizzata, la poesia può condurre ad un’antropologia del sentire fondatrice di una 
nuova umanità, nutrita dall’ecumene globale.   
 

                                                           
17 P.P. Pasolini, Lettere luterane, Garzanti, Milano 1976, p. 34.  
18 Rispettivamente: Cfr., Pasolini, Scritti Corsari, cit., pp. 24; 243 e Ungaretti, Ragioni di una poesia, in Id., 
Vita di un uomo. Tutte le poesie, Arnoldo Mondadori, Milano 1986, pp. LXXVII-LXXVIII; LXXXIX. 
19 M. Petrucciani, Il condizionale di Didone. Studi su Ungaretti, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1985, pp. 
48-49. 
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1) “La verità, per crescita di buio”.  
In una realtà resa opaca dalla tirannia della luce, esistono spie, indizi che consentono di attivare 
uno sguardo che rompe le evidenze sulle quali poggiano il nostro sapere, le nostre pratiche 
attivando un cantiere aperto nel quale entrare per vedere quello che gli altri non hanno visto, quel 
che “un borghese non immagina nemmeno”.  
Contro la dittatura della luce, che è in Ungaretti “luce nera”, luce polverosa” e in Pasolini “luce 
nera e nemica”, luce che acceca”, “luce fatale”, bisogna tendere alla “luce giusta” del Sentimento 
del Tempo che può solo “trapelare”, come la parola è solo “brusio”, “palpito”, perché la notte è 
dimora della poesia, principio gnoseologico attraverso cui distinguere il proprio vero viso.  
 

In quella oscurità, per dire il vero, c’era qualcosa di terribilmente luminoso: la luce 

della vecchia verità […] Una luce felice e cattiva (Pasolini, La Divina Mimesis) 
     
Per l’uomo tutto poggia sempre su un dato oscuro [e si tratta] di spalancare gli 

occhi spaventati davanti alla crisi di un linguaggio [per] cercare ragioni di una 
possibile speranza nel cuore della storia stessa: di cercarle, cioè, nel valore della 

parola (Ungaretti, Ragioni di una poesia). 

 
Chiedendoci dov’è la verità, lontani dalla struttura che ingloba ogni verità, la dicotomia luce-buio 
apre vie di fuga alla riflessione sui rapporti tra apparire ed essere, tra uomo-consumatore-automa 
e uomo che si riappropria della sua sacralità e la condivide con quella degli altri. Parafrasando le 
parole che Pasolini ha usato per Ungaretti, 
possiamo dire che la loro Poesia, sotto il 
segno dello spaesamento, interpella lungo 
l’arco della sua vita il lettore attraverso un 
insegnamento morale che si svolge “in un 
terreno di umana comunicatività”. 
Spingersi verso ciò che è nascosto, 
riconoscere il peso di un’assenza, spesso più 
significativa di una presenza, è il gesto 
profondamente scandaloso di disobbedienza 
alla visione di un contesto scontato. 
Muovendo da quella “luce nera e nemica degli 
uomini di cultura abituati a starsene zitti nei 
momenti di pericolo” 20  procedere con 
inesausta volontà di capire e di fare convinti 
che anche nella più semplice delle parole si rivela il “mistero dell’altro”. 
Dalla cecità di un nuovo Edipo, dalla consapevolezza e dall’assunzione di responsabilità, tornare ad 
essere solidali con tutti coloro che non hanno la parola, per i quali altri parlano, rappresentandoli. 
 
2) I silenzi che parlano. 
Nei “luminosi silenzi delle pause” si aggira l’”indefinibile aspirazione” di cercare una parola che ci 
rimetta, umanamente, in dialogo con gli Altri. Legati dal leopardiano percepire “infiniti silenzi”, 
Ungaretti e Pasolini colgono la crisi del linguaggio e la esprimono attraverso folgoranti immagini in 
ossimori e sinestesie: “parola muta”, “urlo muto”, “sgomento muto”, “muto sgomento”. Il silenzio è 
elemento topico sin dalle loro prime opere, come incapacità ad esprimersi “taccio ancora 
rassegnato”, spesso reso drammaticamente: “parola inespressa”; “deserto / orribile”, “spazi 
ignoti”, “silenziose primule”; espresso da sinestesie “silenzio acceso”,  “cieco silenzio”, “muti  

                                                           
20 P.P. Pasolini, La Divina Mimesis, Arnoldo Mondadori, Milano 2006, p. 40.  
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campi”, “borghi muti / tra le mute campagne”, “muto universo”; sinestesie unite ad ossimoro 
“l’odore come urlo silenzioso”, “coro / disarmonico, cieco”, “suoni / impediti”; urlato in domande 
esistenziali “io ho gridato?” “Grideremo / ancora in tempo / Io non so più parlare?”.21 
Impossibilità di dire, di anche solo pensare l’eventualità di un “suono” che dia voce all’inespresso 
 

Sarebbe così facile svelare 

questa luce o quest’ombra… Una parola: 
e l’esistenza che in me esiste sola 

sotto le voci che ogni uomo inventa 

per avvicinarsi a verità 
fuggenti, sarebbe espressa, infine. 

Ma questa parola non esiste.22 

 
O forse esiste proprio nel silenzio, nella capacità di ascoltare ciò che questo rivela 
 

E nel silenzio restituendo va, 

A gesti tuoi terreni 
Talmente amati che immortali parvero, 

Luce.23 

 
È in quell’afasia che il Poeta legge la sua storia e, leggendola, manifesta la sua richiesta di 
riconoscimento personale: “Tutto è muto / Grida un fanciullo, sogno?, grida o canta / grida nei 
muti campi, sono vivo, / grida un fanciullo”.24  
Nei silenzi soffocati rileggiamo l’assenza che diviene fortemente presente: silenzi che spesso 
parlano più di ogni altra parola. 
 
Il silenzio avviluppa continuamente il linguaggio. Il silenzio oppone resistenza alla comprensione 
razionale del linguaggio, dato che alimenta le ombre che mettono in discussione e frustrano la 
logica che l’interesse strumentale vorrebbe imporre […]. Il silenzio non è sinonimo del nulla: è una 
domanda sita nell’intreccio del linguaggio.25  
    

Se tuttavia ascolto nel rumore 

che sale dal rione, un suono un poco 
più terso […]  

l’indicibile mia vita 

mi si disegna, per  un solo istante… 
E non so sopportarla…Ma un giorno 

ah, un giorno, urlerò, a quella vista, 
sarà un urlo la rivelazione…26 

 
In questi tempi bui di rinnovate forme di poteri di immagini in piena luce, di accelerate 
dipendenze, di un’”umanità in eccesso” a cui trovar posto perché non sia troppo visibile, il silenzio 
degli ultimi può illuminare per contrasto il modo di vivere della maggioranza e farci andare oltre il 
senso comune del mondo. Sospendere il senso: con questa epigrafe Pasolini sintetizzava, in  

                                                           
21Id., Dal diario (1945-47), Edizioni Salvatore Sciascia, Caltanisetta 1954, pp. 11; 25.   
22 Id., Roma 1950, diario, cit., p. 17.   
23 G. Ungaretti, Segreto del poeta, in Vita di un uomo. Tutte le poesie, cit., p. 253. 
24 P.P. Pasolini, Dal diario (1945-47), cit., p. 5. 
25 I. Chambers, Sulla soglia del mondo. L’altrove dell’Occidente, Meltemi, Roma 2003, p. 215.  
26 Pasolini, Roma 1950, diario, All’insegna del pesce d’oro, Milano 1960, p. 17.   
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Empirismo eretico, quella che credeva essere la nuova descrizione dell’impegno, del mandato dello 
scrittore per trovare una parola che, ungarettianamente, “tenda a risuonare di silenzio o nel 
segreto di un’anima […] parola che si protende per tornare a meravigliarsi dela sua originaria 
purezza”.27  
Un viaggio nell’alto silenzio notturno delle parole, memori con il Poeta che “il bene è come il ciclo 
notturno, come la notte e non il giorno, come fu la notte delle stelle a insegnare all’uomo la strada 
dell’umanità [ammonendolo a] non solo tenere fisso lo sguardo nel buio dell’epoca ma percepire 
questo buio come qualcosa che lo riguarda e lo interpella più di ogni luce”.28 
Dialogare con Ungaretti e Pasolini, attraverso l’esercizio paziente dell’ascolto e dello sguardo, ci 
insegna a guardare e a sentire in modo diverso, promuovendo la vera conoscenza scaturita dal 
carattere fluido e dinamico di ogni incontro che, svelando l’Uomo, ci permette di riconoscerlo parte 
necessaria alla globalità del mondo. 
Se la Poesia abita un mondo che la rifiuta, come un senza fissa dimora, apprendo che il sacro non 
è un luogo da ritrovare ma una modalità del mio vivere, vulnerabile alle diverse umanità. 
E riscopro “una disposizione arcaica [ad] amare”.29 
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La poesia o della “mancanza” come vantaggio 
CINZIA BALDAZZI 

Roma 

 
La guerra che verrà 

non è la prima. Prima 
ci sono state altre guerre. 

Alla fine dell’ultima 
c’erano vincitori e vinti. 

Fra i vinti la povera gente 

faceva la fame. Fra i vincitori 
faceva la fame la povera gente egualmente.30 

 
I celebri versi di Bertolt Brecht, tratti dal Breviario tedesco delle Poesie di Svendborg, mi 
accompagnano spesso, magari comparsi a flash nella mente, quando sono occupata in tutt’altro, in 
questo periodo di scontri, battaglie, conflitti continui in ogni angolo del mondo. A loro rivolgo 
attenzione, però, non per rintracciare, fra le linee poetiche, risposte o rimedi concreti, o il perché 
di tante stragi disperate o attacchi diretti a «povera gente» inerme, tra «vincitori» e «vinti», in una 
lotta priva di alcun limite di fronti prevedibili, né distinzione tra militari e civili.  
Sono d’accordo con Theodor Adorno: un’opera d’arte riconosciuta, di successo, non risolve le 
contraddizioni presenti in una conciliazione posticcia e artificiale. Piuttosto, ne esprime l’idea di 
armonia negativa, con l’incorporarne in primis antinomie, pure e lontane da compromessi, nella 
sua struttura interna. La poesia non è un concetto logico autosufficiente nel reale dell’essenza, dei 
fatti: anzi, ne fa parte simultanea. Se manca di verità generali in chiave risolutiva dei problemi, 
delle incongruenze dolorose che l’hanno ispirata, ciò accade poiché essa, come la filosofia, in 
opposizione alle scienze così dette specializzate, non occupa lo spazio nel quale tali fenomeni 
enigmatici prevedono, sentono l’impulso creativo ad essere animati con una soluzione propositiva o 
alternativa.  
Spiega Adorno:  

 
Gli autori hanno in mente un pensiero sociale e una esperienza sociale che non 
annunciano una teoria conclusiva o ne ripetono una in forma dogmatica, né si 

limitano a stabilire un presunto dover essere delle cose (ndr: cioè, la verità), e 
quindi già a identificarsi involontariamente con esso.31     

 
E prosegue con una inimitabile similitudine:  

 
Il loro punto di vista rispetto alla teoria potrebbe essere paragonato al punto di 

vista di chi mangia rispetto al pane: la teoria viene consumata dal pensiero, il quale 
se ne nutre e nello stesso tempo essa scompare in lui.  

 
In Nessuno o tutti, Brecht avvisa: 

 
Affamato, chi ti sfamerà? 

Se vuoi pane, te ne darà 
 

                                                           
30 Bertolt Brecht, La guerra che verrà, in Poesie di Svendborg, Torino, Einaudi, 1976, pag. 18 (trad. Franco 
Fortini). 
31  Theodor Adorno, Sociologica II, Frankfurt a.M., 1962 (riportato in Rolf Wiggershaus, La Scuola di 
Francoforte, Torino, Bollati Boringhieri, 1992, pag. 579, trad. Paolo Amari ed Enzo Grillo). 
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Chi non ne ha per sé. Vieni con noi, 

 

il cammino ti mostreremo, 
affamati ti sfameremo.32  

 
Sì, la poesia sfama, benché il suo ritmo, invece di concretizzare in modo personale il messaggio-
oggetto, come arte  

 
vorrebbe realizzare con mezzi umani il parlare del non-umano. La pura espressione 

dell’opera d’arte ci libera da ciò che materialmente disturba, ci libera anche dal 

cosiddetto materiale naturale e converge con la natura, così come nelle creazioni 
più autentiche. 33 

 
In altre parole, 

 
cerca di imitare una espressione che non sia una intenzione umana conficcata nella 
natura. L’intenzione è semplicemente il veicolo dell’arte. Quanto più perfetta 

l’opera d’arte, tanto più le intenzioni cadono via da lei.  

 
Lo sviluppo della liricità, la gioia, il sentimento sublime di comunicazione in noi tra natura e libertà, 
procedono da secoli e secoli perdurando ferite, tragedie, strappi traumatici, no-sense imperanti 
accaduti nella storia, nell’oggettività, per poter seguitare a confrontarsi. In mancanza di 
coincidenza aprioristica con la verità esterna (infatti le intenzioni programmatiche conclusive 
«cadono via da lei»), la Poesia rovescia le domande rendendole trasparenti nella simbologia - 
costruita di allegorie analogismi, metafore - riflettendo su di esse, ma senza coprire con la sua 
voce, confondendo, pensiero e contenuto. Parole enunciazione di problemi e soluzione non si 
addicono ai versi, perché nella tipica, specifica bellezza si fondano sulla connessione reciproca del 
pensato con il pensare: ne cantano l’armonia o l’incontro precario e crudo proprio nella zona 
semantica dove  quei concetti e motivi, in hic et nunc sequenziali e distanti, si sono a vicenda 
mediati.  
A differenza della prosa, la poetica richiederebbe la coscienza, nel mittente e nel destinatario, di 
un’articolazione singolare del linguaggio corrente che, attraverso una validità intersoggettiva di 
simboli e mediazione linguistica, sia possibile riconoscere, mutuamente, in forma e contenuto: non 
a dispetto, anzi, grazie ai suoi giochi linguistici, se così si può dire, ovvero all’intreccio  simbolico di 
cui si nutre.  
Lancinante la mediazione sconsolata di questo mosaico figurato nella poesia brechtiana dedicata al 
fratello aviatore, nella coppia di quartine finali: 

 
Mio fratello è un conquistatore. 
Il popolo nostro ha bisogno 

di spazio; e prendersi terre su terre, 
da noi, è un vecchio sogno. 

 

E lo spazio che s'è conquistato 
è sui monti del Guadarrama. 

 
 

                                                           
32 Bertolt Brecht, Nessuno o tutti, in Poesie di Svendborg, cit., pag. 40. 
33 Theodor W. Adorno, Estetica, a cura di Gretel Adorno e Rolf Tiedemann, Torino, Einaudi, 1975, pag. 132 
(trad. Enrico De Angelis) 
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È di lunghezza un metro e ottanta, 

uno e cinquanta di profondità.34 

 

Esiste dunque spazio e spazio. Ma quello pertinente alla libertà, tra i due, Brecht non vuole, né 
potrebbe varcarlo, occuparlo al posto di altri: avanza in assenza di esso.  
Nell’immediato secondo dopoguerra, il teorico della letteratura di formazione heideggeriana Emil 
Staiger intendeva dimostrare come l’interpretazione di un messaggio lirico rendesse chiaro quanto, 
nelle opere in versi, piacesse «a ragione» un complesso dialettico, una totalità necessaria, dove 
l’ordine di riferimento del Tutto si armonizza in misura eterogenea con il punto di vista individuale 
e occasionale.35 E lo spazio di un sogno imperiale di conquista coincide, sublimato, con quello 
privato e personale di un tumulo sottoterra.  
Quindi, in generale, ogni cosa risulta relativa, nel tessuto tecnico-semantico sua espressione, 
capace di catturare con la propria bellezza, «a ragione», animo e sensibilità di ciascuno. 
 
Quando dagli altoparlanti l’Imbianchino parla di pace  

i terrazzieri guardano le autostrade 
e vedono 

cemento fino a mezzo metro per 

carri armati pesanti. 
L’Imbianchino parla di pace. 

Rialzando le schiene doloranti, 
le mani grandi appoggiate ai cannoni, 

i fonditori lo ascoltano. 
I piloti dei bombardieri rallentano i motori 

e ascoltano 

l’Imbianchino parlare di pace. 
I tagliaboschi stanno in ascolto nelle foreste silenziose 

i contadini lasciano gli aratri e portano la mano all’orecchio 
le donne, che recano da mangiare nei campi, si fermano.36 

 

E per meglio concludere l’evocazione, mentre si irradia, qui nefasta, da un nucleo centrale singolo 
a un vasto contesto paesaggistico naturale e abitato da uomini, leggiamo:  
 
Sul campo arato c’è un’auto con altoparlanti. Di lì 

si sente l’Imbianchino esigere la pace. 

 

Nell’intero repertorio brechtiano vive ed evoca ansia e tensione l’espressione, completata in poesia, 
delle sue convinzioni politiche, tradotta all’interno di una fitta rete di vicende biografiche, storia 
delle idee e storia tout court, nella forma e contenuto di un messaggio lirico denso di pathos 
straziante: quello di un insieme passato, trascorso, angosciato da ingiustizia e morte. Ne emerge, 
ciò nonostante, in virtù della bellezza matura e discreta che ne emana, un immaginario artistico il 
quale, pur proveniente dall’esterno, prende posizione nel nostro spirito attuale rivolto al tragico 
presente, simile ad allora: e sembra ancora appartenervi.  
Dunque, la tragica marionetta di Hitler, con ripetute menzogne a catena, non interpretava né 
divulgava la forza dei diritti, dei “sogni” del popolo tedesco: condizionandoli al contrario in modo 
abnorme, conduceva il paese e la sua gente in una folle avventura di odio e distruzione. Anche la  
 

                                                           
34 Bertolt Brecht, Mio fratello aviatore, in Poesie di Svendborg, cit., pag. 37. 
35 Cfr. Emil Staiger, Martin Heidegger, Disputatio Hermeneutica, Ferrara, Gabriele Corbo Editore, 1989, pag. 

10. 
36 Bertolt Brecht, Quando dagli altoparlanti l’Imbianchino parla di pace, in Poesie di Svendborg, cit., pag. 12. 
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loro. I presunti ignari formulano un’opposizione silenziosa e interdetta, presagio di sacrificio 
estremo: ma, precisa Brecht in un brano della raccolta:  

 
Quando chi sta in alto parla di pace 

 
la gente comune sa 

che ci sarà la guerra.  
 

Quando chi sta in alto maledice la guerra 

le cartoline precetto sono già compilate.37  

 
Non trapela spiegazione, o esemplificazione alcuna del perché un destino del genere, malefico, 
ineffabile e mortale invase il mondo, ma fa trasalire la prefigurazione - tuttavia parziale e distorta - 
della contemporaneità. È vero, al di là degli abissi concreti spazio-temporali, «l’umano è di per sé 
aperto all’umano»,38 nel bene e nel male, procedendo nel cammino. E poi, le parole dei poeti, 
sotto una vòlta stellata universale, non difendono a-priori pensieri o ideali di verità: non 
vorrebbero, né potrebbero raggiungere questo obiettivo. 
Però, a differenza della filosofia, l’arte e la poesia hanno sempre nascosto una «promessa di 
felicità», innegabile anche se in mancanza di “prove”, in assenza di veridicità. Rimanga pur dunque 
il sogno di ogni poeta che, tramite la sua opera, «un lavoro soggettivo si riveli un fatto 
obbiettivo».39  

 
 
 

L’Assenza e mancanze nella Poesia 
VALTERO CURZI 

Senigallia (AN) 
 

In una lettera del suo epistolario il poeta romantico John Keats si chiede se esista un luogo tra 
l’essere e il non essere; e se c’è, quello è il luogo della poesia. Perché se il reale non coincide con 
ciò che è, allora, il poeta che scrive del proprio stato guarda non in ciò che è e nemmeno in quel 
che non è, ma in un’altra dimensione. Perché essa è quella trasfigurazione che l’anima opera per 
sostenersi nell’interpretazione della realtà stessa, vissuta questa nello stato psichico ed emozionale 
di un volersi vivere differente dallo stato presente. Se, come scrive Leopardi, “la malinconia […] fa 
veder le cose e le verità in aspetto diversissimo e contrarissimo a quello in cui le fa vedere 
l’allegria. [ma] l’amica della verità, la luce per discoprirla, la meno soggetta ad errare è la 
malinconia”, essa è propriamente “mancanza”. Perdersi nella malinconia, infatti, è vagare alla 
ricerca di ciò che l’anima cerca per potersi definire, ed è vagare perché non c’è approdo dove poter 
trovare ciò che manca e mancando costantemente desta disagio emozionale. Lo stato d’animo che 
contiene la malinconia è un “mare calmo” perché è un perdersi e definirsi in se stessi alla ricerca di 
ciò che sentiamo mancare e vorremmo possedere. Il Poeta in questo contesto è ricercatore e 
testimonianza sia di ciò che mancando è ricercato sia di quel che si vorrebbe cercare per poterlo 
adagiare nella condizione presente. Infatti –assenza- e –mancanze- non s’identificano con il nulla, 
come ciò che non esiste quanto con ciò che esiste, ma non è presente, come ciò che è privato 
della presenza in un momento e quel momento è di chi vive il desiderio di avere una cosa o 

                                                           
37 Bertolt Brecht, Quando chi sta in alto parla di pace, in Poesie di Svendborg, cit., pag. 13. 
38 Emil Staiger, Martin Heidegger, Disputatio Hermeneutica, cit., pag. 27. 
39 Theodor W. Adorno, Estetica, cit., pag. 193. 
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persona. L’Assenza è essere assente da un luogo in cui uno dovrebbe trovarsi o si trova 
abitualmente come mancanza; o che qualche cosa manca del tutto o non ve ne sia in misura 
sufficiente. Potrebbe sembrare la stessa cosa, anche se l’assenza richiede necessariamente 
l’esistenza, perché altrimenti non potrebbe far mancare la presenza. Ma anche la mancanza 
necessita che ciò che manchi esista. Però mentre l’assenza è totale mancanza della presenza, la 
mancanza è privazione di una parte o dimensione della presenza. Ossia si può essere presenti e 
mancare di aspetti necessari per quella presenza.  
Se i due termini li rapportiamo alla Poesia, intendendo per Poesia la più alta espressione dell’animo 
umano, le cose cambiano in modo sostanziale, perché entra in gioco l’Essenza di chi esprime la 
Poesia, ossia il Poeta. Cioè la Poesia può essere assente se manca l’essenza del poeta, rimanendo 
semplice scritto, e può contestualmente essere poesia però se è mancate sempre dell’essenza del 
Poeta. L'essenza è ciò che realmente è una cosa: quindi l’assenza dell’essenza negherebbe la cosa 
stessa. Siccome l’assenza è sempre assenza di qualcosa, o privazione, se ne deduce che l’assenza 
di ciò che realmente è, non è un negare la cosa in sé ma solamente svuotarla del suo essere 
significato di sé, rimane quindi pura “cosalità”, quindi presenza. Quel luogo dove risiederebbe la 
Poesia, fra essere e non essere, come scrive Keats è una realtà dell’irrealtà al fine. Che significa 
<La realtà dell’irrealtà> ? La realtà è ciò che esiste e quindi in filosofia è -l’essere- e – l’irrealtà- è 
la negazione della realtà stessa, quindi la sua negazione, cioè il non-essere. Se ne deduce che la 
realtà dell’irrealtà è il non essere, cioè il nulla. Ma alla fine deve pur essere qualcosa se è realtà 
d’irrealtà, perché se fosse nulla o niente non se dovrebbe nemmeno parlare.  È l’essere del non-
essere in pratica. Allora la non-realtà è tale non in senso assoluto, come nulla o niente, ma come 
mancanza di essenza, cioè l’attributo del nascondimento a ciò che è evidente e pertanto deve 
essere svelato. E questo porta alla constatazione che la realtà in cui il Poeta agisce è solamente 
una delle infinite dimensioni possibili e quindi nulla è tolto a priori dalla semplice constatazione che 
non è “determinabile con i sensi”. La realtà dell’irrealtà diviene pertanto il Tutto, eccetto l’IO del 
Poeta che la definisce. Nel Poeta pertanto la realtà dell’irrealtà è quel nulla che contiene e che 
deve essere svelato ed egli attraverso la sua Poesia svela. Ma il sentire quel “mancato” necessita 
anche conoscere ciò che si sente mancare, e il conoscere ciò che manca significa averlo posseduto 
o vissuto, quindi la malinconia al fine si riconduce al sentimento di nostalgia. Ma invero le due 
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condizioni non sono identiche perché se la seconda, la nostalgia, si fonda sul desiderio di voler 
rivivere e sentire una condizione già prima vissuta, quindi avvenuta, la malinconia se per un verso 
sia mancanza, tale mancanza, però non è riconducibile a qualcosa che è venuto a mancare quanto 
al desiderio di avere ciò che si sente come mancante, ma di cui non si conosce la natura. La 
malinconia allora è propriamente la presa d’atto del limite in cui l’anima è contenuta, a fronte di 
un’esigenza di “sentire” uno stato assoluto cui tendere e possedere un sentire che non avverte 
limite.  Essa quindi non è “rallentamento “ del vivere, se non l’opposto, “accelerazione” del vivere  
stesso in condizioni fuori di ogni limite. Il Poeta nella malinconia non vuol perdere ciò che ha, 
quanto incrementarlo in una condizione sublime, ossia al livello massimo. Essa si associa 
inevitabilmente al desiderio che non sa mai ciò che vuole, ma ugualmente aspira ad avere sempre 
di più. In realtà il desiderio non vuole questo o quello, ma vuole “indistintamente “ qualcosa che 
sente di mancare, e questa sensazione mancante avvia la ricerca, che è bene dire non ha oggetto 
se non l’esigenza di completare. Ed è proprio l’esigenza di saturare che muove il desiderio a 
definirsi che è propria di quella condizione dell’anima che si sente definita in limiti e vuole 
superarli.   
Il rapporto che lega la poesia con la malinconia, cioè con l’assenza e mancanza è 
fondamentalmente il rapporto che sta tra il “sentire” e il “vivere”. Perché il primo è abbraccio 
totale, il secondo è, questo sì, un “particolare modo di vivere”. Lo stacco tra il sentire e il sentirsi 
vivere genera la malinconia come mancanza di qualcosa, ma è sentire mancare qualcosa che sta 
nel desiderio di voler assolutizzarsi nel vivere stesso, impresa proprio impossibile per questo ( 
poiché desiderio) nella misura di come sentita. Ma anche la poesia gioiosa è ricerca di qualcosa 
che manca, forse nello specifico, in quella gioia desiderata ma non contenuta nell’animo, proprio 
perché ricercata. Con la Poesia il Poeta tenta di descrivere ciò che appare (fenomeno) della 
soggettività, ossia le sue esperienze vissute quali percezione, ricordo, emozione, volontà, ma non 
sul versante del contenuto percepito, ricordato, sentito, voluto, bensì su quello dell’ “essenza”, del 
come si struttura l’esperienza del percepire, ricordare, sentire e volere (ossia degli atti mediante 
cui la coscienza si rapporta alla realtà o le dà significato). Il problema sorge quando il Poeta 
“vedendo e sentendo” una realtà che è irrealtà, quel nulla di cui parlano i Poeti come scrive 
Heidegger , porta Leopardi a dire che <pare un assurdo, e pure è esattamente vero che tutto il 
reale essendo un nulla, non v’è altro di reale né altro di sostanza al mondo che le illusioni>. Come 
a dire che nulla di reale vi sarebbe, in realtà, se non quello che non-esiste. O meglio, quel che 
esiste, negando di essere quel che è. Che esiste, in sostanza – sia pur nella forma finita in cui tutto 
sempre esiste- negando di essere quello stesso che comunque sempre anche mostra di essere. 
Infatti come commenta Massimo Donà su Leopardi: ”Perché, se l’infinito (o il non essere) è sempre 
qualcosa di finito (di essente), allora – tutto quel che è- dovrà farsi originaria espressione 
dell’impossibilità, per l’infinito (o non essere), di essere se medesimo -ossia di essere propriamente 
“infinito”. Al che, si può aggiunger che il finito, cioè noi, siamo l’impossibilità dell’infinito (o non 
essere o nulla) di essere se stesso. Quindi siamo un nulla (o infinito) che nel finito si è solo potuto 
fermare ad essere, quindi è mancante.  
Nel suo Pensiero il Poeta trae il senso d’infinito come una parte mancante per essere mancanti 
dell’essere infiniti (o nulla). E se l’infinito e il nulla coincidono (in Leopardi) noi siamo sospesi tra il 
nulla e l’infinito, cioè siamo sospesi nell’Unità (coincidenza dei due termini). Ma esser sospesi 
nell’Uno è identità con esso, pertanto ne siamo parte indivisa ma determinata proprio per il fatto di 
esser parte mancante dell’esser tutto ciò che ci contiene. Per Keats poi la questione della Poesia è 
“salvezza” di compimento: ciò che non si compie, che non arriva a manifestarsi nell’assolutezza del 
suo essere bellezza-verità, è fallimento; se non c’è creazione perfetta, né formazione compiuta non 
v’è salvezza. E questo avviene nella presa d’atto dell’Assenza e delle mancanze rispetto ad una 
idealità sentita e vissuta che lascia il Poeta incompiuto nella sua stessa dimensione da cui vuol 
uscirne. Scrive sempre Keats che “il Poeta è la più impoetica delle creature” perché dovendo 
essere la poesia “compiuta”, che vuol dire assoluta, il poeta che non è assoluto ma mancante, non 
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è poetico. Perché non è poesia ciò che è pensato come mezzo per ricatturare ciò che è assente. Se 
la poesia è desiderio di ciò che non è, perché già stato, lamento di ciò che è, che è meno di ciò che 
speriamo, allora la poesia è impazienza del significato.  
L’incompiutezza cui è condannato il Poeta, per voler esprimere l’assoluto del suo sentimento e 
fallire in questo perché costretto a fermarsi sull’assenza e mancanza della realtà in cui guarda e 
sente. Ed egli, il Poeta, con la Poesia passando sopra la realtà, trasfigurandola riesce con 
l’immaginazione a creare una possibile realtà che seppure e assente e mancante diviene realtà 
proiettata e definita. L’irrealtà della poesia diviene pertanto realtà vissuta dall’emozione del 
sentimento, e siccome il Poeta “vive” di emozioni, quella realtà dell’irrealtà diviene la “sua realtà”, 
che poi cerca di trasferirla, esternando il suo “sentire”. Passaggio, questo, dal sentire al dire, 
attraverso il linguaggio cui il Poeta stesso deve affidarsi per determinarlo. Trasferisce il <Taciuto> 
del sentire al <Detto> del linguaggio. “Essi dicono il taciuto” scrive Marin Heidegger, perché 
parlano del taciuto, di ciò che non cantano per questa o per quella cosa, ma per nulla. Questo 
nulla non è il niente, ma ciò che dal pensiero che calcola è taciuto.  Essi, per Heidegger 
“arrischiano l’essere stesso e quindi si arrischiano nella regione dell’essere”, mentre gli altri 
rimangono nel commercio delle cose. I primi (i poeti) arrischiano il linguaggio, divenendo i dicenti, 
gli altri usano il linguaggio e si trattengono nei modi di dire. Se i primi, coloro che parlano 
attraverso la poesia, sostanzialmente parlano di nulla, di ciò che è taciuto, gli altri altrettanto 
chiaramente parlano del nulla nella misura che quel che dicono, rifacendosi ad una dimensione 
reale che è solamente fine a se stessa, sostanzialmente non vanno oltre al linguaggio come 
espressione di uno stato di cose che non muove e determina. Essi parlano un linguaggio di una 
dimensione che è quel che è e determinano quel che nell’essere è già contenuto, non escono dal 
quel che già è chiaramente presente. Il “taciuto” non ha necessità di essere raccontato proprio 
perché è ormai inutile a quel che è e a quel che manifestatamene determina.  
Il porsi del dualismo fra il “taciuto” e il “detto”, porta necessariamente alla costituzione di due 
dimensioni esistenziali che hanno entrambi lo stesso orizzonte o prospettiva d’agire o d’azione 
umana che termina in sé e non in un prodotto. Se il detto coglie la parte, il taciuto o il sentire il 
taciuto è sentire il tutto, il che non significa viverlo ma sentirlo nella sua presenza assoluta.  Ma se 
come scrive Jaspers: “Ogni ente determinato che mi si presenta si offre come ciò che sta in 
relazione ad altro cui rinvia, e in relazione a me cui sta di fronte”, la relazione che viene a crearsi 
fra gli enti è relazione molteplice e complessa in cui ogni ente si de-situa dall’altro per conservare 
la sua individualità, che non è mai compresa, e includente nel rapporto relazionale, ma è piuttosto 
la totalità dei rapporti che intercorrono fra gli enti, perché come detto ogni entità è nella misura in 
cui è determinato dall’altro. Ma la comprensione proprio perché è limitata e parziale e lascia dietro 
l’ente osservato una dimensione non manifesta. “ Ogni essere determinato, ogni essere 
conosciuto, è sempre compreso da un essere più ampio, per cui ogni volta sperimentiamo, oltre 
alla positiva comprensione di un particolare (e particolare è anche ogni teorizzato sistema della 
totalità dell’essere), anche ciò che l’essere non è”, scrive Jaspers.  - L’altro è ciò che la cosa non è, 
è il suo non –essere, è ciò cui rinvia.  

Essere e non-essere sono dunque il contenuto originario della 
coscienza. Se a ogni nostra puntuale conoscenza si accompagna 
una negazione e un riferimento, quel che a noi è permesso di 
conoscere e sentire ha sempre in sé una dimensione che trascende 
quel che viene a noi concesso di conoscere, pertanto ciò che 
rimane escluso e non detto è sempre una dimensione che è 
compresa nella totalità di ciò che è comunicato o messo a 
conoscenza, ma non è –detto- ed è propriamente il –taciuto-. Esso 
però si oggettivizza perché l’altro lo coglie, ma quel suo cogliere è 
propriamente un “interpretare”. Il taciuto pertanto è in quanto 
“vissuto” dall’altro, che lo astrae dalla totalità del discorso cui 
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partecipa, proprio perché rimanda a qualcosa cui il detto e relazionato.   
Jaspers capovolge l’asserto empirista <esse est percipi >,  "l'essere è essere-percepito" nel suo 
contrario <esse non est percipi>, perché l’essere si annuncia come mancanza dell’apparire, come 
assenza di senso, come quell’ulteriorità che la datità oggettiva lascia trasparire. Il –detto- pertanto,  
nel suo determinarsi di oggettività che è posta a manifestazione del reale, racchiude in sé 
solamente la parte che il discorso riesce a esplicare e spiegare, contiene solamente quel che gli 
empiristi definivano come espressione di quel che è verificabile e dimostrabile, in ultima analisi ciò 
che rimane solidamente alla ragione. Ma ciò che va oltre l’apparire, l’apparenza diremmo, non è 
propriamente un’assenza, un mancante, ma è ciò da cui l’essere può determinarsi e aver 
dimensione per quel che è. Ossia la presenza “avviene in uno sfondo d’assenza che consente a ciò 
che si presenta di presentarsi e di apparire per quel che è . Ma “ciò che si presenta di presentarsi e 
di apparire per quel che è” proprio perché si oggettivizza nel –detto- non ha possibilità di 
interpretare quel che ad esso è sottaciuto, perché quell’assenza che egli oggettivandosi determina, 
è percepibile solamente da chi alla luce del –detto- coglie ciò che ad esso è escluso, ma nella sua 
sola dimensione di de-localizzato dal detto stesso. Se il –detto- potesse contenere ogni significato 
di ciò che il discorso vuol testimoniare, il taciuto non avrebbe sussistenza d’essere, ma proprio 
perché il detto è determinazione di parte lascia fuori il restante che completa il tutto. Il –taciuto- è 
quindi la necessità logica e necessaria di completare il valore del detto. Senza il –taciuto- il detto 
sarebbe esaustivo e assoluto nel suo volersi manifestare, mentre essendo solo dimensione 
particolare del discorso lascia appunto spazio all’alterità di cogliere nel significato del detto stesso 
quel che può sussistervi e potersi esprimere in una dimensione de-localizzata. Il taciuto è quel che 
sorregge il detto, il linguaggio e l'essere stesso. Il taciuto è quel che non è esprimibile, nemmeno 
con parola ricercata. Il taciuto è... poesia e la poesia non racconta, parla del nulla che il discorso 
non può contenere. Il taciuto è quel che tu non dici e senti, è quel che rappresenti, e non posso e 
puoi spiegare; il taciuto è quel che vorresti dire e far sentire, donare ma non riesci con le parole. Il 
taciuto è anche lo sguardo. Il taciuto siamo noi, perché io non riesco a poterti dire tutto quel che 
vorrei dirti e tu nemmeno.  
Se la poesia è fondamentalmente “un sentire” ciò che lo sguardo della ragione non può cogliere e 
nemmeno vedere visivamente, il sentire equivale a “viverlo” e quel viverlo nel suo esprimersi 
adopera un discorso che è quel che definiamo il tacito di ciò che si vuol esprimere. La poesia 
diviene allora un mondo che è immagine sentita e vissuta del soggetto che esprime ciò che vuol 
“raccontare”. In fondo la poesia è un raccontare una emozione nell’immagine in cui il soggetto 
poetante “sente” quel taciuto in un contesto oggettivo di quotidianità. La poesia infatti è sempre 
effetto di un sentire un proprio reale che si manifesta o si sta manifestando o una condizione 
universale che nel particolare di un istante si avverte. Il –taciuto- è tutto ciò che è presente 
nell’immagine poetica colta, che si distacca dal veduto e guardato. Il –detto- vede e guarda, il –
taciuto- rimanda a quella verità della vita che occhi non materiali sanno vedere e sentire, ma 
quello stesso taciuto non coglie solamente ciò che palesemente è in contrasto con il –detto-, ma 
racchiude in sé un “sentire” totalizzante che ogni immagine colta e sentita rimanda. Perché il 
taciuto non è cogliere una parte di quell’immensità che il –detto- sottrae, quanto la complessità 
che ciò che rimane fuori dal –detto- e rimane da essere colta. Il taciuto non è mai parte, quanto 
totalità restate delle parti che determinano il tutto, come il –detto- è sempre parte di una 
complessità mai colta e impossibile a cogliersi nel semplice esprimersi del linguaggio e discorso. 
Paradossalmente chi vuole contenere il tutto del voler dire, necessariamente tace attraverso il 
taciuto, il quale è il solo discorso che l’altro può cogliere se vuol sentire “totalmente” il detto-
taciuto dell'altro. Altrettanto paradossale appare allora che chi vuol “trasmettere il tutto” prima di 
tutto tace su quel che vuol trasmettere, ma quel suo tacere è colto dall’altro come proprio “ il 
taciuto” che non ha necessità di parola o discorso per essere compreso ma solamente sentito. 
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In “Lettera da Cuba” le stelle grillano e i grilli stellano 

CRISTINA LA BELLA 
Ferentino (FR) 

 
 

Perché lavoro molto, perché faccio tante cose e mi 

ci appassiono, mi ci diverto: perché a 
settantaquattro anni ho tanti progetti, tante idee, e 

non mi annoio mai, e non vorrei mai morire. 40 

(CESARE ZAVATTINI) 
 

 
Anche Lucifero prima di diventare diavolo era stato un angelo, il più bello di tutti, così Maria, 
destinataria e protagonista di Lettera da Cuba a una donna che l’ha tradito41, inedito, che insieme 
a Diario di Cinema e di vita, Viaggetto sul Po e Riandando, costituisce Straparole42, il volume più 
corposo della produzione letteraria di Cesare Zavattini. Pubblicato nel 1967 da Bompiani al prezzo 
di milleottocento lire, pur valendone molte di più, il libro, per usare una felice espressione di Carlo 
Bo, illumina bene il meccanismo di una lunga lettura del mondo 43 . Non dimenticando la 
considerazione fatta in apertura, proviamo a entrare in punta di penna nel testo che Gualtiero De 
Santi44 ha classificato come il più sperimentale e spericolato di Straparole: Lettera da Cuba a una 
donna che l’ha tradito. Il contenuto di quest’ultima sembrerebbe essere tutto qui, nel titolo: 
un’amante è infedele ad un uomo, che non ci sta a essere stato fatto becco. In un articolo, 
apparso su Il Piccolo, del 23 aprile 1967, Ugo Ronfani scrisse infatti: “Non si parla né di Fidel 
Castro né della rivoluzione cubana. Il personaggio centrale non è Cuba, ma una donna che l’autore 
ha lasciato a Roma e da cui è stato ingannato”.  
Zavattini, non è un romanziere da due soldi, non ha bisogno di creare attorno alla propria scrittura 
alcun tipo di suspense per catturare l’attenzione dei lettori, anzi, qui, come in altre opere, pare 
giocare d’anticipo. Leggiamo nella storica intervista, contenuta nel libro Zavattini parla di Zavattini:  
 

Ora ti racconto un aneddoto … La critica sai, a volte neanche legge. […] Ebbene 

uno liquidò Lettere da Cuba in due parole, dicendo che è “la cronaca del viaggio di 
Zavattini, che ha già pubblicato su Paese Sera”. Ma sai come nacque l’equivoco? 

Nacque perché il mio servizio pubblicato in Paese, appena tornato da Cuba, 

cominciava con le parole del romanzetto45.  

                                                           
40 C. ZAVATTINI, Parliamo tanto di me, Bompiani, Milano, 1937. ( Introd. pag. XXIII )  
41 Essa fu pensata in realtà molto tempo prima, già nel 1959, in occasione del soggiorno di Cesare Zavattini 
a Cuba, durato circa due mesi (tra il ’59 e il ’60). Lo scrittore di Luzzara era stato chiamato da Alfredo 

Guevara affinché collaborasse con l’ICAIC (Istituto Cubano d’Arte e Industria cinematografica). Lettera da 
Cuba venne scritta sei anni dopo: inizialmente era costituita da 100 pagine, poi fu drasticamente ridotta dallo 

stesso Za, assumendo l’odierna forma. Il libretto non è da confondersi con il resoconto del viaggio che Za 

pubblicò a puntate al suo rientro su Paese sera.  
42 Nella prefazione a Straparole datata da Luzzara il 20 aprile 1967 è lo stesso Cesare Zavattini a spiegare di 

aver messo insieme tre inediti (Viaggetto sul Po, Lettera da Cuba e Riandando) e Diario di cinema e di vita, 
che raccoglie 3/5 di testi già noti e apparsi su alcune riviste e materiali mai pubblicati. Bis ospitò il Diario dal 

13 febbraio 1940 al 6 luglio 1948; Cinema nuovo dal 1 febbraio 1953 al dicembre 1962; Rinascita dal 9 

giugno 1962 al 3 gennaio 1969. Se sugli altri due fogli il Diario uscì saltuariamente, su Cinema nuovo diretto 
da G. Aristarco, al contrario, diventò, a partire dal ’53, una rubrica fissa e di successo.  
43 S. CIRILLO, Za l’immortale, Edizioni Ponte Sisto, Roma, 2013, pag. 112.  
44 G. DE SANTI, Ritratto di Zavattini scrittore, Imprimatur, 2015, pag. 293.  
45 C. ZAVATTINI, (a cura di S. CIRILLO), Zavattini parla di Zavattini, Bulzoni editore, 2003. L’intervista è il 
risultato di una serie di conversazioni tra Za e la studiosa Silvana Cirillo, avvenute sul finire degli anni ’70, 
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Chi legge Lettera da Cuba come una confessione autobiografica o al contrario in maniera troppo 
allegorica, vedendo in essa un testo denso e simbolico, indirizzato a una sorta di Beatrice o Circe46, 
commette in entrambi i casi, un grave errore, non rendendo giustizia al suo autore. È più un pugno 
allo stomaco, un albero dai rami secchi, piantato in una spiaggia da sempre ritenuta paradisiaca, 
un bicchiere di vino rovesciato su una tovaglia bianca, candida come Maria, nome tra i più puri, 
perché impregnato di un’ormai consolidata sacralità, usato spesso e volentieri in altri romanzi del 
luzzarese (Maria ad esempio è la moglie di Bat ne I poveri sono matti!). Maria è una donna fatta di 
carne e di sangue, oggetto di desiderio e di disprezzo, che prende vita sulla pagina. Ma 
sull’accamparsi della parola-cosa, dirò più avanti, prima voglio spiegarvi quale fu l’intuizione che 
portò alla nascita di quest’incendio coscienziale, da cui non trova scampo niente e nessuno:  
 

La scintilla fu il mio rapporto tra il mio privato e il mio storico. […] Consegnarmi 

mani e piedi legati al giudizio altrui con tutta la passione privata, con tutti i miei 
dispiaceri di uomo: proprio più italiano di così non potrebbe essere … Non è 

certamente femminista, non è ingeloso47.  

 
Zavattini non nasconde lo sporco sotto al tappeto né si autocensura: compone con una tale 
naturalezza, da rendere tremendamente autentica la spudoratezza della propria emotività. In una 
delle tante lettere indirizzate a Valentino Bompiani, datata 1 febbraio 1960, il nostro Za scrive:  
 

Caro Valentino, la lettera di ieri è monca; perché non devo averti detto una cosa 
importante, forse la più importante; […] Qui a Cuba, ho maturato un racconto 

assai lungo, da libretto di 100 pagine, con un titolo che mi è uscito come un verso, 
mi ha orientato interamente: Lettera da Cuba a un’amante che mi ha tradito. […] 

Un tema, un centro così mio, così riassuntivo di tanti pensieri segreti, unendo 

l’istinto con la politica48.   

 
Un mese dopo, il luzzarese aggiorna lo stesso editore del lavoro di revisione dell’opera:  
 

Voglio dirti, caro Valentino, che quel libretto che ti consegnerò prima di ripartire 

per Cuba, e cioè Lettera da Cuba, a un’amante che mi ha tradito, mi pare che sia 
nato, per modesto che potrà essere nei suoi risultati, da un momento nel quale la 

cosiddetta ispirazione fonde dentro ogni cosa, fa un po’ le somme come una 
macchina calcolatrice in un baleno di addendi che uno per uno, sono stati messi lì 

con fatica, contraddizione, e talvolta incoscientemente, gravati di tutte le passioni 

buone e cattive di cui siamo capaci49.   

 
Soltanto, però, nel 1965 si arriverà ad una stesura definitiva; da Roma, infatti, Za informa 
Bompiani di aver ultimato il suo lavoro:  
 

                                                                                                                                                                                                 
nella casa dello stesso scrittore in Via Sant’Angela Merici a Roma. Venne pubblicata per la prima volta nel 
1980 in una collana della Lerici editrice. Per uno sfortunato caso però il volume finì al macero, ma non per 

questo smise di essere un punto di riferimento per quanti, con passione, si accostavano alle opere di 
Zavattini.  
46 Questa è la considerazione che fa Lina Angioletti in Invito alla lettura di Zavattini, pag. 78. È lo stesso 

scrittore, peraltro, in Zavattini parla di Zavattini, ad affermare: “L’Angioletti è molto seria e rigorosa, ma è 
agli antipodi con la mia concezione strutturale della vita e della letteratura”. (pag. 120) . 
47 C. ZAVATTINI, Zavattini parla di Zavattini, a cura di S. Cirillo, Bulzoni editore, 2003.  
48 VALENTINO BOMPIANI / CESARE ZAVATTINI, Cinquant’anni e più. Lettere 1933-1989, (a cura di Valentina 

Fortichiari), Bompiani, Milano, 1995.  
49 Ibidem. (Lettera datata 7 marzo 1960, Roma) 
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Ti mando la Lettera da Cuba. Da cento pagine circa è diventata trenta pagine, 
dopo che l’ho corretta e fatta ricopiare nel corso di questi anni un cento volte (la 

mia dattilografa Maria sta dicendo: molte di più!). Conservo tutto il materiale 
perché un giorno qualcuno veda che pazzie si possano commettere!50 

 
E Zavattini manterrà la parola data, difatti, il “metro cubo” di carta, con tutte le correzioni, i sofferti 
tagli e le numerose varianti, sarà, alcuni anni dopo, donato a Maria Corti. Il manoscritto originale è 
situato, oggi, presso il Fondo Manoscritti dell’Università di Pavia. La lunga Lettera da Cuba, datata 
10 dicembre del ’59, apprezzata in particolar modo dal critico Natalino Sapegno, vola basso nelle 
prime battute, tanto da parere un’epistola d’amore come tante altre:  
 

L’Avana, 10-12-’59, Maria sono felice, ti scriverò ogni giorno, quello che so io devi 

saperlo anche tu, combaceremo come il bianco e il nero dell’eclisse51.  

 
Ma già nella medesima pagina, ci accorgiamo, e qui facciamo un po’ il verso allo stesso Zavattini, 
che il banale non esiste, o per lo meno non dobbiamo aspettarcelo nella sua scrittura. Lettera da 
Cuba è infatti un pullulare di neologismi, metonimie, metafore, onomatopee e giochi di parole, che 
si mettono al servizio del riscatto sessuale ed erotico:  
 

il mamei l’anon la pigna la papaya, ripeti con me papaya e sono dentro la tua 

bocca.  

 
L’enumerazione, divincolata dalla punteggiatura non deve stupire, perché come si vedrà più avanti 
tutto coesiste ed è necessario, né mi pare casuale, vista anche la passione di Zavattini per il cibo, 
che la papaya, il più afrodisiaco dei frutti esotici menzionati, sia collocata alla fine, costruendo così 
un originale climax, e che diventi il punto di contatto con la lontana Maria. Proprio sul nome di 
quest’ultima nascono i primi giochi fonici:  
 

dalla finestra vedo il faro di Marianao, ci sei dentro tu col nome, Mariatta Marionta 

più lo sformo, più consisti. 

 
Ma il tono affettuoso non si esaurisce, tant’è vero 
che il mittente scrive: “Che senso avrebbe se non 
ci fossi tu?” e ancora “Che cosa fai in questo 
momento? Le donne lasceranno le conche alle 
fontane per ascoltare il racconto del nostro amore, 
anima mia”. Accanto alle espressioni tenere e 
amorevoli, saltellano, quasi svuotando di ogni 
vigore le precedenti, immagini concrete, dense di 
stizza e veleno: “Ti devo anche questo bel 
pomeriggio di sole, da Roma lo hai prolungato tu 
mariapotens?” E si rilevi ancora la bizzarria del 
termine “mariapotens”, commistione del nome 
stesso della donna e di un participio presente 
latino, che accentua paradossalmente il distacco 

                                                           
50 DATA: Roma, 12 agosto 1965.  
51 Per le citazioni tratte da Lettera da Cuba, il testo di riferimento è il volume Cesare Zavattini- Opere 
1931.1986, a cura di S. Cirillo, Bompiani, 2001.  
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dalla  retorica tradizionale stessa. Se Catullo si limita a dire che la sua amante volubile, conosciuta 
dai più come Lesbia, lo scappuccia ai magnanimi nipoti di Romolo, Zavattini non si trattiene, e 
arriverà a dire della sua Maria molto peggio.  
Ugo Ronfani, a proposito di Lettera da Cuba, scriveva: “è un testo densissimo nella sua brevità, in 
cui la scrittura aderisce strettamente alla respirazione interiore della pagina e della parola; 
immagini e parole si sovrappongono e si mescolano come filmati dell’anima. […] Non riesce a 
nascondere quanto deve a Joyce e ai surrealisti”52.  
Tuttavia concordo con Silvana Cirillo53 nel dire che, probabilmente, Ronfani si era dimenticato di 
considerare le opere precedenti del luzzarese, che non avevano nulla da invidiare alle avanguardie 
novecentesche (sempre in Lettera da Cuba leggiamo, infatti, frequenti spostamenti semantici come 
ad esempio “le stelle che grillano e i grilli che stellano”). È semplicemente da etichettarsi come 
“zavattiniano” e non a tutti capita, da adulti, di diventare un aggettivo. Lo stesso Zavattini, tra 
l’altro, nell’intervista già citata, ammette di aver avuto una profonda ammirazione per i surrealisti, 
in particolare per Savinio e Delfini, ma ciò non basta per imprigionarlo negli –ismi letterari. Non è 
autore da collocarsi in un cassetto, dal momento che ciò comporterebbe non solo di tenerlo 
ingiustamente fuori da un altro, ma anche perché lo si vedrebbe gesticolare affannosamente per 
uscirne.  
Si può, senz'altro, dire che, a suo modo, Za sia stato non solo un artista surrealista, ma anche 
dadaista. Lo studioso Mario Lunetta, in un celebre saggio, intitolato Il diavolo a colori, scrisse: “È 
certo un fatto, che Zavattini si è mosso, nella scacchiera anche troppo geometrica della letteratura 
e dell’arte dei suoi anni, come uno che pratichi costantemente, per biologia e per convinzione 
poetica, la mossa del cavallo. Procedure sguince, blitz obliqui, sorprese repentine: in un mix di 
amarezza e improntitudine umoristica, saggezza e fumismo. Un autore non impostato, […] che 
lavora a decostruire l’assetto delle certezze e delle abitudini”.  
È evidente nelle parole del critico quell’operazione di sabotaggio, a cui Zavattini sarà votato per 
tutta la sua carriera di artista, che sempre Silvana Cirillo ha chiamato, a proposito di quegli 
umoristi balordi, flâneur e sognatori, di cui il luzzarese stesso faceva parte, “arte di scompigliar le 
carte 54 ”. Perché, secondo Zavattini, l’arte, per dirsi tale, deve disturbare, essere altresì 
impertinente, soprattutto verso la cultura sonnacchiosa, troppo spesso ripiegata su stessa e retta 
su accademie e istituti ai quali si dà potere in maniera incondizionata. Forte il debito, 
naturalmente, nei confronti di Aldo Palazzeschi, che con Il codice di Perelà, pubblicato dall'editore 
Vallecchi di Firenze nel 1920, anticipa il gusto per la leggerezza (la vaporosità dell’uomo di fumo 
appunto), che non vuol dire superficialità, ma guardare le cose da un’altra prospettiva, tanto 
propugnata dai surrealisti e da Zavattini stesso. Quest’ultimo lascia parlare il proprio Es, tant’è vero 
che si affollano nel suo cervello “scoperchiato” (così Giacomo Debenedetti, definiva il personaggio 
zavattiniano per eccellenza, ma in questo caso è ancora più appropriato, visto il massiccio uso del 
linguaggio automatico, mescolato al nonsense e all’idioma della psiche, che costruisce il proprio 
vocabolario sulla logica del desiderio, della libido e del sogno) le più disparate immagini: schiaccia 
la dimensione temporale, raccontando ricordi più lontani, come il primo incontro a Via Nemorense 
con Maria, narrato in chiave fortemente sensuale: “mi colpì l’incavo che la sottana ti faceva 
davanti” e avvenimenti più vicini, ad esempio la visita alla Valla, ossia il luogo dove si assisteva e 
scommetteva sulla lotta dei galli, soggetto di un celebre quadro di Antonio Ligabue, pittore molto 
amato da Za, che lo tiene, probabilmente, presente in questa fase di inventio letteraria, e  
 
 

                                                           
52 Articolo pubblicato su “Il Piccolo”, 23 aprile 1967. ( Citato in Za l’immortale, Centodieci anni di Cesare 
Zavattini di S. Cirillo, ed. Ponte Sisto, Roma, 2013).  
53 S. CIRILLO, Za l’immortale, Edizioni Ponte Sisto, Roma, 2013, pag. 112. 
54 S. CIRILLO, L’arte di scompigliar le carte, Bulzoni, Roma, 2012. 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°20/ Luglio 2016      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“Assenza e mancanze”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

77 

immagine che si carica di una forte valenza simbolica, soprattutto alla luce di quanto si leggerà più 
avanti:  
 

Due galli stavano di fronte, l’occhio velato dalla membrana già spenta, quello rosso 

con un salto breve beccò la cervice dell’altro che riassorbì le penne come fa l’attinia 
coi filamenti e cominciò a morire.  

 
Si noti la vivacità della scena e l’attenzione che Zavattini riserva al colore, lui che oltre a essere 
stato scrittore, aveva dedicato buona parte della sua inesauribile creatività alla pittura. La 
percezione del dettaglio e della tonalità del paesaggio, che in questo caso fa soltanto da sfondo, è 
registrata al meglio in Viaggetto sul Po, il quale può essere definito come un felice esempio di 
prosa d’arte. Tornando a Lettera da Cuba, ci avviciniamo al momento di massima tensione, cioè 
entriamo nel banco di nubi e all’istante in cui l’aereo comincia a vacillare; Za manifesta, con una 
prosa pulita e asciutta, la rabbia dell’uomo tradito:  
 

E se non mi ama? Non mi ami e ho finto per tre pagine che mi amavi, puttana, 
pedalavo nel vuoto finché una voce mi avverte dell’assurdo e precipito, puttana 

chi? Tu puttana vi ho scoperti […] Con la sua lingua nella tua bocca per sempre, mi 

hai castrato puttana, quest’ingiuria è giusta e non serve a niente. 

 
Guardate un po’ dentro quale bocca è andata a finire la “papaya” menzionata nelle prime battute 
della lettera, che assume da questo momento in poi un tono incalzante, fatto di continue e 
martellanti domande, basti pensare che Zavattini arriverà a porne 6255, alcune retoriche (“L’invece 
è da togliere?”), alcune più incisive (“Mi lasci sapendo i delitti che posso commettere?”) , altre 
farneticanti (“Si può fare una poesia contro la poesia?”).   
L’intero discorso assume, tuttavia, un’inflessione delirante, tant’è vero che, per trovare qualche 
antecedente letterario di questo sproloquio, dobbiamo scomodare, niente poco di meno che, il 
canto XXIII dell’ Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Si registra infatti in Lettera da Cuba la 
fenomenologia della pazzia del cavaliere Orlando e in nessun punto falla la rabbiosa 
irragionevolezza del personaggio zavattiniano: l’incredulità iniziale, per tre pagine il protagonista 
finge che non sia accaduto nulla, la perdita di sé, il desiderio di vendetta, l’immagine di lei con il 
“montone”, l’atroce sofferenza e lo sfinimento, che nel caso di Zavattini si configurerebbe come un 
tentativo di suicidio.  
Ma andiamo con ordine, cercando di ripercorrerle, anche perché a differenza dell’Ariosto, il nostro 
Za, ha un non indifferente background psicanalitico a disposizione, detonatore a sua volta di parole 
che hanno un corpo dei sensi, subiscono metamorfosi formali e ne creano di reali: quella 
zavattiniana è la parola che crea la materia e la modifica56. Tra folate di sdrucciole diventate 
piane 57 , sul magma linguistico di Za, capace di far impallidire quello delle avanguardie, 
galleggiano: giochi fonici come “spacca snacca” oppure “Mariaz, mi ammazzo”, neologismi quali 
“ubiquare” e “intraneo” e nonsense come “natoiun noianto”, che dovrebbe essere, esclusa la “u”, il 
doppio anagramma del nome “Antonio”, che è spesso usato da Zavattini come protagonista dei 
suoi libri (si pensi soltanto a “Totò il buono”) o “pulcriacca”, plasmato, forse, sul termine 
“baldracca”, che è l’epiteto affibbiato più volte a Maria.  
Si rilevino anche le frequenti allitterazioni, indispensabili ai fini del racconto, come ad esempio 
quando il protagonista parla dell’intruso: “Lui si insinuò nel discorso e era come se ti palpasse,  
 

                                                           
55 Leggendo Lettera da Cuba, mi è parso curioso rilevare il numero delle interrogative che animano il testo. 
Ne ho contate 62, delle quali soltanto due sono identiche e suonano retoriche: “Andrò a Varadero?”.  
56 Cit. Silvana Cirillo, pag. 120 di Zavattini parla di Zavattini, (a cura di S. CIRILLO), Bulzoni editore, 2003.  
57 Nota 13.  
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allora urlai Sivori Sivori!”. L’uso della sibilante non è fine a se stesso, ma sottintende il movimento 
strisciante di chi, alla stregua di una serpe, cerca di farsi largo. Della ritmicità del testo era 
consapevole lo stesso autore, che in una lettera scrive: “Io che non so distinguere Beethoven da 
Catalani, sento che tutta Lettera da Cuba può essere scomposta con una precisa critica 
musicale”58.  
Si noti anche la dicotomia “incastrato-castrato”, che appare al centro del testo e che indica due 
termini, che pur condividendo la stessa radice, rimandano, tuttavia, a due stadi diversi, 
incompatibili addirittura, del rapporto amoroso: nel primo designa il collimare, ossia il combaciare 
negli stessi punti, che trova massima espressione nel rapporto sessuale uomo-donna: “ci 
incastravamo, trovateci domani sul tappeto consumati” ; il secondo spiega invece l’altra faccia, 
quella più dolorosa, cioè l’inganno perpetuato ai danni del protagonista, che a seguito del 
tradimento, viene svuotato della propria virilità: “mi hai castrato per sempre” scrive infatti il 
mittente. Sostiene Lacan: “L’inconscio è il regno del significante”, difatti la res zavattiniana è più 
parola che mai e parimenti non si riconosce più dove termina l’una e comincia l’altra. Tutto si 
sovrappone, annullandosi e rilanciandosi proprio quando eravamo lì per dimenticarcene: “Ti amo o 
ti mao? Vedi che potrei rompere l’incanto?”.  
Il comico che scivola nel tragico, il dramma che irrompe nel quotidiano, proprio come nella vita; 
senza nessi logici, snaturando il linguaggio comune sino a renderlo qualcosa di nuovo, di egalitario. 
In Lettera da Cuba, è ancora vivo il concetto di uguaglianza, Zavattini non smette di far suonare la 
sonagliera di io, io, io, ma non sta soltanto raccontando un fatto personale. Parla in parte di sé 
certamente, ma parla di un uomo, uno qualsiasi. Il tradimento è soltanto una delle corde che, 
bene o male, abbiamo strimpellato tutti, recitando ruoli diversi.   
Quello di Lettera da Cuba è un linguaggio che trasuda ferocia e impeto. Non si tratta di sincero 
espressionismo, ma di qualcosa di più profondo. Ancora una volta Zavattini, seguendo la lezione di 

Freud, non solo mostra a tutti che la coscienza altro non è che la punta dell'iceberg, ma 
anche, che nella parte più profonda di noi stessi covano pulsioni, istinti e desideri per lo più 
negativi. Adotta come mezzi narrativi due procedimenti tipici della psicanalisi: lo spostamento e la 
condensazione. Privato infatti di inibitori, l’artista scrive un’opera, che appare spontanea, vergine, 
rivoluzionaria al contempo. Né si poteva tentare tale innovazione, adottando un linguaggio piano. 
Quest’ultimo è intrinseco all’opera stessa, per questo Za 
cerca di ridurre la distanza fra la parola e il pensiero, da 
cui deriva, a sua volta, una parola nuova, naturale 
appunto, anche se elaboratissima. Il luzzarese nasconde 
lo sforzo scrittorio che fa, perché per usare 
un’espressione antica, ma pur sempre valida, l’arte deve 
celare la fatica e mostrarsi come se fosse appena venuta 
al mondo. In Zavattini parla di Zavattini lo scrittore 
stesso spiega il lavoro di labor limae, che sta dietro ad 
ogni libretto: “C’è sempre molto materiale. Io segno 
appunti sparsi, segno, segno e poi bisogna metterli 
insieme, certi neanche entrano!”. 
La grande rivelazione del ‘900 risiede, infatti, nella 
scoperta della relatività del linguaggio: una ricerca che si 
dirama in ogni direzione, in orizzontale come in verticale,  
 

                                                           
58 VALENTINO BOMPIANI / CESARE ZAVATTINI, Cinquant’anni e più. Lettere 1933-1989, (a cura di Valentina 

Fortichiari), Bompiani, Milano, 1995.  
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attingendo tanto dalla storia quanto dalla società coeva. Ne deriva l’infinita possibilità di inventare 
nuove parole. Tutto può diventare linguaggio artistico, senza esclusione di nessun materiale, dal 
puro grido all’associazione sillabica, dalla babele delle lingue al capovolgimento delle formule 
grammaticali o sintattiche, dal rumore al suono geometrizzato, dal colore o dalla linea astratta […]. 
Ogni tecnica può essere accettata e usata, da quella del meccanico al semplice associazionismo 
verbale o di suoni: ciò che conta in ogni caso è la coerenza interna di ciascun linguaggio59. In 
Lettera da Cuba Zavattini esaurisce ogni opportunità linguistica, per arrivare, attraverso 
l’automatismo verbale, a deformare la materia trattata, disorientando il lettore.  
Uno Za (questo di Lettera da Cuba) che, a meglio cogliere la realtà esistenziale cerca di affrancare 
i mezzi espressivi da ogni nesso logico o psicologico, grammaticale o sintattico. Procedimenti già 
da lui usati e che datano la formazione letteraria di Zavattini agli anni dell’ermetismo. Ma qui nel 
riprenderli egli li spinge ben oltre quelli di Ipocrita ’43, fino per influsso delle neoavanguardie, a 
interventi parossistici sul lessico. Col risultato di ritrovarsi al monologo interiore60.  
Riscatta anche la gestualità, la brevità dei flashback e le paure che nutrono la nostra fantasia. 
Tendiamo verso il male, ma facciamo finta che non sia vero, ignorando la nostra reale indole. 
Viene estremizzato qui, quanto era già stato esposto nella raccolta Io sono il diavolo. È violento 
l'uomo deluso, si pensi sempre all'immagine di Orlando stesso, che in preda alla follia smarrisce il 
proprio status sociale, perde le insegne da paladino e diventa simile ad una fiera. La bestialità che 
vive nell'uomo comune sembra essere il terreno fertile, su cui germoglierà buona parte della 
letteratura del Novecento. Il protagonista non picchia il suo reale nemico, ma si scaglia contro il 
vuoto; la sua rabbia crolla come un castello di carte da gioco di fronte alle innumerevoli 
fantasticherie e deliranti allucinazioni. Si può dire che anche il personaggio di Za si perda 
nell’illusorio palazzo di Atlante e i suoi gesti, anzi le sue non-azioni, non siano così lontani da quelle 
di Sacripante, Orlando e Ferraù; tutti sconfinano insieme nel patetico e nel grottesco, mentre, 
affannosamente, inseguono il simulacro di ciò che desiderano.  
La scrittura di Za si nutre di interiora, ossia di suggestioni e immagini, che si formano prima del 
pensiero, che sono naturali quanto spontanee, è proprio per questa ragione, allarmante,  che 
l'uomo qualunque cerca di sopprimerle. Da ciò deriva il senso di impotenza e la castratura 
metaforica a cui Zavattini tenta di sottrarsi. È il suo, un neorealismo sui generis, perché egli non 
registra soltanto la realtà, ma parla dell'uomo e lo fa a 360 gradi, vedendolo per quello che 
davvero è. Sotto, lo scrittore scavava sempre più sotto, e non si stancava di ripetere: "Homo veni 
foras", che voleva dire: liberati del fardello del Super Io, divincolati dal pudore che ha inventato il 
vestito per godere meglio della nudità, lascia che i tuoi pensieri vadano di pari passo con le azioni. 
Za propone di evitare le scorciatoie mentali, che invece di abbreviare le distanze, creano delle 
voragini, dalle dimensioni enormi, e talvolta insanabili.  
Alla luce di quanto detto, Io sono gli altri e gli altri sono me significa rivelare le molteplici 
sfaccettature della psiche umana. In più punti quelle straparole graffiano poeticamente i lettori: 
 

Sparivo sotto le tue vesti e riemergevo solo per respirare, non volevo lasciare 
niente a nessuno e ti ho invece aumentata per chiunque. 

 
oppure:  
 

Arriverò il venti, a casa andrò il ventuno, passeremo un giorno intero a letto […] 

Vedi che non so rinunciare, ancora, subito, tu sei il più subito di ogni subito, Maria 
subito!  

 

                                                           
59 G. B. SQUAROTTI, Poesia e narrativa del secondo Novecento, Milano, Mursia, 1961. 
60 Arnaldo Bocelli, La Stampa, 28-6-1967. ( Citato in Za l’immortale, Centodieci anni di Cesare Zavattini di S. 
Cirillo, ed. Ponte Sisto, Roma, 2013). 
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E ancora, più avanti, come un nastro di un magnetofono girato a rovescio l’autore scrive: 
 

Non fare con lui cosa che non posso pensare, aiutami a soffrire meno, una volta mi 
aiutavi solo esistendo e ora mi disaiuti.  

 
Eppure la bomba disinnescata, così si definisce il tradito a un certo punto, non può far a meno di 
figurarsi nella propria mente l’amplesso tra Maria e il nuovo amante di lei, di cui dichiara di non 
voler far il nome, per poi lasciarselo sfuggire in preda ad una furibonda gelosia:  
 

Non lascio passare un secondo senza vedervi e vi guasto […] Stai lì, guarda 

Lorenzo che si slaccia la cravatta a due giri, guarda Maria che sul punto di sdraiarsi 
aggiusta meccanicamente il cuscino fra poco devastato. […] Vi rompete e vi 

mescolate come l’acqua. 

 
L’acqua è uno degli elementi più ricorrenti nella scrittura zavattiniana, si pensi a Totò, protagonista 
dell’omonimo romanzo e del film Miracolo a Milano, che con fierezza, per salvare la cameriera dai 
rimproveri della padrona, dichiara: “Io amo l’acqua” o l’incipit del libro Ipocrita ’43, in cui l’io 
narrante, dall’immersione della mano nel fiume, ricava solo “un po’ d’acqua incolore”. Non manca 
nemmeno il funeralino, paradossalmente vitale nelle opere del luzzarese, si pensi a Parliamo tanto 
di me o a I poveri sono matti: “Una volta ho desiderato di trovare morta mia moglie, saresti venuta 
anche tu al funerale, avrei messo gli occhiali da sole e fatto sforzi per piangere!”. Pur essendo 
breve, Lettera da Cuba non scarseggia di altri topoi zavattiniani, dai più frequenti quali il silenzio, 
la morte come via di fuga, la bruttezza e altri più sporadici, ma singolari nel loro diverso impiego, 
come il colore rosa del soffitto o la gamba nuda, che Za chiama sensualmente “coscia”, sineddoche 
per indicare l’universo erotico femminile.  
Tradotto61 in Francia, sul finire degli anni ’60 da Nino Frank, insieme a Ipocrita ’43, Lettera da 
Cuba ne condivide il profondo senso di paranoia, che emerge chiaramente in quesiti quali: “La tua 
stanchezza di me ebbe presagio come l’aria che sta per nevicare?” e altrove "Invano tu e il mondo 
vi associate per svalutarmi”, il ricorso all’iperbole: “città intere sparivano e ibernavamo famiglie” e 
lo sperimentalismo linguistico di cui si è già parlato.   
Zavattini, da genio straordinario quale era, realizza quella che è l’ambizione di ogni scrittore: 
raccontare simultaneamente gli schiamazzi, le voci e i rumori che riecheggiano nell’intimità di 
ognuno, in altre parole, spoglia l’uomo: e fa vedere com’è, come vorrebbe essere e come è 
costretto ad essere62.   
“Un pezzo letterariamente di grande forza e, umanamente, di dolorosa e sconcertante sincerità63”, 
con queste parole in una breve lettera indirizzata a Cesare Zavattini, l’editore Valentino Bompiani 
commenta Lettera da Cuba, colpito, soprattutto, dalla novità espressiva del libretto, rispetto alla 
lingua usata nel Diario.  
Naturalmente non posso terminare, senza aver considerato la potenza filmica, insita in Lettera da 
Cuba, dal momento che Cesare Zavattini è stato uno dei più grandi sceneggiatori italiani mai  
 
                                                           
61 Di Lettera da Cuba segnalo sei ben fatte traduzioni:  

- Nel volume Lettre de Cuba, Parigi, 1967; 
- Nel vol. ant. Straparole, Barcellona, 1968;  

- Nel vol. ant. Sequences from a Cinematic Life, New York, 1970;  

- Nel vol. ant. Cinèparoles, Paris, 1971;  
- Nel vol. ant. Chesare Dzavattini, Mosca, 1982; 

- Nel vol. ant. Milagro en Milan y otros relatos, Madrid, 1983.  
 
62 S. CIRILLO, Za l’immortale, Edizioni Ponte Sisto, Roma, 2013, pag. 36.  
63 Lettera datata 30 agosto 1965, Milano.  
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esistiti; memorabile la sua collaborazione con Vittorio De Sica, che ha dato vita a capolavori quali 
Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano e Umberto D. Il mestiere zoppo, così Za definiva il 
lavoro di chi scrive per il cinema, certamente, influenza l’attività letteraria del luzzarese. Se da un 
lato, infatti, il libretto può definirsi come un lungo flusso di coscienza, non molto distante dall’Ulisse 
di James Joyce, dall’altro, è più giusto paragonare la sua intrinseca struttura, formata da una 
sequela di immagini, molto spesso disconnesse, altre volte concatenate, al montaggio 
cinematografico. Come ho già osservato, Zavattini riduce il gap tra la parola e il pensiero, tant’è 
vero che le riflessioni si rincorrono, fluiscono, sbobinandosi come il nastro di una vecchia pellicola. 
Tra l’altro sappiamo che, per un lampo di vita, Za, che da tempo desiderava cimentarsi come 
regista, aveva pensato di girare un film proprio adattando Lettera da Cuba; leggiamo, infatti, in 
una lettera:  
 

Ho una buona notizia! […] Si tratta di Lettera da Cuba che farò in film. Faccio io il 

copione e io la dirigo. Senza collaborazione di sorta per quanto riguarda il copione 
e con gli aiuti tecnici tradizionali per il resto. Non è una decisione presa a cuore 

leggero né all’improvviso. Sono partito solo quando dentro di me mi sono convinto 
che, traducendola nel 1968, la Lettera da Cuba mi offre la possibilità di fare un film 

proprio di oggi, non tutta la problematica figurativa e ideologica che mi sta a 

cuore. […] Ho aspettato i settantacinque anni compiuti per il grande salto! 64 

 
In realtà il film non si fece mai, tuttavia, Zavattini realizzò il suo sogno e diresse La veritaaà, 
lungometraggio pensato già nel ’62, ma uscito nel 1982, sette anni prima della morte del suo 
regista e autore.   
Per concludere, Lettera da Cuba non è un mero soliloquio, anche se ne ha le fattezze, né è un 
semplice esercizio  di automatismo lessicologico, sebbene sia paragonabile ad alcune pagine di 
Bataille e Jacob, ne tanto meno ha a che vedere con i romanzetti sentimentali che ci propina 
l’editoria oggi, benché parli di un triangolo erotico, antico quanto il mondo, ma è volutamente 
l’esatto contrario di quello che sembra e tutto quello che non avreste mai detto. L’ennesima farfalla 
zavattiniana che non si sa come prendere per paura di sciuparla65.  
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Libri scomparsi: Canti orfici (D. Campana), Il canto del popolo ebreo messo a morte (I. 

Katzenelson) e Suite francese (I. Némirovsky) 
MARIA GRAZIA FERRARIS 

Varese 
 
Ci si imbatte talvolta in curiosi  casi letterari, incredibili scomparse, che fanno riflettere 
sull’imprevedibilità delle vicende umane e letterarie e sul il tempo, talvolta  riparatore di torti 
volontari ed involontari della storia. 
Il primo caso “letterario” che mi ha colpito è quello narrato da S. Vassalli a proposito di Dino 
Campana, la storia di  un ragazzo che attraversa il mondo senza trovare i suoi  contemporanei e 
viene fatto a pezzi dalle persone che più gli sono vicine: i familiari, i conoscenti, i presunti 
colleghi… Un caso oggi conosciuto, almeno ai lettori di poesia, anche 
se trascurato. Pare la parabola eterna della difficoltà di vivere della 
poesia. Ma è una storia di sempre, che si ripete in questa nostra 
società apparentemente meno dura e meno distratta. Quanti sono i 
Dino Campana nei giorni nostri? 
Scrive Vassalli ne La notte della cometa, che ricostruisce la vita e la 
poesia di Campana: “Le mie ricerche su Dino Campana mi hanno 
insegnato quanto sia difficile ricostruire la vita di un uomo che non è 
stato storicizzato in vita. Ogni ricordo si perde nel volger di pochi 
anni, al massimo di qualche decennio; le guerre e l’incuria dei vivi 
distruggono registri,archivi, documenti. 
Come sta scritto: “Un infinito vuoto. Un infinito niente. Tutto è vuoto 
niente.” 
Le traversie di Campana coi letterati fiorentini iniziano nell’ottobre del 
1913: dopo aver  riordinato le poesie e le prose messe insieme nel 
corso di dieci anni. Ha lasciato in sospeso il titolo, che sulla sinistra 
del frontespizio è Il più lungo giorno. 
Senza un centesimo, a piedi, Dino arriva a Firenze avendo come unico bagaglio un sacchetto di 
tela iuta in cui tiene il manoscritto e pochi effetti personali. La sua miseria è spaventosa. Cammina 
scalzo per risparmiare le scarpe che porta unite per i lacci a tracolla della spalla. Dorme all’asilo 
notturno; guadagna qualche centesimo facendo piccoli servizi da facchino. Tenta di offrirsi ai turisti 
per spiegar Firenze, ma viene rifiutato a causa dell’aspetto. A mezzogiorno mangia all’allora 
“Società per il pane quotidiano”; alla sera s’arrangia, cioè, generalmente, digiuna. 
Tramite Tommei o Tavolato chiede un appuntamento a Papini che lo incontra al Caffè Chinese: 
prende il manoscritto che lui gli dà e accetta di restituirlo il giorno dopo, da Vallecchi in via 
Nazionale: tanto non ha intenzione di studiarselo… Il giorno dopo, Papini restituisce il manoscritto 
invitandolo al quartier generale di “Lacerba”, cioè al caffè Giubbe Rosse. Dino ci va due o tre volte;  
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torna alla carica con Papini e quest’ultimo gli dice “sì, certamente, però prima di pubblicare deve 
sentire anche Soffici.”  
Il manoscritto ritorna a Papini e si perde. 
Passano due settimane. A Firenze fa molto freddo e Dino ha indosso soltanto gli abiti di mezza 
stagione con cui è venuto a ottobre. Una mattina, da Vallecchi, Soffici si vede comparire un 
giovane “con gli occhi a terra e le mani rosse e gonfie di geloni pendule lungo i fianchi”. 
Ardengo Soffici ha avuto il manoscritto di Dino insieme a un pacco d’altre cose giunte per posta, 
ma sia lui che Papini hanno avuto altro per la testa. 
Nel ’13 a Firenze si sta preparando la mostra dei Futuristi, Dino viene umiliato e snobbato come 
“l’uomo dei boschi”. Ritorna a Marradi dove si mette a riscrivere le poesie a macchina e ad inviarle 
alle varie case editrici sperando nella pubblicazione. Saranno i Canti orfici, stampati a sue spese, 
con infinte difficoltà in un crescendo di pessimismo e sfiducia da tragedia, scheggia superstite di 
una produzione più ampia, scomparsa. 
Richiederà il suo manoscritto ancora nel ’16, ma inutilmente: 
 

O poesia tu più non tornerai 
Eleganza eleganza 

Arco teso della bellezza. 
La carne è stanca, s’annebbia il cervello, si stanca… 

 
Il secondo caso letterario è quello che Erri De Luca traduce dallo yiddish: Itzak Katzenelson, Canto 
del popolo yiddish messo a morte. 
Itzak Katzenelson, ebreo, trascorse la maggior parte della sua vita in Polonia. Il manoscritto del  
Canto del popolo yiddish, fu sotterrato nel campo francese di Vittel prima della morte dell’autore e 

ritrovato nel 1945, grazie alle indicazioni di una sopravvissuta e fu 
pubblicato per la prima volta a Parigi nello stesso anno. Fu scritto 
dall’autunno del ’43 al gennaio seguente, poi fu sepolto dentro tre 
bottiglie e nascosto tra le radici di una quercia, dietro il filo spinato di 
Vittel. Itzak aveva scelto la poesia per resistenza.  L’autore sarà infatti 
spedito a Birkenau, dove morì. 
Scrive Erri De Luca ricordando come è giunto alla traduzione di quel 
testo fortunosamente ritrovato: “L’yiddish è stato il mio puntiglio… ho 
voluto impararlo dopo il ritorno dalle celebrazioni per i cinquant’anni 
dell’insurrezione del ghetto di Varsavia: aprile 1943, aprile 1993. A 43 
anni presi ferie dal lavoro del cantiere e andai a Varsavia… L’yiddish è 
stato il mio puntiglio d’ira e di risposta. Non è morta una lingua se 
anche uno solo al mondo la muove tra il palato e i denti, la legge, 
l’accompagna su uno strumento a corda. Ho tradotto dall’yiddish Il 
canto del popolo ebreo messo a morte. Fu scritto e nascosto tra le 
radici di un albero nel campo di concentramento di Vittel, nome 
famoso in Francia per la sua acqua imbottigliata. Si trova a Vittel 

perché i combattenti del ghetto di  Varsavia avevano fatto uscire l’autore con dei documenti falsi. 
In Francia fu arrestato di nuovo. Gli insorti del ghetto cercavano di mettere in salvo i poeti, gli 
scrittori. Così fanno gli alberi circondati dalle fiamme: scaraventano lontano i loro semi. I poeti, gli 
scrittori erano i semi della loro pianta e avrebbero innalzato a canto la testimonianza.” 
Al processo di Norimberga, contro i dirigenti nazisti per crimini di guerra, si alzò la voce di un 
poeta ebreo di Vilna, Avran Sutzkever, combattente nella resistenza. Scrisse i suoi versi in yiddish, 
testimoniò in russo. Nell’aula di Norimberga non fu pronunciata una sillaba in yiddish. 
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Dopo la guerra una donna scava e recupera nel campo di Vittel i versi imbottigliati da Katzenelson. 
Anche ai libri capitano vie perseguitate, in prigionia, in clandestinità. Ricorda il suo autore, 
straziato: 
 

Come faccio a cantare? Come aprire bocca se sono rimasto io solamente? 
Mia moglie, i miei due cuccioli, orrendo un orrore mi scuote, piangete, 

da lontano sento piangere…. 
Ci hanno tirato via da sotto i letti, da dentro gli armadi, imprecavano: 

<il treno aspetta, dritti all’inferno, alla piazza di carico, all’Umschlag, alla morte>. 
Dalle camere tutti ci hanno estratto e hanno frugato in cerca 

dell’ultimo vestito nell’armadio, dell’ultima minestra, dell’ultima pagnotta…. 

 
Il terzo caso letterario è quello che ha ridato fama alla scrittrice Irène Némirovsky che, nel luglio 
1942, fu arrestata dalla guardia nazionale francese, deportata ad Auschwitz dove venne uccisa il 
17 agosto 1942. 
Nei mesi che precedettero la deportazione compose febbrilmente i primi due movimenti di Suite 
francese, il suo capolavoro incompiuto, che sarà pubblicato solo a sessant’anni di distanza.  
Dopo l'arresto dei genitori durante la guerra, le due figlie Élisabeth e Denise Epstein si nascosero 
con l'aiuto di alcuni amici di famiglia, portando con loro una valigia  con quel che rimaneva della 
madre. Si trattava dei due primi tomi del  romanzo incompiuto, che 
doveva contarne cinque, avendo come cornice l'esodo del giugno 
1940 e l'occupazione tedesca della Francia.  
Per anni, Denise non aprì la valigia, forse per il dolore e il rancore che 
nutriva nei confronti dei genitori che per salvarle le avevano 
abbandonate, affidate ad un'amica francese. Poi un giorno, aprendola 
per caso, scoprì un manoscritto della madre. Ne riconobbe la grafia, il 
colore azzurro dell'inchiostro. Lo lesse: erano i primi due tomi della 
tetralogia incompiuta Suite Francese. 
Il racconto della sua fortunata pubblicazione è fatto dalla stessa 
Denise. Un giorno Denise partecipò alla presentazione di un romanzo 
di una scrittrice francese. Le si avvicinò per chiedere un autografo. La 
scrittrice, per fare la dedica, le chiese come si chiamasse e lei 
osservò: 
-Curioso, hai il nome della più grande scrittrice francese del secolo. 
-Era mia madre, disse Denise e posseggo un manoscritto inedito. 
Fu chiamato l'editore che decise di pubblicarlo senza neppure 
leggerlo; così Irène Némirovsky Epstein, scrittrice dimenticata, tornò a vivere riguadagnando un 
posto nella storia della letteratura francese del '900. 
Un cassetto dimenticato, tre bottiglie di vetro, una valigia pesante… oggetti dall’apparenza 
insignificanti, tre curiosi imprevedibili custodi di storie indimenticabili. 
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Mare vorticato da venti66 

ANTONIO MELILLO 
Almese (TO) 

 
 
La cultura occidentale, fin al suo tramonto che si perpetua da un secolo lasciando che la 
cognizione del mondo sia una perenne fine mai definitiva e che permette all’uomo, destino di 
mancanza e assenza, di costruirsi una zattera sol coi resti d’un naufragio, è fondata sulla classicità, 
sul giudaismo e cristianesimo che ha inglobato in sé, dopo la caduta dell’Impero romano 
d’Occidente, il germanesimo. Tale unità si disgrega con la Krisis che colpisce l’Europa tra Otto e 
Novecento; proprio quando sembra che essa abbia il dominio sul mondo, comincia a percepir, nelle 
fondamenta che caratterizza l’intero Occidente, Impero e Chiesa, qualcosa che la erode, fino a 
portarla alla distruzione provocata dalla II Guerra Mondiale, sulla cui distruzione si cerca tutt’oggi, 
in maniera non culturale ma economica e quindi fallimentare, di rifondarla in un’unità che 
precedentemente non s’è mai verificata. Per tal periodo storico si può parlar d’estremizzazione del 
tragico, poiché il conflitto, presente fin dalla concezione di tragedia aristotelica e goethiana, 
diviene massimo e la tragicità, che etimologicamente può significar ferire, uccidere e quindi 
mancare, creare assenza, non è solo più un artificio letterario, ma diviene esistenza, carne in 
alcuni poeti. 
Ma cosa viene a mancare? 
Termina lo scenario umanistico e decade il concetto di necessità che hanno caratterizzato la 
cultura occidentale, sostituiti da teorie utopistiche fermentate nell’800. 
A cavallo dei due secoli, il progresso tecnologico e scientifico esprime una fede nella capacità 
dell’uomo di poter dominare gl’elementi della natura, facendoli divenir componenti della tecnica, 
sliricizzandoli. Il problema è però che la tecnica non ha fini da realizzare, se non quello di migliorar 
le condizioni di vita, come li può aver invece la religione o l’arte; essa non redime o salva e 

                                                           
66 La foto che accompagna il presente saggio, dal titolo “Quasi crepuscolo” è dello stesso Antonio Melillo. 
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neanche consola, non cerca di svelar la verità; la tecnica non è in grado di crear quell’orizzonte di  
 
senso che l’Occidente ha sempre avuto fin dall’affermazione di Roma e che s’è dovuto ricostruire 
dopo la caduta dell’Impero e le invasioni barbariche, ricostruzione avvenuta sempre a livello 
culturale, poiché solo a quel livello, e non a livello economico, si ribadisce, si può trovar 
un’unificazione tra mondo classico, cristianesimo e germanesimo che si ritrovano a condividere uno 
spazio ristretto come l’Europa. Proprio sulla perdita dell’orizzonte di senso s’è venuto a edificare il 
nichilismo, le cui prime avvisaglie son da individuare però già in un’epoca antecedente, come 
afferma Severino, cioè in Eschilo e in un’epoca più vicina, in Leopardi; da ciò si deduce che la 
tragicità del nichilismo è qualcosa d’intrinseco alla cultura occidentale fin dai suoi albori; Nietzsche 
ritiene che con Socrate cominci la decadenza, il cui itinerario è interpretato in maniera opposta alle 
ideologie del progresso tipiche dello storicismo idealistico di Hegel e del positivismo ottocentesco; il 
nichilismo è legato al principio ragione, presente nella cultura occidentale, per dirla ancora con 
Nietzsche, alla componente apollinea. Sempre per Severino il nichilismo è qualcosa che si 
riconosce quando «si comincia a prestare attenzione all’abissale impotenza della civiltà della 
potenza. Si comincia a scoprire la malattia mortale»; quanto son calzanti tali parole al periodo 
storico trattato, quando cioè si crede che l’uomo possa tutto e che invece si svela impotente, tanto 
che «l’Occidente» diviene «una nave che affonda, dove tutti ignorano la falla e lavorano 
assiduamente per rendere più comoda la navigazione»67. Durante tal’epoca la tecnologia mostra le 
potenzialità affascinatrici, esercitando una forza d’attrazione culturale e psicologica. È vero che i 
miglioramenti di vita ci sono durante tal periodo, basti pensare che all’interno delle città si 
determina un miglioramento materiale con servizi nuovi: energia elettrica, efficace sistema 
fognario, centri di prevenzione sanitaria, tutte cose che rivoluzionano la vita, affermando una fede 
sulla moderna civiltà delle macchine, sul progresso, la prosperità e sulla felicità materiale, ma 
hanno la negatività di far credere all’uomo che possa far a meno delle necessità che caratterizzano 
la storia, cioè che l’umanità non abbia bisogno di nulla oltre la sua capacità di crear tecnologia. 
Il treno sbuffa divenendo un essere attraente, e demoniaco, come nell’Inno a Satana di Carducci. 
L’eccezionalità del periodo e l’illusione che ne deriva, termina con la terribilità della I Guerra 
Mondiale: essa segna il baratro della storia contemporanea. 
La tragica cicatrice lasciata dalla Grande Guerra sulle nazioni, afferma De Gaulle, non scomparirà. 
Quel disastro ha dimensioni tali che nulla di ciò che sopravvive rimane come prima. L’umanità 
perde l’equilibrio. 
Ma tal tragedia da dove viene? 
Dicevamo che la cultura greca sta a fondamento della cultura occidentale, da essa non si può 
escluder la tragedia che lascia l’uomo completamente sconfitto di fronte al fato inevitabile e 
invincibile. Col cristianesimo ciò vien superato e non si parla più di fato, ma di provvidenza, tanto 
che la tragicità dell’esistenza diviene drammatica, ossia la fine non è negativa, nonostante la vita 
disgraziata; ciò porta a veder nella creazione un’armonia e una concordanza tra essere e apparire, 
bellezza e dolore, etica ed estetica. Questa concezione del medioevo comincia a vacillare alle 
origini dell’umanesimo e in particolare in Petrarca, il quale separa essere e apparire, tanto che la 
bellezza, l’apparenza, non è più una manifestazione del divino, l’essere, ma risulta una forma 
terrena, distaccata dal trascendente. Con Petrarca si può affermar che nasca la modernità, 
caratterizzata dalla scissione tra terreno e celeste, umano e divino, di tal scissione se ne ricorda 
Hölderlin fondando il suo senso del tragico. L’opera petrarchesca, tranne quella epico-latina, 
conferma ciò: nel Secretum Agostino afferma che Laura è amata per la sua bellezza terrena e non 
perché conduca a Dio, come vuole illudersi Francesco; nel De vita solitaria Petrarca fugge la 
mondanità per non esser attratto dalle cose terrene e così si rifugia anche in un convento (De otio 

                                                           
67 E. SEVERINO, Essenza del nichilismo, Adelphi, Milano, 1982, p. 263. 
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religioso), col timore del mezzogiorno capace di mostrar la bellezza immanente del mondo, sviando 
lo sguardo dal cielo e infine nel Canzoniere, dove Laura sostituisce Cristo e la perdita di lei non dà,  
come capita a Dante dopo la scomparsa di Beatrice, la possibilità di trasumanar, ossia, mediante la 
bellezza di lei che colla morte diviene completa, ovvero perfetta, andare oltre l’umano, 
trasfigurare, decrearsi, direbbe la Weil, raggiungere il divino mantenendo la corporalità, cioè 
mantenendo uniti essere e apparire; Petrarca vive nella nostalgia, nel sogno e nella mancanza 
dell’abbraccio. Usa soprattutto verbi al passato nei suoi componimenti per distinguere quel tempo 
dell’innamoramento rispetto al presente della composizione della poesia e della presa di coscienza; 
il poeta, come nuovo Orfeo sofferente, compone rime sparse. Innamorandosi, Petrarca compie il 
suo giovanile errore; tale termine rimanda sia allo sviamento, al vagare senza meta, sia allo 
sbaglio, quindi al peccato; Petrarca insomma afferma che quando s’è innamorato di Laura ha perso 
la bussola, ha sostituito il creatore con la creatura, come condanna Agostino a Francesco nel 
Secretum, tanto che il giorno in cui è commemorata la morte di Cristo, ha incontrato Laura, 
divenendo lei il punto da osservare, sviandolo; in ciò la novità assoluta rispetto a Dante che vede 
in Beatrice colei che lo porterà a Dio, essendo lei stessa allegoria di fede; in Petrarca invece la 
donna diviene colei che gli fa perdere l’itinerarium mentis in deum descritto da S. Bonaventura e 
quindi lo porta all’errare nell’assenza e al continuo desiderio di trovare un porto (parola chiave 
nell’intero Canzoniere). Anche nella vita reale Petrarca vaga per l’intera Europa, come in una 
condizione d’esilio, ma di natura diversa rispetto a quello dantesco: quello di Petrarca è esilio 
esistenziale, molto moderno, romantico, foscoliano, un vagare alla ricerca d’un luogo dove possa 
star bene (Valchiusa, Arquà), ma nessuno gli darà quel che cerca, proprio perché la sua è una 
condizione esistenziale, quindi dell’anima. Per tal motivi Petrarca anticipa la modernità, dà avvio a 
quella linea di poeti che ragionano sull’accidia, che poi prenderà nome di malinconia, noia e male 
di vivere, tali poeti sono Tasso, Leopardi e Montale. La conseguenza di ciò è la condizione 
esistenziale dell’uomo rinascimentale e quindi romantico, quindi moderno, personaggi che 
radicalizzano la terrestrità, ossia descrivono un uomo intriso di sentimenti melanconici e nostalgici, 
mistiati assieme danno origine a quella situazione riscontrabile nella modernità che è il mal di 
vivere, la depressione. 
Da dove vien la nostalgia? 
Dal guardare i classici non come modelli anticipatori dell’era successiva (questo accade nel 
medioevo) che, col solo uso della ragione, riescono a intuire l’avvento della verità e la rivelazione, 
si pensi come consideri Virgilio Dante, ma vengono ritenuti modelli di stile inarrivabili. 
Da dove vien la melanconia? 
Dalla consapevolezza di viver una scissione e i valori (Impero e Chiesa) che dovrebbero riunificare, 
si scoprono insufficienti, tanto da entrar in crisi. 
Ciò contribuisce a radicalizzare il senso di tragedia nell’esistenza umana durante la modernità. 
Ogni tentativo d’opporvisi risulta una conferma d’esso e ciò è tipicamente moderno, ossia una 
radice nell’antichità, sia latina che greca, v’è, ma la condizione è mutata distruttivamente per 
l’uomo. Il secondo libro del De rerum natura di Lucrezio s’apre con una nota immagine: 
 

Dolce il mare vorticato dai venti, 

s’aggrovigliano di tenebre le acque, 
se lo si guarda lontano da terra 

mentre naufraga altri da te.68 

 
L’uomo antico, epicureo o stoico, cerca di restar lontano dalle tempeste del cuore e viver 
saggiamente, ma ciò modernamente non è possibile, poiché le passioni che si tenta di fuggire, 
ritornano più violentemente di prima, perché non sono aldilà dell’uomo, ma son intrinseche 

                                                           
68 Mie le traduzioni. 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°20/ Luglio 2016      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“Assenza e mancanze”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

88 

all’animo; di ciò ne è consapevole già Edipo, l’uomo tragico per eccellenza, che ritorna 
prepotentemente, attraverso il suo conflitto interiore tutto umano nel Romanticismo, tanto che la  
condizione dell’umanità è considerata una summa tra esilio, come l’ebreo errante o Caino (vedasi 
Foscolo), e colui che cerca costantemente delle risposte alla propria condizione (vedasi l’eroe delle 
tragedie alfieriane), ma che deve subir la sconfitta, l’impossibilità, sopraffatto da un fato ostile che 
non pianifica la felicità per l’uomo, nonostante esso sia, come sa anche Leopardi, una tensione 
continua verso la felicità. 
Nella modernità la tragedia, in quanto condizione esistenziale, si radicalizza e s’esprime non solo 
nelle opere, ma anche nella vita dei poeti. 
L’uomo vive la condizione tragica mostrando non un’eroicità che cerca di trovar, come Edipo, una 
risposta alle sue problematiche questioni o cercando d’opporsi come un neoprometeo al fato 
avverso, ma una presa di coscienza, avendo perduto ciò ch’era mitico ed eroico, dell’impossibilità 
d’opporre alcuna forza alla sua condizione, rimanendo impotente tanto da apparire accidioso (il 
Montale degli Ossi) e disincantato (nei crepuscolari); un’altra similitudine letteraria è l’inetto nei 
romanzi di Svevo. 
Ma la poesia del ‘900 italiano non nasce coi crepuscolari, tanto meno coi futuristi, l’ultimo tentativo 
eroico di dominio dell’uomo nei confronti del fato, ma col Pascoli eversore, non solo per certe 
strutture linguistiche che fanno di lui il primo anticlassico della lirica italiana, ma soprattutto per la 
sofferenza di condizione in cui il poeta si trova, senz’alcuna solidarietà sociale; il poeta diviene un 
uomo solo, per il quale far poesia è approfondire il proprio stato d’uomo posto di fronte alla 
situazione tragica di creatura, alla vita svelata nella sua sostanza più dolorosa, più buia; non a caso 
tal presa di coscienza avviene con l’anticlassicismo, caratterizzato da un decadimento della fiducia 
nell’essere umano. V’è un autobiografismo tematico, diverso da quello petrarchesco e leopardiano, 
evidente in Svevo, ma anche in Pascoli che s’evidenzia mediante un turbamento radicale e inquieto 
nel rapportarsi con quanto lo circonda, crolla la certezza della distinzione della realtà, della sua 
spiegabilità razionale, risultando inutile il tentativo di conoscer le risposte operato da Edipo e 
Ulisse; tali eroi vengono rivisitati: Edipo viene visto, non solo freudianamente, come l’uomo 
sovrastato da turbamenti e ossessioni (si pensi all’Agostino di Moravia); Ulisse viene rivisitato 
prendendo spunto da una tradizione che lo vede ripartire dalla sua Itaca per luoghi che son tragici 
per lui: Pascoli, nei Poemi conviviali, descrive Ulisse che parte, ma non per l’Occidente sconosciuto, 
per il Mediterraneo in cerca di terre e genti conosciute; viaggia per cercar un significato alla vita, al 
passato; la modernità sta nel fatto che tal tragitto è un tentativo per aver delle risposte che però 
vengono a mancare. I crepuscolari, pur non riprendendo Ulisse, partendo da tal impossibilità, 
ritengono inutile la peregrinazione e tragicamente e accidiosamente s’abbandonano alla vita. 
L’Ulisse pascoliano riflette sulla solitudine di Calipso e il mistero in cui l’esistenza sprofonda e 
s’annienta; Odisseo perde amore e gloria, avviandosi al nulla universale, ma allora, si chiede, se 
amore e gloria, al primo contatto della mano, si dissolvono, che cos’è la vita? Un insieme 
d’illusioni: «Il mio sogno non era altro che sogno». Nel canto finale Ulisse muore, raccolto di nuovo 
naufrago, ma senza vita, da Calipso, quindi la verità, tanto ricercata da Ulisse, s’aggiunga anche da 
Edipo, si mostra con versi d’una tragicità estrema che esprimono che l’esser nati è più nullità che 
morire, ma non è peggio, perché è meno morte, meno dolore della morte, meno coscienza di venir 
meno al tutto: il non esser più, dopo aver vissuto, è assai più tragico che non esser vissuti mai. La 
vita è uno sperare e ricordare, bramare e quindi perdere (mancanza e assenza), lo sanno i 
crepuscolari che non tentano il gesto esplorativo d’Ulisse, perché hanno già la consapevolezza del 
finale: illudersi per esser delusi, sognare per scoprir che il sogno lascia svenendo una realtà povera 
e fredda; perciò la vita non è che un tessuto di dolori: allora meglio rinunciare alla vita. Pascoli 
supera l’essere o non essere di Amleto e l’A se stesso di Leopardi, egli riassume l’infinita vanità del 
tutto e da singolo grido lirico, ne fa una tragedia universale. 
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La natura pascoliana svela un alfabeto inquietante, fitto d’avvertimenti segreti, che diviene poesia 
di frammenti, quasi bloccata, che manca di logicità; v’è una minaccia misteriosa e inquietudine 
sottile che pervade ogni esserci degli oggetti che son presenti con un messaggio incomprensibile:  
una realtà assurda e ostile, descritta anche dall’opera di Camus. In questo Pascoli risulta essere 
anticipatore del ‘900, per tale inquietudine metafisica e ontologica, trasmessa nella parola poetica 
ch’assume una polivalenza semantica, una sintassi rotta da sospensioni e reticenze, interrogazioni 
e parentesi che son la cifra stilistica per esempio del Caproni de Il conte di Kevenhüller, dove v’è 
una caccia all’ignoto che è una Bestia feroce, come appare dall’Avviso in calce, terrorizzante. È una 
poesia svolta con rintocchi rapidi che descrive la scissione tutta reale dell’io, tanto d’apparir come 
un documento storico: 
 

Giorno il 14 luglio. 

Anno: quello tra Il Flauto Magico, 

a Vienna, e, a Parigi, il Terrore. 
[…] 

Anche se non esisteva, 
la Bestia c’era. 

[…] 

Ai miei occhi una frana. 
La frana di un’alluvione. 

La frana della ragione. 

 
La frana nella società ha una portata devastante e annichilente nei confronti della tradizione e 
della stessa possibilità di poesia. La Bestia è nascosta dietro la parola che comincia a scardinare 
Pascoli, ma tal essere ha anche la prerogativa di non dar scampo all’uomo che è chiuso 
definitivamente nella tragedia, da cui non può uscir neanche mediante la poesia; la lingua è l’unica 
realtà interiore che l’uomo conosce nel suo ordine logico-categoriale fondato da Aristotele, perderla 
vuol dire perder la natura e l’universo che non possono più esser trascesi nel mistero, la lingua 
viene sentita tragicamente nella modernità come un semplice codice, uno strumento linguistico 
limitato. Da Petrarca la lingua perde una destinazione superiore che v’è ancora in Dante, unica e 
inattaccabile. Morto Dante, smarrito il senso profondo, la lingua letteraria comincia a smarrir la sua 
destinazione originaria per divenir un nave prima alla deriva, poi spiaggiata su un’isola sperduta 
che potrebbe esser solo un luogo per turisti ricchi e annoiati o per pseudoartisti che scelgono 
l’esotico per moda, senza rendersi conto del senso tragico di tal smarrimento, del disagio e 
claustrofobia ch’esso provoca. Nel ‘500 la destinazione della nave è abolita: nessuna destinazione, 
però durante il tragitto è obbligatorio tener un contegno ineccepibile e di puro formalismo, oppure 
la destinazione è verso U-topia che vuol dire comunque nessuna destinazione. Nella 
contemporaneità qualsiasi destinazione è un naufragio e il comportamento a regola d’arte è 
sepolto dai moderni usi urbani; perciò al poeta novecentesco, a Caproni, ma già a Pascoli, si pone 
il problema del non poter continuare la tradizione letteraria, perché divenuta incomunicabile, ossia 
non comunica più i valori che può comunicar a un pubblico del passato, ma il problema diviene 
ancor più drammatico poiché allo stesso tempo v’è l’impossibilità di farne a meno. La claustrofobia 
sulla nave la si può coltivare, come in Zanzotto, accettandola per quello ch’essa è: una maledizione 
irrinunciabile e necessaria; si può esaltar il nominalismo vocazionale della lingua mediante il 
paesaggio o l’iperpaesaggio; oppure si può soffrirne le stigmate, come in Caproni che non è stato 
in grado d’adattarsi alla malattia, ma ammassa la dizione su un pensiero negativo ch’appare 
chiudersi su di sé e imbrigliar anche il poeta in una visione desolata della vita: il reale si disgrega in 
frammenti lividi, liquidi e insensati, mentre le domande esistenziali risuscitano, moleste e 
ossessivamente senza risposte. Motivi e scenari son mutati: non più l’entroterra ligure, ma una 
waste land pingue di pericoli, non più le giovinette amate per la loro spensieratezza, ma la tragica 
solitudine, l’assenza, il rimpianto d’un passato irrevocabile e innominabile, non più certezze, ma 
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l’ansia d’una ricerca vana d’un qualcosa a cui aggrapparsi; pur lo stile perde la tessitura musicale, 
diviene epigrammatico e cacofonico, anticlassico poiché disarmonico, franto e contrappuntato; le  
forme chiuse prima predilette (il sonetto, la canzonetta, la ballata) lasciano il posto a una partitura 
operistica, ove i singoli intarsi, tendenzialmente brevi e aforistici, si giustappongono in un’orditura 
sempre più articolata. 
Perché ciò? 
Cos’accade nella modernità? 
V’è un trauma intimo che, evidente negli studi di Ferenczi69, ha una causa esterna che può esser 
l’olocausto, si pensi a Celan, la guerra, a Trakl, la morte d’un caro, a Pascoli, oppure può esser una 
percezione, tutta moderna, dell’esistenza, si pensi ai crepuscolari. In tutti v’è sempre la necessità a 
rivivere, mediante la parola poetica, il trauma; a ogni rivisitazione esso provoca una scissione 
nell’individuo che ingarbuglia l’esperienza e frammenta la continuazione dell’esistenza; anche il 
mondo si percepisce franto e freudianamente si precipita nell’alienazione e nel frammentismo 
dell’Io e del mondo; spesso accade che l’oggetto del desiderio, la persona che si vorrebbe per 
sanar la propria sofferenza, sia anche la causa di tal sofferenza; si pensi alla sorella Grete di Trakl, 
amata dal poeta colla consapevolezza che è un amore vietato dalla cultura e natura; ciò conduce 
ancor di più nel baratro della tragedia perché non v’è possibilità di scampo, salvezza; lei, che può 
esser l’«angelo custode», che può appagare il «desiderio»70, invece danna, determinando così la 
fine della donna angelo stilnovista, poiché anche l’amore può esser deviante e la bellezza 
definitivamente non rimanda più dantescamente a qualcosa di superiore anche se mal conosciuta 
(Paradiso, V, 7-12): 
 

Io veggio ben sì come già resplende  
ne l’intelletto tuo l’etterna luce,  

che, vista, sola e sempre amore accende;  
 

e s’altra cosa vostro amor seduce,  
non è se non di quella alcun vestigio,  

mal conosciuto, che quivi traluce. 
 
La percezione che v’è dopo il trauma è una morte interiore, assassinata che richiama alla memoria 
le sensazioni di non-essere e d’intorpidimento tratteggiate da Kierkegaard in La malattia mortale, 
quando tratta del Sé disperato che può sol costruire castelli in aria e combattere 
nell’immaginazione contro mulini a vento, poiché nel suo nucleo non v’è proprio nulla. 
Ciò che si para davanti va oltre, come folgorazione del tragico, il dolore virtuoso della Fedra di 
Racine: non v’è solo la separazione dalla forza oscura del destino, ma la rappresentazione 
quotidiana dell’umano: ma già dalla Fedra la colpa che provoca il trauma o il trauma che vien 
dall’esterno, non è più un atto sacrificale o catartico, come vuole Aristotele dalla tragedia antica, 
non è più originario, quasi archetipico, quindi mitico, poiché si scioglie da ogni connotazione 
collettiva per incidersi nella singolarità sorpresa d’un corpo che patisce il disordine a causa dello 
scivolare, tanto inarrestabile da divenir inenarrabile, d’una ragione ormai scomposta in una 
persona definibile sol dal trauma. Più che mai al cuor della tragedia descritta in poesia s’instaura 
una passione che s’esprime mediante la reticenza: la passione non è più immediata poiché è ansia 
distruttiva che si pronuncia nel significante della parola poetica, si pensi ancora a Pascoli e s’elegga 
come esempio L’assiuolo: 
 

Dov’era la luna? ché il cielo 
notava in un’alba di perla, 

                                                           
69 Cfr. S. FERENCZI, Diario clinico, Milano, Cortina, 1988. 
70 Ivi, p. 56. 
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ed ergersi il mandorlo e il melo 

parevano a meglio vederla. 

Venivano soffi di lampi 
da un nero di nubi laggiù; 

veniva una voce dai campi: 
chiù... 

 
Le stelle lucevano rare 

tra mezzo alla nebbia di latte: 

sentivo il cullare del mare, 
sentivo un fru fru tra le fratte; 

sentivo nel cuore un sussulto, 
com’eco d’un grido che fu. 

Sonava lontano il singulto: 

chiù... 
 

Su tutte le lucide vette 
tremava un sospiro di vento: 

squassavano le cavallette 
finissimi sistri d’argento 

(tintinni a invisibili porte 

che forse non s’aprono più?...); 
e c’era quel pianto di morte... 

chiù... 

 
V’è la cadenza del significante, dato dal verso dell’assiuolo «chiù», un monosillabo onomatopeico 
che chiude ogni strofa e rima sempre col sesto verso; dall’allitterazione in fr («un fru fru tra le 
fratte»), in i e s («finissimi sistri d’argento») e in i («tintinni a invisibili porte»); dall’anafora di 
«chiù», «sentivo» (usato in senso fisico le prime due volte, riferendosi a degl’elementi, la terza in 
senso psicologico); onomatopea «finissimi sistri d’argento» (riproduce il suono stridulo di cavallette 
ch’assomiglia ai sistri, strumenti musicali utilizzati dagli egizi nelle cerimonie sacre, soprattutto 
funebri), «chiù» e «fru fru tra le fratte» (intona il rumor proveniente dai cespugli). Il significante è 
espresso dall’uso della metafora: «alba di perla», «nebbia di latte» (di questo color lattescente 
dell’alba se ne ricorda Caproni71), «un sospiro di vento», «squassavano le cavallette / finissimi sistri 
d’argento»; dell’ipallage («nero di nubi»); della sinestesia («soffi di lampi»); della similitudine 
(«com’eco d’un grido che fu»); dell’antitesi (tra nero e bianco: «un nero di nubi» e «nebbia di 
latte»); del doppio climax ascendente (il verso dell’uccello rapace «chiù» passa da grido nella 
prima strofa, a singhiozzo nella seconda, fino ad arrivare a pianto di morte). Da tal’uso del 
significante si percepisce la negatività che cresce, infatti se s’analizzano gl’elementi positivi nella 
poesia, essi diminuiscono da strofa in strofa: nella prima abbiamo quattro versi, nella seconda tre 
e nell’ultima due e ogni strofa termina con una voce desolata, d’angoscia, di morte che impedisce 
di goder la magia d’una notte di luna. 
Si desume che nella poesia moderna manca l’azione del teatro e poema antico, ossia la tragicità è 
espressa dall’inazione, tanto che il sostantivo diviene il corpo del verso e non più il verbo. Tal 
sostantivizzazione della lingua è indice di perdita di speranza, poiché questa implicherebbe 
un’azione che porti verso il miglioramento; in Pascoli è frequente l’uso sostantivato del verbo: 
«cullare del mare»; in Montale: «infinito / struggersi» (Dolci anni che di lunghe rifrazioni); gli 

                                                           
71 Si pensi alle Stanze della funicolare, dove v’è un viaggio compiuto al mattino verso gl’inferi, ove la barista 

è una Proserpina: nell’Erebo decaduto d’un bar: «Proserpina, … nella scialba / veste lavava all’alba / i 
nuvolosi bicchieri», calici colmi di nebbia, bevuti da anime giunte nella notte, attraverso tappe di vita 

squallida, d’incertezza (la nebbia) sul futuro, dove una Proserpina decaduta dalla bellezza mitica rappresenta 
una desolazione di memorie nelle «anime in fretta», ossia monche come son le anime del tempo moderno. 
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esempi potrebbero moltiplicarsi. L’oggetto, con l’aggettivo sostantivato, viene isolato con uno 
sforzo emozionale che porta alla fortuna del correlativo oggettivo, che potremmo chiamar 
correlativo emotivo, ciò perché, nella modernità, si percepisce il dolore come qualcosa che vien da 
dentro, ma ha una corrispondenza ineliminabile con un altrove che però non è metafisico; ovvero 
la sofferenza diviene qualcosa che è intrinseca all’umano, ma rinvia fuori dal sé perché l’uomo, non 
trovando motivazione al dolore, la cerca fino alla presa di coscienza che tal ricerca è inutile, 
inconcludente, costringendo a scrivere solo dell’inattività: non s’afferra così un universo di senso e 
il destino diviene quasi estraneo: «Vedi che io non sono un poeta: / sono un fanciullo triste che ha 
voglia di morire» (Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale). Questo è il segreto del 
tragico nel moderno, così com’inizia con la Fedra: v’è un’inconoscenza che riguarda l’individuo che 
nella modernità è venuto costituendosi sempre più nell’estraneità, patita o inflitta dalla storia 
personale o globale: il poeta non è parte d’una comunità, come accadeva per i tragici greci, 
riconsidera il ruolo della poesia, la sua stessa figura nella società, snodandosi attraverso lo 
smantellamento della figura del poeta vate e della poesia come veicolo di gnosi del mondo o del 
mistero, come instrumentum elaborativo di valori morali, religiosi, politici, civili. La percezione dello 
spiazzamento del poeta nella civiltà di massa ed economica del primo ‘900 genera nei crepuscolari 
il sentimento della disfatta, dell’estraneità, della precarietà e dell’impotenza; lo stesso sentimento è 
unito a uno stato d’animo che coniuga il disagio esistenziale con l’angoscia del vivere, con la 
rinuncia alle illusioni; tal sentimento d’alienazione diviene dirompente in Celan (anche se al fondo 
v’è pure una motivazione teologica ebraica), soprattutto quando viene accusato di plagio. In tal 
maniera v’è il definitivo annientamento dell’eroe classico, del poeta profeta, esistente, anche se 
decadente, con D’Annunzio; si tratta della prostrazione dell’uomo al male, alla sofferenza, ma non 
con un’opposizione virile di leopardiana memoria, bensì quasi con un’estraniazione alla sua colpa 
perché precipitato in un destino non richiesto e avverso; così la tragedia non è nei fatti o negl’atti, 
ma è entro l’universo compiuto della ragione, è nell’esserci dell’uomo, nell’assottigliarsi della 
clessidra della vita, è ontologica, tanto che la storia contingente si rovescia, come proiezione 
dell’animo, in tragedia, senza più alcuna provvidenzialità di memoria manzoniana, la quale invece 
ricerca un vero e proprio sviluppo di coscienza che porti a saper distinguere tra bene e male e ad 
avvicinarsi alle virtù cristiane di speranza e rassegnazione; gli eroi tragici di Manzoni soffrono sol 
per dimostrar la caducità dei fatti terreni. Nel Conte di Carmagnola il punto più alto è rintracciabile 
nel «s’ode a destra uno squillo di tromba» che, dal punto di vista opposto a quello dell’eroe, parla 
dell’irrazionalità della battaglia fra uomini che dovrebbero esser fratelli, avviene perciò una 
condanna alla guerra perché opposta al valor cristiano della pace; Manzoni presuppone l’innocenza 
dell’eroe che vien perciò visto come una vittima virtuosa della volontà divina e d’un disegno 
universale che non può controllare, un destino insomma insondabile, ma provvidenziale per l’intera 
umanità. 
Da Pascoli in poi invece l’evento tragico, nonostante possa imbeversi di storicità, si stacca da essa 
per ripetere incessantemente tale lacerazione, frutto della lacerazione nell’animo umano: l’uomo 
non si sente più parte della storia e legge essa col soffrire interiore; la tragedia sta in questo: nel 
sentir tale lacerazione, chiudersi in sé, divenendo ombelicale senz’opporre resistenza a questo 
stato di cose. 
Ciò s’evidenzia con l’uso della parola che non è pura nominazione delle cose, bensì rimando 
sempre a qualcosa d’esterno, diviene simbolica, priva però del mistero che i romantici e i simbolisti 
ricercano. La parola che più non riesce a nominare, evidente nell’ultimo Caproni (la Bestia, 
l’Onoma che fugge) e in qualche maniera in Celan (ossessivo nel tentativo di conservar la 
memoria), produce un soggetto poetico separato dal corpo, soggetto che può poetar solo 
nell’assenza. Le allusioni simboliche della poesia rimandano a un mondo in cui i rapporti logici son 
frantumati e la polivalenza semantica è una tensione verso l’inconoscibile, lo sfuggente, il 
misterioso che ritornano però al poeta con nessuna riposta, se non con una realtà tragica; ecco  
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allora Celan che cerca in poesia d’instaurare una formula del ritorno del passato, dell’amore fisico, 
luoghi, lingua, dei cari con la necessità tragica di non riperder ciò che è stato già perduto: 
 

errabonda, come la lingua 

da dente a dente, spregiala e l’avrai, 
come la pietruzza della morava 

bassa, portata sulla groppa 

della memoria alle tombe di Praga, 
nella vita; da troppo tempo è spersa, 

come le lettere materne, 
le lucerne; è da cercare di nuovo. 

Es ist alles anders 

 
Il poetare, divenendo moderno, assume nuovamente un procedere allegorico, diverso da quello 
medievale che ha una chiave d’interpretazione prestabilita; infatti se si possiede il codice di 
riferimento, la spiegazione d’ogni elemento allegorico è evidente; il codice è costituito dalla visione 
cristiana del mondo, ciò porta a una concezione organica ch’abbraccia in sé tutti gli aspetti del 
reale, conferendo a essi un senso univoco; inoltre il codice è un patrimonio culturale condiviso da 
autori e lettori che garantisce l’omogeneità dell’interpretazioni. I caratteri dell’allegoria moderna 
invece si formano a partire dal Rinascimento e ancor di più dall’età barocca con l’avvio della 
rivoluzione scientifica; si verifica una frattura tra scienza e fede, ragione e religione e si dissolve 
così quell’interpretazione unitaria e organica del mondo; nella modernità pertanto l’allegoria muta 
fisionomia: non ha più come termine di riferimento l’ordine perfetto imposto da Dio al reale, la 
presenza invisibile della divinità nelle cose che conferisce a ognuna d’esse una collocazione in una 
precisa gerarchia e un senso riconoscibile e condivisibile da tutti; la conseguenza è che l’allegoria 
moderna ha un rapporto più precario con l’orizzonte di senso; il suo codice interpretativo non è più 
prestabilito, ma aperto e problematico; la decodificazione dell’allegoria è di necessità incerta, non 
può approdare a risposte sicure e definitive 72 . In Montale l’immagine della donna salvifica 
rinvenibile nelle Occasioni è un’allegoria, ma lontana da quella dantesca: è priva di chiavi 
prestabilite e non rinvia a significati condivisi da un’intera collettività; il significato è individuale, 
proposto dal poeta come soggetto isolato; non scaturisce da un codice comune a scrittori e lettori, 
ma nasce solo da un’imposizione volontaristica di senso agli oggetti frammentari d’un’esperienza 
degradata; per questo stabilire di quali valori sia portatrice la “Beatrice” montaliana è complesso, 
più che il significato in sé conta la tensione a un significato, affermata con tanta maggior forza 
quanto più debole e precario è il significato in sé. 
A tal uso della parola polisemica e allegorica è aduso anche Celan, lettore di Benjamin e del saggio 
Baudelaire e Parigi, dove s’afferma che «L’ingegno di Baudelaire, nutrito di malinconia, è un 
ingegno allegorico […], Parigi diventa oggetto della poesia lirica […]; lo sguardo dell’allegorico, che 
colpisce la città, è lo sguardo dell’estraniato»73. 
Proseguendo nel saggio, si legge del flâneur che vive sulle «soglie, sia della grande città che della 
borghesia […]. Egli non si sente a suo agio; e cerca un asilo nella folla»; lo stesso si potrebbe dir 
dei crepuscolari, i quali sono dei flâneurs di provincia, ovvero vivono sulla soglia d’una campagna 
imborghesita e cercano un asilo nella natura che però è svuotata della miticità dannunziana; ciò 
porta all’uso di parole-tema, d’origine pascoliana, come tumulto, palpito, brivido, rombo, crollo, 
ombra. 
 
 

                                                           
72 per le differenze tra allegoria medievale e moderna si rinvia a R. JAUSS, Il ricorso di Baudelaire all’allegoria, 

in Estetica della ricezione, Napoli, Guida, 1988, pp. 115-34. 
73 W. BENJAMIN, Angelus Novus, Torino, Einaudi, 1995, p. 155. 
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Carducci e D’Annunzio son retti ancor da una fiducia ferma nella missione della poesia, anche 
Celan la vorrebbe e la cerca, ma deve recedere; infatti dopo i due, ed è qui la tragicità, s’assiste al 
crollo di tanta fede: v’è il rifiuto d’ogni partecipazione o impegno del poeta, mancanza che diviene 
emblematica in Montale, tanto da suscitar la rabbia di Pasolini; Montale risulta esser il vertice del 
crepuscolarismo per l’accidia dell’uomo. Ciò è conseguenza di mutamenti interni alla società tra i 
due secoli, alla crisi della metafisica che porta alla negazione di valori ritenuti fin ad allora 
incrollabili: è l’epoca dell’angoscia, della filosofia di Kierkegaard, si pensi ai riflessi di tal filosofo nel 
Waste land di Eliot, il cui titolo suggerisce la situazione di solitudine angosciosa degl’animi all’inizio 
del secolo; si pensi anche al Machado delle Soledades. Condizione dolorosa della coscienza che 
stabilisce rapporti insicuri e incerti con la realtà. Il crepuscolarismo riflette una nuova condizione 
psicologica, connessa strettamente con una nuova situazione sociale (la crisi dello stato liberale), il 
contrasto tra vecchia e nuova morale, il sorgere dell’esistenzialismo. Ne nasce il mito dell’uomo 
solo, escluso da ogni legame sociale, perché non partecipe d’alcuna solidarietà umana; è un anti-
Edipo perché smette di cercar una verità, poiché mai rivelatasi, tanto che resta vittima di 
tal’impossibilità di conoscenza che lo getta in un senso d’alienazione d’ebreo errante, senza patria 
e lingua, si pensi sempre a Celan. Si fa strada il dramma esistenziale, la tendenza a lasciarsi vivere, 
anziché vivere: 
 

Socchiusi gli occhi, sto 

supino nel trifoglio, 
e vedo un quadrifoglio 

che non raccoglierò. 
Gozzano, La via del rifugio 

 
Non vissi. Muto sulle mute carte 

ritrassi lui, meravigliando spesso. 

Non vivo. Solo, gelido, in disparte, 
 

sorrido e guardo vivere me stesso 
Gozzano, Colloqui, II 

 

Guardarsi vivere con freddo distacco: 
 

Che si fa nella vita? 
Io non so nulla... io sono assente... Veglio 

il dolce infermo che agonizza in me 
Gianelli, Il Dolce infermo 

 

Non guarirei, ne son sicuro, 
da tutte queste torture 

immaginarie... 
[…] 

il male, purtroppo, non sta 

di fuori, ma nel mio interno, 
ed è un prodotto moderno 

come l’elettricità 
Vallini, Alcuni desideri 

 

e mi par vivere in un mondo 
ch’io vedo a traverso d’una lente, 

un modo estraneo, strano, e che m’è indifferente 
e ch’io invano col mio spleen sondo 
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ed ò la morbida impressione 

d’essere come un bimbo malato 

in mezzo a tanti bei giuocattoli, in un prato; 
e che giuoca, ma senza ammirazione 

 
e per forza, ma desiste, 

stanco di non potersi divertire 
e poi, solo e lontano da chi lo può udire, 

scoppia in un singhiozzo lungo e triste 

Govoni, Il piano 

 
L’angoscia esistenziale di chi vede la vita scorrere dinanzi senza che possa intervenire; la storia 
non fatta, ma subita, cosa che resta nel Novecento: 
 

Questa è la musica ora: 
delle tende che sbattono sui pali. 

Non è musica d’angeli, è la mia 

sola musica e mi basta 
Sereni, Diario d’Algeria 

 
La storia subita può portare al desiderio di farla finita con essa e opporle un gesto radicale, visto 
da Michelstaedter, Celan e Trakl quasi etico, come il suicidio. È un’aridità del vivere e 
un’indifferenza estrema che i crepuscolari hanno in comune con Sereni e che mostra un’inazione 
che è una forma diminuita d’esistenza, un’acedia, causa d’un male di vivere che non ha più nulla di 
romantico, perché si ritiene inutile ogni gesto prometeico o titanico: non si concepisce una morte 
eroica alla Byron, il quale sfrena la vita, né una morte alla Ortis, pullulante di passioni e ideali per 
colmare il non-senso dell’esistenza, ormai scomparsi dopo il dandismo moralistico di Baudelaire. 
Carducci e D’Annunzio non hanno ancor nessun dubbio, nessuna vacillazione eroica, nessuna 
ambiguità interposta tra la loro fede nella poesia e nel mondo; laddove i poeti del Novecento non 
sanno che dire: 

 
Tarderà molto a finire 

questa ridicola farsa? 

Io sento che fo da comparsa 
e che non ho niente da dire 

Vallini, La morte 
 

Aver qualche cosa da dire 
nel mondo a se stessi, alla gente. 

Che cosa? Non so veramente 

perché io non ho nulla dire. 
Moretti, Io non ho nulla da dire 

 
La vanità della vita, il non saper nulla cosa essa sia e cosa voglia dir esser poeta è presente anche 
nei successori dei grandi simbolisti, in una maniera anticartesiana, quindi antiscientifica e 
antirazionalistica: 
 

Cosa vuol dire esser poeta? Non so. 

Che cosa so? Io vivo? Sto sognando? 
Jammes, Les dimanches 

 
Misero, come un bambino che piange, 
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malato per non aver nulla da dire. 

Samain, Devant la mer, un soir, un beau soir d’Italie 

 
Celan invece tenta di dire attraverso il ricordare che diviene poesia, di rivolgersi a Mnemosyne, ma 
s’accorge presto dell’impossibilità e in ciò è la tragicità per lui; si legga: 
 

orfano in una terra orfana, 

danzando goffamente; l’ala 
sfiorita d’angelo, appesantita 

dall’Invisibile, al piede stramazzato; 
portando chino il capo sotto 

un nero di grandine che precipitò 

anche lì, a Vitebsk 
Celan, Hüttenfenster 

 

È l’angelo albatros di memoria baudelairiana che è anche 
Filottete e Mosé, carico sull’ali d’un orrore invisibile, un’aria 
greve; il piede ferito e la testa son colpiti e soffrono sott’il 
peso d’una grandine nera ch’invoca un tertium nel testo: la 
città natale di Chagall, nei cui quadri resta traccia indelebile 
del mondo ebraico scomparso, coi suonatori, gl’innamorati, 
gl’animali sospesi in aria; tutt’è stato tragicamente travolto. 
 
È una comune tendenza che porta i crepuscolari a rinnegar la 
propria arte: Gozzano, ne La signorina felicita, si «vergogna 
d’essere poeta» e Moretti si definisce «finto letterato» 
(Appunti per un autoritratto). È un atteggiamento che lo 
scrittore rileva nell’impossibilità di comunicar con gli altri, 
nonostante il tentativo portato da Celan; v’è la certezza di 
condurre un’esistenza vuota, pingue di solitudine e 
melanconia: 
 

 
il poeta povero non ha 

[…] 
che l’arte, triste, della sua parola 

Martini, Senza ragione 

 
«Io più nulla non so; / non ricordo più nulla» (Valeri, Pioviggina): l’inutilità del ricordare, 
l’impossibilità del dire: «nient’altro veramente so / se non questo: che dire non si può» (Valeri, Un 
fresco sussurrio d’acque correnti). Ciò porta Montale, Sbarbaro, Jahier a tentar un linguaggio non 
più oratorio, ma morale, come lo è già in Michelstaedter, poiché le parole della tradizione son 
«fruste» (Montale, Mediterraneo) e inadeguate per la nuova concezione del mondo. 
S’abbandonano le forme chiuse, strutture ben disegnate, simmetrie compositive, volgare illustre, 
calligrafismo e linguaggio ornato, l’ordine insomma formale e i canoni della composizione per 
tender verso la prosa, sia nei soggetti (animali domestici, capanne, contadini, ballerine, pagliacci, 
camere da letto, credenze) sia nello stile che deve descriver la malinconia, languore, gesto stanco, 
tristezza, stanchezza, abbandono, inerzia, assenza, nostalgia, tragicità non eroica del vivere, si 
pensi ad Arsenio. A questo punto il suicidio, nonostante il valore morale, non ha nulla della libertà 
affermata con lo stesso gesto da Catone, Ortis o Saul; non v’è il melanconico disfacimento o la 
nostalgia decadente di D’Annunzio; v’è l’abisso incolmabile tra passato e presente della letteratura,  
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intuito già da Graf: «Chi più ricorda il nome dei morti e dei sepolti? / Spento è il vecchio 
linguaggio; ma il vecchio parco dura» (Il tempio dell’amore). Govoni, rispetto a Graf, descrive 
tragicamente il mito decrepito, segno d’un mondo scomparso: 
 

Il giardino era pieno di mitologia 
e di decrepitudine. Tutte le pose 

delle statue eran gravi di malinconia 
[…] 

E le rose ultime morivano morivano 
Oro appassito e lilla smontata 

 
Non regna più quell’incanto, mistero decadente proprio della rievocazione dannunziana, ma il clima 
di sfacelo è maggiormente evidenziato in un artificioso gioco, malizioso e sorridente, con un’ironia 
nichilistica, ovvero nullificante, nei confronti d’un lusso antico. Se in D’Annunzio il contrasto tra 
splendori passati e volgarità presenti diviene «tragedia estetica» 74 , nei crepuscolari l’ironia 
dissacratoria d’un busso deriso dalle insalate gozzaniane diviene tragedia esistenziale; tal tragicità 
passa attraverso la fine del mito che viene sostituito dall’umile e quotidiano che devono descrivere 
la stanchezza e la caduta, quasi con un nuovo Iperione keatsiano, dell’eroico e trionfalismo del 
poeta vate; cade il sublime tradizionale e l’amore è verso donne banali e bruttine (La signorina 
felicita), o incestuoso (Trakl e Grete), senza però l’eroicità d’Edipo o Mirra. 
L’esistenza diminuita s’articola in città di provincia, «dove la vita esangue incomincia / con un triste 
suonare di diane» (Govoni, Le città di provincia), ove i giorni trascorrono noiosi e malinconici: 
 

che vale fissare il sole 

e unir parole a parole 

se la vita è sempre uguale? 
 

Si discorre d’avvenire, 
si rammemora il passato? 

Chi è vivo deve morire, 

chi è morto è bell’e spacciato 
[…] 

il grigio, il grigio che incombe 
sui cuori e un tarlo: la noia. 

Moretti, Poesie scritte col lapis 

 
Il sentimento melanconico, espresso in luoghi come i conventi, è una costante della poesia di tal 
periodo da Palazzeschi, Govoni, a Rodembach, Samain, Laforgue: il vecchio convento emblema di 
tristezza e non più, com’accade nel Petrarca dell’Otio religioso, di tranquillità e pace; è un luogo di 
«reclusi ed infelici» (Moretti, La domenica delle recluse); le suore vegliano malati e bambini 
sperduti (i bambini di Betti). L’infanzia diventa tema di malinconia e malattia: «il fanciullino triste 
che ha voglia di morire» di Corazzini e il «bambino malato» di Govoni; si tratta d’un atteggiamento 
passivo e quasi masochistico, risultante inconscia d’insondabili traumi psichici. I bambini 
convalescenti son divenuti un topos, intuito già da Baudelaire in «la convalescenza è come 
ritornare all’infanzia» (Variétés critiques). Tali ambientazioni e gl’oggetti divengono correlativi 
oggettivi, correlativi emotivi, di noia, malinconia e stanchezza, con un linguaggio, evidente in 
Montale, di nomenclatura precisa, ma non realistica o naturalistica; gl’oggetti mancano d’una 
prospettiva che li sublimi e trasfiguri, mancano d’una descrizione-contemplazione; ciò porta la 
poesia ad aver un’attitudine introversa, chiusa che diviene ermetica, onirica, dell’anima espressa  

                                                           
74 E. SANGUINETI, Guido Gozzano. Indagini e letture, Torino, Einaudi, 1966, p. 75. 
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mediante le cose; queste s’antropomorfizzano acquistando un linguaggio umano; si pensi alla 
poesia di Montale, i cui oggetti rimandano sempre a qualcosa d’altro, ma tal rimandare però è 
privo di sbocco, poiché le cose restano solo cose, nonostante rimandino alla persona cara che ha 
posseduto quegli oggetti; lo sa bene Celan poetando la morte della madre come figura allegorica 
della distruzione tragica d’un popolo. Gl’oggetti mancano d’un valore consolatorio e chi li canta, 
sempre Montale, tenta d’istituire un equilibrio, seppur precario, tra di essi, ben presto però 
fallimentare, poiché l’equilibrio è scardinato da una metafisica cosmica disumana, irreversibile e 
indecifrabile: si legga la «nuvola bianca delle falene impazzite» della Primavera hitleriana; è il 
correlativo oggettivo, insieme ai giocattoli di guerra e i capretti uccisi, d’una tragedia, d’una morte 
che raggela la «piagata primavera» del ‘43. 
Coi crepuscolari l’angoscia esistenziale vien nominata mediante l’uso di parole chiave come noia, 
nostalgia e malinconia, invece cogli ermetici o i postsimbolisti (Mallarmé, Valéry) il tormento 
personale vien mascherato a tal punto da disumanizzare i sentimenti e l’arte stessa, com’afferma 
Ortega y Gasset: non v’è più una poesia personale, ma il poetar diviene una «contemplazione 
neutrale»75, dove ogn’espressione umana si stacca dall’umano, sempre Friedrich, parlando della 
poesia El grito di Garcia Lorca, nota che non si può dir da quale cuor venga quel grido doloroso: 
c’è il grido e basta; tal separazione dell’espressione umana dall’uomo è la fine inevitabile a cui si 
giunge partendo dalla tragicità di Hölderlin che parla della separazione del divino dall’umano. La 
scissione passa attraverso l’uso d’altre parole tema: angoscia, aridità, frana, crollo indicative d’una 
tragica disarmonia cosmologica nell’ordine delle cose: «il trasalire / in ampie frane d’aria» 
(Quasimodo, Nell’antica luce delle maree); «una impercettibile / frana nell’ordine delle cose» 
(Sinisgalli, La visita). Viene a formarsi una contemplazione del nulla frutto della crisi d’una comune 
tradizione, non è azzardato quindi associar poeti e pensatori come Leopardi, Manzoni, Goethe, 
Hölderlin, Wordsworth, Coleridge, Byron, Schopenhauer, Novalis, Schlegel, Shelley, Keats, 
Stendhal, Puskin; un poeta però li riassume e questo è Baudelaire colla sua descrizione di masse e 
metropoli, si pensi A une passante; nel turbinio trova lo smarrimento, lo choc dell’uomo lacerato 
tra spleen e ideale, però perduto, tra impotenza e sessualità mercenaria; si descrivono paesaggi 
d’una bellezza tragica, cupe esistenze senza catarsi e stillanti dolore, con l’Io e il mondo che si 
rimpiccioliscono, causa l’universalismo in crisi; ma più che di regressione, bisogna parlar di blocco 
esistenziale, di rinuncia a essere, di nostalgia di felicità, tanto che finanche il bambino, simbolo 
della felicità spensierata, diviene triste, poiché la tristezza è condizione ontologica, propria 
dell’esserci. 
Declino e disorientamento dello spirito dell’Occidente, esploso in mille pezzi con Nietzsche, 
anticipato da Leopardi. 
Tutta l’Europa è su un vulcano che gorgoglia fino a esplodere con la I Guerra Mondiale e c’è un 
giovane che prevede tutto: prevede la razionalizzazione progressiva, l’asservimento dell’individuo 
alle finalità sociali, la costrizione e l’impoverimento esistenziale; è Michelstaedter che, con un colpo 
di pistola, rifiuta d’aderire alla rettorica sulla quale solo può reggersi la vita; egli dà voce, in 
maniera tragica, al sentimento della dolorosa ma non innocente ambiguità dei pensieri, alla 
tormentosa e affannata precarietà della vita, al sentire l’esistenza come mancanza, incapacità di 
possedersi e di fondarsi sia quanto all’essere che quanto al senso; ciò perché degli antichi valori 
resta solo una traccia, lasciando l’uomo prigioniero d’un labirinto, d’un sottosuolo dostoevskijano. 
Le tracce che restano non bastano, come vuole Hölderlin, al poeta perché si faccia guida delle 
genti, son troppo confuse e sottili. 
Grazie a una doppia appartenenza, entrambe però di confine: mitteleuropa (che narra con Kafka e 
Musil la propria crisi) e minoranza ebraica, Michelstaedter anticipa le situazioni-limite della vita,  
 

                                                           
75 H. FRIEDRICH, La lirica moderna, Milano, Garzanti, 1958, p. 192. 
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quali l’assurdità, impotenza, sofferenza, morte, tragicità dell’esistenza, descritte dalle filosofie a lui 
successive e riassunte artisticamente da Camus. 
La situazione di cui si fa testimone è patita e descritta come una situazione tragica; tragica perché 
la vita luminosa della persuasione, ossia dell’integrazione di vita e pensiero da conquistare in 
eroica solitudine, sempre di nuovo lacerando la rete dell’illusione foscoliana e reprimendo la 
tentazione della violenza, è ricerca impossibile e mai conclusa d’un assoluto che non si possederà. 
Ci troviamo di fronte a un’impotenza che getta la vita nella disperazione e il suicidio compiuto dal 
giovane poeta è di valore metafisico76, ovvero ha una motivazione filosofica, è la conseguenza 
razionale del suo pensiero di fronte alla constatazione che la via all’Assoluto è sempre più deviata. 
Tale perdita di fondamenta ha la base culturale sul nichilismo ch’assume coloriture particolari: il 
Malte Laurids Brigge di Rilke, Tonio Kröger e Aschenbach in Morte a Venezia di Mann, Dedalus di 
Joyce, K. nel Processo e Castello di Kafka, il dottor Rönne in Cervelli di Benn, i paesaggi poetici 
sublimi e desolati di Bloch ed Esenin, Trakl, Heym, l’eccentricità di Boine, il senso di colpa di 
Sbarbaro, la follia di Campana, il tentativo di costruir una nuova identità di Slataper. C’è insomma 
qualcosa d’innominabile che schiaccia, che impedisce d’essere, un misto di sensualità torbida e 
senso di colpa, o di accasciamento, contrastato a tratti da slanci verso l’infinito (come accade nel 
convertito Rebora). Invece un basso profondo, luttuoso, suona sott’il velo d’un leopardismo 
dimesso in Sbarbaro, nel quale il male di vivere e il dolore non raggelano in poesia metafisica, ma 
afferrano il poeta gettandolo nel centro della vita, descritta coi suoi piccoli paesaggi cittadini, con 
la stessa tensione tra spleen e ideale di Baudelaire. La poesia sorge da un vuoto esistenziale ed è 
specchio fedele d’esso; in tal panorama si conficca la figura di Cardarelli che nevroticamente cerca 
d’imbrigliar la poesia nella corazza della tradizione per non ascoltar la pulsione di morte: egli cerca 
di fermar il tempo con la fissità dei versi; ma il tremolar d’un’epoca in crisi, coi suoi primi lampioni 
elettrici, apre spazi d’oscurità nelle strade deserte, intonate solo a un canto d’ubriachi, di notti 
insonni in bettole del malaffare con tappezzerie cadenti, destini sbattuti; questa è l’aria che si 
respira ed esala dai Dubliners joyciani, dal Malte rilkiano, dalle poesie di Trakl e Aleksandr Blok: 
 

Mi vestirai dolcemente d’argento 

e, quando questa vita sfumerà, 

si caverà dal celeste la luna, 
un Pierrot azzurrosa: nella brezza 

un pagliaccio rossiccio sorgerà. 
Luna morta e muta, non è riposo, 

non una parola echeggia nel bosco 
che riveli il mistero. Invocherà 

a un’amica soltanto il perché un tempo 

l’abbia amata. A occhi slacciati, in un sogno 
fremebondo mi scapicollerò 

come un bambino ma col viso morto. 
E spaventerà la civetta 

il saltimbanco vagabondo, 

tentennando al monte con un sonaglio 
al collo. Lo so, vecchia è la sua faccia 

di noia e indecente nella rudezza 
di terra. Si scagliano contro il cielo 

calici ebbri, contro la vetta, 

la salvezza. 

 
 

                                                           
76 Cfr. G. PAPINI, Un suicidio metafisico, in «Il Resto del Carlino», 5 novembre 1910, p. 3. 
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L’ansia circola nella scrittura di Boine e Rebora; Saba vive la Trieste ove spira l’aria molesta delle 
Tre vie, ove si specchia nei giorni di chiusa tristezza il mare in fondo alle strade laterali, il vecchio 
cimitero degli ebrei. V’è un disincanto, laddove Hölderlin, Trakl e Rilke tentano di conservar la 
memoria degli dei fuggiti e trattener una dimensione sacrale dell’esistenza; invece già per Leopardi 
gli dei son morti e per Michelstaedter l’esistenza non presenta più nessuna possibilità di redenzione 
che non sia il proprio annientamento: afferma che ci si libera della morte, del limite principale 
dell’uomo che stimola l’arte e la ricerca, vivendola, ecco che per il poeta diviene indispensabile 
l’esperienza del Calvario, archetipo della bella morte, non intesa in senso ibseniano (la morte 
aureolata di bellezza d’un passo della Hedda Gabler) o leopardiano dell’Amore e morte, ma 
l’aggettivo bella indica il gesto gnoseologico e spirituale: scacco e redenzione; s’azzarda nel dir che 
Michelstaedter tenta di tornare a un senso classico della tragedia, ossia a quel senso catartico 
descritto da Aristotele: la morte quindi è il porto dell’essere e del valore in cui approda la barca 
della vita autentica; la morte è il vero momento ontologico dell’esistenza, tanto da dimostrar 
l’esserci dell’essere in un paradosso tutto umano: l’esistenza si rende palese quando smette 
d’esistere: 
 

Vita, morte, 

la vita nella morte; 
morte, vita, 

la morte nella vita. 

 
Noi col filo 

col filo della vita 
nostra sorte 

filammo a questa morte. 

 
E più forte 

è il sogno della vita 
se la morte 

a vivere ci aita 

 
ma la vita 

la vita non è vita 
se la morte 

la morte è nella vita 
 

e la morte 

morte non è finita 
se più forte 

per lei vive la vita. 
 

Ma se vita 

sarà la nostra morte 
nella vita 

viviam solo la morte 
 

morte, vita, 
la morte nella vita; 

vita, morte, 

la vita nella morte. 
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La morte è esperienza di vita redenta e non fa esser schiavi della necessità; è una ricerca per la 
verità che coincide con la lotta per la sopravvivenza e l’esistenza si trascende col corpo che porta 
le stigmate in un’oblazione sacrificale. Michelstaedter afferma che la tragedia è nella vita, non nella 
morte, ma modernamente egli è un antieroe post-pagano, il cui prototipo è Cristo, uno che non è 
di questo mondo, alienato, da cui prendono le mosse anche Faust e il capitano Ahab; e nessun 
dramma del XX secolo riesce meglio dell’Enrico IV di Pirandello a coglier la crescente alienazione e 
definitiva perdita d’identità che è il culmine di tal tipo d’eroe nel bel mezzo della crisi della civiltà 
cristiana occidentale: Michelstaedter, nella ricerca della verità e quindi della sopravvivenza, incarna 
tragicamente un’identità esistenziale che trascende i confini della soggettività empirica per 
giungere a una soggettività alienata, le cui membra son sacrificate poiché viene estremizzata la 
consapevolezza, presente già nella tragedia greca, che l’uomo è l’unico animale destinato a morire: 
l’esistenza umana diviene la travagliata conquista di tal conoscenza, tanto che, come vuole 
Foscolo, la morte stabilisce la fine dell’illusioni della vita, dimostrando ch’esse terminando son 
effettivamente illusioni, quindi la morte è la sola, materialisticamente, che dà la dimensione e la 
verità dell’esistenza; le illusioni, senza le quali tuttavia non sarebbe possibile vivere, son la patria, 
bellezza, verità, ma non evitano all’uomo il peregrinar alienato: 
 

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo 

di gente in gente, me vedrai seduto 
su la tua pietra, o fratel mio, gemendo 

il fior de’ tuoi gentil anni caduto. 
 

Si gira in senso moderno la definizione di tragedia data da Teofrasto: non si tratta più della 
catastrofe d’un destino eroico, ma la catastrofe d’un destino d’un uomo comune, ossia la tragedia 
è di ciascun uomo, non di qualcuno più sensibile o predestinato; questo senso del tragico mette in 
crisi anche l’affermazione hölderliniana, secondo la quale solo il poeta è costretto, per salvare il 
resto dell’umanità, a un destino tragico, alla morte d’Empedocle; ci s’avvicina, quasi in una 
circolarità archetipica, all’affermazione d’Aristotele secondo la quale v’è una situazione 
fondamentalmente tragica dell’uomo; ciò ritorna nel barocco, periodo di crisi dei valori come quello 
a cavallo tra i due secoli trattati, nella Palaestra eloquentiae litigatae di Masenio, s’afferma la 
vulnerabilità dell’uomo, l’insufficienza delle sue difese spirituali di fronte allo strapotere delle forze 
avverse, riassunte dal concetto di error ex alienatione; l’illusione, creata dall’uomo, produce 
sciagure e sofferenze, la vita su questa terra, anche di colui che si rivolge a Dio, è fin dal principio 
esposta all’inganno, all’apparenza che cela la realtà, a quella scissione postmedievale tra essere e 
apparire, all’ottenebramento che attira nella rovina. 
Riutilizzando la metafora di Lucrezio, il mare in tempesta è la natura e società umana; esse son 
caratterizzate da un’incessante lotta tra elementi e tal conflitto è ciò che dà origine alla tragedia 
esistenziale, inevitabile, al contrario della concezione del poeta latino. Lo spettacolo descritto è 
ostile e terribile, in una parola sublime, sovvertente la triade dei valori (verum, bonum, pulchrum), 
poiché pone di fronte a quell’incomprensibile estetico che minaccia la coerenza delle percezioni e 
rivela il doppio movimento del desiderio (regressivo e progressivo), rivolto verso un caos che 
rinasce sempre, nonostante il tentativo d’ordinarlo; da qui sorge la tragicità dell’esistenza, poiché il 
sublime non permette di ritornar all’idea aristotelica d’un bene supremo, ossia la vita cerca di dar 
ordine all’esistenza, ma non riuscendovi sorge la tragedia. È evidente in una dell’ultime poesie di 
Trakl, dove il poeta trasfigura l’evento sconvolgente dell’agosto 1914 che getta l’Europa dai fasti 
della belle époque all’inaudite carneficine della I Guerra Mondiale: 
 

Ai selvaggi organi della tempesta invernale 

somiglia del popolo l’oscura collera,  
la purpurea onda della battaglia, 
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di stelle sfrondate. 

Con cigli infranti, argentee braccia 

fa cenno ai soldati morenti la notte. 
Nell'ombra dell'autunnale frassino 

sospirano gli spiriti degli abbattuti. 
 

Sterpaglia spinosa cinge la città. 
Da sanguinanti gradini discaccia la luna 

le atterrite donne. 

Selvaggi lupi irruppero attraverso la porta. 
Im osten 

 
È la crisi dell’Io, razionalità, certezze etiche, estetiche e scientifiche, la metafisica, religione, senso 
complessivo dell’esistenza. La sua vicenda umana presenta somiglianze con lo Strindberg 
d’Inferno: la nevrosi è lo stato abituale della coscienza che l’avvicina, passando per Kafka, Svevo e 
Mann, alle ribollenti, misteriose profondità dell’inconscio freudiano. Poi l’amata sorella Grete. Fra i 
due un amore impossibile, vissuto da entrambi fra laceranti rimorsi di coscienza e incoercibile 
desiderio reciproco; riscattato dalla purezza e intensità d’un legame che va aldilà della semplice 
attrazione sessuale. 
La guerra assurda, tremenda, divoratrice di milioni di giovani vite fa precipitar l’Europa in una 
spessa coltre di barbarie senza fine, speranza, lo sa anche Serra. È un senso di crepuscolo nel 
mondo, sfacelo d’ogni certezza, angoscia esistenziale, tale è il tema di Klage (Lamento), la 
penultima poesia di Trakl sul fronte orientale. 
Incubi notturni da Füssli 
l’onda d’eternità sommerge la dorata immagine 
dell’uomo con un’angoscia heideggeriana; gli 
scogli paurosi anticipano i paesaggi di Jünger; e 
«il naufragio del solista purpureo» è il Battello 
ebbro di Rimbaud, senza però il desiderio 
gioioso di libertà e trasgressione: il battello 
ch’affonda sotto la volta celeste trapunta di 
stelle, nel silenzio senza tempo della notte, ha il 
dolore melanconico, lo strazio d’una bellezza 
dalla quale s’è respinti e richiama certe 
atmosfere leopardiane, colle quali ha in comune 
il senso di smarrimento, abbandono, ma non la 
vigorosa protesta. La «sorella di burrascosa 
tristezza» è Grete, muta presenza, sfinge 
enigmatica o paurosa chimera, per metà vittima 
e metà sacerdotessa d’un culto crudele, al quale 
non si può sfuggire. Il naufragio esistenziale del 
poeta è sacrificio espiatorio per la colpa 
dell’amore incestuoso che sorprende con un 
evento inatteso e straziante, profetico annuncio 
della sua stessa fine. Sotto le vivide stelle d’un 
cielo senza misericordia, il battello ch’affonda e la sorella che guarda sono accomunati dalla lor 
totale solitudine, dalla nostalgia per un mondo armonioso dal quale son cacciati, dalla 
consapevolezza della colpa impronunciabile. 
Cogli orecchi intronati dalla tragica battaglia di Grodek, cogli occhi gonfi di corpi maciullati, Trakl si 
protende, con l’estremo commiato dalla vita, alla ricerca d’una perduta armonia, d’un’impossibile 
innocenza, come se cerchi fino all’ultimo, nel cosciente spettacolo del proprio naufragio, le ragioni  
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del bene e del male o al di là del bene e del male, come Nietzsche gl’insegna, ma come anche 
Dostoevskij gli mostra esser cosa rischiosa. 
Così l’ultima poesia di Trakl, Grodek, appare frutto dell’esperienza diretta dell’estrema, 
sconvolgente violenza della guerra che è il fallimento clamoroso e irreparabile della razionalità 
ottimistica, di quel logos con cui l’Europa crede di poter dominare le pulsioni oscure e selvagge 
d’Eros e Thanatos, il cieco istinto di dominio e inconscia volontà d’autodistruzione. 
L’esperienza della guerra è il mondo divenuto un’irriconoscibile waste land, stravolta dalla nemesi 
della tecnica che, dopo essersi fatta la nuova divinità degli uomini, diviene energia distruttiva, 
come già intuisce Nietzsche parlando delle mitraglie. Non v’è, nella poesia di Trakl, alcun senso di 
fratellanza, umana solidarietà leopardiana; non v’è alcuna possibilità di relazione: ogni individuo è 
scagliato nella notte infinita ch’inghiotte ogni verità e compassione. Un’umanità sradicata, 
angosciata, pervasa da ossessioni e oscuri impulsi di morte, fa da sfondo a una poesia che è colta 
nell’atto di demistificare le false sicurezze e di metter a nudo il problema che i trionfi superficiali 
del progresso mascherano, senza risolverlo. Non a caso il filosofo ch’ha descritto la condizione 
umana come un essere-per-la-morte, Heidegger, nutra un particolar interesse per la poesia di 
Trakl. In essa il nichilismo occidentale tocca un livello acuto. Paradossalmente proprio l’uso 
espressionistico della parola che colloca la poesia di Trakl oltre i limiti del simbolismo, allude a un 
universo minacciato non solo nell’esigenza di senso, ma nella stessa struttura logica; aprendo così 
la via a quelle filosofie del linguaggio, le quali, come in Heidegger e Gadamer, mostrano 
l’importanza di quest’ultimo e più ancor del silenzio come luogo in cui può avvenir il disvelamento 
dell’essere; ma in Trakl, come in Michelstaedter, il disvelamento dell’essere coincide con la morte: 
è come se l’unica maniera d’accedere alla realtà ultima sia morire fisicamente e non solo 
simbolicamente; sicché manca ogni prospettiva di rinascita. 
 

Si canta il ricordo dell’alba, 

un cuore di terra, il castagno 

che appartiene al bosco, la vetta 
al monte e l’uomo non al cielo. 

 
All’alba armonica di rime, 

senza il ricordo, segue la poesia 

che si accontenta delle foglie 
dei pioppi, del mare e del suo orizzonte. 

 
Credevo che nulla ti somigliasse, 

invece le foglie in autunno 
si reggono quanto te: è il voltolare 

d’innumerabili, misere e fisiche 

 
forme, è l’immaginare quell’età 

finita nel reale, l’aver memoria 
del tuo modo di scoprirti la gola 

dalla sciarpa dopo una corsa. 

 
Rincrespano in tondo i vinchi nel vento, 

ma ancora da una rugginosa 
panchina gli innamorati si scambiano 

coralli, ma una barca attracca 

 
con una lucerna agitata 

e semispenta, che amarezza 
salina in quel dondolio di ribeba; 
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sulla sdraio il capo sonnolento, 
 

troppo fievole quella luce 
nell’ombra del mezzogiorno, vorrei 

imperarti di rimanere qui 
la sera, quando trafilano lucciole 

 

nell’erba alta di giugno, non si può 
costretti, come siamo e come sei, 

a una speranza senza desiderio, 
divisi a bruciare ciascuno il proprio 

 

fuoco, a sorseggiare un’acqua già scorsa 
tra le dita; questo perché 

non trasumanasti nel guizzo in mare, 
anzi nel ricordo quel gesto 

 
ho sigillato il nostro amore. 

Antonio Melillo, inedito. 

 
 

 

Con quella voce da straniero: ritratto di Piero Ciampi 
AMEDEO DI SORA 

Frosinone 
 
  

Com'è bello il vino 
cantavi con la tua voce 
scura come la tenebra 
profonda come il mare 
e ci facevi brindare sulle stelle 
noi che smarriti gustavamo 
l'umore aspro della libertà.77 

 
Ho sempre considerato Piero Ciampi (1934-1980), cantautore della generazione dei Tenco, dei 
Paoli, degli Endrigo, dei De André, un artista ribelle, un anticonformista per vocazione, un poeta 
dall'ispirazione folgorante, un “maledetto” autentico nella sua rabbia e nella sua purezza. 
“In canzone e tanto più in vita, Ciampi pratica la violenta rivendicazione che il diritto degli 
emarginati autorizza, s'intende in modo del tutto individuale: una tenacissima impudente 
affermazione di libertà. Di rado si è constatato un maggior rispetto per la libertà (la propria, 
soprattutto) come quello pagato a caro prezzo nella travagliata, e non a caso breve, vicenda 
esistenziale di Piero Ciampi”.78 Le significative parole di Enrico de Angelis, responsabile artistico del 
Club Tenco e studioso appassionato e profondo della canzone d'autore, evidenziano un aspetto 
fondamentale della personalità dell'artista livornese: il bisogno incoercibile e irrinunciabile di 
libertà. Nel volume Piero Ciampi: una vita a precipizio79, a cura di Gisela Scerman, contenente 
numerose testimonianze di estimatori e di amici di Ciampi,  Ernesto Mussi, pittore e poeta, uno 

                                                           
77 A. di Sora, Tracce di mare, Roma,  Ed. Ensemble, 2015, p. 21. 

78E. de Angelis, Piero Ciampi: tutta l'opera, Milano, Arcana Editrice, 1992, p. 11. 
79G. Scerman, Piero Ciampi: una vita a precipizio, Roma, Coniglio Editore, 2005. 



Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 

N°20/ Luglio 2016      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 
“Assenza e mancanze”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

105 

degli amici livornesi, dichiara:  “Il fatto di considerare Piero un anarchico è un'idea sbagliata; lui 
era un libertario come me, un sognatore”.80 Anch'io ritengo che Ciampi fosse più un libertario che 
un anarchico, nel senso che la sua “rivolta” contro il potere non risultava dettata da schemi 
ideologici, ma rispondeva, essenzialmente, ad una vocazione esistenziale di libertà assoluta che 
rendeva la sua opera (come la sua vita) irriducibilmente oscena, nel senso che si situava “fuori 
della scena” politica, economica e artistica della sua epoca, e non mi riferisco solo a quella 
dominante, ma anche a quella cosiddetta “alternativa”. Piero Ciampi, a mio avviso, era un 
autentico straniero, come del resto aveva affermato egli stesso in una delle sue  prime canzoni.81 
Come lo straniero di Baudelaire che ama le nuvole (... ) le nuvole meravigliose82, Ciampi ama e 
ricerca le illusioni e le chimere, consapevole della propria condizione di estraneità, di non 
appartenenza a “questo” mondo.83 Ma c'è un altro grande autore francese che necessariamente va 
accostato alla poesia e alla poetica ciampiane, l'Albert Camus de Lo straniero.  
Riportiamo un'importante testimonianza dell'avvocato e cantautore calabrese Pino Pavone, grande 
amico e collaboratore artistico di Ciampi: “Nel romanzo di Camus Lo straniero (per il quale Piero 
aveva una vera e propria fissazione) c'è un omicidio che avviene perché faceva caldo, perché il 
clima influisce come  fattore esterno. Fu così che assieme scrivemmo Raptus, canzone che nasce 
co  me libero sviluppo di una scena di questo romanzo: un uomo sta in galera e racconta 

                                                           
80In G. Scerman, op. cit., p. 81. 

81 La canzone è “L'ultima volta che la vidi”. In essa, che appartiene al periodo degli anni sessanta 
contrassegnato dalla collaborazione con il musicista Gianfranco Reverberi e firmata con lo pseudonimo di 

Piero Litaliano, perchè così lo chiamavano  i francesi che ebbero modo di conoscerlo e ascoltarlo durante un 

suo “viaggio di formazione” a Parigi (dove, secondo la testimonianza di alcuni amici, conobbe personalmente 
Sartre, Camus e Céline), si trova la seguente strofa: “Fu una lacrima candida e lunga/ che cadendo sopra un 
fiore/ mi fece ricordare/ che se bianco è bianco, e nero è nero,/ in questa vita io sono uno straniero”. (vedi 
E. de Angelis, op. cit., p. 36). 

82 <<Ma allora che cosa ami, straordinario straniero?>> <<Amo le nuvole...le nuvole che 
passano...laggiù!...laggiù!...le nuvole meravigliose>>. Trad. di G. Montesano in Baudelaire Opere, Milano, A. 
Mondadori, 1966, p. 387. 

83“Tutte le cose  che non hai/accanto a me le troverai/ nel mondo dell'illusione”. (“L'amore è tutto qui”).  
“Ho trovato/ una nave che salpava/ ed ho chiesto dove andava./ Nel porto delle illusioni, mi disse quel 
capitano. / Terra terra/ forse cerco una chimera,/ questa sera, eterna sera”. (“Livorno”). Vedi E. de Angelis, 
op.cit., pp. 64, 71. 
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all'avvocato cosa è successo. Inizia così: Avvocato, ti aspettavo, mi affido a te, tirami fuori./ 
Capisco, è molto grave./ Cercherò di essere preciso,/ cercherò di ricordare...Ci sono delle immagini 
che sono pittoriche, sembrano quadri. In Raptus compaiono elementi come la sabbia e il caldo, 
proprio come ne Lo straniero”.84 
Dello scrittore francoalgerino Ciampi condivideva la visione tragica e rigorosa della vita, quella che 
comporta una necessaria rivolta, priva di compromessi, contro l'assurdità del mondo. L'uomo 
camusiano che vive l'assurdo, è l'uomo che sceglie la rivolta e Ciampi sapeva bene, come Camus, 
che “l'arte vive di costrizione e muore di libertà. (...) Finché una società e i suoi artisti non 
consentono a questo lungo e libero sforzo, finché si lasciano andare all'agio dei divertimenti o a 
quello del conformismo, ai giuochi dell'arte per l'arte o ai sermoni dell'arte realista, i suoi artisti 
restano nel nichilismo e nella sterilità. Dir ciò equivale a dire che la rinascita, oggi, dipende dal 
nostro coraggio e dalla nostra volontà di chiarezza”.85 
L'appellativo di cantautore per Ciampi (come, del resto, per De André ed altri artisti) è senz'altro 
riduttivo. Chi l'ha conosciuto bene, come gli amici musicisti Gianfranco Reverberi e Gianni 
Marchetti, autori delle musiche e degli arrangiamenti delle canzoni del suo primo e secondo 
periodo creativo, preferiscono considerarlo un poeta. “Ciampi - afferma Reverberi - era da un'altra 
parte. Scriveva le cose perché gli piaceva scriverle,  perché doveva dirle. Parlando con lui si capiva 
che era un poeta a tutti gli effetti; anche più di quanto non trasparisse dai suoi scritti”.86 E Gianni 
Marchetti: “Era un poeta capace di raccontare una vita in poche parole, con uno stile diretto, 
lapidario e coinvolgente. Forse l'unico tra gli autori da me conosciuti che scrivesse di getto senza 
correzioni. Maestro nell'evitare il poetare inutile, aveva anche una grande abilità nel saccheggiare 
se stesso, eliminando brani, aggiungendo strofe, cambiando finali e modificando scritti già 
esistenti”.87 Anche Fernanda Pivano, nel già citato volume di Gisela Scerman, dichiara: “Ciampi è 
assolutamente al di fuori. Lui è un grande poeta”.88 E Giuseppe Grassi, a sua volta, conferma: 
“Non voleva essere chiamato cantante o, peggio, cantautore. Lui era un poeta”. 89 D'altro canto è 
noto che Piero, trasferitosi a Roma, frequentava, più che cantautori o musicisti, pittori ed autori 
letterari e teatrali, come: Giulio Turcato, Franco Angeli, Mario Schifano, Tano Festa, Mario Ceroli, 
Alfonso Gatto, Alberto Bevilacqua, Giancarlo Fusco, Ugo Pirro e Carmelo Bene. Ma qual è la “cifra” 
della poesia di Ciampi? Come un autentico maudit, egli non conosce e non ammette confini tra 
arte e vita, la sua poesia sgorga direttamente dalla coscienza e dall'esperienza del negativo. 
Infatti, tra la poesia e il negativo esiste un rapporto profondo: la parola poetica (come l'opera 
d'arte in generale) si costituisce come tale proprio nel rifiuto del linguaggio positivo e servile 
dell'economia e della logica. La poesia, nell'accezione ciampiana, è linguaggio libero da intenzioni 
utilitarie e progettuali: essa è la perversione e il sacrificio delle parole. I versi di Ciampi, con o 
senza musica, segnano una profonda differenza di ordine artistico-esistenziale, perché la poesia è 
concepita come grumo sanguigno, parte maledetta, solitudine e disperazione, misura nella 
dismisura. “Il poeta/ è/ un'elegantissima/ anima/ che va a cena/ sulle stelle”.90 In questi versi Piero 
Ciampi descrive se stesso. Tutti coloro che l'hanno conosciuto personalmente hanno testimoniato 
che la sua figura, anche nei momenti in cui maggiormente subiva gli effetti negativi dell'alcol, 
conservasse una sorta di eleganza innata, come se il bohèmien e il dandy si fondessero 

                                                           
84In G. Scerman, op. cit., pp. 74-75. 
85A. Camus, Discorsi di Svezia, in Opere, Milano, Bompiani, 2003, pp. 1262-1263. 

86In In G. Scerman, op. cit., p. 105. 

87G. Marchetti, Il mio Piero Ciampi, Roma, Coniglio Editore, 2010, p. 26. In questa pubblicazione è possibile 
leggere una mirabile definizione dell'artista livornese: “uno sparviero ardito che volava sempre controvento e 
non arrivava mai”. (p. 12) 
88p. 19 

89G. De Grassi, Maledetti amici, Roma, Rai Radiotelevisione Italiana, 2001, p. 77. 
90In E. de Angelis, op. cit., p. 231. 
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mirabilmente91. Nelle poesie di Ciampi spesso compare la parola anima, così come è presente la 
figura di Cristo, nei confronti della quale, in una sorta di personalissima religiosità laica, egli si 
pone in una relazione che si potrebbe definire di “complicità” e persino di “identificazione”, in 
nome della comune sofferenza e della comune “purezza” ideale. Interessante (oltre che gustosa) 
in tal senso è la testimonianza dell'amico Ennio Melis, per diversi anni alla guida della RCA italiana 
a Roma, la grande casa discografica che produsse diversi album dell'artista livornese, cercando, 
senza successo, di promuoverli nell'ambito del mercato discografico: “Nei momenti di esaltazione 
Ciampi si vedeva un po' come Cristo; crocefisso da tutto ciò che stava intorno a lui. Era un modo  
un po' blasfemo di vedersi. Credo che con il Cristo ci avrebbe fatto una bicchierata volentieri... 
purché gliela offrisse lui!”.92  
Ciampi  era uno “straniero” anche per quanto concerne la “grana” della sua voce. Mi piace citare, a 
tal proposito,  un brano tratto dal recente importante volume Piero Ciampi-discografia illustrata di 
Enrico de Angelis e Ugo Marcheselli (presidente del Circolo Culturale “Piero Ciampi” di Senigallia): 
”Una voce macerata, dal timbro roco e fondo, spesso corrugata, aggrondata, insolente o trepida, 
euforica o capricciosa, qualche volta barcollante, qualche volta persa nelle nuvole, qualche volta 
atterrata in fondo a un fosso. È la sua voce 
a portare puntualmente a galla, ogni volta, 
tutta intera la carica di vibrazioni, 
dissonanze, una trivella sottocutanea che dà 
spessore anche alle cose più infantili”. 93 
Con il suo timbro, la voce rivela l'aspetto 
materico della parola, ne è il corpo, 
testimonia la storia e la memoria di un 
individuo. Il timbro rappresenta una sorta di 
marchio, un vero e proprio “sigillo”. Non 
tutte le voci si fanno ascoltare: solo quelle 
che sostanziano l'indicibile e conservano il 
suono nel suo mistero originario e nella sua 
perturbante unicità e autenticità. È la voce 
che seduce, non lo sguardo; non le parole 
inanimate, ma i soffi sonori che conservano 
l'alito caldo della corporeità sanno irretire e avviluppare l'Altro. Come scrive Corrado Bologna: “La 
voce è, di fatto, il suo timbro. Il timbro e il registro ne costituiscono il corpo, la stoffa, il colore, la 
presenza. (...) Il timbro è (...) la base su cui si elabora uno <<stile>> della voce, l'unica traccia di 
essa memorizzabile nel tempo, traducibile solo in emozione così come è lo stile dello scrittore”.94    
La voce di Ciampi è priva di artifici e di tecnicismi; come tutta la sua arte-in-vita è un “crudele” 
atto d'amore. Sia nel canto sia nel recitato è l'autenticità della voce a fare la differenza, ad animare 
la parola e i suoi silenzi, a trasmettere una presenza, perché Ciampi non si limita ad interpretare 
ma “vive” le sue canzoni senza infingimenti e senza schermi. Come ricorda Gianni Marchetti: “Piero 
era il “non spettacolo” dello spettacolo. Non si curava né della scena né delle luci. Saliva sul palco 
e talvolta esisteva, parlando, cantando e dando tutto di sé”.95 
Piero Ciampi aveva tutte le carte in regola per essere un artista. Egli visse come un acrobata, in 
perenne equilibrio precario,  cosciente della propria inevitabile caduta: 
 

                                                           
91Scrive Gianni Marchetti (op. cit. p. 46): “Manteneva sempre una grande lucidità e difendeva la sua innata 
signorilità in ogni situazione”. 

92In G. Scerman, op. cit., p. 118. 
93E. de Angelis – U. Marcheselli, Piero Ciampi- discografia illustrata, Roma, Coniglio Editore, 2008, p. 35. 

94C. Bologna, Flatus vocis, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 92, 93. 
95G. Marchetti, op. cit., p. 87. 
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L'acrobata 

cade. 
L'acrobata 

cade. 
Non importa 

se procede 
su un tubo. 

Cade.96 

 
 
 

Amelia Rosselli: le voci dell’assenza 
IULA MARZULLI 

Bari 
 

“L’attesa. 
Se sei verace ha luce e riuscita. 

Perseveranza reca salute. 
propizio è attraversare la grande acqua” 

da I Ching_Il Libro dei Mutamenti 
 
 Questo articolo non vuole essere l’esegesi di un’opera, non vuole spiegare qualcosa, non ha la 
chiarezza e la scientificità di un saggio. È una dichiarazione d’amore.  
Amelia Rosselli è un amore raggiunto a graffi e a morsi. La sua poesia non è semplice, non scorre 
come un fiume calmo, nel quale puoi scegliere di immergerti senza temere la caduta. Lungo il 
percorso ci sono rapide, improvvisi 
vortici, lunghe anse di parole 
ripetute e martellanti, bruschi 
tornanti che deviano il percorso di un 
fiume costellato da grandi rocce 
lasciate alle spalle. Rocce a cui il 
fiume vorrebbe aggrapparsi ma che, 
per sua natura, deve abbandonare, 
continuando incessantemente a 
scorrere. 
Il mio percorso di conoscenza di 
Amelia Rosselli è iniziato con 
Variazioni Belliche, raccolta 
composta da tre sezioni: “Poesie” del 
1959, “Variazioni” del 1960-’61 e 
“Allegato_Spazi metrici” del 1962. 
Si tratta di una vera e propria esplosione di parole, tra le cui maglie riaffiora un corpicino caldo, 
anelante una propria e imprescindibile richiesta d’esistenza: 
 

La mia vita si salvò per un retrograde amore. La mia 
vita s’impennò per una lavata di testa.  Le mie circostanze 

furono tali ch’io non potei scappare dagli altri. 
I miei concittadini levavano bandiere e gridi e risollevarono 

i cuori. Io dormivo –assaggiavo il sole. 

                                                           
96Vedi E. de Angelis, op. cit., p. 195. 
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In questa raccolta, che meriterebbe uno studio attento e rigoroso, ci sono tutti i segni dell’assenza 
e della mancanza. Probabilmente la poesia tutta, la parola in sé, è già segno di qualcosa che viene 
meno. La parola riporta alla memoria e al presente ciò che non è qui e ora, presente agli occhi e 
alle mani. È una sorta di scarto, che si produce immediatamente dopo la carezza o l’urto. 
La parola è ciò che ci sopravvive in modo anche spietato, perché spietato e allo stesso tempo 
dolcissimo è il bisogno delle parole di nutrirsi della pelle e delle voci amate. 
La musicalità dei testi presenti in “Variazioni” emerge chiaramente attraverso la ripetizione, la 
scrittura di una parola apparentemente non corretta che predilige seguire il suono più che la 
correttezza asettica della grammatica. Musicalità che si fa strada attraverso richiami amorosi, 
frammenti di corpi, pezzi di guerra quotidiana e tracce storiche, attraverso la noia salvifica, 
attraverso l’assenza delle persone amate. 
 

Se per l’ansia che io avevo di te perdevo i portafogli 
ad ogni angolo della strada; se per il male che mi ero 

procacciata da me dalle tue braccia invisibili ad ogni 
angolo della strada mi ero procacciata da me l’infelicità 

di saperti lontano da me (…) 

 
Andando a ritroso nel tempo poetico di Amelia Rosselli, ritroviamo un’altra raccolta che, senza 
dubbio, costruisce la sua piccola architettura sonora su di una assenza. La raccolta del 1953 è 
Cantilena scritta da Amelia Rosselli per Rocco Scotellaro. 
Poesie scritte nella mancanza di qualcuno che non è più; parole che si nutrono del dolore. Ed è in 
questa vertigine dell’impronunciabile, nell’impensato che si realizza attraverso la morte, che risiede 
l’atto poetico. La crudeltà della poesia è il suo nutrirsi di assenza, gioia effimera, bellezza e miseria. 
Amelia è la terribile sirena che canta, come nella poesia di “Variazioni Belliche” che qui segue:  
 

Questa sirena che è una dolce cantante nelle sue erbe di 

paglia e di disordine; questa sirena che canta e non ne può 

quasi più: quest’albero che copre la miseria e ne rende la 
vita meno melanconica: questa ginnastica diurna e serale 

questa mania di grandire; questo sogno e questo sonno questa 
miseria e questa morte: questi fiori e queste tristezze: 

il lutto rima a nulla! Era per te che cadevo e rinascevo. 

 
Questa miseria e questa canzone sono morti. 

 

La morte è l’assenza in assoluto, la vita che viene meno. E quando è una persona cara a venire 
meno alla vita, pare impossibile pensare che si possa continuare a vivere. In questo pensare 
l’impossibile risiede la bellezza dell’atto poetico e della poesia.  “Questa miseria e questa canzone 
sono morti” scrive Amelia Rosselli. “Sono morti” perché nelle parole c’è vita e morte. Un incessabile 
inseguimento ma anche un mutamento talvolta incapace di accogliere  la contraddizione 
dell’essere in vita. Contraddizione che si esplica nella imprescindibile presenza della morte nella 
vita. 
Una oscillazione che risiede tra la perseveranza e la rinuncia: “il lutto rima a nulla!”. 
La biografia di Amelia Rosselli è costellata da perdite ma la sua forza (e la sua debolezza) è nella 
pratica ostinata di una scrittura che ha le voci dei paesi vissuti, delle persone incontrate, dei luoghi 
amati. Rocco Scotellaro è una di queste voci:  
 

Tu che sei addormentato 

Comprendimi 
Ed ora ti sollevi 
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lesto 

e passi via sereno 
fuori dalle mura della tua cittadella 

Tu che chiarisci le vie 

 
Così le parole di uno dei ventisette piccoli componimenti che fanno parte della raccolta Cantilena. 
La morte è ad ogni passo ma con lei è presente tutta la spietata crudeltà dei vivi. E la crudeltà di 
Amelia Rosselli vi si snoda attraverso una breve litania che ha tutti i segni dei mutamenti.  
 

Poi si gonfierà 

il sacco delle lacrime 

ma non si spillerà 
lo metterò in un vasetto 

greco-latino 
me lo porterò a casa 

trionfante elefante di pena! 

 

Mutamento del tempo in cui passato, presente e desiderio si mescolano rendendo vana l’esatta 
geometria degli orologi. Il tempo svanisce come senso della progressione o dell’accumulo e rientra 
nel suo specifico ciclico, parte della vita che in questa vita ci appartiene. Come ciclico è il tempo 
del canto, nella ninna nanna così come nel canto funebre: 

 
Bello eri ma troppo fine e troppo caro 

bello eri ma troppo fine e troppo caro 

ti debbo levar 
ti debbo levar 

e cercar 
la pietra filosofale 

 
Un tempo che si piega su se stesso, si piega e spiega non attraverso una continuità progressiva 
ma attraverso quel “brulichio” deleuziano che si dispiega e piega all’infinito nell’accadere delle 
cose, nel manifestarsi della piccola vita. La singolarità di un avvenimento contiene in sé la traccia 
individuale di quell’accaduto e allo stesso tempo l’universalità dell’esistente, ripetibile eppure unico.  
 

nuovo anno 
arrivi 

teneramente 

ossequioso 

 
Così conclude Amelia Rosselli Cantilena, in una fine apparente dove nulla è concesso alle maiuscole 
di inizio verso e ai punti di fine poema, ma tutto resiste in un dolcissimo uso del minuscolo, privo 
di punteggiatura e fine 
 
 
Bibliografia di riferimento: 

 
DELEUZE GILLES,  La piega, Leibniz e il Barocco, a cura di Davide Tarizzo, Einaudi, Torino, 2004 

I Ching, Libro dei Mutamenti, a cura di Richard Wilhelm, Adelphi Edizioni, Milano, 2011 
ROSSELLI AMELIA, Le poesie, a cura di E. Tandello, prefazione di G. Giudici, Garzanti, Milano 2012 
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RUBRICA DI ARTICOLI 
a cura di Antonio Melillo e Francesco Martillotto  
 

 

La medaglia Damião de Góis conferita a Corrado Calabrò 
LORENZO SPURIO  Jesi (AN) 

 
L’ambito premio Damião de Góis dell’Università Lusofona di Lisbona si va ad aggiungere ai 
tanti riconoscimenti in ambito culturale e poetico (Premio Rhegium Julii anno 1980, Premio 
Camaiore anno 2001, Premio Internacional de Poesia Gustavo Adolfo Béquer anno 2015, 
solo per citarne alcuni) che Corrado Calabrò, originario della Calabria ma da decenni 
naturalizzato romano, ha ricevuto nel corso degli anni. 
Con alle spalle un’intensa attività professionale nel campo della Magistratura, Calabrò è 
stato Presidente dell’Associazione Magistrati del Consiglio di Stato (1999-2001) e 
Presidente dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (2005-2012). 
In campo letterario, intensissima la sua attività di poeta per la quale esordisce nel 1960, 
per i tipi di Guanda, con l’opera Prima attesa. Ad essa hanno fatto seguito  Agavi in fiore 
(1976); Vuoto d’aria (1979); Presente anteriore (1981); Mittente sconosciuta 
(1984); Deriva (1990); Il sale nell’acqua (1991); Vento d’altura (1991); La memoria 
dell’acqua (1991); Rosso d’Alicudi (1992); Le ancore infeconde (2001); Blu Maratea 
(2002); Qualcosa oltre il vissuto (2002); Una vita per il suo verso (2002); A luna spenta 

(2003); Poesie d’amore, (2004); La stella 
promessa (2009); T’amo di due amori (2010); Dimmelo 
per sms (2011); Password (2011); Rispondimi per sms 
(2013); Mi manca il mare (2013). 
Moltissime le traduzioni delle sue opere in varie lingue: 
spagnolo, svedese, inglese, francese, russo, ungherese, 
ucraino, tedesco, rumeno, serbo, greco, polacco, danese, 
ceco, portoghese. 
Il 30 giugno 2016 il poeta Calabrò ha ritirato all’Auditório 
Armando Guebuza dell’Università di Lisbona, presso la 
locale università, l’importante Premio Damião de Góis, 
intitolato alla memoria di uno dei maggiori intellettuali 
portoghesi. Figura di spicco della cultura lusofona che 
tanto si impegnò per favorire un clima culturale 
rinnovato dallo spirito umanistico europeo a costo della 
sua stessa vita (secondo la storiografia, infatti, venne 
processato dagli organi dell’Inquisizione). 
Al solenne evento sono intervenuti il dr. Mário Moutinho 
(Rettore dell’Università di Lisbona di Scienze Umane e 

Tecnologiche), S.E. Giuseppe Morabito (Ambasciatore della Repubblica Italiana in 
Portogallo) e numerosi professori e cattedratici della locale università. 
 

Corrado Calabrò insignito della Medaglia 
Damião de Góis dall’Università di Lisbona 
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La poesia che incanta e fa vibrare l’anima.  

Diana Iaconetti interpreta Leopardi, poeta del “dolce infinito” a Recanati 
LORENZO SPURIO   Jesi (AN) 

 
Serata di altissima intensità emotiva quella svoltasi 
ieri, sabato 23 luglio, al Colle dell’Infinito a Recanati 
presso l’Orto di Santo Stefano per lo spettacolo 
recitativo “Il poeta del ‘dolce’ infinito” per la regia di 
Diana Iaconetti. L’evento, organizzato dal Centro 
Nazionale Studi Leopardiani e dal Centro Mondiale 
della Poesia e della Cultura è stato il secondo 
appuntamento del ricco programma estivo dei 
“Notturni leopardiani” che ha avuto la collaborazione 
delle Associazioni Culturali Euterpe di Jesi e 
Armonica-mente di Fermo.  
La serata è stata presentata da Tiziana Bonifazi che 
in maniera leggiadra ed attenta ha introdotto 
l’attrice calabrese naturalizzata romana, molto 
impegnata in spettacoli e recital di impronta civile e 
la poetessa Nuccia Martire della quale la Iaconetti ha 
dato lettura e magnifica interpretazione della 
“Lettera a Leopardi”. Un testo che la Martire ha 
scritto l’anno scorso passeggiando per le vie di Recanati, fortemente suggestionata 
dall’ambiente, in un colloquio intimo e  appassionato con il grande Poeta. Una lunga 
epistola dai toni classici con rimandi continui all’ampia opera –non solo poetica- del 
Recanatese a descrivere una pièce di grande impatto, una sorta di saggio sociologico, un 
brano dai toni elevati e dai richiami piacevolmente resi a un mondo di provincia dove il 
Recanatese diede sfogo al suo genio: il canto dell’ambiente, il patto con il silenzio, la 
riflessione sulla morte.  

Magistrale l’interpretazione del celebre canto poetico 
“L’infinito” che ha seguito la recitazione di brani 
immortali della nostra letteratura, dalla struggente 
“A Silvia” a testi delle “Opere morali” tra cui 
l’interrogatorio “Che fai tu, luna, in ciel?” che apre il 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” al 
“Dialogo della Moda e della Morte”. I brani recitati 
con rigore e tenerezza, con ardore comunicativo e 
pregnanza verbale hanno raggiunto gli astanti 
coinvolgendoli emotivamente.   
La voce narrante Luca Pennacchioni ha invece 
interpretato con indiscutibile abilità oratoria ed 
espressiva i “Pensieri ludici”, testi scritti da Nuccia 
Martire intervallandosi con la recitazione della 
Iaconetti. 
Lunghi ed entusiastici applausi sono stati rivolti agli 
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attori mentre sotto un cielo calmo, lambiti dalla vite tentacolare, si è respirata poesia. Con 
il refrigerio di questa aria speziata d’amore per la conoscenza e di fascino per il bello, 
incantati si è ritornati nelle proprie dimore più arricchiti di un sentimento panico e al 
tempo sociale verso l’ambiente.  
Presenti tra il pubblico Fabio Corvatta (Presidente del Centro Nazionale Studi Leopardiani), 
Luciano Scala (Presidente del Centro Mondiale della poesia), Antonio Bravi (Vice-sindaco di 
Recanti), Lorenzo Spurio (Presidente Ass. Euterpe di Jesi) e Nunzia Luciani (Presidente 
Ass. Armonica-mente di Fermo). 
Dai carmi più intimi e cupi, segno di una sensibilità di un’epoca tramontata, che 
caratterizzano il Leopardi Romantico la Iaconetti ha interpretato il tormentoso ma lucido 
“Giardino della sofferenza” tratto dallo “Zibaldone”, serrata riflessione a tratti sincopata 
sulla società affossata da uno stato di mancanza e sfiducia percepita in un desolato 
giardino, dove l’albero è infestato e gli arbusti son minacciati dagli insetti o dal clima 
inclemente. La Iaconetti –con 
le sua verve recitativa- non 
solo ha fatto rivivere il 
Leopardi, raccontandocelo in 
tante fasi che ha attraversato, 
ma si è fusa con l’ambiente, 
con quei colli leggiadramente 
degradanti della campagna 
marchigiana, animando gli 
astanti a una concreta 
partecipazione non solo 
all’ascolto attento e ordinato, 
ma anche alla 
sperimentazione dei pensieri 
innervati sulla solitudine, sull’amore dolente, sulla tortuosità nefasta della morte. 
Tutto ciò mentre la vite abbracciava il palco e gli imperturbabili ascoltatori viaggiavano in 
un tempo sospeso dove anche la notte veniva rischiarata dalla potenza della parola e 
dall’espressività degli immortali versi. 
 
 

A Tarragona un festival dedicato a Pier Paolo Pasolini.  
Quattro giornate per omaggiare il poeta scomodo e profetico 

MICHELA ZANARELLA  Roma 
 

Italia e Spagna consolidano la loro amicizia con un progetto culturale internazionale in 
omaggio a Pasolini e alle sue opere. L’Associazione spagnola Etcetèra presieduta da Oscar 
Ramirez Dolcet e il Movimento Culturale Spiragli di Bartolomeo Smaldone hanno realizzato 
un festival nell’antica città romana, ‘Tarraco’, patrimonio dell’Umanità. Dal 14 al 17 luglio, 
partendo da Reus e proseguendo con Tarragona, artisti provenienti da diverse zone del 
mondo, hanno dato voce alla loro creatività proprio per ricordare il grande valore della 
produzione di Pier Paolo. Ha aperto la rassegna la mostra ‘Periferia di un sogno’, 
coordinata da Miguel Villalba, con l’esposizione delle opere di Jésica Cichero, Elchicotriste, 
Kap, Marilena Nardi e David Pablo Pugliese. Al Centre d’Art Cal Massò, il poeta Juan Lòpez 
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Carillo e il musicista Gerard Marsal hanno unito musica e poesia in una performance 
d’effetto. Proseguendo all’Antica Audiència con la conferenza ‘Pier Paolo Pasolini, la 
ragione di un sogno’ a cura del prof. Roman Reyes, che ha portato alla luce il valore della 
scrittura dell’intellettuale, ancora oggi attuale e profetico nella sua espressione artistica, 
dal teatro al cinema, dalla letteratura alla televisione. Proprio addentrandoci nelle opere di 
Pasolini si può riscoprire la profondità dei significati, quella purezza estrema e ricercatezza 
nel linguaggio. La proiezione di ‘Che cosa sono le nuvole?’ segna il punto più interessante 

della kermesse culturale per capire ancora meglio 
l’intuizione di Pasolini, che si spinge nella sacralità 
dell’essere, uomo innamorato della vita, 
predestinato a vivere fino in fondo il bene ed il 
male dell’esistenza. È proprio nella dimensione 
surreale dell’opera di Shakespeare Otello, che si 
sviluppa la trama del corto, lavoro che vede tra i 
protagonisti Totò, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, 
Ninetto Davoli, Laura Betti e Domenico Modugno. 
E dopo la proiezione non poteva mancare 
l’intervento di Silvio Parrello, er Pecetto, pittore e 
poeta, amico di Pier Paolo, che da anni è 

impegnato per la ricerca della verità sull’omicidio. Parrello ha recitato poesie di Pasolini, 
rievocando ricordi ed emozioni, nel suo stile da cantastorie, sempre avvolgente. Molto 
toccante l’interpretazione di Giuseppe Lorin con la poesia “A mia madre”. Nella serata al 
Claustre del Seminari Pau Vallvé, giovane cantautore popolare catalano ha coinvolto nel 
ritmo delle sue canzoni il pubblico, che lo ha applaudito e apprezzato. Al Porto di 
Tarragona si è tornati a parlare di Pasolini, dopo la proiezione del film di Xavier Juncosa 
‘Pasolini, un viaggio in Italia’, una sorta di docufilm che ha raccolto le testimonianze della 
gente comune e degli amici più cari di Pasolini, da Dacia Maraini a Laura Betti, da 
Bernardo Bertolucci a Silvana e Fabio Mauri, un vero e proprio viaggio nei luoghi che lo 
hanno visto nascere, crescere e poi morire. Da Bologna a Casarsa, da Roma a Ostia, fino 
alla tragica fine di quella notte del 2 novembre 1975 all’Idroscalo. Ed è stata la calda voce 
di Bikimel a concludere il terzo giorno del Festival al Claustre del Seminari, luogo davvero 
suggestivo. Il quarto giorno è iniziato invece con il concerto del giovane talento del 
pianoforte Daklen Difato, che al Teatre El Magatzen si è esibito in brani classici, davanti ad 
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un pubblico estasiato dalla sua notevole bravura. Non sono mancate le presentazioni di 
libri, letture e performance di scrittori locali e provenienti dall’Italia, Giovanni Amoruso ha 
presentato il suo libro Dal girone degli innocenti e Bartolomeo Smaldone la sua raccolta 
Poesia semplice, Francesc Valls-Calçada, Quim Besora, Ferran Gerhard ed Enrique 
Villagrasa hanno letto le loro opere. Si è poi conclusa la sesta edizione del Premio 
letterario Spiragli di poesia, con la proclamazione del vincitore Alberto Arecchi, che si è 
classificato al primo posto con la poesia “Il criceto”. I primi tre classificati hanno ricevuto 
un’opera del giovane ceramista Marco Maria Siri. Un festival quindi all’insegna della 
condivisione, della bellezza e della sensibilità, che ha avuto nella figura di Pier Paolo 
Pasolini, il senso più autentico della libertà di espressione.  
 
 

“Le Marche tra parola e immagine” 
Omaggio ai grandi fotografi marchigiani a S. Pietro in Valle  

VINCENZO PREDILETTO  Senigallia (AN) 
 
L’ottima ed incoraggiante  riuscita delle iniziative e conferenze della VIII edizione di Centrale 
Fotografia intitolata “DUO” ha aperto ed acceso con gradita verve ed entusiasmo la stagione estiva 
degli eventi culturali a Fano, per merito di un'importante collaborazione tra l'Associazione culturale 
"Centrale Fotografia", l'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Fano e il Consiglio 
Regionale-Assemblea Legislativa delle Marche, nonché di enti privati come Omnia Comunicazione, 
Hotel de la Ville e Libreria Mondadori di Fano. L'Associazione Centrale Fotografia ha conquistato 
quest’anno a Fano le splendide Chiese di San Pietro in Valle e l'ex di San Francesco, in quanto la 
Rocca Malatestiana, storica sede delle precedenti edizioni della Rassegna, non è ancora fruibile per 
importanti lavori in corso. 
Due serate davvero memorabili, con eventi tutti ad ingresso gratuito, dedicate agli ospiti d’onore, 
due coppie di affermati artisti contemporanei,  Cuoghi Corsello da Bologna (venerdì sera 10 
giugno) e Botto e Bruno da Torino (sabato sera 11 giugno), svolte nella suggestiva ex Chiesa di 
San Francesco, che si presenta oggi, dopo aver subito un terremoto negli anni trenta del 
Novecento, con sobria eleganza e dall’accattivante effetto scenografico, pur  senza il tetto e con un 
prato erboso.  Le mostre, arricchite da varie esposizioni su tavoli e vetrinette, della rassegna 
fanese si sono svolte, invece, nell'incantevole atmosfera barocca della Chiesa di San Pietro in Valle: 
tutta la navata centrale e le cappelle laterali sono state 
dominate da oltre cinquanta “Dummy Photobook”, ovvero 
prototipi di  libri fotografici, realizzati da autori provenienti un 
po' da tutta Italia che hanno svolto workshop condotti da Luca 
Panaro. Nella sagrestia i numerosi visitatori ed appassionati di 
fotografia e d’arte contemporanea hanno potuto visionare ed 
apprezzare un'opera fotografica davvero commovente del 
giovane fotografo toscano di Poggibonsi (SI) Niko Giovanni 
Coniglio, intitolata “Daniela, ritratto di mia madre”, mentre nella 
Saletta Nolfi protagonista davvero intrigante agli occhi del 
pubblico curioso si è rivelata l’installazione con tre opere 
coerenti, ironiche ed oniriche, che appartengono a cicli diversi, 
dell’artista fanese Marcello Diotallevi, dal significativo titolo 
“Gocce”. Nella giornata conclusiva di domenica 12 giugno ,al 
mattino è stato presentato il terzo volume “Generazione Critica / Fotografia, arte e tecnica” edito 
da Danilo Montanari Editore, con i validi ed interessanti interventi di Luca Corradori, Federica 
Landi, Martina Reggiani e Luca Panaro. A chiudere degnamente ed in modo congruo e stimolante 

Gastone Mosci e Fabio Ciceroni 
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per tutti gli intervenuti l’ottava edizione della rassegna fanese, si è svolta – dalle ore 18 alle 20 - 
un’emozionante e sostanziosa post-presentazione del pregevole e ormai raro volume  “Le Marche 
tra parola e immagine”, a venti anni dalla prima pubblicazione del 1996 stampata da Motta Editore 
come libro strenna della Banca Marche, grazie all’ applaudito ed appassionato contributo critico 
dello scrittore e critico letterario Fabio Ciceroni, il quale aveva curato il libro assieme all'illustre 
intellettuale fanese Valerio Volpini, giornalista e scrittore illustre alla cui figura umana e poliedrica 
personalità culturale ed artistica è stata dedicata giustamente questa presentazione. L’evento 
pomeridiano, introdotto da Marcello Sparaventi, attivissimo Presidente dell’Ass. culturale “Centrale 
Fotografia”, si è aperto con il brillante intervento critico dell’estroso geografo letterario Massimo 
Bini, seguito da quelli, altrettanto validi ed interessanti,  del prof. Gastone Mosci –dell’Università 
“Carlo Bo” di Urbino ed anch’egli amico e studioso del maestro Volpini -, nonché del fotografo 
senigalliese Aristide Salvalai, che quando pubblicò le sue fotografie nel libro era il più giovane tra 
fotografi illustri come Ferruccio Ferroni, Giuseppe Cavalli, Mario Giacomelli, Michele Battistelli ed il 
fermano Luigi Crocenzi. Alla fine, come ha precisato con soddisfazione ed una punta d’orgoglio lo 
stesso Marcello Sparaventi ringraziando di cuore gli ospiti, i relatori, tutti gli artisti espositori e i 
tanti presenti nell’affollata navata di S. Pietro in Valle, non si può che definire molto positivo il 
bilancio  della kermesse fanese soprattutto per la gratificante presenza di un numeroso pubblico 
giunto anche da fuori provincia e regione, sicché ha voluto annunciare le date della nona edizione, 
che si terrà dall’ 8 all’l1 giugno 2017, confermando anche la proficua direzione artistica -che 
continua a Fano dal 2010 - del critico d’arte Luca Panaro, docente di fotografia all’Accademia di 
Belle Arti a Brera. 
  
 

Assenze e mancanze 
Un elzeviro di DANTE MAFFIA   Roma 

 
In fondo le assenze e le mancanze sono la stessa cosa, anche se nel linguaggio quotidiano si 
diversificano fino ad assegnare a mancanza un senso di colpa, la volontà della defezione. 
Nei poeti, però, le parole lievitano e s’impastano in una maniera anomala, vorticosa, impropria e 
trovano incagli o adesioni impensati, tanto che le assenze, per esempio, possono diventare 
mostruose consapevolezze del Vuoto, caduta a picco nella Dissolvenza. 
A scuola. Almeno quando ci andavo io, si aveva un libretto delle assenze dove venivano, 
naturalmente, registrate quelle che si potevano giustificare (“assenze giustificate”), ma io ero fuori 
dalle regole e facevo molte assenze ingiustificate, almeno agli occhi dei professori e del preside, 
oltre che dei miei familiari. 
Mi sono domandato spesso da che cosa mi assentavo: dalla consuetudine, dall’obbligo di sedere 
tra i banchi, dall’obbligo di ascoltare lezioni al limite della stupidità, reiterazioni che mi davano il 
voltastomaco. Mi assentavo anche da me stesso, difficile cosa da spiegare, per viaggiare in un 
altrove dove ci si poteva arrivare se rinunciavo a certi privilegi terreni… Ma su questa strada 
andremmo nel metafisico transitando per stazioni immaginarie nelle quali sostavo per ricognizioni 
incredibili. 
Certo, i miei resoconti non erano creduti. Una volta, di ritorno da uno di questi viaggi, raccontai di 
avere incontrato delle stelle agonizzanti che mi confidarono segreti straordinari. Mia madre chiamò 
lo psichiatra, preoccupata che fossi diventato pazzo, e ce ne volle per farle intendere che ero suo 
figlio, Dante, il più piccolo della famiglia, e non Astolfo. E che veramente avevo incontrato delle 
stelle con le quali avevo potuto scambiare una breve conversazione servendomi del linguaggio 
della poesia. 
Povera madre mia com’era preoccupata e ricordo che mi ripeteva la parola mancanza come a dirmi 
che la stavo offendendo non affidandomi a lei totalmente. 
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Come avrei potuto farlo? Come avrei potuto farle intendere che le assenze non sono sempre il 
contrario delle presenze, che non vivono in astrazioni e in caselle ben composte  
solo per indicare il vuoto eventuale o ciò che ne scaturisce. Io avevo avuto la possibilità di abitare 
nelle assenze più disparate, più incredibili, dove l’aridità, per fare un solo esempio, aveva una sua 
capacità di germogliare in sintesi perfette e ricche di una miriade di ingerenze… già, vai a spiegare 
una cosa simile a una mamma semplice che stava sempre a preoccuparsi se il figlio non aveva 
fatto colazione, se non aveva fatto i compiti, se non si era lavato, se…  
Una volta provai a fare un elenco delle assenze da me vissute e a darglielo per iscritto per farle 
capire agevolmente che io non facevo molta distinzione nel valutare, non so come spiegarmi, il 
vissuto reale e quello fantastico come foglie di uno stesso ramo. Il risultato? Chiamò il prete a 
benedire la casa, acqua santa in quantità perfino sui pochi libri posati sulla scrivania. 
E il prete: “L’assenza è appannaggio del Diavolo che sottrae la realtà per accartocciarla nei 
meandri di oscuri cunicoli dove si annidano le serpi incolori dell’impurità”. 
Chissà dove aveva letto questa espressione. Io risi. Mia madre si adirò e dovette anche dare dei 
soldini a quello stregone col camice nero e la stola. 
Due giorni dopo costrinsi mia madre ad ascoltarmi senza la sua solita fretta. 
“La minestra può aspettare, anche le preghiere possono aspettare e soprattutto possono stare 
ferme, almeno per un poco, le tue paure. Ma’, non farti imbrogliare dai preti. Io, tuo figlio,  so che 
cos’è l’assenza… E’ un fiume sotterraneo che aspetta di trovare la strada giusta per fare intendere 
al mondo che le apparenze sono veleno”. 
Povera madre mia, non capì niente e la vidi piangere, strapparsi i capelli, pregarmi di non 
consegnarmi alla dannazione che, lei la vedeva nitida, mi stava stringendo alla gola. 
Il giorno dopo, al risveglio, mi trovai accanto al letto il medico del paese. Mi tastò a lungo in ogni 
parte del corpo, mi misurò la febbre, mi fece un mucchio di domande, e insistette nel voler sapere 
se frequentavo qualche setta satanica o se prendevo droghe. Io ridevo alle sue domande, mi 
sembravano strane e prive di senso. Poi, ieratico e flemmatico, si alzò, prescrisse delle medicine e 
si raccomandò di darmi molti succhi di frutta: 
“E’ mancante di vitamine, il ragazzo, bisogna aiutarlo nella crescita”. 
Vorrei vedere voi come reagireste all’offerta giornaliera di otto, dieci bicchieroni di succhi di frutta 
con l’aggiunta di raccomandazioni che prendevano luogo dalla Bibbia e finivano a Pinocchio. 
Bevevo e sputavo, sì, ruttavo, anche, e mia madre diceva che bisognava assolutamente evitare di 
ruttare. 
Un giorno mio padre dette a mia sorella un elenco delle cose che mancavano e che erano 
necessarie immediatamente. Spiai sul foglio. Un bell’ elenco di ortaggi, di articoli da comprare al 
negozio sotto casa, di oggetti per la cucina. Cominciai a pensare che le mie mancanze, invece, 
erano d’altro genere  e che nessuno, proprio nessuno avrebbe potuto aiutarmi a colmarle. 
Mi promisi di farlo presente durante il pranzo. Alle mie parole ci fu un silenzio assoluto. Solo dopo 
una lunga pausa mio padre disse: 
“Le tue mancanze sono di carattere disciplinare. Mancanze di frustate e di punizioni. Sono stato 
troppo permissivo nei tuoi confronti”.  
Forse era vero anche questo, ma io sentivo altre mancanze: mancanza di parole che sapessero 
dire delle attese delle nuvole certe sere d’estate, appollaiate su altre compagne in attesa di 
qualcosa di… mancanza di colori nei rapporti familiari nonostante l’amore…  
mancanza di attenzione al passerotto che la mattina veniva a beccare qualche briciola sul 
balcone… 
Stetti zitto per una settimana. Rimuginai su assenze e mancanze, cercai di capire che cosa fossero 
veramente, ma mi resi conto che sono concetti acquatici e ribollenti di schiuma cangiante, e che in 
ogni settore della vita hanno una loro valenza. Nella mia vita di poeta sono malattie malefiche, 
rubano ai sogni, l’ho scoperto, la loro linfa, bisogna che le cancelli dal dizionario, per sempre.
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RUBRICA DI RECENSIONI  
a cura di Lorenzo Spurio  
 
  

La notte in cui gli animali parlano di Sante Roperto 
Recensione di MIRIAM GUZZI 

 
Felice chi, semplice, si libra sulla vita e intende 

il linguaggio dei fiori e delle cose mute. 
(Baudelaire, Evoluzione) 

 
Esiste un silenzio che nessuno avverte e avvolge tutte le cose. Una quiete che, come una carezza, 
raggiunge la parte più profonda degli esseri donando loro calore e vita. Esiste un silenzio che 

permette alle persone di riappacificarsi con il mondo, quando troppe 
voci inseguendosi suggeriscono di ascoltare vuote parole. 
È il silenzio delle nuvole che giocano e si rincorrono. 
È il silenzio degli alberi che verso il cielo adagiano le loro preghiere. 
È il silenzio della notte che accoglie i segreti più reconditi. 
Tuttavia, tra tutti i silenzi possibili, quello della memoria scuote gli 
animi, sovrasta i pensieri e incanta la vita che prosegue il suo 
cammino, sopravvive al tempo che passa e diventa voce quando 
attimi di vita riprendono consistenza e si ripetono ancora e ancora 
una volta.  
La quiete della memoria, tra parole che si susseguono e incontri che 
si rinnovano, rimane nella terra e nelle case, nelle crepe delle mura e 
nei vetri delle finestre, sussurra storie antiche, vite andate, pensieri 
sospesi, amori non vissuti se non attraverso il pensiero e il nascosto 
battito del cuore. Sono quegli amori che non passano e non si 
spengono, il cui fuoco arde oltre il tempo e le distanze perché hanno 

vissuto la loro completezza in un luogo-altro dove tutto è sempre possibile. Le anime destinate 
vivono insieme “comunque” a prescindere dall’evoluzione delle proprie esistenze. E tutto quello che 
viene taciuto e lasciato sospeso non si perde e non si dimentica, ma ritorna e si riaccende nelle 
parole, nei gesti, negli incontri, nelle lettere.  
Quel filo rosso del destino, narrato da un’antica leggenda cinese, tiene legati Alessandro ed 
Esterina, Matteo e Claudia, protagonisti del romanzo “La notte in cui gli animali parlano” di Sante 
Roperto, ambientato a Conflenti (CZ). Qui un filo si intreccia con altre vie e altri percorsi ma trova 
un suo senso quando, l’evoluzione dei pensieri, si arresta nel caotico vociare dei giorni di festa e 
nei ricordi. 
Esiste un silenzio che nessuno avverte e avvolge tutte le cose. Un silenzio che sfiora anche quel 
filo rosso del destino che non si spezza e che come àncora di salvezza fa sospirare l’anima 
adagiandola su gesti taciuti e parole non dette. Una quiete che si interrompe la notte in cui gli 
animali parlano, una notte magica in cui ha vita quello stupore che accompagna la parte dell’uomo 
che resta per sempre bambino e che incanta nonno  
 
Alessandro quando raccontando questa storia si appresta a salutare, forse per l’ultima volta, il 
nipote Matteo.  
Esiste un silenzio che nessuno avverte e avvolge tutte le cose. Un silenzio che io cerco quando 
percorro quei vicoli e che tra queste pagine ritrovo, nonostante venga raccontato l’entusiasmo che 
accompagna una festa. Io lo avverto perché so che, intorno a quelle voci e a quelle preghiere, un 
senso di quiete apre le sue braccia a chi sa andare oltre il naturale succedersi degli eventi. Basta 
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volgere lo sguardo verso i monti che circondano le case, perdersi tra i vicoli e osservare porte che 
attendono ancora antichi ritorni, dialogare con le statue delle chiese sulla loro disarmante bellezza, 
scoprire nuovi angoli per cercare la luce, accogliere e conservare i sorrisi e gli sguardi degli 
orgogliosi abitanti del luogo. 
Lasciarsi andare a quell’abbraccio di quiete, fa ritrovare il senso di tutte le cose, e quello che a me 
si mostrava impercettibilmente sospeso adesso si ferma e mi parla.  
Si ferma tra queste pagine.  
Il cerchio si chiude. 
Alle mie ispirazioni mancava l’amore qui narrato e ricordato. Mancava il sospiro legato a quel fuoco 
e alla scintilla da cui tutto prende vita, il desiderio di ritrovarsi ancora per soffermarsi, con lo 
sguardo, sulla storia perduta riflessa negli occhi che non si dimenticano. 
Mancava il silenzio degli amori taciuti. 
 
 
 

L’età bianca di Alessandro Moscè 
Recensione di SANDRO TERZILI 

 
Alessandro Moscè è uno scrittore che nel panorama di oggi, dove 
imperversano il giallo, il noir e il fantasy, si distingue nettamente. I suoi 
romanzi raccontano l’amore e la morte, dunque qualcosa di originale e 
soprattutto di inattuale. Non c’è nulla di più stupefacente di questi due 
poli all’apparenza opposti e inconciliabili. L’età bianca (Avagliano, 2016) 
si alimenta nell’oscillazione tra la morte scampata e l’amore atteso. Ma 
lo scrittore nativo di Ancona e che vive e Fabriano, fa di più, perché ad 
un certo punto la morte e l’amore si danno la mano siglando una specie 
di accordo simbolico. Elena, la ragazza diventata donna, fa sorgere il 
dubbio che sia proprio la morte a visitare lo scrittore, nascosta dietro 
una normale signora dalle fattezze dolci, aggraziate, sposata e con due 
figli. Dicevamo della morte: torna spesso, specie nella parte iniziale del 
romanzo, nelle figure dei nonni, degli zii, dell’omino della casa di riposo 
e nel calciatore della Lazio che Alessandro Moscè immortala spesso: 
Giorgio Chinaglia, il numero nove della Lazio del primo scudetto, quello 
del 1974, passato alla storia per essere stato vinto da una banda di 

pazzi scatenati. L’età bianca è l’età dell’adolescenza, pura, incontaminata, che non ammette 
compromessi. Moscè vorrebbe riviverla con Elena, il suo amore mancato da diciottenne. Elena è 
una presenza seducente, un po’ misteriosa, alla quale l’autore, in chiave autobiografica,  
 
racconta se stesso confidandosi fino in fondo, specie sulla guarigione altamente improbabile, da un 
sarcoma di Ewing avvenuta nel 1983 (Moscè è stato in effetti un caso clinico dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di cui si parlò anche nei convegni medici). Con Elena immagina di trascorrere le 
vacanze al mare di Senigallia dove incontra il grande poeta Mario Luzi, di recarsi ad Assisi per una 
visita alla basilica, fino a che l’amore si compie realmente in un albergo umbro e l’età bianca pone 
il sigillo sulla maturità dei due complici. Ma è un’età che non può durare, fuggevole come la 
giovinezza leopardiana, come tutto ciò che sigla una felicità improvvisa, un eden perduto. La morte 
e l’amore sono un nutrimento terrestre, un mezzo con cui raccontare la vita di tutti i giorni nella 
provincia malinconica e noiosa. Tutte le province si assomigliano, ma Moscè le disegna alle cinque 
del mattino incontrando i clochard e le bariste, di notte, in sogno, oppure andando ad una 
manifestazione di operai che scioperano perché una grande azienda metalmeccanica è stata 
venduta e i dipendenti mandati in cassa integrazione. L’evocazione di Alessandro Moscè scaturisce 
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sempre da una memoria privata, personale, ma che si fa corale, come quando descrive la suora 
delle elementari che insegnava la preghiera ai bambini. L’amore è l’amore di tutti, come il timore 
della morte e l’immaginazione dubbiosa di un aldilà dantesco all’interno della vasta umanità di 
sempre. Basterebbe una frase del libro per sintetizzare il romanzo nella sua completezza: 
“Vorrebbe tornare al Dio di suor Melania che non era identificato in un giudizio universale che 
abbaglia di splendore. Non era un Dio onnipotente, ma umile, laborioso nel suo fare. L’infinità 
bontà di Dio si avverte nel bisogno, dove la ragione è una garanzia e non un’esortazione”. 
Insomma, un Dio come un uomo qualunque, che guarda e che spingerebbe chiunque al buon 
senso. Chissà se l’età bianca tornerà ancora, se l’età adulta e la vecchiaia permetteranno questo 
svincolo nella beata spensieratezza, come quando si guarda una partita di calcio in televisione e un 
centravanti dalle spalle possenti segna un goal che rimane impresso a lungo. 
 

 

Figli di terracotta di Katia Debora Melis 
Recensione di LAURA VARGIU 

 
Perché è bugiarda la vita? 
La tua mente fragile e offesa 
non lo capirà. 

 
È poesia da leggere e assaporare lentamente, questa di Katia Debora Melis, un lungo e articolato 
percorso emozionale alla ricerca del senso dell’umano esistere tra le pieghe sbiadite del nostro 
tempo; orfano di farfalle e ladro di sogni, quest’ultimo ha il respiro affannato di un vecchio 
quartiere, dove viviamo l’ergastolo dei giorni dal soffitto pulsante di stelle. 
Ci si sente davvero al centro di questi versi che si succedono ora brevi e lapidari, ora più lunghi e 
indugianti sul mondo “che non conosce più equilibrio di stagioni”; e noi, che in esso abbiamo 
radici, siamo quei figli di terracotta la cui nascita viene mirabilmente fissata in “Genesi”, 
affascinante ed evocativo incipit della silloge: 
 

Quando il Sole 
 

ha ingravidato la Terra 
è diventato padre di tutti i padri 

e la Terra, forte, 
si è lasciata plasmare. 

Nacquero figli di terracotta. 
Siamo noi. 

 
Niente di più fragile, dunque, niente di più caduco – e, sotto certi aspetti, meno nobile – della 
natura umana, soggetta di per se stessa a smarrirsi e incrinarsi tra le burrasche della vita. 
Attraverso una poetica matura e sapiente, ricca di immagini suggestive, l’autrice ci conduce tra 
squarci di contemporaneità e note di profondità intimistica. Desolante lo scenario della società 
attuale: “Regna/ il lamento/ ovunque. […] L’immagine leggera del sorriso/ vola via/ dissolta dalle 
ombre/ cariche di lacrime/ degli occhi del mondo.”   
I colori dominanti non sono quelli luminosi della bella stagione, ma quelli cupi e opachi d’autunno e 
inverno perenni; si vaga così tra le parole cariche di disorientata sofferenza, sperando in uno 
spiraglio di primavera forse inesistente o cercando, per via artificiale, un “piccolo germoglio di 
sereno”. Manca il calore del sole a dipanare quelle ombre pesanti che sono i pensieri, mentre il 
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dolore, come ci confida amaramente una delle liriche più belle, diviene un’immensità in cui non è 
semplice ritrovare il sorriso affinché si possa dare gioia autentica agli altri senza dover più fingere. 
Anche il tema della falsità e quello conseguente dell’accorato bisogno di sincerità risultano 
presenze tutt’altro che marginali nella scrittura della Melis: “Perché è bugiarda la vita?” 
E se la vita ci racconta le proprie menzogne, la poesia, tuttavia, 
non tace le sue verità. Essa è spudorata, non meno scandalosa, e 
chi da sempre le dà voce, il poeta, è simile a un anonimo soldato, 
armato soltanto di vecchie e nuove parole e impegnato su 
innumerevoli fronti. Molte saranno ancora le battaglie e le guerre 
da combattere. Pertanto, oggi più che mai la poesia, che in fondo 
parla di quell’io senza tempo né luogo che siamo tutti noi, è 
chiamata a non rinunciare alla sua schietta spudoratezza, ai suoi 
voli surreali, alla speranza stessa ch’essa racchiude in sé.  
Pubblicata di recente dalla casa editrice calabrese Thoth, la silloge 
Figli di terracotta è veramente splendida: “una scrittura così 
squisita e profonda”, come scrive Lorenzo Spurio in chiusura della 
sua attenta e approfondita prefazione all’opera, alla quale 
accostarci per riflettere sul nostro tempo e la società che siamo, 
magari imparando a camminare con passi leggeri su questa nostra 
martoriata terra desiderosa di vivere una nuova stagione, “come 
se volassimo/ radenti/ sull’acqua.” 
 
 
 

Inchiostro di Emilio Paolo Taormina 
Recensione di VALENTINA MELONI 

 
Il bambino di una famiglia palermitana, benestante e ospitale, attraversa le vicende 
della seconda guerra mondiale e vive lo smarrimento e il dissesto generati da lutti 
e crolli, bombardamenti, arrivi di sfollati, passaggi di truppe, alleate o nemiche. In 
questo contesto, costellato di aneddoti e incontri con personaggi anche eccentrici, 
declinati soprattutto al femminile- a conferma di una cornice matriarcale salda e 
coesa- il protagonista sviluppa la sua conoscenza della realtà… 

 
Introduce così Francesco Scaramozzino i racconti d’infanzia del poeta e scrittore siciliano Emilio 
Paolo Taormina pubblicati da Edizioni del Foglio Clandestino con il titolo Inchiostro. Ed è inchiostro 
di memoria, fatto di una prosa semplice ed essenziale, quello che muove il ricordo lontano, eppure 
così umanamente vicino, della vicenda esistenziale intima dell’autore che si fa universale attraverso 
le storie condivise e i particolari: quei piccoli eventi abbandonati in luoghi lontani della memoria, 
che sono risvegliati dalla poesia del racconto con delicatezza e levità.  
Del resto tutta la produzione di Emilio Paolo Taormina è intrisa di memorie, di luoghi vissuti e 
immaginati, di ricordi e incontri importanti ma mai invadenti, alimentati da quella nostalgia 
dell’esistenza che rende ancora più vibrante il tessuto poetico e narrativo. Anche in queste pagine, 
infatti, aleggiano presenze che si fanno quasi materiche attraverso le immagini descritte: i 
personaggi femminili sono protagonisti di un racconto di vita che risveglia sensazioni, turbamenti, 
emozioni velate e svelate che si concretizzano e si legano al filo del tempo. 
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La prima di queste presenze femminili  fa la sua comparsa da subito irrompendo con quella carica 
caratteriale che è difficile da dimenticare, tutta bianca e con il ferro da stiro in mano urlando: 

“Disgraziatu! tutti i ligna ti rumpu”. Fina, assieme a Rosa fa parte 
del “corredo domestico” della casa di campagna palermitana, è la 
cameriera più giovane, quella attraverso cui il protagonista scoprirà 
le sensazioni più profonde e contraddittorie.  
“Un tardo pomeriggio che nel baglio non c’era nessuno spinsi la 
porta della stanza di zu’ Ninu. Fina gli stava seduta sulle gambe con 
la veste alzata e le gambe nude.[…]L’abbraccio di Fina e zu’ Ninu 
non mi provocò turbamenti. Mi tornarono in mente gli occhi senza 
vita della scimmia. In un breve momento il mondo mi apparve 
diverso. […]Era strano come un abbraccio sensuale mi rivelasse 
cos’era la morte. In quel preciso momento apprendevo che 
Giuseppe, il marinaio ligure, non c’era più.” 
L’amore prende subito il posto della tragedia laddove la morte del 
giovane moroso di Fina sembra essere un vento che aleggia senza 
voler turbare o sconvolgere nessuno. Cos’è la morte per un 
bambino in quegli anni di guerra? Forse è una presenza silenziosa 

occultata da una protezione materna amorevole; il bambino durante i bombardamenti cerca le 
braccia materne, si fa scudo con il corpo della nonna, in quel nido protettivo si sente quasi 
invulnerabile e capisce il pericolo e la brutalità dell’esistenza solo da un’assenza che si palesa 
urgente nella solitudine dell’incontro amoroso tra Fina e zu’ Ninu. 
 
La nonna è la presenza femminile più forte di questa raccolta, donna energica, solida e generosa, 
autoritaria e vagamente burbera nel cui petto, che conserva profumo di spigo, il piccolo si rifugia. 
Egli dorme con lei nel letto grande, la osserva spogliarsi e pettinarsi alla toilette, sotto la sua ala 
protettiva affronta la guerra, le distruzioni e i bombardamenti. Più sommessa e quasi impercettibile 
la figura materna avvolta da un alone di distanza a causa della cattiva salute. Tracce di queste 
memorie si trovano anche in varie raccolte di poesie dell’autore e sono di una dolcezza 
commovente che non abbisogna di commento.  
 

dov’è/la ninnananna/ che mi cantavi/ nel rifugio/ tra esplosioni/di bombe/e 
crepitio di mitraglie/le parole/erano allegre/e sul tuo volto/era scolpito/un 
sorriso/come se fosse/un fuoco d’artificio97 
 
ho sentito/nel sogno/una mano bagnata/coprirmi il viso/ricordo/mia 
madre/un giorno di pioggia/sotto un bombardamento/correre/ verso il 
rifugio98 

 
In questa casa aperta alle persone in difficoltà, agli amici e fatta di un viavai di genti e di 
domestiche, spesso provenienti da situazioni disastrose, si affaccia Titta, occhi azzurri e profondi, 
primo invaghimento di fanciullo che con innocenza proferisce un amore impossibile: “Titta quando 
sono grande ti sposo” […] ”Angelo  mio come fai a sposare la tua mammina” risponde lei con 
dolcezza. Ragazza delicata e pulita Titta si contrappone a Nunzia, altra domestica che cerca, 
invece, nel bambino un motivo spassoso per divertirsi quando lo scopre nascosto negli armadi, lo 
rincorre e lo fa ballare come fa il gatto con il topo premendo la sua faccia sul basso ventre. “Mi 

                                                           
97  Tratta dalla raccolta pesonale inedita La cengia del corvo di prossima pubblicazione per Il Foglio 

Clandestino. 
98  Tratta dalla raccolta personale Le regole della rosa, Il Foglio Clandestino 
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faceva scivolare sotto la veste. Sulla bocca sentivo un animale umido che mi toglieva il respiro” ci 
confida l’autore, mantenendo intatta, per tutta la narrazione, quell’innocenza disarmante che 
caratterizza lo svolgersi di questi piccoli affreschi d’infanzia. 
L’approccio con la scuola è un trauma che si evidenzia immediatamente attraverso la descrizione 
della suora dell’asilo che, da subito non ispira simpatia né al bambino né tantomeno al lettore. “Era 
magra come un bastone di scopa. Mi accolse con tre bacchettate sulla cattedra e un secco:- A 
posto!-. Aveva occhiali spessi. Labbra sottili. Teneva la bacchetta in mano come la frusta di un 
domatore.” 
Potente l’affresco storico che prende vita attraverso gli occhi di un bambino: ”In epoca fascista era 
impensabile che un bambino si facesse prendere dal ghiribizzo snob di scrivere con l’altra mano. 
Tutti allineati con la mano destra alzata, non c’era assolutamente posto per i sinistri.”  
Le incomprensioni e le difficoltà scolastiche, i rimproveri di madre e nonna, le prese in giro dei 
compagni, la lontananza paterna, tutto ancora trova rifugio nell’armadio in cui il bambino si 
abbandona a un pianto silenzioso covando pensieri tranquillizzanti e idealizzati: “Titta mi pareva 
irraggiungibile. Bionda, dolce, un po’ cicciottella -non so s’era bella, ma era come un barattolo di 
miele”. 
Con il trasferimento in campagna iniziano nuove avventure e la separazione da Titta si trasfigura 
nella memoria del bambino in una visione mistica “La sera quando la nonna mi faceva ripetere le 
preghiere, chiudevo gli occhi e vedevo Titta con i capelli biondi come una Madonna”.  
Quando la guerra finisce, il ritorno in città segna la perdita della libertà, che il ragazzo cerca di 
riconquistare attraverso i vagabondaggi  con nuovi compagni poco raccomandabili: Orangotango, 
Pippo e Topo. Passerà anche questa fase, in bilico tra bene e male, durante la quale, nel primo 
giorno di scuola della seconda elementare, il nostro protagonista scopre l’innamoramento per la 
bambina dai capelli neri… e, ancora una volta, la curiosità e la scoperta prendono il posto della 
malinconia: ”L’immagine della bionda Titta dopo aver resistito a cento tempeste era caduta giù 
come un muro di carta”. 
Le presenze discrete dell’infanzia rimaste in sospeso durante la guerra si fanno memoria. Rosa 
muore durante i bombardamenti; il marito della lavandaia Donna Maria muore sotto le bombe; di 
Nunzia si tace la nuova mise di calze di seta e roba di contrabbando;  Titta è un ricordo già 
lontano. Si insinua nella narrazione una nuova presenza “Maria Grazia, la stiratrice, era una 
giovane scura di carnagione e di una bellezza araba. Era di poche parole e diligente.” 
Il tifo tiene il ragazzo lontano dai vagabondaggi e segna la linea di demarcazione assai sfumata in 
cui si cessa d’essere bambini e si entra nella pubertà . Gli occhi della nonna iniziano a velarsi di 
quella consapevolezza che si acquisisce quando si è prossimi all’ultima meta. “La nonna andò verso 
la morte come se avesse con lei una tacita intesa”.[…] “Se ne andò senza essersi mai lamentata”. 
Nel frattempo Mariagrazia aveva preso in mano le redini della casa e s’era insinuata anche nel 
cuore del ragazzo. Quando parte per il collegio l’ultima immagine è quella dell’odore di cardo che 
emanava il corpo della ragazza quando si distendeva sulla paglia per riposarsi dai giochi. “Se fossi 
grande ti sposerei” le aveva detto e, con la delusione conscia e brutale di non essere abbastanza 
grande, all’ingresso del collegio lascia andare, assieme a tutti gli altri ricordi, quell’episodio che lo 
fa sentire un bambino idiota. 
Termina qui il più lungo dei due racconti, quello più denso di significati e di vissuto, in cui si 
concentrano le presenze dell’infanzia; si delinea, invece, nel secondo e ultimo racconto dal titolo 
“Esame” il salto nella maturità sessuale attraverso due figure femminili che segnano altre prove da 
superare oltre a quella dell’esame di maturità. L’incontro con una prostituta, Alfa, e il conseguente  
rifiuto alle sue offerte d’amore chiude il racconto e marca il momento cruciale in cui il ragazzo 
decide che tipo di uomo essere. Vittoria, la sua ultima ragazza, è un pensiero costante, la 
delusione più cocente e, nello stesso tempo, l’ignara artefice di una consapevolezza d’essere che 
delineano, oltre a un carattere timido, un animo puro e ingenuo, quasi come quello del bambino 
che fu all’inizio della storia con l’angelica Titta. 
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La delicatezza che permea la scrittura di Emilio Paolo Taormina non cede mai alla trascuratezza di 
una narrazione scialba e priva di contenuti. Ogni episodio, anche il più insignificante, pur 
circoscritto dall’alone rarefatto dell’immaginazione, è una traccia di memoria che scorre in 
immagini animate da una lingua poetica illuminata da una mente brillante e vivace. Taormina usa, 
anche qui, come nella poesia, la tecnica del frammento che ben si accorda alla narrazione di 
memoria e che è perfetta per andare a frugare tra ricordi così lontani e delicati come quelli 
dell’infanzia. Ricordi che, a volte, sono soltanto dei flash che accendono emozioni assopite e 
disegnano, in filigrana, il ritratto di sé stessi appena abbozzato, come lo sfumare del sogno, che 
tende a svanire non appena ci si sveglia.  
È tutta qui la forza di questo libro tratteggiato a matita: gli spazi percettivi sono così ampi e 
indefiniti che si finisce per entrare in questi racconti in silenzio, come in un sogno, restando in 
disparte; nascosti anche noi in quell’armadio dell’infanzia, lontana negli anni, eppure ancora così 
vivida e reale da farci quasi credere che il tempo non sia passato davvero. 

 
 

Né in cielo né in terra di Paolo Morelli 
Recensione di FRANCESCA LUZZIO 

 
Presenza e assenza, realtà e sogno  generano una narrazione polisemica che lascia il lettore né in 
cielo né in terra, come recita il titolo.   
Un ghostwriter  sogna sempre d’incontrare i suoi  amici morti che, come nel film Fantasmi a Roma, 
cercano di resistere a coloro che per speculazione edilizia, vogliono cacciarli via dal loro vecchio 
stabile di Trastevere dove vivono.   
La mancanza di quel posto, della loro realtà rionale, l’essere trasferiti  in un altrove  periferico, 
anonimo ed indistinto è qualcosa d’intollerabile e la resistenza non si può evitare. Ma come? 
Scrivere un libro con la loro storia e il successo dell’opera  avrebbe 
indotto gli speculatori a desistere dal proposito.                                                        
Così nel sogno il ghostwriter  Augusto dà loro una mano e scrive la 
storia del suo amico Cesare e degli altri abitanti del palazzo, chiamati 
tutti con nomi rigorosamente tipici dell’antica Roma. Ma il chiamare 
per nome, il dire, il parlare in genere, lo scrivere, il concretizzare 
nominalmente la realtà  serve?    
Di fatto nominando  si snatura, si avvilisce il senso della vita e delle 
cose: “è meglio pensare e non dire” (50, etc...), è meglio  ”in vita 
pensare da morti” (125) e quindi non dire, non chiamare, non 
scrivere, ma lasciarsi andare...  
A Roma sono quelli venuti da fuori a fare, a riempire, ad agire e dire; i 
Romani veri  sono  tali nell’assenza, nell’anonimato  rionale, la stessa 
Roma che è bellissima,                 ”senza nomi sarebbe ancora più 
bella” (235). 
È una conclusione che ricorda quella sostenuta nel suo Tractatus da 
Wittgenstein, il cosiddetto “solipsismo linguistico”, ossia l’incomunicabilità derivante 
dall’impossibilità di definire e spiegare il proprio linguaggio e perciò il proprio mondo. 
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Fantastici QUEGLI ANNI di Franco Duranti 

Recensione di SUSANNA POLIMANTI 
 
fantastici QUEGLI ANNI. Storie di tanti capelli fa pubblicato nel 2012 con edizioniGEI è il libro 
d’esordio di Franco Duranti, uomo e scrittore di grande creatività nonché fervido amante della 
musica e dell’arte. Una premessa dell’autore e il testo della splendida canzone “In my life” dei 
Beatles delineano quell’intenso e piacevolissimo tuffo nel passato che, a mio avviso, non si limita 
all’autobiografia dell’autore bensì amplia i suoi contenuti verso una precisa analisi interpretativa 
della biografia di un’epoca; Jesi, città marchigiana delle sue origini, 
ne è la cornice ispiratrice… “Tutto è cominciato in una tiepida 
mattina di primavera a Jesi. Era il 1950”. Protagonisti sono dunque i 
giovani e gli stessi a confronto con gli adulti, a raccontarsi e a 
raccontare, attraverso aneddoti e scenette familiari, della loro 
infanzia e della loro crescita; vicende che li vedono instancabili e 
irrequieti attori durante momenti di gioco, di studio e di 
socializzazione con luoghi e problematiche che oggi stimolano la 
riflessione di chiunque desideri condividere il proprio vissuto con i 
tanti che appartengono a una generazione attuale e “altra”, molto 
lontana, ahimè, dagli standard contrassegnati da valori 
interpersonali, ricchi di stimoli sia emotivi che intellettivi. L’attenzione 
dell’autore si sofferma soprattutto sul ruolo dei giovani nel clima 
culturale ed economico di quegli anni, ove fasi di cambiamento, 
intense e rapide, tendono a creare forti discontinuità soprattutto nei 
gusti dell’abbigliamento e della stessa musica, mentre all’orizzonte si 
sottolineano atteggiamenti sociali e attitudinali di un’adolescenza che a poco a poco sente 
l’esigenza di marcare una diversità rispetto alla propria famiglia. Non dimentichiamo infatti, che la 
famiglia di quegli anni era solidamente basata sul matrimonio e molto rigida. Indiscussa la 
subalternità sociale e giuridica della moglie e dei figli rispetto al marito/padre. 
Lo stile limpido, correttamente diluito e strutturato, con dettagliata fabula di eventi, luoghi   e 
personaggi, ricco di elementi denotativi e connotativi, rende al meglio ogni paesaggio cittadino, 
testimone anch’esso di tradizioni, usi e costumi che riecheggiano nella mente e nel cuore dell’io 
narrante, tra ricordi ed emozioni ove il fenomeno musicale pop-rock, in particolare la 
“Beatlemania”, si pone come elemento collante,  mentre una sottile e delicata nostalgia riaffiora e 
ne “coccola” la memoria. L’esposizione dalle forme morbide, mista in alcuni tratti ad una 
terminologia colorita, ci presenta giovani alquanto turbolenti, sebbene timidamente impertinenti 
“Un alone invisibile ci circondava e ci rendeva unici, invincibili: certi di essere superiori ai comuni 
mortali […]”, i quali fanno sentire la loro voce, raffigurano una propria caratteristica sociologica 
accanto a una diffusa opposizione ai valori dominanti e generano una posizione critica verso le due 
istituzioni chiave: famiglia e scuola. 
Un romanzo-manifesto che ci mostra chiaramente la variabile tra passato e presente di una 
generazione anticonformista che preannuncia già l’esplosione sessantottina, in un’Italia in piena 
trasformazione socio-economica e culturale veloce, dirompente e incalzante. Arma di evoluzione è 
la musica Beat con la sua ventata di rinnovamento melodico e, soprattutto, di rottura con gli 
schemi classici della canzone italiana di quei tempi.  
Sulle note delle canzoni dei Beatles, dei Rolling Stones e di Joan Baez gran parte dei giovani in 
America e in Europa iniziano a protestare contro la guerra, contro la società dei consumi; essi 
acquistano consapevolezza delle ideologie politico-culturali, del significato di un amore libero e 
senza tabù e dell’importanza dell’amicizia condivisa. 
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Il libro di Franco Duranti è senz’altro una lettura significativa che serve a ricostruire la storia di 
anni in cui capelli lunghi, camicie attillate e pantaloni a sigaretta erano “il primo sintomo di rivolta 
verso una società perbenista in cui avevamo vissuto la nostra prima fase di vita”, una gioventù 
contestataria che allora modificò radicalmente le mode e le condotte, per la sua importante 
stagione con atteggiamenti ribellistici, provocatori, anticonformisti e trasgressivi che tuttavia non 
tolgono nulla alla bellezza dei sogni, agli scenari antichi e moderni delle nostre città, all’amore e a 
tutte quelle persone che, come scrive l’autore: “hanno vissuto con me e mi hanno permesso di 
dire: FANTASTICI QUEGLI ANNI! “ .  
Da sempre e in ogni epoca i giovani sono un oggetto particolarmente sfuggente proprio perché si 
tratta di una condizione a termine e i giovani di ieri sicuramente non sono più i giovani di oggi. 
Viviamo, infatti, in un tempo in cui ci si propone una gioventù dal godimento effimero e istintivo 
che non richiede particolari conoscenze se non l’uso morboso, freddo e distaccato della tecnologia 
digitale. 
Esattamente come Franco Duranti, tutti noi appartenenti agli anni ’50 -’60 abbiamo lasciato 
qualcosa nel nostro viaggiare nel tempo e ora, difficilmente riusciamo a non abbandonarci a quella 
memoria emotiva che ci dona momenti di piacevole affettività da rievocare, consentendoci di 
confrontarci con il prima e il dopo, tra il nostro passato e il nostro presente.  
  
 
 

Tra gli aranci e la menta.  
Recitativo dell’assenza per Federico García Lorca di Lorenzo Spurio 

Recensione di LUCIA BONANNI 
 
Il mio cuore è un poco d’acqua pura 
 
Quando spunta la luna/ il mare copre la 
terra/ e il cuore si  sente/isola d’infinito 
 
Se vado via, ti desidero di più. 
Se resto, ugualmente ti desidero 
 

(Versi di  F. G. Lorca) 

 
La riflessione su Federico García  Lorca apre un discorso fluente, impetuoso e suggestivo. Artista 
completo, geniale nel suo modo di essere e protagonista della scena letteraria, accompagna la 
propria creatività al rigore della  cultura e della tradizione popolare. Nella sua ampia produzione 
letteraria è evidente la fusione tra le diverse argomentazioni di scrittura che si intersecano e si 
arricchiscono in percorsi speculari. Quale  autore di teatro, Lorca dilaga nella poesia ed è acqua 
sorgiva che zampilla  in armoniosa grazia. 
“Era gaio come il sole. Aveva un’allegria comunicativa (e) tutto (faceva) in maniera spontanea e 
splendida”. Alle parole di Neruda si aggiungo quelle di Rafael Alberti che insieme a Federico 
condivide la comune radice andalusa: “la prima cosa che sorprendeva in (lui) era la sua simpatia e 
la delirante passione per la poesia e la musica”, ed ancora V. Aleixandre afferma “lo si può 
paragonare a un’acqua o una roccia, magico come una foresta. Era tenero come una conchiglia 
sulla spiaggia (e) la sua presenza suggeriva sempre associazioni con semplici elementi naturali”. 
Ed infine J. Guillèn che ricorda come “Federico fu una creatura straordinaria, (che) metteva in 
contatto con la Creazione”. 
Lo spettacolo è comunicazione, incontro, colloquio, dialogo ed è il talento di Lorca a rappresentare 
e rendere visibili le immagini della fantasia che trova espressione concreta nel dare “presenza fisica 
e tangibile alle idee” nella trasfigurazione scenica. Il teatro è base della eclettica creatività di 
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Federico e la sua presenza si fa vibrante nella finezza della sua poesia. “Niente letteratura: teatro 
puro” come ebbe a dire il Poeta alla nascita di quello che è considerato il suo capolavoro: La casa 
di Bernarda Alba. La sua passione per il teatro si esplica in due direzioni: una è la produzione 
personale e l’altra l’attività divulgatrice. “La Barraca”, una sorta di Carro dei Tespi, presenta ad un 
pubblico di contadini le opere dei classici spagnoli, Cevantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, 
Calderon de la Barca e programma una politica culturale. “… per essa ho molte volte tralasciato di 
scrivere un verso o di concludere una commedia”. Per l’attuazione del progetto Lorca impegna il 
proprio estro anche come  musicista e disegnatore di schizzi e bozzetti per le scene e i costumi. “Il 
teatro è la poesia che si solleva dal libro e si fa umana” mentre l’ampia gamma di motivi 
confluiscono nella sua ispirazione a cui fa da sfondo l’ambiente andaluso. Particolarmente incisivo 
nella sua tragedia è l’intervento del coro a contrappunto e sostegno dell’azione scenica anche in 
onore alla tradizione classica. In Lorca, come già in Eschilo, il coro si affianca agli attori e, 
permettendo lo scambio dialogico tra le parti, dà maggiore drammaticità all’opera. Come Eschilo 
anche Lorca nei suoi drammi racconta saghe di intere famiglie e nella nemesi storica indica 
l’affermarsi di una profonda coscienza sociale che mira a ristabilire gli equilibri infranti dall’uomo.  
La poesia di Lorca nasce con l’uomo e supera ogni speculazione che va a scalfire la genuinità 
dell’ispirazione. “Ho il fuoco nelle mani… ma non posso parlare di lui senza letteratura”, afferma 
per sottolineare il rapporto tra cultura e ispirazione poetica e aggiunge che “la poesia è qualcosa  
che va per le strade, che si muove, che passa al nostro fianco, per questo concepisco la poesia 
come realmente esistente”, un qualcosa che denota e connota il tono epico e sociale della sua 
poetica. Tre diversi momenti offrono la possibilità di esaminare la sua produzione scritta in un arco 
di tempo che va dal 1917, anno della sua prima pubblicazione, al 1936 anno della sua morte. Il 
primo momento è quello romantico- simbolista, il secondo è quello delle Suites e del Poema del 
cante jondo, le Canciones e il Romancero gitano mentre il terzo si rifà alla sua esperienza 
newyorkese ed è contraddistinto dal fremito del duende che si ritrova in Poeta a new York, Llanto 
por J.S. Mejias, Seis poemas galegos, Divàn del Tamarit e Sonetos del amor obscuro. “Mi disturba 
un po’ il mio mito di gitaneria”, scrive all’ammico J.Guillèn, ma è fuori discussione che Lorca trova 
nel folclore della propria Terra le radici della sua attività letteraria anche se poi finisce per 
allontanarsi dall’elemento 
folclorico e non è un caso, 
se tale evoluzione è 
parallela a quella della 
musica di Manuel de Falla.  
Nella conferenza su Gòngora 
Lorca afferma che un poeta 
deve saper usare i cinque 
sensi corporali nell’ordine 
vista-tatto-udito-olfatto-
gusto e indica la metafora 
quale precisa regola di stile. 
Il personaggio che si ricava 
dal Cancionero è “la Pena” 
che non è la malinconia o la 
nostalgia, ma un sentimento 
legato alla spiritualità e 
all’immaginazione. È questo modo di fare poesia che Federico chiama “spiritualista, emozione pura, 
scarnificata, libera dal controllo logico, sottoposta ad una tremenda logica poetica” e per questo 
raccomanda la poetica del duende per capire la poesia e per “battezzare con acqua scura tutti 
coloro che la guardano”.  
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L’amore come fonte di dolore è la costante dell’ispirazione lorchiana per quel senso di angoscia 
profonda che conduce il poeta oltre le siepi che limitano l’orizzonte e a svegliare il demone “nelle 
ultime stanze  del sangue”. La sua poesia è voce di riscatto di tanto emarginati che ha voluto 
aprirsi verso il mondo, si svela come un “paradiso chiuso per molti, giardini aperti per pochi”, è 
poesia etica e sociale.  
Nell’opera poetica di Lorenzo Spurio, Tra gli aranci e la menta (PoetiKanten, 2016) in memoria del 
poeta spagnolo, gli elementi folklorici si riunisco in retablo con nuovi temi e nuove suggestioni in 
cui l’autore cerca di unire quella che è la mitologia gitana con la realtà di Federico anche con l’uso 
di gacelas e casidas, riscritte in chiave moderna.  
Il lavoro di Spurio può essere definito un vero e proprio divàn in cui l’autore si mostra padrone 
delle immagini, apre le vie comunicanti dei sensi e come in un “Tamarit”, huerta fertile di 
sensazioni ed emozioni, sorprende per il suo  canzoniere che si apre al pari di un fiore di nardo dal 
profumo poetico. Quella che scrive Spurio è “poesia da aprirsi le vene” (ma l’autore) non si fa 
affascinare dai grandi specchi oscuri e la sua espressione si fa dirompente anche con l’uso di 
immagini sconcertanti, ma sempre guidate dalla lucidità di scrittura. L’intelaiatura della poetica di 
questo canzoniere ha il fascino della novità e conferma lo stato d’animo che ha generato ciascun 
componimento. Insieme a Federico se ne va con un ragazzo che mangia frutta acerba e sta a 
guardare come le formiche divorino l’uccellino schiacciato dall’automobile. Come Federico si lascia 
guidare dalla poetica del duende dove l’angelo, la musa e il demone abbagliano, fanno udire voci, 
ispirano, proteggono e attraverso luci e forme vanno a svegliare il demone “nelle ultime stanze del 
sangue”.  
“Cuando sale la luna/se pierden las campanas/y aparece las sedas/ de lo impenetrabile”. E se 
quella di Lorca è una “Luna piena” nei versi di Spurio “La luna si nasconde” perché è talmente 
impaurita che preferisce non guardare ciò che sta accadendo. Anche qui la luna indossa una 
“camicia inargentata” ma lo spettacolo che si para ai suoi occhi non è quello del mare che copre la 
terra, ma quello della  “libertà dissanguata” di Federico che è un 
rojo pericoloso e va tolto di mezzo perché dà fastidio a causa della 
sua penna fertile e feconda. Come sempre la sensibilità di Spurio e 
i suoi molteplici talenti lo portano a scrivere pagine  notevoli che 
meravigliano, pagine che  dicono al lettore che non c’erano altri 
testimoni favorevoli al Poeta a vedere la “viltà vischiosa” verso cui 
la luna prova un moto di stizza e si cela mentre nelle grotte gitane 
avviene una cosa strana e tutto sembra prosciugato come per un 
prodigio.  
Spurio chiede al suo amato poeta dove si trovava alle cinque della 
sera e cosa stesse pensando in quel momento fatale, mentre 
cercavano di svilire il suo cuore di uomo e il suo animo di poeta. 
Dal componimento che apre la silloge, si snoda una circolarità 
temporale il cui punto di congiunzione è la lirica “Non lontano del 
limoneto”. Si nota in questa lirica la natura stizzita che non vuol  
rivelare  il luogo della sepoltura  visto che è sito di azioni violente e 
spietate contro la natura stessa e che nonostante le varie operazioni di scavo non si è mai trovato 
niente, né resti umani o altro. Nella lirica è palese l’invito a lasciare in pace il Poeta sia perché 
abita la campagna sia perché eventuali ritrovamenti non potrebbero contribuire a riscrivere la 
storia della sua scomparsa. Risuonano nella lirica di Spurio il luogo di sepoltura di Federico, la sua 
cattura, la sua condanna a morte, si evidenzia anche tutta la indelicatezza di quanti  vorrebbero 
smascherare il segreto che il dio Pan conserva geloso, ma lui non si fa trovare perché la sua forma 
ubiqua  appartiene tanto alle stelle quanto alla terra.”Io vivo nell’acqua e nella roccia” e il mio 
corpo ha assunto forma panica e sorella acqua mi “sciacqua via il disprezzo” di chi mi ha 
oltraggiato. La sua anima dolce  e delicata non ha rancore, ma benedice tutti con “manciate di 
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stelle tiepide” ed egli è vivo come acqua limpida e può sorvolare “anche le tombe di quelli che 
ancora vivono”. Federico vuol essere cercato nelle cose della Natura che sa offrire sempre pace e 
bellezza e non dove “sfiatano olezzi di paura” mentre Spurio narra in veste di narratore interno e la 
sua vena immedesimativi lo porta a scrivere versi di ferma volontà e composta nostalgia.  
Ambedue le liriche attraversano “Il bivio di campagna” e “tra erpici ossidati e chiazze barbute” 
assistono ad uno dei delitti più atroci della Storia. Gli aranci si fanno guardiani di quella campagna 
madre dove le cortecce degli alberi appaiono sfarinate e dolenti per quelle mani ruvide che 
trascinano il Poeta verso al fine delle sue battaglie; mani che puntano il dito indagatore, che 
strozzano l’aria, che intimano condanne e insultano sprezzanti; mani callose di uomini indegni, di 
“maldestri assassini” che nel fragore del piombo gettano nella polvere i capelli scomposti del Poeta 
e le sue mani liquefatte nella polvere. Mentre “el pelotòn de verdugos/non osò mirarle a cara”, 
tutti chiudono gli occhi per non vedere,  Federico si solleva non visto  “fra un pianto di stelle”, 
l’acqua dei pozzi diventa putrida  e si secca e sul volto del Poeta appare “un sorriso di gigli 
freschi”.  
Alla morte del Poeta oltre a Machado anche altri amici poeti lo ricordano e gli dedicano poesie: 
Neruda lo definisce un “narajo enludado”, “ciervo del agua” R.Albert, Benavente scrive che per far 
morire un poeta bisogna ucciderlo due volte “una con la muerte y otra con el olvido” e aggiunge 
che per quanto riguarda il suo amico, se è facile sotterrarlo da morto, non è altrettanto facile 
racchiuderlo nella sfera dell’oblio. Ma ad uccidere Lorca, come scrive Spurio, non furono soltanto i 
colpi di fucile , ma la meschinità e l’ipocrisia della gente verso la sua inclinazione sessuale e la sua 
immensa bravura artistica. Non mancano tra i componimenti di questa plaquette il richiamo al 
testo biblico come per la lirica “C’era Ammon” che col suo rimando alla morte  e all’immagine 
dell’upupa fa venire a mente i versi di Foscolo. In questo componimento si ritrovano tutte le 
metafore, i miti,le personificazioni, le comparazioni, e le simbologie della cultura gitana. Di grande 
significato l’ultima strofa con l’esortazione alle donne affinché siano pienamente coscienti nel 
decidere e denunciare le violenze subite e poter dire che il male è finalmente debellato. “Lamento 
dell’infante sprofondato” è un componimento assai triste col palese richiamo all’acqua quale 
elemento naturale e quale liquido amniotico che custodisce la vita, vita che è descritta nella tenera 
immagine “il villaggio è un presepe di quiete” che assai contrasta con le dita adunche che nel 
grembo materno vanno alla ricerca della vita per annientarla. Così, come nello stagno lorchiano “è 
morta una fanciulla d’acqua”, nel sacco materno enunciato e annunciato nella metafora de 
”ciclamini sfogliati”, l’amnio si tinge di un colore nero. Il bambino come la ragazza non avrà “due 
piccole zucche” a tenerla a galla e mentre lo stagno scioglie la “sua chioma d’alghe” dall’altra parte 
ci sono “code di lucertola in girotondi” a guardare il bambino che correva “verso la riva del fiume 
con sorriso soave”. 
In questa plaquette ci sono versi di una espressività e di una suggestione infinite. Tenerezza nel 
parlare delle vicende di Lorca che ruba i colori all’entorno e vaga nelle memorie  dei sapienti, alza 
le rocce a scovare scorpioni per  dare luce agli intelletti affinché la germa ruina non debba ancora 
accadere. Sintetica e pregnante l’immagine di Gea a dire che queste poesie sono una più bella 
dell’altra; canti soavi in cui la leggerezza espressiva della lirica “Tagliami l’ombra” non scopre in 
modo repentino l’amarezza che è celata nei versi, ma lascia che sia il lettore a scostare il velo che 
non la rende del tutto palese. Lascia che sia proprio il lettore a scoprire il  tema della sterilità in 
quelle “mammelle arancioni/avvizzite dalla disperazione”, un  tema più volte trattato da Lorca in 
più occasioni e collegato all’ ode a W. Withman  alla vicenda di Yerma, la poveretta dai “seni di 
sabbia” che si specchia nella prole delle altre donne perché il suo è un marito che “tiene la cintura 
fria” e nonostante questo gli resta fedele. Qui il cardo e il pompelmo non sono quelli di una natura 
ostile, malvagia e pericolosa e  la formica diventa amica dell’uomo e custode del mistero 
dell’esistenza, un po’ come avviene nel Maleficio de la mariposa dove il malanno non consiste in un 
ingannevole imbroglio, ma in un innamoramento infruttuoso. 
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Lorenzo Spurio a livello simbolico e discorsivo enuncia rara fecondità intellettiva; è uno dei pochi 
scrittori e poeti che non è arido deserto e cardi secchi, ma espressione di creatività  fluente,  
innata sensibilità d’animo e attenzione alle vicende dell’ Uomo nella sua interezza di vita e 
letteraria. E tutto questo perché “la luce del poeta è la contraddizione” e sempre “risuscita a 
primavera” 

 
 
 

Sulle tracce del surrealismo italiano di Silvana Cirillo99 
Recensione di CRISTINA LA BELLA 

 
 
Nelle librerie arriva "Sulle tracce del Surrealismo Italiano" di Silvana Cirillo” La magica sorpresa di 
ritrovarsi un leone in quell'armadio, in cui si voleva prendere soltanto una camicia, ecco cos'è il 
surrealismo. Faccio il verso a Frida Kahlo, ma al contrario di quel che si pensa, anche l'Italia ha 

avuto straordinari scrittori immaginifici. Savinio, Delfini, Landolfi 
sono soltanto alcuni esempi. Di questo e molto altro parla "Sulle 
tracce del Surrealismo Italiano", Esedra ed., l'ultimo splendido 
libro di Silvana Cirillo, una delle massime studiose di letteratura 
contemporanea, in particolar modo di quell’area definita da 
Gianfranco Contini come “Italia Magica”, e docente di Italianistica 
all'Università La Sapienza di Roma. Nel volume, pubblicato lo 
scorso maggio, l’autrice racconta una pagina della nostra 
letteratura ancora purtroppo poco nota ai più, sperimentale tanto 
nelle strutture narrative, quanto nel linguaggio, detonatore di 
equivoci e ambiguità, che unito al culto del dilettantismo, vale a 
dire al rispetto della divina frivolezza, va ad accogliere tutto quello, 
che prima era stato sempre rifiutato, perché tacciato di 
superficialità. Viene presa in esame quell’arte d’avanguardia che, 
nel tentativo di recuperare il presente, per non essere schiacciata 
dai padroni del passato, involve, ritorna bambina, approda 

all’infanzia, riscattando così il divertimento e il gioco, tanto il meraviglioso quanto l’assurdo. Come 
si legge nella quarta di copertina del libro “ne scaturisce il quadro di una sorprendente Italia 
letteraria […] in cui scrittori come Buzzati, Savinio, Viani, Ortese, Landolfi, Delfini, Masino, Gallian, 
Malerba, de Chirico, de Libero e Zavattini situano la propria scrittura sulla "soglia", laddove cioè è 
possibile guardare contemporaneamente dentro e fuori e dove il classico rigido segno topologico 
che separa razionalità e immaginazione, sogno e veglia, giorno e notte, conscio e inconscio ... non 
ha ragione di esistere”. Nell'appassionante prefazione storico-letteraria, tra le tante questioni 
affrontate, Silvana Cirillo illustra le ragioni per cui in Italia sia mancato l’equivalente di un 
movimento organizzato quale il Surrealismo, pur essendoci alla base tutte le premesse per cui esso 
esplodesse, evidenziando come esse siano da ricercarsi, per lo più, nell’ondata dittatoriale, che, di 
lì a poco, avrebbe travolto il nostro paese, e che con qualunque mezzo tentava di soffocare ogni 
forma di espressione, che cozzasse con l’esasperato nazionalismo, nel clima di ritorno all’ordine, 
dopo la stagione delle avanguardie, e nella presenza ingombrante della Chiesa, che mai avrebbe 
potuto abbracciare la libertà sessuale e la difesa della libido, propugnate dai surrealisti. 
All’introduzione, seguono quattordici capitoli, ricchi di aneddoti e curiosità, primizie per palati 
raffinati, dedicati a geni indiscussi del Novecento e ai loro rispettivi capolavori, che vale la pena 

                                                           
99 La recensione è già apparsa su Prima Pagina Online: http://www.primapaginaonline.org/2016/06/nelle-
librerie-arriva-sulle-tracce-del.html  

http://www.primapaginaonline.org/2016/06/nelle-librerie-arriva-sulle-tracce-del.html
http://www.primapaginaonline.org/2016/06/nelle-librerie-arriva-sulle-tracce-del.html
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conoscere. Un viaggio culturale che apre infiniti mondi artistici e offre molteplici spunti di ricerca e 
riflessione. Si parte da Lorenzo Viani, pittore e scrittore espressionista, vagabondo fra i vagabondi, 
capace di raccontare con slancio tanto la dolorosa condizione di soldato al fronte durante la 
Grande Guerra quanto un’inaspettata Parigi, corrosa dal vizio e dall’alcool, scavata dalla sifilide e 
dalla fame, popolata da “gentugliora sfigurata dalle disgrazie della vita". Del tormentato viareggino 
è anche Il folle (1907-09), il dipinto, che campeggia sulla copertina del libro Sulle tracce del 
surrealismo italiano. Poi è il turno di due fratelli: l’acuto e mordace Alberto Savinio, di cui è uscito, 
qualche anno fa, un volume della stessa autrice, Savinio, un temperamento aereo (ed. Ponte 
Sisto), in cui Silvana Cirillo affiancava alla poetica dell'artista cosmopolita l’analisi delle sue opere 
più famose come Hermaphrodito (1918) e Tragedia dell’Infanzia (1937); e il grande Giorgio de 
Chirico, conosciuto per lo più come pittore metafisico e surreale, autore dell'onirico Ebdòmero 
(1929). Entrambi furono annoverati da André Breton, tra gli iniziatori del Surrealismo francese, 
nell’Anthologie de l’humour noir del 1937. Si passa, in seguito, a Dino Buzzati, il quale, scegliendo 
l’arte dell’allusione e dell’irrealtà, ha fatto dell’assurdo il suo punto di forza. Si pensi, soltanto, a Il 
deserto dei tartari (1940) o ai Sessanta racconti (1958), apprezzati soprattutto in Francia. Più 
avanti si discorre di Antonio Delfini, il flâneur per antonomasia, artefice ad esempio de Il fanalino 
della Battimonda, una delle pochissime brillanti esperienze italiane di scrittura automatica, stilato in 
due sole sere tra il '33 e il '34 a 
Parigi. Poi Libero de Libero, poeta 
ermetico, del quale scopriamo, 
invece, un inatteso lato noir e 
macabro, che trova nei racconti 
de Il guanto nero (1959) la sua 
massima espressione; e 
Tommaso Landolfi, che nella 
maggior parte delle sue opere, 
tra cui ricordiamo Dialogo dei 
massimi sistemi, Il mar delle 
blatte e La pietra lunare, ha 
strimpellato tutte le corde del 
Surrealismo: dall’onirico all’orrido, 
dall’ironico al fascinoso, sempre 
alla ricerca di un linguaggio 
nuovo. Marcello Gallian, l'enfant 
terrible, espressionista nella 
penna e nel pennello, autore del 
romanzo Bassofondo, subito 
censurato e ripubblicato con il 
titolo più tenue In fondo al 
quartiere. Nelle battute finali, il 
libro si tinge di rosa, proponendo 
i ritratti di due sorprendenti 
scrittrici: l’indomabile e ribelle Paola 
Masino e la zingara sognante Anna Maria Ortese, entrambe legate, per ragioni diverse, a Massimo 
Bontempelli, promotore del celebrato Realismo magico. La prima dal '27 diviene sua amorevole 
compagna (a dividerli quasi trent’anni di differenza, ad unirli la passione per la letteratura), la 
seconda invece lo ritiene un vero e proprio mentore. Fu lui, infatti, nel '37 a tenere a battesimo la 
Ortese, facendo pubblicare da Bompiani la raccolta Angelici dolori e fu sempre lui a premere 
affinché la Masino ultimasse Nascita e Morte della Massaia (1945). A chiudere il volume due 
scrittori padani: Cesare Zavattini, originario di Luzzara, la cui attività di sceneggiatore, per la quale 

Alberto Savinio 
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è famoso nel mondo, non è che la pinna dorsale di uno squalo ben più creativo e immaginifico 
(basterebbe citare la raccolta surrealista Io sono il diavolo del ‘42); e Luigi Malerba, nato a 
Berceto, uno degli scrittori più originali e brillanti del secolo breve, fiore all’occhiello della nostra 
letteratura, di cui l’autrice analizza Salto Mortale (1968). Possiamo ben dire che i protagonisti di 
Sulle tracce del Surrealismo Italiano si siano divertiti a registrare il “lato b” del disco, inventando 
paesaggi e figure, che acquistano dimensioni incongrue, misteriose, sospese tra realtà e sogno 
appunto. E la storia della musica ci insegna che molto spesso ad affascinare non era la traccia 
incisa sul “lato a”, ma quella sul retro, quella sulla quale nessuno avrebbe mai scommesso. A tre 
anni di distanza dal successo editoriale di Za l’immortale, dopo il libro-intervista Zavattini parla di 
Zavattini, vincitore del Premio Vitaliano Brancati nel '80, e dell’opera giornalistica Dal nostro 
inviato, scritta in coppia con Giuseppe Neri, Silvana Cirillo, vincitrice del Premio speciale per la 
saggistica “Efebo d'oro” nel ‘92 e dell' «Orient Express» nel ‘98, pubblica una nuova preziosa perla 
letteraria da aggiungere alla vostra libreria. 
 

 
 

Gocce di emozioni di Eleonora Cogliati 
Recensione di GIUSEPPE GUIDOLIN 

 
Una bimba addormentata 
stesa nell’erba e nel sole 

i lunghi capelli ornati 
da una corona di margherite 

le esili braccia allargate ad abbracciare il cielo 
chiusi gli occhi, aperto il sorriso 

 
Una farfalla 

svolazzando di fiore in fiore 
solletica il suo risveglio 

 
Curiosità e desiderio 

germogliano da quel vivace battito d’ali 
 

La rincorre 
fiduciosa 

 
Tanti, troppi tramonti sono trascorsi 
ma ancora, ormai donna, la rincorre 

 
Lirica visionaria, intessuta di fini e delicate allegorie e corrispondenze. La tenerezza che nasce da 
uno stato sublime di purezza e semplicità, dove la vita conserva una sua propria e naturale 
leggerezza ed armonia, accarezza e dipinge con squisite tonalità un’età ideale dell’innocenza, 
densa di stupore, meraviglia e luce d’amore, capace di sedare e allontanare inquietudine, dolore o 
tormento, nella convinzione che ogni essenza assorbita diverrà necessariamente fermento di 
crescita e ‘sorriso’ di speranza.  
Impressioni oniriche si susseguono e cesellano le ciglia dell’anima in ‘battiti’ cristallini di bellezza, in 
cui la contemplazione della natura che scorre sembra scaturire spontaneamente, ritagliando 
immagini nitide di avvolgente e sensibile intimità.  
Un respiro limpido e incantato sfiora e cattura il cuore dei versi, colmandone gli slanci di tenui ma 
estatici riflessi e riverberi che la terra il cielo fondono in un abbraccio inedito, disvelando una 
magia di odori e colori che a sorpresa inebria le parole e satura i sensi.  
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Il volo diviene così metafora suprema del sogno perenne sulla vita, 
del suo soffio inalienabile e costante da rincorrere, orizzonte 
originario pervasivo e onnipresente che dilata ogni sguardo verso 
immaginari infiniti possibili in cui accogliere e ridestare pensieri 
antichi, abbandonati al fluire del tempo, mentre occhi maturi e 
vigili attendono nuovi giorni per ricucire smarrite fila trasparenti, 
dove poter cullarsi ed esaudirsi. Affascinante e suggestivo incedere 
poetico, un tuffo ideale nell’impermanente tensione dell’essere, in 
proiezione cosciente, il cui terminale fisso resta la ricerca ostinata 
di un’astrazione di felicità». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipthycha 3. Affinità elettive in poesia, su quel foglio di vetro impazzito… di Emanuele 

Marcuccio -  Comunicato stampa 
 

 
PoetiKanten Edizioni ha pubblicato Dipthycha 3. Affinità elettive in 
poesia, su quel foglio di vetro impazzito..., terzo Volume del 
progetto poetico in dittici a due voci100, su idea e cura editoriale 
del poeta palermitano Emanuele Marcuccio, ivi presente con venti 
liriche.  
Scrive Lorenzo Spurio nel saggio di postfazione: «Nessun dittico 
contenuto nei tre volumi è il frutto di una decisione preventiva, 
vale a dire nessun dittico è nato in maniera forzosa e richiesta, per 
i poeti, di elaborare una poesia che presentasse un determinato 
tema. È stato Marcuccio, ed è questo uno dei punti di forza del 
lavoro, leggendo poesie degli autori in rete, in sillogi personali, in 
antologie, a scovare di volta in volta possibili analogie, 
comunanze, parallelismi, elementi di rimando, concetti affini, punti 
rimarchevoli di contatto da permettere un accostamento di liriche 
di autori diversi. [...] La poesia da personale diventa fatto 

collettivo: gli autori in dittico sembrano quasi tenersi leggiadramente per mano, scanzonati, ed 
avanzare su un prato in maniera spensierata per poi unirsi agli altri in un girotondo, che poi è il 
girotondo dellʼAnima.»  
In questa non solita opera antologica sono presenti poesie di Emanuele Marcuccio, Silvia Calzolari, 
Giovanna Nives Sinigaglia, Grazia Finocchiaro, Daniela Ferraro, Rosalba Di Vona, Giusy Tolomeo, 
Maria Rita Massetti, Antonella Monti, Luigi Pio Carmina, Lucia Bonanni, Maria Chiarello, Francesco 
Paolo Catanzaro, Ciro Imperato, Teocleziano Degli Ugonotti, Grazia Tagliente, Giorgia Catalano, 
Lorenzo Spurio, Maria Palumbo, Francesca Luzzio, Giorgio Milanese, Aldo Occhipinti. 
 

 

                                                           
100 Una composizione di due poesie di due diversi poeti, scritte indipendentemente, anche in tempi diversi, e 
accomunate dal medesimo tema in una sorta di corrispondenza empatica.  

http://emanuele-marcuccio.blogspot.it/
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RUBRICA DI INTERVISTE 
a cura di Valentina Meloni 
 
 

“Fortunato chi sa raccontare il dolore”. Intervista a Giovanna Iorio 
Intervista di VALENTINA MELONI 

 
Ti ho conosciuta non molto tempo fa e ho subito apprezzato la tua poesia. La 
freschezza della tua scrittura parla di te, pensieri profondi e parole alate, si rimane 
incantanti … ma vorrei che fossi tu a descriverti a presentarti ai lettori nel modo che 
preferisci. 
G.I. Ti ringrazio Valentina, sei molto gentile. È la domanda più difficile … Le descrizioni sono 
un’impresa d’altri tempi. Tutto mi sfugge un po’...  
 
Dici di te: “Io scrivo e scriverò sempre per un motivo soprattutto: far rivivere quello 
che rischia di scomparire o è già scomparso. L’evento trauma della mia infanzia è stato 
il terremoto in Irpinia. E poi ci sono le persone della mia terra che non sono mai 
partite, che vivono prigioniere nel mio paese o nel mio passato, creature silenziose che 
desiderano parlare al mondo. 
Credo in una poesia che non se ne stia sul piedistallo come un pappagallo pigro e 
svogliato. Credo in una poesia che cambi la chimica di chi legge. Credo nelle parole: 
dense, piene come pietre. Credo nelle voci che si uniscono e formano letti di fiumi 
sassosi dove chi legge non possa evitare di nuotare tra i sassi. 
Credo nella poesia, e forse questa è la cosa più importante. 
Vorrei che la poesia facesse parte dell’esperienza 
quotidiana della gente. Io pubblicherei sulle 
tovaglie dei ristoranti, sulla carta che avvolge il 
pane, sugli aquiloni dei bambini …” (Dal Blog di 
Poesia di Luigia Sorrentino). Mi piaceva 
trascrivere queste parole in cui parli anche della 
tua terra, del legame profondo che vi unisce… 
Citeresti una poesia che hai composto su questo a 
cui ti senti maggiormente legata? 
G.I. Il terremoto del 1980 è un evento che mi ha 
segnato profondamente.  Dentro di me ci sono antiche 
lesioni e improvvisi crolli. Il sisma è una possibile 
metafora della mia scrittura, una esperienza molto simile 
a un “terremoto dell’anima”: il boato, le oscillazioni, i 
crolli, la paura dell’ignoto, una esperienza antica che 
torna ogni volta che scrivo. Quando la terra trema, 
istintivamente per salvarti ti aggrappi alle cose, anche 
quando tutto scivola via il tuo corpo cerca 
disperatamente  un appiglio. Ho scritto una poesia che 
parla del 23 novembre. S’intitola “La notte che il mio 
paese sparì”.  Mentre tutto diventava polvere e pietre, 
nel buio i miei occhi si aggrappavo alla luna, al bianco 
della nebbia, alla forma delle  
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foglie del melo morse dal gelo. Alla voce di mio padre che chiamava il mio nome. Quel ricordo 
pieno di suoni e forme è un pozzo profondo da dove attinge la mia poesia. In fondo a quel pozzo 
c’è lo strano singhiozzo della terra,  arriva da lontano. Somiglia al vagito di un neonato. 
 
In “In-chiostro” scrivi: “M’avvicino/alla candela/brucio le ali/ senza rimpianti/ il mio 
destino/è la fiamma.” In questa poesia dal titolo “Falena” descrivi la condizione 

esistenziale del poeta. Come vivi tu la scrittura? 
Scrivere può essere considerata-esagerando i termini- 
una sorta di “missione”? 
G.I. Come per la falena di cui parlo, per me la scrittura è il 
destino. Non credo a una volontà superiore che determina le 
nostre azioni, però la scrittura è una fornace. Forgia pensieri. 
Incandescenti. Quando tutto si raffredda, dopo il bagliore della 
fiamma, strozzato, modellato il pensiero trova una forma. Non 
una missione, dunque, ma un lavoro. Non un compito 
assegnato ma un lavoro che trascende l’idea di fine. Quando 
finisce una poesia comincia quella di un altro. La poesia è il 
pensiero che cerca una forma. 
 
In “Sul mare” una delle tue bellissime raccolte di 

poesia scrivi delle moderne schiavitù degli uomini che vengono dal mare, profughi, 
raccoglitori di pomodori, prostitute che pagano per amare, nuovi Penelope, Circe e 
Ulisse incarnati in una mai estinta Odissea mediterranea. Un ritratto così attuale va 
riletto a distanza di tempo ed è quello che ho fatto: non sono solo poesie, sono storie 
senza tempo sospese tra mito e realtà. Quale personaggio del mito, o quale 
poeta/scrittore manca alla nostra epoca? Chi faresti rivivere ora se fosse possibile? 
G.I. Quando ho messo insieme “Mare Nostrum” e “La nave dei folli”, le due raccolte che formano 
“Sul mare”, volevo che il lettore si immergesse nel mare disperato degli eroi.  Le navi degli eroi 
conoscono grandi prove e dolorose sconfitte. Nel mito c’è sempre la speranza di un porto, un 
approdo.  Amo molto i miti narrati da 
Ovidio. Le Metamorfosi promettono la 
rinascita dopo ogni morte. La morte non 
esiste. La realtà muta ogni istante e cerca 
una nuova forma. È un processo continuo e 
inarrestabile. Presto troveremo un modo per 
fonderci con nuovi popoli. Viviamo un 
doloroso periodo di trasformazione. Se 
l’Occidente riuscirà a viverlo con la fluidità 
del mito della metamorfosi sarà bellissimo 
mutare forma. Trovare insieme nuovi, fluidi 
equilibri. 
 
 
In “Frammenti di un profilo” l’ultima 
delle tue raccolte poetiche, vincitore 
del Premio “Civetta di Minerva – 
Antonio Guerriero” 2016, scrivi 
“fortunato chi sa raccontare il dolore” 
cosa che tu riesci in verità a fare… lo 
testimonia questa libro in cui i 
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frammenti si uniscono a ricomporre un cuore frammentato che non perde mai di vista 
cosa accade nel mondo. Quale dolore desideri raccontare?  
G.I. Quel verso è misterioso anche per me. Viene dalla mia 
esperienza di lettrice. Il dolore è una parola che nella Divina 
Commedia compare con altissima frequenza. Nella “Vita Nova” è il 
travaglio stesso che genera la poesia. Ungaretti, la raccolta “Il 
dolore”.  Fortunato chi sa raccontarlo. Chi lo trasforma in poesia. 
 
La tua poesia è lieve, casa in cui riesci a dare la parola 
persino agli oggetti. Lo fai in “Due raccolte smarrite” dove è 
ancora la poesia a riuscire nell’intento di narrare storie 
invisibili. Tua grande caratteristica quella di narrare le 
piccole cose dai grandi significati. La tua ultima raccolta 
musicata “Dormiveglia” è  dedicata a chi la notte fatica a 
prendere sonno, particolarità della raccolta che quasi tutti i 
racconti sono ambientati a Roma, città nella quale vivi. 
Quanto una città come Roma riesce a ispirare la tua 

immaginazione? Ci narri qualche avventura, un piccolo episodio con la tua Red 
Valentine, la Olivetti con la quale ti avventuri nei locali romani? 
G.I. In questa domanda devo rispondere di tre esperienze di scrittura diverse, provo a mettere 
insieme quello che hanno in comune.  Le “Due raccolte smarrite” sono poesie che parlano di 
oggetti e di uno speciale “punto di osservazione” del mondo. “Il libro degli oggetti smarriti” 
racconta le cose che dimentichiamo di avere accanto, che non smettono mai di esistere e a volte, 
inaspettatamente, ritornano. “L’altalena del satiro” parla di una realtà che è inafferrabile quando 
restiamo fermi in un solo punto di vista. Alcune cose le vediamo soltanto se ondeggiamo, come 
sull’altalena. Il satiro è un personaggio molto importante. Osserva dall’alto, ondeggia, ruba la 
bellezza alle ninfe, non ha i piedi sulla terra.  
 I racconti del libro “Dormiveglia”, invece, sono sogni a occhi aperti, o forse realtà a occhi chiusi. 
Due dei miei grandi maestri sono Dino Buzzati e Haruki Murakami. Buzzati scriveva di notte e sulle 
tele dipingeva strani sogni.  Murakami ha cominciato a scrivere di notte, in cucina, dopo una lunga 
giornata di lavoro. Come me… Roma è presente in quasi tutti i racconti. I miei personaggi si 
muovono in un paesaggio reale. Mi piace trovare i luoghi  dove i sogni si possono materializzare.  
I racconti che scrivo in giro per le strade di Roma e nei bar, con la macchina da scrivere Red 
Valentine sono surreali ma ambientati in posti reali con una storia. 
Conosco poco Roma. La mia geografia immaginaria trasforma Roma in 
una città più accessibile, a volte romantica ma spesso noir, misteriosa, 
magica.   
 
A breve uscirà la tua prossima raccolta poetica, di haiku, per i 
tipi di  FusibiliaLibri, titolata “Gli haiku dell’inquietudine” 
ispirati alla figura e all’opera di Pessoa. Puoi darci qualche 
piccola anticipazione? 
G.I. Sono una persona inquieta e amo Pessoa. Ho fatto un 
esperimento e mi è piaciuto molto. Ne è venuto fuori un libro 
particolare. Spero che vi piaccia. Gli haiku sono fotografie dell’anima e 
io ho tentato di fermare un’anima.  L’haiku non ama l’inquietudine. 
Cerca un equilibrio tra il movimento e la quiete. Se l’inquietudine è un 
sasso lanciato nello stagno, l’haiku è un paesaggio che contempla i 
cerchi sulla superficie dell’acqua. In questo libro cerco un equilibrio tra 
contemplazione e riflessione. Tra inquietudine e silenzio. 
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Qual è, secondo te,  l’assenza più grande del 
nostro tempo presente?   
G.I. Forse il silenzio.  E il buio. Sono rivelatori. Penso a 
un cielo stellato. C’è tutto in un cielo stellato. Basta 
riuscire a contemplarne il silenzio. 
 
Puoi salutarci con una tua poesia inedita?  
G.I. Sto lavorando ad una nuova raccolta. S chiamerà 
“Il filo”. Provo a portare le parole in luoghi lontanissimi, 
vorrei tornare con qualcosa di vivo, il rischio è di 
perdermi nella nostalgia del ricordo. Per questo ho 
pensato al “filo”. Anche qui sono funambola… 
 

L’ASSIOLO 
 

Sono tornata indietro 
A quel cancello grigio 

con la ruggine tra i ricami 
La sera cigolava 
Faceva un verso 

Simile al grido di un assiolo 
L'aprivo e richiudevo senza sosta 

Lo facevo apposta - volevo che mi parlasse 
C’era qualcuno tra i cespugli 

Ad osservare il gioco 
Nell'oscurità non osava 

Sbattere gli occhi 
Poi venne la chiave 

L'assiolo muto. 
(da Il Filo, poesie inedite) 
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SEGNALAZIONI ed EVENTI 
 

 
I CONCORSO DI RACCONTI BREVI “STORIE IN VIAGGIO” 
PROMOSSO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE EUTERPE 

 
 
L’Associazione Culturale Euterpe in collaborazione con la Biblioteca Ascariana di Cingoli, la 
ATC Pro Loco di Cingoli e con il Patrocinio Morale del Comune di Cingoli, indice la prima 
edizione del Concorso di Racconti Brevi “Storie in viaggio” la cui partecipazione è 
regolamentata dal presente bando. 
Nel giorno della premiazione è prevista anche la visita guidata alla città di Cingoli che 
avverrà grazie alla collaborazione della ATC Pro Loco di Cingoli. 

_________________ 
 

1. Sezioni 
L’unica sezione di partecipazione è il racconto.  
È possibile partecipare sia con elaborati editi (già pubblicati in edizioni cartacee 
comprensive di codice identificativo ISBN) che inediti. 
 

2. Tematica 
La tematica indicata per questa edizione è “Il viaggio” che può essere interpretata 
liberamente ad intendere viaggi fisici, di spostamento sul territorio nazionale o 
internazionale e di viaggi interiori, percorsi di approfondimento e di crescita personale, 
educativo, morale, spirituale o di altra tipologia. 
 

3. Caratteristiche degli elaborati 
Si partecipa unicamente con testi scritti in lingua italiana. Non verranno accettati racconti 
in altre lingue né in dialetto, anche se provvisti di relativa traduzione in italiano. 
Ciascun partecipante può inviare un solo racconto in formato Word (estensione .doc o 
.docx) di lunghezza complessiva 3 cartelle editoriali (1 cartella = 1800 battute). 
I testi dovranno essere formattati in carattere Times New Roman corpo 12, non dovranno 
presentare al loro interno caratteri sottolineati o colorati, né immagini né collegamenti 
multimediali.  
 

4. Minori 
La partecipazione è aperta anche a minori. In questo caso la scheda dei dati andrà 
compilata dal minore ma dovrà essere firmata in calce da uno dei due genitori, indicando 
tra parentesi il grado di parentela. Ogni altra indicazione in merito alla partecipazione 
segue le linee generali del presente bando. 
 

5. Quota 
Il concorso è completamente gratuito.  
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6. Invio degli elaborati 
Per prendere parte al concorso è richiesto l’invio a mezzo e-mail all’indirizzo 
ass.culturale.euterpe@gmail.com del proprio racconto comprensivo di titolo e sprovvisto di 
dati personali o segni di riconoscimento. Al testo andrà allegata anche  la scheda di 
partecipazione contenente i propri dati personali. Nell’oggetto della mail è richiesto di 
indicare “Concorso Storie in viaggio”. 
La mancanza di uno dei due materiali richiesti comporta l’esclusione.  
 

7. Scadenza 
Il termine ultimo per partecipare è fissato al 4 settembre 2016.  
Non verranno presi in considerazioni elaborati pervenuti dopo tale data. 
 

8. Pre-selezione 
L’organizzazione della Associazione Culturale Euterpe provvederà a effettuare una 
preselezione dei materiali pervenuti –in forma rigorosamente anonima- dalla quale 
decreteranno venti finalisti. L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito della 
Associazione (www.associazioneeuterpe.com) e inviato a mezzo mail a tutti i partecipanti a 
partire dal 12 settembre 2016. 
 

9. Graduatoria 
La commissione giudicatrice valuterà in forma completamente anonima i testi dei venti 
finalisti e proclamerà i vincitori durante la serata di premiazione. 
 

10. Cerimonia di premiazione 
I finalisti sono tenuti a partecipare alla serata finale che si terrà domenica 9 ottobre 
2016 a Cingoli (MC) presso l’Auditorium Santo Spirito.  
Partecipando a questo concorso l’autore dichiara la propria presenza fisica e ad intervenire 
durante la serata di premiazione, nel caso figurasse tra i finalisti.  
Ai finalisti è richiesto di confermare entro 6 giorni dall’avvenuta comunicazione di pre-
selezione la propria presenza o meno.  Qualora non potranno intervenire la loro posizione 
di finalista decadrà e l’organizzazione provvederà a far scalare tra i finalisti altri nominativi 
non rientrati nella iniziale rosa di venti autori. 
I finalisti che non si presenteranno alla serata di premiazione non avranno diritto a nessun 
tipo di premio. Non saranno accettati delegati alla cerimonia finale. 
 

11. Premi 
I premi consisteranno in coppe per i primi tre vincitori assoluti e in targhe per i successivi 
tre autori classificatisi. Tutti i premiati riceveranno anche il diploma.  
Tutti gli altri finalisti riceveranno attestato di partecipazione. 
 

12. Visita guidata di Cingoli 
L’evento sarà anticipato, nel primo pomeriggio, da una visita guidata della città (gratuita) 
che avverrà con la collaborazione della ATC Pro Loco di Cingoli per coloro che vorranno 
(maggiori indicazioni su orari e punti di ritrovo verranno fornite in un secondo momento) a 
mezzo mail. 
 

mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
http://www.associazioneeuterpe.com/
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13. Commissione di pre-selezione 
La commissione di pre-selezione è composta da alcuni membri del Consiglio Direttivo della 
Associazione Culturale Euterpe: Lorenzo Spurio, Elvio Angeletti, Alessandra Montali, 
Marinella Cimarelli, Oscar Sartarelli e Vincenzo Prediletto.  
Il giudizio della commissione di pre-selezione è definitivo ed insindacabile.   
 

14. Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice è composta da Franco Duranti, Stefano Vignaroli, Gioia 
Casale, Maria Anna Mastrodonato, Laura Margherita Volante, Sara Francucci e Marco 
Squarcia. 
Il giudizio della commissione giudicatrice è definitivo ed insindacabile.   
 

15. Ultime disposizioni  
La partecipazione al Premio è subordinata all’accettazione del presente bando in ogni suo 
articolo. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti 
acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte 
dell’organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e altre 
attività promosse dalla Associazione Culturale Euterpe. 
 
 
LORENZO SPURIO – Presidente Ass. Culturale Euterpe 
ALESSANDRA MONTALI – Presidente del Concorso 
 
 
 
Per info inerenti a ogni aspetto del concorso: 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE EUTERPE - JESI 
www.associazioneeuterpe.com 
ass.culturale.euterpe@gmail.com 
Tel. 327-5914963 
Pagina FB 

 
 

Per info inerenti alla città di Cingoli  
 
ATC PRO LOCO CINGOLI  
www.prolococingoli.it  
atcprolococingoli@gmail.com 
Tel./Fax 0733-602444 
Pagina FB 
 

 
 
 

http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
https://www.facebook.com/euterpe.jesi/?fref=ts
http://www.prolococingoli.it/
mailto:atcprolococingoli@gmail.com
https://www.facebook.com/atcproloco.cingoli/?fref=ts
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Scheda di Partecipazione al Concorso 
 

La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione  

 
Nome/Cognome __________________________________________________________ 

 
Residente in via ____________________________Città____________________________ 

 
Cap _______________________ Provincia _____________________________________ 

 
Tel. ____________________________ E-mail __________________________________ 

 
 

Partecipo al Concorso “Storie in viaggio” indetto dalla Associazione Culturale Euterpe con il 
racconto dal titolo 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Il racconto è     [   ]  INEDITO          [    ]   EDITO 
 
 
Nel caso il racconto sia inedito indicare in quale testo (titolo, editore, anno) è stato 
pubblicato: 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Questo racconto figura in una pubblicazione depositata alla SIAE ? 
 
[   ] SI          [   ]  NO 
 
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che il racconto è di mia completa produzione e che 
ne detengo i diritti ad ogni titolo 
 
[   ] SI          [   ]  NO 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato 
dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) per le attività 
organizzate e promosse dalla Associazione Culturale Euterpe di Jesi. 
 
[   ] SI         [   ]  NO 
 
                 Luogo, data      Firma (leggibile) 
______________________________ _________________________________________ 
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I redattori della Rivista di letteratura Euterpe hanno inteso proporre il terzo volume del 
progetto Stile Euterpe – Antologia tematica per una nuova cultura.  
I primi due volumi di questa iniziativa sono stati dedicati rispettivamente a Leonardo 
Sciascia (Leonardo Sciascia, cronista di scomode realtà, a cura di Martino Ciano, 
PoetiKanten, Sesto Fiorentino, 2015, 124 pp., ISBN: 9788894038859) e ad Aldo 
Palazzeschi (Aldo Palazzeschi, il crepuscolare, l’avanguardista, l’ironico, a cura di M. 
Ciano, L. Spurio, L.P. Carmina, PoetiKanten, Sesto Fiorentino, 2016, pp. 212, 
ISBN:  9788899325275). 
 

 
Il progetto: 

 
Ogni anno i redattori della rivista sceglieranno un autore contemporaneo.  
I partecipanti potranno inviare saggi, racconti e poesie che siano fedeli allo stile,  alle 

tematiche e al curriculum letterario che ha caratterizzato la figura intellettuale di Elsa 
Morante. Il volume porterà il titolo di Elsa Morante, rivoluzionaria narratrice del 
non tempo. 

Per la partecipazione all’iniziativa editoriale bisognerà riferirsi all’opera dell’autrice, alle 
sue fasi e  percorso letterari, ai suoi luoghi cari e alle tematiche di fondo della sua carriera 
di romanziera. Gli autori potranno anche ispirarsi direttamente ai personaggi dei suoi 
romanzi o delle sue opere poetiche, cercando di coglierne il motivo caratterizzante di 
fondo e/o rifacendosi a quelle sensazioni che hanno saputo evocare. 

L’obiettivo non è quello di plagiare o scovare la nuova Elsa Morante, bensì omaggiare o 
rileggere lo stile della scrittrice, attraverso un’antologia tematica, aperta soprattutto a 
coloro i quali hanno apprezzato colei che è considerata da alcuni critici una tra le più 
importanti autrici di romanzi del secondo dopoguerra. In questo modo Euterpe vuole dare 
risalto ad autori sommersi e amanti della vera letteratura. 

 
 

Selezione del materiale e composizione dell’Antologia: 
 

I partecipanti potranno presentare: 
- 1 saggio breve o articolo (massimo 5mila caratteri spazi esclusi);  
- 2 poesie (massimo 25 versi);  
- 1 racconto (massimo 5mila caratteri spazi esclusi).  
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Ci si può candidare a un massimo di due sezioni.  
I lavori, corredati dei propri dati personali e un curriculum letterario, dovranno essere 
inviati a rivistaeuterpe@gmail.com entro il 31 ottobre 2016. 

L’organizzazione del futuro volume sarà promossa dalla Redazione della Rivista di 
letteratura Euterpe (http://rivista-euterpe.blogspot.it/p/chi-siamo.html) e l’opera verrà 
curata dalla poetessa, scrittrice e recensionista Valentina Meloni. 

Entreranno a far parte dell’Antologia un congruo numero di testi poetici, narrativi e 
saggistici nonché recensioni, articoli e critiche letterarie alle sue opere o agli adattamenti 
cinematografici che ne sono seguiti.  

 La pubblicazione dell’Antologia sarà dotata di regolare codice ISBN, immessa nel 
mercato librario online e disponibile al prestito in alcune biblioteche comunali della 
penisola dove i volumi verranno depositati.  

La partecipazione al concorso è gratuita.  
L’autore selezionato per la pubblicazione si impegnerà ad acquistare 2 copie 

dell’Antologia al prezzo totale di 25€ (spese di spedizione incluse) dietro sottoscrizione di 
un modulo di liberatoria che verrà poi fornito. 

I redattori della rivista Euterpe non dovranno intrattenere rapporti personali e/o di 
corrispondenza con gli autori che parteciperanno al progetto pena la squalifica dei testi 
dalla selezione. 
 

Premiazione: 
 

Non vi sarà una premiazione vera e propria, in quanto non ci sarà una graduatoria di 
merito: tutti i selezionati verranno pubblicati in antologia secondo i criteri sopra esposti.  

In base ai tempi di selezione e pubblicazione dell’Antologia, sarà scelta una location 
dove verrà presentata l’opera e alla quale gli autori presenti nel testo sono caldamente 
invitati a partecipare e intervenire. 
 
 
Info 
Rivista: www.rivista-euterpe.blogspot.com 
Invio materiali: rivistaeuterpe@gmail.com  
Info curatrice: va.lentina76@live.it  
  
 
 

 

 

 

 

 

mailto:rivistaeuterpe@gmail.com
http://rivista-euterpe.blogspot.it/p/chi-siamo.html
http://www.rivista-euterpe.blogspot.com/
mailto:rivistaeuterpe@gmail.com
mailto:va.lentina76@live.it
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Raccolta di libri per la biblioteca dell’Istituto Neurologico “Mondino” di Pavia 
 
 
L’Associazione Culturale Euterpe, su 
proposta di una socia. ha deciso di 
accogliere l’idea di provvedere a una 
raccolta di libri da donare alla Biblioteca 
dell’Istituto Neurologico Nazionale 
“Casimiro Mondino” di Pavia (INRESS).  
Si tratta di una eccellenza italiana nel 
campo della ricerca e della cura di 
malattie neuropsichiatriche la cui attività è 
sostenuta ed è in collaborazione con la 
locale Università degli Studi di Pavia 
(www.mondino.it). 
 
E’ possibile inviare qualsiasi genere di libro (raccolta di poesie, raccolta di racconti, 
romanzo, testi teatrali, libri per l’infanzia, testi fotografici, manuali specialistici, etc.) 
purché nuovi o, se usati, in buone condizioni. Saranno gradite le dediche in apertura al 
volume. 
 
La raccolta di testi dovrà rispettare la data di scadenza per l’invio fissata al 30 ottobre.  
I libri potranno essere consegnati a mano ad un socio fondatore della Associazione 
Culturale Euterpe oppure inviati a mezzo posta ordinaria alla sede della Associazione che 
ne notificherà la corretta ricezione: 
 
Associazione Culturale Euterpe 
C/o Dott. Lorenzo Spurio 
Via Toscana 3 
60035 – Jesi (AN) 
 
Una volta effettuata la donazione dei libri alla Responsabile della Biblioteca dell’Istituto, 
sig.ra Silvia Molinari, l’Associazione provvederà a dare comunicazione dell’avvenuta 
consegna mediante comunicato stampa ed eventuali foto all’atto della consegna. 
 
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare a questa iniziativa di 
sostegno della cultura e di bontà verso coloro che per motivi fisici debbono trascorrere 
periodi più o meno lunghi all’interno del Centro Neurologico con la speranza che le nostre 
poesie, racconti e libri possano riuscire a fargli trascorrere qualche ora diversa e 
spensierata. 
 
Info: ass.culturale.euterpe@gmail.com  
 
 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mondino.it%2F&h=qAQGbev3m&enc=AZND1gsnmMC4i4sul0YNkFQllKss_l8IoEHb1GPTkhHcNkR0VTLnUcP0un2rt8Nc8ZI&s=1
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
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Come diventare socio della Associazione Culturale Euterpe e 

quali agevolazioni ottenere? 
 
 

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI (ART. 6) 
1. Ogni associato, qualunque sia la sua qualifica o carica sociale, ha diritto a partecipare 

effettivamente alla vita dell’Associazione. Gli associati con diritto di voto sono i 
fondatori, gli ordinari e i giovani, mentre gli onorari hanno solo la funzione consultiva. 

2. Ogni associato è tenuto ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni 
assunte dai competenti Organi dell’Associazione nell’interesse degli associati e degli 
enti ed organismi ai quali l’Associazione delibererà di aderire nel rispetto degli obiettivi 
sociali. 

3. L’associato è altresì tenuto ad agire in modo da non danneggiare il nome e l’interesse 
dell’Associazione. 

4. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli 
aderenti in regola con il versamento della quota annua. 

5. Ogni aderente con diritto di voto può esercitarlo anche mediante delega, apposta in 
calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro 
aderente all’Associazione. 

6. Ogni associato effettivo può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, 
non più di 3 (tre) associati. 

  
 

AMMISSIONE ALLA ASSOCIAZIONE (ART. 4) 
Chi intende associarsi deve compilare il modulo di iscrizione (scaricabile in formato pdf 
cliccando qui) e consegnarlo a un membro del Consiglio Direttivo (uno dei soci 
fondatori) assieme alla quota sociale che per l’anno 2016 è  così stabilita: 15,00€ 
(QUINDICI EURO) per gli adulti e 10,00€ (DIECI EURO) per i giovani fino a 30 
anni. 
Il pagamento della quota potrà avvenire in contanti all’atto della consegna del modulo o 
mediante una delle modalità che seguono: 
 
Bollettino postale 
CC Postale n° 1032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe 
Causale: Quota sociale 2016 – NOME e COGNOME della persona 
(Es. Quota Sociale 2016 Mario Rossi) 
 
Bonifico bancario 
IBAN: IT31H0760102600001032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe 
Causale: Quota sociale 2016 – NOME e COGNOME della persona 
(Es. Quota Sociale 2016 Mario Rossi) 

https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVZHBrRVBLQksycG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVZHBrRVBLQksycG8/view?usp=sharing


Rivista di Letteratura Euterpe  Associazione Culturale Euterpe 

ISSN: 2280-8108  CF: 92040600428 
N°20/ Luglio 2016      Via Toscana 3 - Jesi (AN) 

“Assenza e mancanze”  Tel. (+39) 327-5914963 
www.rivista-euterpe.blogspot.it   www.associazioneeuterpe.com 
rivistaeuterpe@gmail.com  ass.culturale.euterpe@gmail.com 

 

146 

 
 
Coloro che abitano distante dalla sede della Associazione debbono inviare la scheda di 
iscrizione compilata scannerizzata assieme alla ricevuta del versamento per la quota 
sociale alla mailass.culturale.euterpe@gmail.com  notificando la propria iscrizione. 
L’Associazione confermerà a mezzo mail l’avvenuta ricezione dei materiali e provvederà 
all’iscrizione nel Libro dei Soci provvedendo altresì all’invio a mezzo posta cartacea della 
relativa tessera di Socio. 
  

AGEVOLAZIONI PER GLI ASSOCIATI: 
 Diritto alla pubblicazione di un loro testo (poesia, racconto, saggio o recensione, in 

linea con le linee guida della Redazione) sui vari numeri della rivista “Euterpe”, 
aperiodico tematico di letteratura online. 

 Esonero della tassa di partecipazione al Premio Letterario ed Artistico “Novella 
Torregiani” per una sola sezione di partecipazione. Il premio viene bandito ad ottobre 
ed è aperto alle sezioni poesia in lingua italiana, poesia in dialetto e fotografia. 

 Sconto sulla tassa di partecipazione al Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” (sez. 
poesia in italiano, poesia in dialetto, haiku) che viene bandito annualmente il 10 
Gennaio. 

 Partecipazione scontata o gratuita (da definire volta per volta) in eventuali attività od 
eventi a bigliettazione. 

 Proposta di accoglimento della presentazione al pubblico di un proprio libro con 
tempistiche e modalità che dovranno essere vagliate dal Consiglio Direttivo. 

 Partecipazione consultiva in sede assembleare. Diritto ad avanzare proposte per la 
realizzazione di eventi, attività culturali e a promuovere iniziative in collaborazione con 
altri enti associativi anche di altre realtà geografiche, in ordine di stabilire sinergie e 
ponti culturali ed artistici a livello nazionale. 

 
 

MAGGIORI INFO: 
Associazione Culturale Euterpe 
www.associazioneeuterpe.com 
ass.culturale.euterpe@gmail.com 
Tel: 3275914963 
Pagina FB 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVZHBrRVBLQksycG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3oUeoHxpBhVZHBrRVBLQksycG8/view?usp=sharing
http://ass.culturale.euterpe@gmail.com/
http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
https://www.facebook.com/euterpe.jesi/?fref=ts

