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EDITORIALE
“Panta rei”, diceva Eraclito, tutto scorre, ogni minuto vissuto è differente dall’altro, tutto muta
dentro e fuori il nostro essere, ogni istante ci dà delle novità e ne fa morire altre, in un moto che
percorre sempre la direzione del cambiamento. L’uomo non può ripetere due volte la stessa
esperienza, quindi deve coglierla, viverla, fino a quando essa lascerà il posto ad altre.
Gli eventi mutevoli corrono, danno spazio ad altro, seguendo la corrente, seguendo il battito del
tempo, che fugge, che dà e toglie, che si trasforma, cambiando immagine.
Ogni cosa per esistere ha bisogno di tanti piccoli tasselli che le permettono di rivelarsi, quei tasselli
sono gli attimi che volano via; l’uomo è preda di quello scorrere del tempo, di quel divenire
perenne, che non gli dà tregua, che si mangia il suo tempo, che lo fa muovere verso l’ignoto, verso
qualcosa che deve ancora vivere, per poi nuovamente fuggire.
In questo numero i nostri scrittori e i nostri artisti vi faranno gustare questo continuo mutamento,
tutto cammina nella libertà, scivolando via; tutto scorre, come l’acqua del fiume che non è mai
sempre la stessa, un’acqua fluida, capace di dare momenti inaspettati, sorprendenti, che lasciano
l’uomo senza fiato, a bocca aperta. L’intento della rivista Euterpe è proprio questo: lasciarvi a bocca
aperta, nel cambiamento, nella speranza di qualcosa di nuovo e migliore, nella speranza di un
rinnovamento in questo PANTA REI ricco di avventure.
MONICA FANTACI
Vicedirettrice Rivista Euterpe

Palermo, 23/05/2013
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Passerà
di Maria Rosaria di Domenico

POESIA

Anche questo dolore passerà:
ora giace in fondo al cuore,
solo di tanto in tanto s'assopisce
e rimane così zitto, zitto
accoccolato su questi ricordi
che sono soltanto miei.
Anche questa gioia passerà:
oggi mi rallegra e mi consola
come un dolce battito del cuore,
come un soffio di vita che nasce
e saluta questo nuovo giorno che
presto diverrà ancora "ieri",
ma non per questo dimenticato.
Anche questo nostro tempo passerà,
buono e cattivo che sia:
ci farà male dentro o ci farà sentire
un battito più forte che ci terrà
svegli di notte a pensare che
anche questa nostra vita che
oggi è qui, domani passerà
come un leggero battito d'ali,
come soffio di vento tra i rami:
passerà spogliandoli delle foglie
che cadranno a terra, senza dolore.

Panta Rei, tutto scorre!
di Maria Rosaria Di Domenico
Il tempo, quello cattivo,
scorre via e ci fa male dentro,
sempre!
Anche il tempo buono
scorre veloce senza lasciarci
spazio, ahimè, per i pensieri buoni.
Un fiume scorre impetuoso
verso il suo mare che l'aspetta
col desiderio solo d'abbracciarlo
presto.
Scorrono gli amori, che
si volgono in vite nuove,
sul filo sottile del tempo
delle forti passioni.
Anche il dolore scorre via
nelle lacrime che ci rigano i
il viso e
ci fanno tremare forte il cuore.
Nei nostri occhi disincantati
scorrono i sogni scritti
sul libro antico della vita,
scorrono veloci, trasportati
da un vento che non percuote
il nostro udire umano,
corrono via, volando dietro
gabbiani che non toccheranno
giammai la terra cercata.
Anche il vento scorre e
trascina via cumuli di foglie
staccatesi a una a una
dai rami senza più vita,
le fa girare in mulinelli
senza fine e le trasporta fino là
sul finire del tempo
dove tutto è fermo
in una immobilità eterna.

Buio che accende
di Fiorella Carcereri
Tenebre all’esterno,
buio e silenzio nella stanza,
ma la mente e il cuore vegliano.
Come ci si può sentire
più vivi di così,
proprio quando
tutto il visibile del mondo
è nascosto all’occhio,
proprio quando
tutto l’udibile del mondo
è nascosto all’orecchio?
Mi capita spesso, ed è intenso…
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E poi, come sempre,
troppo presto,
arriva il giorno e mi spegne…

al vento che modella le dune.
E mi rialzerò
come il mare d’erba
che ondeggia sussurrando
nei giorni di primavera.

Il pensiero non basta1
di Fiorella Carcereri
Mi chiedi se sono felice.
Ti rispondo di no.
Dici che non mi comprendi.
Ti rispondo
che solo chi ama comprende.
Dici che gli innamorati
sono sempre felici.
Ti rispondo che, per esserlo,
devono stare insieme.

Fiore del mattino
di Monia Minnucci
Innanzi alla feritoia della notte
squartata da bagliori astrali
Proclamo:
“tempus edax rerum”
Si levino mille lingue di cenere
in lode alla nuda terra,
il richiamo dei vermi
sia voce d’arpa,
ugola d’usignolo.

Siamo fatti anche di sensi
e i sensi chiamano altri sensi.
Non sei un’entità astratta
e sentirti dentro il cuore non basta.

Maledetto sia il tempo
della conoscenza,
s’aprano ferite che devastanti implodono.

Non sei un effimero fascio di luce,
sei di più,
e sognare le tue carezze non basta.

Per annusare ancora
il fiore del mattino,
corolla solitaria dal colore vano
come lo sguardo dell’aria.

No, non sono felice.
Il pensiero non basta, amore mio.

M’inebrio del coro pusillanime
che catturò un volo,
che strinse ampli cieli ad un riquadro,
che vanta il baluardo del decoro
celando lame e intrighi in una mano.

Come un mare d’erba
di Anna Maria Folchini Stabile
Ci saranno mille cose
che stringerò in un abbraccio
ogni volta
che guarderò alla nuova me.
E non penserò
che i momenti saranno passati
senza lasciare sulla mia anima
l’impronta del nuovo cambiamento.
E mi piegherò
ancora una volta

S’aprano i cieli e svelino l’invenzione
astuta.
Per non sentire più
quel senso di miseria.
Il cielo invecchia e langue,
il nome mio
straripa menzogne.

1

Questa poesia è stata pubblicata nella silloge della
poetessa dal titolo Perché i poeti?, L’Erudita Editrice,
2013.
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Destini
di Monia Minnucci

Fiume sacro2
di Fabrizio Bregoli

Un vento ancestrale declina,
ove retaggi di braccia ansanti concorrono
all'enciclopedia del mondo.

Scorre rapido il fiume al mio fianco,
incessanti scendono le pure acque,
si perdono con spumeggiare stanco:
di libellule i voli acrobazie vacue.

Aggrinzisce,
sgretola la pelle,
fuorvianti idee di permanenza,
donne iscritte su trionfi di pergamene.
Immanente è l'essenza tradotta in versi.

Finalmente libero, il viso nel vento,
i muscoli tesi nel vivo momento,
dimenticare il solo antico destino:
ritornare nudi nel vortice repentino,
una parte nel tutto, sommersa,
una minuscola particella dispersa,
un improvviso purissimo
ignaro fantasma di luce
nel vasto vuoto vorace.

Rovistando nei fallimenti ho trovato i tuoi
occhi,
vestirò l'iride di respiro,
darò un prosieguo alla corta sorte che
bugiarda derise i tuoi giorni,
sarò protesi d'una morte,
citando un altro fluente scorcio di tempo
... il finale non è ancora stato scritto.

Solo un attimo d’infinito,
fugace.
E sia.

Eoni
di Massimo Acciai

Milano, Natale 2010
di Fabrizio Bregoli

Il mare
ha le sue mani.
Prende.
Ha i posti in cui desidero essere.
Il modello della mia vita che fluisce.

Milano, muove il vespro nel gelido
cielo agonizzante nero di piombo,
bagliori cimiteriali d’uffici,
di negozi, di fabbriche attardano
un’umanità accecata al lavoro
sordo, al rito sfibrato dei bicchieri,
colori sgargianti d’aperitivi
nel riflesso pallido dei lampioni
esausti, sui fossili di sorriso
nei volti inebetiti di stanchezza,
nel lezzo di monatti del naviglio
defunto, immobile, spento per sempre.
Catrame amaro di darsena
ti rincuora in neve d’amianto.

Impermanenza
di Massimo Acciai
Ma se tutto scorre
e di fiumi antichi non resta che un’ipotesi
e i monti s’avvallano,
l’oceano si ritrae
e il sangue
si fa zucchero e sabbia
perché non s’acquieta
quella preghiera
per innumerevoli eoni?

Pochi minuti che t’ho lasciata ed io
già rinasco rabdomante d’attimi
rubati ad una vita che mi neghi,
di quel bacio vero che non sai darmi.
2

Questa poesia è stata pubblicata nella silloge dell’autore
dal titolo Eresia del cuore, Ilmiolibro-Feltrinelli, 2012.
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Oltre la luce
di Cristina Biolcati

proiettato in quel disegno
dove s’infrangono i sogni.

Non c’era bisogno di sapere nulla.
La nave scorreva lenta
e il mare con lei.
In simbiosi. Fino al tramonto.
Oltre la luce che trascolora.
Come vecchi amici che si conoscono
e fanno lo stesso sogno.

Raccolgo i frammenti dell' arco vitale,
nel “Panta rei”,
e gioco l'asso nascosto del rischio.

Silenzio
di Antonella Troisi
Vibrano le labbra
sull’ottone
solo un sottile ronzio
e note gravi
poi…
il silenzio

Onde
di Veronica Liga
Le onde vengono e vanno,
lasciale fluire..
Un'onda fredda ti schiaffeggia –
non guardarle dietro..

immobile persiste
un delta fluviale
di silenzio
fin quando
flussi di marea
spazzano via
fondigli stagnanti

Un'onda calda ti accarezza –
baciala al volo
e non ti ci aggrappare..
Lasciale fluire...
Lasciale fluire...
E non stare ad aspettarle
nei navigli asciutti.

nodi d’arresto
legano
corpi
che emergono

Panta rei3
di Annamaria Pecoraro

Passa
di Giorgia Catalano

La mano trema,
il cuore farnetica
gira, intorno ai suoi vorrei.

Passa
in un attimo
la vita,
desìo d'altri tempi
colorato.

Alti e bassi fanno capriole,
euforie e pianti
immotivati,
improvvisamente nati.

Passa
la moda d'un sogno
abbandonato.

Panorama spento,
3

Questa poesia è stata pubblicata nella silloge dell’autrice
dal titolo Le rime del cuore attraverso i passi dell’anima,
Lettere Animate Editore, 2012.

Passa
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l'ora della sera…
giorni, attimi fugaci.

risate,
tutto questo nessuno rubare potrà,
dalla mia mente per l'eternità.

Passa
l'onda che ti porta
dove brillan le stelle
dove cantan le sirene.

Sic Transit
di Felice Serino

Passa.
confidare
nelle cose che passano
è appendere la vita
a un chiodo che non regge
è diminuirsi la vera ricchezza –
arrivare all’essenza –
lo scheletro la trasparenza

Resta il mondo
vissuto
resta un bimbo
sconosciuto.
Resta il sogno
ormai lontano,
d'una vita
che t'ha scolpita.

Vita a rovescio
di Felice Serino

Passa la marea…
porta via relitti
che s' abbagliano al Sole
d'una vita che passa.

sarebbe vita a rovescio questa
perché
gli ultimi saranno i primi?
considerare tutto
vanagloria?
capovolte anche le
apparenze
non abita qui la trasparenza.

Vedo scorrere il tempo
di Sandra Fedeli
Vedo scorrere il tempo,
come rena tra le dita.
Gli chiedo di attendere,
ma lui senza pietà, mi guarda e se ne va.

Tutto passa
di Anna Alessandrino

Osservo i volti familiari,
assaporo questo momento di festa,
vorrei che si fermasse per un momento.

Par che sussurri una nenia oggi l’ontano
che ieri scuoteva forte le sue fronde
quando duellai con te
e spensi la tua voce.
Sono io ora divisa in due
a cercare di me la parte che dimenticai
non so più dove
e non comprendo questo adesso
che è pozzo profondo in cui
ad occhi chiusi cado.
In questo vortice mi dico passerà.
Tutto passa
anche il vento che lassù

Ma lui inesorabile, va, e tutto questo un
ricordo sarà.
I volti impressi nella mente e nel cuore
sono già,
certo indelebili resterà-n.
Non è facile accettare che questo
passerà e che forse mai ritornerà,
ma i volti sereni, le battute allegre, le facili
8
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agita l’ontano.

Schegge di noi
di Maria Urbano
Reminiscenze soggiogano il tuo senno
lasciano quel gusto
ottenebrante di un afrodisiaco noi.
Ti senti dissipato nel vuoto dei ricordi.
Per quelle schegge di noi,
duelli contro il tuo esser funesto,
reprobo peccatore.
Ma i tuoi demoni
ti trascinano all’eterna condanna
e tutto sta per diventare fatale
e versi lacrime per ciò che non avrai più.
Quelle schegge di sorrisi,
adamantina felicità
adesso diventate
impervia e logorante via
perché quel che è stato
non sarà più.
Nessun’acqua di un fiume
fluisce due volte nello stesso punto
e così sarà per noi
soltanto profluvio di parole e di ricordi.

Nelle pieghe del tempo
di Anna Alessandrino
C’è solo sabbia di mare
su queste rive che si specchiano
nelle pieghe del tempo
mentre la luna
-luce venuta a inondare
d’uragano e solitudineannuncia il tuono
e si profuma di pioggia.
Un pensiero si perde
all'orizzonte.
La vita si perde
chissà dove.
Io scosto la tenda
sull’asfalto già allagato
e allungo la mano sul vento.
Ma è ormai passato.

L’aria che respiro
di Anna Alessandrino

Scrivo nello spazio bianco
di Carla De Falco

Sa di garofani rossi l’aria che respiro.
Scivola dietro persiane chiuse
e si profuma anche di mare.
Alla mente torna tutto
mentre scorre intorno a me il giorno.

mi sudano di sangue gli occhi
sfinita a gattoni vado sbieca
in un tempo appena ritrovato
cieca sulla faglia più insicura.
sotto pioggia dura da spegnere
ho abbaglianti orizzonti da evitare
e sul ciglio della noia resisto
senza farmi ipnotizzare
da istinti rifrangenti
da misere coppe gualcite
avvelenate fino dentro al cuore.
poesia, all’incanto di latta
digrigni veri i tuoi versi.
io mordo la notte
tu nevichi parole.
resisto, fino a che esisto,
e scrivo nello spazio bianco
del tuo magico potere:

(senza titolo)
di Simona Verrusio
Il fiume scorre,
il fiume di macchina
anche. Io passo.
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tutto scorre,
il poeta è re.

Non c’è nulla di cui aver paura
Il figlio non provava paura
Soltanto sapeva
Che prima o dopo
Avrebbe perduto il padre
Sorrideva
Il sorriso suo
Sulla punta delle scarpe
Il giorno dopo
Era fecondo d’oro.

Sfugge la vita
di Luisa Bolleri
La sabbia
la clessidra
noi
legati
dallo scorrere del tempo
condannati.

Tutto scorre
di Michela Zanarella

Dietro timori
di felicità
perduti i sogni.
Sfugge la vita
come marea
di alluvioni.

Tutto passa
ed è un gocciolare di memorie
agli angoli del tempo.
Tutto scorre
come l'alba che lava via i chiarori
fino ad infilare le dita nella luna.
E mi vedo addosso
il corrodersi degli attimi,
il transito degli anni
come eredità di un cielo
che contamina le sorti.
Sui palmi di sabbia
o dietro i passi del sole
so che s'affaccia il silenzio
della polvere,
so che il bagliore
si smorza nel ventre
della notte,
sfiorito come una lacrima
che si denuda
del suo precipitare in dissolvenza
per poi riaprirsi in feti di luce.

All’infinito
proroghiamo
scadute decisioni.
Sarà tardi
domani
per guardare indietro.
Senza un lamento
uccidiamo
l’amore
con lentezza
di nebbia sognata
di riflesso solo immaginato.

Sole feroce
di Alessandro Dantonio
Villaggi trombi
di Veronica Liga

Illuminava la strada
Un sole feroce
Teso d’archi di luce immobile
Il padre disse al figlio
Di non preoccuparsi
Il figlio sorrideva
E guardandosi le scarpe

Qui nel mio regno
niente è preso d'impegno:
Si susseguono stagioni:
estati ed inverni,
Cambiano i governi
10
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e le politiche esterne,
si affrontano invasioni,
si brevettano invenzioni...

ove sogno d'abitare. Si sta dentro alle
locande,
a bere birra per non capire.
Stanchi si corre dal gelo al camino acceso,
dentro un letto che già è di per sé un
mondo:
soli o in compagnia, dentro casupole
ammassate,
non si parla più ne' d'amore, ne' di
speranze.
Poco lontano dalle mura,
un fiume che va verso l'oriente
ripulisce i sogni,
netta le strade e la piazza del mercato.
E l'indomani, nuova birra sarà spillata
e nuovi fuochi, accanto al letto,
bruceranno aria,
troppo tersa
per dormire anch'essa.
...
Sogno d'osservare il freddo,
e tra minuscole stradine,
lasciare sbrigliati i miei pensieri
immensi.

Cambiano i ritmi, le leggi e i santi dentro il mio regno la vita va avanti..
Scorrono, scorrono fiumi di Chianti dentro il mio regno il tempo va avanti...
Ma qualche villaggio
si dissocia dal viaggio:
lì il tempo si ferma
come un film sullo shermo,
tutto si gela
come un quadro su tela villaggi trombi
popolati da zombi...
Dighe che bloccano i fiumi di chianti
dove la vita non va più avanti,
Le sole piante sono rimpianti
lì dove il tempo non va più avanti
E io non fermo le mie ispezioni
nel tentativo di trovare la cura
o per lo meno scoprir la ragione
di questo loro malanno oscuro...

Il tempo che scorre nelle vene
di Monica Fantaci

E intanto Cambiano i ritmi, le leggi e i santi dentro il mio regno la vita va avanti..
Scorrono, scorrono fiumi di Chianti dentro il mio regno il tempo va avanti...

Non fermare il Tempo che scorre nelle
vene
quando le Note scivolano fuori
la Musica che le contiene
e apre i cuori
nell'Etere celeste
come una Nebula
che la Terra veste.

Sogno d'abitare in un borgo di casupole
di Giuseppe Bonaccorso
Sogno d'abitare in un borgo di casupole
ammassate. L'una parte dell'altra,
con stradine e negozietti bui.
Al centro d'una piazza, un mercato
rumoroso,
poco oltre le mura, un molo dal sapore di
fiume,
decine di barchette, pesci stesi a
disseccarsi.
Alla sera fa sempre freddo

E’ il chiar scorrer sonor dell’universo
di Monica Fantaci
Una goccia di luce nella notte,
una scia che folgora e che rapisce,
una sonata scorre a suon di note.
Un battito sì divin si percepisce,
uno scorrer di fluido acceso,
11
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un sì veloce suono si elargisce.
Il suon percorre l’oscuro universo,
centro di esseri cupi
che annebbiano il desto perso.
A illuminar il desto lontan dai lupi
è il sorso di suon puro immerso,
che si stende nel velo del mondo.
Or che il desto è appena acceso
nel suo saper rimane sì profondo:
è il chiar scorrer sonor dell’universo.

portano l'amaro sapore del legno
intriso, pesante, spugnoso
mentre
pensieri muoiono nel letto
di sonno profondo
risvegliandosi al mare.

Il passare del tempo
di Cristiana Conti
Il tempo continuava a parlarmi
dei miei anni e io non volevo credere
che cosi tanti ne fossero passati
Erano passati anche quelli
che finivano mentre dicevo il prossimo
sarà migliore
e anche quello era trascorso
Erano passati i giorni anche quelli
interminabili che pensavo vorrei fosse
già domani
Erano passate le ore quelle dell'attesa
di quell'ansia che vorresti non avere
di quel rosso delle gote che stringe il
cuore
Il tempo parlava di me di come
ero cresciuta dentro la sua clessidra
io piccolo granello di sabbia
con altri miscelata e con loro ogni anno
ricominciavo a correre su grandi prati
rallentata poi da quell'imbuto
per passare di nuovo al mare
Ero li insieme a tanti a girare per volontà
di quella mano invisibile che ci manovra
gira la clessidra e ci rimette in corsa
sempre chiusi però
dentro il nostro pianeta terra.

Il fiume
di Cristiana Conti
Ascolto il fruscio dell'acqua
che scorre nel fiume
mentre
il silenzio della montagna
protegge il suo canto
L'acqua limpida fluisce
come
nella mia mente
i pensieri che giungono
in fondo alla foce stremati
dal lungo cammino
e divengono mare
si perdono
senza più' risalire
così
lo scorrere della nostra vita
che in dietro non torna
Lungo il letto del fiume
l'acqua scorreva
portandosi il ramo
che molle s'aggrappava
allo scoglio
Pezzi di vita
rimangono fermi nell'anima
aspettando la spinta
che li riporti al movimento
quotidiano dell'uomo
Nel mio viaggio dolce
divenuto salato
tronchi rimasti negli scogli
come
le parole rimaste nel mio cuore
arginate e ferme

L'albero dei sogni
di Umberto Del Negro
Come polvere vorrei tornare
origini lontane ci separano
in questi momenti
non gettare lo sguardo
sulla scatola parlante
12
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ti masticherà il cervello
siamo chiusi in libertà,
ridammi la chiave,
voglio uscire
mi vuoi comprare
per potermi usare,
mai più ti guarderò
sento di poter urlare
un’emozione cancellare
per non farsi male
finché dalla terra
uscirà un albero,
metterà d’accordo tutti
con i suoi frutti
con gli occhi lontani,
le mani predone
i piedi stanchi dei santi
guardami
senza sognare,
sono l’ultimo
sto per chiudere la porta.

tanti volti dimenticati
glabri canuti inseveriti
forse arrivati o mai partiti
tra i silenzi di tanta gente.

Ombre
di Antonio Spagnuolo
Inutile urlare il tuo nome contro le pareti.
Inutile urlare ed attendere:
non sei per me altro che l’eco
della mia voce, diventata roca,
delle mie lacrime sempre più cocenti,
del mio sguardo errabondo.
Anche la luce aveva un suono per noi,
ora è silenzio ove impazzisce il ricordo,
e il tempo ricompone memorie
roventi
mentre l’ombra si allontana.

Riflessi
di Antonio Spagnuolo

Silenzi
di Umberto Del Negro

Con la sabbia la pioggia perde azzurro
e l’angoscia è il suo colore,
stupisce per capelli sconosciuti
per una storia raccontata più volte.
Sotto l’unico cielo che più non splende
ricerco la tua stella , quasi magia
di un luccichio che riporti il tuo viso.
Le pieghe della pelle, che mostravi
con gli occhi socchiusi e col sorriso,
per giocare all’amore tra le vene
ed il mio polso, hanno segni corrotti.
Vorrei ignorare il mistero che ora ti circonda
l’impossibile vuoto che hai lasciato,
i piccoli spazi che la speranza annulla,
mentre anche i sogni
sono precipitati nel fango….

In silenzio tanta gente
rimasta sola con le parole
diverso senso nei suoi pensieri
nei suoi amori quelli veri
forse una vita da raccontare
una copertina da buttare
una donna da ricordare
ancora un pianto da soffocare
l’ultima attesa sotto un portone
chiusa nel cerchio dell’illusione
cercando ancora di capire
l’ultimo sogno da non dire
tanto silenzio tra la gente
in questo mondo di parole
tirando a sorte una fantasia
vendendo vita qualunque sia
il nostro prezzo il nostro tempo
non ha bisogno di ricordi
formulando solo eresie
come antiche geometrie
impolverate mai decifrate
compagni amici mai richiamati

Ritorni
di Antonio Spagnuolo
Il gioco dell’amore insegue i tempi
in cui strappammo allegramente il sesso,
13
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tra le onde benigne del golfo.
Ora io piango
ricordi affannati , la foto che ti svela
tornita come il marmo ,
l’acqua salsa,
il boccio della carne inappagata,
l’arcana derisione del tuo nudo.
Via con la testa a segnare confusioni,
mentre l’ambrosia piega il profilo
e l’azzurro si riposa tra le mani.
Ritorna agosto per smarrire leggere
vocali , imperfette , e la tua bocca
non ha più labbra per il controtempo.
Forse l’eternità gioca all’amore
per rincorrere inganni.

nel buio inerme
dalle tacite note,
sui mari d’ametista,
sulla gente
dai muti pensieri…
sorvolò,
sulle nubi in cammino,
nelle notti e sui giorni
sull’amore e il dolore,
poi capì l’essenza vitale…
e volli fermare il tempo,
il mio tempo ormai in volo,
ma lesto fuggì
come i colori su un prato di pansé
quando è già sera.

Rimorso
di Antonio Spagnuolo
Un docile rimorso ha la parola,
inerte,
che ritorna incosciente tra i fantasmi,
che scivola tra noi due, nell’ombra.
Ho colpa d’ogni tua impazienza.
Solo nel sogno posso immaginare che tu venga
a ripetere gesti , a blandire sudori ,
per non farmi sventrare dalle ire
e chiedere alle stanze perché te ne sei andata.
Un girotondo lento,
un tradirmi nell’ultimo abbraccio,
invece di sfuggire all’infinito.

L’orizzonte della pace
di Barbara Lo Fermo
Alzo gli occhi e vedo un cielo sereno
Di un azzurro intenso, vedo sorgere il sole
Che sembra carezzare tuto ciò che incontra.
All’improvviso, ecco una brezza di vento,
agita leggermente le foglie degli alberi
e poi, all’orizzonte, vedo spuntare dal mare
una piccola barca con una vela bianca vela,
sembra
confondersi col bianco panna delle nuvole.
Alzo ancora gli occhi verso il cielo,
vedo due colombi rincorrersi e giocare.
Il mio cuore esulta di gioia, loda
E ringrazia Dio per le meraviglie del creato.
Avverto dentro me una sensazione di pace
Che emana tanto amore e tranquillità.
Vorrei che tutto il mondo vivesse la pace
Non come una parola, ma espressione di bene.
Buttiamo nel fuoco l’odio e viviamo la pace
Nella gloria dei giusti, sconfiggiamo il potere
Con l’amore e la felicità dei bambini.
Noi dobbiamo crederci fino infondo,
perché se in ogni cuore ci sarà solo amore vero,
alla fine tutti gli uomini di popoli e nazioni
cammineranno a fianco stringendosi le mani,
rispettandosi ed amandosi sinceramente.

Il mio tempo (tutto scorre…)
di Marzia Carocci
Il mio tempo,
fra i sussurrii del vento
mutevole e eterno,
nella sincronia d’un battito
tra me e l’immenso,
aprì le ali e volò,
volò
14
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Questa è l’orizzonte della pace, che rende l’uomo
uno spirito libero pieno di luce e amore per Dio.

La sta uccidendo quel poco di vita;
la porta sbarrata (quattro tavole di legno)
del cinema al chiuso, in galleria,
i trucchi da inventare al nuovo cliente
(ogni cliente è sempre nuovo)
che ospita controvoglia nel letto
apparecchiato per una morte contata
di pochi istanti. La sta uccidendo
l'aria ferma, malata, il sole dolce
di miele, l'alternarsi degli anni senza
accorgersene, mai. Le hanno allestito
il letto per le nozze con l'eternità,
l'esposizione con tanto di cerimonia.
L'aria lenta, ferma, la uccide, sola
com'è aquilone ferito senza più vento,
sola, massacrata di dentro dal senso di colpa,
Quale colpa poi? Quale? Se non quella
di avere stuprato la vita a morsi, a colpi
felici di piacere? O per aver piovuto
sul corpo nudo elemosina?
La sta uccidendo la pianura, il vento
caldo, le strade vuote, l'appello che l'ha
avuta sempre assente ad amare da sola.

Istante di tempo4
di Emanuele Marcuccio
«Tutto quello di cui scriviamo, tutto quello che
facciamo, è già passato. Non possiamo fermare
il presente, perché è già passato. Ci illudiamo del
futuro, ma si confonde con il presente e si
dissolve nel passato.»5

Come un treno,
che passa e vola via,
i binari scintillano,
vano è il paesaggio,
fuggente l’attimo,
istante per istante
corre via,
etereo vapor brilla.
Luce infinita,
eterno fuggir,
eterno svanir:
lo sguardo
si perde
nell’immensità rarefatta,
si perde
nel magma della vita,
fugge via, e mai si ferma.

Pantarei
di Veruska Vertuani
Scorre
il binario della casualità, lega le nostre macchine,
stazioni di partenza ed arrivo;
Scorre
il mio pensiero lungo i tasti del telefono, sempre un
passo avanti alle dita;
Scorre
l’impulso di gioia, il tuo nome si diffonde sulle labbra;
Scorre
un’azione che blocca il presente e conduce al primo
vagito del nuovo mondo;
Scorre
questa lingua di catrame tra due pugni di campagna;
Scorre
“I just can’t stop loving you” sul pentagramma della
mia pelle;
Scorre
la premura del tuo sguardo immortalato nello
specchietto;
Scorre

Gli ultimi fuochi
di Iuri Lombardi
Questa pianura la sta uccidendo;
questo vento caldo che pettina,
nauseante, il declino inavvertito
delle cose dintorno a lei; il cortile,
i profili degli alberi pieni e grandi,
le insegne sbiadite dei ritrovi perduti,
a tratti balena le qualcosa:
un'allusione che si dirada rapida
si asciuga e scompare tra le screpolature
delle scalcinate facciate assolate4

Edita in Marcuccio Emanuele, Per una strada, SBC
Edizioni, 2009, p. 31.
5
Aforisma edito in Marcuccio, Emanuele, Pensieri minimi e
massime, Photocity Edizioni, 2012, p. 7, n. 6.
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una sequenza di led che illumina di rosso la semplicità
delle nostre risate;
Scorre
l’affanno nei nostri respiri e nei passi affrettati;
Scorre
la prima goccia di sudore sino all’incavo di due
cuori abbracciati.

da cui dipende la vita.
Lì in quell'istante il domino
si anima si sente vibrare
scorrono le scanalature
e la direzione
necessita divenire realtà.
Quando la coscienza risuona
nel silenzio dell'anima
riprende il corso dell'esistenza.
Solo il cielo conosce
la giusta via.
Chi sceglie lo snodo
del domino
a volte si domanda
se abbia agito bene o male
o rimane nel silenzio interiore.

Resta là
di Claudia Piccinno
Resta con le tue paure,
restituiscimi l’ardire.
Resta dietro lo scudo
della mezza purezza
e rendimi l’adrenalina
della scoperta.
Resta là con le bugie
che indossi a giorni alterni
e rendimi la libertà di dubitarne.
Resta dietro il paravento

Respiro di vita
di Stefano Caranti
Le curve del tempo delineano
strade da percorrere,
traiettorie spesso sconosciute
che ci fanno vibrare
emozioni.

della morale
e rendimi il coraggio del peccato.
T’inchioda all’ignavia il galateo
mi libbra nel cielo la mia essenza!

Chissà se lassù nel cielo
da qualche parte, nascosto,
esiste uno spazio privo di follia
dove sostare senza timori,
ansie e inquietudini.

Domino
di Anima e Oceano6
Come in un domino
la vita snoda i suoi incastri
dove invece delle figure
scorrono le vicende
di cui si è protagonisti.
Si è chiamati a passare
attraverso un percorso
a volte di gioia
molte di più
intersecato tra spire di dolore
tristezza decisioni da prendere.
Si è soli in certi attimi
a dover dare un corso
di snodo all'incastro
6

La terra
disegnata da geometrie sconosciute
ci riporta ai confini dell’ignoto
dove milioni di astri si accendono
e si spengono come i cuori
di una sera.
E noi che tracciamo veloci rettilinei
siamo l’uno con tutto,
sbiaditi e offuscati ci guardiamo
nel silente battito
di un semplice sorriso
che sfugge tra le curve di un tempo
senza ritorno.

pseudonimo di Cristina Lania.
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Negli occhi che riflettono le stelle
il privilegio di vivere.

Shift
di Giuseppe Guidolin

Il ciclo continua
di Luigi Pio Carmina

Fuori pericolo
sappiamo come muoverci
dove vogliamo guardarci

Uva appassita e l’albero incolto
Cade al suolo come dal tempo travolto
Energia che si conserva e non si distrugge
Ma il mio umore sì che si strugge !

resiste incantato
lo specchio delle lacrime
dentro ogni faccia comune
oltre il suo confine

Le nuvole volano veloci come rapaci
Come ad inseguire il vento voraci
Il presente non ha tempo
Le mie idee non hanno scampo

le voci attorno a noi
colori di luci mutanti
sui capelli dell'arcobaleno

Il fiume scorre, lo si osserva
Mentre tutto tace
Dell’uva si nutre la cerva

tra i fiori dell'anima
candele per una notte
scolpite come musica
sulle nostre labbra

Un ragazzo è andato via
Dal suo paese dalla pianura scoscesa
Ha affrontato il suo crocevia
E anche la sua vita dal mondo è scesa

Stelle comete
di Ivan Pozzoni

Quando l’erba comincia a non abbondare
Bufali, gnu e antilopi
Non lontano dagli etiopi
Compiono la migrazione circolare

Non si deve vivere in eterno
vicino, o lontano, ai nostri fallimenti;
per questo si sparisce, e per questo si
riappare,
stelle comete mai inseguite, e, mai
cercate
in dolcissimi, angoscianti, disimpegni;
o amori così coglioni da non morire mai,
così testardi da bussare ancora,
così coraggiosi da gridare tutto a
squarciagola.

Lotta per la libertà il Trace
Per un attimo sfugge e non si preserva
Ma si rinnova del cuore il carapace
La vita è il ciclo poetico
Ed il cielo eretico
Spinge l’attento allevatore
a rincorrere il vapore

Piccola sofferenza insicura, swarovski
fragile,
non è detto che restarti sempre vicino
voglia dire restarti vicino sempre.

Ecco la stella, con il suo moto apparente
Al polo è indifferente
Il satellite bianco, compie il suo viaggio
Fiero del suo alto lignaggio
La breve vita dell’effimera
Ha il suo scopo e si adopera
Affinché il corpo avvolto
Prenda vita con il suo volo disinvolto
17
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C'è tempo!
di Ivan Pozzoni

sui confini illuminati a notte della mia
anima,
in attesa d'un futuro inarrivabile,
senza nessuna intuizione che,
di futuri, non ne sarebbero arrivati mai.

Ci restano minuti, su minuti, ore su ore,
battiti e meteore, immersi in carceri
d'orate
nei meandri dell'oceano, nei fondali del
mare,
schiavi d'un senso di vuoto anaerobico
contro mondi estetici anestetizzati,
vittime di curve d'indifferenza,
mozzafiato,
su donne di malaffare.

C'era una volta, 2005, 2006, 2007,
nell'attesa infame di non arrendermi,
a resistere col coltello tra i denti,
lame nella schiena, tra le mani,
radendo a secco i miei propositi
da Galata morente.
E ora, un 2008, ancora a dirti «ti amo»,
mentre, tu, assorta, sdraiata nel tuo letto
di boccioli di rosa a domandarti dove
sono andati a nascondersi i sorrisi
degli uomini veri,
non ti degni di cercarmi, di stanarmi.

Ci restano settimane su settimane,
mesi su mesi, ansimi e salite,
avvolti in vestiti di rovi, sui sentieri della
vita,
sui viali delle emozioni, camminando
cauti,
diffidenti, come coyotes, nel deserto
dell'orizzonte urbano, canis latrans,
muovendoci cojon-cojoni.

Ti amo, e sono un uomo vero,
muro, in attesa d'altri anni,
molti ancora, ancora duri.

Ci restano anni su anni, forse una vita
intera,
per compiere i nostri miracoli,
per ridestare i cento e cento Lazzari,
per trasformare in gatto una chimera.

Attraverso i ponti7
di Fiorella Fiorenzoni
Ho attraversato molti ponti,
i più alti, i più lunghi,
i piú spettacolari,
quelli oltremodo reali
e quelli misteriosamente immaginari.
Quelli del mio vecchio continente
e quelli che collegano e sovrastano
tutto il nostro mondo contingente.

Galata morente
di Ivan Pozzoni
C'era una volta, 1995, 1996, 1997,
anni di miserere tra centri clinici e centri
estetici,
senza mai far centro, nella vita.

Sopra l’Arno ho camminato,
in un ponte quasi dorato
e la vista che mi si offria
era la piú incantevole
et preziosa et bella che ci sia.
A passi di danza attraverso
il mio vecchio, caro ponte
con il mio giovane amore
che stupito guarda, verso il monte.

C'era una volta, 1998, 1999, 2000,
millennium back, corsi, e ricorsi,
anni trascorsi a vendermi,
nella vita a due, nella vita a tre,
in cambio di sesso, e cadute di stile,
in cambio dei tuoi baci mai dati.
C'era una volta, 2002, 2003, 2004,
- senza 2001, odissea nello strazio-

7

Poesia tratta da Sillogismi d’amore di Fiorella Fiorenzoni,BoDNorderstedt, 2010 pg. 68-75.
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Del Peloponneso è questo il sogno e
C’è un ponte di ferro sopra il Meno,
asilo pei i gabbiani stanchi
e per gli uomini non solo bianchi.
Io, a tarda sera, lo attraverso,
l ‘Eisener Steg della mia città,
e di lì osservo le tacite stelle
con le luci dello skyline, sue gemelle,
confondersi sulle stanche acque,
dove un dì anche Goethe giacque.

lungo il “Mona Lisa”io andar agogno.
Percorro, ad Ås, il Ponte di Leonardo, ritrovo qui
il sogno del genio toscano.
In tre piloni arcuati, in legno laminato,
gli artisti hanno il progetto elaborato
e riprodotto la creatività rinascimentale
in un disegno di bellezza artigianale.
Desta, continuo tra i Fiordi a vagare,
lungo i ponti sospesi, sul freddo mare.

A Millau, oltre il suo ponte andare,
è come in un lungo sogno volare.
Fiocchi di nuvole, qua e là sospese
scendono verso la valle
nel Grand Canyon,
tra mille luci a sera accese,
mentre note di musica fortificata
paiono scorrere oltre
quell’architettura incantata.

Arrivo a Valencia in tutta fretta,
mi trovo giá sul Puente de la Peineta.
Sorrido, sotto l’arco inclinato passando,
al suo strano soprannome pensando
e tra le mani quel dono prendo,
un pettinino, da care amiche ispane
rivevuto e compararlo intendo
a quella striscia di terra sopra il mar
dove tutto è sinonimo di amar.

Un ponte morto, lo Stari Most,
per mano di un demonio, la guerra,
risorto è ora, su due piedritti in terra. Con la sua
schiena d’asino bianco,
guarda le acque del Neretva passare
mentre le sue due torri a fianco,
oh angeli custodi, vogliono auspicare
una riconciliazione e una vera pace
tra le due parti, or che tutto tace.

Il ricordo mi porta ora sul Karlův Most.
Sopra la Moldava, nel cielo della sera,
il castello osservo, illuminato e bello.
Sulle orme di epoche lontane io
al tramonto, da Malá Strana
a Staré Mesto mi conduco e
nelle strette vie mi introduco
per ritrovar del boemo scrittor
la casa natale e qualche ricordo ancor.

La Persia antica ci ha regalato
il Khaju, prezioso e decorato.
Nei suoi archi sovrapposti
io i suoi mosaici nascosti
ammirato ho, con la cara Parvaneh,
e poi il paesaggio sulla Zayandeh,
dal padiglione osservo. Meraviglioso!
Mi sento come un bimbo curioso
e musiche d’oriente ascolto, pensieroso.

Di paese in paese, i ponti percorro,
li oltrepasso lenta, talvolta vi ci corro.
I colori della sua bandiera ho ritrovato,
sul Tower Bridge a notte addormentato.
Attende del Big Ben, lo scoccar dell’ora
mentre, dalle sue torri, lo guarda ancora
e, innamorato, s’incanta sul paesaggio
che al suo fiume, mesto, rende omaggio.
Dal gotico ponte, viaggio in volo,

Ripercorro i ponti verso occidente,
abbraccio ora nuova gente.
Οι γέφυρες, i ponti della Grecia,
belli, antichi, silenziosamente lunghi.
Dal ponte strallato, sul golfo di Corinto
osservo il mare infnito e di lontano
veder, mi par, sul cocchio, Poseidone
salutar col suo tridente in mano.

mi ritrovo presso il Tejo ma non son solo.
Dal ponte, Vasco da Gama, lunghissimo,
ammiro le acque ed il cielo azzurrissimo.
L’inaccessibile parmi raggiunger ora,
mentre, dalla vicina città di Lisboa
la Torre indicarmi, con saudade, vuole
la rotta per le Indie, oltre le nuvole.
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Di fronte al vuoto di questa spianata,
aspiro la brezza, sul fiume, incantata.

Eppure restano ondulati silenzi
come di foglie che vanno
non si sa dove
a mescolarsi

Alla scoperta delle Indie famose,
proseguo il viaggio in zone insidiose.
Or del Khasi, sulle colline, mi trovo,
ove possenti radici e tonchi provo
a trascinar dall’altra sponda del rio
ed un ponte vivente costriuisco anch’io.
Un ponte a due piani ecco, mi appare,
duplice il cammino, andare o tornare!
Dal mitico paesaggio, seguo il mio passo

s'allontana
e non ha distanza
una vita
quando odora di terra
una lacrima appesa dentro
immune al tempo
l’innaffierà per sempre,
non come la pioggia, estranea
che dilava pietre

altrove mi trovo, sopra un altro masso.
L’oceano si presenta innanzi,
e tu a passi di danza avanzi.
Sul Golden Gate come sospeso,
osservo quello spechio d’acqua esteso.
La baia avvisto in cerca d’oro,
è solo un mito, una leggenda loro!
Una fresca nebbia estiva allor sale,
tutto nasconde, avvolge il ponte e

Gravida
di Rita Stanzione
Nella vecchiaia della Terra
è nascosta la mappa dell’esistenza
E’ calda accoglienza
che ci tiene nell’amnio
sempre più gravido

da quello spazio infinito
mi riporta da dove son partito.
Sul pons Aelius col mio grande amore
passeggio, a notte fonda, senza timore.
Angeli custodi a fianco io ho,
miro verso San Pitro, che Basilica
più bella veder non si puó.

Panta rei
tutto nasce e poi tutto va
ma la madre più fertile
ha memoria
in ogni sua zolla
culla passati e presenti
invisibili palpiti
accenni di vite
padri
madri
intere generazioni
di ossa e pensieri

C’è un ponte di vita che porta lontano,
va verso l’alto, lo sfioro con la mano.
Sotto di esso, sul fiume giacente,
una barca aspetta, vuota e silente,
un soffio di zefiro o solo un’onda,
che, cullandola,
la porti dall’altra sponda.

E tagliano il tempo
ingegni sguardi passioni
dettagli senza un nome

Humus
di Rita Stanzione

la materia risale
essenza chiama essenza

Vedi come scolorano le forme nella luce?
o è tanta l’ombra, da confonderci…
Che sia il sogno di un sole
che soffia per farci respirare
e infine tutto assorbe?

per loro
la Terra trema
e la roccia si spacca.
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RACCONTI
Ad occhi chiusi
di Fiorella Carcereri
Ottimista, idealista, romantica? Come posso descrivere la mia anima in una parola, o con una serie di
parole, e farti comprendere quella che sono? Non è possibile. Ma ho toccato le persone come le
note che scivolano via dalle corde di un’arpa, mai del tutto certa se mi trovassi o meno nella realtà.
Sognatrice? Certamente, tutto ciò che mi piaceva, sognavo che sarebbe accaduto a me, ad ogni
uomo che incontravo, sognavo di avere una vita con lui e di avere da lui dei figli con i capelli color
ruggine e gli occhi verdi a striature marrone. La mia capacità di sognare avrebbe risollevato molti
milioni di persone, se solo fosse stato possibile utilizzarla. Ero una che credeva a tutto ciò che
poteva esistere di bello – fate, folletti…Dio. E non mi importava che potesse essere provato
scientificamente o meno, credevo a tutto quello che catturava la mia immaginazione, a tutto quello
che mi dava emozioni tali da farmi torcere le budella e mi ispirava bontà, gentilezza e, quel che più
conta, amore. La mia idea dell’amore si riallacciava ai racconti delle fate – attendevo l’arrivo del
mio principe, quello che sarebbe stato disposto, letteralmente, a pulirmi i piedi. Desideravo quel
tipo di amore che ti rende debole con la sua potenza assoluta. Quel tipo di amore che ti priva di
tutti i legami con questo mondo – umani o materiali -per ricongiungerli in una persona sola, come
un mutamento di gravità. Non desideravo più essere unita al mondo, volevo amarlo. Le persone
ridevano quando raccontavo loro che cosa stavo aspettando – loro che si accontentano di un po’ di
affetto. Ma Dio mi aveva promesso l’amore, mi aveva detto che l’amore era più forte della morte,
che il suo amore per me mi avrebbe tenuta in piedi anche quando io non sarei stata in grado di
farcela da sola, che mi avrebbe tenuta in vita anche quando io non ne avrei più avuta la forza. Ero
così felice perché ero………
Ora ho la sensazione che la gente mi voglia scuotere e cerchi di dirmi che sto facendo uno di quei
sogni, che devo svegliarmi ed accettare la vita così com’è. E, se davvero è così, svegliarmi è
veramente quello che desidero? La domanda che ha assillato tutti i filosofi….
nella mia ingenuità dicevo che bisogna sempre affrontare la verità. Ma se le favole non esistono, se
non esiste Dio e se l’amore è, come lo descrive David Buss, nient’altro che una strategia psicologica
messa a punto per la nostra riproduzione, la domanda è: ma io voglio veramente svegliarmi?
Mi sento sull’orlo di un cambiamento, sto barcollando su di un bordo, sto per cadere e non so da
che parte. Se questa è solo un’illusione, farò di tutto per tenere gli occhi chiusi. Ma la dura realtà sta
penetrando in me come un veleno – sento che sta già facendo effetto. Ho un carattere vagabondo,
alla disperata ricerca del mio autore per scrivere la prossima pagina. Come posso vivere in
quest’altro mondo privo di raggi angelici? Ho paura.
Tuttavia, voglio sperare che anch’io, un giorno, proverò amore per qualcuno e sarò da questi
riamata.
Capelli rossi8
di Fiorella Carcereri
Capelli rossi, che belli! Li ho sempre invidiati, a uomini e donne, indistintamente. Ricordo la folta
chioma fulva di zia Sara, uno spettacolo della natura – pensai la prima volta che la vidi in quel
8

Questo racconto è stato pubblicato nella raccolta e-book Zeroventicinque, Aletti Editore, 2012.

21

Fondata nell’Ottobre del 2011
DIRETTORE: Lorenzo Spurio
VICEDIRETTORE: Monica Fantaci
COORDINATORE UFFICIALE: Massimo Acciai
www.rivista-euterpe.blogspot.com
rivistaeuterpe@virgilio.it – lorenzo.spurio@alice.it

N° 8 – Giugno 2013

vecchio ascensore dalle porte rosse come i suoi capelli. Indossava lunghe vesti di cotone tinte a
mano che le conferivano un fascino esotico e misterioso. Lo zio l’aveva conosciuta quando io
andavo all’asilo. Si era fidanzato tardi lo zio, dopo la trentina, un farfallone si mormorava…Quella
domenica ci sarebbe stata la presentazione ufficiale, tutti a pranzo dai nonni per conoscere questa
stupenda creatura.
A quel tempo, vi erano parecchi pregiudizi sulle persone rosse di capelli. Si diceva che erano cattive.
In realtà, lo zio non aveva confidato a nessuno la vera tonalità di colore della chioma dell’amata.
Sottoposto a stretto interrogatorio da parte di nonno Giuseppe, un burlone nato, lo zio si era
limitato a dire che Sara era bionda, tendente al castano.
Facile immaginare la nostra sorpresa quando ci trovammo di fronte a quella ragazza, rossa, ma
rossa che più non si poteva, con condimento di migliaia di lentiggini su tutto il corpo. Nonostante le
vigorose pedate assestategli da più parti da sotto il tavolo da pranzo, il nonno non poté trattenersi
ed esclamò: “Bionda?! Speriamo bene, il più mansueto dei rossi si dice abbia gettato suo padre nel
pozzo…”.
La fulva donzella ebbe un sussulto, subito seguito da un moto di stizza. Le labbra le tremarono
lievemente e non so che cosa le impedì di rispondere per le rime a quel futuro suocero impertinente
e sfrontato. Io ero ancora piccolina ma riuscii a percepire che l’atmosfera si era fatta pesante. Si
poteva tagliare con un coltello. Vi furono interminabili attimi di silenzio, rotti soltanto dal ticchettio
del forno con l’arrosto e dal borbottio dell’acqua che stava già bollendo da qualche istante, senza
che nessuno trovasse il coraggio di alzarsi da tavola per buttare la pasta…
Quella domenica finì comunque meno tragicamente del previsto. Ma segnò l’inizio di un lungo
periodo di “guerra fredda”.
Incontrai di nuovo la fanciulla dai capelli rossi qualche anno più tardi. Aveva una pancia enorme ed
io, nella mia ingenuità, gliela accarezzai e le chiesi: “Cosa c’è qui dentro?”. Lei mi rispose con un
sorriso imbarazzato e lo zio tagliò corto aggiungendo: “Ha mangiato troppo”. Pur non convinta
della frettolosa spiegazione, non mi azzardai a fare altre domande, avendo nel frattempo fatto
tesoro dell’avvertimento del nonno circa la triste fine che i rossi di capelli erano soliti far fare a
ficcanaso e rompiscatole.
Non passò molto tempo e rividi Sara senza più un filo di pancia, con la sua chioma più fulva e più
lucida che mai. Morivo dalla voglia di chiederle notizie della sua pancia ma, quando ero già sul
punto di parlare, il nonno Giuseppe mi invitò a desistere con uno sguardo serio. La ragazza dai
capelli rossi spingeva una carrozzina ma la cosa non mi turbò più di tanto perché la nonna mi aveva
già raccontato che, qualche giorno prima, sul tetto della casa dello zio era stata avvistata una
cicogna con un bel fagottino azzurro. Il bimbetto aveva i capelli rossi ed una miriade di efelidi, come
la madre. Roberto, un peperino, non smetteva mai di piangere…
Negli anni seguenti, per diverse estati, Roberto ed io fummo mandati al mare insieme ed essendo io
la cugina più grande mi venne chiesto di tenerlo d’occhio e di occuparmi di lui come una sorella
maggiore. In particolare, dovevo evitare che si mettesse nei guai, dato che era di una vivacità
inaudita, e testardo più di un mulo. Un giorno Roberto salì su di una barca a vela che ondeggiava
pericolosamente sull’acqua vicino a riva. Lo inseguii e gli ordinai di scendere immediatamente.
Parole al vento. Si mise a piangere e a scalpitare come un cavallo imbizzarrito. Non sapendo che
altro fare, gli afferrai energicamente un braccio per trascinarlo via.
Fu in quel preciso istante che si avverò la profezia di nonno Giuseppe ed ebbi la conferma che i rossi
erano davvero degli individui spietati. Roberto mi morse il polso con tutta la forza della sua arcata
dentaria superiore e, per parecchio tempo, portai i segni di quel gesto anche se, come arma, il
cuginetto aveva usato dei semplicissimi, si fa per dire, denti da latte.
Sono trascorsi molti anni da allora. La donna dai capelli rossi adesso non indossa più lunghe vesti di
cotone colorate. E’ invecchiata anche lei, come tutti. Ma, per uno strano scherzo della natura, la sua
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chioma fulva è sempre folta e per niente sbiadita. Quasi una sfida, un avvertimento: “Attenzione,
mantenere la distanza di sicurezza!”.
Dopo la morte dello zio, con l’andare del tempo, i rapporti già precari e traballanti esistenti con lei
e col cugino cannibale sono andati via via scemando e si sono indeboliti al punto che, in questo
preciso istante, non saprei dire se quei due sono ancora vivi o meno. Molteplici tentativi di
riavvicinamento fatti da parte mia hanno dato tutti esito deludente. Ogni volta, la fanciulla dai
capelli rossi ed il suo pargoletto hanno trovato abili ed ingegnose scuse per respingere
diplomaticamente i miei tentativi di approccio. Così, come tristemente avviene in questi casi, è
calata una spessa cortina di indifferenza, come se quei tratti di strada percorsi insieme fossero puro
frutto di fantasia. Invece, quei brandelli di vita vissuta sono stati semplicemente archiviati nei
meandri più nascosti della memoria, scomodo fardello di quell’enorme deposito bagagli che si
chiama “ricordi”.
Ed ogni tanto mi scappa da ridere e ancora mi chiedo se ci sia un fondo di verità nella torbida ed
inquietante faccenda del pozzo in cui i rossi di capelli getterebbero le loro vittime.
E, non so perché, mi viene spontaneo associare queste persone a quei gatti dal pelo fulvo e l’occhio
diffidente che, dietro l’apparente aggressività, celano un impenetrabile ed imperscrutabile mondo
fatto di mistero e magia, inaccessibile, da un lato, a comuni esseri umani dai capelli castani e,
dall’altro, a banali gatti di strada maculati a pelo raso.

Avevamo tutte i capelli lunghi
di Sandra Carresi
Era la fine degli anni sessanta ed eravamo giovani, innamorate della vita, dei ragazzi e soprattutto
volevamo finire presto i nostri studi per avere la desiderata indipendenza economica fuori dalla
famiglia. Non sognavamo una famiglia nostra all’epoca, bensì un posto di lavoro, secondo il nostro
indirizzo scolastico di allora, tutte impiegate in qualche Ufficio con una buona busta paga che ci
consentisse almeno come primo passo, l’acquisto di un’utilitaria magari di seconda mano, pagata a
rate nonché la soddisfazione morale di amare ciò per cui venivamo pagate.
Tutte carine, snelle, con la frangia sugli occhi ed i capelli ognuna del proprio colore, lunghi e lisci
fino alle spalle e le nostre immancabili minigonne. Fantasticavamo sogni con le ali sul Mondo, su
come avremmo voluto che fosse, manifestando in piazza le nostre idee politiche, le nostre
convinzioni con ideali ben precisi in testa.
Oggi siamo “signore” in prima linea, lavoriamo in ufficio e dentro casa, sposate, nubili, separate,
divorziate e al secondo matrimonio, con figli e qualcuna pure nonna. Abbiamo realizzato quello che
sognavamo? Personalmente non so dare una risposta; i sogni hanno la leggerezza di una piuma, la
realizzazione dei medesimi è molto più faticosa, impegnativa e c’è sempre qualche ostacolo,
cambiamento o compromesso per cui strada facendo è possibile lacerare le ali e farsi male.
Volevamo crescere i nostri figli col condizionale e ci siamo adoperate al meglio per farlo; abbiamo
trasmesso loro passaggi importanti della vita come fecero i nostri genitori anche se il metodo era
meno confidenziale ed amichevole? E loro hanno recepito al meglio? Forse oggi, che sono giovani
uomini e giovani donne, possiamo rispondere positivamente e stare a guardare i loro futuri
insegnamenti, non certo per un confronto, bensì come risultato finale al nostro impegno.
Di una cosa sono certa, l’amicizia delle ragazze di allora, ancora oggi è rimasta tangibile, abbiamo
costruito con tenacia e vissuto, il resto si vedrà.

23

Fondata nell’Ottobre del 2011
DIRETTORE: Lorenzo Spurio
VICEDIRETTORE: Monica Fantaci
COORDINATORE UFFICIALE: Massimo Acciai
www.rivista-euterpe.blogspot.com
rivistaeuterpe@virgilio.it – lorenzo.spurio@alice.it

N° 8 – Giugno 2013

La fretta del tempo
di Sandra Carresi
Il tempo scorre veloce. Troppo. E’ vero, esiste il futuro, ma anche quello in breve diventa passato.
Un modo per fermarlo senza farsi male forse esiste; molti come me ci provano con la penna,
qualcuno usa il pennello, altri lo fanno con la fotografia, c’è chi compone musica e canzoni.
Può essere un modo forse bizzarro, per tenere a galla e non solo con il ricordo, momenti
importanti, felici, e perché no, anche tristi e drammatici della vita. A volte c’è la necessità persino di
sentire male…
Quando sono vissuti in maniera intensa e si osa fermarli non solo con la memoria, che ahimè, nostro
malgrado, tracolla pure lei col tempo, è piacevole riviverli nel presente; è la mia arma bianca al
servizio delle mie passioni, dei miei spaccati di vita riportati sul palcoscenico della mente al
presente, e non importa se dopo vengo abbracciata da un’ondata di malinconia faticosa a mandare
via; amo tutto ciò che é intenso e vero, anche le ferite. Cavalco il tempo con il mio bagaglio di
madre, moglie, figlia, donna, cercando ogni tanto di fermarmi, per stare un attimo in più su ciò che
è già successo, possibilmente senza farmi male per continuare fino alla chiusura della mia esistenza.
Di recente sono stata ad una festa per un anniversario di sessant’anni di matrimonio (nozze di
diamante), organizzata da una mia storica amica per i suoi genitori. Ambedue sono stati fortunati,
ed anche il tempo è stato generoso con loro e ne sono consapevoli. Dalla loro unica figlia sono nati
tre nipoti ed hanno avuto anche la gioia di conoscere e vezzeggiare quattro pro-nipoti. Lungo
percorso in cui non sono mancati disagi, difficoltà, ambizioni, tenacia e voglia di stare insieme.
Hanno informato la platea dicendo:
-”Ci siamo comprati un paio di scarpe nuove per continuare il viaggio ancora insieme a tutti Voi”Anche questa bellissima serata é stata immortalata dalla fotografia e da una lettera scritta dalla
figlia per loro. Credo che questo sia il massimo.

L’attesa
di Giuseppe Gambini
Stelle abbracciate
cadenti a San Lorenzo.
Amore eterno!
(Haiku dell'Autore)

C'era una volta...
così potrebbe iniziare una bella favola, ma ciò che sto per raccontare favola non è! È solo una storia
reale che potrebbe interessare uno, nessuno o centomila persone... Ascoltatela e capirete perché!
Il suo nome era Andrea, aveva quindici anni.
Nel paese natio tutti lo conoscevano, ma nessuno lo prendeva in giro, nemmeno i compagni di
scuola. Ognuno rispettava il suo modo di fare e di agire. Non era un ragazzo particolare, non aveva
un fisico da fare impazzire le ragazze.
Piuttosto timido e introverso, parlava poco, anche se non disdegnava la compagnia degli amici.
Giocava a pallone con loro e frequentava l'oratorio.
Era un ragazzo semplice, non una grande cima a scuola, anche se la sufficienza la raggiungeva in
tutte le materie...
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Forse a questo punto, curiosi, vi chiederete: “Allora, dov'era il problema?”...
Un attimo che ve lo racconto!
Da diversi anni Andrea era rimasto affascinato da una musica melodiosa e soave che proveniva dal
balcone di un'abitazione non lontana dalla sua. Erano le note di un pianoforte che, in qualsiasi
stagione dell'anno, uscivano da quella casa e libere s'irradiavano nell'aria; ciò avveniva con la
pioggia o con il sole, di notte o di giorno.
Ormai gli abitanti del paese si erano abituati e convivevano con quell'armonia e quasi la ignoravano, mentre ad Andrea, ogni volta che l'ascoltava, trasmetteva infinite emozioni, dava tante e tali
vibrazioni alla sua anima, da lasciarlo sempre senza fiato, allibito ed estasiato.
Spesso Andrea si chiedeva chi suonasse quel pianoforte, non sapeva chi abitava in quella casa, né
aveva il coraggio di chiederlo ai suoi amici per timidezza e per paura di esporsi alla loro derisione.
Però un sesto senso gli diceva che chi suonava il piano in modo così divino sicuramente era una
donna; quella musica tanto gentile e dolce, quanto sublime e coinvolgente, certamente non poteva
essere un uomo a suonarla.
Di sicuro doveva essere una figura femminile!...
Il suo nome era Andrea, aveva quindici anni.
Suonava il pianoforte ancor prima che imparasse a leggere e scrivere. La musica l'aveva dentro, nella
sensibilità del proprio animo, da quand'era venuta al mondo. I suoi genitori non si spiegavano il come e
il perché di quel fenomeno, considerato che nessuno dei due conosceva le note musicali. Eppure
Andrea aveva imparato a suonare, da sola, su un vecchio organetto proprietà del nonno... qualche
nota nel proprio DNA comunque si era impigliata!
Sin da piccola era rimasta affascinata da questo strumento, perché ogni volta che ne pigiava un tasto
qualcosa si liberava dal proprio io, come quando si spreme una succosa arancia e goccia a goccia ne
esce un succo dolce e prelibato. Quando suonava si estraniava totalmente dall'ambiente circostante e
s'immergeva in un mondo fatto di magia, di dolcezza, di sogno, dove ogni volta vedeva volare farfalle
multicolori e lei con la musica ne seguiva le traiettorie, saltando di fiore in fiore, di nota in nota, adagiandovisi a volte per qualche istante, per poi riprendere il volo. Oppure talvolta, sempre suonando,
immaginava di seguire ballerine piroettanti dalle movenze graziose e ritmate sull'onda di melodie che
spesso il suo estro improvvisava.
Dopo alcuni anni i genitori, considerata la grande passione che la figlia mostrava per la musica, le
comprarono un pianoforte professionale sul quale la sua estrosità non ebbe più limiti.
«Chissà se un giorno diventerà una famosa pianista?» - si chiedevano e ci speravano.
Ma non la facevano mai uscire di casa perché, sin da piccola, Andrea aveva mostrato una precaria
condizione di salute, per cui era sempre il dottore ad andare a farle visita. Anche per gli studi le avevano trovato un maestro privato che la seguiva costantemente a casa.
Così le sue giornate le trascorreva quasi sempre al pianoforte e suonava... suonava...
«Chissà se qualcuno ascolta la mia musica!» - si chiedeva, con la speranza che veramente qualcuno lo
facesse - «o forse mi odieranno per il fastidio che posso arrecare?»...
«No, non ti preoccupare, non mi dai alcun fastidio... continua a suonare, a suonare per me!» idealmente rispondeva Andrea seduto sul muretto di fronte casa sua - «Ti ascolto volentieri! Non
puoi immaginare che bene mi fai, quanta gioia mi dai con queste note divine!».
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E Andrea restava lì seduto per ore intere sino a tarda sera. Quando tornava a casa, apriva la finestra ed ascoltava ancora quelle note che gli giungevano comunque, anche se meno intense,
considerato che le rispettive case non erano molto distanti tra loro. Però Andrea continuava a non
sapere chi suonasse. Poteva solo immaginarlo. Infatti la sua mente aveva idealizzato una figura di
ragazza dai capelli biondi e gli occhi azzurri, alla quale aveva dato il nome “Amore”.
Spesso estasiato da quelle melodie si lasciava andare e, senza rendersene conto, si ritrovava a
ballare da solo, immaginando idealmente di cingere tra le braccia la misteriosa ragazza di nome
“Amore”, che come una sirena non finiva mai d'ammaliarlo.
«Dai, suona ancora e continuiamo a danzare, senza stancarci mai!» - implorava, parlando da solo
ad alta voce. Qualche volta riusciva a scuotersi, ritornando in sé, e allora si dava dello “stupido” da
solo per aver perso la testa così facilmente per una musica e per una persona che non aveva mai
incontrato, né conosciuta, e della quale n'era innamorato.
E se era invece un ragazzo che suonava? Doppiamente stupido si sarebbe dimostrato... e non solo!
Per questo non riusciva a parlarne con nessuno, per non rischiare di fare una brutta figura ed essere deriso dall'intero paese. Ma Andrea non immaginava che tutti sapevano, essendo stato visto una
sera da un suo compagno che ne aveva parlato con gli altri e questi con altri ancora e, come
succede nei piccoli centri, le voci mormorano, tutti pettegolano dietro la porta. Sembra che nessuno sappia nulla, ma alla fine tutti sanno tutto di tutti!...
Inconsciamente anche Andrea sperava che qualcuno ascoltasse ed apprezzasse la sua musica e
continuava a comporre note nuove, nuove armonie così come le venivano dal profondo dell'animo.
Non poteva immaginare che davvero un ragazzo, con il suo omonimo nome, ogni sera ne veniva
affascinato.
La ragazza desiderava solo donare ad altri sensazioni piacevoli ed irripetibili, non per interessi o fini
ben precisi, ma semplicemente perché ella era convinta che la sua musica potesse coinvolgere emotivamente qualcun altro e vivere con questa persona le stesse vibrazioni che provava lei attraverso
quelle fantastiche note.
A volte si chiedeva come potesse chiamare questa trasmigrazione dell'anima, questa metempsicosi
che le veniva dal proprio io, ed un giorno le venne spontanea una parola. «La chiamerò “Amore”!» pensò felice e soddisfatta...
Solo una volta, una sera d'estate, Andrea ebbe la sensazione di vedere la persona idealizzata, di
nome “Amore”, passare dietro le tende del balcone.
«Ma è lei! È una ragazza!» - esclamò con tono vincente Andrea, ma solo dopo un attimo il sogno
era svanito e i dubbi restarono tutti. Il buio ritornò nella stanza e dietro la tenda nulla si distingueva,
solo la musica si sentiva.
Però Andrea non si dava per vinto e continuava a sperare di rivederla.
Aspettava... aspettava... aspettava tutti i giorni, tutte le sere... sempre, ma l'attesa era vana!
Solo speranze gli restavano e ci credeva, era certo che prima o poi avrebbe scoperto e dato un
volto al suo “Amore” segreto, a quella persona che solo per lui suonava – ne era certo – e solamente a lui dedicava quei suoni magici e coinvolgenti.
Era sicuro che dietro il linguaggio della musica, si nascondessero parole d'amore!...
Andrea non aveva mai avuto il coraggio d'affacciarsi al balcone, perché aveva paura del mondo esterno; era talmente timida che il solo pensiero di esporsi dietro la tenda le procurava timore ed angoscia.
Non conosceva la parola solitudine ma, il vivere in quel modo, la faceva diventare l'emblema assoluta
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della solitudine e purtroppo lei non se ne rendeva conto. Mai avute amiche, mai conosciute altre persone.
La sua solitudine viveva in un castello avvolto da nebbie musicali sublimi e ovattate.
«Amore, tu che mi ascolti tutte le sere sotto quel balcone, tutti i giorni in ogni stagione, perché non
mi cerchi... perché non vieni a trovarmi?...» - ripeteva inconsciamente la sua mente...
«Non posso!... non so chi tu sia, non conosco il tuo volto,,, potrei solo offenderti e tu provare delusione per me!»...
«No, non può essere!... se l'Amore non si conosce o non si mostra, come possiamo averne vergogna o
provarne delusione?»...
«Hai ragione!... solo l'amore non dimostrato può rodere l'anima e renderla infelice e arida!»...
«Chissà se un giorno t'incontrerò, ma se ciò non avverrà, sempre e solo per te continuerò a suonare la
mia musica d'amore, solo per te inventerò note inverosimili!»...
«...ed io resterò qui, ad ascoltarti, seduto su questo muretto, ad aspettare che tu ti mostri e scriva
per me, per il mio cuore, una dolce sinfonia d'emozioni!»...
«Non dubitarne, Amore, lo farò!»...
Ormai questi dialoghi idilliaci e virtuali avvenivano ad ogni ora del giorno e della notte. Andrea si
struggeva sempre più e, così facendo, non si rendeva conto che il tempo passava e con esso
passava la sua adolescenza, la sua gioventù, gli anni migliori per rendere reale e realizzabile quella
struggente passione che ormai, come un incendio, lo avvolgeva e inceneriva interamente...
Ormai quelle dichiarazioni idilliache e virtuali le struggevano solo l'anima, ma nulla di concreto
apportavano alla sua felicità, alla ricerca interiore del suo essere donna.
Così facendo, Andrea non si accorgeva che anche per lei gli anni passavano e tutto svaniva nel nulla,
senza realizzare ciò che maggiormente desiderava al mondo: conoscere quella misteriosa persona alla
quale inconsapevolmente dedicava ogni giorno la propria musica e che certamente la stava aspettando
oltre il balcone e la cercava, senza però mai trovarla...
Passarono tanti anni, ma la vita di Andrea continuava ad essere la stessa.
La spasmodica attesa alla scoperta del misterioso “Amore” non finiva mai. Si prolungava nel tempo, finché una sera – quando i capelli gli erano diventati bianchi e le energie affievolite, ma con la
speranza ancora viva nel cuore – ebbe la sensazione che le solite note che uscivano dal balcone
avevano uno strano suono di tristezza. Non più allegre o dolci, bizzarre o tenere, ma stanche, depresse e la loro intensità diminuiva sempre più.
Finché ...do …mi ...fa ...sol ...sol ...sol ...l'ultima nota soffocata morì e nel silenzio della notte tutto
apparve inverosimile e malinconico, buio e gelido.
Era una notte d'inverno, ma quella notte era più fredda del solito!...
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Anche per Andrea gli anni passarono nella spasmodica attesa che l'Amore invocato si rivelasse, ma
l'attesa fu vana. Continuava a suonare, a mandare melodici messaggi d'Amore al mondo che viveva
fuori dal suo balcone, ma invano.
E, così facendo, non s'accorse che i suoi capelli erano diventati argentei e la stanchezza rendeva
pesanti le sue bianche mani affusolate.
Con il trascorrere del tempo faceva sempre più fatica a pigiare i tasti del pianoforte e le note non
erano più quelle che riusciva ad inventare e suonare tanti anni prima.
Finché ...do …mi ...fa ...sol ...sol ...sol ...l'ultima nota soffocata morì e nel silenzio della notte tutto
apparve inverosimile e malinconico, buio e gelido.
Era una notte d'inverno, ma quella notte era più fredda del solito!
Andrea rimase fissa e bloccata al suo pianoforte, nella postura del suo ultimo concerto, il migliore, e
rimase lì, per sempre, a fissare il bianco del vuoto eterno...
Andrea, ancora fiducioso, aspettò qualche altra sera, sperando che il fantastico concerto
riprendesse al più presto, invece no! L'attesa fu vana! Allora dopo qualche settimana, triste e
rassegnato, decise di lasciare la sua casa, il paese, gli amici e andare via... magari per ritrovare
altrove quella musica divina.
Partì di notte, con il gelo nel cuore, per sempre, alla ricerca dell'Amore atteso e mai conosciuto,
ma solo anelato ed inseguito invano una vita intera.
Non tornò più al paese, nessuno più lo vide e di Andrea si persero le tracce!...
Tutti i suoi compaesani, però, si chiedevano spesso che fine avesse fatto, perché non tornasse, finché
nell'estate successiva - durante la notte di San Lorenzo - si verificò in paese uno strano fenomeno che
anche le persone più anziane non ricordavano si fosse mai verificato da quelle parti. Quella notte
notarono uno sciame di stelle cadenti e tra le tante solo due più luminose correvano e scendevano
fianco a fianco, quasi tenendosi per mano.
Dopo un istante (meraviglia della natura!) le due stelle sembrarono abbracciarsi e fondersi tra loro,
generando così una stella più grande e luminosa e in quel preciso istante una musica soave, sublime,
melodiosa, si diffuse nell'etere e tutte le persone rimasero ammutolite ed incantate, affascinate ed impressionate da quel fenomeno... sembrava un matrimonio celestiale tra entità sconosciute!
L'intero paese aveva riconosciuto quella musica. Era la stessa musica che qualche anno prima sentivano uscire dal balcone della casa della loro compaesana sconosciuta, la stessa identica musica che
solo il compianto Andrea aveva apprezzato e ne era rimasto affascinato... solo quella notte l'evento fu
visibile, negli anni a venire mai più si verificò.
C'era una volta...
così potrebbe iniziare una bella favola... ma, questa storia, favola non è!

La strada del tempo
di Monica Fantaci
Era lì a fissare il suo sguardo mentre la pioggia batteva sul vetro della finestra. Il ticchettio era
sempre più forte e Dario era sempre più preoccupato, ma dovevano uscire, dovevano prepararsi
per andare su al monte, al Vecchio Hotel, per la conferenza, dopo sarebbero dovuti andare al
Garden Restaurant per la cena con il presidente dell’associazione culturale Culture & Young.
Marta era agitata, il temporale, la strada buia e tortuosa del monte la terrorizzavano, ma sapeva
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che doveva andare, era la moglie del sindaco della città, era obbligata ad accompagnare il marito
nelle cerimonie.
Percorsero il tragitto da casa loro al monte coperti da grandine e nebbia, inoltre il buio non
consentiva all’autista di vedere bene la strada, più volte la loro auto stava sbattendo nel guard rail,
la strada era malconcia, l’asfalto era logorato, loro non potevano vedere nulla, tutto era coperto dal
buio, la forte pioggia e la nebbia non consentivano nemmeno ai fari dell’auto di dare una buona
visuale. L’angoscia del conducente e dei due passeggeri si faceva sempre più evidente, Marta era
terrorizzata, Dario chiedeva quanta strada dovevano fare ancora, l’autista si sentiva responsabile di
quello che poteva succedere se non stava attento.
Sembrava che non si arrivasse mai, neanche si erano accorti dell’orario, andavano talmente piano,
avevano scansato così tante volte l’incidente che non si erano accorti che era passata più di un’ora
da quando erano partiti, ad un tratto squillò il cellulare, era l’organizzatore, il giornalista Fabio
Saetta, del News che chiedeva a che punto erano, se tardavano ancora, l’appuntamento era alle 18,
ma già erano le 18,30.
Loro non si rendevano conto di quanto tempo potevano perdere, le insegne non si riuscivano a
leggere.
Arrivarono al Vecchio Hotel alle 18,50 e tirarono tutti un sospiro di sollievo.
Il giornalista annunciò al microfono il loro arrivo, Dario si precipitò al tavolo della conferenza,
scusandosi per avere fatto attendere tutti; si sentì un boato, tutti gridarono per la paura, i vigili del
fuoco, presenti all’evento per motivi di sicurezza, girarono tutto l’edificio, infine si accorsero che un
giovane aveva appiccato il fuoco all’ultimo piano dell’Hotel, così chiesero a tutti di disporsi in fila e
di cercare di non farsi prendere dal panico, per uscire più velocemente e raggiungere il cortile
esterno.
Marta rimase bloccata, Dario corse per scuoterla e portarla con sè, fuori pioveva ancora, la donna
aveva gli occhi terrorizzati, diceva al marito che lo sapeva che non avrebbero dovuto accettare
l’invito dal giornalista “Caro, altro che giovane che ha appiccato il fuoco, è stato il giornalista ad
organizzare tutto, compreso l’incendio”, Dario le rispondeva che non era vero, ma intanto iniziava a
crederci anche lui, non era la prima volta che tentavano di ucciderlo, una volta si era visto assalire
da dieci giornalisti e un uomo ne aveva approfittato, lo aveva preso per la gola, minacciandolo che
se non si fosse dimesso dalla carica, lo avrebbe torturato psicologicamente.
Dario era un sindaco modello, nessuno della politica si aspettava che vincesse le elezioni a sindaco,
era un peso per tutti, aveva iniziato la sua carriera politica attraverso le circoscrizioni, era ben visto
da tutti, stava molto tra la gente.
Dario ringraziò il giornalista per l’invito, anche se alla fine non ebbe neanche modo di fare il
discorso, raggiunse Marta e l’autista per andare al Garden Restaurant, per la cena con il presidente
di Culture & Young.
L’autista sfrecciò a grande velocità nonostante il forte temporale, con il buio non vide che c’era una
curva, non vide il camion dinnanzi e si scontrò. Le sicure erano chiuse, non riuscivano ad aprirsi,
Marta era coperta di sangue, l’autista era morto sul colpo e Dario cercava di liberarsi, fino a quando,
non riuscendo ad aprire la vettura, restò bloccato per ore nel sedile, abbracciato alla sua donna, fu
così che il sindaco e la moglie morirono.
Il presidente dell’associazione, arrivati alle 22, iniziò a preoccuparsi, chiamò il giornalista della
conferenza per domandare se il sindaco era ancora con lui, ma gli rispose che lo aveva salutato,
compose il numero del cellulare di Dario, squillava, ma non rispondeva nessuno, chiamò la polizia,
che prese la strada che portava dall’Hotel al Restaurant, la pioggia cessò, videro un’auto capovolta
ai bordi della carreggiata, era proprio quella del sindaco. La polizia chiamò i vigili del fuoco per
estrarre i corpi e i due figli (Luca e Nunzia), che accorsero subito, appena li videro scoppiarono in un
pianto frenetico.
I due figli si presero cura e portarono avanti l’attività culturale della madre, che gestiva una libreria.
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Dopo qualche anno dalla scomparsa dei genitori, Luca decise di candidarsi come consigliere di
circoscrizione e vinse.

Il pozzo e l’oca
di Pietro Rainero
Il pozzo, centimetro più centimetro meno, si trovava al centro del cortile. Era un pozzo di quelli
belli, molto profondo, con una cinta in muratura fatta di mattoni rossi e pietre, alta circa un metro,
tutta intorno al buco. Un indolente secchio, appeso in alto al traliccio di ferro nero, aspettava pigro
che qualcuno lo calasse nelle viscere per raccogliere un po’ del dissetante liquido incolore. L’oca,
invece, di tre anni, era vivacissima, fatta di bianche piume sormontate da tante penne…bianche.
Insomma, quasi un batuffolo di cotone starnazzante. Non andateglielo a dire, però, che
starnazzava. Vi risponderebbe immediatamente: “Signor mio, che dice? Non lo sa che i cani
abbaiano?” Sì, la nostra Paperina, così si chiamava l’oca, si credeva un cane! La prima cosa che
aveva visto infatti, appena rotto il guscio e uscita dall’uovo, era stata Mastra, la bellissima cagnetta
di razza San Bernardo. E lei aveva cominciato a seguire Mastra; sua madre, perbacco! Dunque
Paperina pensava che i cani nascessero dalle uova. Non c’era stato verso, per gli abitanti dell’aia, di
convincerla del contrario. Ci aveva provato dapprima Osvaldo, il maiale. Poi anche il caprone Arturo.
Arturo aveva insistito anche troppo, col risultato di sentirsi rispondere: “Vai, vai a mangiar sale,
invece di star qui a proferir sciocchezze”. Un’altra volta Nefertiti, la gallina faraona, le aveva
assicurato: “I cani non depongono uova. Giotto non fa le uova!”. “Bella forza! Ma lui è un maschio,
cosa c’entra?” E una volta ancora la stringente logica di Paperina aveva avuto la meglio. Insomma,
tutti i tentativi erano caduti nel vuoto. Anche il lunedì in cui Paperina era caduta nel pozzo, ella non
aveva abbozzato il minimo tentativo di scrollare le ali per librarsi sull’acqua quel poco sufficiente a
posizionarsi meglio sopra il secchio che, di malavoglia, l’aveva raggiunta, prontamente calato dai
suoi amici preoccupati. Niente da fare, nonostante i consigli anche del vecchio e saggio Velinovski,
l’asino (nessuno lo chiamava mai per nome, Stanislao, quindi anch’io seguo la tradizione). L’aveva
dovuta raggiungere e recuperare Giotto, il cane meticcio di due anni guardiano dell’aia, riuscendo
brillantemente nell’impresa. “Ah! Non ci fossimo noi cani!” aveva detto Paperina non appena uscita
dal pozzo, dopo che il secchio, carico dei due animali, fu svuotato e rimesso al suo posto, sul
traliccio metallico. L’unico dubbio che visitava la testolina della piccola bestia, di tanto in tanto,
riguardava quel nome: “Perché mai mi avranno chiamato Paperina? Non è un nome da cane”. La
vita della nostra scorreva comunque spensierata per tutti gli angoli del cortile, dove lei giocava con
i suoi amici, come la mucca Mafalda, la papera Paolina o Gigino il pavone, oppure si divertiva a
rincorrere, adeguata occupazione per un segugio, quelle stupidissime galline. Qualche patema
d’animo l’aveva però pure lei, dopotutto. Dovete ben sapere che, credendosi un cane, ed essendo
femmina, la nostra ochetta si era innamorata di Giotto, il suo salvatore. Il quale, dal canto suo, non
si può dire che ricambiasse in toto tutto quell’affetto. Lei non era proprio, capite bene, il suo tipo.
Forse a causa di quelle due…..,di quelle due ali, voi che ne dite? I giorni, nella fattoria, passavano
comunque felici e veloci, con i vari animali in mille faccende affaccendati. Asino Velinovski, qualche
rara volta, cercava di insegnare a Paperina nuovi vocaboli: “Tempestivamente vuol dire subito, o
comunque prima che succeda un guaio” “Ah, ho capito; prima che scoppi la tempesta, certo!”
Paperina era intelligente, imparava di colpo (molto tempestivamente). Ed è proprio grazie alle sue
doti intellettuali che la nostra amica aveva fatto una straordinaria scoperta: un bel giorno, per puro
caso, un pezzo di pane che lei teneva in becco (pardon, in bocca) le era caduto nella ciotola
dell’acqua, dove bevevano lei, Giotto e Mastra.
L’aveva immediatamente recuperato,
naturalmente, ma il pane si era bagnato ed ammorbidito ed aveva un gusto …..insomma, era
buonissimo. Paperina aveva scoperto la zuppa! Da quel magico istante immergeva sempre col
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becco (sì, ho capito! Con la bocca) i pezzetti di pane raffermo nell’acqua. Diventavano prelibati.
Siccome, come diceva Victor Hugo, si può resistere all’invasione degli eserciti, ma non a quella delle
idee, e siccome nessuna barriera può fermare quelle felici, Mastra e Giotto furono messi al corrente
della scoperta. I cani della nostra fattoria, da quel giorno, mangiarono per cena sempre la zuppa (o
il pan bagnato, fate voi).
Un’altra nozione, scientifica questa volta, Paperina l’aveva appresa dall’asino Velinovski. Un dì,
appena sceso l’imbrunire, i due compagni si trovavano sull’orlo del pozzo. “Stai attenta a non
cadere di nuovo nel buco” “Sto molto attenta, non preoccuparti. Guarda! C’è la luna sull’acqua, là in
fondo” “Non è la luna. E’ l’immagine della luna. Sai, l’acqua, in certe condizioni, riflette le immagini
degli oggetti. La luna è sempre lassù in alto, vedi? Ma la sua brillante immagine compare anche sulla
nera distesa d’acqua. Ma è una falsa luna. Una sola è vera, quella nel cielo” Il colto Velinovski
continuò poi tranquillamente: “Ti faccio vedere un’altra cosa: prova ad …ehm, abbaiare 2 volte nel
pozzo” E Paperina, convinta di esclamare BAU BAU, disse forte QUACK QUACK. Dopo un attimo,
una voce dal fondo del pozzo rispose: “QUACK, QUACK, QUACK, QUACK” Strabiliata, l’oca si volse
verso l’asino, che le disse:
“Senti? E’ l’eco. Non soltanto la superficie immobile dell’acqua riflette la luce e ti fa vedere due lune
al posto di una, raddoppiando l’immagine, ma raddoppia anche le parole che tu dici. Se abbai una
volta, il pozzo abbaia due volte, se fai tre guaiti, il pozzo risponde con sei! E’ l’eco”
“Non l’ho mai sentito!” rimarcò Paperina.
“Non si avverte facilmente. Qui lo possiamo sentire perché il nostro pozzo è profondo circa 20
metri (l’asino Velinovski era un pozzo di scienza) e quindi le onde sonore impiegano poco più di un
decimo di secondo per ritornare a noi. Se due suoni non distano almeno un decimo di secondo, noi
non riusciamo a distinguerli. In pozzi poco profondi l’eco non si sente”
“Ma allora il pozzo, se raddoppia ciò che io dico, mi può aiutare ad imparare la tabellina del 2!” notò
la furba ochetta.
“Giusto. Io ho fame; vado in cerca di cibo”
E mentre il pozzo rispondeva con 8 QUACK ai 4 di Paperina, oppure con 12 ai 6 della piccola oca,
Velinovski si avvicinò all’orto per racimolare un po’ di cardi.
Qualche giorno dopo, invece, un elegante stormo di cicogne attraversò il cielo terso, librandosi alto
sulla fattoria. Il gruppo era formato da uccelli magnifici, dal collo lungo e flessuoso, che si
muovevano lentamente scuotendo le grandi ali. Paperina e Velinovski li guardavano estasiati.
“Ah! Non poter volare come loro!!” scappò detto all’oca.
“Beh, forse tu, impegnandoti…” la incoraggiò il quadrupede.
“Ma che dici? Noi cani siamo impossibilitati a volare; come voi asini, d’altronde”
“Sì, però io penso che un giorno lontano, chissà, i nostri padroni umani, grazie alla loro
straordinaria intelligenza, riusciranno a solcare l’azzurro come quello stormo di cicogne.”
“Ma cosa dici?! Gli uomini non hanno le ali; non possono volare”
“Se è per questo, conosco qualcuno che anche fornito di ali non riesce a volare”
“Ah! Le galline, già”
“Veramente…..; comunque, gli uomini riusciranno a costruire marchingegni che, muovendo ali
meccaniche, li alzeranno in aria. Vedi, poiché le ali devono sostenere il peso di un uccello contro la
forza di gravità, le leggi del volo dipendono da un sottile equilibrio tra forze, velocità, superfici alari,
densità. Una formula che possiamo utilizzare è….ce l’hai una penna?”
“No! Ah, aspetta. Te ne do una delle mie” E così dicendo, Paperina con una zampa si strappò una
bellissima, lunga penna bianca dalla schiena e la porse al suo amico.
“Grazie, ma non ho inchiostro”
“Umh…vediamo…ho un’idea. La ciotola!” Paperina bagnò la parte iniziale dell’anima della penna
nel contenitore dell’acqua e la ridette a Velinovski.
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“Hai sempre idee brillanti. Complimenti! Ecco, vedi, possiamo scrivere che…” E l’asino incominciò a
disegnare strani scarabocchi d’acqua su un piccolo pezzo di pelle di montone che si portava sempre
appresso, a mò di taccuino. Paperina seguiva incantata quelle spiegazioni, anche se molte cose le
parevano..arabo. Alla fine l’asino concluse:
“Sì, io credo che un giorno l’uomo volerà. Anzi, secondo me, arriverà addirittura sulla Luna”
“Sulla Luna?!” chiese Paperina, stralunata.
“Ne sono certo. La Terra è la culla dell’umanità, ma non si può vivere per sempre nella culla!”
L’oca rimase fulminata da questa bellissima proposizione, che le tolse letteralmente le parole di
becc..di bocca. Intanto Velinovski, guardando verso il cielo, indietreggiò lievemente, andando ad
inciampare su Annalisa, una vecchia anatra con l’artrosi, e cadde a terra tra l’ilarità generale. Camillo
, il tacchino, fece subito una croce sul suolo, a memoria di quell’evento. Subito dopo esclamò:
“Ecco, qui casca l’asino!”
Camillo voleva forse sottolineare due cose: il punto esatto della caduta, ma anche il fatto che il
colto asino era passato dalle stelle alle stalle (quelle della sua fattoria, con tanto di Beppe, il bue)
così come era successo anticamente ad un altro sapiente, un certo Talete di Mileto, che nel
tentativo di seguire con lo sguardo le stelle cadde un dì in un fosso (o forse era, vista la nostra
storia, un pozzo?)
Un bel giorno, anzi, un brutto giorno di quell’anno di grazia 1527, in quel cortile della bassa pianura
lombarda capitarono i Lanzichenecchi. Una vera disgrazia! I Lanzichenecchi erano soldati tedeschi
mercenari, che si resero famosi per gli atti di barbarie che commisero. Questi gentili signori, che
erano armati di alabarde, daghe, spade, spadoni, schioppi e pistole, requisivano tutto ciò che
incontravano nelle loro scorribande, prediligendo in particolare gli oggetti d’oro e le derrate
alimentari. Non appena si sparse per l’aia, assieme ai chicchi di mais, anche la notizia che la banda
era in avvicinamento, Paperina pensò con terrore alla provvista di cibo, vari sacchi di pane secco,
custodita nella dispensa. Fulmineamente ebbe un’idea! Non c’erano nascondigli, disseminati per la
fattoria, a meno che …. Immediatamente l’oca si diresse verso la cucina e, facendo velocemente la
spola tra questo locale ed il pozzo, trasportò tutte le pagnotte in mezzo al cortile, gettandole poi
nel profondo buco. Lì sarebbero state al sicuro. Quelle brave persone non le avrebbero mai trovate.
Paperina era molto fiera della sua brillante soluzione. Il padrone l’avrebbe sicuramente lodata e di
certo le avrebbe anche dato un premio.
Ma le cose non andarono in questo modo. I Lanzichenecchi arrivarono ed incominciarono a
rovistare per ogni dove in cerca di denari o gioielli, ma queste erano due cose, al contrario di
salsicce, latte e uova, delle quali la fattoria era di molto sfornita. Non trovando le pietre preziose,
quegli audaci signori, forse perché di fretta, si accontentarono di tirare il collo a due innocenti e
magre galline, per poi partire di gran carriera. Il nostro caro agricoltore, invece di ringraziare il cielo,
ci rimase male (per le due galline mangiate, intendo). Era infatti una persona estremamente
oculata (non fatemi dire taccagna), che dava la giusta importanza ai conti economici della sua
fattoria. Pensate che, poiché il tempo è denaro, si alzava sempre sul far dell’alba, ed aveva per
questo comprato apposta due sveglie. E non solo aveva acquistato i due galli che con il loro
chicchirichì lo svegliavano, ma per essere sicuro di destarsi in tempo anche se le due sveglie si
fossero rotte, si sognava sempre, verso le sei del mattino, un gallo che cantava a squarciagola. La
terza sveglia, di riserva, suonava in sogno. Per parte mia, non lo critico, conoscendo quanto fosse
difficile l’esistenza in quegli anni bui (l’ho letto in un libro sul Medio Evo). Sono certo che neppure
voi, sapendo che la fame mette appetito, lo biasimerete. Ed ancor peggio ci rimase quando venne a
conoscenza che tutto il pane della dispensa era finito nel pozzo. Fuori di sé dal rancore, si precipitò
ad imbracciare il fucile che teneva nel ripostiglio e, armato di tutto punto, cioè di proiettili e di
rabbia, si mise a ricercar Paperina, mentre le tre pecore, Bianchina, Albina e Candida (nessuna di
loro era una ..pecora nera), brucavano avidamente la verde erba di un prato lì vicino. Finalmente la
vide, giusto in mezzo a quel prato, ed incominciò a sparar proiettili all’impazzata.
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“Ti rischiaro io le idee, te le rinfresco io, stupida oca! Quintali di pane bagnato, inutilizzabile!”
Qualche pallottola, esplosa dalle canne del fucile, sfiorò il capo di Paperina. Il contadino intendeva
rinfrescare le idee del piccolo animale proprio in quel modo: con dei proiettili che, entrando da un
orecchio di Paperina fuoriuscissero poi dall’altro. Nel frattempo, avrebbero rinfrescato, con il
movimento d’aria del loro veloce passaggio, il cervello dell’oca. Il quale cervello, in quegli attimi
pericolosi, stava pensando: - Perché mi chiama stupida oca? Io non sono un’oca, e men che mai
sono stupida. Noi San Bernardo, anzi, siamo bestie decisamente intelligenti. Ho capito: STUPIDA
OCA è un modo di dire; deve essere proprio arrabbiatissimo, il mio padrone! Qualche cane randagio
gli avrà attaccato la rabbia- I suoi occhi videro proprio allora, sulla destra, un enorme cespuglio di
Pyracanthas, potato a formare una lunga e folta siepe. Repentinamente si diresse verso quel
cespuglio e s’intrufolò al riparo, incurante di tutte quelle spine. Il suo padrone non la vide, e passò
oltre correndo e imprecando ancora. L’aveva scampata bella! Uscita dai Pyracanthas mezza
scorticata e tutta sanguinante, visto che ormai si allungavano le ombre della sera se ne andò a
dormire con l’animo triste. L’indomani, nel pomeriggio, venne a sapere che il padrone l’aveva
perdonata. Non perché, come pensava lei, avesse realizzato quanto a cuore il palmipede tenesse il
bene della fattoria, ma poiché, questo sono in grado di dirvelo io, gli era balenata l’idea di usare
tutto quel pane bagnato per ingrassare per bene Paperina (lei ne era ghiotta!) ed ingozzarsi poi a
Natale di salame e fegato d’oca. Dal canto suo, Paperina aveva mal digerito il pericolo affrontato,
ed aveva preso una decisione:
“Cari amici, ieri ho rischiato di morire. Sono arrivata alla conclusione che è necessario che io faccia
testamento”
“Ma non sei poi così vecchia!” la incoraggiò Massimo, il topo.
“La vita ai nostri tempi, cari miei, è piena di pericoli. Devo fare testamento, non si sa mai. Voglio
lasciarvi qualcosa”
“Va bene, se proprio lo desideri. Fungerò da notaio” si candidò il cavallo Timoteo.
“Ma cosa puoi lasciarci? Non possiedi nulla!” constatò Giotto.
“Fammi pensare. ….. Ci sono! Ho sempre avuto delle bellissime penne. Vi lascerò le mie penne, ed
anche le mie piume, se le volete”
“Oh, sì, le gradiamo molto. Saranno un bel ricordo. Quando sarai morta, diremo che ci hai lasciato
le penne! Portatemi un foglio di carta, un testamento va fatto secondo le regole”
E così Timoteo scrisse (con una penna di Paperina che lei stessa aveva intriso come al solito
d’acqua) il desiderio dell’animale su di una grande pergamena che Davide, lo scoiattolo, aveva
scovato in cucina.
“Dunque…Io, Paperina, nel pieno possesso delle mie capacità mentali, lascio tutte le piume e tutte
le penne del mio corpo ai miei amici della fattoria. Pavia, 22 ottobre 1527. ….Firma qui!”
E Paperina fece un bellissimo scarabocchio ufficiale, per la gioia di Timoteo, notaio improvvisato.
Così, su quel finire dell’anno del Signore 1527, finisce anche il nostro racconto. Paperina riuscì a
riempire, con grande dignità, quella nicchia di pochi anni che il Tempo le aveva sorteggiato, senza
pretendere chissà cosa. Era vissuta serena insieme ai compagni sull’aia della fattoria del suo
padrone, con il quale era stata onesta, servendolo sempre da bravo cane fedele. Aveva trascorso
una vita proba rincorrendo le galline, abbaiando (si fa per dire), beccando mais, ripassando la
tabellina del 2, mangiando pan bagnato (o zuppa, come preferite), stando attenta a non ricadere
nel pozzo (bisogna sempre far tesoro dei propri errori) e deponendo uova (come ogni buon cane
che si rispetti). Aveva cercato addirittura di capire un po’ di più del mondo circostante, grazie
anche al caro asino. Certo, si era creduta un cane. Può essere un neo, questo? Beh, penso di no.
Molti di noi ritengono di essere qualcuno che non sono e passano la vita, come attori consumati, ad
interpretare ruoli non propri. No, l’esistenza di quell’oca era trascorsa piena, direi anzi perfetta.
Pensate un po’: aveva fatto perfino testamento!
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Avremmo potuto raccontarvi un’altra storia: la storia una fattoria cento miglia più a sud, magari in
Toscana, la storia di un rospo , o di una papera, e magari eventi accaduti nel 1589, o nel 1602, ma
queste storie di campi di grano e di animali domestici, sapete, si assomigliano un po’ tutte. Più o
meno, sarebbe stata la stessa solfa: sapete come si dice, se non è zuppa è pan bagnato! Noi
abbiamo scelto quella di Paperina. E potete darle la fine che preferite, e pensare che l’oca abbia
finito serenamente i propri giorni di vecchiaia, oppure sia morta in un incidente, od ancora che il suo
padrone l’abbia cucinata arrosto per le feste di Natale, non ha molta importanza. L’ultima
immagine di quei lontani giorni ci riporta comunque a quel meriggio illuminato da un sole
accecante; un sole che si sorprende a scorgere nel cortile gli animali intenti a commentare il
testamento dell’oca. Un sole che di lì a poco avrebbe asciugato l’umido liquido con cui Paperina
aveva vergato le sue volontà. “Hai avuto veramente un’idea felice. A scrivere con l’acqua il
documento, intendo; la scrittura risalta benissimo” approvò Samanta, la capretta. E mentre
Miagola, il gatto, faceva le fusa e sui verdi prati in lontananza il pollo Gallo cercava lombrichi, il
saggio e vecchio asino disse gravemente: “ Certo. Siamo intelligenti noi! Io, per esempio, Stanislao
Velinovski, non sono mica un’oca!” “ Sicuro! Ed io, Paperina, non sono mica un asino!! Oh! Scusa,
Velinovski”.

La punizione
di Nadia Bertolani
- Lo sai qual è stata la punizione più tremenda?
- Il lavoro nei campi?
- No, non quello. E’ stato duro, è vero, all’inizio avevo solo queste due mani e mi sono consumato le
unghie a furia di grattare la terra. E ho cercato i semi migliori, li ho difesi dalla voracità degli uccelli,
li ho protetti dalla grandine… Ma non è stata questa la punizione peggiore.
- Allora è stata la grandine che ci ha colpito il corpo con la sua violenza fredda, e la pioggia
incessante, e il vento impetuoso, e la canicola, il sole che ci ha bruciato le labbra e la pelle, e i
terremoti, le inondazioni, i mantelli di neve che hanno ricoperto tutto con il loro gelo. Hai ragione, è
stata questa la punizione più terribile.
- No, no, non questa.
- Allora… è stata la violenza del parto che mi ha squarciato il ventre, è stata la comparsa del sangue
purpureo, e le malattie, e quando ti sei spaccato la schiena a furia di arare, e vangare, e zappare
mentre ti bruciava la febbre…
- No, no.
- Capisco. Tu forse pensi agli agguati delle fiere, alle fughe dalla ferocia delle bestie che ci volevano
azzannare, squartare, divorare. Tu pensi… alla morte. Toccherà anche a noi come tocca ai merli che
cantano, come tocca alle cose viventi. E’ così vero?
- In un certo senso. Ma io penso con sgomento alla comparsa del Tempo, a questo impallidire e
sbiadire di tutte le cose, all’acqua del fiume che non è mai la stessa, alla corsa degli astri nel cielo, a
ciò che passa e non torna, a questo fluire ininterrotto che non ci dà pace. Ti ricordi quando tutto era
immobile? Nel nostro giardino c’erano sempre gli stessi fiori e gli stessi frutti. E tu? Guardati! Non sei
più la stessa. E’ stata questa la punizione peggiore: la comparsa del Tempo, questa inesorabile
cancrena che distrugge quello che è, e lo trasforma, e niente ritorna com’era. Capisci?
Eva non risponde. Tace.
Adamo le guarda la faccia grinzosa.
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La vita scorre
di Gianmario Camboni
“Per fortuna pure questa è passata!” Pensava Giovanni sorseggiando il suo bicchierino di vino e
rimuginando sulla sua ultima “avventura” all’ospedale. Sembrava un nonnulla quella piccola caduta
ma, un altro po’ e ci sarebbe rimasto e pensare che 50 anni fa ci avrebbe riso sopra su una cosa del
genere, ma oggi non aveva più 32 anni come allora. Mentre assaporava quel bicchiere di vino, da lui
denominato anche “nettare di vita”, da una parte rideva sotto i baffi pensando di averla ancora
fatta in barba a chi lo voleva “portare via” dalla vita terrena, ma dall’altra, era consapevole del fatto
che non sarebbe riuscito in eterno a sottrarsi all’unica certezza che ogni persona ha nella vita, … la
morte.
Qualche volta ci pensava. Inizialmente, quando questo pensiero lo avvolgeva, era un po’
spaventato perché c’erano troppe domande a cui non riusciva a dare una risposta, ma con l’andare
del tempo, aveva smesso di farsi domande, era pronto a portare a compimento il ciclo della vita, era
sereno. Giovanni portava bene i suoi 82 anni ed era soddisfatto di come li aveva trascorsi. Aveva
vissuto la sua vita in maniera abbastanza intensa, senza rimorsi e rimpianti. Si era sposato a 30 anni,
non giovanissimo, aveva avuto modo di godersi la vita e cercare accuratamente la persona giusta.
La sua splendida Maria lo aveva sempre capito, reso fiero di essere sua moglie, gli aveva dato tanta
felicità e regalato tre splendidi figli: Antonio, Franca e Giorgio. I figli avevano portato ancora più
gioia nella loro vita, li avevano resi orgogliosi genitori, ma anche fantastici nonni. Quante risate
fatte, quanti spaventi avuti, quante gioie vissute.
Giovanni guardava dentro al bicchiere che conteneva il piacere del suo palato. Mentre faceva
ruotare il calice per far risalire l’aroma e coinvolgere i suoi sensi, osservava quel color rubino chiaro,
che segnava lievemente i bordi del bicchiere lasciando delle gocce quasi trasparenti e scorrendo
con tutta calma nelle pareti del calice, andavano ad affluire con il restante contenuto di esso. In
bocca un retrogusto di bacche, more, miele e ciliege, con la lingua si bagnava le labbra e poi
coinvolgeva tutto il palato, cercando di catturare tutte le essenze contenute in quella bevanda che
da anni gustava con moderazione e piacere. Ogni sorso di vino oltre a stimolare le sue papille
gustative ed i sensori del gusto, sollecitava anche la memoria, richiamava ricordi di situazioni e cose
vissute, quasi nascoste con estrema abilità dall’intelletto. Non dimenticate, no! Ma catalogate e ben
sistemate chissà in quale parte della mente. Con ogni boccata di vino, Giovanni, non beveva
semplicemente. Stimolava i suoi sensi e riviveva la sua vita.
Questa specie di rito che compiva di tanto in tanto da anni ormai, lo aiutava a trascorrere le sue
giornate, a farsi coraggio nei momenti difficili, ma anche a non dimenticare tutto quello che aveva
passato. Da 20 anni ormai in pensione, un gran lavoratore come lui, dopo 35 anni di ligio dovere
prestati al servizio del cittadino come vigile urbano nel suo paese, abituato ad essere sempre
impegnato ed in continuo movimento, all’età di 62 anni era andato in pensione.
Il da fare non se lo faceva mai mancare. Tutti i giorni curava il suo orticello che si era creato dietro
casa. Il pomeriggio si concedevano lunghe passeggiate per le vie del paese per scambiare quattro
chiacchiere con gli amici, per essere aggiornato sui pettegolezzi e sulle novità, ma anche per tenere
i contatti con tutte le persone che aveva conosciuto durante i tanti anni di servizio. La sera, insieme
alla moglie Maria, andavano al parco dove camminavano un po’ e si sedevano nella panchina per
respirare un po’ d’aria pura, godersi la tranquillità della natura e parlare della giornata che si
volgeva al termine. Qualche volta poi ricevevano la visita dei figli e dei nipoti, che gli rendevano le
giornate diverse ed ancora più belle e piene di gioia. Una vita semplice, per alcune persone forse
monotona, ma per Giovanni davvero eccezionale, stupenda, unica!
In quel bicchiere c’era riflesso anche il ricordo di quando era ragazzo, di quando si era presentato
in modo superficiale, forse presuntuoso ed arrogante al “signor vino”. La sua idea di poterlo
controllare, gestire, di poterne assumere quanto ne voleva nonostante la giovinezza, inesperienza,
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brama di curiosità o voglia di essere come i grandi. Quante sbronze, quante notti passate nel
bagno, quante grida e quanti litigi con i genitori. Giovanni portò il bicchiere alla bocca, inchinò
leggermente la testa in dietro, socchiuse leggermente gli occhi e quasi sorridendo al pensiero di
queste sue bravate giovanili, bevette un altro sorso.
Con il sapore che vagava nella sua bocca ed uno sghignazzo birichino quasi impercettibile,
mascherato nelle sue labbra, poggiò il piede del calice sul tavolo e con i palmi delle mani ne avvolse
la parte superiore, come accarezzando la corolla di un fiore e muovendo leggermente in maniera
circolare il bicchiere, serrò lievemente gli occhi e si avvicinò con il naso alla bocca del calice. Mentre
aveva ancora nel palato il sapore dell’ultimo sorso, col naso provava a catturare i profumi che
venivano fuori dal bicchiere e cercava allo stesso tempo di attribuire, all’essenze che riusciva a
percepire, qualche ricordo chiuso chissà in quale cassetto della sua mente.
Il vino in sé, gli ricordava con estremo piacere quando da piccolo aiutava il nonno nella
vendemmia. La parte più bella era quando poteva entrare insieme ai grandi nel vascone e pigiare
con i piedi l’uva. Allora così giovane ed in parte estraneo a quello che faceva, non riusciva a capire
che aveva l’opportunità di aiutare a creare qualcosa che oltre ad essere buono, racchiudeva anche
un pizzico di magia. Suo nonno era un maestro in questa arte, ogni anno che “dava vita” a del
nuovo vino, ne era orgoglioso e ne aveva tutte le ragioni. Qualche volta poi, all’insaputa di tutti gli
altri adulti, gli permetteva anche di bagnarsi le labbra, un po’ per premiarlo dell’aiuto dato ed un po’
per fargli conoscere il fascino racchiuso in questa bevanda. Sarebbe stato davvero favoloso per
Giovanni poter gustare un bicchiere di buon vino insieme a suo nonno oggi, ma forse ogni volta che
ne beveva un po’ e come se lo facesse.
A questa bevanda erano legati davvero tantissimi ricordi della sua vita. Come se fosse accaduto
ieri, Giovanni rammenta perfettamente la prima volta che vide la sua Maria. L’aveva conosciuta in
un locale che si chiamava “ la taverna”, quando lui aveva 25 anni. Giovanni era andato con gli amici
in quella balera per bere qualche bicchiere di buon vino, ballare un po’ e passare una serata
diversa, ma quando aveva visto quella fata, ne era rimasto stregato.
Fin dal primo momento che i loro sguardi si erano incrociati, Maria e Giovanni, si erano subito
piaciuti, poi col tempo si erano conosciuti e dopo 4 anni di fidanzamento avevano deciso di
affrontare la vita insieme e … ne era valsa la pena! E sì, ne era valsa davvero la pena e mentre
pensava questo, Giovanni, scuoteva leggermente la testa come un piccolo cenno di assenso.
Quella fragranza di petali di rosa, gli ricorda le tre bellissime volte che aveva pianto di gioia
all’ospedale, quando aveva portato i fiori alla sua amata perché gli aveva fatto il bellissimo dono di
un nuovo figlio. Anche se un po’ scontato o forse poco originale, Giovanni, ogni volta che Maria
dava alla luce il frutto del loro amore, ci teneva a sottolineare il suo affetto per lei, con uno
splendido mazzo di rose rosse. Proprio come se fossero ancora fidanzatini, come se ogni volta
fosse stata la prima volta. Maria era una persona semplice e bastavano questi piccoli gesti per farla
commuovere e renderla più felice che mai. Quando Giovanni arrivava all’ospedale, entrava nella sua
stanza e coprendo il suo viso con le rose, pronunciava solo queste parole: “Grazie cara per avermi
reso oltre che beato marito anche felice padre!” Nel sentire queste parole, Maria non riusciva a
controllare la sua irrefrenabile gioia ed emozione, così scoppiava in lacrime e lui, da buon marito, la
seguiva senza esitare.
La prima volta che diventò padre, proprio il giorno in cui nacque Antonio, quando Giovanni aveva
32 anni, mentre Maria era ancora in ospedale, preso dall’euforia, la sera si incontrò con degli amici e
si prese una di quelle sbornie memorabili. Quanto vino quella volta in onore di Maria e del nuovo
arrivato, il piccolo Antonio. Giovanni ebbe bisogno di due giorni per riprendersi completamente da
quella festa. Però che serata!
Quando si era sposata sua figlia Franca, si era interessato personalmente alla scelta del miglior
vino che potesse trovare. Per mesi interi aveva visitato cantine e produttori della zona, per trovare
il meglio per la sua amata figlia. Ovviamente il piacere era stato doppio, da una parte per far fare
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bella figura a Franca, dall’altra per dedicare tanto tempo alla sua bevanda preferita. Con il
comprensivo consenso di Maria, che lo accompagnava spesso nelle sue “visite informative” e
qualche volta lo prendeva in giro con amorevole simpatia, per la sua infantile testardaggine nel
voler sempre trovare qualche cosa di meglio.
Fra le essenze che riusciva a percepire, c’era anche il profumo di mirtillo. Questo gli faceva
ricordare la volta che Giorgio, il più piccolo ed anche il più vivace dei loro figli, quando aveva più o
meno 23 anni, ebbe un incidente in macchina. Maria e lui accorsero al pronto soccorso agitati come
il mare forza 10. Avevano tanta di quella paura che non si poteva neanche quantificare e tanto per
cambiare, i pensieri che riuscivano ad avere entrambi erano sempre quelli peggiori. Nell’attesa che i
dottori gli dicessero esattamente cosa era successo e quali conseguenze si erano avute, i due
genitori decisero di sedersi in una panchina di fronte al pronto soccorso per attendere, rinfrescare
le loro idee e cercare di tranquillizzarsi. Attorno alla panchina c’erano tante piante di mirtillo che gli
fecero compagnia fino alla lieta notizia dei dottori. Giorgio si era “solo” rotto una gamba,
fortunatamente niente di più grave. La macchina era distrutta, ma lui come per miracolo aveva
riportato solo qualche graffio e la rottura della gamba, niente di più serio. Aiutato dal profumo del
vino, quasi riusciva a sentire i discorsi fatti allora con Maria, quando già davano per scontato il
peggio, si davano la colpa di essere stati in qualche modo colpevoli di quello che era successo e si
chiedevano come avrebbero fatto ad andare avanti se fosse accaduto qualcosa che tutti e due
evitavano di pronunciare. Oggi in qualche modo riusciva quasi a riderci su, ma allora c’era davvero
poco da ridere!
Mentre faceva ruotare delicatamente il calice del vino, appoggiato con finezza ed allo stesso
tempo con sicurezza tra le sue mani, Giovanni non assaporava solo il contenuto del bicchiere ed i
bei ricordi, ma anche quelli che lo erano stati un po’ meno. Ad esempio l’emozione negativa più
forte che aveva provato nella sua vita, proprio cinque anni fa, quando la sua amata Maria era
venuta a mancare. Quando si era trovato di fronte a quella terribile disgrazia, il dolore lo aveva
quasi estraniato dal mondo, gli aveva persino fatto desiderare la temuta e malvagia morte, gli aveva
quasi fatto perdere il senno. Sapeva che prima o poi quel momento sarebbe arrivato, solo che
avrebbe preferito che fosse stato lui ad “uscire di scena” per primo e poi, non riusciva
minimamente ad immaginare che il dolore sarebbe stato così indescrivibilmente immenso. Certo se
però fosse andato via lui per primo, sarebbe stata la sua Maria a dover continuare a far finta di
esistere, cercando di convivere con il dolore. Chissà, forse fra i mali maggiori, gli era toccato quello
minore. Solo al pensiero che Maria avrebbe potuto o dovuto affrontare e convivere la situazione in
cui lui si trovava, lo metteva in agitazione e gli faceva tremare tutto il corpo fino all’ultimo capello
fra i pochi che gli erano rimasti. Questo pensiero gli fece cadere una lacrima che non accarezzò il
suo viso, ma scorse internamente fino ad arrivare al palato ed a confondersi con il gusto del vino.
Con il passare degli anni, Giovanni, aveva imparato che tutto quello che ha un inizio, ha anche una
fine e la maggior parte delle volte è proprio quando si arriva alla fine che si apprezza l’inizio ed il
tragitto che ha portato alla inevitabile conclusione di qualcosa. Arrivato alla sua veneranda età,
vedeva la vita con amore, consapevolezza, comprensione, tranquillità. Quando cercava il suo
riflesso, nel contenuto del calice, Giovanni, oltre ad intravedere un anzianotto, vedeva anche e
soprattutto una persona in pace con se stessa, calma, serena, forse rassegnata, ma non disperata o
incerta. Arrivato a questo punto, si era quasi convinto che uno dei segreti della vita era quello di
evitare di voler rifiutare il proprio destino, l'altro era che non sempre le cose che non si possono o
non si riescono a capire, non avessero un significato e un altro ancora era quello di smetterla di
concentrarsi solo ed esclusivamente a trovare delle risposte a tutte le domande che la mente
creava; così facendo si perdeva l’opportunità di capire quello che si stava vivendo, perché troppo
concentrati a cercare un perché o una possibile interpretazione, chissà in che modo, a quel
qualcosa che tormentava la mente e creava tanti pensieri. Se lui fosse potuto tornare in dietro, non
avrebbe cambiato niente di quello che era accaduto, di come era accaduto e di quando era
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accaduto. La vita aveva fatto il suo corso ed era stato un piacere avervi potuto partecipare, qualche
volta con gioia, qualcun'altra con indifferenza, delle altre ancora con difficoltà e dolore, ma
comunque con gradevole stupore e mai con noia o disprezzo.
Ancora assopito nei suoi pensieri, fu distratto dal rumore della porta d’ingresso che si chiudette, la
sua attenzione fu attirata da uno strano mormorio. Dopo pochi istanti, dato che sentì il bisbiglio e le
voci dei suoi cari nipotini, capì che sua figlia Franca con i piccoli Pietro e Paola, erano passati a fargli
visita ed a farlo sorridere un po’. Così raccolse i suoi pensieri e guardò un’ultima volta dentro il
bicchiere prima di berne il restante contenuto.
Tutto questo, ma anche molto di più, era racchiuso in quel bicchiere. Dopo averlo fatto ruotare per
l’ennesima volta, Giovanni ne bevette l’ultimo sorso rimasto e nel mandarlo giù, cercò di mandare
giù pure tutti i pensieri che anche oggi erano riaffiorati e si erano mescolati all’amarezza ed alla
gioia, gli avevano fatto vivere o forse rivivere qualcosa di magico. Così pensando, deglutì le ultime
gocce del suo “nettare”, le fece scorrere nel suo esofago. Proprio come scorre la vita e come le più
belle cose, ma anche le più brutte, o forse proprio come l’esistenza, il vino nel calice finì.
“Ciao nonno, siamo venuti a giocare con te!” Esclamarono i nipotini con la gioia negli occhi e la vita
nel cuore.
Giovanni poggiò il bicchiere vuoto sul tavolo, si voltò verso i suoi angioletti e con ancora in bocca il
sapore del vino e dei suoi ricordi, con gradito stupore replicò in tono scherzoso: “Mi avete fatto
prendere proprio un bello spavento. Venite a dare un bacio al nonno!”

Questo sottile permanere dell'impermanenza
di Ilaria Celestini
Osservo la vecchia immagine dei miei sedici anni, sbiadita dal tempo. Quanto è passato?
Un secolo o due, un paio di decenni, o forse tre; mi domando se abbia importanza saperlo, visto che
le emozioni di quel periodo sono sempre ben vivide dentro di me. Eppure non sono più la stessa;
del resto, lungo lo scorrere del tempo, non è possibile restare gli stessi, in alcun modo. Questa è la
vita, un'ombra di sogno sospesa tra l'adesso e il passato, protesa verso un futuro che giorno dopo
giorno, diviene attuale e si sgretola tra le dita, come le nostre illusioni.
Sorrido, al pensiero che, come diceva Mimnermo, noi in fondo siamo come le foglie. Eh, già, i lirici
dell'antica Grecia avevano capito tutto, vero, Gianni?
Mi sorprendo ad avere la sensazione che Gianni, Maddy, Orsola e Paoletta siano ancora con me.
Osservo dalla finestra la limpidezza del cielo, mentre mi accendo una sigaretta. Era ieri o è oggi, che
giravo in bicicletta insieme a Gianni, bello e scanzonato, con la camicia bianca dalle maniche
arrotolate, il gilet nero e un fiore giallo all'occhiello. Era lui, l'eroe dei miei pensieri ingenui di liceale.
Orsola era sua sorella e gli somigliava, sempre allegra e pronta a organizzare rocambolesche fughe
dalla scuola e gite ai giardini del Castello dove ogni tanto suonavano il jazz.
Maddy, invece, era tutto quello che volevo essere. Una presenza elegante, aggraziata,
evanescente; dal fascino leggermente androgino per la sua magrezza e al tempo stesso femminile
come nessuna, con quella bocca sempre leggermente imbronciata e gli occhi timidi color
acquamarina.
Paoletta era la studiosa del gruppo. Mi manca il suo atteggiamento placido e materno; mi mancano
i suoi rimbrotti affettuosi di quando non avevo fatto la traduzione dal greco, che lei mi passava
puntualmente, con generosità e rassegnazione.
Di quel periodo rivorrei indietro tutto, persino le insufficienze in chimica e le sfuriate della
professoressa Quarenghi.
Mi sembra di trovarmela davanti, con quei suoi capelli arruffati dal colore indescrivibile, tra il verde
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e l'arancio, mentre mi squadrava con sussiego con il sopracciglio alzato, durante le interrogazioni.
E' incredibile come, quando si entra nella stagione del disincanto, tutto quello che un tempo ci
sembrava angosciante, di colpo diventa desiderabile.
Aspiro un'altra boccata di fumo, e questa volta riesco ad assaporarla lentamente.
Sarà meglio che mi faccia un caffè.
Ripongo la fotografia nel cassetto, con ancora un fremito di tenerezza.
Ciao, Gianni. Sei e sarai sempre dentro di me.
Ciao, mie care amiche inseparabili. Anche voi siete con me, anche quando lungo le vie del centro a
volte capita che c'incrociamo, e facciamo fatica a riconoscerci, e a salutarci, per la fretta, per la
difficoltà di sostenere una conversazione che vada oltre la formalità e la banalità della routine, o
forse, chi lo sa, forse, semplicemente perché il tempo è trascorso, e tutto quello che davvero
avevamo da dirci, oggi, non esiste più, è già sepolto nella polvere dei ricordi, chissà.
Ora alzo gli occhi verso il mobile del soggiorno.
Lì, nella vetrinetta, campeggia il vaso della zia Clotilde.
E non posso trattenere la commozione.
Mi rivedo bambina mentre mi pettina le trecce, imprecando contro i miei ricci, sintomo
inequivocabile, a suo giudizio, della mia capricciosità.
“Tua cugina Corinna, invece, sì che è brava” tuonava ogni volta, e mi deprimevo, provavo una
tristezza indicibile all'idea di non essere una brava bambina.
Oggi lo prenderei per un complimento.
Mi accendo un'altra sigaretta e mi concedo un brano dei Doors.
Ieri bastava il parere di un'anziana zitella dalla voce gracchiante a ferirmi, e oggi?
Finisco il caffè, aspiro con soddisfazione e sorrido dentro di me. “Panta rei. Tutto scorre”.
E il tempo trascorre molto, molto in fretta.
E rivedo Corinna col vestitino della festa, compunta e composta, con le scarpette di vernice alla
bebè, al gran pranzo pasquale dei parenti, tutti tirati a lucido e in pompa magna, mentre io, ormai
laureanda, mi presento al ristorante con una camicia di pizzo nero e i jeans. Con le trecce che hanno
ceduto il posto a una lunga chioma rosso fuoco.
Riecheggiano nella mia mente l'occhiata di rimprovero di mio padre, la costernazione di mia madre,
l'esecrazione di tutte le zie.
Ma non dimenticherò, anche, lo sguardo sottomesso di mia cugina, che si mescolava all'invidia e
all'ammirazione, quando di nascosto mi chiamò fuori in giardino e mi disse: “Tra due mesi divento
maggiorenne, e voglio vestirmi come te.”
Il parentado non seppe mai, che io, quel giorno, ero felice, e pensavo a Corinna che stava per
spiccare il volo, liberandosi per sempre dalla tutela della zia e dalla sua mentalità di provincia.
Passarono i mesi, e poi gli anni. Corinna ormai viveva a Londra da tempo con il suo compagno, e i
suoi genitori avevano deciso di raggiungerla e di stabilirsi là, dato che era figlia unica e li aveva resi
nonni di uno splendido maschietto.
Nel frattempo, io avevo iniziato a lavorare come insegnante di lettere in un liceo.
Lì avevo conosciuto Pierclaudio e nel giro di sei mesi avevamo deciso di sposarci.
Volevo una cerimonia intima, solo sposi, genitori e testimoni. Dei parenti, neanche a parlarne,
soprattutto per quanto riguardava la terribile sorella di mia madre. Non mandammo nessun invito.
Per gli amici, invece, avremmo organizzato un rinfresco, al ritorno dal viaggio di nozze.
I miei genitori si erano rassegnati a malincuore, quelli di mio marito, invece, erano contenti,
l'importante era che fossimo felici.
Un pomeriggio, poco prima del matrimonio, zia Clotilde mi venne a trovare: ormai camminava solo
appoggiata a un bastone; la voce, che un tempo mi aveva gettata nello sconforto, ora era fievole, e
si era fatta più dolce.
“Martina – mi sussurrò – lo so che ti ho trattata male, da piccola. Non volevo che tu diventassi
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come me. Capisci? Tu mi somigli molto. Anch'io alla tua età volevo ribellarmi a tutto. Ma non
potevo, erano altri tempi, e col babbo, tuo nonno, c'era poco da scherzare. Oltretutto, avrei
perduto la reputazione”.
La guardai. Cosa mi stava dicendo realmente, quella donna ottantenne, dal passo incerto e dal tono
così sommesso? In cosa le somigliavo?
“Nello sguardo, Martina. Tu hai lo sguardo fiero di chi non si piega. E quando io ero ragazza, questo
voleva dire non sposarsi. Gli uomini, allora, volevano solo donne sottomesse, e io sono rimasta sola
per tutta la vita”.
Ero sbalordita. Ascoltavo le sue parole senza interromperla, e dentro di me le emozioni si
alternavano con un'intensità mai provata.
“Non è stato facile, sai? Dover affrontare tutto da sola, e vedere una dopo l'altra le mie sorelle
sposarsi, avere figli, e poi nipoti, mentre la mia vita restava sempre uguale. E vuota. Non volevo che
tu provassi quello che ho provato io”. Così mi disse. Io ero ammutolita.
Non era forse la stessa persona che anni prima mi seppelliva sotto una coltre di rimproveri, ogni
volta che mi vedeva?
“Prendi questo vaso – soggiunse – vorrei che lo tenessi come mio ricordo. Voglio bene a Corinna,
ma ne ho sempre voluto anche a te. Mi fa piacere che tu ti sposi, voglio che sia contenta almeno tu,
io non ne sono stata capace. Ma ricorda che ti ho voluto bene”.
In quel momento, le montagne di risentimento che avevo sopito e accumulato negli anni si
sciolsero di colpo. Non sapevo cosa esattamente le fosse successo, ma non m'importava.
Il passato era morto, il futuro non esisteva ancora; ma era lì, nel presente, che quella vecchina
ormai indifesa era davanti a me e mi diceva quello che volevo sentire da tutta una vita.
La abbracciai. Ora quel vaso bianco con i fiori celesti dipinti a mano e i fregi dorati è qui, con me.
Lei è volata in cielo tre mesi dopo il mio matrimonio.
Mi accendo ancora una sigaretta.
Rifletto su quanto sia precaria l'esistenza; su quanto sia effimero tutto quello che pensiamo e che
proviamo.
Come è tutto relativo, in fondo.
L'odio lascia il posto alla tenerezza e al rimpianto, e al tempo stesso chi abbiamo amato con la
passione più intensa che si possa immaginare, lungo lo scorrere dei giorni, a poco a poco, scompare
nell'oblio, quasi senza che ce ne accorgiamo.
Mi alzo e spengo la sigaretta. Riordino i ripiani della libreria e con lo sguardo accarezzo i volumi dei
classici del pensiero antico.
Ripenso all'esame di Storia Romana.
Mi tornano in mente le date che hanno segnato l'ascesa della potenza repubblicana, poi la sua
trasformazione nella mastodontica realtà imperiale augustea, poi, infine, ne rivedo il declino.
E sorrido, questa volta con amarezza, accorgendomi ancora una volta di quanto gli eventi della
storia non facciano altro che seguire il medesimo schema: come una pianta, un essere umano o un
animale, c'è una nascita, uno sviluppo, e poi, inesorabile, sopraggiunge la fine.
Mi viene da pensare alla crisi dei nostri giorni.
L'allegria degli anni Ottanta è svanita, il sogno del Nuovo Millennio è dissolto.
Oggi, se avessi vent'anni, crederei ancora in qualcosa?
Onestamente, non so dare risposta.
Ma so che tutto scorre.
Tutto passa, passerà anche questa insopportabile sofferenza del vivere, che ci condanna a nutrire
tante illusioni e poi a vederle sfumare una ad una, come un fiore avvizzito che perde i suoi petali;
passerà, tutto passerà, anche questo momento che è stato e già non è più.
Il presente, in fondo, è tutto quello che ci resta. E voglio viverlo sino in fondo; mi auguro di farlo
senza paura.
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Ripenso a tutti i volti che ho amato, a tutte le esperienze che ho vissuto, ogni volta credendoci con
tutta me stessa, per poi rendermi conto che non esiste niente di assoluto.
La nostra unica certezza è forse il fatto che tutto passa.
E ritorno al presente, con i quotidiani che riportano di famiglie disperate, di giovani a cui hanno
rubato il futuro, di anziani messi da parte.
E fremo. Perché tutto è relativo, ma la vita no, la vita va tutelata, come la dignità, e io vorrei fare
qualcosa per chi soffre, pur rendendomi conto che soffro anch'io, e sono impotente, così come
migliaia di persone.
Tutto scorre. E tutta la vita trapassa in un istante. Mi dà le vertigini, questo pensiero amaro e dolce.
Non importa, passerà anche questo. Questo sottile permanere dell'impermanenza.

Panta Rhei
di Angela Crucitti
Noia. E’ la sensazione angosciante che l’assale in momenti come questi, quando ogni cosa è sempre
uguale ogni giorno. E si trascina. E si ripete. L’annoia vedere ogni giorno, sia all’andata sia al
ritorno, le stesse facce e saperle riconoscere, senza conoscerle. La signora truccata col bambino
imbronciato, il ragazzino dai capelli unti e lunghi, la donna col nome di un frutto con cui parla
spesso, ma oggi non ne ha voglia. L’annoia anche parlare, e partecipare fiaccamente ad una banale
conversazione che si ripete, uguale, in ogni sua battuta. Ha sempre pensato alla noia come a
qualcosa di statico, che blocca tutto, e invece adesso la noia corre veloce su un treno, che poi è
esattamente il medesimo treno del giorno prima e di quello ancora prima e di quello dopo. Guarda
dal finestrino gli alberi e gli alti condomini che scorrono in fretta come i colori a strisce di un folle
caleidoscopio. Non sa più fermarsi. Nessuno lo sa fare più.
In fondo non l’ha saputo fare neanche Giulio. Sono passati più di cinque anni e il tempo, al posto dei
ricordi, si è portato via solo il tempo. Del cimitero prova ribrezzo, le fa venire i brividi guardare la
foto di Giulio a vent’anni in mezzo alle foto di gente anziana che hanno tutto il diritto di stare lì,
attaccate a dei pezzi di granito. La spaventa anche la possibilità di rivederne la madre, tanto sa che
pensa che sia stata solo colpa sua. Che se non l’avesse lasciato, Giulio sarebbe stato ancora qui. Non
sarebbe certo andato al pub a bere con i suoi compagni di Università. O almeno non avrebbe
bevuto così tanto. E poi con quella sua stupida macchina non si sarebbe andato a schiantare contro
il guard-rail. Che si sarebbe fermato prima, se non l’avesse mollato senza dargli modo di rimediare.
Lei e Giulio si erano messi insieme al liceo, al terzo anno per la precisione. Inevitabile che il più bello
facesse coppia con la più bella e che i capelli chiari e ondulati di lui s’intonassero perfettamente con
quelli neri e dritti di lei. A lei in realtà era sempre piaciuto l’amico di Giulio, Roberto, solo che quello
era più interessato a numeri e a funzioni che agli elementi femminili e di lei pensava solo fosse una
gran chiacchierona, e rompiballe per di più. Specie quando Roberto e Giulio erano chini sul banco,
con le teste, una bionda, l’altra castana, che si sfioravano, intenti a risolvere un astruso problema o
a creare ingegnosi e inutili marchingegni. Lei arrivava sul più bello, e le bastava passare dolcemente
le dita tra i riccioli biondi per distrarre i due geni al lavoro.
Ciao Laura. – soffiava Roberto, e quel ciao a lei suonava sempre come una brutta
parolaccia.
Che state facendo? - chiedeva speranzosa.
Cose che non potresti capire.. – la umiliava lui ogni volta, poi salutava Giulio e andava a
importunare Giada, la secchiona della classe.
Col tempo però si erano imparati a conoscere, Laura e Roberto. Lui aveva capito che sotto tutti
quei bei capelli c’era un cervello brillante e di lei aveva cominciato ad apprezzare l’ironia e il fatto
che con due parole ben dette sapeva rimescolarti tutto, e giocarsi come voleva i professori. A Laura
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piaceva il modo buffo che Roberto aveva di sorridere quando era intimidito e i discorsi senza né
capo né coda sulla vita e l’amore che teneva per entrare nelle grazie delle ragazze, non riuscendoci
mai. All’Università, quando lui frequentava Matematica e lei Lettere, i lunghi tragitti in treno verso
Milano li avevano dapprima trovati impacciati, senza nulla da dirsi e tante parole dette per
nasconderlo, per poi ritrovarli ogni mattina uno di fronte all’altro a sorridersi, scambiandosi sguardi
che recitavano interi poemi. Giulio nel frattempo era dall’altra parte della linea ferroviaria, diretto
verso Lecco, deciso chissà perché a diventare ingegnere edile.
E a diventare stronzo! – gli aveva urlato Laura una volta.
Ma che dici Lau? Erano colleghe dell’università. Si è studiato insieme. Non fare la gelosa.
Quella era stata una delle tante litigate. Che poi perché lei ci tenesse tanto a fargli quelle sfuriate
non sa dirselo nemmeno ora. Tanto era già innamorata di Roberto, ma si sentiva in colpa. E più si
sentiva in colpa, più allentava la stretta su Giulio. Fino a lasciarla di scatto.
E allora s’immagina l’alcool scorrere a fiumi, con Giulio che ripete ai suoi colleghi di studio «Panta
rei, panta rei!», prima di bersi un altro Negroni. Ha quella frase stampata in mente, la vede formarsi
nelle goccioline di condensa che scorrono giù per il finestrino del vagone.
- Era completamente ubriaco. E continuava ad urlare quella frase, in greco.. Panta rei, diceva, panta
rei! Davvero, continuava a dire così, e rideva. Chissà perché.. – li aveva informati al funerale uno dei
ragazzi che era con Giulio la notte dell’incidente. Roberto e Laura si erano guardati increduli e si
erano ricordati. Erano a casa di Giulio, sua mamma aveva fatto le ciambelle con sopra gli zuccherini
colorati. Si parlava di filosofia, mentre Giulio continuava a lanciare una pallina da tennis contro il
muro. Era da giorni che Roberto ossessionava entrambi con l’aforisma di Erodoto.
Panta rhei hos potamos. Tutto scorre come un fiume. Praticamente non ci si può bagnare
due volte nello stesso fiume e non si può toccare qualcosa nel medesimo stato, perché muta
continuamente e velocemente. Quindi un’esperienza non può essere vissuta due volte, nello stesso
modo!
E con questo? – l’aveva interrotto, piuttosto seccato, Giulio.
Quindi se seguissimo quello che afferma Erodoto, possiamo pensare che non si può
vivere nulla allo stesso modo… Due volte.. Non si può soffrire per la stessa cosa, più di una
volta… E’ consolante!
Ah sì? – aveva chiesto sarcastico.
Lo dice Erodoto.. – dalla voce che sfumava si capiva che Roberto stava già cedendo.
Pensa un po’..Un brutto voto agli esami quindi non può accadere due volte, no? Una
ragazza ti lascia ma, pazienza, tanto non ci starò male una seconda volta? Tanto varrebbe non
vivere nemmeno!
Madonna Giulio, butti sempre tutto sul tragico! – intervenne Laura per placare gli animi.
Ah, io? Ma se Roberto dice cretinate!
Beh sì, effettivamente ho detto un po’ una cretinata.. – e poi era finito tutto sul ridere.
Laura ci ripensa adesso a quelle parole. Come le erano sembrate assurde allora e come le sembrano
lontane e impossibili da avverarsi adesso. Il dolore che sta provando ora, mentre il treno corre un
po’ a rilento sui binari tortuosi, non è forse lo stesso identico dolore di qualche anno fa? Arriva
all’improvviso come un fiume in piena e deve impedirsi che scorra giù, e deve obbligarsi a chiudere
gli occhi per non vedere le immagini dei loro lunghi baci davanti alla macchinetta del caffè, delle
occhiate torve che si lanciavano quando non litigavano ma volevano urlarsi contro di tutto, della
sua macchina riversa sul ciglio della strada come una carcassa abbandonata. E le lacrime, le lacrime
che ha pianto cinque anni fa, ieri, e che oggi non deve fare scendere, non sono forse le stesse
lacrime che scivolano giù sullo stesso viso, la stessa pelle, e scavano due letti asciutti di fiumi salati?
Chissà perché la sera dell’incidente a Giulio era venuto in mente proprio Erodoto? E dai sciocca,
come se non lo sapessi.. Lo sa benissimo che lui sapeva. Sapeva tutto di lei e Roberto. In
particolare, lo sapeva quella sera.
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E che sarebbe successo tra loro tre se Giulio fosse venuto a conoscenza del bacio infilato fra una
fermata e l’altra del treno? E dei baci che sono arrivati dopo, quelli che Roberto le dava uno ad uno
sulla schiena, facendo scorrere le labbra lentamente su e giù per la colonna vertebrale?
Non deve succedere più Laura, dopo stavolta me ne vado e basta, d’accordo?
Sì, d’accordo, annuiva, solo che dopo quella volta ce n’era un’altra ed un’altra ancora. Erodoto,
Roberto se l’era dimenticato da un pezzo. La baciava sulla stessa bocca morbida, le strofinava la
stessa guancia ispida sulla stessa guancia arrossata dal caldo e i piccoli seni che sfiorava e poi
prendeva tra le mani con forza erano sempre gli stessi seni.
Proprio lì, sul vagone in corsa, Laura si sente bruciare in ogni parte del corpo che Roberto le aveva
accarezzato. Ma tutto questo Giulio non può saperlo. E non poteva saperlo nemmeno prima, da
vivo. Che finché era vivo, lei e Roberto non si erano toccati nemmeno per sbaglio, solo baci sulle
guance, tre perché chissà come mai dicono tutti che portano fortuna. Il bacio in viaggio, gli
amplessi feroci e gli abbracci stretti fino a soffocarci dentro sono arrivati dopo, molto dopo che
Giulio era morto, che l’erba era già cresciuta due volte sulla tomba. Sono stati abili ad evitarsi per
tutto quel tempo, bastava che Laura ogni mattina arrivasse cinque minuti più tardi alla stazione
confidando sulla maniacale puntualità di Roberto, e che Roberto si fermasse dieci minuti ancora al
laboratorio, prima di tornare a casa nel pomeriggio tardi. Ma non si poteva mica continuare a far
finta di non esistere l’uno per l’altro, o di non vedersi quando per un attimo incrociavano gli
sguardi, lui già sul treno e lei appena giunta sulla banchina.
Basta Laura, non si può andare avanti così. – l’aveva sorpresa una mattina d’autunno.
Che hai fatto? Hai perso il treno? – Laura cercava di mantenere la voce ferma, nonostante le
battesse forte il cuore.
Sì l’ho perso. Apposta, come fai tu da un po’..
E quindi? Prendiamo il prossimo?
Sul “prossimo” si erano baciati. Lei aveva pianto. Lui aveva detto «non capisco, non capisco perché
Giulio non mi abbia chiamato quella sera. Dici che ero troppo impegnato a fare lo scienziato, per
fare l’amico? Dici che è colpa mia? Dimmi, Laura dici che è colpa mia?». Le poneva la domanda come
se non si aspettasse altro che una risposta affermativa. Laura non rispondeva per la paura di
confessargli che no, la colpa non era di Roberto, ma era tutta sua.
Non avrebbe dovuto dirlo a Giulio, non proprio in quel periodo, con l’Università che non andava
affatto come lui si era aspettato. Dire la verità, a volte, è solo un atto di egoismo, un modo come un
altro per scaricarci la coscienza e andare avanti, cedendo il testimone dell’angoscia ad altri. Le
ritorna alla mente la scena come se la vedesse proiettata sul vetro opaco del treno. Giulio che china
la testa, mentre si abbassa per sedersi stancamente sul letto e le chiede «perché mi lasci?». E lei,
stupida, che gli confessa la verità: «Perché mi piace Roberto.»
Il suo segreto è al sicuro, nella tomba. Roberto non lo saprà mai, non è più necessario ormai. Sta
bene, lì dove sta a duemila chilometri di distanza da tutto, da lei. Si rivedono ogni tanto, il tempo
necessario per stropicciarsi un po’ il corpo e parlare di Giulio. Buffo come prima ciò che li dividesse
fosse Giulio ed ora ciò che li unisce sia ancora Giulio, o almeno il suo ricordo. A lei va bene così, se lo
merita il senso di colpa che tante notti la tiene sveglia a guardare le ombre della luna sulla parete.
Lo pensa davvero, mentre il treno comincia a rallentare e si arresta. E’ la sua fermata; scende
facendosi strada a fatica tra La corrente brulicante di ragazzini urlanti, impiegati scocciati e donne
impacciate nei tacchi. E’ ora di correre, o perderà l’autobus.
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San Fele
di Gianluigi Melucci
San Fele 24 Febbraio 2012
Carissimo signor T. , oggi , sabato pomeriggio ho deciso di partire per ritrovare calma nel mio
tormentato animo. Sai , ultimamente mi hanno diagnosticato un male incurabile che mi permetterà
di poter vivere ancora per qualche mese per poi trovare una completa liberazione nell’incontro con
la Lugubre Signora che mi prenderà per mano e mi porterà su cristalline spiagge che il sol ammirarle
serve a rendere felici. Adesso mi sento pago di aver vissuto una vita semplice , onesta , timorata,
dove ho lavorato per poter un Domani raccogliere i frutti maturati al Tempo giusto , designato da
una Volontà imperscrutabile che ha , sottilmente , delineato i miei progetti e i miei sogni nel
cassetto. Sembra strano ma soltanto adesso mi accorgo come la Vita è un sacro bene che
dobbiamo apprezzare, giorno dopo giorno, a passo di Giava, per renderci conto soltanto nel
Purgatorio che la noia, l’allegria, la temperanza, il sorriso, il dolore sono elementi essenziali che ci
accomunano nella solitudine del cammino a noi figli di Saturno e Rea. Ho preso l’automobile per
ritornare nei luoghi della mia infanzia, ho spento il cellulare, ho dimenticato il navigatore satellitare
a casa e ho deciso di seguire l’istinto come un veltro segue la traccia per scovare una pregiata
selvaggina nei boschi pieni di faggi e di querce. Ho percorso strade tortuose , piene di curve , per
raggiungere il maestoso passo del Monte Santa Croce mentre ai lati della principale strada
pascolano mucche che si muovono lentamente oppure numerosi greggi attraversano compatti e
uniti , velocemente, la strada maestra passando da un pascolo meno erboso ad un pascolo più
erboso. Poi, ho raggiunto, un grazioso e piccolo chalet dove lì ho potuto leggere i miei libri , gustare
un Fernet dal sapore agrodolce , distendermi con la sedia a sdraio di fronte ad un allegro e
scoppiettante fuoco su cui arrostivano , lentamente , succulenti polli inumiditi da foglie d’alloro
imbevute nel puro e sano aceto rosso. Per poi , svegliarmi di buon’ora , prepararmi un buon caffè ,
indossare pesanti abiti con sciarpe , cappelli , guanti e impermeabili per voler passeggiare
sull’innevato Monte Pierno ove posso ammirare i mirabili silenzi del Creato e disintossicarmi di tutte
quelle energie negative che ci rendono egoisti , laconici e poco fiduciosi sia verso gli altri che verso
se stessi. E seduto , per riposare le mie stanche membra , all’ombra di un faggio dove ragazzini, un
tempo remoto, hanno sussurrato giulive frasi d’amor cortese,
penso di fronte all’immensità dell’eterno Creato quegli eventi che ci rendono unica , irripetibile ed
indelebile la nostra gloriosa Esistenza :
- Sapere che la sera , al volgere del tramonto , c’è sempre una persona che ti aspetta per
ascoltare i fatti e gli avvenimenti della giornata che la rendono speciale ;
- Leggere un libro , appena si ha tempo a disposizione , per aumentare le nostre conoscenze
dissetandoci al calice dell’umana Sapienza ;
- Non vergognarsi mai di esprimere le proprie idee , di realizzare i propri progetti , di essere
onesti , prodighi e lavoratori anche quando ci sembra di sentirsi abbandonati e raminghi in
questo Mondo;
- Inseguire i propri sogni nel cassetto con un unico mezzo : Svegliandosi all’Aurora di un
nuovo Giorno ;
- Invitare a casa un parente , un amico , un compagno per prendersi insieme un buon caffè
alla napoletana preparato alla moka e invitanti biscottini al cioccolato oppure alla nutella ;
- Amare una donna , quando è possibile , per poter eludere una malinconica solitudine che ci
rende come lupi grigi ;
- Mangiare la domenica , a pranzo , un piatto di ravioli alla ricotta con sugo di cacio ricotta
accompagnati da un brillante bicchiere di vino rosso del caro nonno Domenico ;
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Ricevere , in una torrida giornata d’agosto, una telefonata di una coppia di simpatici amici
che annunciano la nascita di un loro secondo figlio che possa giocare con il loro primogenito
, amante di Winnie the Pooh ;
Preparare per la domenica delle Palme un gustoso ed invitante tiramisù con mia madre che ,
alla fine , mi dice “ Sono orgogliosa di avere un figlio più dedito alla penna che ai fornelli” ;
Ammirare il cielo dove lì dormono i nostri cari che ci vegliano e ci proteggono da lassù ;

Per cui , caro Signor T. , ti saluto qui dalle somme vette dei monti , dominati dalle aquile che
planano su limpidi cieli ove la Natura stessa mostra le sue qualità migliori ai suoi stessi figli.
Con affetto e stima , Gianluigi Melucci

Un’altra vita
di Cinzia Baldini
Alla fine, a malincuore aveva ceduto ed era partita per quel viaggio prenotato da tempo.
La data era stata decisa in un periodo che apparteneva ormai ad un’altra vita, alla donna che era
stata fino ad un anno prima ed in cui, ormai, non si riconosceva più.
«Una vacanza da soli, io e te, per festeggiare il nostro anniversario» le aveva sussurrato
sensualmente sulle labbra, stringendola nel suo rassicurante abbraccio...
Scuote la testa per allontanare il ricordo che, con prepotenza, si è insinuato nei suoi pensieri.
"Strano non provo più quell’astioso risentimento" riflette tra sé: “e, a ben pensarci, dopo due
settimane di lontananza non mi manca neanche il mondo metodico, asettico, ordinario e consueto che
ho lasciato a casa”.
Anzi, contro ogni previsione, si sente soddisfatta ed un breve sorriso di compiacimento si affaccia
sul suo volto disteso. “Pensare che non avevo voglia di preparare le valigie ed affrontare il viaggio da
sola. L’ho fatto per non perdere il cospicuo anticipo già versato” –“… o per dimostrare qualcosa a te
stessa…”- le sussurra, dispettosa, la voce della sua coscienza.
«Forse» acconsente la donna. “La sola idea di stare un’intera settimana fuori dal mio guscio era, a
dir poco, impensabile. Né mi sfiorava minimamente la voglia di incollarmi sulle labbra un sorriso
posticcio per evitare che qualcuno mi offrisse un pietoso compatimento non richiesto” pensa Venus,
alzando il mento in un gesto d’orgoglio.
«È trascorso così poco tempo… eppure tutto mi sembra lontano anni luce!» afferma
riscuotendosi e inspirando profondamente.
In effetti, solo pochi giorni prima, il lunedì precedente la partenza, un giudice dall'aria arcigna
fissandola con occhi carichi di riprovazione, aveva emesso la sentenza di divorzio ponendo
giuridicamente la parola fine al capitolo più importante della sua esistenza: il matrimonio.
La separazione legale era stato solo l’atto finale che sanciva burocraticamente il fallimento di un
rapporto coniugale che, nella realtà, si era già concluso molti mesi prima. Precisamente da quando
l’uomo, con cui da diciannove anni condivideva la sua vita e di cui era ancora innamorata, in un
freddo pomeriggio invernale, nel solito modo squallido e banale, si era fatto trovare a letto con una
giovane donna.
Il tempo trascorso non era stato sufficiente a far sì che Venus riuscisse a gettarsi alle spalle
l’amarezza e la delusione del tradimento. Non tanto perché era stata sostituita da una donna molto
più giovane di lei, ma perché la persona con la quale aveva scelto di dividere la sua esistenza si era
rivelata un codardo. Un vile che, incapace di guardarla negli occhi, non aveva trovato il coraggio di
dirle: è finita! Certo sentirlo dalle sue labbra non l’avrebbe fatta soffrire in misura minore, ma
almeno le avrebbe evitato di scorgere il lampo di compassione balenato negli occhi della giovane
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che giaceva nuda tra le braccia dell’uomo che, fino a pochi istanti prima, aveva considerato suo
marito.
Non c’erano state scene di isteria o urla di recriminazione.
Venus, stordita e mortificata, si era chiusa con amarezza la porta alle spalle ed era tornata
lentamente sui suoi passi. Come un automa privo di volontà aveva girovagato per le strade della
città fino a tarda notte, incurante degli sguardi lascivi o incuriositi lanciati alla sua figura da ombre
sconosciute.
Non aveva pianto.
Le lacrime erano rimaste schiacciate insieme alla sua anima dal peso dell’umiliazione subita.
Le restanti ore di quell’assurda notte erano trascorse insonni in un’anonima pensione della
periferia.
Non aveva più rimesso piede in quella che un tempo era stata anche la sua casa. I suoi effetti
personali, i documenti e le cose a lei più care erano state recuperate da un’amica comune.
Con il suo lavoro e dando fondo ai risparmi era riuscita a comprare un piccolo appartamento dalla
parte opposta della città e contemporaneamente aveva iniziato le pratiche legali. Sostenuta dalla
rabbia e spinta dall’adrenalina si era impegnata, con ogni sua energia, a tagliare i ponti con il
passato.
Era stata una lotta massacrante che l’aveva sfinita e sfiduciata, solo quando l’aveva ritenuta
conclusa aveva compreso che della donna che lei conosceva era rimasto ben poco. Solo una scorza
vuota, una batteria esausta incapace di emettere scintille vitali.
D’altronde, gli eventi si erano susseguiti in modo così inatteso ed improvviso da non lasciarle il
tempo necessario a metabolizzare lo sconvolgimento intervenuto nella sua esistenza.
Al posto del sentimento di affetto e profonda stima che provava per suo marito c’era una
scogliera scoscesa, un dirupo impraticabile, in cui giorno dopo giorno naufragavano le sue certezze.
Il senso di sconfitta che ne derivava la lasciava provata oltre che nel fisico anche nella mente. Era
vistosamente dimagrita e scure occhiaie spegnevano il verde luminoso dei suoi occhi.
Tutto le costava fatica, persino concentrarsi nel lavoro era uno sforzo immane. La mente
intorpidita si rifiutava di raccogliere qualsiasi emozione. I pensieri frammentati e sospesi in una
dimensione di continua incertezza alimentavano la sua apatia.
La depressione, come un ragno velenoso, tesseva con maestria la sua tela setosa e infida che
lentamente ma inesorabilmente l’avvolgeva in intricate e vischiose spirali.
Voleva rimanere sola.
Non desiderava altro che rinchiudersi tra le pareti intime e protettive della sua casa per sdraiarsi
ad occhi socchiusi su una poltrona.
Le crisi d’ansia la sommergevano ad ondate ricorrenti e lei vi annegava, per ore. Annaspava per
rimanere a galla, ma lentamente, le sabbie mobili che avevano inghiottito la sua autostima si
richiudevano, impedendo all’istinto di sopravvivenza di lanciarle un salvagente.
Per giorni si abbandonava all’indolenza assoluta e barricandosi dietro l’annichilimento
dell’autocommiserazione dimenticava persino di leccarsi le ferite.
Con la mente alla deriva trascurava il suo corpo. Per la sua anima disillusa nulla aveva più
importanza, niente più aveva valore…
Ritorna al presente: “È l’ultima notte in quest’angolo di paradiso. Domani si torna a casa… alla
solita monotonia…” considera con dispiacere, mentre un sospiro di sconforto le sfugge dalle
labbra.
Si osserva riflessa nella grande porta-finestra della piccola costruzione immersa tra i pini e scopre
sulla fronte l'apparizione della prima ruga.
Con infantile stupore la sottolinea con un dito per l’intera lunghezza lasciando impressa sul vetro
una scia sottile ed opaca.
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Scioglie, con un gesto automatico, il fermaglio che le imprigiona i capelli in un’anonima coda, e
una cascata di boccoli ramati le scende sulle spalle incorniciandole il viso: «Forse dovrei andare dal
parrucchiere per un taglio più giovanile…» mormora a sé stessa per allontanare la malinconia che
incombe minacciosa e le pizzica la gola.
Le parole restano sospese mentre la fugace visione di due corpi avvinghiati ed ansanti, che
appare e svanisce fluttuando come una bolla di sapone, la fa sussultare e arrossire nuovamente di
rabbia.
Stringe i pugni e fissa oltre le ante sovrapposte.
I vetri affumicati lasciano appena indovinare la lunga fascia bianca della linea costiera che,
nascosta da un velo lattiginoso di umidità, sembra evaporare pigramente fino a perdersi in
lontananza. Tutto all’intorno è ingoiato dal blu estremo della tiepida notte equatoriale.
Venus infila le mani nelle tasche dei jeans ed alzando il capo osserva i bocci di stelle schiudersi nel
cielo. Aveva dimenticato quante fossero e che palpitassero così vicine.
Richiamata dall’aria mite ed odorosa esce sulla veranda e seguendo la tremolante scia della
Signora della Notte ascesa pigramente a rischiarare il buio, si avvia verso la spiaggia.
Cullata dallo sciabordio delle onde sul lido abitua lo sguardo alla semioscurità. Osserva rapita gli
spruzzi di spuma che dispettosi cercano di lambire i suoi piedi.
Si china e con gesti veloci toglie i sandali gettandoli lontano, nella direzione del riflesso di luce
proiettato sulle dune della spiaggia dalla porta aperta della minuscola abitazione.
Trattenendo il fiato al primo contatto con l’acqua, lascia che essa le bagni i piedi nudi. Avanza
lentamente permettendo che l’oceano, con le carezze esasperanti ed audaci di un consumato
amante, si arrampichi lungo i pantaloni fino ad abbracciarle i fianchi. Infine, abituatasi alla
temperatura di quell’umore primitivo, si immerge completamente.
“Restare così per sempre… Addormentarmi tra le braccia del mare…”.
Chiude gli occhi e trattiene il respiro.
I polmoni palpitano in cerca di aria, il cuore martella impazzito nelle tempie e solo quando la vita
ruggisce e sgomita con furia inaudita per affermarsi, riemerge.
Tossisce per espellere l’acqua che, entrata dal naso le ha arroventato la gola, quindi respira
intensamente e con avidità l’odore salmastro e di resina che aleggia nell’aria: “Era un gioco che
facevo da bambina” finge di rammentare, per giustificare l’attimo di debolezza: “immaginare di
morire per esorcizzare la paura stessa della morte” e, tra le ciglia ancora socchiuse, le tenebre nere
del nulla si stemperano nelle ombre chiare della notte.
Fortificata e con una nuova consapevolezza di sé, torna sulla riva.
Le lacrime a lungo trattenute finalmente scorrono sulle sue guance mischiandosi alle gocce di
mare che le imperlano la pelle.
Si scosta dalla fronte una ciocca di capelli gocciolanti e si siede godendo al ruvido massaggio
della sabbia che si intrufola, oltre il tessuto bagnato, tra le pieghe della sua pelle.
Non ci sono altri rumori a distrarre la mente. Nessun suono dilania la quiete al di fuori del
cadenzato pulsare del mare, ma la percezione di non essere sola giunge acuta ai suoi sensi.
La donna non prova alcuna meraviglia. Aspettava e forse, nell’inconscio, pur temendolo,
auspicava l’incontro.
Si volta e vede la vecchia sé stessa raggiungerla. Abbassa gli occhi per non incrociarne lo sguardo
fiero e deciso ma quella, ignorando la sua soggezione, le siede vicino.
Venus si alza decisa a fuggire, ma l’altra la trattiene mettendole una mano sulla spalla.
Contrariata Venus si volta di scatto e le sue iridi si ritrovano prigioniere in quelle ammiccanti della
nuova arrivata. Malvolentieri, ne sostiene il peso fin quando il suo alter ego, con un tacito cenno
d’intesa, lascia la presa.
Ora sono l’una di fronte all’altra e si fronteggiano studiandosi.
Si fissano, mentre il chiarore della luna tesse sui loro volti, trame d’argento.
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Non parlano. Non ne hanno bisogno.
Uno strano fluido magnetico scaturisce dai loro sguardi e avvolge Venus in un piacevole tepore.
La donna socchiude gli occhi. Ha l’impressione di trovarsi all’interno della placenta materna in
attesa di una nuova nascita.
Quando li riapre si accorge di essere di nuovo sola ma non è la disperazione quella strana
sensazione che sente agitarle l’anima.
Si fa più attenta e nel silenzio che le fa compagnia ritrova risate argentine e note briose, sorrisi
solari e melodiose armonie: i suoni volutamente dimenticati delle sue emozioni.
Esse, dilatandosi e comprimendosi, in un caleidoscopio dai vivaci colori, riconducono nella giusta
prospettiva i sensi di colpa e di inadeguatezza, riconsegnano alla mente i ricordi più cari e alla
rassegnazione quelli dolorosi, la invitano ad aprirsi a nuove speranze e cementano le resuscitate
certezze.
È il futuro che, in un eterno ritorno, scavalca la barriera del tempo e bussa alla porta della sua
esistenza per concederle una nuova opportunità.
“Panta rei, tutto scorre nell’eterno divenire della vita incalzato dall’inesorabile corsa del tempo…”
pensa Venus mentre ascolta rapita i nuovi suoni che, alternandosi ai vecchi e striduli silenzi, come
aquiloni, garriscono al vento.
Poter avvertire, ancora, il battito tranquillo ed ovattato del cuore la fa sentire prepotentemente
viva e per la prima volta dopo tanti mesi, serena.
È una donna che, finalmente in pace con se stessa, si è riappropriata della sua dignità.
Mentre i pensieri danzano leggiadri per la rinnovata armonia del corpo con la mente e la luna
raggiunge la sommità della notte Venus, come l’antica dea di cui porta il nome, rinata dalle acque
marine, sorride, stirandosi languida.
Felice, come da tempo non ricorda di essere stata, si avvia verso la piccola costruzione di legno
immersa tra i pini.
Orgogliosa della sua matura femminilità, affretta il passo e con la speranza che le danza nel petto
attende l’esplosione dell’aurora.
L’alba luminosa che consacra il risorgere di ogni nuovo giorno legittimerà anche la sua rinascita a
nuova vita.

Il colore nel buio
di Benedetta Toti
Era la mia prima sera in Africa. La mia prima sera a Marrakech. L ' avevo sognata tante volte quella
città misteriosa e non sapevo bene cosa aspettarmi. Volevo fotografarla, volevo mangiarla quella
città. Volevo vedere quelle strade, quelle persone che hanno colori diversi dai miei. Volevo viverla
quell' intimità seducente.
E rimango pietrificata in quella piazza gigantesca. Non riesco a muovere un passo mentre centinaia
di persone mi passano accanto, mi sfiorano, mi chiedono se sto facendo un documentario e se
possono essermi d' aiuto. Dove mi trovo? Il tempo mi scorre velocemente davanti gli occhi, mi
rivedo al gate, mentre salgo sull' aereo, mentre prendo la mia guida in mano e mi sento in
confusione. Sento scivolare le lacrime sul volto ed un nodo alla gola che sta diventando grande
come un uovo. Voglio andarmene. E' il caos, tutto ciò che non volevo vivere. Ci sono odori che ti
spaccano le ossa, i volti delle donne coperti che ti entrano dentro, le mani delle persone che ti
toccano continuamente per venderti qualcosa. Vorrei correre, forse vorrei scappare. Vorrei
chiamare la compagnia aerea e prenotare il primo volo. Vorrei che qualcuno dal cielo mi allungasse
una corda per portarmi via. Ma sento solo la tachicardia abbattersi anche nella mia testa.
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Vado a cena. Mi ritrovo su un terrazzo pieno di persone sorridenti e vitali. Il cameriere, molto
educato e cortese, mi fa sedere e mi porta il menù. Mi guarda, un po' come si guarda un bambino
impaurito. Gli dico, in un francese molto scarso, che sono
celiaca e vegetariana. Mi risponde qualcosa di
incomprensibile, forse mi prende in giro. Capisco solo "
ok " . Dopo un po' torna con un piatto gigantesco in
terracotta decorata, composto da due parti: una parte
inferiore piatta e circolare con i bordi bassi, ed una parte
conica superiore che viene appoggiata sul piatto. Lo
scopre davanti a me. Una bellezza, il loro piatto tipico,
senza farina e senza carne. Il loro tajine. " Mangia,
buono, tranquilla " e mi sorride.
Aveva capito tutto. Aveva capito cosa non posso
mangiare ma soprattutto aveva capito la mia paura, i miei
grandi occhi scuri terrorizzati, il mio trovarmi per la volta
in quella città lontana dalla vie delle moda e dal mio caffè
espresso in vetro.
Potevo fidarmi.
Mi sporgo dal balcone della terrazza. E scatto con la mia
fotocamera. Questa, la prima foto di Marrakech. Non
perfetta come la vorrei, non eccezionale come altre. Ma
è lei quella che più mi rappresenta in questo inizio di
avventura. Una foto confusionaria ma colma di speranza.
Ci sono luoghi in cui piangi due volte: quando arrivi e quando te ne vai.

La condanna di un rimorso
di Miriana Di Paola
Per il mio settimo compleanno, nonostante la tenera età, mio nonno mi regalò un libro di filosofia
intitolato “Eraclito, Panta rei”. Feci fatica a comprenderlo inizialmente, ma nell’estate
dell’ottantaquattro decisi di rileggerlo. Ogni singola parola di quel libro divenne da quel momento
vangelo per la mia esistenza. Negli ultimi ventinove anni affrontai la vita ritenendo che i momenti
belli e brutti scorrono via, proprio come le acque di un fiume. Lasciai trascorrere per anni le mie
emozioni affinché non potessero distruggermi o colpirmi in qualche modo. Inizialmente era un
arma per difendermi, ma poi divenne un vero e proprio modo di vivere. I miei pensieri fluirono via
nel momento in cui mia madre preferì abbandonarmi, mio marito decise di lasciarmi e mio figlio
preferì andare via da casa. Il fluire delle emozioni sembrò quasi avermi reso cinica. Spesso non
reggevo la mancanza di ciò che era assolutamente mio, ma che perdetti a causa del mio modo di
fare. Così mi immergevo nella vasca da bagno piena d’acqua; in quel momento mi sentivo più
serena, a contatto con un mondo che faceva parte di me. Sentivo scorrere tra la mia pelle le piccole
onde causate dal movimento del mio corpo. Questo rigenerava insieme alla mia mente che, in quel
momento, aveva fatto scorrere tutti i pensieri.
Nel 2012 mi diagnosticarono la leucemia. In quel caso fui davvero combattuta sul da farsi. Non
potevo lasciare fluire ciò che stava accadendo dentro me e permettere a qualcosa di maligno di
approfittarsi della mia debolezza usufruendo di un’ideologia di vita forse sbagliata. Mi era difficile
andare contro questa, ma dovetti prendere una decisione : continuare a fluire nell’immensità della
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vita oppure far fluire l’estraneità dentro me? Quest’ultima opzione mi avrebbe condotto alla morte,
ma nel mio maledetto cinismo vi era una voglia matta di continuare a vivere.
Sono ormai trascorsi alcuni mesi da quando iniziai la cura. Mi chiusi in un silenzio che mi fece capire
molte cose. A cinquantasette anni si può ancora crescere e ciò mi fu confermato dal ritrovamento
di una lettera, nascosta tra l’ultima pagina e la copertina del libro che mi aveva regalato il mio
amato nonno. Provai un senso di tremore alle mani e un senso di vuoto dentro il cuore quando
iniziai a leggere quelle poche righe.
“Cara Laura,
il tuo senso di scoperta ti permetterà di trovare questa lettera appena finirai di leggere il libro.
Spero che capirai il perché io te l’abbia regalato. Vivere secondo panta rei conduce ad una vita
senza vita. Comprendi, così, il valore dell’esistenza. Non lasciarti sfuggire nulla, assapora, vivi.
Il tuo caro nonno”
La lettera cadde ed io scivolai insieme ad essa. Volevo ritornare indietro, rivivere tutto quanto, ma
era impossibile. Anche se la forza delle mie gambe era assente in quel momento, dovetti rialzarmi e
cercare di recuperare ciò che era rimasto di buono nella mia vita. Lo dovevo fare per me stessa e
per chi aveva sempre creduto in me. Ciò che era sempre stato un’ideale divenne, invece, il rimorso
più grande che qualunque persona potesse avere.

Eppur si muove
di Vesna Andrejevic
-Dica!
-Per il permesso di soggiorno. Ecco i documenti!
-Allora, vediamo un po’. Ce ne sono troppi, signora. Non mi servono tutti questi documenti. Ecco,
per esempio; il certificato di laurea in economia non occorre, nemmeno la laurea in marketing, poi il
master in...cos’è questo? Ah, è in inglese, lo sa, io non me ne intendo molto di inglese...
-Il master post-universitario in bussiness and administration compiuto in USA, ecco che cosa è
scritto, signore.
-Sì, capisco. Ma mi scusi, signora, con tante queste lauree, che cosa è venuta a cercare in Italia?
Voglio dire, poteva fare a suo comodo e lavorare in qualsiasi parte del mondo, la aspettano
dovunqe sicuramente a braccia aperte.
-Purtroppo, signore, non potevo farlo. Mi serve sempre e dovunque vado un valido permesso di
soggiorno visto che le mie lauree fatte a Belgrado non sono riconosciute all’estero. Comunque, non
sono venuta per questo in Italia.
-E perchè è venuta?
-Perchè mi voglio sposare. Tutto qui. Sono dieci anni che cerco di ottenere questo permesso.E ci
sono riuscita ad averlo dalla sesta volta! Ecco tutti i documenti necessari, più la garanzia di mio
fidanzato.
-Sì, ho capito, va bene, tutto valido...Ma mi scusi di nuovo, signora, avrei l’ultima domanda se non la
disturbo.
-Nessun disturbo, signore. Dica, pure!
-Ma perchè una donna così bella, istruita, determinata, lo sa mi fa sentire a momenti da uno
scolaretto con tanta fermezza che ha, ma dico perchè ha scelto proprio un uomo italiano per il suo
fidanzato e come mai non si è stancata per tutti questi anni?
-Perchè lui mi ha dato una risposta.
-Quale risposta, signora? A che cosa ha risposto il suo fidanzato?
-A un mio sogno, signore.
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Ho sempre creduto che la donna sia un essere potente. Questo potere che viene dal suo ruolo,
ottenuto proprio da Dio, cioè il ruolo di creare ed essere nello stesso tempo la creatrice, riguarda la
sua innata pazienza e determinazione di portare sempre una cosa a suo termine. A una donna è
assegnato il compito di condurre tutto a buon fine seppure la cosa durasse nove mesi oppure tutta
la vita. Si tratta semplicemente della verticale divinamente progettata che si moltiplica con il suo
generoso desiderio di arricchire in modo migliore questo germoglio solenne annaffiandolo con le
conoscenze sempre crescenti.
E così ho passato la mia vita fino ai miei anni quaranta buttando dentro di me proprio tutto. Se
questo era la conseguenza dello slogan comunista che “le conoscenze sono potere” oppure la fuga
dal possibile destino comune della mia famiglia in cui ero prima a portare la laurea, beh, la cosa mi è
rimasta un enigma fino a oggi. Il fatto è che ero e sono rimasta per sempre una brava sgobbona.
Cioè, sempre la migliore, dalla scuola elementare fino alla prima, poi alla seconda facoltà, compresi
gli studi di specializzazione ecc., e sempre alla ricerca di qualche premio. È strano che nessun posto
da direttrice, nessuna promozione, né privilegio, né soldi, neanche un benessere di cui gli altri
potevano solo sognare ad occhi aperti, proprio niente mi ha mai dato la sensazione di un profondo
appagamento. Ed io lo aspettavo ardentemente con ogni nuovo paio di scarpe, con ogni nuovo
viaggio, con il nuovo appartamento, convinta fortemente che il premio stava per arrivare e che era
solo necessario che io dessi il mio meglio, cioè che non perdessi l’animo e l’appagamento sarebbe
sicuramente arrivato. Poi, non potevo non ottenerlo visto che ero sempre la migliore, no?! Ma la
veritá è che io non sapevo proprio in che cosa stava il mio premio. Erano i soldi? Ne avevo tanti pure
quando la gente nella mia sfortunata città mangiava raramente e sbarcava il lunario con gli spiccioli
per quasi un decennio intero. I mezzi non mi mancavano neppure quando le bombe cadevano e
quando tutti scapavano via, a me pure allora andava sempre bene. Anzi, quando cadevano le
bombe, mancavano a colpire le mie parti, poi la luce e l’acqua c’erano sempre pure quando una
metà del paese ne aveva disperatamente bisogno. E quando la gente all’improvviso perdeva il
lavoro per via della maledetta transizione, io assumevo le cariche ancor più importanti dicendo a
me stessa ogni notte: “Va be’, ma quando arriva il premio per tutta questa mia fatica, allora si
vedrà, il mio tempo sta ancora per arrivare...”
Ed allora un giorno così all’improvviso mi balenò un sospetto, e se il premio non ci fosse? Se dovessi
pian piano lasciare la porta socchiusa almeno un po’ per far entrare l’idea che non sarebbe successa
nessuna svolta epocale nella mia vita nei prossimi quarant’anni a patto che vivessi tanto? Era come
se avessi avuto una mazzolata proprio nel centro del mio cervello. Ho smesso di ragionare. E se non
si ragiona, non si può agire. In somma, mi sentivo completamente paralizzata dalla scoperta. La
luce era scomparsa nei miei pensieri. Ovvero ho smesso di sognare ad occhi aperti. Pian piano
cominciavo a comprendere che tutti questi anni, io li avevo passati da una bambina immersa nel
proprio sogno in uno stato di veglia particolare. Ho capito che non basta sforzarsi per dare il
proprio meglio, anzi, questo è un traguardo assai raggiungibile, ma se manca la pienezza di vita,
allora ogni mio premio illusorio che posso aspettare ancora per trecento reincarnazioni, diventa
inutile. O piuttosto, ho inteso che non mi ero mai chiesta in che cosa stava il mio premio, che cosa in
realtà avevo aspettato avendo avuto da sempre una buona salute, insieme al successo, ai soldi, ad
una certa posizione sociale nel paese che si dibatteva sull’ orlo della sua rovina e che io non avevo
mai sentito fin allora. E mi si è chiarito in un solo istante che non ero capace di provare qualsiasi
sentimento essendo indurita nel mio egoismo. E poi ho compreso anche che nessuno mi era mai
mancato nella mia vita mentre ero in viaggio e che mi facevo viva a tutti solo per l’obbligo come
inoltre mangiavo per l’obbligo e probabilmente per la decenza. Mi sono pure ricordata che non
avevo sognato niente per almeno vent’anni. E così mi sono resa conto con fatica e tanto dolore di
aver perso i miei sogni. Ed io non ero una persona felice per cui mi prendevano tutti e per quale mi
spacciavo da sola. Io piuttosto ero una persona tanto infelice che non era nemmeno consapevole
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della profondità della propria infelicità. Poi, io, che portavo il nome della speranza, l’avevo persa. E
questo è stato proprio il momento quando mi sono rassegnata alla verità dei fatti acconsentendo
alla propria infelicità.
Ed allora, quando la mia infelicità ha iniziato a riversarsi fuori di me ed unirsi con le altre disgrazie
umane sentendo la pietà comune, ho cominciato a sentire nella mia anima un’immensa gratitudine
nei confronti di tutto il mondo e soprattutto nei confronti di Signore perché ora potevo dividere il
proprio dolore con gli altri. E questo sì che era un nuovo inizio. Cioè, potevo finalmente
addormentarmi come un essere umano e come una donna non realizzata. Come inoltre tante altre
ed altrettanti altri.
Tutto era strano ed irreale. Ma i sogni servono per questo, nei sogni tutto è storto e spostato. Per
questo sono sempre strani. Ma come posso essere sicura di sognare? Forse solo partecipo al mio sogno!
Può darsi che non stia sognando io, bensì qualcun altro! Ho spalancato gli occhi per poter cogliere
meglio tutti i dettagli del sogno perché questo è davvero un sogno! Sto sognando e ne sono
consapevole. Davanti a me c’è una grande cattedra dietro a cui sta seduto un uomo che mi è molto
conosciuto. In realtà, sto sostenendo una prova orale molto importante, solamente che non so di che
esame si tratti. Sto per estrarre la domanda, speriamo che ce la farò!
-Non dovrà estrarre nessuna domanda, collega. È già pronta per lei. Ce ne solo una.
Ma questo è Einstein! Oh Dio mio, sto sostenendo esame da Einstein! Ma non ho mai studiato la fisica!
Nemmeno la matematica era il mio meglio! Come faccio? E se non sapessi niente e se facessi una brutta
figura? Devo assolutamente rimandare l’esame...
-Le pongo solo una domanda. Se non risponde correttamente, perde il diritto di sostenere sia questa
che le altre prove.
-Oh, Dio mio! Perché è così freddo e calcolatore? Forse vuole vendicarsi con me per via di Mileva Maric
Einstein, sua prima moglie che era serba. Ma io non c’entro niente! Voglio solo che finisca questa
immensa paura che sento...
-Allora, collega, quante ce ne sono le gocce di pioggia in un metro cubo? Ci pensi bene! Sono sicuro che
in qualche modo troverà la soluzione. Io personalmente le auguro ogni bene...
“Quante ce ne sono le gocce di pioggia in un metro cubo?” batteva nella mia realtà con la forza
delle intere giornate, dei mesi, degli anni creando un ciclone delle mie paure mai vissute insieme
alle mie angosce, ai dubbi, alla speranza di trovare la risposta giusta. E così per forza sono diventata
subito l’incubo della mia compagnia, chiedevo a tutti questa domanda ma nessuno sapeva
rispondermi. Ho iniziato a cercare la risposta sull’Internet, di fare lo chat con la gente sconosciuta
per ottenere la soluzione. Non potevo tirare fuori niente tranne che qualche irrisione e un paio dei
consigli pietosi. Poi ho cominciato a andarci a tutti viaggi di lavoro, partecipare ai vari convegni ma
non per svolgere la mia attività professionale bensì per avere le più grandi possibilità di scoprire la
riposta nel più grande ambito delle persone. E così il viaggio mi ha portato a un convegno di
marketing in America. Stavo seduta tutta istupidita dal tragitto, dalle peripezie riguardanti il visto
d’entrata in America e da tutti i controlli che ho dovuto passare e così mi sono rivolta senza volere
all’uomo accanto a me.
-Mi scusi, le potrebbe sembrare strano, ma lei forse sa quante ce ne sono le gocce di pioggia in un
metro cubo?
-Come no! Faccio il marketing manager presso un istituto meteorologico in Italia. La formula
risolutiva è: dieci elevato alla sesta potenza. Ah, mi scusi, piacere, Alberto!
-Il piacere è tutto mio! E non sa quanto! Io sono Speranza!
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RECENSIONI DI LIBRI
Obsession
Autori: AA.VV.
A cura di Lorenzo Spurio
Limina Mentis Edizioni, 2013
ISBN: 978-88-98946-02-0
Pagine: 162
Costo: 15 €
Link di vendita
COMUNICATO STAMPA
E’ appena uscito OBSESSION - Raccolta di racconti a tema “Manie, fobie e perversioni” curata da
LORENZO SPURIO per la Limina Mentis Edizioni
e che contiene racconti di Elisabetta Amoroso – Alberto Arecchi – Elisabetta Bisson – Fiorella
Carcereri – Martino Ciano – Lorenzo Crescentini – Lisa Deiuri –
Monica Dini – Daisy Franchetto – Serena Gobbo – Andrea Blu –
Sandro Orlandi – Alessandro Pedretta – Stefano Rizzi.
L’opera si apre con una prefazione a cura di Lorenzo Spurio

ESTRATTO DALLA PREFAZIONE: Da sempre l’uomo si è posto
dilemmi e ha cercato di indagare la soluzione ad enigmi;
inconsciamente è sempre stato portato a razionalizzare gli eventi
del mondo e i suoi accadimenti personali per trarne significati più
ampi che, grazie all’utilizzo della ragione, lo hanno spesso
condotto a sondare anche le componenti più misteriose e
indefinibili del suo essere. Questo perché l’uomo non è solo
carne ed ossa, ma è anche e soprattutto mente, ossia dotato di
una dimensione immateriale capace di dar vigore alla stessa
esistenza del soggetto nella società che, però, spesso deborda
dalla sue indefinibili frontiere per mescolarsi a immaginari chimerici e surreali, talvolta elettrizzanti
perché chiaramente irreali, a volte pericolosi perché causa di tragici epiloghi. (Lorenzo Spurio)

Di noi tre
di Andrea De Carlo
Bompiani, 2008
ISBN: 9788845260841
Pagine: 509
Costo: 11 €
Recensione di Fiorella Carcereri
Andrea De Carlo è nato a Milano nel 1952. Fra i suoi romanzi più noti, “Treno di panna”, “Uccelli da
gabbia e da voliera”, Due di due”, “Tecniche di seduzione”, “Pura vita”, “Giro di vento”, “Durante”.
La prima edizione del romanzo “Di noi tre” è uscita con Bompiani nel 2008.
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Livio, Marco, Misia. Due uomini innamorati della stessa donna. Una donna innamorata di entrambi,
seppur in modo diverso. Tutti e tre, legati a doppio filo da una grande amicizia che li unisce
nonostante le incomprensioni, le rivalità, i lunghissimi silenzi e le grandi distanze che li separano
nell’arco di un ventennio.
Livio è affascinato, rapito dalla bellezza e dall’intelligenza di Misia, dal suo modo di affrontare il
mondo e la vita, nella sua fantastica mancanza totale di reti di sicurezza, e non sa stare senza di lei.
“Misia continuava a entrare a forza nei miei pensieri, come un rapinatore che gira intorno a una
casa e prova ogni porta e finestra. Pattugliavo il mio perimetro mentale con una frenesia da
assediato, e per tutti gli sforzi che facevo c’erano sempre nuove
immagini che mi venivano in mente con una violenza di vetri rotti”.
“Mi sembrava che le cose brutte avessero un loro consistenza
permanente, mentre quelle belle tendessero a dissolversi con una
rapidità imprevedibile”, pensa tra sé alla stazione dopo uno dei tanti,
dolorosi distacchi.
Con Marco, Livio vive quasi in simbiosi, pur essendo caratterialmente
molto diversi. Di Marco, Livio racconta: “Marco aveva un rapporto con
la realtà troppo faticoso e restio e pigro e nichilista… era riconoscente
per il ruolo di spettatore-medio e rompighiaccio e prendicontatti e
traduttore simultaneo che mi assumevo con lui. La nostra amicizia era
basata anche sul fatto che io ero un ponte con il resto del mondo, e lui
un indicatore di direzioni e di sensi ultimi; non era una divisione di ruoli
che mi dispiaceva, mi sembrava uno scambio alla pari date le nostre
dotazioni naturali così diverse...Eravamo percorsi da impulsi opposti,
caldo e gelo e distacco e frenesia…Ci sembrava di essere in ritardo su tutto e di essere ancora in
tempo per qualsiasi cosa”.
“Di noi tre” è un libro stupendo adatto a chi ama le storie coinvolgenti, le emozioni forti, i frequenti
colpi di scena. Una storia mai noiosa, mai prevedibile, mai scontata. E’ un inno al valore
dell’amicizia, quella con la A maiuscola, quella che dura tutta la vita e che possiamo riassumere con
lo stato d’animo di Livio nel momento in cui, ad un certo punto, è venuto a trovarsi senza loro due:
“Mi sembrava un’alterazione devastante della mia geografia interiore, una perdita di riferimenti che
dilagava senza freno in tutti i miei pensieri”.

Anima mundi
di Susanna Tamaro
Bompiani, 2013
ISBN: 9788845272684
Pagine: 350
Costo: 8,50 €
Recensione di Mauro Biancaniello
Il padre di Walter la guerra l'ha fatta, il padre di Walter è un partigiano.
Il padre di Walter beve.
Il padre di Walter, quando parla del figlio con la moglie, le dice "TUO
figlio."
Con una figura di padre ingombrante e, allo stesso tempo silenziosa, con
una madre sottomessa, l'infanzia di Walter si tramuta in introspezione.
Uno sguardo accorto, ma ancora sterile, sul mondo.
Lui vorrebbe cantarne come un filosofo ma della vita terrena è ancora
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troppo distaccato.
E, col tempo, il figlio ripercorrerà le orme del padre, forse incapace di trovare una via d'uscita.
Un bel romanzo della nota Susanna Tamaro, "Anima Mundi" è un romanzo sulla formazione di un
ragazzo, narrato in prima voce.
E, seppure i temi siano interessanti, a volte urta davvero sentire parlare Walter della vita come uno
che la vede passare affianco, incapace di godere delle ordinarie meraviglie. Ma proprio qui sta la
bravura della Tamaro, ben capace, a mio avviso, proprio di far riflettere il lettore con pensieri
provocatori.
Forse non una lettura irrinunciabile, si trovano comunque molti passaggi che invogliano alla lettura.
Un romanzo da leggere con calma, dandosi poi il tempo per riflettere sui molti spunti che la Tamaro
sa donare sapientemente.

Io sono soltanto un granello di sabbia
di Anna Scarpetta
Liberia Editrice Urso, 2013
Numero di pagine: 55
ISBN: 9788898381319
Costo: 9,50 €
Recensione di Lorenzo Spurio
Devo confessare che per poter eseguire un’analisi appropriata ed attenta di questo recente
libro di Anna Scarpetta che la recensione, come forma testuale, non è di certo adatta, poiché
servirebbe almeno un saggio se non un intero volume critico, tante sono le cose che –a mio
modesto modo di vedere- debbono essere dette, considerate e
interpretate. Comincerò con il dire che in questa silloge si respira
un’aria soave ma pacata dove a dominare sono le immagini che fanno
riferimento al mondo cattolico: molte delle poesie, in realtà
sembrano delle vere preghiere, proprio per la profondità dei richiami
e per la pervasiva e credente considerazione della vita quale percorso
terrestre che si caratterizza per la sua finitudine. Aggiungerò che
Anna Scarpetta è stata recentemente premiata al I Concorso
Letterario Internazionale Bilingue TraccePerLaMeta per la sua poesia
religiosa dal titolo “Sulla via di Damasco”, ulteriore segno che
evidenzia questa sua nuova apertura nei confronti di un genere
poetico molto diffuso e seguito. La parola nelle poesie di Anna
Scarpetta si fa lode, invocazione, condanna, rinuncia ed esortazione,
ma essa è anche appello alla sensibilità dell’uomo, elogio dei sentimenti e apologia del credo
cristiano. Non è un caso che sia proprio la prima lirica della silloge, “Io sono soltanto un granello di
sabbia” che è quella che dà il titolo all’intera raccolta, che esordisca con questi versi: “Io sono,
soltanto, un granello di sabbia,/ dell’immenso deserto, Signore” (7) in cui la poetessa, partendo dalla
constatazione della minuziosità del suo essere il rapporto alla mondialità delle esperienze,
evidenzia e rende grazia al Divino per il “dono” che le ha fatto: quello della poesia. Ma, siccome
sappiamo che la poesia non è che la forma più autentica, vivida e sofferta di espressione umana,
con questa espressione la poetessa non fa che eguagliare la poesia alla vita. E come si evince in
questa prima lirica c’è una grande attenzione nella poetessa nei confronti del tentativo di auotodefinirsi, di identificarsi e di svelare agli altri chi è, come avviene anche nella poesia “Non so più chi
sono” (31).
55

Fondata nell’Ottobre del 2011
DIRETTORE: Lorenzo Spurio
VICEDIRETTORE: Monica Fantaci
COORDINATORE UFFICIALE: Massimo Acciai
www.rivista-euterpe.blogspot.com
rivistaeuterpe@virgilio.it – lorenzo.spurio@alice.it

N° 8 – Giugno 2013

Centrale, come era stato per la precedente silloge poetica della poetessa, Le voci della
memoria (Ismeca, 2011), da me recensita e la cui recensione è disponibile qui, è il tema del tempo. Il
colloquio che la poetessa intrattiene con esso si fa qui più aspro e si nota un certo indurimento del
linguaggio dovuto, molto probabilmente, dalla desolante constatazione che esso è l’unico “eterno
vincente” nella continua lotta della vita. La poetessa fornisce le più ampie caratterizzazioni per
evocarlo (“il tempo,/ silenzioso, con la sua faccia di marmo scolpito”, 12; “il tempo, col suo volto
annoiato”, 22; “il tempo, così infame e crudele”, 25: “[tu], come statua regale”, 46, ecc.), e nella gran
parte di esse si intuisce un certo disprezzo e sconsiderazione, che fanno seguito alla presa di
coscienza della sua pericolosità e al contempo della sua tragica ineluttabilità. Ed è così che esso non
è altro che “il vero palco delle pittoresche scene degli orrori” (8), cioè esso è un davanzale verso il
mondo che assiste indisturbato e senza fretta alle rappresentazioni della vita, del mondo, delle
famiglie, agli inganni e ai tormenti, alle guerre e ai sistemi di vendetta, ma anche ai momenti più
belli che solo nel ricordo potranno conservare la loro leggiadria.
Il sentimento religioso è facilmente intuibile anche attraverso i chiari riferimenti alla vita
intesa come percorso, come cammino errante e l’uomo come misero “abitante delle fatiche
umane”, come pellegrino per le vie del mondo, a volte consapevole, altre volte meno ed obbligato
ad esodi carichi di dolore a causa di guerre, scontri religiosi, deportazioni. Perché va subito
osservato che varie liriche qui contenute hanno un forte intendimento civico, morale e mettono il
lettore di fronte a realtà sociali endemiche, cancrenose, corrotte e ignominiose. E’ così che Anna
Scarpetta fotografa i massacri che avvengono al silenzio dei governi e dei mass media europei,
come in Libano, dove la poetessa ci “narra” dei pianti e dei lutti di Beirut. Il pensiero non può non
andare anche ai massacri in Sudan e quelli leggermente più conosciuti perpetuati da Assad, in Siria.
Nella poesia “Libano” la speranza sembra esser ormai abbattuta e tutto ricade su una tortuosa
domanda la cui impossibilità di risposta ferisce ancor più gli uomini di quella terra e demoralizza il
mondo: “Agli occhi del mondo, tra due fuochi, ardi muto Libano,/ c’è chi si chiede, invano, ma tutto
questo perché” (14). Il tema sociale ritorna nella lirica “Berlino est”, quadretto chiarificatore del
senso di giubilo l’indomani dell’abbattimento del Muro che divise i berlinesi a seguito di un conflitto
ideologico disprezzabile.
Si susseguono liriche più dolci e positive nelle quali la poetessa rievoca momenti passati e
ricorda i suoi cari, soprattutto la madre, celebrata in due liriche e in maniera particolare nella
bellissima “Sei volata via, madre” dove l’atroce ricordo della dipartita della madre è associata a una
colorazione bianca, quasi accecante, che la poetessa vede e riconosce nella neve e nei gabbiani dal
piumaggio candido. Ed anche qui, dove la lirica è pensata come commemorazione della madre,
Anna Scarpetta non si risparmia per criticare la spietatezza di questo mondo nel quale siamo
chiamati a vivere: “Sola sei andata via da questo strano mondo” (18). La “stranezza” del mondo è
spiegata nella lirica “Il male del mondo” che è un vero pugno allo stomaco. In essa la poetessa
plasma la parola in maniera meditata affinché sia acuminata, folgorante e distruttiva proprio come
è l’efferatezza del mondo, la cattiveria diffusa negli animi imbarbariti nel nostro oggi: “Il male ha
mostrato tutta la sua malvagità agli occhi del mondo/ coi suoi aguzzi artigli, graffiando volti di sfide
verso il futuro/ ricacciando all’indietro tempi nuovi, che non sanno avanzare” (23). La poetessa non
esplica quali intende essere i “mali” del mondo e lascia volutamente aperta la questione al lettore
che può facilmente leggerli nell’aumento di femminicidi, nei suicidi per colpa della crisi economica,
nelle inspiegabili tragedie familiari, nella bestialità di alcuni atteggiamenti umani e nelle invidie
logoranti, negli abusi, nelle catastrofi naturali, ma anche nelle dolorose e fulminanti patologie a cui
spesso non vi sono rimedi.
Per ultimo, ma non per importanza, ci sono liriche curiose dove Anna Scarpetta chiarifica la
sua felice propensione nei confronti delle nuove tecnologie, esplicate soprattutto nel mezzo
informatico al quale la poetessa riconosce grande capacità: con Facebook, ad esempio, si può
ritrovare amici e parlare con loro, anche dopo tanti anni di lontananza e silenzio, e il web è molto
56

Fondata nell’Ottobre del 2011
DIRETTORE: Lorenzo Spurio
VICEDIRETTORE: Monica Fantaci
COORDINATORE UFFICIALE: Massimo Acciai
www.rivista-euterpe.blogspot.com
rivistaeuterpe@virgilio.it – lorenzo.spurio@alice.it

N° 8 – Giugno 2013

positivo perché accorcia le distanze e fa viaggiare più veloce le notizie come sottolinea all’apertura
di “Grazie a te web”. La versione digitale del libro, che oggigiorno sta combattendo una prima
battaglia con il suo progenitore cartaceo –battaglia che a mio modesto parere sta perdendo e
clamorosamente- è motivo addirittura di una lirica, “Ebook”, dove la poetessa ricorda, elogia e
innalza il valore del cartaceo, custode di tradizione, fruitore di un contatto diretto e dispensatore
del fresco profumo di stampa o acre di invecchiamento.
Il pensiero finale che la poetessa fornisce al lettore e sul quale si appella a una sua maggiore
considerazione è quello che verte sul futuro: che cosa ci aspetta nei tempi a venire? Riusciranno le
persone veramente brave e sincere a farsi valere in un mondo dominato da tante nefandezze?
Anche la poetessa trasmette un sentimento d’incertezza al riguardo: “Da dove dovranno venire
questi nuovi tempi/ carichi di profili, scolpiti di albe boreali, rinchiusi/ nell’immane destino che ancora
non si profila” (41).
C’è bisogno di cambiamento e di gente valida che possa proporre una svolta. Subito.
I tempi attuali sono fermi e stantii, pur nel loro ineluttabile incedere.
Un plauso alla poetessa per darci tanti spunti su cui riflettere con questo libro che di sicuro non
lascerà indifferente nessun lettore.

Sussurri e silenzi (aforismi)
di Emilio Rega
Ego Edizioni, 2013
ISBN: 9788898410231
Pagine: 90
Costo: 11,90 €
Prefazione a cura di Lorenzo Spurio
Gli aforismi di Emilio Rega contenuti in questo libro spaziano tra tematiche molto diverse tra loro:
l’autore riflette sul senso e sui limiti dell’arte, soprattutto quella poetica, da’ insegnamenti
esemplari partendo dalla constatazione di una società disturbata e minacciata dalla corruzione,
fornisce analisi personali sulla natura del sé cosciente nel nostro periodo storico. Il percorso che il
lettore è chiamato a intraprendere non è unico, ma molteplice: si potrà
partire a leggere dall’ultimo aforisma per poi tornare indietro a leggere
tutti gli altri, si potrà aprire il libro a caso e leggere oppure iniziare la
lettura dalle prime pagine come canonicamente viene fatto. Perché un
libro di aforismi, per quanto sia dotato di una struttura concettuale, è un
testo sfuggevole, ispirato e denso di prospettive: gli aforismi non sono
semplici sintagmi, né haiku dal verso rotto, tanto meno delle parole in
libertà o dei ricercati sillogismi. O forse sarebbe opportuno dire che
sono tutte queste cose allo stesso tempo, ma sono anche delle
preghiere laiche, delle critiche taglienti, dei sassi scagliati, rapidi flussi di
coscienza e tant’altro. Lo stesso autore in uno dei suoi aforismi scrive:
Contrariamente a quel che si pensa in generale la scrittura di un aforisma
efficace non è immediata: occorre prima pensarne almeno altri due o tre privi di nerbo. Rega è
sicuramente un autore che ha instaurato un certo rapporto amicale e confidenziale con questo
genere poetico, se teniamo conto che questa raccolta di aforismi non è che la sesta nella sua ampia
produzione; si ricordi, ad esempio, Oltre le stelle (Edizioni dell’Oleandro, 1997, con prefazione di
Dante Maffia) e Ad libitium (Mario Baroni Editore, 1999).
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In questo libro si parlerà delle ragione con le sue manifestazioni (scienza, conoscenza, empirismo) e
dell’universo irrazionale (la religione, l’amore); curioso a questo riguardo l’aforisma che, laconico,
recita: L’amore esalta lo spirito, la passione annichilisce l’anima.
Alcuni aforismi rasentano un’atmosfera comica che, però, proprio per la sua drammatica
rispondenza alla scoraggiante situazione che viviamo, finiscono per mostrarsi altamente grotteschi
e paurosi: Troppo intelligente? Licenziato! dove l’autore, dotato di grande sintetismo, ingloba un
mesto colloquio a due voci fatto di domanda e risposta, una risposta che, con il punto esclamativo
che la segue, ne sottolinea ancor più vivamente il senso alienante della condizione umana. In altre
parole, forse meno “aforistiche”, Rega consacra sulla carta una sacrosanta verità: sono gli
ignoranti, gli opportunisti o i raccomandati (a volte le tre sfaccettature, addirittura, sono presenti in
un unico essere) ad andar sempre avanti e a vedersele tutte andare dritte. Idea questa che Rega
ripropone anche in un altro aforisma, ancor più esplicito: Le migliori intuizioni le ha il cosiddetto
idiota , non l’intelligente.
Quasi mosso da una forza avanguardistica (Il passato pesa come un macigno sulle nostre teste e
nonostante ciò non possiamo non fare i conti con esso) , l’autore rintraccia nei segni degradati della
nostra contemporaneità (fiction, vip, personaggi famosi, l’arrivista, il fascino perverso della celebrità)
degli stereotipi vergognosi, il cui superamento è necessario per metter fine all’ilarità e gratuità
dominante nel nostro comune vivere quasi a sottendere che la genuinità e quel sentire di purezza
non possono essere rintracciati in persone che hanno fatto dell’esaltazione dell’ego la loro
religione: L’egoismo acceca l’uomo e lo rende stupido, scrive Rega in un altro aforisma.
E in questa riflessione a tratti vorticosa a tratti amara neppure la religione viene risparmiata,
l’autore scrive: Quel tarlo del dubbio che ti toglie il gusto della fede. Ma la domanda, spontanea e
lecita, che mi pongo: può un tarlo, per quanto ossessivo e fastidioso possa essere, minare la ferma
credenza di un cattolico? O di un credente in generale dato che qui non si parla propriamente di
cristianità? Al lettore sta a decidere sulla questione.
Rega non risparmia proprio nessuno ed è chiaro il suo messaggio carico di disprezzo e di sfiducia
nei confronti del nostro mondo: c’è gente che parla solo perché ha la bocca, sembra dire l’autore; ci
sono megalomani, potenti, false dive, arroganti e so-tutto-io: tutti condividono una grande
ignoranza di fondo, ignoranza che, offende la cultura e chi realmente opera per essa: L’Italia è un
tale paese di ignoranti che basta avere una laurea o aver frequentato un Master per sentirsi chi sa chi
(per non parlare dei rappresentanti del mondo accademico).
Emilio Rega è critico e a tratti polemico (Italiani: “brava gente” o gente furba?) con la gente che lo
circonda, con la società e con i tempi in cui vive. Non è un provocatore, né un qualunquista, ma una
persona dall’animo meditabondo a cui piace soffermarsi per guardare la realtà da fuori e cercare di
interpretarla. Il grande Gozzano scriveva in una sua lirica che il mondo è “quella cosa tutta piena di
quei cosi con due gambe che fanno tanta pena”. Qui, in questa opera, si respira quella stessa aria.
Il pentagramma di Venere
di Alessandro Moschini
LunaNera Edizioni, Milano, 2013
ISBN: 9788898052066
Pagine: 114
Costo: 10€
Recensione di Lorenzo Spurio
Che questo libro parli, o meglio evochi, sensazioni sonore e che faccia
riferimento spesso al mondo della musica, ce ne rendiamo subito conto a
partire dal titolo, Il pentagramma di Venere, che quasi ci fa pensare alla
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celebre divinità della Natura e della prosperità che tiene in mano un pentagramma arzigogolato
mentre la natura ai suoi piedi suona le note da lei dettate. La natura e la musica sono i temi cruciali
del libro, affrontati secondo le più varie angolazioni e in questo percorso è necessario ricordare che
l’autore, Alessandro Moschini, si definisce bassista-poeta, una definizione congiunta della sua arte
che abbraccia, appunto, l’arte di far poesia a quello di far musica. E’ notorio come musica e poesia
erano agli albori unite tra di loro tanto che la recitazione delle liriche veniva fatta meticolosamente
con l’accompagnamento di strumenti quali l’arpa o la lira, pratica che poi, per una serie di ragioni, si
è persa, anche se la poesia ha conservato la musicalità mediante lo studio metrico o l’utilizzo di
forme quali l’onomatopea, la rima e le assonanze.
Moschini fa della poesia l’elemento per accordare strumenti e il suono del basso una vaporosa
pagina bianca, incontaminata, nella quale stendere i suoi versi. Versi che sono principalmente, se
non esclusivamente, d’amore tanto che la sua poetica viene spesso associata all’erotismo. Si tratta
di una catalogazione questa a mio modo di vedere appropriata che, però, non deve finire per
etichettare il poeta a questa categoria; va detto, infatti, che è solo una delle tante sfumature delle
sue poesie d’amore.
Le liriche parlano di amore concreto che si realizza materialmente nell’amplesso, di desideri
totalizzanti e a volte ossessivi che conducono l’io lirico a non celare la sua carica di ossessività,
dominio e possesso sulla donna amata. L’amore è dolcezza e baci rubati, l’amore è il semplice
guardare la natura che ha in sé rimandi che nella mente del poeta fanno pensare alla sua donna,
l’amore è un sogno, ma anche un desiderio, l’amore è attesa e speranza, l’amore è voglia di
appagamento di desideri fisici, ma in ogni caso, in ogni sua manifestazione, esso non è che frutto di
un sentimento inteso alla massima potenza.
Moschini abbatte le banalità e gli aspetti retorici che possono riguardare chi fa una poesia carica di
sentimentalismo, di intimità e di sublimazione delle insaziabili voglie di congiungersi all’amata:
niente è scontato né tanto meno frivolo o inopportuno. Anche le liriche che più propriamente
rimandano al tema della sessualità non mancano di rispetto né al destinatario della lirica né al
lettore, ma scivolano via velocemente con un cocktail di leggerezza, maestria e ricerca della giusta
espressione per celebrare significati che lambiscono la metafora; interessanti questi versi: “canvas
of passion and luxury” in “Portrait of my madness”, p. 32 o i più incisivi “Le impronte dei miei denti/
lasciati sulla tua pelle di ninfa”, in “Il cuore ubiquitario”, p. 57.
La struttura stessa della silloge è pensata per organizzare il materiale lirico secondo una
dimensione musicale, tra note tratte da pentagrammi seguiti poi da liriche in lingua inglese di
grande impatto e altamente evocative.
In questo lodevole percorso di analisi e di confidenza che Moschini fa con il lettore risulta centrale
la figura della donna, dell’amata, dell’essere che motiva in un certo senso l’effluvio dei sentimenti
del poeta, come pure la sua ragion d’essere e il suo scopo. La donna, che per fortuna è il più
possibile lontana ad ogni forma di “angelizzazzione” e alla celebrazione melensa della sue virtù, è
una donna d’oggi, contemporanea, impegnata e sbarazzina, aperta di mente, amante del
romanticismo, ma anche di esperienze di trasgressione: “Lasciando il tuo rossetto/ sul mio petto,/
perverse preghiere di piacere/ tra le tue gambe/ di geisha compiacente/ piegata al mio volere” (in
“Il gioco”, pp. 26-27). Così Moschini non fa altro che individuare la natura (intesa in senso ampio)
nella figura della sua amata e così è rintracciata nell’aria (“Ti respiro” in “Respiro”, p. 44), nella
benzina (e per la sua infiammabilità e per il suo valore: “Preso tra le tue maglie/sei benzina” in “La
lima di vetro”, p. 45), in una sostanza drogante (“Solo la tua voce/ narcotizza i dubbi”, p. 47),
nell’emblema della dolcezza (“Tu che sei miele/ e che nascondi al mondo/ il nettare scandito”, in
“Tu che sei miele”, p. 87) e addirittura nell’elemento che più di ogni altro richiama la rinascita e la
purezza, l’acqua (“Sei acqua/ che fluisce alle mie tempie”, in “Nelle tue mani”, p. 69).
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L’accezione del cibo legato alla donna si ritrova nella lirica inglese “Chocolatefall” dove un curioso e
coinvolgente sexual play prevede un miscuglio della quinta essenza della dolcezza: cioccolata e
miele tanto da fare della donna una inusuale “cake to be eaten” (in “Chocolatefall”, p. 86).
Ma un’analisi completa deve pur sottolineare che la donna è spesso collegata anche ad altre
immagini, questa volta turbinose e capaci di incutere timore: la donna è una sorta di polipo che con
i suoi tentacoli afferra e stritola (“Tutto ha travolto/ risucchiandomi nel vortice/ tentatore e vorace/
delle tue gambe” in “Madida mente”, p. 94), nonché assume sembianze vampiresche (“mordendo
il mio collo/ e succhiandomi il sangue/ rosso vivo come la cupidigia”, in “Madida mente”, p. 94). In
ogni modo la donna fuoriesca da queste pennellate liriche, da queste armoniche vibrazioni sonore,
è un essere vivido e pulsante, carico di energia e d’intraprendenza tanto da esser definita una sirena
delle mie perverse fantasie “Mermaid/ of my perverse fantasies” (in “The last chorus”, p. 97). Ma è
lo stesso poeta a chiarire in una lirica che la sua donna è dappertutto, in ogni dove, poiché è il
pensiero di lei ad essere costantemente nella sua testa, a sottendere quasi una sorta di panteismo
amoroso: “Sei in ogni millimetro” scrive in “In ogni dove”, p. 98.
L’amore a volte può manifestarsi in maniera violenta e deflagrante come ci insegna Moschini nella
poesia “Erotica cuspide” (p. 15) della quale riporto i versi finali:
Mazzate d’amore
senza pietà
sono i baci e la pelle
che nel buio mi dono.
ed io ti amo rapito
immune
da schegge remote
in un attimo esplose
protetto
dalle taglienti minacce
sotto di te.
In varie liriche il poeta utilizza delle strofe contenute all’interno di parentesi tonde quasi sia una
spiegazione più chiara di quanto ci sta “narrando” con i suoi versi, o come una doppia voce
appartenente all’io lirico che si dispiega su piani differenti come quando in “Organigramma di un
amore” non può far a meno di scrivere:
(Non vuole regole
la costruzione di un amore,
schemi balordi,
e false priorità).
Alessandro Moschini è, inoltre, molto consapevole della fruibilità al presente di quell’amore
totalizzante, perché vi sono varie liriche che prendono in considerazione il tempo, il dio Chronos,
che seduto su una roccia guarda da lontano quasi beffandosi delle gioie momentanee degli umani.
L’eternità, ossia il tempo infinito, è un’idea che per Moschini si sposa con quella di un amore oltre
ogni confine:
L’importante
È che le voci nostre
Rimangano attaccate alle pareti
Per il tempo che rimane.
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(in “Cantami il tempo che resta”, p. 21).
Come si diceva all’inizio, il tutto è dolcemente aromatizzato dall’uso magnanimo, variegato e
intelligente di suoni, dissolvenze, “giochi armonici”, pentagrammi, melodie, trame sonore e
qualsivoglia altra “fragranza uditiva” prodotta dalla Natura vivente o dagli strumenti musicali che
consentono di creare un ordito piacevole, a tratti pacato, a tratti altisonante, dove è la stessa
musica a fondersi e a identificarsi essa stessa con la donna:
This music
Has your shape
Materialized,
Alive,
Transformed
In emotion.
(in “Joy”, p. 75).

Errando tra le vie del cuore
di Lucio Iuliano
Limina Mentis Editore, Villasanta (MB), 2012
ISBN: 978-88-95881-79-9
Recensione di Lorenzo Spurio
Come osserva puntigliosamente Sara Rota nella prefazione, questo è un libro in cui si parla
d’amore. L’amore viene analizzato sotto varie prospettive e dell’amore l’autore ci fornisce
sfaccettature diverse, a tratti anche contrastanti: c’è l’amore inteso come felice condivisione di
progetti e come atto di fedeltà nei confronti dell’altro, c’è l’amore inteso come doloroso, fonte di
sospiri e di inquietudini (da avvicinare, dunque, alla poetica degli stilnovisti come quando Iuliano
scrive: «il lamento di un cuore che grida senza voce», 7), c’è l’amore filiale e c’è l’amore ossessivo,
fondato sul possesso e su una cieca visione dei rapporti tra gli amanti motivata da un effervescente
narcisismo.
Nella lirica d’apertura, “Fino all’ultimo”, Iuliano affronta la difficoltà
dell’uomo nel saper gestire la propria esistenza tra quel presente liquido e
difficile nel quale vive e il gravoso passato che addirittura viene
stigmatizzato come «maledetto» (5). Il passato è visto quale presenza
violenta, che si manifesta in maniera irruente e sadica riappropriandosi in
maniera inaudita del tempo, rovinando la normalità del hic et nunc: «questo
passato che graffia e/ ferisce il presente, questo passato che spazza via/ ogni
attimo di illusoria felicità» (5). Nella lirica successiva, invece, il lettore è
chiamato a condividere l’interpretazione di un amore vissuto come forma di
imposizione e sinonimo di morbosità; l’io lirico, infatti, riconosce di essere
«[l’] egoista che approfitta delle tue debolezze» (6). Un amore malato,
dunque, maniacale e che si nutre dell’egoismo e dalla supposta superiorità
dell’io lirico; anche il linguaggio è abbastanza violento (‘sevizia’, ‘abbandona’, ‘incatena’, ‘diavolo’,
‘aguzzino’, ‘uomo senza cuore’). E le immagini di violenza –non gratuita, ma quale elemento
iperbolico per sottolineare un amore difficile, osteggiato, deludente o totalizzante- pervadono
tutta l’opera dove l’isotopia del sangue si ripete in varie liriche: «E incisi nel petto il tuo nome/ E
tatuai nell’anima il tuo viso/ E trafissi il cuore di te…» (11). Il rosso che domina da questa silloge di
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Iuliano non è, infatti, quello del cuore, ma quello del sanguinamento, da intendere
metaforicamente come conseguenza di un atto doloroso: «Dipinsi il sorriso di un attimo/ lo sguardo
fugace che trafigge il cuore e/ sanguina… sanguina amore» (11). L’isotopia si nutre, inoltre, di
immagini che arricchiscono questa sfera semantica quale il cuore, i battiti, la ferita (che è il segno
evidente di un processo lesivo, contundente, violento) e la cicatrice (anch’esso segno evidente di
un atto doloroso avvenuto in passato e che, pur rimarginato, rimarrà a perpetua memoria).
E Vorrei strapparti il cuore dal petto per vedere se
nei suoi battiti c’è ancora un mio riflesso.
E Vorrei graffiarti l’anima con queste mani
per poi sanarne le ferite solo con le labbra. (9)
Degna di nota è la lirica intitolata “Lettera” e dedicata alla figlia del poeta dove l’io lirico si cela nei
tortuosi tormenti della psiche che immaginano un futuro per il quale il padre dovrà chiedere scusa
alla figlia per la sua non presenza; la lirica offre vari punti di alta intensità e trova la sua
“risoluzione” nei versi finali dove l’io lirico osserva: «Nessuno mai ci ridarà/ questo tempo» (15)
evidenziando, quindi, una chiara volontà a non gettare il tempo che poi nel futuro non potrà
ripetersi né essere rivissuto. In “Addio”, invece, ci troviamo dinanzi all’epilogo di un amore, di una
storia vissuta al capolinea, anche se il poeta non ne chiarisce il motivo. Negli «occhi che si chiudono e
trattengono lacrime che annegano/ i sogni» (27) possiamo intuire che l’abbandono tra gli amati sia
stato motivato non tanto da una vera e propria scelta, ma da motivazioni superiori quali, forse, la
dipartita dell’amato, perché, come Iuliano osserva in un’altra lirica, il Male –in cui possiamo vedere
la malattia o addirittura la morte- circonda la Vita: «cercherei di proteggerti dal male che avvelena la
vita» (19).
Iuliano tratteggia l’amore quale processo disturbativo e quale momento epifanico che
cambierà la natura dell’uomo nel corso della sua vita. Per la sua potenza ed esclusività esso viene
descritto con un linguaggio potente e incisivo per denotare al lettore quanto il pensiero, la
convinzione, l’assillo o addirittura la mania amorosa siano e diventino totalizzanti. Il sanguinamento
che si produce tra i vari versi di queste liriche non è di sangue, ma d’amore.
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SAGGI - ARTICOLI
La tardiva ricezione di Heinrich von Kleist in Italia
di Fiorella Carcereri
A giudicare dalla mole di studi critici, traduzioni e rappresentazioni teatrali delle opere di Heinrich
von Kleist (1777 – 1811) risalenti agli ultimi decenni del Novecento, si sarebbe portati a considerarlo
alla stregua di una figura letteraria contemporanea. Nel caso di Kleist, si tratta invece di una
scoperta tardiva iniziata in Italia solo a fine Ottocento, vale a dire dopo circa novant’anni di
pressoché assoluto silenzio dalla tragica morte del poeta tedesco avvenuta nel 1811.
Sebbene la vita e le opere di Kleist denotino certi atteggiamenti tipici della sua epoca, in particolare
del Romanticismo, egli si presenta, nel complesso, come una personalità estranea al proprio tempo.
Kleist supera la mentalità dei suoi contemporanei e anticipa molti aspetti caratteristici del pensiero
moderno. Dai contemporanei Kleist fu quasi sempre incompreso, se non criticato e persino odiato.
Per molti decenni, sia in Germania che in Italia, la sua figura è quindi rimasta avvolta da una fitta
cortina di nebbia, se non dimenticata, per lo meno accantonata, fino a quando ci si è resi conto che
il messaggio di Kleist è più che mai attuale per la nostra cultura e sensibilità.
Sul “Dizioniario critico della letteratura tedesca” (U.T.E.T., 1976) leggiamo: “L’opera di Kleist si
colloca al di fuori delle scuole contemporanee del Classicismo e del Romanticismo. Kleist,
nonostante la profonda ammirazione di Heine e Hebbel, soltanto dopo molte generazioni viene
riconosciuto come uno dei più notevoli drammaturghi tedeschi. L’elemento paradossale, assurdo
dei contenuti della sua opera e l’inconfondibile ritmo del suo linguaggio, unico nella letteratura
tedesca, esplosivo ed insieme articolato con durezza e violenza, l’hanno fatto diventare l’eroe delle
generazioni del XX secolo. L’opera di Kleist, non riconducibile ad alcuna poetica del tempo, è oggi
più interessante che mai, alla luce delle più recenti teorie filosofiche sulla lingua e sul soggetto e
della psicoanalisi materialistica. In nessun’altra figura della letteratura tedesca del XIX secolo si è
manifestata così creativamente la moderna crisi dell’idealismo…”.
L’opera di rivalutazione di Kleist, sia in Italia che in Germania, ha conosciuto negli ultimi decenni
momenti inimmaginabili. Al grande lavoro di riscoperta di Heinrich von Kleist ha dato un notevole
contribuito la scrittrice Christa Wolf, autrice del riuscitissimo romanzo “Kein Ort, Nirgends”
pubblicato nel 1979 e uscito in Italia con Rizzoli nel 1984 col titolo “Nessun luogo, da nessuna
parte”.
La Wolf ci fa toccare con mano la tremenda sensazione provata da Kleist di vivere
irrimediabilmente fuori dal proprio tempo: “Vita invivibile. Nessun luogo, da nessuna parte. A volte
avverte fin dentro al midollo il fastidioso moto rotatorio del globo terrestre. Una volta o l’altra lui
sarà scaraventato fuori, oltre il bordo di questo globo angusto…”.
E, a fine romanzo, cedendo la parola al suo protagonista: “Il nostro tempo sembra voler produrre
un nuovo ordinamento di cose, e noi non vivremo nulla di tutto questo, soltanto il rovesciamento
delle vecchie…Questa nostra fede incrollabile che l’uomo sia destinato a perfezionarsi urta contro
lo spirito di ogni tempo… Il mondo fa quello che gli riesce più facile: tace”.
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Un’irruente adolescenza oltre i confini del tempo
di Valentina Mattia
Panta rei “tutto scorre come un fiume”. Da bambina passavo molte ore seduta sul greto del fiume a
lanciare sassolini sul movimentato letto d’acqua. Gongolavo di piacere all’idea di poter superare il
record della volta precedente, ora oltre il cespuglio, domani dall’altra parte del fiume. Allo stesso
tempo osservavo il paesaggio che mi circondava. Alberi sparsi qua e là grondavano di foglie che
ogni tanto cadevano sull’acqua riemergendo fradice e lucide. A distanza di qualche anno il fiume
era ancora lì, pronto a trasportare qualunque cosa vi cadesse dentro, a scorrere insaziabilmente. Io
ero diventata, invece, una ragazzina pervicace destinata all’inevitabile marasma di ormoni che
avrebbe fatto più volte capolino sul mio umore. Stavo iniziando a vivere l’adolescenza. Già da
tempo esultavo all’idea di crescere anche se in maniera del tutto artificiosa, erigendo muri attorno
ai quali scrutare frammenti di vite e abitudini dei cosiddetti “grandi” – ovvero gli adulti che mi
sciamavano intorno – mantenendo invece un distacco totale e disinteressato verso i coetanei
undicenni. I miei genitori, invano, avevano tentato di oltrepassare quel muro alto e grigio, quella
corazza che aveva letteralmente imprigionato la mia sana voglia di scherzare, di ridere con
semplicità. Dal canto mio cercavo in tutti i modi di apparire già matura e perfettamente in grado di
cavarmela da sola. Dopotutto i social network umani e virtuali altro non facevano che mettere in
risalto gli evoluti estrogeni. Gli stessi fautori del “Photoshop” ne erano la prova vivente giacché
miravano al raggiungimento di un'ingannevole perfezione, (ritoccata con abile maestria però!) in un
solo click, “sdoganando” i tabù delle precedenti generazioni, esaltando bellezza. In realtà quei
millantatori erano riusciti talmente bene ad allignare il messaggio con nerbo nella mia testa che non
capivo più niente. Anch’io volevo a tutti costi apparire perfetta e frivola come quelle modelle delle
riviste di salute e bellezza. Volevo già provare ad allungare le ciglia, folte come quelle di una
bambola oppure depilarmi le gambe, giacché gli attenti compagni di scuola, cui non sfuggiva
proprio nulla, avevano subito notato (e fatto notare!) il precoce assalto di peluria dovuto agli
ormoni della crescita di cui loro ne erano fieramente ricoperti. Insomma l’esordio dell’adolescenza
era lì, servita su un piatto d’argento condita con una sana voglia di scomparire e pronta per essere
messa in discussione dai miei genitori. Facevo di tutto per contrariarli. Uscivo con un filo di trucco e
con le unghie laccate di blu ed ero subito redarguita dalla mamma, perché non avevo ancora l’età
per poterlo fare. Avevo undici anni, però. Gli ormoni mi avevano dotato di una precoce femminilità
che esplodeva di giorno in giorno. Un’altalena d’umori che si muoveva al ritmo della mia crescita.
Tuttavia, a dispetto di quello che offriva la vita, dovevo “diligentemente” osservare le regole
imposte dalla mia famiglia, se non volevo rischiare altre punizioni o guai (entrambi peraltro
abbastanza a lungo perpetuati). Il tempo passava e le cose non cambiavano. Ovvero cambiavano
sul mio corpo, ma non in famiglia. Se mi avessero donato l’abito da suora, sarei stata più felice.
Avrei assunto un ruolo ben preciso almeno, permeato di castità e obbedienza. Dovevo, al contrario,
indossare gli abiti di una ragazzina che voleva solo sentirsi un po’ più grande e matura. Arrivarono
finalmente gli agognati diciotto anni, dunque la cosiddetta età della maturità. Di quella ne avevo da
vendere, l’avevo infatti ostentata dai mitici undici anni, ma nessuno - dico nessuno! - l’aveva notata.
Ora a distanza di soli sette anni, sembrava essere cambiato qualcosa nella testa e nelle idee (forse
un po’ bigotte?) dei miei genitori << ecco, adesso finalmente potrai truccarti>> oppure <<se lo
desideri potrai tornare a casa anche dopo la mezzanotte ma devi prometterci di stare attenta>>. Una
vera conquista. Già, eppure questa vittoria non mi dava alcuna felicità. Forse perché la maturità
l’avevo già vissuta sebbene più precocemente rispetto ai miei coetanei. La mia adolescenza era
stata segnata da uno tsunami di emozioni che mi era imploso dentro scatenando ondate di
schiumeggianti malesseri interiori che mi avevano levigato come una pietra, tondeggiato senza più
alcuna spigolosità. Ero diventata un normalissimo corpo idrico recettore del flusso unidirezionale
della vita. E mi faceva male ammetterlo. Il tempo sarebbe scorso senza limiti d’età, inesorabilmente
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avrebbe aperto brecce infinite nel mio cuore arrestandosi di colpo al momento più propizio. La mia
età scorse come un fiume la cui portata, partendo dalla sua sorgente, cominciava la sua discesa
verso valle incontrando non pochi limiti e ostacoli. Ora, poco più che ottuagenaria, ero davanti a un
altro fiume e a un altro tempo. Stavolta però non avrei più ostacolato il normale meccanismo della
vita. Non avrei più desiderato che scorresse così in fretta. Me ne stavo lì seduta sulla sedia ad
ascoltare lo sciabordio dell’acqua mentre i ricordi di un’irruente ma intramontabile adolescenza
venivano a galla spontaneamente. Panta rei “tutto, inesorabilmente, scorre come un fiume”…

Quanto costano i vostri mariti?
Considerazioni sull’amore nell’era della religione economica
di Antoine Fratini
L’economia tratta dei bisogni materiali, mentre la religione si occupa delle esigenze dell’anima.
Pertanto, sovrapporre la prima alla seconda, come ho proposto nel mio La religione del dio
Economia (CSA Editrice, 2009), potrebbe sembrare una forzatura. Confesso che tale impressione in
certi momenti non ha risparmiato del tutto nemmeno il sottoscritto. Il che è comprensibile, dato
che appartengo a questa società, ne frequento quotidianamente gli ambienti, le persone e ne
ricevo costantemente gli imput dai media. Eppure, a distanza di anni, dopo ulteriori esperienze di
vita e riflessioni, devo dire che le stesse considerazioni, pur nella loro radicalità, mi sembrano
ancora lontane dal rendere il grado di possessione economica che investe l’uomo e la donna
moderni.
Solo poche eccezioni riescono, grazie a capacità critiche sopra la media, a creare una distanza
rispetto alla propria cultura di appartenenza e agli archetipi sottogiacenti. Per questo non mi
aspetto una condivisione diffusa delle mie tesi e affermazioni. I sentimenti che, logicamente, ne
derivano sono di grande solitudine e impotenza. E’ come convivere con la visione di una umanità
che si dirige diritto verso il baratro. Solo che qui non si tratta di un film al quale potere assistere da
spettatore, perché quella umanità comprende anche me, i miei cari e tutto quanto di bello, di
buono e di commovente Madre Terra ha saputo produrre in milioni di anni. Viene voglia di
abbandonare la nave al suo infausto destino di Eroe Tragico, tentando di fare scelte alternative che
valgano solo per sé, ma nuotare controcorrente può rivelarsi estenuante. Il sistema produce vortici
la cui potenza è atta a risucchiare anche gli animi più ardui. Come è triste assistere quotidianamente
alla inesorabile scomparsa dell’anima, alla degradazione quasi entropica delle cose sacre, alla
disparizione del senso di armonia con la Natura! Come è deprimente accorgersi del progressivo
declino di un amore che sembra avere irrimediabilmente perso la “A” maiuscola! Oggigiorno, non si
può essere amati per quello che si è, ma unicamente per i propri averi e/o la propria parvenza, la
quale partecipa sempre alla liturgia dei significanti del dio Danaro. Potrei avere l’animo più nobile e
sensibile di questo mondo, potrei essere un nuovo John Merrick senza nemmeno l’handicap di
dovere nascondere il viso deforme, ma nessuno mi amerebbe veramente per questo se, assieme,
non vi aggiungessimo ingredienti come il successo e un certo potere economico. Tutt’al più potrei
essere usato come spalla consolatrice, ma non desiderato come oggetto d’amore.
Oggigiorno, l’amore raggiunge al massimo la forma del compromesso tra le autentiche esigenze
dell’anima e quelle di Economia. Un equilibrio così delicato e fragile da rischiare l’annientamento
ogni secondo che passa, ogni scansione prodotta dalle tempeste del sistema. Chi vive per scelta in
maniera umile non viene percepito come un animo che tenta di percorrere l’antica via
dell’essenzialità alla ricerca di qualche briciolo di animistica saggezza, ma viene giudicato uno
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“straccione” privo di dignità per sé stesso e di amore per il prossimo. Anche se il suo cuore
potrebbe rigurgitare d’amore per la vita. Quanti, tra manager, ingegneri e professionisti dediti
all’etica del lavoro si cullano nella illusione di essere migliori di altri per l’entità del loro reddito,
mentre in realtà dispongono di meno tempo, sono meno liberi e più sfruttati del più povero degli
indigeni! A tale proposito, il grande comico Coluche, che i francesi ricordano volentieri per il suo
impegno sociale, le sue immortali battute di spirito nei confronti del mondo della politica e la sua
candidatura alle presidenziali, cercò di scalfire l’etica del lavoro già abbondantemente messo in
crisi, per la verità, da grandi menti del passato come per esempio lo scrittore Anatole France e il
nobel per la filosofia Bertrand Russel. Ma pochi sono in realtà coloro che possono dire di avere
capito il senso profondo di quella famosa battuta pronunciata da uno dei suoi personaggi più
brillanti, il clochard: “ridete, ridete (di me), io sarò anche un clochard, ma vi posso garantire che
l’ultima persona che mi ha visto lavorare non è più tanto giovane!”. Anni fa citai quella battuta a
una di quelle donne di oggi, psicologa e professionista in carriera la cui supponenza faceva credere
di essere particolarmente intelligente perché, tra corsi e sedute, aveva molto lavoro. La sua
reazione fu solo un tentativo di comprensione caduto nel vuoto di un silenzio che rende piuttosto
bene tutta la distanza che separa l’homo economicus dall’anima.
L’amore oggi, come per tutte le merci, si conta. Tanto che nascono nuove espressioni che un tempo
sarebbero state al massimo solo pensate, del tipo: “quanto costa tuo marito?”, “quanto vale il tuo
amore? Essendo spesso l’ingenuità accompagnatrice della verità, il Piccolo Principe di Saint Exupéry
si meraviglia e al contempo si lamenta perché i grandi contano sempre tutto, gli anni, i parenti… Io
rimango sbalordito nel vederli quantificare l’amore delle persone, di accostare la voce di quella
antica musa al rumore dei quattrini. Eppure, basterebbe la sola razionalità per capire che, dato che
per il ricco offrire doni preziosi non costa molto, solo il povero può dimostrare il proprio amore
mediante il danaro. Tuttavia, proprio perché povero, non può farlo. D’altronde, come ho
dimostrato nell’opera sopraccitata, essere poveri non garantisce l’autenticità e non può nemmeno
assicurare il vero amore. Questo perché non è tanto questione di averi, quanto di atteggiamento. Il
povero che anela agli stessi valori del ricco può essere altrettanto posseduto e quindi inaffidabile di
quest’ultimo. Solo da parte di una persona realmente umile ci si può legittimamente aspettare il
vero amore. Chi ama veramente, anziché ingrossare sé stesso, si priva di sé stesso. Pertanto, solo se
privandomi del mio danaro mi privo di me stesso posso collocarmi nell’Amore. Il danaro, e questo
vale anche per qualunque tipo di rapporto amorevole, non potrà mai sostituire il tempo, la
dedizione, la condivisione profonda… fino al sacrificio di sé per l’altro.
Questa analisi sull’amore nell’era del dio Economia è chiaramente parziale e fa volutamente
astrazione dei motivi più profondi dei legami amorosi, proprio perché parlare e, ancora di più, fare
esperienza dell’Amore rimane impossibile senza operare prima una depossessione dal daimon
economico.

Panta rei … il fiume che scorre come tempo
di Francesco Paolo Catanzaro
Il fiume della vita continuamente fluisce fra gli argini, scorrono le acque perigliose, trascinando con
sé tutto quello che è il passato, il vento vissuto, il fuoco, che ci ha arso e poi che, a poco a poco, s’è
spento, il ricordo di una vita stracciata tra sperimentazione e godimento; tutto scorre, in un
inesorabile rituale, dove i nostri sogni sono stati l’adrenalina dei giorni, tra un inseguimento della
gloria e l’acquisizione della sapienza, che credevamo fosse solo nozionismo e linguaggio delle
discipline studiate; tutto scorre fra le ansie di un vissuto che, a poco a poco, non ci soddisfa più,
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nell’innocenza del bambino, che affronta qualsiasi problema, accettando anche la sconfitta,
piangendo, nell’indifferenza degli altri, che sembrano lupi famelici in attesa di sbranare le carogne
dei nostri insuccessi. Tutto scorre, e ritornano le acque a passare da dove erano passate, impazzite
per aver perso la meta, non esser riuscite a realizzare quei sogni che ci fanno volare sull’aquilone
della fantasia, sfiniti dai tronchi che sbattono contro gli argini, sradicano le rocce lungo il percorso e
creano vortici che attentano al nostro viaggio. Tutto scorre… e non basta più aver cercato le
risposte nella filosofia o nella letteratura, scervellandoti secondo un taglio razionalista per
precipitare nell’esistenzialismo e nel nichilismo dei giorni, constatando amaramente la vacuità del
tutto e precipitando nell’horror vacui del quotidiano, dove non c’è speranza se non nell’ascoltare il
soffio vitale che ci anima e che ci fa riconoscere l’uno con l’altra, nel connubio matrimoniale e nello
sposalizio della nostra riproduzione, consci di un legame che se gli uomini continuamente sciolgono
non è permesso nell’alto dei cieli. E mentre tutto scorre, mentre il mondo ritorna alle origini per
ricominciare la sua preistoria della storia, catapultati in un mondo virtuale dove tutto è gioco,
preoccupati che le acque del fiume possano deviare e rendere inservibili gli strumenti della
tecnologia che ci portiamo addosso, eternamente collegati al facebook dei nostri desideri, assetati
dalla voglia di una comunicazione nascosta , che non ci permette di vedere con chi stiamo parlando
se non sprofondati in una fotografia e in una clipart, abbiamo per un attimo un fremito d’ali e
speriamo di rivedere Icaro che sale al sole o l’immensità del mistero del cosmo. Tutto scorre e come
riflesso dei sogni che abbiamo bramato, delle persone che abbiamo incontrato, delle delusioni che
abbiamo avuto, dei successi che abbiamo realizzato, arriviamo al mare, sì, al mare, quell’immensa
distesa d’acqua, di microscopiche molecole trattenute dall’amore dell’idrogeno fuso all’ossigeno. E
constatiamo l’amore che vince lo scorrere del tempo, di quella dimensione che l’uomo ha creato
per rendere infelice se stesso, e preoccupati di raggiungere il nulla, appena attraverseremo il varco
e rivedremo la luce dell’acqua, la trasformazione della purezza e la sopravvivenza di una
dimensione che è costante amore trinitario, sperimentato in terra ma ottenebrato dal peccato,
udiremo la voce che era dentro noi e capiremo il segreto. Grideremo al cielo l’immensa vanità del
tutto e finalmente comprenderemo il grande dono di Dio che abbiamo sempre disdegnato mentre il
Padre allargherà le sue braccia per accogliere la nostra creaturalità e fragilità di uomini, che hanno
visto scorrere la vita per entrare nella nuova vita eterna.

La poesia cerca un nuovo linguaggio figurato
di Apostolos Apostolou
Il rimando dal detto al non-detto costituisce il tratto peculiare della lingua dell’ esperienza umana
dirà Sprachlichkeit. Questo rimando rappresenta la virtualità del non ancora detto che resta sullo
sfondo del dire. Il non-detto è il rituale della figura, della poesia secondo R. Barthes.
La poesia è il non-detto della propria identità, un topos itinerante (come non luogo) che significa sia
dimora che partenza verso l’ estraneo. Una volontà di ciò che non è, il centro delle grandi assenze,
un inizio del non inizio.
Cosi la poesia rimane un divenire. L’esilio della lingua. Il fascino del tutto - nulla, provando sia il
tutto che il nulla. Cosi la poesia diventa l’ ombra nello spazio – tempo.
La lingua della poesia proviene dall’ altro che funziona come dialogo indefinibile.
Ecco un poema di Paul Valéry:
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Chanson à part
Que fais-tu ? De tout.
Que vaux-tu ? Ne sais,
Présages, essais,
Puissance et dégoût...
Que vaux-tu ? Ne sais...
Que veux-tu ? Rien, mais tout.
Que sais-tu ? L'ennui.
Que peux-tu ? Songer.
Songer pour changer
Chaque jour en nuit.
Que sais-tu ? Songer
Pour changer d'ennui.
Que veux-tu ? Mon bien.
Que dois-tu ? Savoir,
Prévoir et pouvoir
Qui ne sert de rien.
Que crains-tu ? Vouloir.
Qui es-tu ? Mais rien !
Où vas-tu ? À mort.
Qu’y faire ? Finir,
Ne plus revenir
Au coquin de sort.
Où vas-tu ? Finir.
Que faire ? Le mort
Traduzione in italiano:
Cosa fai? Di tutto
Cosa vali? Non so,
Presagi, prove,
Potenza e disgusto…
Cosa vali? Non so….
Cosa vuoi? Nulla, ma tutto
Cosa sai? La noia
Cosa puoi? Pensare
Pensare per mutare
Ogni giorno in notte
Cosa sai? Pensare
Per mutare la noia
Cosa vuoi? Il mio bene
Cosa devi? Sapere
Prevedere e potere
Che a nulla non serve
Cosa temi? Volere
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Chi sei? Ma nulla!
Dove vai? A morte
A farci che? Finire
Non più ritornare
Alla porca sorte
Dove vai? Finire
Far cosa? Il Morto
Altre volte la poesia è come una sfida estrema che opera come conflitto. E diventa l’ orizzonte
degli orizzonte lontani che ci procura le sue luci e offre profezie realizzate. E perché no, diventa una
poesia clandestina, della memoria e della resistenza. Ecco un poema di poeta greco Michalis
Katsaros.
Il mio testamento.
Resistere
a colui che costruisce una piccola casa e dice: qui sto bene.
Resistere a colui che rientra a casa e dice: Dio sia lodato.
Resistere
al tappeto persiano dei condomini
all'ometto dietro la scrivania
alla società d' import-export
all' istruzione di stato
alle tasse
a me stesso che vi parlo.
Resistere
a colui che per ore intere dal podio saluta le sfilate,
resistere al presidente del tribunale,
alle musiche ai tamburi e alle parate,
a tutti i congressi supremi dove chiacchierano
bevendo caffè i congressisti consiglieri,
a questa signora sterile che distribuisce
santini incenso e mirra
a me stesso che vi parlo.
(Michalis Katsaros, poeta greco.)
La forza della poesia è la metafora. Il linguaggio riporta una conoscenza relativa cioè non totale,
non esatta. Esiste sempre una distanza cognitiva tra la comprensione dei significati e la conoscenza
esperienziali dei significati. Questa distanza diventa ancora più grande quando i significanti
linguistici trasmettono un senso senza rappresentare immagini o composizione d’immagini della
realtà sensibile.
Quanto Aristotele ha parlato di metafora (da μετά = oltre e φέρω = io porto fatto. Paragone
abbreviato, fatto mentalmente ma non espresso, per esempio sei una volpe = sei furbo come una
volpe), voleva indicare la comprensione intuitiva della simbolica del linguaggio. Nella lingua esiste
sempre il linguaggio figurato. E l’espressione linguistica passa dal polo iconico al polo astratto.
La poesia esprime sempre il rifiuto di esaurire la conoscenza nella sua formulazione. E questo
perché l’uomo è una natura con accidenti. L’uomo è una natura con accidenti significa che c’è
69

Fondata nell’Ottobre del 2011
DIRETTORE: Lorenzo Spurio
VICEDIRETTORE: Monica Fantaci
COORDINATORE UFFICIALE: Massimo Acciai
www.rivista-euterpe.blogspot.com
rivistaeuterpe@virgilio.it – lorenzo.spurio@alice.it

N° 8 – Giugno 2013

sempre un elemento che fa la differenzia dell’uomo. La differenza tra la logica concreta e
dell’elemento fuori della logica concreta prende il significato di domanda, ovvero connette il
soddisfa il bisogno con qualcun altro, fuori dalla lingua concreta.
Però oggi viviamo il rifiuto di identificare la comprensione dei significanti con conoscenza dei
significati. La regia fra significato e significante non c’è. Il significato e il significante sono
scomparsi, ma non a favore di una libertà aleatoria della parola , bensì a favore di una matrice
chiamata codice. La reduplicazione dell’identico mette fine alla sua divisione. Dove era, l’Altro è
giunto lo Stesso.
Perché succede questo? Perché le cose, i segni, le azioni vengono liberati dalla loro idea, dal loro
concetto, dalla loro essenza, dal loro valore, dal loro riferimento, dalla loro origine, e dal loro fine,
allora entrano in un’ auto-riproduzione all’ infinito.
Oggi il significato dell’alterità diventa solo comparativo, cioè formale, perché l’ altro è definito
rispetto ad una data omotropia.9 Con altre parole l’altro diventa lo stesso. L’alterità oggi è
diventata psicodramma, socio-drammatica, semio-drammatica, melodrammatica. E la poesia non ha
la comprensione intuitiva della simbolica del linguaggio. Così possiamo dire che oggi la poesia
cerca trovare un linguaggio figurato.

La società dello spettacolo... il tempo immobile
di Martino Ciano
Mercificazione, potere del marketing, spettacolarizzazione di ogni attività umana, vuoti esistenziali.
Sono i sintomi della società odierna, simboli di una realtà illusoria che accettiamo nonostante si
disintegri davanti ai nostri occhi. Può sembrare un film di fantascienza, forse il peggior
cortometraggio mai visto prima, ma è ciò che viviamo, ciò che neghiamo consapevolmente. Il
nostro tempo interiore non viaggia, però, sugli stessi binari di quello esterno. Le lancette della
nostra coscienza sono capaci di girare in senso orario ed antiorario. Questa differenza sostanziale è
ciò che crea in noi i vuoti esistenziali, ossia: l'attaccamento della coscienza e dei nostri imperativi
categorici ad archetipi che riconosciamo come
rarefatti ed aleatori.
Ebbene, nel 1967 Guy Debord, ispiratore del
movimento
d'avanguardia
Situazionista,
poi
diventato Lettrista, scrisse La società dello
spettacolo, con cui propose una nuova lettura dello
scontro tra comunismo e capitalismo. Entrambi i
sistemi erano accomunati da un elemento: la
spettacolarità, che nei regimi totalitari, come quello
comunista, era concentrata, perché controllata da un
regime; mentre nelle democrazie diventava diffusa,
ossia supervisionata dal potere della merce. Feticcio
che diventava immagine consistente, emancipata e
separata dal contesto.
Per Debord, l'immagine diventa il medium del mercato, del linguaggio, dell'intera società. Verso di
essa l'uomo prova un'attrazione particolare, pur riconoscendo la sua illusorietà. Ma allora perché è
9

E’ un’inclinazione verso l’uguale. Troviamo la parola nella filosofia e nella teologia.
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capace di convincerci? Per Debord l'inganno sta in una frase: garantire a tutti migliori condizioni di
vita. Il capitalismo degli albori, infatti, divise il mondo in due classi. Da una parte quella capitalista, la
cui sola preoccupazione era l'accumulazione; dall'altra quella proletaria, i cui membri ricevevano
quel poco che gli bastava per la sopravvivenza e per produrre prole e quindi forza lavoro. Con il
passare del tempo, le crisi create dalla sovrapproduzione hanno trasformato il proletario in
consumatore. Un soggetto ibrido, perché veste sempre i panni del proletario ma riceve un salario
maggiore, che non serve a garantire la sopravvivenza e la produzione della prole, quindi della sua
classe, ma garantisce vita eterna al sistema consumistico. Anche l'operaio prende quindi parte ad
un processo ansioso di accumulazione, è manodopera e forza motrice del nuovo organismo.
Si sente libero, realizzato. È contemporaneamente rivoluzione e controrivoluzione. In questo mondo
che è ormai immagine e spettacolo, il tempo è immobile, fisso ed alienato, perché i soggetti lo
vivono passivamente, sottomessi al ciclo produttivo.
Ciò che affascina di più di Debord è che scrive questo libro quando le forme di marketing e i mezzi
di comunicazione non erano diffusi come oggi. La società dello spettacolo, quindi, anticipò i nostri
tempi e nessuno è ancora riuscito a smentire le tesi contenute in questo libro.
Ma come detto, il pensatore francese, fa notare che la spettacolarità è presente anche nei regimi
dittatoriali e il suo obiettivo è sempre quello di creare un mondo consapevolmente illusorio.
Ci sono due romanzi, pubblicati prima dell'opera di Debord, che ci
dicono qualcosa al riguardo: 1984 di George Orwell e Fahrenheit 451 di
Ray Bradbury.
Dell'opera di Orwell possiamo citare la pratica dei Due minuti di odio,
momento in cui gli astanti potevano scaricare le proprie frustrazioni e
la loro ira sui nemici del regime, pur non sapendo chi essi fossero.
Dall'opera di Bradbury, invece, possiamo citare l'inizio del libro. “Era
una gioia appiccare il fuoco. Era una gioia speciale vedere le cose
divorate, annerite, diverse”. Così inizia la storia di Montag, un pompiere
che invece di spegnere gli incendi deve appiccarli. Con il suo
lanciafiamme brucia i libri, simboli della vecchia cultura. Lo fa in modo
spettacolare, senza porsi domande. Sa di vivere in un mondo di
illusioni, in cui gli ideali portanti sono l'accumulazione e le migliori
condizioni di vita.
Detto ciò, rivolgiamo una domanda a noi stessi.
Di quale spettacolo facciamo parte?

La cultura scorre nei popoli?
di Luigi Pio Carmina
La lingua e la religione sono tratti culturali inerenti una determinata popolazione, più o meno
circoscritta nello spazio e nel tempo. Spesso a determinare un cambiamento di questi tratti, come
di molti altri ancora, è l’arrivo di un popolo conquistatore. Un popolo riesce, a volte, a resistere, a
conservare la propria cultura, ma sia la lingua, sia la religione risentiranno inevitabilmente della
presenza straniera. Prendiamo in esame la Sicilia, che nel suo essere “isola” ha posto delle radici
solide. Sin dalla conquista Greca, i popoli Sicani, Siculi ed Elimi hanno risposto bene, opponendo
resistenza per un lungo periodo, cosicché la lingua originaria si conservò a lungo. I Siculi si
spostarono nell’entroterra orientale, i Sicani e gli Elimi nella parte occidentale. Nel frattempo tutto
scorreva, la lingua Greca diveniva la lingua ufficiale, finché Roma, la crudele Roma, non si affrettò a
giungere in terra isolana, ivi trovò una terra ellenizzata, cioè una terra dalla gentile civiltà. Anche in
questa situazione la cultura resistette, ma solo per un isolamento mentale causato dai confini
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marittimi, ma in campo militare cedette facilmente alla conquista. Come avvenuto al tempo dei
greci, l’invasione culturale si insinuò nelle vene e nella mente degli abitanti. Anche in questo caso si
conservò per moltissimo tempo la lingua, comprese quelle dei popoli autoctoni, che pur avevano
subito gli influssi ellenici. Quindi, mentre si cerca di conservare le proprie radici, le proprie
consuetudini morali ed etiche, tutto scorre, e la cultura altra si
inoltra nella pelle e nei costumi. Il tempo ha visto l’avvicendarsi
di popoli amici, che pur schiavizzando hanno portato l’arte, e di
popoli nemici. I Borbone, forti della lontananza europea, hanno
fatto sì che si conservassero le idee medievali del latifondo e
della clientela. Nel frattempo a resistere furono sempre il
linguaggio, il vernacolo siciliano, se pur con qualche modifica, e
soprattutto la religione. Quindi una delle mosse tattiche-sociali
è stata quella di lasciare intatti alcuni tratti culturali, fare in
modo che rimanesse nell’ignoranza gran parte della popolazione. Mossa tattica della mafia e della
politica locale, nazionale ed internazionale. Oggi mentre tutto scorre, gli enti sovranazionali
decidono il futuro di tutta la popolazione con mosse geopolitiche, finché anche i tratti culturali che
finora hanno contraddistinto la popolazione saranno azzerati. Sarà difficile rimanere uomini in un
mondo che non è il proprio, ci saranno uomini schiavi conservatori, ammaliati da quel che si dice.

Panta Rei: una breve interpretazione
di Lorenzo Campanella
Voglio partire ponendo certe basi, che servono ad interpretare il più possibile il senso
dell’enunciazione di Eraclito. Intendo soffermarmi in un primo momento sul piano logico-scientifico
delle parole utilizzate, poi sul piano etimologico e poi ancora su quello interpretativo.
Citerò adesso il principio filosofico e dottrinale che ha dato vita ad intere correnti filosofiche,
storiche e letterarie:
« Non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare due volte una sostanza
mortale nel medesimo stato, ma a causa dell'impetuosità e della velocità del mutamento essa si
disperde e si raccoglie, viene e va. »
Questo principio ha dato del filo da torcere ad intere generazioni di filosofi ed intellettuali.
Bisogna interrogarsi sull’assegnazione del significato che si da ad ogni singola parola. Il più delle
volte il reale significato (sconosciuto anche ai grandi saggi della Storia) non è accettato (forse
inconsapevolmente) e viene attuata una manipolazione che parte dal profondo.
Nel suddetto principio il concetto di “Medesimo” non è direttamente spiegato. Il lettore non viene
delucidato, ma unendo potere della Ragione e forza dell’Immaginazione è possibile varcare i limiti
temporali dei secoli che ci separano da Eraclito. Per esempio: credo non sarebbe stato d’accordo
adesso con il mio pensiero (sempre nel caso in cui Pensiero e Comunicazione scritta coincidano)
“perchè”-mi avrebbe detto-“non esiste separazione nel tempo”. Non è una visione strana delle
cose, è semplicemente la sublimazione del concetto di unificazione e forse anche di Uno-Monade.
Il concetto di Medesimo non è soltanto quantitativo o pensabile sul piano spaziale, ma possiede un
collegamento stretto con la dimensione temporale.
Un oggetto cambia sempre, anche nel proprio stato di quiete. Un oggetto esiste perché si trova
all’interno di Spazio e Tempo.
Il Mutamento è una condizione fondamentale di tutte le forme di vita dell’universo, di ogni Società.
Il Linguaggio, le Parole cambiano e producono cambiamenti.
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Panta Rei è il pensiero, la filosofia prima dell’ Eterno cambiamento.
Può rappresentare l’intera simbologia filosofica di un divenire eternamente valido.
Il Divenire è lo scorrere degli attimi, è l’imprimere del carattere tipografico, è il sasso che fugge alla
fionda, è il vento dei fiordi norvegesi, è un campo di battaglia.
Infine, l’incompletezza del mio intervento, anche se non voluta, è obbligatoria, poiché il Divenire,
inteso come concetto dell’Universale, non può essere esposto o estrapolato in modo approfondito.

Skoteinos. Un appunto filosofico
di Clemente Condello
≪Dove nell'arte incontriamo ''l'ingenuo'', dobbiamo
riconoscervi l'effetto supremo della cultura
apollinea...≫
(Friedrich Nietszche)
≪Con faticosa leggerezza, / con paziente agilita, /con
calcolata ispirazione...≫
(Wisława Szymborska)
≪In quel fervore intriso dell'istante / che di continuo
prende l'essenza del mondo≫
(Camillo Pennati)

1. Panta rei? In un suo dialogo, Platone presenta la dottrina eraclitea per bocca di Socrate, che a un
certo momento afferma: ≪Eraclito, come sapete, dice che tutto scorre e nulla permane≫ (Cratilo,
402a).
Da quel momento a oggi, molta acqua e passata sotto i ponti, ma la famosa frase non e acqua
passata. Al contrario. La filosofia e la letteratura, per non parlare delle scienze, della saggezza
popolare e della semplice goliardia, ne hanno attinto e ne attingono a piene mani. Troppo ghiotto
nella sua generalità, il ≪panta rei≫ può diventare un lemma, cioè una proposizione preliminare che
si assume come certa, per introdurre una panoplia di situazioni diversissime. Vi risparmio le
considerazioni sul ≪tutto scorre e nulla permane≫ applicate alla triste sorte del nascere e morire
umani. Ma, per esempio, pensate allo scienziato che ha appena osservato un atomo disintegrarsi
dopo mille km di folle corsa nel reattore nucleare e che, scosso, vi manda un laconico SMS: ≪Tutto
scorre! nulla permane!≫. Oppure, pensate all'amante che non volete più ma che rincuorate con un
bel: ≪Eh si, tra noi e proprio finita ma tu non ti preoccupare: tutto, anche l'amore, scorre e nulla
permane!≫. Oppure, pensate al vostro povero telefonino, che l'amante di cui sopra ha scagliato
contro il primo muro a portata di mano dicendovi con un sospiro: ≪Hai ragione tu, tutto scorre e
nulla permane!≫. Oppure, più banalmente, provate a ripetere a voce alta: ≪tutto scorre, nulla
permane≫, pensando alla corsa del bolo appena ingerito e alla fine che esso farà. E cosi via. Non so
se queste e altre interpretazioni del suo pensiero possano piacere a Eraclito, che Aristotele dall'alto
della sua sistematica saggezza soprannomina skoteinós, il tenebroso, per via che di lui capisce poco
o niente. So invece per certo che l'acqua del famoso fiume eracliteo – nel quale non ci si può
bagnare due volte – non spegnerebbe affatto il fuoco che il nostro bel tenebroso ritiene essere
l'essenza di tutto: ≪Quest'ordine universale, che e lo stesso per tutti, non lo fece alcuno tra gli dei
o tra gli uomini, ma sempre era e e sarà fuoco vivo eternamente, che si accende e si spegne
secondo giusta misura≫ (DK 22 B 30). Eraclito si esprime utilizzando il linguaggio enigmatico tipico
dell'oracolo delfico. Ma e anche un iniziato ai misteri orfici e ipotizza per le leggi della citta
l'analogia con le leggi che governano il cosmo. Tali leggi, per Eraclito, sono davanti gli occhi di tutti
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e sono illustrate dagli insegnamenti iniziatici che, pero, sono difficili da comprendere (non per lui,
ma per i suoi concittadini), visto che: ≪Agli uomini e nascosto ciò che fanno da svegli cosi come
dimenticano ciò che fanno dormendo≫ (DK 22 B 1).
2. Gnôthi seautón? Il contesto iniziatico in cui si muove Eraclito non e ne casuale ne aneddotico ne
marginale nella sua vita quotidiana. Ma esso ≪e≫ la sua vita e nello stesso tempo ≪e≫ il suo
linguaggio cosi come ≪e≫ la sua riflessione filosofica. Gli va strettissimo un ≪panta rei≫
focalizzato unicamente sul divenire, che si contrappone all'immobilita parmenidea, al mero fine che
poi arrivi Platone e metta tutto a posto. Invece, Eraclito va ben oltre il flusso del divenire e parla di
totalità: il suo e un mondo olistico, nel quale noi uomini conviviamo con gli dei, anche se gli uomini
più sapienti, al confronto con gli dei ≪sembrano una scimmia per sapienza, bellezza e ogni altra
cosa≫ (DK 22 B 83). Tuttavia, la consapevolezza dello svantaggio non turba affatto Eraclito, il quale
non dice che noi uomini siamo incapaci di conoscenza, anzi. Il famoso detto ≪conosci te stesso≫ lo
ritroviamo in Eraclito: ≪Ad ogni uomo e concesso conoscere se stesso ed essere saggio≫ (DK 22 B
116). Il motivo della concessione e da ritrovare nel carattere olistico della sua filosofia: per Eraclito,
noi uomini partecipiamo del fuoco che, sotto l'egida divina, guida l'universo e inonda tutto e tutti.
Grazie al fuoco, la nostra ragione umana e collegata con quella divina che ordina le cose del mondo
e che per Eraclito e il ≪logos≫. Il ≪logos≫ di Eraclito non e quello che conosciamo da Aristotele,
ma e ≪quello che e comune agli esseri dell'universo e che e divino≫ (DK 22 A 16). Ma nello stesso
tempo questa cosa divina resta nascosta agli uomini perché: ≪la natura umana non ha il dono della
sapienza, ma quella divina si≫ (DK 22 B 78). Gli uomini, cioè, dobbiamo fare uno sforzo di
conoscenza. Chi non vuole fare sforzi, non merita l'attenzione di Eraclito, di questo filosofo elitario
che afferma senza timore: ≪uno e per me diecimila, se e il migliore≫. (DK 22 B 49)
3. Skoteinos? Tenebroso non solo per le sue idee ma anche per il suo linguaggio, che Platone arriva
a paragonare a quello saltellante e contraddittorio dei sofisti, Eraclito viene definitivamente
smontato da Heidegger, che lo accusa, lui e tutti i greci, di non aver mai pensato l'essenza del
linguaggio. L'accusa di Heidegger, intrisa del suo giovanile aristotelismo, suona arida di fronte
all'altezza e alla profondità vertiginose del pensiero eracliteo, nel quale viene decisamente
affermato che: ≪una e la stessa e la via all'in su e la via all'in giù≫ (DK 22 B 60)". Il frammento fa
venire subito in mente la famosa Tabula Smaragdina, un antico e breve testo ermetico ellenistico
arrivato a noi per via araba e considerato nel medioevo come il decalogo degli alchimisti. Sulle
parole di Eraclito appena citate sembra calcata la premessa della Tabula Smaragdina, che suona:
≪Ciò che è in basso, è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per
compiere i miracoli della cosa una≫. Se nella Tabula si può leggere la sintesi del pensiero eracliteo,
la ragione probabilmente e che, come scrive Giorgio Colli nel primo volume della sua La sapienza
greca: ≪c’è un discorso orfico antico che parla delle 'strade', quelle da seguire e quelle da evitare,
quelle degli iniziati, e quelle dei volgari. La via, il sentiero è un’immagine, un’allusione che ritorna
nell’età dei sapienti, in Eraclito, in Parmenide, in Empedocle≫.
In altri frammenti eraclitei, si capisce come per il filosofo di Efeso gli opposti sono la stessa cosa. La
coincidenza degli opposti non e contraddittoria, ma forma la realtà. E se il divenire fosse questa
ruota olistica guidata dal fuoco del logos divino, nella quale tutto si muove intercambiandosi?
Possiamo ritrovare quest'idea, per esempio, in una delle poesie filosofiche del romantico tedesco
Friedrich Schiller: ≪E mentre l'umano oscilla, lassù / alto sullo spazio e sul tempo, / vive un dio, un
santo volere,/ e l'idea suprema che intreccia la vita: /anche se ogni cosa ruota nel divenire, / un
quieto spirito permane nel mutamento≫. Da questo punto di vista, il ≪panta rei≫ eracliteo
acquista un senso nuovo che ritrovo, paradossalmente, nell'ultimo numero (aprile 2013) della
prestigiosa rivista Scientific American: diversi tipi di neutrino, particella teorizzata nel 1930 ma che
gli scienziati sono riusciti a vedere solo 80 anni dopo, si trasformano nel loro opposto viaggiando a
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poco sotto la velocita della luce. Certo Eraclito ne sarà lusingato, anche se col suo solito tono
antipatico ci dirà di concentrarci sul ritmo del movimento: molto lento il ritmo della via all'in su, il
cielo, i pianeti, il macrocosmo e invece velocissimo il ritmo della via all'in giù, il mondo fisico, le
molecole gli atomi. E il ritmo di noi uomini? Qui, a Eraclito preferisco Dostoevskij, riletto da
Massimiliano Comparin: ≪Riuscire a trasformare ogni minuto in un secolo per vivere la pienezza
della vita≫.
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INTERVISTE
Intervista a Luigi Pio Carmina, autore di Racconti Hunderground
a cura di Lorenzo Spurio
LS: Come dobbiamo interpretare il titolo che hai scelto per la tua ultima opera pubblicata?
LPC: Ciao Lorenzo, ciao a tutti i lettori. Il titolo è una scelta stilistica atta ad indicare un percorso di
vita underground, sia per lo stile, sia per la scelta del protagonista di trasferirsi in una metrò
sottoterra, da qui infatti il titolo. L'aggiunta della “h” , come fosse un refuso, enfatizza l'utilizzo di
inglesismi nel nostro linguaggio comune.
LS: Un autore negherà quasi sempre che quanto ha riportato nel suo
testo ha un riferimento diretto alla sua esistenza ma, in realtà, la verità
è l’opposto. C’è sempre molto di autobiografico in un testo ma, al di la
di ciò, il recensionista non deve soffermarsi troppo su un’analisi di
questo tipo perché risulterebbe per finire fuorviante e semplicistica.
Quanto c’è di autobiografico nel tuo libro? Sei dell’idea che la
letteratura sia un modo semplice ed efficace per raccontare storie degli
altri e storie di sé stessi?
LPC: Il romanzo è introspettivo più che autobiografico, poiché pochi
episodi narrati all'interno sono avvenuti realmente. Negli stessi però c'è
riversato il mio pensiero, la mia opinione verso il mondo e l'umanità.
Anche i personaggi sono lo specchio distorto di persone, a volte,
incontrate da me. La letteratura è il modo migliore per esprimere
emozioni e farle conoscere, infatti l'uomo ha cominciato a narrare le storie, anche
precedentemente l'avvento della scrittura, sempre con il desiderio di esprimersi.
LS: Quali sono i tuoi autori preferiti? Quali sono le tendenze, le correnti italiane e straniere e i
generi letterari che più ti affascinano? Perché?
LPC: I miei autori preferiti sono Hermann Hesse, Pirandello e Sciascia. Questi autori hanno portato
avanti le loro idee, appoggiandosi allo studio della vita reale. Anche se in modo diverso attuano
questa analisi del rapporto interpersonale. I generi che più mi affascinano sono il drammatico e il
fantasy, ambedue per l'ambientazione decadente che arricchisce il romanzo.
LS: So che rispondere a questa domanda sarà molto difficile. Qual è il libro che di più ami in
assoluto? Perché? Quali sono gli aspetti che ti affascinano?
LPC: Il libro che mi è piaciuto di più in assoluto è “Narciso e Boccadoro”, poiché ho potuto leggere
la voglia di fuga e di evasione di uno dei protagonisti, contrapposto alla dedizione al lavoro e alla
fede nel proprio credo dell'altro. Entrambi finiranno per incontrarsi nuovamente, mossi dal
desiderio di completarsi e poter finalmente dialogare, fosse anche l'ultima volta.
LS: Quali autori hanno contribuito maggiormente a formare il tuo stile? Quali autori ami di più?
LPC: A questa domanda posso rispondere semplicemente dicendo che ritengo il mio stile originale e
non influenzato da altri autori, ma frutto della vita vissuta, avendo conosciuto ed essendomi
scontrato con alcune realtà e con le problematiche di varie persone.

76

Fondata nell’Ottobre del 2011
DIRETTORE: Lorenzo Spurio
VICEDIRETTORE: Monica Fantaci
COORDINATORE UFFICIALE: Massimo Acciai
www.rivista-euterpe.blogspot.com
rivistaeuterpe@virgilio.it – lorenzo.spurio@alice.it

N° 8 – Giugno 2013

LS: Collabori o hai collaborato con qualche persona nel processo di scrittura? Che cosa ne pensi
delle scritture a quattro mani?
LPC: Non ho ancora collaborato con altre persone in un percorso di scrittura, ma ritengo sia molto
interessante , poiché potrebbe essere un mezzo di confronto, fondendo però in parte le idee, per
poter rispettare quelle del singolo autore.
LS: A che tipo di lettori credi sia principalmente adatta la tua opera?
LPC: Si adatta ad alcuni lettori pronti a leggere storie drammatiche, a volte molto vicine alla realtà in
cui viviamo.
LS: Cosa pensi dell’odierno universo dell’editoria italiana? Come ti sei trovato/a con la casa editrice
che ha pubblicato il tuo lavoro?
LPC: Purtroppo il periodo di crisi economica che stiamo vivendo sulla nostra pelle porta anche
alcune case editrici a chiedere compensi per sopravvivere. In questo modo gli autori vedono il loro
sogno trasformato in una merce di scambio, e le idee e le emozioni diventano oboli da richiedere.
LS: Pensi che i premi, concorsi letterari e corsi di scrittura creativa siano importanti per la
formazione dello scrittore contemporaneo?
LPC: Sì, perché spingono gli autori , di poesie o romanzi, a mettersi alla prova, al continuo
miglioramento.
LS: Quanto è importante il rapporto e il confronto con gli altri autori?
LPC: È fondamentale , per crescere, evolvere insieme, e cercare di evitare errori tramite le
esperienze. Sempre , come dicevo prima, non dimenticando l'io personale di ciascun autore.
LS: Il processo di scrittura, oltre a inglobare, quasi inconsciamente, motivi autobiografici, si
configura come la ripresa di temi e tecniche già utilizzate precedentemente da altri scrittori. C’è
spesso, dietro certe scene o certe immagini che vengono evocate, riferimenti alla letteratura colta
quasi da far pensare che l’autore abbia impiegato il pastiche riprendendo una materia nota e
celebre, rivisitandola, adattandola e riscrivendola secondo la propria prospettiva e i propri
intendimenti. Che cosa ne pensi di questa componente intertestuale caratteristica del testo
letterario?
LPC: Nel romanzo, il protagonista rimembra nozioni , anche letterarie, apprese in passato, prima del
suo arrivo nella stazione. É questa la componente intertestuale che posso leggere nel romanzo.
Nella maggior parte della stesura ho applicato la mia fantasia con un tocco interiore, a volte
ermetico, sfruttando periodi brevi che puntualizzino l'angoscia vissuta dai personaggi.
Ringrazio Lorenzo, i componenti della redazione e tutti i lettori per l'attenzione e il tempo
impiegato a leggere queste righe.
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Intervista a Gilbert Paraschiva
-cantautore, presentatore, cabarettista, poetaa cura di Lorenzo Spurio
LS: Per la sua intensa attività di presentatore, conduttore e cantante è stato definito come un
“concentrato di Corrado, Baudo e Bongiorno”. Che cosa ne pensa di questa definizione dove viene
equiparato ad altisonanti nomi del panorama culturale-televisivo italiano?
GP: E’ stata la giornalista Adriana Serra a definirmi “CO-BA-BO” in un importante settimanale, per
l’humor di Corrado, la musicalità di Baudo e la signorilità di Bongiorno, anche se in “illo tempore”,
mi sentivo più vicino a Daniele Piombi che mi presentò e poi consegnò l’Anfiteatro d’Oro a Santa
Maria Capua Vetere (Caserta) come cantautore in quanto vincitore dell’omonimo Festival.
LS: I suoi esordi nel mondo della musica sono da rintracciare in Africa, e per la precisione in
Eritrea. Lei, infatti, proprio come il grande Giuseppe Ungaretti, nacque ad Alessandria D’Egitto e
nella città trascorse l’infanzia e l’adolescenza. Che ricordo ha di quel periodo? E’ ritornato poi nel
corso degli anni a visitare la città e, se sì, come l’ha trovata?
GP: Sono nato e vissuto ad Alessandria d’Egitto fino a 14 anni e dai 14 ai 27 all’Asmara (Eritrea) dove
feci le prime esperienze di batterista con Renato Carosone. Ad Alessandria non ci sono mai più
tornato mentre all’Asmara ci sono ritornato nel 1996 e l’ho trovata ancor più bella, ma mi ha fatto
uno strano effetto perché dai 200.000 italiani di una volta ne ho trovati si e no 200!
LS: La camaleonticità di artista che la contraddistingue è da rintracciare anche nella variegata
“appartenenza” a varie città: Alessandria d’Egitto, Napoli e poi la provincia di Messina. A quale
città si sente maggiormente legato e per quale motivo?
GP: Ogni città ha le sue bellezze e le sue caratteristiche che variano anche secondo i periodi. Un
fatto è certo che esiste il mal d’Africa e quindi un rimpianto c’è sempre anche se stando in quei
posti indubbiamente si sente ancor più l’amore per la Patria: forse ben per questo la mia “Italia
lontana” vinse nel 1954 il 1° Premio al Festival dell’Asmara con 1470 voti su 1800 votanti. (Tanti
erano e sono i posti del Cinema Teatro Impero) e, successivamente, tale canzoni, dopo “Terra
straniera” di Marletta fu la canzone più amata e venduta all’Estero.
LS: La sua attività legata al mondo della musica maggiormente nota e ricordata è probabilmente il
programma “L’uomo della notte”, da Lei stesso ideato. Può
parlarci di come nacque questo progetto e il ricordo che ne
conserva?
GP: Nacque a Radio Break Campania (R.B.C.) con le prime
emittenti private che cominciarono a sorgere a Napoli ed in
tutta Italia e siccome ero reduce da un’esperienza radiofonica a
Radio Montecarlo dove conducevo un programma notturno
molto dolce e sentimentale dal titolo: “Un peux d’amour,
d’amitié et des chanson” i Dirigenti della Radio mi dissero:
“Perché non fai anche qui un programma notturno simile?” Al
che io dissi: “Possibile che debba far sempre l’uomo della
notte?” “Ottimo - mi dissero – farai anche qui “L’uomo della
notte” che fu la trasmissione notturna più amata e seguita (da
una indagine della DOXA) tra gli anni ’78 e ’83 fra tutte le
Emittenti Radiofoniche Italiane.
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LS: La poetessa Tina Piccolo le ha dedicato una poesia intitolata appunto “L’uomo della notte” che
recita:

L’appuntamento è tenero, suadente,
già danza tra note musicali
nell’attesa de “L’uomo della notte”.
il fascinoso Gilbert, artista eccezionale.
La voce calda vibra appassionata
e con un tocco di dolce magia
fa svanir ogni malinconia.
Con le canzoni così melodiose
fa apparir il mondo meraviglioso.
Questa è la trasmissione più applaudita,
resterà nel tempo come un mito
che consola il cuor degli italiani.
E tu, Gilbert, tornerai con eleganza
ad offrire un sogno ed un sorriso
in una coppa ricolma di speranza.
Che cosa ne pensa di questa poesia? Ha conosciuto personalmente la poetessa Tina Piccolo? Che
rapporto ha con i poeti contemporanei?
GP: Tina Piccolo è stata e lo è tuttora una cara amica e come poetessa è molto brava. La ringrazio
per la poesia che è molto bella laddove ci sia o non ci sia la rima e indipendentemente se la rima sia
baciata od alternata. Data la mia età avanzata cambierei solo l’ultimo verso dell’ultima terzina:
E tu, Gilbert, tornerai con eleganza
ad offrire un sogno ed un sorriso
ai tuoi bravi “Cantanti in Paradiso”!
Il rapporto coi poeti italiani è ottimo tant’è che quando fondai “Il Pianeta dell’Amore” la parola
“poetamico” la ideai io.

LS: Il suo esordio poetico, rispetto a quello per la canzone, è più tardo e rintracciabile nel 1990
circa con la fondazione dell’Associazione Culturale “Il Pianeta dell’amore” che pubblicava
annualmente una antologia poetica. Può dirci come è arrivato alla Poesia e quali furono i primi
testi pubblicati?
GP: Le mie prime poesie le scrissi a 16 anni e venivano pubblicate in un giornale per ragazzi
chiamato “L’avventura” diretto da Anna Maria Miserocchi che poi, venendo in Italia costituì un Trio
di Prosa meraviglioso con Anna Proclemer e Giorgio Albertazzi. Invece il mio primo libro di poesie
“L’uomo della notte” nacque, a fine anni settanta, nei primi anni appunto di tale trasmissione!
Quindi l’esordio poetico è pressoché analogo a quello della canzone in quanto la mia prima canzone
(una samba dal titolo “Don José”) fu scritta da me a 16 anni. Che poi editori come Montedit, Carello,
Tigulliana ecc. pubblicarono vari libri con le mie poesie questo realmente avvenne verso la fine degli
anni ’80 e primi anni ’90!
LS: Tutta la sua produzione, tanto poetica che cantautoriale, è pervasa da un eclatante umorismo
che si nota anche nei titoli di alcune sue liriche o del libro “Ma ‘ndo vai se la banana non ce l’hai”
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in omaggio al grande Alberto Sordi. Quanto è importante secondo Lei la componente umoristica
nell’uomo, il non prendersi troppo sul serio, l’essere a volte polemico ma in maniera giocosa e
sapersi anche auto-parodiare?
GP: Talvolta l’essere polemico, seppur in maniera gioiosa, può creare delle antipatie mentre
l’autoironismo la gente lo accetta più volentieri tant’è che il libro da te citato molti l’han letto tutto
d’un fiato e non c’è nessuno che non si sia complimentato. (la rima è puramente casuale)!
LS: Nel 2003 con Carello Editore ha dato alle stampe un volume antologico dal titolo “Cantanti in
paradiso” dove rintraccia i profili biografici, con foto ed aneddoti, la storia di numerosi cantanti
italiani tra cui, solo per citarne alcuni, Fred Buscaglione, Lucio Battisti, Ivan Graziani, Luciano
Tajoli, Luigi Tenco e altri non cantanti, quali Anna Magnani, Alberto Sordi ed altri. Quali di questi
ebbe modo di conoscere personalmente e a quali di loro si sentì più legato?
GP: Con Alberto Sordi abbiamo fatto gli esami assieme alla S.I.A.E. ed a fine esame mi ha invitato a
pranzo in un caratteristico locale di Trastevere. Con Mia
Martini spesso il giovedì prendevamo il tè delle cinque a casa
di Roberto Murolo al Vomero. Con Wanda Osiris ho suonato
la batteria nel periodo in cui si incendiò il Teatro Politeama a
Napoli, con Claudio Villa abbiamo avuto lo stesso impresario:
Franco Baldi, con Totò ho avuto l’onore di recitare “’A
Livella”, con Dalida, anche lei mia compaesana, l’ho
conosciuta a San Remo e poi sono andato a mettere un fiore
sulla sua tomba a Parigi e di Domenico Modugno che debbo
dire: “Tu si ‘na cosa grande” viceversa non avrei fatto la
versione in francese (“Tu es plus qu’étoile”) per inserirla nel
mio cd “80 voglia di cantare”, perché, per me, è stato il più
grande cantautore che l’Italia abbia mai avuto!
LS: Lei è attivo da vari anni in Internet mediante un suo sito personale, ricco di sue informazioni,
su Youtube mediante una serie di canzoni da lei scritte e musicate e anche nel famoso social
network di Facebook. Quanto è importante secondo lei Internet nei nostri tempi?
Crede che la società che lei ha conosciuto durante la sua infanzia e adolescenza, priva del mezzo
informatico, fosse migliore o peggiore? Perché?
GP: In tutte le cose nella vita c’è il lato positivo ed il lato negativo. In Italia si stava meglio quando
non c’era il divorzio od ora che c’è il divorzio? Internet non è importante, ma importantissimo ma
non vi siete però accorti quanti edicolanti han chiuso i battenti? Tipografie che, se non vogliono
fallire, debbono lavorare a prezzi stracciati ed altrettanto i fotografi. Dove sono le belle fotografie
di una volta quando portavamo a sviluppare i rullini e le foto venivano stampate nel formato che le
volevamo. Ora le scattiamo noi stessi col cellulare e le mettiamo in internet e se vogliono ce le
possono anche rubare.
E dove sono finiti i bei rendiconti che ci inviava la S.I.A.E. semestralmente per i Diritti d’Autore e
Fonomeccanici? Ma chi ce lo fa fare acquistare un cd 10, 12 o anche 15 Euro quando tutte le canzoni
al mondo te le puoi vedere ed anche ascoltare a schermo intero sul tuo portatile!..
LS: Quali sono le attività culturali, musicali e poetiche che attualmente la vedono impegnato?
GP: Se attività culturale si può definire qualche collaborazione sporadica a qualche rivista o attività
musicale qualche serata in Circoli per Anziani o Villaggi Turistici per fare ascoltare il mio cd, allora mi
impegno ancora ma, credetemi, semplicemente perché… “Ottanta voglia di cantare…pour mon
amour!” Marleine, diglielo tu!
Trappitello (Me), 29 Maggio 2013
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SEGNALAZIONI
14-15-16 giugno:
gli appuntamenti letterari organizzati dalla rivista Euterpe a PALERMO
La rivista di letteratura online Euterpe, il blog Intingendo d’inchiostro della poetessa palermitana
Monica Fantaci e Blog Letteratura e Cultura di Lorenzo Spurio organizzano un ciclo di eventi
letterari per il secondo fine settimana del mese di Giugno.
Gli eventi avverranno con la gentile collaborazione e organizzazione dell’università di Palermo, del
Centro Caterina Lipari, dell’Associazione Culturale TraccePerLaMeta, dell’Associazione Culturale
Caffè Letterario “Convivio” e si svolgeranno secondo il seguente programma
venerdi 14 giugno ore 16:00
Biblioteca dei Saperi, Facoltà di Lettere, Viale delle Scienze –edificio 12 – PALERMO
Reading poetico dal tema “Disagio psichico e sociale”
saranno presenti 32 poeti che leggeranno le loro composizioni a tema
parteciperanno utenti del C.S.M. di Caltagirone (PA) accompagnati da Gaetano Interlandi (Primario
del Centro Salute Mentale di Caltagirone) e da Giusi Contrafatto (Presidente Ass. Culturale Caffè
Letterario
“Convivio”)
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sabato 15 giugno ore 17:00
Palazzo Steri, Piazza Marina 61 – PALERMO
Presentazione del libro “La riva in mezzo al mare” della poetessa Monica Fantaci
Relatori: Lorenzo Spurio (scrittore, critico letterario, direttore rivista Euterpe) e Salvuccio
Barravecchia (poeta e scrittore)
Interverranno: Emanuele Marcuccio (poeta e aforista) e Pierangela Castagnetta (poetessa)
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sabato 15 giugno ore 18:00
Palazzo Steri, Chiesa Sant’Antonio – PALERMO
Presentazione dell’antologia poetica “L’arte in versi” edizione 2012
opera antologica dell’omonimo concorso ideato da Monica Fantaci, Lorenzo Spurio e Massimo
Acciai
Relatori: Lorenzo Spurio (scrittore, critico letterario, direttore rivista Euterpe) e Monica Fantaci
(poetessa, scrittrice e vice-direttrice rivista Euterpe)
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domenica 16 giugno ore 17:30
Centro Caterina Lipari, Via Francesco Petrarca 26 – PALERMO
Presentazione dei libri “Per una strada” e “Pensieri minimi e massime” di Emanuele Marcuccio
Relatori: Lorenzo Spurio (scrittore, critico letterario, direttore rivista Euterpe) e Monica Fantaci
(poetessa, scrittrice e vice-direttrice rivista Euterpe)
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domenica 16 giugno ore 19:00
Centro Caterina Lipari, Via Francesco Petrarca 26 – PALERMO
Presentazione dell’antologia del I Concorso Letterario Internazionale Bilingue TraccePerLaMeta
Relatore: Lorenzo Spurio (scrittore, critico letterario, socio fondatore dell’Ass. TraccePerLaMeta)
Interverranno: Emanuele Marcuccio (poeta, aforista e membro di giuria nel concorso) e Monica
Fantaci (poetessa e socia dell’Associazione)
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Provincia di Massa Carrara

Comune di Massa

PREMIO LETTERARIO EUROPEO
Massa, città fiabesca di mare e di marmo"
L'Associazione Culturale "Versilia Club", al fine di valorizzare le bellezze paesaggistiche di questa
zona apuana, felicemente situata a confine fra le Regioni di Liguria e Toscana, organizza e indìce la
settima edizione 2013 del Premio Letterario Europeo intitolato
Massa, città fiabesca di mare e di marmo"
Il Premio, aperto a tutti coloro che amano scrivere, si articola in cinque Sezioni:
Prima Sezione A) - Poesia a tema libero, edita o inedita, senza limite al numero dei versi (sono
ammesse massimo DUE Poesie).
Tra tutti i Concorrenti saranno proclamati cinque Vincitori Assoluti.
1º classificato premio di € 600;
2º classificato premio di € 500;
3º classificato premio di € 400;
4º classificato premio di € 300;
5º classificato premio di € 200.
Pergamena-ricordo e pregiata bottiglia di vino di Candia, Cena d'Onore e Ospitalità in Hotel nel
pernottamento di sabato 28 Settembre a ognuno dei Vincitori. Le cinque poesie premiate saranno
lette nelle Piazze e, pubblicate in plaquette, saranno distribuite in Teatro (fino a esaurimento copie)
come Omaggio ai presenti alla Cerimonia di Premiazione sabato 28 settembre.
Attestati di Merito: altri Poeti verranno premiati con Pergamene-ricordo.
N.B. Le poesie inviate a concorso, ognuna in 5 (cinque) copie anonime e non firmate, andranno
spedite in plico ben chiuso all'Associazione Culturale “Versilia Club” Via Stradella, 112 - 54100
MASSA MS Tel.0585/807912
Assieme alle cinque copie verrà inserita dentro al plico una busta chiusa contenente i dati
dell'Autore (nome - cognome - indirizzo - telefono fisso - cellulare - email per chi ce l'ha - cenni
autobiografici. Ripetere il titolo delle Poesie inviate, dichiarando che le opere sono di propria
creatività). Una Giuria di alto profilo, il cui verdetto è inappellabile, aprirà le buste con i dati
anagrafici soltanto a graduatoria di merito conclusa.
Seconda Sezione B) - Libro di Poesie edito
(pubblicato negli ultimi dieci anni).
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Premio di € 500 al più votato dalla Giuria. Il Vincitore Assoluto, oltre a essere Ospite con un familiare
alla Cena dei Poeti, sabato 28 Settembre 2013, sarà anche ospite in Hotel nel pernottamento.
Ai cinque Finalisti andranno € 200 come gettone di presenza, pergamena-ricordo e pregiata
bottiglia di vino di Candia. Spedire tre copie del libro assieme ai dati dell'Autore, all'indirizzo del
Versilia Club: Via Stradella 112 * 54100 MASSA MS.
Terza Sezione C) - Un Racconto in (max.) cento parole
(ivi comprese congiunzioni e articoli).
Premio di € 500 al piu votato dalla Giuria. Inviare cinque copie anonime con (in busta chiusa) i dati
dell'Autore, all'indirizzo del Versilia Club: Via Stradella 112 * 54100 MASSA MS. Il Vincitore Assoluto
sarà Ospite con un familiare alla Cena dei Poeti sabato 28 Settembre 2013; e ospite in Hotel nel
pernottamento.
Ai cinque Finalisti andranno € 100 come gettone di presenza, pergamena-ricordo e pregiata
bottiglia di vino di Candia.
Segnalazione di merito: pergamena-ricordo e pregiata bottiglia di vino di Candia per altri Racconti
particolarmente interessanti.
E' possibile entrare in gara con più Racconti, inviando le correlate quote.
Quarta Sezione D) - Libro di Narrativa edito
(pubblicato negli ultimi dieci anni).
Premio di € 500 al piu votato dalla Giuria. Il Vincitore Assoluto sarà Ospite con un familiare alla Cena
dei Poeti, sabato 28 Settembre 2013; e anche ospite in Hotel nel pernottamento.
Ai cinque Finalisti andranno € 200 come gettone di presenza,
pergamena-ricordo e pregiata
bottiglia di vino di Candia.
Spedire tre copie del libro assieme ai dati dell'Autore, all'indirizzo del
Versilia Club: Via Stradella 112 * 54100 MASSA MS.
Quinta Sezione E) - Poesia in dialetto (UNA o max. DUE poesie, allegando versione in italiano).
Premio di € 300 alla più votata dalla Giuria.
Il Vincitore Assoluto sarà Ospite con un familiare alla Cena dei Poeti sabato 28 Settembre 2013; e
ospite in Hotel nel pernottamento.
Inviare cinque copie anonime con (in busta chiusa) i dati dell'Autore, all'indirizzo Versilia Club Via
Stradella 112 * 54100 MASSA MS
Ai dieci Finalisti pergamena-ricordo e pregiata bottiglia di vino di Candia.



E´ previsto un riconoscimento per il migliore GIOVANE TALENTO, Poeta non ancora
maggiorenne alla data del 31/12/2013. Premio di € 150,00 al più votato dalla Giuria.
Ai dieci Finalisti pergamena-ricordo.
1º) La quota di partecipazione per ciascuna Sezione del Premio è di € 20. Potrà essere inviata con
assegno bancario o assegno circolare o vaglia, intestando a Versilia Club - 54100 MASSA MS. Se
spedito in raccomandata, si puo inviare la quota nel plico.
Per pagamento con bonifico bancario IBAN: IT 48 P 02008 13604 000401414481 allegando la
ricevuta al plico.
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2º) Cerimonia di Premiazione in Teatro poi, a beneficio dei media, il gruppo di Vincitori, Finalisti
nonché di tutti quei Poeti e Scrittori che vorranno essere presenti, sarà nelle Piazze del Centro
Storico della Città, splendide per magnifici monumenti in marmo. Un DVD dell'evento sarà
realizzato da “Videando Art” di Cristiano Papucci (cell. 348/6989365).
3º) Scadenza per l'invio di ogni elaborato fissata al 31 Luglio 2013. Cerimonia di Premiazione sabato
28 Settembre con inizio alle ore 15,30 nel Teatro dei Servi, a Massa (Toscana). Seguirà la
passeggiata declamatoria nelle Piazze del Centro Storico, con Sbandieratori, Tamburini, Dame in
costume rinascimentale. Poi, alle ore 20,00 la Cena d'Onore: Ospiti, assieme a un familiare, i
Vincitori Assoluti delle 5 Sezioni, altri Poeti e Scrittori aventi titolo, i componenti della Giuria e i
Consiglieri del Direttivo dell'Associazione.
4º) L'omaggio del pernottamento in Hotel (28 Settembre) è inteso per Vincitori Assoluti se
provenienti da fuori Regione.
5º) I risultati finali del Premio saranno pubblicati il 15 settembre 2013 nelle pagine del Sito
dell'Associazione: www.premiopoesiamassa.it Vincitori, Finalisti e Concorrenti meritevoli di
Encomio saranno avvisati direttamente o per telefono o con SMS o con mail.
Per INFO e dettagli, chiedere al COORDINATORE RESPONSABILE del Premio, prof. Giuliano
Lazzarotti * tel 0585/807912 cell. 338-6304153. www.premiopoesiamassa.it
email:
info@premiopoesiamassa.it
versiliaclub@libero.it
P.S. * Gli asterischi posti davanti all'indirizzo di Poeti e Scrittori attestano le annuali partecipazioni al
Premio Letterario “Massa città fiabesca”. Al conseguimento del terzo asterisco l'Autore riceverà in
omaggio la Tessera di Socio Onorario del Versilia Club.
* I Libri inviati a Concorso, a cura della Associazione Versilia Club verranno distribuiti (senza scopo
di lucro) a Centri Culturali, Scuole, Biblioteche, Unitre, con intenti di promozione e diffusione e
affinché possano incontrare molti nuovi Estimatori e Lettori.

L’Associazione Culturale TraccePerLaMeta
con il Patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche, del Comune di Recanati e del Centro
Nazionale Studi Leopardiani di Recanati
ORGANIZZA il
2° Concorso Letterario Nazionale di Poesia e Narrativa
“TraccePerLaMeta” - Edizione 2013
Mirava il ciel sereno,
Le vie dorate e gli orti,
E quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
(G. Leopardi, “A Silvia”)
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BANDO DI PARTECIPAZIONE
1) Il concorso si articola in due sezioni:
a) Sezione A - Poesia a tema libero
b) Sezione B - Racconto a tema libero
Pur essendo il concorso a tema libero, verrà assegnato un premio speciale dal Presidente del
Premio al miglior testo ispirato dai versi leopardiani indicati.
2) Possono partecipare tutti coloro che sono residenti in Italia o all’estero, ma si
ammetteranno soltanto opere scritte in lingua italiana.
3) Per la sezione A è possibile partecipare con un massimo di due poesie che non dovranno
superare la lunghezza di 30 versi ciascuna. Per la sezione B è possibile partecipare con un
solo racconto che non dovrà superare la lunghezza di sette cartelle (una cartella
corrisponde a 30 righe di sessanta caratteri).
4) Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità degli scritti inviati,
esonerando l’Associazione TraccePerLaMeta da qualsivoglia responsabilità anche nei
confronti dei terzi. Le opere dovranno essere rigorosamente inedite alla data di
presentazione al concorso.
5) Ciascun autore dovrà inviare le proprie opere esclusivamente in formato Word (.doc) e la
scheda
di
partecipazione
compilata
all’indirizzo
di
posta
elettronica
info@tracceperlameta.org entro e non oltre la data del 30 ottobre 2013.
In via eccezionale, per chi non ha destrezza con la posta elettronica, si potrà inviare tutto in
cartaceo a: Associazione Culturale TraccePerLaMeta Via Oneda 14/A 21018 - Sesto Calende
(Va) specificando al di fuori del plico “2° Concorso TPLM 2013”. Nel caso si scelga questo
tipo di invio, non farà fede il timbro postale e il materiale dovrà pervenire entro e non oltre
la data di scadenza.
6) Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, pornografici, blasfemi o
d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di ciascun tipo.
7) Ciascun autore, nell’allegato contenente le proprie opere, deve inserire il proprio nome,
cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, la dichiarazione che l’opera è
frutto esclusivo del proprio ingegno, la dichiarazione che l’autore ne detiene i diritti e
l’espressa autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n.
196/2003, compilando la scheda allegata al bando.
8) La partecipazione è gratuita per tutti i soci 2013 dell’Associazione Culturale
TraccePerLaMeta. Per tutti gli altri partecipanti si richiede una tassa di lettura pari a
a)
5 € per una sola poesia
b)
10 € per due poesie
c)
10 € per il racconto
E’ possibile partecipare a entrambe le sezioni del concorso pagando le rispettive quote.
Il pagamento della tassa di lettura dovrà essere fatto secondo una delle seguenti modalità:
Bonifico bancario
IBAN: IT-53-A-07601-10800-0010042176
89

Fondata nell’Ottobre del 2011
DIRETTORE: Lorenzo Spurio
VICEDIRETTORE: Monica Fantaci
COORDINATORE UFFICIALE: Massimo Acciai
www.rivista-euterpe.blogspot.com
rivistaeuterpe@virgilio.it – lorenzo.spurio@alice.it

N° 8 – Giugno 2013

Intestato a: Associazione Culturale TraccePerLaMeta
Causale: Nome e Cognome e riferimento al concorso “TPLM - 30-10-2013”.
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera. In caso contrario l’opera a
concorso non sarà esaminata.
Bollettino postale
CC 01004217608
Intestato a: Associazione Culturale TraccePerLaMeta
Causale: Nome e Cognome e riferimento al concorso “TPLM - 30-10-2013”.
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera. In caso contrario l’opera a
concorso non sarà esaminata.
PayPal
Indirizzo: postmaster@tracceperlameta.org
Causale: Nome e Cognome e riferimento al concorso “TPLM - 30-10-2013”.
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera. In caso contrario l’opera a
concorso non sarà esaminata.
9) La Giuria nominata dall’Associazione Culturale TraccePerLaMeta è formata dai soci
fondatori dell’Associazione e da eminenti personalità del panorama letterario italiano di cui
verrà dato conto in sede di premiazione.
Il loro giudizio è definitivo e insindacabile.
10) Verranno proclamati un vincitore, un secondo e terzo classificato per ciascuna sezione. La
giuria si riserva, inoltre, di prevedere segnalazioni o menzioni speciali e di attribuire quindi
premi aggiuntivi. Al primo classificato verrà assegnato il diploma e consegnata una targa
con un premio di 200€ così suddivisi: 100€ in denaro e 100€ in buoni acquisto da utilizzare
nello shop on-line di TraccePerLaMeta. Al secondo e terzo classificato verranno assegnati
diploma e targa. A tutti i concorrenti presenti alla premiazione verrà donato un attestato di
partecipazione personalizzato.
11) La premiazione avverrà nella primavera del 2014 in un luogo della regione Marche che verrà
comunicato a tutti i partecipanti con ampio margine d’anticipo.
12) I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o via mail. I premi verranno consegnati
soltanto al vincitore o a un suo delegato. I diplomi e i certificati di partecipazione, invece,
potranno essere spediti previo pagamento da parte dell’interessato delle relative spese di
spedizione.
13) E’ altresì prevista la realizzazione di un’antologia che raccolga le migliori opere pervenute. A
tal proposito la Giuria selezionerà le migliori opere che verranno raccolte in un testo di cui
ne viene consigliato l’acquisto agli autori prescelti. Il costo di detta antologia non sarà
superiore ai 12€ e il testo sarà inviato per posta previo pagamento. Ogni copia in più
ordinata sarà scontata del 30%.
14) Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano di accettare l’informativa
sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
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15) Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, autorizzano l’Associazione
TraccePerLaMeta a pubblicare le proprie opere sull’antologia, rinunciando, già dal
momento in cui partecipano al concorso, a qualsiasi pretesa economica o di natura giuridica
in ordine ai diritti d’autore.
16) Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, accettano integralmente il
contenuto del presente bando.

Per qualsiasi informazione in merito al concorso, si consiglia di avvalersi dei seguenti contatti:
www.tracceperlameta.org - info@tracceperlameta.org - tracceperlameta@gmail.com
La Segreteria del Premio
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