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Titolo: 

"...il futuro dell'umanità speriamo che sia come le rose..." 

“Il numero zero rappresenta l’umanità che riparte 
dalle macerie e spera in un futuro migliore…          
Le teste degli individui sostituite con rose fiorite 
rappresentano, invece, la fioritura delle idee…” 

I disegni a pag. 30 e 35 sono di Georges de Canino. 

 scrittiautografi@virgilio.it 

Lapidario 
"Penso che un dio sbagliato stia temporaneamente  
governando il mondo, e che il vero dio sia fuori dal 
gioco. Quindi sono un pessimista, ma ritengo che il 
mondo abbia molte consolazioni da offrire: amore, cibo, 
musica, l'immensa varietà di razze e lingue, e poi        
la letteratura e il piacere della creazione artistica". 

Anthony Burgess 

 http://rivistanugae.blogspot.com  
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Solo in apparenza disimpegnato a causa del caldo 
afoso e della tipica rilassatezza estiva, il numero 10 di 
“Nugae” (notare, per piacere, il primo numero a due 
cifre della nostra creaturina editoriale!) ha mandato in 
vacanza alcune sezioni… Niente paura: le rubriche 
“Appunti di storia”, “Suoni di lettere”, 
“Raccontinani” e lo spazio dedicato alle “Tesi”, 
ritorneranno in autunno più rinvigorite che mai, con 
nuovi argomenti succulenti…  

Nonostante questa pausa, il 
nostro piccolo “osservatorio 
storico e socio-politico” 
r i ma r rà  ap e r to  anche 
d’estate…      A testimoniare 
l’attenzione: un articolo-
intervista in occasione del 
convegno del 27 Giugno a 
Battipaglia per il dialogo tra 
Ebrei e Cristiani (pag. 27)  e la 
piccola escursione biografica 
su Carla Capponi (pag. 31), 
partigiana antifascista e donna 
i m p e g n a t a  s o c i o -
politicamente, scomparsa nel 
2000, e su cui ritorneremo 
pubblicando altri documenti… 
Ringraziamo, intanto, la figlia 
di Carla Capponi - la sig.ra 
Elena Bentivegna - per le belle 
foto e per la biografia (pag. 30
-31) ... 

Per quanto riguarda il nostro 
consueto appuntamento con le 
novità, posso solo annunciarvi 
che a partire dal numero 11 di 
Ottobre la rubrica intitolata  
“Il laboratorio” cambierà, 
per così dire, “gestione”… 
Dopo l’interessante “ciclo 
anatomico” curato dal dott. 
Vito Cerullo (“anatomia di un 
saggio”, “anatomia di una poesia”, “anatomia di una 
prosa” e la qui pubblicata “anatomia di una 
critica”…) che ci ha permesso di effettuare, così, una 
panoramica su alcune componenti letterarie, 
continueremo ad addentrarci saggiamente nel variegato 
mondo dei generi letterari grazie ad una nostra amica e 
collaboratrice, la scrittrice romana Teresa Castellani, 
che ci condurrà nel territorio infinito ed avvincente 
delle fiabe… 

Ma prima di immergerci in questa nuova avventura 
abbiamo pensato di ritornare sulla “scena del delitto” 
proponendovi in questo numero alcune stimolazioni 
fantascientifiche sotto forma di saggi e di narrativa…  
Il rapporto tra “Nugae” e la science fiction è antico ma 
saltuario e ringraziamo chi ha reso possibile questo 
“ritorno” (pag. 9, 13, 17, 19, 24).  

L’estate è, per sua natura, il tempo della vacanza, dal 
latino vacāre “essere vuoto, libero, non occupato 
mentalmente…”; noi, invece, vi invitiamo a rilassarvi, 
certo, ma a tenere occupata la mente viaggiando con il 
pensiero ed esplorando gli infiniti mondi proposti dalla 
scrittura… Senza andare in una agenzia di viaggio, ma 
semplicemente…leggendo! Un invito che, per voi 
Lettori del pianeta nugiano, è senz’altro inutile…! 

Come forse saprete i rapporti tra “Nugae” ed il mondo 
virtuale di Internet, fino ad ora, sono stati quasi 
inesistenti, escludendo ovviamente le necessarie e-mail 
che moltissimi di voi mandano all’indirizzo di posta 
elettronica della Redazione per coordinare il lavoro 

editoriale e alcuni annunci 
riguardanti il periodico, 
apparsi di tanto in tanto nella 
rete. Da diverso tempo 
sentivamo l’esigenza di 
“lanciare” un sito web per far 
conoscere la rivista al di là 
d e l l a  l e n t a ,  s e p p u r 
umanamente apprezzabile, via 
canonica del “porta a porta”… 
Ma il “blog”, alla fine, si è 
rivelato un mezzo più consono 
allo spirito di una rivista che 
vuole essere prima di tutto un 
“laboratorio” per chi ama 
scrivere e per chi considera la 
letteratura come un intimo 
“luogo mentale” da nutrire 
giorno dopo giorno… Come 
un blog! Se volete, dunque, 
collegatevi all’indirizzo del 
blog di “Nugae” - http://
rivistanugae.blogspot.com  - 
e lasciate una vostra traccia, 
un commento ad un numero 
cartaceo o chiedeteci di 
“postare” (come dicono gli 
esperti del settore) un vostro 
scritto, un’immagine che possa 
essere collegata agli argomenti 
trattati o semplicemente per 
comunicarci un evento 
culturale,  letterario da 
pubblicizzare sul web… Il 

blog non vuole essere un altro periodico, ma 
un’estensione virtuale del periodico cartaceo che avete 
tra le mani… Un modo per gestire in “tempo reale” le 
notizie, le opinioni, gli eventi, le proposte provenienti 
dagli ambienti sociali e culturali di chi legge “Nugae” 
o di chi, meglio ancora, non ci conosce affatto…!Tutto 
ciò per supplire alle carenze informative che un 
trimestrale possiede, purtroppo o per fortuna, a causa 
della sua natura cronologica dilatata e per questo 
ritardataria… Ed inoltre, il blog serve anche ad 
avvicinare nuove persone interessate a leggere e a 
sostenere in tutti i modi possibili la nostra giovane 
rivista, o collaborando con noi mandando i propri 
scritti…  

Buona lettura e buone vacanze! 

L’editoriale 
di Michele Nigro  

    “I libri letti d’estate … 

  … lasciano il segno” 
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“In scena” 

 

Salerno. Nel cuore del centro storico, all’angolo di 
viuzze ingiallite dal vento del “tempo”, dove 
incastonate, le mura grondano di un intonaco 
tradizionalmente nostrano, sfiorato da un andirivieni di 
giovani; non poco oltre il proprio naso, v’è... un minuto 
e di più... un essenziale palcoscenico. Una bacheca 
quasi riservata, composta, una locandina e poi in su 
scritto: Teatro      S. Genesio diretto da Alessandro 
Nisivoccia e Regina Senatore. Una coppia d’artisti, 
insieme, nella vita come nella passione per il teatro. 
Nomi significativi nella storia teatrale e da più di 
trent’anni a Salerno, impegnati nella formazione di 
giovani attori emergenti, insegnano l’arte della 
recitazione nella loro rigorosa, libera Leva Teatrale. 

Una chiacchierata, una comunicazione basata, nel 
rispetto, sul “tu per tutti”, una stretta di mano, poco 
dopo esser stata spettatrice de 
“L’Oreste”, recente lavoro dei suoi 
allievi e in qualità di partecipante alla 
Leva teatrale iniziata il 1° Giugno 
2006, porgo qualche domanda ad 
Alessandro Nisivoccia cosicchè ci si 
possa calare nella “parte” dell’uomo - 
personaggio - artista - insegnante. 

Sembra incredibile quanto la 
genuinità, la maturità d’un artista, 
possa trapelare soprattutto 
nell’essenzialità del contorno del 
quale si circonda. Un teatro così  
semplice, la tua famiglia, tanti 
giovani. Conosciamo, allora, le 
radici, il percorso del Teatro S. 
Genesio...  

Per cominciare, una domanda dalla 
risposta infinita… Come ogni vita, 
dico sempre che tanti libri non 
basterebbero a sintetizzarla; ma così, subito, posso dirti 
che il percorso si completa e prende forma, in seguito 
al trasferimento da Grosseto a Cava de’ Tirreni dove, 
tutt’ora risiedo; poi, numerosi spostamenti da Udine, 
dove sono nato. Esordii a Salerno nel Gruppo Maria 
Melato di Tina Trapassi, passando poi a far parte del 
Gruppo Postelegrafonico con Franco Angrisano, poi 
con Mario Maysse nel Gruppo Città di Salerno 
realizzando e interpretando lavori tra cui “La nemica” 
di Niccodemi, “Il Berretto a Sonagli” di Pirandello e “I 
coccodrilli” di Guido Rocca. Era il 1971 quando il 
Teatro fu inaugurato, quando… mia moglie Regina 
stava per dare alla luce i nostri due gemelli. Da sempre 
è stato così,  in quella stessa notte mi nacquero tre figli: 
Roberto, Anna e il S.Genesio. Oggi, ci alterniamo 
nell’insegnamento. C’è precisione, rispetto negli spazi 

di ciascuno; sono stati personaggi di mie stesse scene, 
in un dietro le quinte severo, scherzoso e leggero 
insieme, sono felice sia così. A quanti vogliano seguire 
questa strada, dico nient’altro che le cose che ho     
ascoltato da chi insegnava me, con “dell’Alessandro”,  
è semplice… ma d’impatto, all’inizio, tendo sempre a 
sconsigliare di fare teatro perché le motivazioni quando 
sono autentiche sono poche… solo chi vale veramente 
va avanti.     

Qual’ è stata la spinta che ti ha fatto scegliere 
questa strada, piuttosto che un’altra?      

Avevo quindici anni, fu dinanzi un “Romeo e 
Giulietta” in inglese. In genere, per assistere alle prove, 
m’improvvisavo aiutante del custode che faceva le 
pulizie nel teatro della mia città; un po’ come quel 
bambino di un classico del cinema italiano:“Nuovo 
cinema paradiso”, ecco… mi rivedo molto in quel 
bambino. 

Una passione per il teatro cresciuta, custodita, in  
un’adolescenza vissuta ai tempi della 
“ricostruzione”. Anni, dopo il 2° conflitto mondiale, 
nei quali, l’arte e la bellezza si risvegliavano        
dall’oblìo dell’imposizione di armi e aggressività. 
Cosa ricordi di quel periodo? 

Mah, erano tutto sommato anni di rinascita. Dirai...sei 
nato nel 1933... eh sì, i precedenti son 
stati senz’altro diversi, ma, quando si 
vivono tempi così particolari non è 
come leggerli su un libro; non è storia, 
è vita. Non ti chiedi il perché; è così e 
basta. La prima volta che calcai un 
palcoscenico fu nel 1950. Quelli, son 
stati anni storici, nei quali si vedevano 
attori qualificatissimi. La gente aveva 
vissuto la guerra, seguiva molto di più 
le tragedie; lo spettacolo comico non 
andava molto; era naturale, c’era poca 
voglia di vedere esibizioni che 
facevano ridere... Dopo, è stato tutto un 
susseguirsi di metamorfosi. Ricordo, 
tanti film che vedevo, tutti mimati - 
potevano essere quasi quattrocento 
all’anno - prima li mimavo ai miei 
fratelli più piccoli e poi come giovane 
corrispondente per il Tirreno di 
Livorno; dopodichè, l’inizio, di oltre 

quarant’anni di teatro in Italia come in Germania, in 
Francia, in Svizzera. 

La famiglia d’origine appoggiava le tue scelte 
artistiche? Se ce n’è stata quale difficoltà ricordi 
con più soddisfazione d’aver superato o di aver 
accettato per essere l’artista che sei oggi?  

Di difficoltà possono essercene come no… in genere, 
sono quelle che partono da noi stessi, nient’altro; la 
famiglia mi appoggiava, c’era uno zio musicista, mia 
madre me ne parlava... e a mio padre, seppur fosse un 
militare, piaceva tanto il teatro e la musica. Esisteva 
già, dunque, quel non so chè… un embrione 
artistico?!...      

Hai rilasciato numerose interviste, tra le quali parli 
di una carriera intrecciata con artisti del calibro di 

L’intervista 
a cura di  

Delva Della Rocca  

Alessandro Nisivoccia 
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Vittorio Gassman e di Eduardo De Filippo. Cosa 
ricordi di loro come artisti e come amici? Qual’ era 
un loro cruccio tipo? Una frase che li 
caratterizzava, detta e ridetta tra voi, che come base 
trovava il suo completamento negli svariati 
personaggi da loro interpretati?  

Era il 1969 quando lavorai con Eduardo De Filippo, 
poi successivamente nel 1980 con Mariano Rigillo; 
ricordo, la precisione più di tutto; nel voler realizzare 
un buono spettacolo; la dedizione, la diligenza, la 
perfezione nella preparazione, nelle prove. Ma, 
l’incontro con Vittorio Gassman, fu quello che più di 
tutti, mi segnò. E’ stato un maestro, un amico, un 
padre. La prima volta che lo vidi fu nel film “L’ebreo 
errante”.  Io ero poco più che un 
ragazzino e Gassman un giovane 
attore alle prime armi. Fu allora che 
mi appassionai alla sua carriera 
artistica, fui capace di arrivare fino a 
Siracusa in autostop, per assistere ad 
una sua rappresentazione!... Poi, 
tante lettere scritte; scambio, durato 
oltre vent’anni. Diceva sempre che 
era naturale che la passione per il 
“fare teatro” potesse assumere le 
sembianze come d’una “malattia”. 
Diceva: “Bene … se è così, non fate 
nu l l a  pe r  gua r i re ,  anz i”… 
eccezionale...   

L’incontro con la compagna di 
vita: com’è iniziato il vostro 
percorso? C’è stata condivisione 
anche nella carriera artistica; ne 
parli?  

Sì, credo che se non avessi incontrato una compagna 
come lei, oggi, sarei potuto essere un uomo divorziato 
o un separato. Dico sempre che il talento è un dono, 
non si può insegnare e Regina lo è. Lo stesso Gassman,  
ascoltandola recitare lo diceva. Eravamo dei ragazzini 
quando ci siamo conosciuti, ed erano tanti i viaggi, le 
apparizioni teatrali che, stando insieme, potevano 
essere solo condivisi. Ricordo quando interpretammo 
insieme “Addio giovinezza” l’operetta di Sandro 
Camasio e Nino Oxilia. E’ la storia d’amore tra Mario, 
studente della buona borghesia provinciale, giunto a 
Torino per frequentare la facoltà di Medicina e Dorina, 
semplice sartina. Interpretavamo, la parte dei due 
innamorati e capitava di essere associati già ad una 
coppia ancor prima d’esserlo. Poi, nel 1981, quando 
Gassman arrivò a Napoli per i provini dell’Otello e 
sentì il mio nome tra gli altri attori subito ricordò il 
nostro scambio epistolare e capì che ero là; mi fece 
l’audizione, alla quale, partecipò anche Regina e così 
ci disse di poter insegnare... alla Bottega teatrale di 
Firenze. Seguirono altri incontri, cene, ancora lettere e 
poi, finalmente, nel 1982 fu la volta di un “Otello” 
memorabile; a distanza d’un anno, poi, lo affiancai nel 
Macbeth di William Shakespeare. Oltre Regina ci fu 
anche mio figlio Roberto e così, quell’anno, sì... fu la 
volta “della famiglia Nisivoccia”. 

Cosa provi quando non sei “nei tuoi panni”? 

La soddisfazione della “comunicazione”, del 

“trasmettere” al pubblico, quel che l’autore dell’opera, 
della commedia, della poesia, ha trasmesso a me.    
Uno spettacolo può piacere come non può piacere 
affatto; si è liberi di scegliere di vedere la scena, di    
ascoltare il personaggio, che noi… vogliamo vedere e   
ascoltare, sempre e comunque nell’altrui rispetto. 
Provo, comunque, sempre la gioia di vedere il sipario 
alzarsi, di aspettare la prima battuta e di catapultarmi  
in un altro mondo, in un’altra epoca, in un’altra vita, in 
una storia che è di un qualche personaggio inventato 
ma che in quell’istante può avere un po’ di me. Se, 
tutto questo, avviene in una buona maniera è facile, 
dopo la rappresentazione, che capiti lo “scherzetto”, 
non so più chi sono...d’altronde è così, non può essere    

altrimenti. Con soddisfazione, quanti 
personaggi interpretati, mi abitano... 

La versatilità, la flessibilità, è 
senz’altro una componente 
fondamentale nella vita di un 
attore. Cosa senti di dire a un 
giovane interprete che prova ad 
essere qualcun altro?  

Subito mi vengono in mente le parole 
di uno degli ultimi grandi esempi di 
vero teatro: Giorgio Albertazzi. 
Diceva: “un attore deve saper fingere 
di fingere”. Ed è così, lo dico sempre 
anch’io a chi segue la Scuola 
teatrale. Un attore deve essere prima 
di tutto un grande comunicatore, un 
oratore, un imitatore, uno scopritore 
del linguaggio; nel quale, esistono 
dei ritmi, delle pause, delle 
intonazioni che vanno rispettate; per 
costruire, creare… una scenografia. 

Occorre immaginare ed essere, il “pittore” delle parole, 
dar loro un colore come capita nella vita, dopotutto la 
vita è teatro, il teatro è vita.    

Qual’è il genere teatrale che più t’appassiona? Sono 
tutti uguali per te? Per ciascuno, che cenni di 
potenziale occorre scovare per comunicarli a pieno? 

Sì, sono tutti uguali per me; ma, senza dubbio, se, tra 
tutti, dovessi proprio scegliere, sceglierei la tragedia. 
Saper recitare un “Oreste” di Vittorio Alfieri, ad 
esempio, è come essere laureati in teatrologia; il 
linguaggio è classico, arcaico ma è un ottimo tirocinio 
per un giovane attore alle prime armi; richiede 
impegno, memoria, un attento rispetto del ritmo della 
voce, delle pause, dei movimenti, delle sfumature.   

Quali sono i punti fondamentali che tieni 
trasmettere ai tuoi allievi? 

Primo tra tutti è senza dubbio la puntualità. Chi mi 
conosce sa che ogni appuntamento va rispettato; 
un’inaugurazione, una conferenza, non c’è niente che 
tenga; il sipario si apre all’ora fissata da programma. Si 
tratta di quel rispetto che quasi sempre si è portati a 
dimenticare. Inoltre, chiedo sempre di tenere allenata la 
memoria; chi segue la Scuola teatrale, sa, che ad ogni 
appuntamento s’imparano almeno sei versi a memoria 
provando a interpretarli insieme. Altro elemento 
importante nel teatro è la dizione; ogni parola ha un 
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suo corretto accento nella lingua italiana. Oltre al 
dialetto, da valorizzare sicuramente come “cuore” di 
una cultura, è corretto, il considerare, di poter parlare... 
come... una seconda lingua e non meno importante. A 
seguire c’è la concentrazione, poi il silenzio 
nell’ascolto in platea (è indescrivibile, per un attore, 
prima di una rappresentazione, la voglia di sentire il 
silenzio discreto dello spettatore e poi ascoltare il 
rumore armonioso degli applausi); altro punto è la 
pulizia dell’ambiente teatrale. Quest’ultimo, va sempre 
ribadito, anche se dovrebbe essere ovvio rispettarlo, 
ma, purtroppo, troppe volte si è distratti anche su 
questo, ecc..; ne seguono di altri che condividiamo in 
maniera anche simpatica quando ci vediamo ad ogni 
appuntamento.   

Una tua opinione sull’importanza e la qualità che 
l’arte teatrale ha a Salerno e in provincia. Ha un 
ruolo sufficientemente valorizzato? Quali 
potrebbero essere secondo la tua esperienza le 
lacune che andrebbero colmate?  

Di certo c’è crisi, ma, si tratta di una “ruota”. Ora c’è 
crisi, più tardi ci sarà ripresa è così che gira…  
Senz’altro, occorrerebbe, in primo luogo, iniziare una 
ristrutturazione dello storico palazzo settecentesco nel 
quale siamo collocati e in secondo luogo, affinchè si 
possa cominciare a parlare di “cultura del teatro”, così, 
come retoricamente, s’intende da tempo, occorra, 
trattare… questo insegnamento come tale; far sì, che 
possa essere, come anche avviene in altri paesi,- in 
Francia, ad esempio - materia di studio nelle scuole. 
Sono tante le cose da imparare e, studiare teatro a 
scuola, significherebbe educare i ragazzi ad una 
maggiore attenzione, a particolari che in genere 
sfuggono e che, invece, in giovane età, formano. 
L’assimilazione sarebbe più costante, graduale, ma 

L‘associazione culturale - casa editrice NOITRE’                          
sta preparando… 

... un’Agenda per l’anno 2007. 

In ognuna delle 365 pagine verrà presentato un artista 
che con la sua opera onora il nostro territorio, 
contribuendo alla diffusione della cultura. L‘agenda è 
progettata per essere esteticamente valida e gradevole, 
in sintonia con lo spirito artistico che la informa. 

Ogni autore che intenda figurare nell‘agenda si 
presenterà come meglio crede, proponendo una sua 
opera (poesia, brano di prosa, dipinto) e/o esponendo 
il suo curriculum vitae et honorum; per una pagina 
non si supereranno le 2000 battute - spazi compresi - 
e, ove l’opera fosse in versi, i 45 righi. Usufruendo di 
due o più pagine potrà farsi conoscere al meglio. Ove 
l’autore lo desiderasse, un team culturalmente 
qualificato, per il lavoro inviato stilerà gratuitamente 
una breve recensione o nota critica che rimarrà 
comunque in possesso dell’artista e, a sua discrezione, 
potrà essere pubblicata sull‘Agenda. 

Ciò per meglio inquadrare la serietà e professionalità 
della nostra casa editrice; infatti fine primo della 
pubblicazione è far conoscere la NOITRE’, soprattutto 
agli artisti presenti sul territorio dove operiamo da 
quattro anni. Si sottolinea che l’Agenda 2007 avrà lo 
stesso altissimo standard qualitativo che caratterizza i 
volumi editi dalla nostra casa editrice, stampati su 
carta pregiata e curatissimi nella forma. 

Nessun contributo verrà richiesto agli autori oltre  
l’acquisto di una copia dell’Agenda, il cui costo di 20 
euro è decisamente inferiore al suo valore estetico, 
artistico, informativo e culturale. Ogni artista che avrà 
scelto due o più spazi, acquisterà naturalmente tante 
copie per quante pagine avrà impegnato. Due agende 
costeranno al richiedente 35 euro, tre 48 euro, ed ogni 
copia oltre la terza avrà il prezzo di soli 10 euro. Si 
prega di inviare l’importo insieme al lavoro da 
pubblicare, usando vaglia postale o bonifico bancario 
sul conto corrente n. 311822 intestato all’associazione 
culturale - casa editrice NOITRE’, ABI 08378, CAB 
76090 Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia. 
L‘adesione all’iniziativa può essere comunicata via e-
mail a gabriellaandria@hotmail.com o all’indirizzo 
della NOITRE’ via Caserta 18, 8409l Battipaglia 
(Sa).  Numero di telefono cui chiedere ulteriori 
chiarimenti 0828308592. Chiediamo di rispondere con 
sollecitudine, al più tardi entro il 31 luglio, in quanto 
il lavoro di compilazione sarà laborioso e la NOITRE’ 
desidera che gli artisti impegnati possano ricevere 
l’Agenda entro la fine di novembre. Grazie per 
l’attenzione.  Gabriella Pastorino, presidente della 
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la si osserva inoltre attraverso gli studi del Ronca, 
Tasso e la musica, in T. Tasso, Milano 1957. 
L’onomatopea stessa ricavata dalla suggestione di 
illunati notturni può rappresentare un valido esempio di 
fusione tra il dato sonoro e la lingua (A.Baratono, Arte 
e poesia, Milano 1945). Di tipo ornitologico per M. 
Fubini, Metrica e poesia, Milano 1962. E’ R. Vlad ad 
evidenziarne l’indipendenza del suono e l’asemanticità 
del suo rivelarsi rispetto alla parola, in Asemanticità 
della musica, in Modernità e tradizione nella musica 
contemporanea, Torino 1955. Decentrando ora 
l’analisi di una polivalente musicalità (valutata 
diversamente nel precedente lavoro) nello spazio 
dell’esperienza critica, della sua fruizione, notiamo 
come il Devoto (Studi di stilistica, e  Nuovi Studi di 
stilistica, editi a Firenze alle rispettive date 1950 e 
1962) riportando della spiccata fluidità della prosa del 
D’Annunzio e del ritmo del frasario proustiano nel 
primo caso, nella seconda esperienza l’interesse 
sommario per il Carducci, non conceda spazio 
eccessivo al “tempo semantico”, privilegiando quello 
“sintattico”. Lo stesso Getto ponendo a confronto 
Tasso e Petrarca, appare consapevole della separazione 
vigente tra musicalità rispetto a una musica del 
linguaggio (Interpretazione del Tasso, Napoli 1951). 
Una similare bipartizione opera H. Brémond mediante 
il ricorso a un concetto lungo distinto da un altro breve, 
e adeguandovi una musica per ognuno, sintesi di figura 
musicale ed emozionale (Les deux musiques  de la 
prose, Parigi 1924). Per Fubini risulterà di una musica 
come strumento di verifica e non esclusiva finalità per 
la valutazione di un’opera (Osservazioni sul lessico e 
sulla metrica del Tasso, in Studi sulla letteratura del 
Rinascimento, Firenze 1947). Per i poeti le cose 
procedono com’è naturale in maniera differente, 
sacrificando questi “il contenuto eidetico” per una resa 
di musicalità che penalizza, appunto, una diversa 
inattuata disposizione delle parole (Cfr. G. Calogero, 
Estetica, Semantica, Istorica, Torino 1957). Per una 
visione più generica dell’argomento si rimanda a L. 
Taruschio, Nuova Stilistica, ovvero dell’elemento 
musicale in letteratura, Macerata 1936. Per una 
rassegna più circostanziata all’ottocento, nella novella 
del Verga, Jeli il pastore, si coglie una cadenza e un 
“incanto tutto musicale” (R. Rugani, in L. Russo, I 
classici italiani, Firenze 1955). Nella griglia dei 
secenteschi riferimenti retorici per la musica si 
consideri di G. Pozzi da Locarno, Note prelusive allo 
stile del Cannochiale Aristotelico, in “Paragone”, 46 
(1953). E compiendo un passo indietro sino all’Alberti, 
scorgiamo come Spongano (Un capitolo di storia della 
nostra prosa d’arte, Firenze 1941, o anche 
Introduzione ai “Primi tre libri della Famiglia” di L. 
B. Alberti, Firenze 1946) ne evidenzi i passaggi 
musicali di valenza classica e ciceroniana di cui risente 
la sua organizzazione prosastica. Ma non mancano 
indizi sulla musicalità da studi compiuti giù sino al 
Duecento e Trecento: di Getto si ricordi Per un saggio 
su F. Sacchetti, in “Convivium”, XI (1943), Segre 
p rop one  T endenze  n e l la  s in tas s i  de l 
“Trecentonovelle”, in “Arch. Glott. It.”, XXXVII 
(1954); e in ultimo annotiamo le Strutture della prosa: 
scuola di retorica e ritmi di fantasia, in Boccaccio 
medievale, Firenze 1956 di Branca, e di Terracini L’ 

 

Anatomia di una critica 

Alla conclusione di un precedente lavoro avevamo 
realizzato che si potesse scindere da un saggio inteso in 
forma di struttura per accogliere l’elaborazione 
tematica rispetto a una pura resa critica. Dal momento 
che questi poteva essere ricondotto all’esecuzione di 
alcune norme senza interessare necessariamente 
l’esegesi letteraria. Procedimento improponibile per la 
poesia e la prosa, ad esempio, per cui dimostrare 
semplici regole lungo un arco storico significava 
esemplificare una funzione letteraria. L’importanza 
non secondaria di una funzione avvertita già allora (e 
che ci urge ora in supplemento per licenziare una 
trilogia) secondo un naturale istinto, se soltanto per 
brevità accennavamo      all’originale estrosa linea 
“antimaterica” ad effetto intrapresa da Macrì (1) 
fruendo in aggettivazione e deformando appena dal 
termine proposto da Bigongiari in raccolta, e la cui 
attendibilità di linea era verificabile probabilmente 
nella quasi omonimia col termine precedente a 
suggerimento; e non interessa eccessivamente se si 
trattasse di una fisica della materia e suo opposto. Altra 
pericolosa tentazione per i critici può essere 
rappresentata, come avverte Beccaria (2), dalla già 
ricordata musicalità, intrinseca alla parola per il Flora 
(3), e sviante a ricreare un personale mito letterario con 
la complicità della metafora irrinunciabile nella 
conduzione dell’esegesi, senza attenersi ad un’analisi 
obbiettiva (4) con idonei strumenti d’indagine su 
posizioni generiche (5) e accogliendo tutte le istanze. 
Insidia replicabile in un condizionamento meno attivo 
circa le sensazioni trasmesse dagli autori attraverso un 
testo, atte a far convergere i menzionati critici sulla 
scelta di termini in “orchestrazione” (6), “armonia”, 
“timbro”, come approssimative impronte da 
sovrapporre alle inesprimibili zone di mistero, per 
decifrarne il tutto col risultato di appesantite preziosità 
esegetiche fini a se stesse. Un compito primario risiede 
nella capacità di valutazione dell’autenticità musicale 
insita nell’opera d’arte, o viceversa risultante appagata 
quest’ultima esclusivamente dei termini atti a 
designarla (7). Discutibile sembra l’eccessivo 
orientarsi a dimostrazione di talune tesi dei simbolisti 
francesi nella selva dei simboli e dei cromatismi del 
suono (8) strettamente correlati ai significati sulla linea 
di mediazione dei dati estetici.    

NOTE 

1) In Introduzione a Vittorio Bodini, Tutte le poesie, 
Nardò (LE) 1997, p. 33. 
2) In Note introduttive di critica e di  metodica, in 
Ritmo e melodia nella prosa italiana, Firenze 1954, p. 
9.          3) In D’Annunzio, Messina 1935, e circa 
ulteriori sviluppi sulla poetica del poeta abruzzese in 
Storia della letteratura italiana,IV, Milano 1948. Non 
tralasciando il contributo di A. Noferi , L’Alcyone nella 
storia della poesia dannunziana, Firenze, per la poesia; 
e Tropeano, Saggio sulla prosa dannunziana, Firenze 
1962. La perfetta simbiosi tra l’aspetto sonoro e l’arte 

Il laboratorio 
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“Aureo” Trecento e lo spirito della lingua italiana, in  
“Giorn. st. lett. it.”, CXXXIV, 405 (1957). La 
musicalità alla letteratura delle origini si segnala 
oltremodo anche per un più diretto connubio con le 
figure retoriche e l’elemento del ritmo (alla teoria del 
Richards, I fondamenti della critica letteraria, Torino 
1961, sostituente col binomio ‘attesa-ripetizione’ la 
coppia ‘ripetizione-contrasto’ del Patterson. Dato 
ritmico concepito come costituente percettivo in luogo 
di struttura produttiva, e da questo parametro generante 
azione fisiologica e psicologica sul corpo umano, si 
veda: M. Aliotta, La misura in psicologia 
sperimentale, Firenze 1905, e ancora dello stesso 
autore Ricerche sperimentali sulla percezione degli 
intervalli di tempo, Ibidem; e i relativamente recenti 
risultati di  A. Gemelli resi in  La strutturazione 
psicologica del linguaggio studiata mediante l’analisi 
elettrotecnica, Roma 1950. Una posizione non precisa 
in chiave fisica, psicologica o linguistica caratterizza 
Bourguès-Denèarèz, vedi La musique et la vie 
intèrieure, Parigi 1922. In laboratorio sono stati 
applicati criteri elettrofonici per setacciare componenti 
di melodia amalgamata alla prosa stessa, usufruendo a 
verifica di oscillografi, chimografi, palatogrammi, o 
addirittura disimpegnando esperimenti fotografici, 
radiografici o film-radiografici – per cui Malmberg, La 
Phonètique, Parigi 1958 – per registrarne ad esempio le 
variazioni di tonalità di suono emerse alla recitazione 
di un verso e successivamente di una frase da parte di 
un determinato lettore) che il Volgare eredita dalla 
lingua latina; in tal senso si veda Di Capua, Sentenze e 
proverbi nella tecnica oratoria e loro influenza 
sull’arte del periodo, Napoli 1947. Il Bertoni (La prosa 
della ‘Vita Nuova’, Genova 1914) e il Lisio (L’arte del 
periodo nelle opere volgari di Dante Alighieri e del 
sec. XIII, Bologna  1902) pongono in evidenza 
l’irrinunciabile collegamento della prosa dantesca con i 
modelli latini. Il Parodi (Osservazioni sopra il Cursus 
delle opere latine e volgari del Boccaccio, in “Studi su 
G. Boccaccio”, Firenze 1913) rileva dell’andamento 
ritmico presente nell’organizzazione del periodo da 
parte dell’autore del Filocolo. Lo Schiaffini 
(Tradizione e poesia dalla latinità medievale al 
Boccaccio, Roma 1943) accentra l’attenzione sulla 
sonorità e il ritmo dell’opera di Dante nell’arco 
d’impegno che si protrae dalla  Vita Nuova al 
Convivio. La fatica del Segre (Volgarizzamenti del Due 
e Trecento, Torino 1957) si concentra sull’analisi 
sintattica delle opere riferite al periodo storico riportato 
nel titolo. Il Raimondi (Correzioni medievali… in 
“Studi petrarcheschi”, I, 1948, e il Martellotti 
(Clausole e ritmi nella prosa narrativa del Petrarca, in 
“ibidem”, IV, 1951, e inoltre il Boni, in “ibidem”, III, 
1950, mettono in luce la sensibilità del Petrarca verso 
l’uso della prosa sotto forma di rima.                                           
4) Di episodi d’incoerenza della critica letteraria ne 
offre rassegna Paul Delbouille nel testo Poésie et 
sonorités, Parigi 1961. Di dubbia scientificità appare la 
tesi prodotta dal gesuita Beltramo Castel attraverso il 
suo lavoro Ottica dei colori, secondo cui i settemplici 
colori del prisma equivalgono alle sette note principali 
della musica, con le vocali del linguaggio poste in 
relazione ai colori dell’iride: è quanto riporta M. 
Campana in La musicalità della lingua italiana, Roma 

1934, documento di scarsa fattura che può sintetizzarsi a 
dimostrazione di una pretesa superiorità della lingua 
italiana nel suo elemento espressivo rispetto agli altri 
idiomi. Sulla stessa lunghezza d’onda s’innestano le 
esagerate speculazioni di M. Ghyka sui rapporti tra 
simboli e suoni, in Sortilèges du verbe, Parigi 1949. H. 
Morier(Vers libre simboliste, Ginevra 1943-44, con 
riflessi  estesi sino a La psicologie des styles, Ginevra 
1959) pone in relazione attraverso la funzione di vocali e 
consonanti il dato grammaticale con quello cromatico, 
affermando tra l’altro che la vocale “a” susciti 
un’immagine approssimativa al rosso, allo scarlatto o al 
corallo. Se ne trova conferma simile in P. Claudel, 
Positions et propositions, Parigi 1929. Della dubbia 
attendibilità della tesi del Grammont (che tuttavia 
assume un atteggiamento d’indagine moderato se 
comparato a quello del Combarieu, Les rapports de la 
musique et de la poèsie, Parigi 1894) che pone in rilievo 
la sintonia tra l’elemento grammaticale (sempre alla 
vocale “a”) e quello sonoro e cromatico ne riporta il 
Delbouille nel suo ricordato lavoro. Di una simbiosi tra 
suono e senso ne riportava Jespersen; ma la catena 
d’intrecci tra vocali e consonanti, elementi musicali, 
colori e sentimenti, viene riproposta da R. Ghil(Traitè du 
Verbe, Bruxelles 1888) che parimenti a J. Isou 
(Introduction à une nouvelle poèsie et à une nouvelle 
musique, Parigi 1945) tradisce un’evidente 
cristallizzazione dell’elemento sonoro, quest’ultimo 
inefficace di per se a tradursi in resa artistica.                                                                
5) Questione che coinvolge lo stesso Beccaria, ovvero 
del mantenersi su diversi versanti o approfondire un 
singolo dato, la scelta dell’ “ambiguità”. Per una 
digressione più ampia intorno al problema vedi B. 
Terracini, Analisi stilistica e critica testuale, in Studi e 
problemi di critica testuale, Bologna 1961. Discutibile 
sulla verifica d’obbiettività si pone il metodo statistico, 
vedi in proposito L. Spitzer, Critica stilistica e storia del 
linguaggio, Bari 1954. 

6) Per altri esiti paralleli si muovono le figure verbali 
con soluzione in “intrecciata”, ad “arco”, a 
“detonazione”, a “strati”, che lo Spitzer adotta a 
decifrazione della prosa di Proust (Sullo stile di Proust in 
M. Proust ed altri saggi di letteratura francese, Torino   
1959). Per una rassegna generale vedi in proposito E. 
Peruzzi, Saggio di lettura leopardiana, in “Vox 
Romanica”, XV, 2 (1956). 
7) Dalla cui prospettiva gli artisti debbono sottrarvisi 
sempre come afferma il Croce (Conversazioni critiche, 
Bari 1939, p. 45, con allusione al testo di Marangoni, 
Saper vedere, Milano-Roma 1933) non attardandosi  a 
eccessive razionalizzazioni “sui vocaboli, sui ritmi, sui 
suoni, sulle linee, sui colori, sui piani”, da considerarsi 
queste a funzione semplicemente designante, nel rischio 
reale di annientamento della poesia e dell’arte. Parallela 
conclusione a cui pergiunge M. Pagnini (La musicalità 
dei ‘Four Quartets’ di T. Eliot, in “Belfagor”,4, 1959) 
sulla necessità dei poeti di variare con l’improvvisazione 
una musicalità condotta con monotonia,  pena “la morte 
della poesia” e della musica stessa.  

8) Di cui ne rimane affascinato il Tommaseo (Sul 
numero, Ed. Naz. Delle Opere, a cura di G. Papini, 
Firenze 1954) e le cui annotazioni risentono di un 
pensare platonico che nella sua poco evoluta coscienza 
critica individuava “nel suono il simbolo 
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Jorge Luis Borges (1899 - 1986) 

 

 

Inestetica, a-sinonimica, disadorna, priva di ispanismi, 
arcaismi, argentinismi, neologismi. “Elogio 
dell’ombra” è raccolta poetica del 1969. La vista del 
grande scrittore argentino ormai spenta. I colori, un 
ricordo delicato e pieno nel cuore. Davanti a sé solo la 
certezza di una coltre sempre più informe e dorata. Un 
bel modo per continuare a vedere il mondo. Ombre 
distanti e un po’ colorate si offrono ora al suo sguardo. 

[…] è inutile che dorma. Il fiume corre 

nel sonno, nel deserto, in scantinati. 

Il fiume mi rapisce 

(da Eraclito) 

Troppo semplice affermare che Borges ha il destino 
tracciato nella sua programmatica letteraria. La 
scrittura che lo asseconda a tal punto da farne un cieco 
veggente. L’ennesimo greco vaneggiante in distici 
elegiaci, in alessandrini, in punta di corda chitarra 
flamenco. Che racconta le storie di sempre, quelle che 
lo hanno affascinato per tutta una vita. L’Altro, il non 
meglio definito, il labirinto entro cui si perde il senso 
del “qui e ora”, lo specchio che riflette solo la verità 
dell’Altro. Il serraglio del poeta cinto di spade 
nordiche, corti pugnali, omicidi d’onore, assassini per 
orgoglio di uomini di un tempo passato. 

[…] Come nei sogni, 

dietro le alte porte non c’è nulla, 

neppure il vuoto. 

Come nei sogni, 

nessuno dietro il viso che ci guarda… 

 

[…] Siamo il nostro ricordo, 

un museo immaginario di mutevoli forme, 

specchi rotti in un mucchio. 

(da Cambridge) 

Le storie raccolte in queste liriche sono quelle sue. 
Quelle di sempre, che iniziano e terminano in modo 
inesorabilmente cheto e pacato. Ritmo piano. Ascolta, 
dice lui, e racconta calmo. Non ha mai scritto in 
maniera concitata. Devi capire dalla prima all’ultima 
delle sue parole. Non c’è bisogno di urlare. Lui, 
almeno, non ne ha mai avuto bisogno. Una storia dopo 
l’altra. Un anno dopo l’altro. Anche se per lui è sempre 
stato un qui e ora. Più pareva allontanarsi con le sue 
storie, più portava il lettore all’istante in cui sarebbe 
accaduto l’inesorabile. Ma con calma. Senza fretta. Il 
ritmo del suo Sud lo ha sempre avvinto. Per tracciare 
delle linee esatte, nel mobile fluire dell’esistenza 
occorre non forzare la mano alle leggi del cosmo.  

[…] Morremo senza aver potuto scorgere 

la fiera biforme o la rosa 

che sono il centro del tuo dedalo, 

ma la memoria ha i suoi talismani, 

ha echi vigilanti… 

 

[…] Io sono gli altri. Sono tutti quelli 

che il tuo ostinato rigore riscatta. 

Son quelli che non conosci, che salvi. 

(da Invocazione a Joyce) 

Raccoglie dagli scaffali le storie di una vita. Le palpa 
con il palmo morbido della mano. Sente l’odore 
intenso della carta dei libri. I suoi amici da sempre. 
Amato filtro per accedere alla realtà. Le cose. Las 
cosas.    Atlanti, lime, chiodi, coppe ormai stranamente 
segrete. Indifferenti alla sua presenza. E tanto meno 
alla sua prossima assenza. E ricorda ricorda ricorda i 
gauchos, Joyce sommo maestro di memoria moderna, 
le saghe nordiche sua nuova e antica passione, l’amata 
Buenos Aires, quando scrisse il suo vangelo apocrifo in 
presenza di uomo, la totalità di quanto raccoglie in sé 
l’ombra. 

[…] Posso infine scordare. Giungo al centro, 

alla mia chiave, all’algebra, 

al mio specchio. 

Presto saprò chi sono. 

(da Elogio dell’ombra) 

 

 

“Elogio dell’ombra”                    
di Jorge Luis Borges                        

ovvero                                  

il dono della cecità                       

in letteratura 

SAGGISTICA 

di Alessandro Tacconi 

Alessandro Tacconi è nato a Milano nel 1969.       
Laureato in filosofia estetica con una tesi dal titolo    
“Il wagnerismo e il simbolismo francese” (tesi in 
lingua francese, relatore Prof. Zecchi), svolge 
attualmente la professione di editor e redattore presso 
la nota casa editrice milanese “Hobby & Work”. È 
pubblicista per quotidiani, settimanali, mensili, riviste 
letterarie e teatrali. Numerose le esperienze nell’ambito 
editoriale e culturale… Ha pubblicato poesie (“Blues 
di Akyro” – ed.Ibiskos, Empoli) e racconti; è autore ed 
interprete di “Cesare Pavese e i suoi 
blues” (rappresentazione ironica in 2 atti intorno a 
Cesare Pavese) e “Calvino in nero” (libera rivisitazione 
di “Se una notte d'inverno un viaggiatore” di Italo 
Calvino). È ideatore del progetto letterario-teatrale 
“Guignol’s Band” e del ‘collettivo’ di scrittura creativa 
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“Se ci fosse una montagna alta mille chilometri e ogni 
mille anni un uccello volasse sulla sua sommità                 

sfiorandola con le ali, dopo un inconcepibile numero 
di eoni la montagna sarebbe tutta consumata;                          

ma in confronto all’eternità, quell’immenso periodo 
non sarebbe neanche un attimo.” 

 
(da The Circe of Zero, Thrilling Wonder Stories, 1936) 

  

Ad Asimov sembra che nel luglio del ’34 sia sfuggita 
la copia di Wonder Stories e lesse Weinbaum solo 
qualche anno più tardi su Astounding Stories, nel 
racconto Flight on Titan del gennaio del ’35; dice 
infatti: “…ma Il pianeta dei parassiti, nel numero 
successivo, mi colpì con la forza di un maglio e mi 
trasformò immediatamente in un adoratore di 
Weinbaum.” Confesso che tale effetto, nonostante la 
fantascienza sia oggi estremamente mutata, mi trascina 
ancora a rileggere periodicamente le sue storie. Per la 
verità anche quelle di altri autori, ed è un vezzo che di 
questi tempi non accompagna spesso i lettori. Ma chi 
abbia avuto modo di passare in rassegna le svariate 
biografie dell’autore non può fare a meno di notare 
come la storia di Weinbaum appaia condensata, 
relativamente alla prima apparizione delle sue opere, in 
pochi anni. Breve fu infatti la sua carriera e breve la 
sua vita. Sul primo numero speciale di Robot, 
nell’introduzione a Cerchio Uguale a Zero, si legge: 
“La fantascienza, come ogni altra forma di narrativa, 
ha la sua dose di tragedia; e forse la tragedia più 
impressionante fu quella di Stanley G. Weinbaum…”. 
Nato nel ’900 a Louisville, nel Kentucky si spense 
infatti pochi anni dopo, il 14 dicembre del ’35, per un 
cancro alla gola. Ma nonostante la brevità della sua 
apparizione nel mondo della sf, quasi una cometa come 
spesso si legge, l’impatto delle sue storie nei lettori fu 
eccellente, tanto da ritrovare, quasi come costante per 
alcuni anni, un immancabile articolo o notazione di un 
fan nei forum delle riviste pulp di quei tempi. 
Nell’aprile del 1936 Astounding pubblicò una lettera 
di “Doc” E. E. Smith, che ancora non sapeva della sua 
morte: “Desidero ringraziarla per quel qualcosa di 
indefinibile che lei ha portato nella fantascienza; un 
qualcosa che finora non c’era mai stato e di cui si 
sentiva un grande bisogno”. E ancora - forse il 
migliore tributo a tutt’oggi - H. P. Lovecraft: “ho 
notato con piacere…che c’è un autore in grado di 
pensare ad un pianeta in termini diversi da monarchi 
antropomorfi e belle principesse e battaglie di 
astronavi… e attacchi da parte di subumani pelosi. Lui 
sa immaginare situazioni, psicologie ed entità 
totalmente aliene, escogitare eventi coerenti prodotti 
da motivi del tutto alieni… Credo che i racconti di 
Weinbaum ambientati su Marte siano i migliori che 
abbia letto.” Basterebbe questo per comprendere gli 
aspetti innovativi introdotti nella sf da W. ; fino ad 
allora infatti, con alle spalle un fardello di tutto rispetto 

che va da E. A. Poe a E. R. Burroughs - per 
restringere il campo - le visioni aliene erano 
estremamente compresse all’interno di uno schema 
pressoché monotono, persecutorio e alla lunga privo 
ormai di immaginazione. Questa non mancò certo al 
nostro scrittore che scostandosi da questa visione, 
peraltro antropomorfa, tentò la descrizione del 
“diverso”, dell’ “alieno” sottolineando volutamente la 
possibilità di una pacifica relazione ma connotata da 
una grande difficoltà di comunicazione. Leggiamo 
dunque Weinbaum: “… Ma non riuscivo ad afferrare il 
senso dei suoi discorsi: mi sfuggiva qualcosa di molto 
sottile, oppure semplicemente non pensavamo allo 
stesso modo…”. In Odissea Marziana infatti, che 
consacrò definitivamente W. fra i grandi scrittori di sf 
– qualcuno tutt’oggi dissente – l’elemento innovatore 
non è tanto la descrizione di Tweel o di Marte, o la 
plausibilità delle situazioni e luoghi, quanto piuttosto la 
difficoltà di Jarvis a rintracciare un elemento 
antropomorfo nelle categorie, seppure possibili, 
dell’alieno. La sua incapacità a tradurre codici 
linguistici sconosciuti, contrariamente a quanto invece 
riesce a fare Tweel, e la capacità di elaborare una 
comunicazione con pochi elementi, rivelano il tentativo 
di W. di porre nuove basi per la sf. Charles D. 
Horning, giovane “editor” di Gernsback, così 
annunciava sul numero del luglio del ’34 di Wonder 
Stories: “Questo autore ha scritto una storia di 
fantascienza tanto nuova e fresca da spiccare 
nettamente ad di sopra di tutti i racconti di questo 
genere”. In effetti quando uscì, A Martian Odissey 
ebbe grande successo ma W. ne aveva già elaborato 
una differente stesura - A Valley of Dreams - che 
Horning pensò di pubblicare, dopo avervi fatto 
apportare dovuti rimaneggiamenti, sul numero di 
Novembre del ’34 di Wonder Stories; sottolinea a 
questo proposito Sam Moskowitz, in una introduzione 
ad una Antologia di W: “…se i lettori sospettarono di 
essere stati intrattenuti due volte con la stessa storia, 
non è possibile indovinarlo dalle loro lettere.” Questo 
comunque non fu da freno alla notorietà di W. se non 
forse allo stesso Horning che, rifiutando Flight on 
Titan, contribuì a spingere su    Astounding gran parte 
dei racconti successivi. Ma c’è anche un altro elemento 
che favorì il consenso di pubblico e che merita di 
essere accennato – mi riferisco allo stile narrativo di 
Weinbaum che lo stesso Asimov apprezzò 
pubblicamente: “…il suo stile sciolto e la sua 
descrizione realistica di scene e di forme di vita 
extraterrestri erano i migliori che si fossero visti fino a 
quel momento…”; un testo infatti che appare 
scorrevole, fresco, peraltro condotto con maestria e 
tecnica. Forse meno piacevole può apparire, da questo 
punto di vista, la lettura dei postumi The Black Flame e 
soprattutto il precedente Down of Flame. Val la pena di 
notare anche che W. ebbe una certa influenza su molti 
scrittori di sf; leggiamo a titolo di esempio quanto 
scrive Riccardo Valla nella presentazione a Notte di 
Luce di Philip J. Farmer: “Seguendo una classica 
trafila dei lettori di fantascienza, Farmer cominciò 
presto a scrivere racconti. Prima del 1940 iniziò storie 
di giungle e di pirati, avventure di eroi fantastici alla 
maniera di Tartan, e anche racconti di fantascienza 
nella vena di uno scrittore degli anni ’30 che godeva di 

Stanley                          
Grauman Weinbaum 

SAGGISTICA di Emilio Di Gristina 
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molto favore, Stanley G. Weinbaum. … Entrambe le 
vene, quella dell’avventura esotica e quella dell’alieno 
pittoresco, compariranno nella produzione di Farmer 
degli anni ’50, quando egli comincerà a pubblicare le 
sue prime opere; …e nei racconti biologici (The 
Lovers e la raccolta Strange Relations) c’è una forte 
componente di Weinbaum.” Tornando ad Un’Odissea 
Marziana, storia che si trova peraltro immancabilmente 
in ogni antologia che voglia racchiudere i classici delle 
origini, è da dire però che quanto prima detto ha 
alimentato eccessivamente a volte la paternità 
dell’elemento innovatore. In effetti prima di Weinbaum 
qualche tentativo in tal senso era stato fatto, se si 
escludono i bestiari del seicento e del settecento, da 
Williamson. Ma vuoi per ragioni legate al periodo 
storico, alla monotonia in cui stava piombando la sf di 
allora, vuoi la breve vita dell’Autore, tutto contribuì 
certamente a creare il mito ed a produrre, come effetto 
alone, l’incremento vertiginoso delle pubblicazioni - 
Per inciso, A Martian Odissey fu in seguito pubblicata 
in quegli anni su un altro noto pulp: 
Startling Stories, novembre del ’39. 
Weinbaum, laureatosi in ingegneria 
chimica alla University of Wisconsin, si 
lanciò nel campo della narrativa 
sufficientemente presto, anche se non 
iniziò con la fantascienza – The Lady 
Dance, pubblicato sotto lo pseudonimo di 
Marge Stanley. Egli in un certo senso 
sfruttò le sue conoscenze nella creazione 
degli innumerevoli mondi abitati 
accompagnando il lettore ai confini del 
nostro universo. Quasi tutti i pianeti sono 
stati esplorati e descritti con accurata 
plausibilità di eventi connessi, dal vicino 
Marte, pianeta per eccellenza di mira 
degli scrittori di sf – escludendo il 
nostro satellite – fino al lontano e nero 
Plutone. Ma Weinbaum non si accontentò di questo, 
voleva che fossero non solo sede di battaglie galattiche 
o semplici sfondi ad epici scontri fra razze, ma luoghi 
“protagonisti” fra protagonisti. Ed è quello che 
apprezziamo, così solo ad esempio, nella eccellente 
The Red Pery apparsa su  Astounding Stories nel 
novembre del ’35, che dedicò a W. in tale occasione 
l’onore della cover con un disegno di Howard V. 
Brown. In questo numero un editoriale diceva: 
“Stanley G. Weinbaum è stato molto male, io spero 
possa stare seduto e godersi la copertina di questo 
mese e vedere stampata la sua The Red Pery” - poco 
dopo W. ci lasciava. Ma eccellenti sono anche le 
descrizioni delle città nel rosso Marte condotte con 
grande maestria, secondo uno stile classico, come 
classici sono i riferimenti storici e letterari utilizzati. 
Rileggiamo ad es. questo breve passo ne La Valle Dei 
Sogni: “Quando Tweel finalmente si è calmato ci ha 
accompagnati a fare il giro completo del- l’enorme 
sala. Credo che fosse stata una biblioteca, perché 
c’erano migliaia e migliaia di quegli strani volumi 
stampati a linee bianche ondulate su pagine nere.” E 
poi ancora oltre: “Usciti dall’alcova, Twell ha 
accostato la torcia alla parete, e abbiamo visto che 
erano dipinte. Dio che affreschi! Partivano dalla base 
e arrivavano fino al soffitto immersi nel buio…” E qui 

a seguire una descrizione degli affreschi che ricordano 
vagamente, se non volutamente, quelli delle tombe 
egizie quando più oltre si legge: “Voi pensate che i 
marziani in passato siano venuti sulla Terra, e che gli 
egizi li abbiano ricordati nella loro mitologia.” 
Potremmo continuare oltre riferendo la descrizione 
della città imperiale in The Black Flame o ancora 
soffermarci nei particolari abiti dei protagonisti. Ma 
preferisco piuttosto ricordare un altro aspetto che 
traspare nella narrativa di Weinbaum: la divertente 
ironia con cui si prende gioco delle scoperte 
tecnologiche e scientifiche. Egli scrisse infatti tre 
storie, invero molto simili, che si muovono intorno al 
binomio fra ciò che è e ciò che potrebbe essere. 
Protagonista è l’inventore Professor Van Manderpootz 
in grado, grazie ad una eccezionale capacità, di 
realizzare curiose e complesse macchine. Ma tale 
complessità è in effetti vuota di contenuti, tali 
macchine infatti appaiono proprio troppo semplici in 
confronto a quello che consentono di realizzare – 

visioni di realtà nuove e sconosciute, 
materializzazioni di desideri – non c’è 
infatti vero ingegno tecnologico, e come 
potrebbe essere diversamente, e non c’è 
volutamente alcun dettaglio descrittivo. 
Weinbaum si diverte infatti, a mio parere, 
a prendere in giro gli stessi protagonisti e 
mantiene rispetto alla scientificità un 
atteggiamento ironico e distaccato. Ma 
Weinbaum non era comunque uno 
sprovveduto. Sentite cosa riferisce Otto 
Binder in un tributo postumo, apparso su 
Startling Stories nel Gennaio del ’39: 
“Era sufficiente incontrare Weinbaum per 
capire perché scrivesse buoni racconti. 
Gli feci visita a Milwaukee, in un giorno 
d’estate, e trascorsi uno dei pomeriggi 
più interessanti della mia vita. La sua 

conoscenza della scienza era straordinaria e molto 
aggiornata. La sua riserva di idee per nuove storie 
sembrava inesauribile. La sua immaginazione piena di 
forza.” E che la sua immaginazione fosse realmente 
grande è confermato da un altro esempio molto 
significativo – mi riferisco alle molteplici forme aliene 
che ci presenta nel già citato The Martian Odissey e 
sequel. Ma dove forse raggiunge maggiore enfasi 
narrativa e fervida immaginazione è, se così possiamo 
definirlo, il ciclo di Ham Hammond e Pat Burlingame. 
Parasite Planet, The Lotus Eaters e The Planet of 
Doubt infatti costituiscono forse la migliore 
produzione di Weinbaum se vogliamo tralasciare 
comunque The Mad Moon o le speculazioni sulla 
curvatura spazio-tempo in The Circe of Zero. In questo 
ciclo appare chiaramente il tentativo di Weinbaum di 
fornire una lettura differente del rapporto uomo-cosmo, 
uomo-alieno. Qui infatti non ci sono battaglie 
galattiche ma esplorazioni dell’ignoto al fine di trovare 
una, se possibile, corretta chiave di lettura attraverso 
un tentativo di adattamento alle nuove condizioni e 
forme di vita sconosciute. Weinbaum comunque non 
mancò in gran parte delle sue storie di mantenere un 
registro narrativo semplice ma, ripetiamo, efficace, e 
forse è proprio questo che lo fece apprezzare e fa si che 
anche oggi può essere letto con gusto. Una 

Stanley Grauman Weinbaum 
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considerazione a parte forse merita il rapporto che 
Weinbaum mantenne nella narrazione e creazione dei 
profili delle figure femminili. Ci si può vedere, se si 
vuole, una monotonia in costante equilibrio fra l’eroina 
- forte, bellissima e seduttiva - ed una figura ingenua, 
meno bella forse ma affabile e dolce. E lo si apprezza 
in ogni occasione; ripetutamente infatti W. cede, con 
una valanga di aggettivi, in una narrazione che può 
sembrare goffa e ripetitiva, nel tentativo di dare al 
lettore una precisa e decisa immagine della 
protagonista che però sembra sfuggire a lui stesso. 
Molti sono gli esempi che potrei citare, ma per tutti 
leggiamo un passo da Dawn of Flame: “La bellezza di 
Margot era incredibile… audace, scandalosa. Non era 
solamente l’assenza di difetti: era una bellezza 
ardente, fiammeggiante, positiva, con una sfumatura 
imbronciata…le labbra perfette sembravano essere sul 
punto di sorridere, ma d’un sorriso crudele e 
sardonico. La sua perfezione era spietata, ma era 
perfezione, persino nel- l’aria vagamente orientale 
conferitale dai capelli neri e dagli occhi verde-mare.” 
Lei, Margot le Nera, capace di riuscire a stare a capo di 
un intero esercito al di sopra del Maestro Joaquin 
Smith, nonostante tutto infelice, infelice perché 
immortale e privata della possibilità di essere amata; la 
sua grandezza e fierezza cedono il passo ad un finale 
atto di compassione verso “la piccola” Vail, che 
potremmo definire l’alter-ego di Margot. Il tema 
dell’immortalità per inciso fu oggetto anche di un altro 
romanzo di Weinbaum The New Adam - a tutt’oggi non 
tradotto in Italia. In L’arrivo della Fiamma Hul, il 
giovane protagonista del romanzo, si dibatte fra due 
amori, l’uno passionale e dirompente, al quale 
difficilmente riesce a sottrarsi, e l’altro dolce e tenero. 
Leggiamo ancora: “Era una ragazza. Una ragazza 
molto graziosa, dalla vita sottile, i capelli color rame, 
gli occhi azzurri…”, timida, capace di arrossire allo 
sguardo del giovane Hul, nemica inevitabile di Margot 
la Nera al cui cospetto quasi scompare. Ed in effetti 
sembra che Weinbaum in molte occasioni utilizzi 
questo registro. Da un lato Margot la Nera, quasi una 
maga Circe che vede approdare al suo palazzo Hul, 
giovane eroe, insieme ai suoi seguaci, destinata a 
vedere andare via per sempre il proprio amato, e 
dall’altro la giovane Valis, consapevole della 
impossibilità di reggere il confronto. Ma è in The 
Blacke Flame che Margot la Nera conquista 
efficacemente l’ammirazione dei lettori cedendo alla 
fine del romanzo “alla vita”. Questo è infatti il dono 
più grande che ci offre, facendosi umana, mortale 
perché questo è in fondo la vita stessa. Non a caso 
leggiamo anche: “…ma chi, al mondo, poteva 
prevedere che la Fiamma Nera avrebbe accettato la 
maternità… e con gioia? Tom, ecco il dono che ti 
farò… la vita”. Le due opere, Down of Flame e The 
Black Flame, furono pubblicate postume, la prima – 
che costituisce in certa misura una prima stesura – in 
una antologia curata da Ray Palmer nel ’37 e la 
seconda nel primo numero della rivista Startling 
Stories – gennaio ’39 – diretta da Mort Weisinger. In 
seguito i due testi comparvero su Fantastic Story nel 
’52 - “twin masterpieces of science-fiction”. Ma 
Weinbaum anche in altre occasioni non rinuncia a 
questo contrasto, anche se con toni minori, basti 

pensare ancora alla Red Pery, pirata dai capelli ramati, 
ed alla piccola ribelle Elza che nonostante serva 
fedelmente la sua Pery “…nutre per lei un’ostilità 
nascosta”. A ben guardare complessivamente il 
materiale narrativo di W. si nutre di elementi che non 
sono poi così del tutto innovativi, pensiamo per 
esempio alle visioni del mondo futuro, al contrasto fra 
le civiltà dominanti e dominate – gruppi di minoranze 
– ma ciò che rese Weinbaum nuovo al lettore dei 
tempi, e se vogliamo interessante al lettore di oggi, è 
proprio il suo tentativo di evitare le lunghe narrazioni 
descrittive e lasciare spazio al dialogo fra i personaggi 
attraverso una buona caratterizzazione degli stessi. Le 
tematiche così in voga a quei tempi sono sì trattate ma 
con intenti diversi, e non deve stupire come W. se da 
una lato sembra appoggiare le cause dei minori e dei 
deboli non rinuncia a lusingare le imprese di grandi 
come Joaquin o della stessa Margot così come su un 
altro piano la superiorità dello stesso Tweel e lo fa 
proprio utilizzando personaggi e situazioni opposte, di 
semplici caratterizzazioni. Potremmo concludere 
questo breve viaggio auspicandoci che nel futuro 
possano apparire per noi tradotte tutte le sue opere. 
Restano infatti in lingua originale ancora The Mad 
Brain, The New Adam, i racconti Real and Imaginary e 
Graph che rappresentano per altro la prima produzione 
che potremmo definire fantascientifica. Oggi in Italia si 
è fatto un passo in avanti grazie alla ottima antologia 
della Editrice Nord Un’Odissea Marziana ma altre 
opere sono state pubblicate come potete trovare nella 
bibliografia essenziale. 

______________________ 

 
Stanley Grauman Weinbaum  

Bibliografia essenziale: 

 
A Martian Odyssey 

(nv, Wonder Stories, luglio 1934) 
Un’Odissea Marziana (1) in Urania n. 314, 1963   

Mondadori 
Valley of Dream 

(nv, Wonder Stories, novembre 1934) 
La Valle dei Sogni (1) in Storie dello spazio interno  

Grandi Opere – Nord 
Flight on Titan                                                                  

(anche A Man, a Maid, and Saturn’s Temptation) 
(nv, Astounding Stories, gennaio 1935) n.p. 

The Point of View 
(ss, Thrilling Wonder Stories, gen-feb, 1935) n.p. 

The Lotus Eathers 
(nv, Astounding Stories, aprile 1935) 

I Mangiatori di Loto (1) in Urania n. 4, 1953                        
Mondadori 

Pygmalion’s Spectacles 
(ss, Thrilling Wonder Stories, giugno, 1935) n.p.  

The Worlds of If 
(ss, Thrilling Wonder Stories, agosto, 1935) 

I Mondi del Se…(1) in Il senso del meraviglioso 
Grandi Opere - Nord 

The Ideal 
(nv, Thrilling Wonder Stories, settembre, 1935) 
L’Ideale (1) in Robotica - Grandi Opere - Nord  



  

12 

Parasite Planet 
(nv, Astounding Stories, ottobre 1935) 

Il Pianeta dei Parassiti (1) in Alba del domani      
Grandi Opere – Nord 

The Planet of Doubt 
(nv, Astounding Stories, ottobre 1935) 

Il Pianeta del Dubbio (1) in Storie dello spazio interno 
Grandi Opere – Nord 

The Adaptive Ultimate (come John Jessel) 
(ss, Astounding Stories, Novembre 1935)  

Adattabilità (1) in I Mutanti                                                        
Grandi Opere – Nord  

The Red Pery 
(na, Astounding Stories, novembre, 1935) 

La Peri Rossa (1) in Il senso del meraviglioso     
Grandi Opere - Nord 

The Mad Moon  
(nv, Astounding, dicembre 1935) 

La Luna Pazza (1) in Storie dello spazio interno  
Grandi Opere – Nord 

Smothered Seas (con Ralph Milne Farley) 
(nv, Astounding Stories, gennaio, 1936) n.p. 

Redemptation Cairn  
(nv, Astounding Stories, marzo, 1936) n.p. 

The Circle of Zero 
(ss, Thrilling Wonder Stories, agosto, 1936) 

Cerchio uguale a zero - La fantascienza delle Origini  
Robot, Sp. n. 1 - Armenia 

Proteus Island 
(na, Astounding Stories, agosto, 1936) 

L’Isola di Proteo in Urania n. 314, 1963                                
Mondadori 

Graph 
(ss, Fantasy Magazine, settembre, 1936) n.p. 

Real and Imaginary                                                           
(anche The Brink of Infinity) 

(ss, Thrilling Wonder Stories, dicembre, 1936) n.p. 
Shifting Seas 

(nv, Astounding Stories, gennaio, 1937) 
Il Mutare delle Correnti (1) in Il senso del meraviglioso  

Cosmo Oro – Nord 
Revolution of 1950                                                            

(anche The Dictator’s Sister – rev. di Ralph M. Farley) 
(na, Amazing Stories, ott.-nov., 1938) n.p.  

Tidal Moon                                                                               
(completato dalla sorella Helen Weinbaum) 

(ss, Thrilling Wonder Stories, dicembre, 1938) 
Marea Lunare in Spade e Robot – Nova sf – 34 – 

Perseo 
Dawn of Flame (1936) 

(na, Thrilling Wonder Stories, giugno, 1939) 
L’arrivo della Fiamma in La Fiamma Nera – Futuro – 

Fanucci  
The Black Flame 

(nv, Startling Stories, gennaio, 1939) 
La Fiamma Nera in La Fiamma Nera – Futuro – 

 

Emilio Di Gristina è nato a Palermo nell’ottobre del 
1958. Neuropsichiatra infantile, fa parte della 
redazione della fanzine “Fondazione” science fiction 
magazine; collabora al Corriere della Fantascienza ed  
è autore e curatore del sito Uraniasat                                    
(http://uraniasat.altervista.org) 
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«Sembrerebbe che lo scrittore che compone un 
universo, inventa un pianeta, o anche soltanto popola 
un salotto, stia facendo la parte di Dio», scriveva 
Ursula K. Le Guin in un suo articolo (1). Niente di più 
vero. Una delle diramazioni più suggestive della 
letteratura fantascientifica è proprio la costruzione di 
un universo, che funge da sfondo alla vicenda vera e 
propria ma che spesso finisce per diventare il 
protagonista della vicenda. Costruire un universo o un 
mondo non è operazione facile: la creazione dev’essere 
infatti quanto più possibile realistica: «Non appena tu, 
scrittore, hai detto “Il sole verde era già tramontato, ma 
quello rosso continuava a pendere come un salame 
gonfio sopra alle montagne”, faresti bene ad avere 
un’idea… riguardo al tipo e alle dimensioni dei soli 
verdi e di quelli rossi» (2), continuava la Le Guin nel 
suo saggio. Ma perché si costruisce un mondo? 
Verrebbe da rispondere: per evadere dalla realtà. 
L’idea tuttavia che il world-building – così si chiama in 
America la costruzione di un mondo, una disciplina 
che interessa biologi, astrofisici, antropologi, filosofi – 
sia un mero escapismo, è riduttiva. Il celebre autore del 
Signore degli Anelli, J.R.R. Tolkien, che realizzò un 
mondo – la Terra di Mezzo – così preciso e realistico 
da essere considerato oggi il caposcuola del world-
building, chiamava questo processo “sub-creazione”. 
E’ un termine che subito ci rimanda al potere divino 
dello scrittore, il potere di creare personaggi, città, 
mondi e universi semplicemente con la propria 
immaginazione, così come Dio creò dal nulla il nostro 
cosmo. Nel racconto ‘Foglia’ di Niggle (3), Tolkien 
usa una suggestiva metafora per far capire ai lettori 
cosa significa costruire un universo: i sub-creatori sono 
come il pittore Niggle, che iniziò a dipingere un albero 
come soggetto, ma poi si perse nel rappresentare lo 
sfondo dietro di esso, le creature che vivevano sui suoi 
rami, le venature delle foglie e del legno… 
dall’universale al particolare, e viceversa, il sub-
creatore si perde nei dettagli della sua creazione. Frank 
Herbert, l’autore di Dune e dell’omonimo mondo 
desertico protagonista della sua saga, la sapeva lunga 
sul “complesso di Niggle”: «La costruzione di un 
mondo non è un processo lineare», affermò una volta. 
«S’incontrano diramazioni affascinanti, ed è difficile 
non cedere al desiderio di esplorarle» (4). 

Benché siano in molti oggi, soprattutto negli Stati 
Uniti, a cimentarsi a livello amatoriale nella creazione 
di questi universi fantastici, le massime realizzazioni le 
possiamo rintracciare nei capolavori della fantascienza. 
In Dune di Herbert abbiamo un mondo desertico 
abitato dai Fremen, popolazioni autoctone simili nei 
costumi ai tuareg sahariani, dominati da ritualità e miti 
complessi; l’universo in cui si svolge la narrazione è un 
universo dominato da un impero feudale e arretrato, 
pregno di misticismi e tradizioni ancestrali. La capacità 
di Herbert di far trasparire nel corso della narrazione i 

dettagli più stupefacenti di quest’universo e farcelo 
accettare con semplicità, è stupefacente: sembra che 
esso sia sempre stato lì, sia storicamente esistito, ed 
Herbert non sia altro che uno storico che ci riporta quei 
fatti avvenuti “tanto tempo fa, in una galassia lontana 
lontana” (per usare il celebre incipit dei film di Guerre 
Stellari, dove ritroviamo sul grande schermo un 
universo chiaramente ispirato proprio a Dune). Non c’è 
bisogno di avere razze aliene mostruose o grottesche 
per creare un universo fantastico: Herbert, e prima di 
lui Isaac Asimov nel suo ciclo della Fondazione, 
costruisce un universo abitato da soli esseri umani. 
Asimov giustifica questa sua scelta: «Volevo costruire 
il mio universo meno specifico nella sua descrizione 
delle differenti specie e più concentrato sui vari 
problemi politici, economici e sociali della 
Galassia» (5). L’Impero Galattico di Asimov, un 
impero di cui si racconta il monumentale crollo (per 
stessa ammissione dell’autore ispirato alla lettura del 
Declino e caduta dell’Impero romano dello storico 
inglese Edward Gibbon), è abitato da trilioni di esseri 
umani e di esso si raccontano gli eventi politici, bellici, 
sociali. Come riconoscono Fruttero e Lucentini 
nell’introduzione a Fondazione: «Chi vi si addentra, 
può non conoscere Gibbon,      Toynbee o Marx, ma la 
sua reazione sarà certamente quella dell'amatore di 
storia che si aspetta dallo "specialista" un racconto e 
insieme una spiegazione del racconto: lieto abbandono 
al possente fiume degli avvenimenti, ammirata 
gratitudine per l'autore che ha capito tutto e ci conduce 
con mano esperta nel labirinto, piacere per ogni nuovo 
groviglio che si forma dopo lo scioglimento del 
precedente, assoluta fiducia nella plausibilità delle 
connessioni, delle corrispondenze, degli incastri» (6). 
La capacità di un “fabbricante di universi” (così 
titolava un fortunato romanzo di Philip J. Farmer) sta 
proprio in questo. 

In fin dei conti non è tanto importante l’ambientazione 
di un mondo, cioè la sua descrizione geofisica. A fare 
la differenza sono i popoli che vi abitano, e il 
fabbricante di universi deve delinearli con la massima 
precisione possibile. Ursula Le Guin, che in questo è 
maestra, ha inventato nei suoi vari romanzi molteplici 
razze umanoidi, ognuna con le sue peculiarità etniche, 
antropologiche, teologiche, filosofiche. Ciò che 
stupisce della Le Guin è la capacità di farci accettare 
l’Altro che ella rappresenta: le razze aliene ci 
stupiscono proprio perché così simili a noi. Tolkien, 
nel descrivere le abitudini e gli usi dei suoi hobbit e dei 
suoi elfi, inventa di sana pianta ma fermo restando la 
falsariga dell’essere umano. Partendo da questa 
considerazione possiamo già provare a dare una 
risposta alla domanda che ci siamo posti: perché si 
costruisce un mondo? «Non è per i soldi o per la 
fama» (7), affermò scherzosamente Asimov. Il 
fabbricante di universi costruisce un mondo per usarlo 
come specchio del proprio Io.  

Se ci si pensa, la costruzione di un mondo fantastico 
nella letteratura non è un’operazione moderna. Già 
nelle Mille e una Notte abbiamo numerose descrizioni 
di terre immaginarie. E cos’è l’oltretomba dantesco 
della Divina Commedia, se non un mondo uscito dalla 
fervida fantasia dello scrittore fiorentino? Cyrano de 
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Bergerac, nel suo Storia comica degli Stati e Imperi 
della Luna e in Storia comica degli Stati e Imperi del 
Sole, descriveva gli strani abitanti del nostro satellite e 
del nostro astro. Jonathan Swift nei Viaggi di Gulliver 
fa vagabondare il suo personaggio in terre immaginarie 
abitate da piccoli omini, grotteschi giganti, filosofi con 
la testa tra le nuvole, cavalli parlanti. Il mondo 
fantastico diviene poi un leit-motiv a partire dal 
Romanticismo, con la sua propensione a fuggire dalla 
realtà decaduta e materialistica per rifugiarsi in mondi 
d’illusione e magia: Coleridge e Novalis ce ne danno 
dimostrazioni esemplari. Di lì in poi è tutto un 
susseguirsi di mondi immaginari: la terra di Oz, l’Isola 
Che Non C’è, il Paese delle Meraviglie di Alice. La 
fantascienza non ha fatto altro che dare un fondamento 
scientifico ai mondi immaginari, che ora sono realtà 
parallele, pianeti lontani anni-luce, universi alternativi. 
Negli esempi storici che abbiamo riportato, i mondi 
fantastici sono il più delle volte non dei semplici 
passatempi letterari, ma allegorie dell’esistenza umana, 
o modi velati di attaccare le convenzioni della società 
del tempo: l’Utopia di Thomas More e la Città del Sole 
di Campanella avevano proprio questo scopo; e il cupo 
Nuovo Mondo di Huxley, distopia moderna e 
fantascientifica, non si discosta da quel canone.  

Un universo viene inventato per molti motivi. Tolkien 
creò la Terra di Mezzo e il suo seguito di popoli, 
leggende, creature e miti al solo scopo di applicarvi la 
lingua che egli – professore di filologia – aveva 
inventato nel segreto del suo studio; ma da qui finì per 
infondervi poi le proprie idee: la reazione verso il 
mondo moderno dell’industria, della fine del mito e 
dell’immaginazione, della società stereotipata e 
appiattita. Il suo amico e collega C.S. Lewis, nel creare 
il mondo fantastico di Narnia ma soprattutto i pianeti 
della sua trilogia di Perelandra (8), vi infuse il suo 
credo cattolico e usò i suoi universi fantastici per 
esplorare la fede, le questioni teologiche e l’esistenza 
di Dio (Aslan, il leone di Narnia, è l’esplicita allegoria 
di Gesù Cristo). Ursula Le Guin, figlia di antropologi e 
lei stessa studiosa di popoli e civiltà, ha usato i mondi 
immaginari dei suoi romanzi per affrontare temi di 
grande impegno sociale: lo scontro tra comunismo e 
capitalismo ne       I Reietti dell’altro pianeta, il 
femminismo in La mano sinistra delle tenebre, 
l’etnocidio in La salvezza di  Aka. Mondi e popoli 
fantastici non sono che metafore di noi stessi, 
proiezioni, oggettivazioni che così abbiamo modo di 
studiare e comprendere meglio. L’enigmatico pianeta 
Solaris dell’omonimo capolavoro di Stanislaw Lem 
(9), un pianeta ricoperto da un oceano senziente con 
cui gli esseri umani tentano invano di stabilire un 
contatto, altri non è che quel Dio con cui l’umanità da 
millenni cerca di confrontarsi, attraverso la vana 
disquisizione metafisica e teologica (simboleggiata da 
Lem dall’enorme biblioteca di studi dedicati a Solaris, 
migliaia di tomi che non sono però riusciti a risolverne 
l’enigma). I fantasmi che Solaris crea, e con cui 
drammaticamente si confrontano i protagonisti        
dell’opera, non sono che proiezioni dei loro Io. Lem 
simboleggia così il processo di sub-creazione di cui 
parlava Tolkien: l’uomo assurge a Dio nel creare 
universi fantastici, ma in ultima analisi non fa che 

descrivere sé stesso, non fa che descrivere l’universo 
inesplorato che è dentro di sé. 

Il telefilm Star Trek, che riprende molti topos della 
fantascienza letteraria, è un continuo serbatoio di 
mondi stravaganti abitati da popoli ancor più 
stravaganti. Gene Roddenberry, che di Star Trek fu il 
creatore, disse una volta: «Mi accorsi che creando un 
mondo a parte, un mondo nuovo con regole nuove, si 
poteva parlare con più facilità di sesso, religione, 
Vietnam, alleanze, politica, missili intercontinentali. E' 
quello che facemmo in Star Trek» (10). In fin dei conti 
il compito della fantascienza non è «determinare la 
posizione delle stelle e studiare le nebulose, ma 
scandagliare le possibilità ignote dell’esistenza» (11), 
come disse Q, uno dei personaggi del telefilm. 
Esplorare sì strani, nuovi mondi, ma sempre tenendo 
ferma l’idea di «arrivare là, dove nessun uomo è mai 
giunto prima» (12). 

 

NOTE 

 

1) Ursula K. Le Guin, Cosmologia fatta in casa, in 
Ursula K. Le Guin Il linguaggio della notte, Editori 
Riuniti, 1986. 

2)  Ibidem. 

3) In Antologia di J.R.R. Tolkien, a cura di Ulrike 
Killer, Bompiani, 2000. 

4) Dal discorso tenuto da Frank Herbert alla XXII 
Convention Mondiale di Fantascienza, Los Angeles 
1964, riportato come Introduzione a Dune di Frank 
Herbert, Sperling & Kupfer, 1999. 

5) Isaac Asimov, Inventing a Universe, in Isaac Asi-
mov Gold, HarperCollins, 1996. 

6) Fruttero & Lucentini, Introduzione in Isaac Asimov 
Trilogia delle Fondazioni, Mondadori, 2002. 

7) Inventing a Universe, op. cit. 

8) La trilogia è composta dai romanzi Lontano dal 
pianeta silenzioso (1938), Perelandra (1943) e 
Quell’orribile forza (1945), editi in Italia dall’Adelphi. 

9) Stanislaw Lem, Solaris, Mondadori, 2004. 

10) Citato in Leopoldo Damerini e Fabrizio Margarina, 
Dizionario dei telefilm, Garzanti, 2001. 

11) Nell’episodio Incontro a Fairpoint della serie Star 
Trek: The Next Generation. 
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risultati minori nell’ambito della narrativa fantastica. 
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“Suono Sonda” 

 

Stati Iniziali; La Piega, il Taglio; La Lente del Tempo; 
Tempo Nigredo, questi i primi quattro titoli del 
semestrale di ricerca musicale Suono Sonda, fondato 
da Francesco Denini a Genova nel 2003, ciascuno dei 
quali vuole essere una “suggestione argomentante” tesa 
ad unire i diversi interventi creativi e critici raccolti 
nelle pagine di ogni particolare numero della rivista. 

Suono Sonda nasce “per coprire dei vuoti e per 
provare nuove forme di creatività e di circolazione 
riflessiva della creatività”; al suo interno trovano 
spazio autori, compositori, critici, interpreti, tecnici, e 
l’attenzione è rivolta 
principalmente a 
voci contemporanee, 
s i a  d i  a r t i s t i 
emergenti, sia di 
artisti affermati. 

Il nucleo centrale 
della rivista è la 
sezione chiamata 
“Ascolto”, pagine 
sonore in cui sono 
presentate opere 
musicali di diversi 
generi, (in alcuni 
casi in treccia te 
anche ad altre 
e s p r e s s i o n i 
artistiche), e i modi 
d i  a f f r o n t a r e 
criticamente brani 
m u s i c a l i ,  c h e , 
contenuti nel cd 
a u d i o ,  p a r t e 
integrante e paritaria 
della Rivista, si riconducono alla cornice teorica 
scientifica di ciascun numero di Suono Sonda. Infatti, 
uno dei punti fondamentali sottolineati da F.D. 
all’interno dell’estetica della ricezione e di quella della 
creazione, a cui la prima è presupposta, è il passaggio 
continuo dalla percezione all’immaginazione quale 
sollecitazione della creazione stessa; e la possibilità 
anche da parte degli schemi e dei prodotti rigorosi della 
scienza di offrire un ampio ambito di suggestioni, 
trasformandosi e traducendosi, nell’ambito di una 
fantasia artistica, in termini di immagini. L'idea è che 
tanto nella ricerca scientifica quanto nella produzione 
artistica l'immaginazione, l'intuizione e la fantasia 
concorrono a dissodare il terreno delle certezze 
apparenti e delle abitudini, rinnovando senza sosta la 
visione delle cose e i linguaggi. 

L’incontro con Francesco Denini ci permette di 
focalizzare alcuni punti del mondo musicale, e non 

solo, contemporaneo. 

In che modo la musica ha risentito del generale 
depotenziamento dei valori? Si può parlare di una 
musica "debole"? 

Non so se si possa parlare di depotenziamento dei 
valori senza descriverne di volta in volta il contesto.          
Se l'ottimismo ha una spiccata vocazione a essere 
smenti to ,  c iò  non vuol  dire  che il 
pessimismo sia la forma più profonda per affrontare le 
cose. Proprio là dove certi valori vengono meno, è più 
facile sentire l'avvento di altri valori che stanno per 
arrivare; con la differenza che i nuovi valori 
impongono spesso ricettività e spirito attivo, mentre i 
vecchi valori sembrano concedere un atteggiamento 
più contemplativo e grato (o semplicemente pigro).              
Certo, nemmeno il nuovo è una categoria positiva di 
per sé; soprattutto là dove si rivela                                       
e s s e r e  l ' e f f e t t o  d i  u n a  s v o l t a 
più formale che reale. In molti casi oggi, sotto le 
insegne del nuovo, si nascondono rancori revanscisti, 

s c a t e n a t i 
involontariamente da 
una comprensibile 
destrutturazione di 
quel particolare 
storicismo che si era 
i n c r o s t a t o 
naturalmente sugli 
a r c h e t i p i  p i ù 
profondi, quelli     
f a u s t i a n i  e 
leonardeschi, del 
Moderno e del 
Nuovo. Accettando 
comunque qui il 
punto di vista di ciò 
che di positivo sta 
decadendo, potrei 
dire che i valori più 
soggetti a precoce 
decadere sono quelli 
rigidi, va da sé, a 
meno che non siano 
sorretti da interessi o 
da strutture religiose 

o ideologiche forti (che possono di per sé essere vissuti 
solo come un collante collettivo, senza incarnare alcun 
valore profondo), e a quel punto alcuni di questi 
possono facilmente diventare valori apparenti, ufficiali, 
una specie di semplificatori sociali a cui quasi tutti (e 
non necessariamente i peggiori) vengono meno nella 
realtà. Il confronto col passato rivela sempre qualcosa 
che si perde, spesso lasciando nell’oblio quanto di 
pessimo si perde, proprio perché non merita di essere 
rimpianto. È possibile che, non la musica da sola, ma 
l’intiera espressione del nostro vivere oggi sia più 
debole rispetto alle correnti di interesse che la 
attraversano, la sostentano e la selezionano 
dall'esterno. È la sensazione che provano tutti coloro 
pretendano di operare artisticamente nella 
consapevolezza di non produrre grandi guadagni: una 
storia vecchia, ma a cui oggi sembra venuta meno la 
più comune ragion critica; il che ha anche il buon 
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effetto di abbassare il narcisismo aristocratico degli 
artisti e di imporre un'attenzione sociale ai valori 
(proprio a partire dalle arti), che questo stesso 
affermarsi del puro interesse ha buoni motivi per 
ottundere. La perdita dei valori mi sembra in questo 
momento piuttosto una perdita di orientamenti 
generali, qualcosa che impone di fare i conti con 
l'individualismo tendenziale della nostra società, e che 
richiede ormai quasi solo all'individuo la forza per 
riuscire a mediare positivamente valori e interessi; 
fatica che nemmeno una società opulenta può ridurre in 
particolare all'artista (ma ovviamente non solo a lui). 

Non volendo esaurire con due aggettivi tutta la sua 
possibile estensione, qual è il rapporto fra Musica 
"ALTA" e musica "bassa"? Esiste una sorta di 
interdipendenza reciproca? 

Se accettiamo l’idea che il territorio in cui viviamo è 
meglio descrivibile attraverso rizomi e reticoli, allora il 
quadro che si prospetta è quello dello scambio, del 
relais, della rete. Il che non vuol dire che non ci siano 
dimensioni verticali e quindi musiche alte e musiche 
basse. Quello che avviene, direi, è che in un paesaggio 
plurale possono sorgere situazioni in cui un lembo di 
rete si innalza in quel punto e poi un altro in un altro 
punto, con l'effetto che in certi generi di musica 
p os s i amo  ave re  momen t i  a l t i s s i mi  e 
contemporaneamente momenti bassissimi,... possiamo 
avere improvvise  espressioni radicali nel jazz, là dove 
possiamo avere situazioni sonnacchiose presso gli 
eredi della ricerca d'avanguardia o in altro jazz. E 
anche in questo senso si stanno imponendo alcuni 
luoghi comuni sulla contaminazione tra generi, che non 
rendono di per sé conto dell'esatta situazione. E 
ovviamente io qui sto affermando una mia visione di 
alto e basso che si riferisce ad un'idea di una musica 
che intenda far risvegliare, desiderare, dissodare, 
sommuovere, ricordare, piuttosto che rassicurare, 
conciliare, socializzare, evadere... 

Che tipo di musica (nobilmente intesa) sembra 
rappresentare maggiormente l'epoca attuale? 
La musica che rappresenta più l'epoca attuale è forse 
proprio quella che sfida con più coraggio la propria 
identità di partenza, ovvero l'identità di 'genere', è 
quella che mira alla sorpresa più radicale del suono, 
che ritrova nel suono l'intraducibilità del suo pensiero e 
del suo essere, qualsiasi sia il codice di appartenenza 
culturale da cui legittimamente muove. Il ché pone il 
problema della molteplicità e dell'autenticità del 
singolo punto di vista all'interno della molteplicità. 
Oltre ogni tipologia. Lo stesso riferimento al suono può 
risultare feticistico, allorché non sia sorretto da una 
cocciuta curiosità per il materiale della musica in 
quanto affermativa di un pensare che possa essere 
unicamente, specificatamente, insostituibilmente 
musicale, sonoro, acustico. Gli sforzi recenti della 
filosofia di liberarsi dal primato dell'ottico, del 
fenomenico, del visivo (ovvero del 'teorico' e 
dell’'ideale'...), per estendersi a riferimenti più prossimi 
a diverse mediazioni percettive (il tattile, l'auditivo..), 
mi sembrano già indicare qualcosa che riguardi 
specificatamente l'epoca attuale e che ha un possibile e 
fertile contesto in molte forme di musica attuale e di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivista fantascientifica amatoriale, aperiodica, 
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Tv” alle storie a fumetti; dalle notizie scientifiche del 
mondo reale ad una rubrica di libri; dall’immancabile 
narrativa ad una più che nutrita saggistica… 
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andare a parare. Come lei mi ha consigliato, ho 
trasferito qui tutto il contenuto del mio vecchio 
computer. Lei mi  aveva preavvisato, ma, con tutto ciò, 
è stata un’impressione straordinaria: ogni CD che 
installavo nelle memorie, sembrava contribuire a una 
maggior scioltezza e intuitività delle prestazioni. Come 
se imparasse a conoscermi, e quindi a collaborare 
meglio con me. 

Mi chiedo come mai risponda al comando vocale 
“Accenditi piccino” e non più ad “Accenditi portento” 
com’era stato da voi programmato. So che voi 
l’avevate chiamato “Portento” con un simpatico gioco 
di parole tra il suo essere un portatile e le sue 
eccezionali capacità. Io però lo chiamavo tra me e me 
“piccino”, e qualche volta finivo con fare confusione. 
Per questo ho subito approfittato quando si è aperta 
una finestra in cui potevo attribuire un nickname al 
computer. Mi sembra siate stati molto previdenti a 
inserire questa procedura.  

 Ancora grazie, professore, a domani. Cordiali saluti. 

…… 

Al prof. … ... 

Dipartimento di … 

Buongiorno, professore, sono le quattro del mattino, e 
come vede rispondo subito al suo messaggio con 
priorità massima. Non mi aveva accennato alla 
possibilità che ha il portatile di accendersi da solo, in 
un caso del genere, e avvisare con un segnale acustico 
(molto forte devo dire) che c’è un messaggio urgente. 

Mi chiede chiarimenti sul sistema che ho utilizzato per 
rinominare il portatile. In realtà non sono certa di 
ricordare il procedimento. Le ripeto, il computer ha  
aperto a un certo punto una finestra con la quale era 
possibile attribuirgli un nomignolo, da utilizzare per i 
comandi vocali: quindi, doveva essere stata prevista, 
da lei o dai suoi collaboratori, le pare? 

Spero di non aver fatto pasticci!    

Saluti. 

…… 

Al prof. … ... 

Dipartimento di … 

Buonasera, caro professore. Oggi abbiamo lavorato 
proprio bene, sa, io e il piccino. Lei ricorda forse, che 
l’offerta di testare questo nuovo portatile nasce dalle 
confidenze che ha avuto la bontà di ascoltare, in 
Dipartimento, circa la mia passione per la letteratura, 
l’abitudine di scrivere testi che pubblico su Internet nei 
siti specializzati,  ecc. Tutto questo per dirle che poco 
fa lui mi è stato veramente di aiuto: ero bloccata, nello 
scrivere un racconto, dal fatto che volevo citare dei 
versi di una vecchia canzone francese. Forse la 
ricorda:“Vesoul”, di Jacques Brel,  molto ritmata e 
ferocemente ironica, mi è sempre piaciuto associarla a 
un certo modo d’essere pazienti delle donne, almeno 
fino a che non sia colma la misura… ma torniamo a 
noi. Il processo di ricerca è davvero rapido: 
tecnicamente, non avevo neanche aperto il 
collegamento ad Internet, né lanciato il motore di 

 

Al prof. …… 

Dipartimento di … 

Caro professore, le sono veramente grata per avermi 
messo a disposizione questo portatile sperimentale. 
Domani stesso inizierò ad usarlo, come mi ha chiesto, 
per tutte le mie attività personali. Certo che non mi 
peserà relazionare ogni sera, via e-mail, sul 
funzionamento dell’apparecchio, sulla funzionalità dei 
programmi e su ogni malfunzionamento o 
funzionamento fuori dall’ordinario. Mi rendo conto 
che sto collaborando ad un esperimento di grande 
importanza. Ne sono onoratissima, oltre al piacere di 
provare una macchina così sofisticata. Le assicuro che 
avrei accettato anche senza la sua gentile promessa di 
un portatile di serie quando, finita la sperimentazione, 
vi restituirò il prototipo. 

A domani sera, professore, per la mia prima relazione. 

Con molti cordiali saluti. 

… ... 

Al prof. … ... 

Dipartimento di … 

Buonasera, professore: oggi ho approfittato del fatto 
che, essendo sabato, non sono venuta in Dipartimento, 
ed ho iniziato a familiarizzare con il portatile. Le ho 
già detto che vivo sola, per cui è assicurata la 
riservatezza che lei mi raccomanda. 

E’ prima di tutto molto rilassante che risponda ad 
alcuni ordini vocali di base – accendi – spegni – 
stampa – salva; soprattutto, è piacevole, rientrando 
con la spesa in una casa vuota, dire “accenditi 
piccino”, continuando a fare le cose che si fanno 
quando si rientra, e trovarlo poi pronto. Sembra una 
questione di poco conto, ma una delle cose più noiose 
per l’utente è proprio la fase di attesa durante 
l’accensione, non crede? 

Mi sono resa conto che i programmi girano in maniera 
eccezionalmente veloce, pur essendo sostanzialmente 
analoghi a quelli con cui ho già lavorato. Sono 
accattivanti dal punto di vista grafico, tutte le 
funzionalità sono intuitive, si ha la piacevole 
sensazione di entrare immediatamente in sintonia.  

La mia impressione è che abbiate creato l’oggetto di 
culto del futuro, nel campo dei portatili. 

A domani sera, professore. Con molti cordiali saluti. 

…… 

Al prof. … ... 

Dipartimento di … 

Professore, è straordinario: il motore di ricerca 
sembra dotato di intelligenza propria, arriva ai dati 
ricercati anche se digito le parole chiave in maniera 
imprecisa, sembra quasi che intuisca dove volevo 
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ricerca: certo, mi accingevo a farlo, intanto 
canticchiavo tra me e me la parte della canzone che 
ricordavo. Evidentemente un qualche comando devo 
aver dato, perché le parole che completavano i versi 
che mi sforzavo di ricordare si sono formate sullo 
schermo, per così dire, da sole. Inutile dire che il mio 
lavoro procede benissimo, con una fluidità nuova. La 
collaborazione con il piccino mi fa sentire un vero 
scrittore! Quasi mi dispiace 
immaginare  che  do vrò 
d i sab i tua rm i  a  qu es t e 
procedure, e tornare a sistemi 
operativi più tradizionali. Anzi, 
mi chiedevo se sarà poi proprio 
necessario,  ma questo è 
prematuro, ne parleremo 
quando sarà il momento. 

Per questa sera la saluto, 
professore. 

…… 

Al prof. … ... 

Dipartimento di … 

Caro professore, per carità, cosa vuol dire che 
antropomorfizzo troppo? 

E’ comune questo vezzo, tra noi utenti non 
specializzati, ma sappiamo perfettamente di avere a 
che fare con una macchina, sofisticata, certo, ma 
nient’altro che una macchina ………………………… 

Caro professore, mi scusi, poco fa il sistema è 
completamente caduto, il computer si è spento e tale è 
rimasto per un buon quarto d’ora. Quando ha 
ricominciato a funzionare, da solo, visto che io non 
sapevo più a che santo votarmi, ero praticamente in 
lacrime:  deve proprio aver avuto compassione! 

Adesso, però, sembra che tutto vada benissimo. Devo 
dirle che la cosa mi ha lasciata un poco scossa, perché 
fino ad ora non era mai successo niente di simile. A 
ben pensarci, però, con i sistemi operativi standard, 
già in questi primi giorni avrei avuto chissà quanti 
arresti, e segnalazioni di errori, eccetera. Questo, tutto 
sommato, è stato un caso isolato. 

Per oggi non ho altro da dirle, la saluto cordialmente. 

…… 

Al prof. … ... 

Dipartimento di … 

Buongiorno, professore: ho ricevuto la sua mail con 
gli allegati di tavole logaritmiche e teoremi, e di altre 
cose che non capisco, da copiare nel piccino. Non ho 
ben compreso la sua battuta sul fatto che un computer 
neurale è un poco sprecato a canticchiare in francese! 
In che senso “sprecato”? E in che senso computer 
neurale? Sa che di queste cose in genere non mi 
intendo affatto, il mio lavoro al dipartimento è un 
semplice lavoro di segreteria, e non ho mai badato alla 
documentazione dei vostri esperimenti, che sono del 
resto abbastanza riservati, vero? Quindi, per carità, 
non vorrei adesso sembrarle indiscreta, ma mi farebbe 
piacere che lei mi desse qualche elemento in più sugli 

aspetti di novità tecnica di questa meraviglia.  

Mi scusi professore, ma chi è Guglielmo Assani? 

Saluti. 

…… 

Al prof. … ... 

Dipartimento di … 

Certo, professore, che ho la 
massima fiducia in lei, e prendo 
molto sul serio, la mia 
p a r t e c i p a z i o n e  a       
quest’attività sperimentale, di 
alto valore scientifico, come lei 
m i  d i c e ,  a  r a g i o n e , 
indubbiamente.  

Sono seriamente impegnata a 
collaborare in piena lealtà, e a 
non fare nessun utilizzo non 
autorizzato del nostro portatile. 

Mi chiede cosa sappia io di 
Guglielmo Assani.  Mi chiedo 
semmai cosa sappia lui di me. 

Secondo le sue istruzioni, non scambio posta che con 
lei, e non ho attivato chat, né programmi di 
messaggeria, tuttavia, stamattina, mi si è aperta una 
finestra, analoga a quelle dei più comuni programmi di 
messaggi immediati. Questo signore mi chiedeva se 
ero disponibile a metterlo nella mia lista di amici, cioè 
ad accettare di “parlarci” in rete. Non ho attivato il 
collegamento, stia tranquillo, ma le devo dire che ho 
fatto una ricerca su Internet, con risultati molto 
interessanti. Sembra sia uno scienziato, che ha 
pubblicato molti studi su riviste italiane e straniere. 
Fino a sei mesi fa, e proprio nel campo delle reti 
neurali, devo dire. Negli ultimi tempi non pubblica: 
domani io e piccino approfondiremo questi articoli, 
che ne dice? 

Saluti. 

…… 

Al prof. … ... 

Dipartimento di … 

Professore, che cosa significa che l’esperimento è 
finito? In che senso dice di chiudere tutte le 
applicazioni, spegnere il portatile ed aspettarla? Sono 
d’accordo sul fatto che io e lei dobbiamo parlare. Va 
bene, l’aspetto. 

 

Al Direttore del Dipartimento di ……………… 

Università degli Studi di …… 

Gentile Direttore, con la presente le comunico le mie 
irrevocabili dimissioni da dipendente del 
Dipartimento. Ho organizzato le cose in modo che 
questa mia venga inviata automaticamente dal mio 
computer di casa  solo domani mattina alle 8, e 
tenendo conto del suo solito orario di arrivo in 
Dipartimento e delle incombenze che sempre 
l’aspettano, prevedo che la leggerà non prima delle 10 
del mattino. 
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A quel punto, sarebbe bene che lei provvedesse ad 
avvisare chi di dovere, in modo che il prof. ……, che 
attualmente si trova legato e imbavagliato sul mio 
letto, in una situazione di non eccessiva scomodità, 
venga restituito alle sue abituali occupazioni. 

Quando ha cercato di formattare il portatile, ed è 
svenuto in seguito ad una piccola scossa elettrica, mi è 
sembrato opportuno provvedere in questo senso. 

Le farò avere al più presto notizie mie e del portatile 
sperimentale che mi avevate affidato. Chiunque esso 
sia, io e lui a questo punto dovremo parlare tra noi, 
con calma. Dio mi perdoni, non capisco io stessa cosa 
ho scritto, professore, ma ho il sospetto che, di questo, 
lei ne sappia più di me. 

Saluti. 

… … 

Al Direttore del Dipartimento di ……………… 

Università degli Studi di …… 

Gentile Direttore, le scrivo da un Internet Point di 
Zurigo, e anche questo messaggio verrà spedito tra 
qualche ora, quando il portatile ed io saremo lontani.  

Il prof. Guglielmo Assani, o meglio quanto di lui è 
attualmente incorporato nel portatile, ritiene che per 
la sua incolumità io debba allontanarlo il più possibile 
da voi e dai vostri laboratori. 

Vi fa sapere per mio tramite che l’esperimento è finito, 
che voi dovreste restituire alla famiglia il suo corpo 
attualmente congelato nei frigoriferi del dipartimento. 
Il professore ritiene che avrete il buon senso di parlare 
di un attacco cardiaco. Ritiene inoltre che il vostro 
gruppo di studio sia interessato quanto e più di lui a 
mantenere il riserbo sulle peculiarità del suo 
“decesso”. Vi comunica infine che,  visto che i tempi 
non sono maturi per portare avanti questo particolare 
filone di sperimentazione sulle reti neurali e i 
computer, lui stesso si ritiene sciolto da ogni impegno 
con l’Università, e progetta di condurre con il mio 
aiuto  una vita di sua scelta, per quanto limitata dalle 
particolari circostanze. Pensa che potremmo scrivere 
romanzi a quattro mani, pubblicando per ovvi motivi 
con uno pseudonimo, e girare il mondo. A me pare una 
prospettiva molto interessante, per me; per lui sarà 
una buona vita, certo meglio che restare rinchiuso nei 
vostri laboratori, o rischiare ancora di essere 
formattato da un collega geloso. Questo quindi faremo, 

 

Londra,  29 Giugno  1922 ore 17.40 

“Che idiota sono stato! Ma avrei dovuto immaginare 
che prima o poi sarebbe successo. Tutto a causa della 
mia passione sfrenata per l’atletica. E pensare che 
anche stavolta ho cercato di trattenermi, di non battere 
troppo sonoramente i miei avversari. Invece la frittata è 
fatta: 20”5 primato mondiale sui 200 metri piani con 
trent’anni di anticipo o giù di lì. I cronometristi sono 
rimasti in silenzio a guardare i loro strumenti. Tutto 
regolare. C’era anche un po’ di vento contrario sul 
rettilineo. Ci siamo allontanati dalla pista in silenzio, 
atleti, giudici di gara e una decina di spettatori. 

Ma adesso ho lasciato una traccia evidente e chi mi 
cerca, nonostante tutte le precauzioni che ho preso 
precedentemente, ha adesso un buon punto di partenza. 
Loro non fanno altro che passare al setaccio migliaia di 
documenti, testi, fotografie, filmati d’epoca alla ricerca 
di avvenimenti “impossibili” che possano aiutarli a 
scovare i fuggiaschi come me”. 

Vienna, 11 settembre 2288 ore 10.45 

Il palazzo ospitante il Servizio Internazionale di 
Stabilità Temporale, un imponente edificio della fine 
del XXI° secolo, sorgeva alla periferia nord di Vienna. 
Ospitava gli uffici direttivi dell’organizzazione, nata 
circa cinquanta anni prima con la scoperta della 
possibilità di viaggiare indietro nel tempo. Il servizio 
possedeva otto sedi operative, dalle quali era possibile 
inviare agenti nel passato, ma le decisioni importanti 
venivano prese all’interno del palazzo viennese. 
Esisteva anche un certo numero di centri di ricerca, 
dove migliaia di ricercatori spulciavano ogni giorno 
una massa enorme di documenti alla ricerca di 
avvenimenti anacronistici, inspiegabili a meno di 
ipotizzare l’intervento di uomini venuti dal futuro. In 
tal modo si dava la caccia a coloro che fuggivano dal 
XXXIII° secolo per rifugiarsi in un passato ritenuto, a 
torto o a ragione, più a misura d’uomo. Chi deteneva il 
potere non poteva tollerare che l’azione di uno o più 
transfughi potesse cambiare il corso degli eventi, 
rischiando di alterare un presente bene accetto alle 
classi dirigenti. In cinquantadue anni erano fuggite nel 
passato solo sedici persone. Sette erano state 
rintracciate e catturate. Le restanti nove 
rappresentavano ancora una minaccia per l’ordine 
costituito. Il grande capo del SIST, Nelson Costa, un 
portoghese settantenne, sedeva alla sua imponente 
scrivania di mogano, passando in rassegna i rapporti 
settimanali provenienti dai centri di ricerca. Ogni 
venerdì si sottoponeva alla tediosa incombenza, pur 
sapendo che i suoi assistenti avevano già preso visione 
dei documenti. La sua attenzione venne distolta da una 
chiamata da parte della segretaria. “Signor Costa, c’è 
qui il dottor Livanos che insiste per vederla 
immediatamente. Ritiene di avere individuato una 
traccia utile alla risoluzione del caso Grant.” Il 
direttore sollevò lo sguardo da un rapporto e disse 

Patrizia Castaldi è nata a Roma alla metà del secolo 
scorso, vive e lavora a Napoli. Legge da sempre, 
moltissimo e di tutto, racconti, romanzi e poesie, 
spaziando tra i generi con grande divertimento e 
libertà. E con tante passioni: difficile fare elenchi; cita 
solo Erri De Luca, perché da Tre cavalli non riesce a 
staccarsi mai del tutto. Scrive da pochi anni in maniera 
sistematica: righe che tornano troppo spesso a capo, 
recensioni, narrativa. Una poesia è presente nel volume 
“Le parole per te” (Giulio Perrone Editore, Roma, 
2006). Racconti e poesie sono sui siti 
www.homoscrivens.it e su www.leggendoscrivendo.it; 
su questo sito cura la sezione poesia. Pensa di essere 
una che sta imparando, fino a che ci sarà tempo e 
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stancamente: “Mi auguro per lui che non si tratti di un 
altro abbaglio. Lo faccia passare.” 

Theo Livanos fece irruzione nell’ufficio del capo con 
la precipitazione che sembrava caratterizzare tutti i 
suoi movimenti, anche i più banali. Costa non riuscì a 
reprimere la smorfia che la figura allampanata del 
greco gli suscitava ad ogni incontro. “Direttore, credo 
che il nostro Bob sia stato tradito dalla sua passione 
sportiva” esordì l’assistente “uno storico  del centro 
ricerche di Napoli ha individuato un anacronismo che 
sembra portare la firma del nostro ex collega.” 

Ascoltando quelle parole Nelson Costa non potè fare a 
meno di tornare indietro con la memoria, al tempo in 
cui il giovane Robert Grant appariva uno dei più 
promettenti fisici al servizio del SIST. Fino al giorno in 
cui era saltato dentro una cabina temporale, 
manomessa in modo da non rivelare le coordinate 
temporali della sua destinazione. Ufficialmente 
nessuno era riuscito a trovare una giustificazione a 
quanto accaduto. Grant era un giovanotto sereno e 
cordiale che andava d’accordo con tutti. Ma una cosa 
era certa: il SIST non poteva permettere che un uomo 
con le conoscenze scientifiche del fuggiasco si 
aggirasse indisturbato in      un’epoca passata. 
“Sentiamo.” disse Costa, laconico come sempre. 
“Ecco, dunque” esordì il greco “tra le note 
caratteristiche riguardanti Robert Grant una in 
particolare, alla luce della scoperta fatta dal dottor 
Montalto del centro ricerche di Napoli, diventa assai 
significativa.” Gli occhietti azzurri del direttore 
divennero più stretti per cui Livanos si affrettò a 
proseguire “Il nostro uomo, durante gli studi 
universitari, è stato un buon duecentista. Nel 2281 è 
arrivato in finale ai campionati studenteschi 
dell’Unione Europea. La passione sportiva non gli è 
mai passata ed ha continuato ad allenarsi anche dopo la 
sua assunzione nel SIST.” Ormai sotto le cespugliose 
sopracciglia di Nelson Costa si aprivano due 
sottilissime fessure, il che consigliò al greco di 
stringere i tempi. “Abbiamo scoperto che negli anni 
venti del XX° secolo un atleta ha ottenuto una 
performance sui 200 metri piani nettamente in anticipo 
sui tempi. Potrebbe essere stato Bob Grant.” 

Nelson Costa, al quale non piaceva compiere un 
numero di movimenti maggiore del necessario, senza 
staccare gli occhi dal suo sottoposto, premette il 
pulsante dell’interfono ed abbaiò un ordine alla sua 
segretaria “Miss Torrence, mi metta immediatamente 
in comunicazione con il dottor Montalto del centro 
ricerche di Napoli.” Meno di dieci secondi dopo 
l’immagine olografica di un giovanotto occhialuto si 
materializzò  accanto a Theo Livanos. 

“Dottor Montalto” cominciò il direttore “questa traccia 
del velocista è davvero significativa? Si tratta di un 
vero anacronismo?” 

“Direi di sì, signore” rispose l’immagine “un certo Hill 
nel 1922 corse i 200 metri in 20”5 migliorando il 
record mondiale di quasi un secondo e le autorità 
sportive, di fronte all’enormità della prestazione, 
decisero di non omologare il primato per pura e 
semplice incredulità.” Costa annuì pensieroso mentre il 

ricercatore continuava a spiegare “In ogni caso il 
record venne stabilito in condizioni regolari, su pista 
regolamentare ed alla presenza di cronometristi e 
giudici di gara qualificati.” 

“Il primato era in anticipo sui tempi?” domandò il 
direttore, sempre più interessato.  

“Nettamente” rispose lo storico “risultati di quel livello 
sono stati ottenuti solo negli anni ’50.” 

Il portoghese ponderò a lungo, quindi domandò          
“e che fine fece quel tale Hill?” Il ricercatore sorrise 
“Qui sta il bello. Sembra che abbia cercato di far 
perdere le sue tracce. Non corse mai più e sparì dalla 
circolazione.” 

Nelson Costa, undicesimo direttore del SIST, si 
concesse il primo sorriso della giornata e, rivolgendosi 
a Livanos ed a Montalto disse “Bene ragazzi, credo che 
un paio dei nostri agenti faranno una capatina nel    
1922.” 

Londra,  29 Giugno  1922  ore 17.50 

Peter Anderson e Didier Laval non si assomigliavano 
affatto. Il primo, di statura media e dalla possente 
muscolatura, era il prototipo del minatore gallese. 

Il secondo, alto, sottile e nervoso incarnava lo 
stereotipo dell’aristocratico francese. Entrambi, invece, 
erano ufficiali della sicurezza del SIST, esperti nelle 
arti marziali, nelle tecniche di controspionaggio e 
nell’uso di armi sofisticate. 

I due sostavano di fronte all’ingresso del Campo 
Sportivo di Primrose Hill parlottando a bassa voce. 
Sembravano due amici intenti a godersi il sole 
londinese di fine giugno. 

“Ricapitoliamo il piano d’azione” disse Laval “Grant 
uscirà tra poco, un’ora prima del termine delle gare, e  
dovendo rientrare a casa, a Great Russel Street, 
prenderà un bus la cui fermata si trova sul lato nord del 
campo sportivo.” 

“Ma l’unica uscita, quella che stiamo sorvegliando, è  
rivolta a sud” aggiunse il gallese “per cui il nostro 
uomo dovrà girare intorno al campo, percorrendo il 
vialetto occidentale.” 

“Il quale è quasi sempre deserto” concluse il francese 
“e fiancheggiato da alberi. Un luogo ideale per 
bloccare Grant con lo statizer.” 

I due si scambiarono un sorrisetto poco rassicurante. 
Peter Desmond Cooper, ispettore anziano di polizia, 
era un uomo pratico e poco incline ai voli di fantasia. 
Ancora scattante e forte, nonostante i quasi cinquan- 
t’anni d’età, incuteva un sacro timore nei delinquenti 
londinesi. Insieme al gigantesco agente scelto Robson, 
stava percorrendo di buon passo Regents Park Road, 
lungo la quale, nelle ultime settimane, si erano 
verificate alcune aggressioni a scopo di rapina. 

“E’ facile nascondersi da queste parti.” disse Robson, 
riferendosi alle siepi e agli alberi che costeggiavano la 
strada. 

“E non manca una comoda via di fuga” aggiunse    
l’ispettore  “il vialetto che corre lungo il campo 
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sportivo è ben poco visibile dalla strada e pochissimo 
frequentato.” 

“Non sarebbe il caso di percorrerlo?” suggerì l’agente 
“potremmo trovare qualche indizio utile.” 

Cooper si limitò ad annuire e con un gesto appena 
accennato invitò il sottoposto a seguirlo. I due uomini 
attraversarono la strada e si inoltrarono tra gli alberi 
che circondavano il campo sportivo. 

Vienna, 11 settembre 2288 ore 18.30 

Nelson Costa attivò il computer personale con i 
comandi disposti sulla sua scrivania. Istantaneamente 
un ologramma raffigurante uno scintillante robot 
dorato, dalle inequivocabili fattezze femminili, si 
materializzò al centro dell’ufficio. 

<<E.L.E.N.A ATTIVA.>> scandì l’ologramma con 
una bella voce da contralto non priva di una inquietante 
sonorità metallica. 

“E.L.E.N.A. inizio protocollo comunicazione 
riservata.” disse lentamente il direttore.  

<<AMBIENTE ISOLATO>> cominciò il computer 
<<FORNIRE IL CODICE DI IDENTIFICAZIONE.>> 

“Codice Crono Ψ H 10101011 GAU.”                                
scandì Nelson Costa. 

<<FORNIRE CODICE INTERLOCUTORE.>>                  
continuò E.L.E.N.A. 

“Codice  Urano Ψ R 00101101 ZOG.” 

L’immagine innaturalmente conturbante dell’androide 
svanì con un guizzo per essere sostituita da quella di un 
vecchio dalle candide e cespugliose sopracciglia, 
vestito con un immacolato camice bianco. 

“Nelson” esclamò il vecchio con un ghigno da faina 
“dev’essere successo qualcosa di grosso per spingerti a 
chiamarmi usando il canale protetto.” 

“Infatti, Armand” rispose il direttore del SIST “credo 
di avere scovato Grant, nell’Inghilterra del 1922.” 

Armand Leroux, marsigliese sulla soglia degli ottan- 
t’anni, presidente dell’Accademia Internazionale delle 
Scienze e delle Tecnologie, trasalì visibilmente.                     
Assieme a Nelson Costa e ad altre otto personalità di 
primo piano componeva un organismo segreto 
preposto alla direzione ed allo sviluppo di progetti di 
importanza strategica. I dieci “saggi”, come essi stessi 
amavano definirsi, dovevano rispondere del proprio 
operato soltanto al Cancelliere dell’Unione Mondiale. 

“Chi hai mandato?” chiese Leroux. 

“Anderson e Laval” rispose Costa “sicuramente i nostri 
migliori ufficiali della sicurezza.” 

“Li hai distolti da casi importanti.” mormorò 
pensieroso lo scienziato. 

“Armand, quel bastardo è scappato portando con se 
una copia dei progetti del cronoscan. Se riuscisse a 
sviluppare uno strumento in grado di neutralizzarlo o 
di disturbarne il funzionamento, potremmo dire addio 
alle nostre speranze di mettere il sale sulla coda ai 

fuggiaschi.” sibilò il capo del SIST. 

“Dobbiamo essere sicuri di prenderlo” mormorò 
Leroux  “nell’Inghilterra della prima metà del XX° 
secolo potrebbe trovare i componenti elettronici per 
costruire una rudimentale cabina temporale e per 
lasciarci con un palmo di naso.” 

   Londra,  29 Giugno  1922 ore 18.05 

Robert Grant era uno scienziato, non un uomo 
d’azione. Tuttavia dopo essere uscito dal campo 
sportivo, si accorse immediatamente dei due uomini 
che, camminando in fretta, gli si erano messi alle 
calcagna. Capì subito che si trattava di uomini del 
SIST. Decise allora di giocare una carta disperata, 
confidando nella sua non comune velocità. Alla fine 
del muro meridionale dell’impianto svoltò a destra, 
scomparendo alla vista dei suoi inseguitori, e si lanciò 
in una corsa frenetica. 

Laval intuì la mossa di Grant e scattò di corsa, 
immediatamente seguito dal collega. Dopo poche 
falcate i due svoltarono a destra e videro la loro preda 
ad una novantina di metri di distanza. Il francese si 
fermò un passo avanti al compagno, estrasse una strana 
pistola argentata e prese la mira con una successione 
fluidissima di movimenti. Ad oltre centoventi metri dal 
bersaglio, che continuava ad allontanarsi, premette il 
grilletto. L’Ispettore anziano Cooper credeva di avere 
visto di tutto nel corso della sua quasi trentennale 
carriera di piedipiatti. Era sicuro che nulla potesse 
ormai stupirlo. Ma quanto gli si mostrò lungo il 
vialetto occidentale fiancheggiante il campo sportivo, 
cancellò in un istante tutte le sue convinzioni in 
proposito. 
Primo. Vide un giovanotto sulla trentina, con una sacca 
sportiva a tracolla, correre a velocità sorprendente. Non 
si trattava semplicemente dell’espressione di un grande 
talento atletico. L’uomo, gli sembrò, avrebbe potuto 
facilmente avere ragione dei migliori trottatori 
d’Inghilterra. Assurdo! Secondo. Due uomini 
svoltarono l’angolo meridionale del vialetto e si 
fermarono ad un centinaio di yarde dall’uomo in fuga. 
Il più alto dei due tirò fuori una pistola dalla canna 
lunga e sottilissima, mirò alla schiena del fuggiasco e 
sparò. In realtà, la strana arma non produsse rumore o 
fumo. Soltanto un tenue raggio azzurrò che colpì in 
pieno il corridore. Questi rimase bloccato 
istantaneamente, congelato con la sua ampia falcata. I 
suoi piedi non toccavano terra. Era come se si fosse 
trasformato in una fotografia vivente. Pazzesco! Peter 
Desmond Cooper, ispettore anziano di Scotland Yard, 
rimase a bocca aperta. Proprio come gli era accaduto 
quando, all’età di cinque anni, aveva visto per la prima 
volta nella sua vita una gigantesca locomotiva a 
vapore. L’agente scelto Robson, invece, reagì 
istantaneamente ed automaticamente. Per lui la 
distinzione tra possibile ed impossibile era, come tutto 
il resto, subordinata al suo senso del dovere.  

Il gigantesco poliziotto tirò fuori dal fischietto 
d’ordinanza uno dei suoni più laceranti mai uditi nella 
pur rumorosa Londra e, passando accanto all’impietrito 
superiore, si lanciò contro i malfattori. 

I due, già disorientati dal suono rabbioso del fischietto, 
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si videro caricare da centodieci chili di muscoli 
appartenenti ad un omone alto quasi due metri, armato 
di un minaccioso sfollagente. Si guardarono in faccia e, 
dopo un reciproco cenno d’intesa, semplicemente 
sparirono.  

L’agente Robson attraversò a passo di carica il punto 
nel quale i due uomini avrebbero dovuto trovarsi e 
riuscì a fermarsi solo dopo una ventina di metri. Si girò 
lentamente e tornò sui suoi passi, dirigendosi verso 
l’uomo immobilizzato lungo il vialetto. Camminando, 
si rese conto di essere coperto da un velo di sudore 
freddo e di essere scosso da un leggero tremito. Aveva 
combattuto contro i tedeschi per tre anni nel fango 
delle trincee francesi. Era stato ferito due volte. Si 
considerava un uomo ragionevolmente coraggioso. Ma 
una paura simile, in tutta la vita, non l’aveva mai 
provata. 

Vienna, 11 settembre 2288 ore 18.40 

“Ve lo siete lasciato scappare!” ruggì Costa alla volta 
dell’ologramma raffigurante due uomini vestiti 
secondo la moda vigente in Europa durante la prima 
metà del XX° secolo. 

“Non è scappato” replicò Anderson senza scomporsi  
“è stato salvato dall’intervento di un poliziotto.” 

“Potevate neutralizzare anche lui con lo statizer” sibilò 
il direttore. 

“Signore” intervenne Laval “Le rammento che 
l’articolo n°8 del Regolamento Esecutivo vieta 
tassativamente l’uso di armi in dotazione al SIST 
contro gli Indigeni Temporali, a meno che ciò non 
serva a salvare la vita di un operatore in missione.” 

“Lo statizer serve a creare un campo di stasi 
momentaneo intorno al bersaglio” ringhiò il portoghese 
“non ad uccidere.” 

“Direttore” replicò vigorosamente Anderson “Il 5% dei 
soggetti non sopravvive al grossolano campo di stasi 
prodotto da uno statizer portatile. Se un I.T. morisse, 
ciò potrebbe provocare un terremoto temporale, cioè 
quel tipo di evento che noi cerchiamo in tutti i modi di 
evitare.” 

“Benissimo” disse solennemente il direttore “Le vostre 
argomentazioni sono ineccepibili, ma adesso tornate 
indietro e riportatemi Grant!” 

Vienna, 11 settembre 2288 ore 21.45 

Il Consiglio, convocato in oloconferenza da Nelson 
Costa, non venne disertato da nessuno. 

Il direttore del SIST si rivolse con atteggiamento grave 
ai nove ologrammi proiettati nel suo ufficio. “La 
situazione è ancora sotto il nostro controllo, nonostante 
il fallimento del primo tentativo di arresto. Tuttavia 
non possiamo consentire a nessuno la libertà di 
scorrazzare su e giù per il tempo con i progetti del 
cronoscan.” 

“E’ un vero guaio” intervenne il generale Mario 
Voltolini, Capo di Stato Maggiore della Flotta Spaziale 
“il cronoscan, appena messo a punto, ci consentirà di 
individuare chiunque indipendentemente dall’epoca 

nella quale si trova.” 

“Questo porrebbe fine al fenomeno delle fughe nel 
passato da parte dei dissidenti come Grant” aggiunse il 
professor Leroux. 

“Ma il nostro uomo” puntualizzò Nelson Costa, dando 
voce alla preoccupazione di tutti “ha le conoscenze 
scientifiche e le abilità tecniche per realizzare un 
apparato in grado di disturbare il funzionamento del 
cronoscan.” 

“Una volta individuato” disse Adam Perkins, 
coordinatore delle Aziende Erogatrici di Energia 
“dovrebbe essere facile catturarlo. Non ci sono cabine 
temporali nel XX° secolo. Se non sbaglio, i fuggiaschi 
rimangono confinati nell’epoca d’arrivo. E’ grazie a 
ciò che ne abbiamo ripresi sette!” 

“Non è così semplice” replicò il direttore del SIST 
“questa volta il fuggitivo non è un intellettuale privo di 
significative conoscenze scientifiche. E’ un fisico 
brillante. Potrebbe usare materiali del XX° secolo per 
costruire un’altra cabina temporale.” 

“Possibile?” domandò incredulo il generale Voltolini. 

“Purtroppo si” rispose Leroux “riempiendo una stanza 
di condensatori e valvole termoioniche è possibile 
mettere insieme una rudimentale cabina temporale.” 

“Per questo motivo chiedo al Consiglio di concedere 
agli agenti esecutivi Anderson e Laval il potere d’uso 
discrezionale di armi ed equipaggiamenti in missione.” 
concluse Costa “la posta in gioco è altissima, non 
possiamo permetterci un altro insuccesso.” 

“Dovranno stare attenti a non provocare un terremoto 
temporale.” ricordò Perkins ai convenuti. 

“Anderson e Laval sono i migliori, abbiate fiducia.” 
tagliò corto il portoghese. 

Londra,  29 Giugno  1922 ore 19.15 

Robert Grant si ritrovò seduto su una sedia piuttosto 
scomoda, all’interno di un ufficio angusto e 
scarsamente illuminato. Aveva di fronte i due uomini 
che, chissà come, lo avevano sottratto alla cattura da 
parte degli agenti del SIST. Il più anziano era seduto 
dietro una modesta scrivania dalla superficie scrostata. 
Il più giovane, un gigante in divisa, era in piedi accanto 
alla porta.  

Ricordava vagamente di essere riemerso da un campo 
di stasi. Evidentemente i suoi inseguitori lo avevano 
immobilizzato con uno statizer portatile, il cui campo 
altamente instabile non poteva mantenersi per più di tre 
minuti. Avrebbero voluto trasportarlo avanti nel tempo 
per consegnarlo alla giustizia del XXXIII° secolo. 

Qualcosa però era andato storto nella realizzazione del 
piano dei suoi persecutori e Grant, invece di ritrovarsi 
nelle mani degli uomini del SIST, si era ritrovato in 
quelle altrettanto efficienti e sbrigative dei poliziotti di 
Scotland Yard.        

“Mi racconti tutto e cerchi di non omettere nessun 
particolare” intimò l’ispettore  al giovane scienziato. 

“Non mi crederete mai” disse pacatamente Grant. 
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“Dopo quello a cui abbiamo assistito un’ora fa a 
Primrose Hill, saremmo pronti a credere anche alle 
fate” rispose Cooper con un inquietante sorrisetto. 

Lo scienziato si rese conto che mentire non sarebbe 
servito a nulla. Impiegò circa un’ora a raccontare la sua 
storia all’ispettore, il quale lo interruppe solo un paio 
di volte per porre delle domande. 

“Quindi lei sarebbe una specie di fuoriuscito che si 
oppone all’uso di particolari strumenti per controllare 
la gente…” disse pensieroso l’ispettore anziano. 

“Non c’è più una vera democrazia nel mio tempo, tutti 
sono controllati dal governo dell’Unione Mondiale.” 
affermò vigorosamente Grant. 

“Un governo comunque dominato dall’Unione Euro- 
pea, a quanto ho capito” aggiunse Cooper. 

“L’Unione è divenuta la nazione più potente nella 
seconda metà del XXI° secolo, prendendo il posto 
degli Stati Uniti” confermò lo scienziato. 

“Bene, bene” disse l’ispettore anziano alzandosi “è 
tutto molto interessante, caro amico, ma adesso sarà 
opportuno andare a vedere l’appartamento nel quale lei 
risiede. Sono proprio curioso di vedere le 
apparecchiature di cui mi ha parlato.” 

Cooper fece cenno a Robson di accompagnare Grant 
all’ingresso. Stava per seguire i due, ma una 
improvvisa ispirazione lo spinse a recarsi prima 
all’armeria per prelevare il revolver che, in caso di 
necessità, aveva facoltà di usare. 

Londra,  29 Giugno  1922 ore 21.00 

“E’ sbagliato” sibilò Laval “avremmo dovuto tornare al 
momento in cui il poliziotto si è scagliato contro di noi. 
Sarebbe stato facile neutralizzarlo e a quel punto chi ci 
avrebbe impedito di riportare indietro il nostro uomo?” 

 “Forse l’agente non era solo” rispose Anderson senza 
distogliere lo sguardo dall’intricato ammasso di cavi, 
valvole e condensatori che intasavano una delle stanze 
della casa londinese di Robert Grant “ed il direttore ha 
insistito per la distruzione di questo ammasso di 
anticaglie elettroniche. Stai tranquillo, il piccione 
tornerà al nido quanto prima.” 

L’appartamento si trovava al terzo piano di un elegante 
edificio di Great Russel Street. Dalle finestre che si 
affacciavano sulla strada si poteva ammirare 
l’imponente facciata del British Museum. L’affitto 
doveva essere molto alto, ma evidentemente Grant non 
era privo di una cospicua disponibilità economica. 

Anderson e Laval attesero al buio per un’altra mez-  
z’ora finché sentirono scattare la serratura della porta 
d’ingresso. 

L’agente entrò per primo, seguito da Grant. L’ispettore 
anziano, ultimo della fila, chiuse la porta. Robson 
allungò una mano verso l’interruttore della luce, ma 
venne congelato da un raggio azzurro scaturito dal 
buio.    

Cooper reagì istintivamente. Con una manata spinse di 
lato Grant e si lasciò cadere a terra estraendo il pesante 
revolver Webley. Il raggio azzurro saettò nuovamente 

nell’oscurità, ma mancò l’ispettore di trenta centimetri 
buoni. Adesso il poliziotto sapeva dove mirare. Esplose 
due colpi. I pesanti proiettili calibro 45 attraversarono 
la spalliera di un divano e penetrarono nel torace di 
Didier Laval, uccidendolo istantaneamente. La figura 
di Anderson si stagliò per un’istante contro il 
rettangolo, debolmente illuminato dalle luci esterne, di 
una finestra. A lui toccò un solo proiettile che gli 
trapassò il cranio e ruppe un vetro. 

L’ispettore Cooper, che aveva ucciso una decina di 
nemici durante la Guerra Boera, resosi conto di avere 
eliminato i suoi avversari, accese la luce. 

Rimase a guardare i due corpi riversi sul pavimento del 
salottino, per un istante immemore di tutto. Venne 
scosso da un ronzio. Si precipitò nella stanza dalla 
quale proveniva il suono. Vide Grant in piedi su una 
piccola pedana di rame circondata da un’inestricabile 
groviglio di apparecchiature. La mano destra del 
giovane si protendeva su una leva sporgente da un 
pannello di controllo. 

“Grazie di tutto, ispettore” disse Il giovane sorridendo 
a fatica “le devo la libertà.” 

E spinse la leva verso il basso. 

Grant sparì con un lampo accecante. L’ispettore tornò 
nella stanza nella quale si era svolta la sparatoria, ma 
non trovò alcuna traccia dei cadaveri. Uniche 
testimonianze di quanto era accaduto, due grossi fori 
nella spalliera imbottita di un costoso divano ed una 
finestra con un vetro rotto. Nessuna traccia di sangue. 

Cooper andò verso l’ingresso dove rimase ad attendere 
la fine della stasi nella quale era momentaneamente 
intrappolato l’agente Robson.   

Vienna, 11 settembre 2288 ore 23.00 

“Morti” mormorò Nelson Costa “Anderson e Laval 
sono stati uccisi con un’arma da fuoco. E quel bastardo 
è riuscito a fuggire.” 

“Abbiamo avuto sfortuna” sentenziò il professor 
Leroux  “ma temo che questa giustificazione non 
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Di solito arrivano con le tenebre. Le voci, intendo. 
Scendono giù dalle vette incolte ed aliene che 
incoronano le terre del nord e si riversano sulla città 
insieme alle spire della notte. A volte giungono calme, 
il loro sospirare è una musica che infonde sogni di 
gloria. Altre volte arrivano invece furibonde al galoppo 
sulla cresta di un fronte temporalesco, flagello psichico 
informe e terribile contro il quale ogni forma di 
resistenza è invariabilmente destinata a soccombere. In 
ogni caso, non posso fare altro che ascoltare. 

Il vizio prelude alla decadenza. È il male che dilaga, il 
contagio che si sparge. Ma la prossima volta… Non 
saranno santuari inviolati le città yankee combuste 
dilaniate. Vedi abbattersi sulle torri d’acciaio il 
diluvio di fiamme. Splendida Apocalisse di Fuoco che 
battezza la Terra! 

Le voci parlano, senza stancarsi mai. Parlano e mi  
istruiscono. Parlano e decantano l’epica della 
destrutturazione. Parlano e mi incantano. 

Io apprendo e, a volte, sogno. 

… un’ira furiosa e implacabile che piove sulle città 
sfolgoranti e moribonde dell’Occidente. Rabbia che 
esplode in ondate di inappellabile violenza 
pacificatrice: orde di angeli vendicatori in marcia per le 
strade deserte, armate di fedeli disposti a dissolvere 
l’immonda connivenza del male nel trionfo del caos. 
Cadaveri di bambini innocenti, le candide carni 
divorate da vermi affamati, scontano i peccati di madri 
isteriche vittime dello strazio più atroce. La fine di 
ogni promiscuità con l’abiezione degli impuri, il fine 
della palingenesi – dall’abolizione del sistema ecco 
sorgere, plasmato con le ceneri, epurato dal fuoco, 
l’ordine nuovo.  

L’Ordine Vero. 

Mi sveglio prima dell’alba, come ogni altro giorno 
della mia vita, anche se oggi è un giorno diverso. Mi 
sveglio che sono ancora le cinque e la città indulge nel 
suo sonno antelucano, immersa nel sostrato musicale 
della notte: una base intessuta dal ronzio elettrico dei 
refrigeratori, il respiro meccanico dei condizionatori, il 
cigolio delle molle, gli ansiti di piacere represso nei 
vincoli del matrimonio che viene infine sublimato in 
gemiti di sfrenata lussuria adulterina – l’apoteosi del- 
l’abdicazione alle passioni animali, la negazione di 
ogni disciplina. Mi sveglio con i postumi di una 
sbornia, l’eco delle voci che continua a riverberarmi 
dentro e i segni innegabili di un desiderio residuo che 
mi accanisco a soffocare. Blicero è lì ad aspettarmi, in 
piedi davanti alla finestra – ombra di pietra che si 
staglia imponente controluce – impeccabile e terribile 
nella sua uniforme da generale. 

– ORDNUNG! – proclama con la sua voce 
imperiosa e autorevole. – L’Ordine Vero. L’Ordine 
Ultimo.  Lo stato definitivo dell’umanità, che si 
compirà solo il giorno in cui avremo espiato le nostre 

sordide colpe nel fuoco purificatore. Noi cancelleremo 
il peccato,      Jeremy. Monderemo la perversione che 
fino ad oggi ha segnato le nostre azioni, e lo faremo 
per mano tua.  Attraverso il Progetto muoveremo un 
altro passo verso la Redenzione! Mi limito ad annuire, 
senza parlare. Non ce n’è bisogno. Blicero sa tutto di 
me. Blicero conosce tutte le risposte. 

– Che c’è? – mugugna mia moglie, rigirandosi sotto 
le lenzuola. Mi avvolge il profumo delle sue carni 
prigioniere di una trama di cicatrici immacolate. 

– Niente – le dico. – Torna a dormire. 

– Ma che ti prende? – mi fa lei. 

– Niente. Dormi. 

Il sogno del Giorno Dopo Domani ristagna dietro 
gli occhi, immagini sfumate che persistono sull’umida 
pellicola della retina. Ed è un sogno di pace suprema, 
di tranquillità celeste, di confortante sicurezza. È il 
sogno di un mondo nuovo: un mondo perfetto. Torri di 
avorio costruite sulle macerie, voci di bambini morti 
che giocano per strada, la disciplina che scandisce ogni 
momento della giornata. Ordine, precisione. È un 
trionfo macchinale di forza e potenza. Velocità e 
movimento sono dosate con oculatezza scrupolosa. 
Non c’è spazio per la debolezza e per l’esitazione 
nell’Ordine Nuovo. La mia creaturina mi aspetta in 
garage. L’ho trovata sulla strada, non più di sette ore 
fa. Era un cucciolo abbandonato. L’ho preso. L’ho 
portato a casa. L’ho incatenato al muro perché non 
scappasse. L’ho imbavagliato perché non gridasse. 
Estraggo la lama: il filo di acciaio cattura un barlume 
di luce. Un tremito irrefrenabile scuote le sue membra. 

– Non avere paura – le dico accarezzandole i capelli 
corvini. Lei mi guarda con occhi devoti, richiamando 
l’attenzione dal riflesso fatale della lama. Leggo in loro 
la supplica della sua anima implorante. Mi teme come 
se avesse davanti il Signore in Carne ed Ossa: Deus 
Irae – un Dio adirato. 

– Mi capisci? – le chiedo. Nessuna risposta. 

– Mi capisci? – ripeto agitando il coltello da lavoro, 
sperando in una maggiore fortuna. La sua attenzione 
viene catturata dal gelido riflesso che scivola sulla 
lama. La mia piccola prigioniera annuisce. 

– Era questo che credevi di trovare venendo qui? – 
interviene Blicero, muovendosi come una bestia 
notturna fatta di puro vapore nell’ombra. Era un agente 
della Nacht und Nebel, Blicero. Certe cose non si 
scordano mai. 

– Magari volevi la felicità, quello che vogliamo 
tutti – la incalzo. Lo sguardo è un filo annodato per le 
estremità alle nostre anime. 

La ragazza scuote la testa convulsamente. Il tremito 
si è fatto più intenso. I denti bianchissimi affondano 
nello straccio che le ho compresso in bocca, intriso di 
saliva e paura. Gli occhi sgranati mi fissano piangendo 
un terrore senza forma e senza nome. La ignoro e mi 
metto all’opera. 

– E poi cos’è che hai trovato? – prosegue Blicero. – 
Il piacere sudato e ansimante di una manica di lerci 
bifolchi fedifraghi: proprio una collezione di splendidi 

Dies Irae 
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ricordi. Anche queste sono soddisfazioni! Ammetterai 
però che avresti potuto fare di meglio. Avresti potuto 
trovare un marito restandotene a casa, avere dei figli. 
Le soddisfazioni di una famiglia unita, il calore del 
focolare, l’amore: quello vero… Ma anche così non ti è 
andata poi male! Adesso ci sono qui io: mi prenderò 
cura di te come mai nessuno ha fatto… La risata 
ghignante di Blicero è uno strumento chirurgico atto a 
scorticare la pelle: mette a nudo i nervi, poi li lubrifica 
con la saliva putrescente della morte. La ragazza mi 
fissa smarrita. Non sono sicuro che ci capisca, ma ha 
paura. Posso sentirlo dal suo stesso odore. Quella paura 
che nasce dal dubbio e dall’incertezza. Le volto le 
spalle. I miei occhi tornano alle mani che si muovono 
con precisione calibrata al millimetro sull’innesco ad 
orologeria. Sotto di loro l’intreccio dei cavi è un 
crogiuolo di serpi silenziose e letali. 

– Deve essere stata una delusione – concludo. – 
Una delusione sul serio, vedere tradite certe 
speranze… 

Affondo nelle viscere denudate del dispositivo. Una 
grazia compiaciuta, quasi organica, trasuda dal 
groviglio di circuiti, fili di rame inguainati e 
meccanismi di controllo. Nella forma è codificato 
l’obiettivo stesso della sua esistenza, la sua missione. 
Finalmente sono pronto. Avvito il pannello e chiudo 
tutto in una borsa. Raccolta nel suo angolo, la mia 
creaturina continua a tremare. Premuroso come 
sempre, Blicero le ha tenuto compagnia. Mi avvicino al 
suo corpo contorto sul pavimento. Giace contratto in 
una posa grottesca. Lividi e ustioni tracciano sul suo 
giovane corpo tumefatto il disegno dei colpi, della furia 
tremenda che Blicero ha scatenato su di lei. Ferite 
scarlatte segnano la pelle brunita. La saliva si fonde al 
sangue e alle lacrime, sulla maschera di innominabile 
sofferenza che le sfigura il volto. Il suo tremore è 
cessato. Senza degnarla di uno sguardo, esco di casa. A 
volte Blicero mi ricorda me stesso. Intuisco lo schema 
di una corrispondenza oscura nelle nostre relazioni, 
anche se non posso leggere la traccia in dettaglio. Però 
mi è capitato di trattare mia moglie con lo stesso 
incomprensibile furore che sempre più spesso l’agente 
esplode contro le creature che mi ostino a portar via 
dalla strada, ormai schiavo di un moto di pietà 
perdurante quanto inspiegabile. Mia moglie. La vedo 
ancora strisciare ai miei piedi in lacrime, supplicando 
la mia misericordia, invocando la fine della punizione. 
Nuda e indifesa come un animale, nuda e inerme come 
un verme, intimamente disposta a sopportare ogni 
angheria e sopruso architettato dalla mia fantasia. Le 
frustate scandiscono il ritmo della mia passione, gli 
schizzi di sangue che esplodono dalla sua pelle 
innocente disegnano le linee del mio amore per lei. 
Magnifica come serva, ideale come moglie. Il treno si 
muove nell’aria rarefatta del mattino: organismo di 
vetro e lamiere che scivola veloce sulla lama sibilante 
delle rotaie. Stridio di metallo che sventra gli ultimi 
residui di torpore notturno, penetrando con sicurezza 
nei centri della percezione. Il presente si dissolve nel 
labirinto delle possibilità immediate, da cui emerge 
l’evento nitido e preciso che suggellerà il Progetto. 

– È il tempo, questo, della Reazione – sentenzia 

Blicero, che mi siede di fronte. Di tutta la folla di 
viaggiatori, il suo è l’unico corpo che non risente degli 
scossoni del convoglio. Fiero e imperturbabile, così 
come il suo ricordo. – Hai paura? – mi chiede infine. 

Non rispondo. Non voglio tradire il mio stato 
d’animo, trepidante e quasi confuso. Poi realizzo che 
con Blicero ogni dissimulazione è inutile e rinuncio 
all’impresa. – La paura è la forza dei valorosi. – Sono 
parole di conforto, le sue. – Oggi sarà il giorno della 
Redenzione! Non ci sarà pietà, stavolta, per i simulacri 
del- l’Occidente. Stavolta non saranno sepolcri 
inviolati le loro torri d’acciaio. Il fuoco epuratore 
provvederà a debellare il morbo, estirpandolo dalla 
radice. E non verrà giù dal cielo, come un castigo 
divino. Non c’è nulla di sovrannaturale in quanto sta 
per compiersi. È la legge degli uomini che si accinge 
ad imporre il suo regno e il diluvio di fiamme 
esploderà dal basso, investendo col suo fuoco eterno la 
magnificenza stessa del cielo. Seguirà il tripudio 
dell’Idea, l’imposizione della Volontà sul Caos. Il 
trionfo dell’Azione. Poi, la fine. Ma non sarò lì a 
godermi lo spettacolo: l’IDEA, per me solo, vivrà in 
eterno. Il convoglio si concede al materno abbraccio 
della stazione: ali di marmo che fiancheggiano 
monumentali le rugginose piste metalliche delle rotaie. 
La stazione centrale è un viavai di volti anonimi e 
assonnati: collaborazionisti a vario titolo inquadrati nei 
ranghi del sistema imperante. Lenta processione di 
formiche elettriche: non-morti assuefatti al virus della 
corruzione, attori mediocri e soddisfatti del consueto 
ciclo di produzione/consumo, tristi comparse spettrali 
sul teatro del mutamento imminente. Mentre le dita si 
stringono attorno alla linguetta, il mondo si dissolve in 
una pioggia di note inneggianti all’epica che presto 
troverà il suo compimento. Poi è un’esplosione di luce 
calda, organica, pulsante, che si spande davanti al 
sorriso compiaciuto e rasserenante di Blicero. Aveva 
ragione lui: sarà un giorno memorabile, il fuoco che 
purificherà il mondo brillerà ancora negli occhi dei 
figli dei nostri figli fra molti anni e molti anni ancora. 
In quel fuoco si perpetuerà la gloria del sacro onore, la 
forza stessa dell’Ordine Vero. Ma adesso non è più 
tempo d’indugi. È tempo che la Redenzione si compia, 
spietata e implacabile. Che il tuono furioso e supremo 
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“XXXVIII  Premio Nazionale Sìlarus” 

Il 19 maggio 2006, presso il Salone di Rappresentanza 
della Provincia di Salerno, si è conclusa la 
trentottesima edizione del Premio Sìlarus. Una 
edizione tutta particolare che rimarrà per sempre nella 
memoria dei presenti. Da poco infatti, era venuta a 
mancare Maria Paola Rocco, direttrice della rivista che 
dagli anni ’60 ad oggi non ha mai smesso di crescere… 
La scafa sul Sele ha continuato il suo corso negli anni 
nel rispetto di una tradizione di impegno e di lavoro, 
nel senso di responsabilità di un patrimonio culturale 
da condividere. L’Università degli Studi di Salerno, in 
seguito alla proposta del professore Alberto Granese, 
direttore del Dipartimento di Letteratura Arte e 
Spettacolo dell’Università di Salerno, si appresta alla 
conclusione del lavoro di sistemazione storico 
metodologica, di indicizzazione che si pone come 
obiettivo la conoscenza di tutta la storia di Sìlarus, dal 
1961 ad oggi, al fine di offrire agli studiosi e alle future 
generazioni uno strumento indispensabile di 
consultazione per costruire il quadro culturale del 
Secondo Novecento. Presso l’Ateneo Salernitano sono 
state già discusse cinque tesi: “Sìlarus tra gli anni ‘60 e 
‘70” (Nirvana Vellica), “Gli anni ’70 di Sìlarus e la 
letteratura meridionale” (Ernestina Limonati), 
“L’esperienza meridionale di Sìlarus, I primi anni 
’80” (Sergio Limonati), “Sìlarus tra gli anni ’80 e 
‘90” (Amedeo Ferrara), “La poesia di Luziin” Sìlarus 
1999-2005 (Maria Luigia Izzo). Dopo la discussione 
dell’ultima tesi, il dottor Antonio Elefante, specialista 
in riviste letterarie del ‘900 procederà all’assemblaggio 
generale, che diventerà testo interattivo, cartaceo e 
mediale e sarà distribuito in tutte le Biblioteche, gli 
Istituti di cultura in Italia e all’estero. In medias res, 
bilancio del Premio. La 38° edizione coincide con il 
fascicolo 245-246, doppio perché come è tradizione, 
comprende il verbale della giuria e le motivazioni dei 
lavori premiati, la pubblicazione degli stessi. Il 
fascicolo emblematico della impostazione della rivista, 
si apre con  l’editoriale che, elaborato e condiviso con 
Maria Paola diviene lo struggente saluto e il testamento 
spirituale che ha lasciato. Da leggere e meditare in 
silenzio per colmare il vuoto di uno sguardo eloquente 
più di mille discorsi, lucido e penetrante che nello 
snodarsi della manifestazione, sottolineava assensi e 
riserve… Una presenza spirituale ineludibile, ancora 
più forte nell’assenza. 

La partecipazione al Premio anche quest’anno è stata 
numerosissima. Sono giunti lavori anche dall’America, 
dalla Croazia e dalla Cina. 

Per ogni sezione, Poesia, Saggistica e Narrativa, sono 
stati riconosciuti i premi a primi tre classificati, 
proclamati dalla storica Giuria: Carmine Di Biase, 
Eugenio Fizzotti, Maria Paola Rocco, Lorenza Rocco e 
Mirella Taverna. Dopo un lavoro capillare e un esame 
attento di tutti i lavori pervenuti sono stati assegnati i 

seguenti premi:  

POESIA 

I° Premio ad Antonio De Marchi per “Fata Morgana, 
II° a Anna Maria Tamburini per “Le Notti”, III° a 
Novella Torre con “Estati”. 

NARRATIVA  

I° a Monica Florio per “Padre Rock”, II° a Daniele 
Lucarini per “Vizi e virtù degli dei” e III° a Adrianna 
Assini per “La rivoluzione in tazza”. 

SAGGISTICA 

I° ex-aequo a Ornella Luparia per “Le botteghe color 
cannella” e Armando Di Carlo per “Il bosco 
sull’autostrada”, II° a Carmelo Aliberti per “Vincenzo 
Consolo”, II° a Antonio Limongi per “La politica di 
Trilussa”. 

Novità di questa edizione anche due premi speciali:     
il “Premio alla Cultura” e il “Premio al Giornalismo”. 

Per la Cultura è stato premiato il Dott. Raffaele Nigro 
con la motivazione: cantastorie dei nostri tempi da “I 
fuochi del Basento” a “Malvarosa” non ha cessato di 
descrivere il Mezzogiorno e il Mediterraneo come 
metafore della storia e della vita. 

Il premio al Giornalismo invece è stato assegnato a 
Massimo Milone, capo della Redazione regionale di 
Rai Tre perché, stratega della comunicazione ad ogni 
livello, in interazione tra parola ed immagine. Dalla 
Fiaba… alle reti televisive. 

Una edizione, quella del 2006, ricca di novità e di 
giovani soprattutto, che iniziano a muovere i loro primi 
passi nel mondo della cultura. Presente oltre alla 
famiglia Rocco, alle autorità civili anche il Preside del 
Liceo Scientifico Enrico Medi di Battipaglia, il prof. 
Luigi Onnembo. Il prossimo anno, ha annunciato il 
dirigente scolastico, ci sarà un premio Sìlarus 
interamente dedicato ai giovani. Potranno partecipare i 
ragazzi di tutta Italia; il Premio sarà alla memoria di 
Maria Paola Rocco, che per diversi anni ha insegnato 
proprio al Liceo Scientifico di Battipaglia, lasciando 
tra i banchi un ricordo indelebile della sua serietà, 
modestia e riservatezza… 

                          
Annalisa Giancarlo 
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suo testamento, ha citato il suo amico Elio Toaff… 
Non è cosa da poco! Il rabbino Toaff conserva 
gelosamente questo ricordo e ha addirittura intitolato 
un suo libro - “Perfidi giudei, fratelli 
maggiori” (Mondadori, 1987) - proprio in riferimento 
alla famosa frase pronunciata dal Papa in occasione 
della visita… 

In varie occasioni il rabbino Toaff ha ricordato la 
sua amicizia con Papa Wojtyla… L’aspetto più 
interessante del loro rapporto è che “giocavano a 
carte scoperte”, senza ipocrisie… Sapevano bene 
entrambi che esistono delle divergenze teologiche 
indiscutibili… Erano amici nella diversità! 

È chiaro che sul piano teologico e della fede c’era e c’è 
una diversità insopprimibile, ma dal punto di vista del 
rispetto che deve esistere tra le varie confessioni e del 
bisogno di abbattere i vari pregiudizi, trasmessi e 
coltivati nei secoli, c’era una forte intesa. Perché una 
delle cause dell’antisemitismo religioso (esistono, 
infatti, vari tipi di antisemitismo: politico, culturale, 
economico…) è stato quello di aver fatto degli ebrei il 
prototipo delle persone che si comportano in un certo 
modo o che hanno avuto delle colpe nei confronti del 
cristianesimo, con la famigerata accusa di deicidio. Il 
dialogo, nonostante tutto, è destinato ad approfondirsi e 
ci si accorgerà che in fondo ci sono veramente delle 
radici comuni su cui poter lavorare. 

Al di là degli ambienti culturali, ascoltando le “voci 
della strada”, si percepisce ancora una moderata 
colonna sonora antisemita nei discorsi quotidiani 
della gente comune… Che cos’è che impedisce 
l’abbattimento definitivo di questo muro? 

Sinceramente credo che sia la “non conoscenza”, per 
non usare un altro termine… 

…l’ignoranza? 

…esatto! Ignoranza di quello che è il pensiero, la 
cultura ebraica… Mi venne chiesto, durante una 
conferenza, parlando della Bibbia, il perché della 
differenza tra il Dio degli ebrei, un dio forte e 
vendicativo, e il Dio del Nuovo Testamento, un dio 
d’amore… Non riesco a capire perché si faccia tale 
differenziazione: il Dio degli ebrei è lo stesso dio di 
Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, di Aronne, 
dei Giudici, dei Profeti, di Gesù, degli Apostoli… Sono 
queste le cose che andrebbero spiegate, partendo, 
appunto, dalla gente comune… 

Come può riprendere il dialogo? Lavorando in tutti gli 
ambienti, a vari livelli: dalla basilica alla piccola 
chiesetta di campagna; dall’insegnante di scuola 
elementare al professore universitario; dal parroco al 
vescovo… 

Vi è, in certi ambienti, una convivenza tra valori 
cristiani vissuti con fervore e l’esaltazione ostentata 
di personaggi storici, come Mussolini e altri, 
considerati i tutori di una cristianità 
conservatrice… Il “dialogo”, a cui fa riferimento il 
tema del convegno, sembrerebbe, a questo punto, 
un’utopia… 

Il cambiamento di mentalità dovrebbe avvenire già in 
chi sta in alto… Andrebbe fatta, tuttavia, un’opera di 

“Storia di un dialogo” 

 

Il 27 Giugno, presso il Comune di Battipaglia, si è 
svolto un interessante convegno dal titolo “Da 
Giovanni Paolo II a Benedetto XVI: il dialogo tra la 
Chiesa e il mondo Ebraico”, organizzato dal 
giornalis ta Gianluca Barile,  presidente 
dell’Associazione cattolica “Benedetto XVI”. 
L’importante evento interreligioso, preceduto 
dall’intitolazione - fortemente voluta dallo stesso dott. 
Barile - della Sala Cerimonie del Comune di 
Battipaglia a Giovanni Paolo II, ha registrato,    
nonostante il clima afoso ed il naturale disimpegno 
vacanziero, la partecipazione appassionata ed attenta 
sia delle autorità religiose, civili e militari, sia della 
popolazione battipagliese che ha riempito la sala 
convegni del Palazzo di Città.  

Sono intervenuti, moderati dal giornalista Giuseppe 
Blasi, Vice Direttore di Rai 3 Campania e Direttore 
del settimanale “Agire”: il dott. Pasquale Manzo, 
Commissario Prefettizio del Comune di Battipaglia; 
S.E. Cardinale Francesco Marchisano, Vicario 
Generale Emerito di Sua Santità; Rav Alberto Funaro,   
Direttore dell’Ufficio Rabbinico della Comunità 
Ebraica di Roma; il dott. Gianluca Barile; il maestro 
Georges de Canino, artista e storico della Shoah, da 
pochi mesi cittadino onorario di Battipaglia 
(intervistato sul n. 9 di “Nugae”- Aprile/Giugno 
2006); il dott. Alberto Cicatelli ed il dott. Massimo 
Manzolillo, responsabile regionale della Fondazione 
“Papaboys”. 

Abbiamo avuto l’onore ed il piacere di avvicinare i due 
principali protagonisti di questo incontro, il Rav      
Alberto Funaro ed il Cardinale Francesco 
Marchisano, per una breve intervista che non rende 
certamente l’idea del complesso e delicato cammino di 
un dialogo relativamente giovane e che se da un lato è 
apertamente approvato dalla maggioranza della gente, 
dall’altro lato trova ancora dinanzi a se degli 
impraticabili terreni di ignoranza e di facile retorica 
da salotto fascista condita con più o meno 
inconsapevoli slogan in salsa totalitarista… ! 

Maestro Funaro, cosa è sopravvissuto 
dell’entusiasmo suscitato dalla visita storica di 
Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma, vent’anni 
fa? Quale è lo stato attuale del dialogo tra cristiani 
ed ebrei? 

È rimasto tantissimo! Fui testimone diretto dell’evento, 
ero all’epoca segretario del rabbino Toaff, ed ho 
vissuto la genesi di quel passaggio storico. Posso dire 
che oggi la comunità ebraica romana conserva un 
ottimo ricordo di quella visita e ci sono stati 
successivamente continui contatti tramite lezioni, 
incontri, gruppi di amicizia ebraico-cristiana, 
conferenze a cui hanno partecipato rabbini, studiosi, 
sacerdoti… Indiscutibilmente è stato un ulteriore passo 
in avanti di quel cammino iniziato con la Dichiarazione 
“Nostra Aetate” nel 1965, che fu all’epoca una vera 
pietra miliare di un dialogo interrotto da diversi 
secoli… La visita alla Sinagoga ha lasciato una traccia 
indelebile, tant’è vero che Papa Giovanni Paolo II, nel 
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insegnamento partendo dalla base… Perché chi sta in 
alto, quando recepisce una certa reazione dal basso, è 
costretto a cambiare mentalità. Andando nelle scuole 
non ebraiche, per far conoscere l’ebraismo, ho notato 
che i ragazzi rimangono esterrefatti perché credono che 
certe cose siano un patrimonio esclusivo del mondo 
cristiano. Quando qualcuno afferma che l’amore per il 
prossimo comincia con il cristianesimo, io apro il libro 
della Torah (al capitolo 19° del Levitico) e indico la 
frase “…amerai il tuo prossimo come te stesso”. 
Dunque è un insegnamento di origine ebraica! Non 
dimentichiamo, poi, che i primi cristiani erano 
denominati “giudeo-cristiani” perché continuavano ad 
attingere dal comune insegnamento ebraico. Non sono 
insegnamenti di esclusivo possesso del mondo ebraico, 
ma appartengono a tutti. In un bellissimo midrash (una 
sorta di “parabola”) è scritto: “quando il Signore Dio 
ha donato la Torah al mondo - quindi donando i Dieci 
Comandamenti - fu tradotta simultaneamente in 70 
lingue diverse, secondo il numero di popoli che si 
pensava esistessero in quell’epoca…” 

Il recente viaggio di Papa Ratzinger ad Auschwitz 
ha causato qualche perplessità in alcuni membri 
della comunità ebraica. Lei cosa ne pensa? 

Benedetto XVI non ha voluto interrompere quel 
dialogo cominciato con Giovanni Paolo II… In un 
certo senso era d’uopo…! Un’eredità raccolta dal 
predecessore e da portare avanti… E’ chiaro che ogni 
uomo è diverso dall’altro… Papa Wojtyla aveva una 
tipo di sensibilità per il problema ebraico, Papa 
Ratzinger ne ha un’altra… Karol Wojtyla ha vissuto in 
Polonia, durante il secondo conflitto mondiale, dove la 
comunità ebraica ha pagato un prezzo alto in termini di 
persecuzioni... Ha vissuto in prima persona le 
conseguenze dell’invasione nazista. 

La letteratura e la poesia possono influire sul 
dialogo tra cristiani ed ebrei? Quale lettura 
consiglierebbe a chi non è ebreo per avvicinarlo al 
mondo ebraico…? 

A costo di essere banale, direi la Bibbia… Perché la 
Bibbia non la si conosce: il libro dei Salmi, il libro 
dell’Ecclesiaste, il libro dei Proverbi… La conoscenza 
della Bibbia, purtroppo, è relegata a certi ambienti ed 
anche nelle scuole si da poco spazio alla Bibbia come 
“libro”… E’ molto sottovalutato il potenziale poetico 
della Bibbia… La Torah, che è una parte della Bibbia, 
per gli ebrei è la vita! Perché è anche vita pratica e 
insegna come ci si relaziona con gli altri. Prima di 
qualsiasi altra opera letteraria direi che la Bibbia 
dovrebbe trovare il giusto spazio tra le nostre letture. 
Un altro esempio contenuto nella Bibbia è il Cantico 
dei cantici che oltre a rappresentare una delle pagine 
più belle riguardanti il rapporto tra uomo e donna, 
allegoricamente rappresenta in maniera originale il 
rapporto tra Dio ed il popolo ebraico, vissuto come un 
rapporto amoroso! 

Vi sono numerosi aspetti letterari e poetici nella Bibbia 
che, se approfonditi, possono sicuramente aiutare il 
dialogo… 

Io non sono pessimista per ciò che riguarda il dialogo 
perché se pensiamo alla condizione quasi medioevale 

antecedente alla Dichiarazione “Nostra Aetate”, credo 
che abbiamo fatto grandi passi in avanti! Si svolgono, 
con cadenza semestrale o annuale, degli incontri tra 
autorità rabbiniche d’Israele e rappresentanti del 
Vaticano, fino a qualche anno fa impensabili! 

Anche il riconoscimento dello Stato d’Israele da 
parte della Santa Sede è uno dei tanti passi…! 

Gli incontri tra le autorità rabbiniche ortodosse dello 
Stato israeliano e il Vaticano a cui accennavo prima, 
sono un segno di tale riconoscimento… Prima, questi 
incontri, la maggior parte delle volte a livello 
accademico, avvenivano solo in realtà locali a seconda 
delle nazioni in cui sorgevano le varie comunità 
ebraiche, convivendo con altre confessioni, tra cui il 
cattolicesimo. Oggi, invece, esistono vere e proprie 
relazioni politiche tra Vaticano e Stato d’Israele ed è 
stato grazie a Giovanni Paolo II ed al suo coraggio se si 
sono instaurati questi rapporti diplomatici… Basti 
pensare che c’è l’ambasciatore dello Stato d’Israele 
presso la Santa Sede! 

È vero anche che esistono alcuni ortodossi un po’chiusi 
nella loro realtà locale, come gli ebrei di lingua 
yiddish, ma tutto sommato costituiscono un piccolo 
gruppo all’interno del vasto mondo ebraico. Ciò è 
dovuto al fatto che noi ebrei non abbiamo un Papa che 
coordina le varie espressioni di fede all’interno della 
nostra comunità. Abbiamo, però, un Rabbinato centrale 
d’Israele da cui provengono i Rabbini capi deputati ad 
incontrare le delegazioni vaticane… 

Cosa ne pensa di questo piccolo sforzo battipagliese 
nel promuovere il dialogo…? 

Rientra sicuramente in un più vasto programma che 
interessa tutta la realtà italiana. Ho trovato una 
sensibilità alla Shoah, qui a Battipaglia, durante un 
importante convegno che ci fu due anni fa e a cui ho 
partecipato, e sono stato in alcune scuole di Battipaglia 
in cui ho avuto l’impressione di stare in una delle 
nostre scuole  ebraiche… Ho capito che i bambini, 
anche grazie alla sensibilità degli insegnanti, avevano 
recepito il problema e l’avevano rappresentato con gli 
strumenti messi a loro disposizione… Il convegno di 
oggi è importante per Battipaglia, se non altro perché a 
qualcuno porrà il problema del dialogo! Sempre 
meglio dell’indifferenza…! 

Brevissimo, a causa dei tempi ristretti messi a nostra 
disposizione dagli organizzatori, ma altrettanto 
significativo è stato, invece, il contatto con il 
“rappresentante cattolico” di questo dialogo, il 
Cardinale Marchisano: amico personale di Giovanni 
Paolo II, Arciprete della patriarcale Basilica Vaticana, 
presidente dell'Ufficio del lavoro della Sede 
apostolica, vicario generale emerito del Papa per la 
Città del Vaticano è nato a Racconigi (Cuneo), il 25 
giugno 1929.   È ordinato sacerdote nella cattedrale di 
Torino nel 1952. Consegue la licenza in sacra scrittura 
e la     laurea in teologia. Dal 1969 al 1988 è sotto-
segretario della Congregazione per l'Educazione 
cattolica. Nel 1988 è nominato vescovo titolare di 
Populonia e segretario della Pontificia Commissione 
per la Conservazione del patrimonio artistico e storico 
della Chiesa. Lo stesso Giovanni Paolo II lo ordina 
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vescovo nella Basilica Vaticana nel 1989. Dal 1993 al 
2003 è presidente della Pontificia Commissione per i 
Beni culturali della Chiesa. Nel 2002 è nominato 
presidente della Fabbrica di San Pietro. È creato 
cardinale nel 2003.   

Eminenza, la poesia e la letteratura quale ruolo 
possono avere nell’avvicinare ebrei e cristiani, 
nonostante le divergenze teologiche…? Lei 
personalmente come ha avvicinato il mondo 
ebraico? 

Mi sono avvicinato al popolo ebraico perché ho avuto 
la grande fortuna di studiare le Sacre Scritture per due 
anni presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma…      
I nostri professori ci hanno veramente insegnato come 
si deve leggere ed interpretare la Scrittura… E quindi 
quello che ho imparato allora sul popolo ebraico, 
precedeva l’insegnamento che sarebbe poi scaturito dal 
successivo e fondamentale Concilio ecumenico 
Vaticano II e da uno dei suoi più importanti documenti: 
la “Nostra Aetate”… Commentando la Lettera di S. 
Paolo ai Romani - capitoli 9, 10 e 11 -, dove viene 
trattata la questione del perché gli ebrei non si siano 
convertiti al cristianesimo, nonostante la venuta del 
Messia, realizzai di aver compiuto una scoperta 
straordinaria in qualità di cristiano… 

Per ciò che riguarda la poetica della Bibbia… E’ vero, 
ci sono alcuni libri della Sacra Bibbia che posseggono 
molte similitudini con la poesia, per la musicalità che 
emanano, per il modo in cui sono stati scritti, per la 
forma letteraria in cui ci sono giunti, ma non bisogna 

confondere le due cose…! 
La Bibbia  racconta 

veramente cos’è la vita, in 
cosa consiste l’impulso di 

Battipaglia, 27 Giugno 2006 - Sala convegni del Palazzo di Città. Da sinistra a destra: Giuseppe Blasi, Georges de Canino, Pasquale 
Manzo, S.E. Cardinale Francesco Marchisano, Rav Alberto Funaro, Gianluca Barile, Massimo Manzolillo. 

Sinagoga di Roma: 13 Aprile 1986 
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“Le rose di Battipaglia” 

 

a Carla Capponi 

(Medaglia d’Oro al Valor militare) 

 

Le donne sono come le rose. 

Belle sono le rose di Battipaglia, 

germogliano gli alberi, i prati 

si accendono di pratoline. 

 

Sul petto delle donne, 

nascono le rose di Marzo. 

 

Le belle ragazze fioriscono 

come una danza perenne 

per la via sacra tra 

i millenari templi di una terra 

generosa. 

 

Rose di carne sono le bambine 

di Battipaglia. 

Rose di rugiada sono le fidanzate 

della Costiera Amalfitana. 

Rose d’oro sono le spose 

del mondo. 

Rose d’amore sono le madri 

della terra e dei popoli. 

Rose di terra sono le donne 

di Gerusalemme. 

Rose del cielo sono le donne 

sfruttate ed oppresse. 

Rose di creta sono le madri 

che piangono i figli morti 

in guerra. 

 

Rose di dolore sono le vedove, 

le donne che gridano i nomi 

dei compagni assassinati. 

Rose di speranza sono le donne 

che vogliono e lottano per un mondo 

d’amore e di pace. 

Rose rosse sono le donne 

della pace e della libertà. 

Rose bianche sono le donne 

che alzano le mani per 

proteggere l’umanità. 

Le rose del mondo sono 

le donne il futuro del mondo, 

le rose di felicità. 

 

                                Georges de Canino 

(poesia composta il 7 marzo e presentata l’8 Marzo 2006 in 
occasione di una manifestazione per la Festa della Donna   
organizzata dalla Scuola Media G. Marconi presso il Teatro 
Bertoni. Il m. de Canino intervenne durante tale evento su  
invito della segretaria del Sindaco – la Sig.ra Maria Aurora 
Tassoni  –  del Comune di Battipaglia)  

Poesia 
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Carla Capponi è nata a Roma il 7 Dicembre 1918, da 
padre ingegnere minerario e madre insegnante.        
Entrambi i genitori erano antifascisti. Era diplomata in 
pianoforte e quando il padre morì in miniera nel ’40 si 
era da poco iscritta all’università, Facoltà di Legge.    
La madre accettò la decisione di Carla di creare un 
centro dei GAP romani (Gruppi di Azione Patriottica) 
nella casa dove viveva anche con il figlio, studente alle 
medie, a Piazza Foro Traiano 1. Gruppo che, in 
seguito, fu scoperto dalle SS… 

Partecipò attivamente, subito dopo l’8 Settembre, alla 
guerra partigiana a Roma e sui monti Prenestini fino 
alla liberazione. Divenne 
presto vice comandante di 
una formazione operante a 
Roma e in provincia. 
Nell’ottobre del 1943 per 
procurarsi un’arma (i suoi 
compagni dei GAP gliela 
n e g a v a n o ,  p e r c h é 
preferivano riservare alle 
donne  funz ion i  d i 
appoggio), non trova di 
meglio che rubare la 
pistola a un milite della 
Gnr, che si trovava vicino 
a lei in un autobus 
superaffollato. Nella 
primavera del 1944 è tra 
gli organizzatori e gli 
esecutori  dell’attentato di 
via Rasella contro un 
contingente dell’esercito 
tedesco. L’attentato fu poi 
preso dai nazisti a pretesto 
per la feroce strage delle 
Fosse Ardeatine, come la 
Storia tristemente ci 
insegna... Gli fu conferita 
dal Presidente della 
Repubblica On. Luigi 
Einaudi e dal capo del 
governo On. Alcide De 
Gasperi, la Medaglia    
d’Oro al Valor Militare 
per le “…sue eroiche 
imprese: mirabile esempio 
di civili e militari virtù del 
tutto degno delle tradizioni di eroismo femminile e del 
risorgimento italiano”. Finita la guerra sposò un suo 
compagno di lotta conosciuto durante la guerra 
partigiana con cui ebbe una figlia a cui diede il proprio 
nome di battaglia - Elena - adoperato durante la 
Resistenza. Alternò periodi di cure in sanatorio, per 
una tubercolosi contratta durante la lotta armata 
tornando, quando stava meglio, alle lotte socio-
politiche, al lavoro politico con il PCI nelle borgate 
Romane e in provincia, all’impegno con  l’UDI per le 
lotte delle donne, fino a quando fu presentata per la 
prima volta in parlamento dove entrò come una tra le 

più votate e giovani parlamentari. Eletta ancora al 
Parlamento, fu anche per ben due volte Consigliera 
Comunale al Comune di Roma. Lavorò sempre per il 
PCI facendo comizi e conferenze alle feste dell’Unità 
in tutta Italia ed alle ricorrenze per i caduti del 
nazifascismo. Nonostante       l’asportazione del 
polmone sinistro subita nel 1960, dopo l’operazione 
riprese a lavorare per il partito sia come inviata dalla 
federazione nelle sezioni, sia andando all’ingresso 
delle fabbriche e dei cantieri per il tesseramento degli 
operai.  

Finalmente, tornando al 
suo amato mare, arrivò in 
Costiera Amalfitana dove 
fece le prime foto 
riguardanti la costruzione 
abusiva del FUENTI tra 
Vietri e Cetara ed operò 
subito  per  la  sua 
demolizione. Dalla metà 
degli  anni  ‘90 le 
condizioni del suo cuore 
non le consentirono più di 
i n t r a p r e n d e r e  a l t r e 
energiche battaglie, ma 
continuò a portare la sua 
testimonianza storica nelle 
scuole fino alla sua morte. 
Nel ‘96 le fu proposto di 
scrivere un libro, cosa che 
accettò con entusiasmo 
“…per coerenza verso il 
senso che ho dato alla mia 
vita, per  l’amore che 
porto a quanti hanno 
lasciato la loro giovinezza 
a marcire nella terra per 
salvare l’onore della 
patria, per rievocare i tanti 
compagni di cui nessuno 
scriverà, uomini e donne 
che furono protagonisti di 
episodi straordinari, sento 
quasi come un dovere 
fissare i ricordi personali 
che coincidono con gli 
avvenimenti di cui sono 
stata testimone e in 

piccola parte anche protagonista…” come scrisse nel 
suo libro - “Con cuore di donna” - che ha presentato al 
comune di Roma una settimana prima della sua morte 
avvenuta il 23 Novembre 2000. Il Presidente della 
Repubblica On. Carlo Azeglio Ciampi l’ha onorata 
ulteriormente con un funerale di Stato il giorno 25 in 
Campidoglio, sottolineando la gratitudine della nazione 
per il suo operato post bellico, come afferma anche nel 
telegramma inviato in occasione delle esequie. 

Carla Capponi: Marzo 2000 
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I. 

Mare feroce s’infervora furente 

tra strani giuochi d’ispecchi color 

limatura e cobalto. 

Rumor di bombe e violenza, 

sed la violenza umana 

anche senz’arma perpetra paure et danni. 

“Acca nun s’jèsce, accà putite sulo restà. 

E guaie a vuje si ve muvite!”; 

accussì parlava un vecchierel canuto 

et ispido in la barba, 

memore di meretrici nottate 

funambolistiche arrapature et nottambule ubriacature. 

Usava sior Caronte picchiare con mazza 

segmentata y picchiettata cum venule 

cerulee rosee rosaiche spine, 

multa lividure et mulignane facebat 

in su le cossie i polpacci glutèique. 

Fuimus in parco su posillipinea collina, 

quasi simile ad insula, 

per etade nostra primigenia 

et collocazione social-geographica: 

nosotros filios de la borghedìa 

– overo media borghesia – 

(sed etiam hijos de la puta) 

in Palepoli supremamente extensa. 

Sicché vecchio Caronte mai concedeva 

a nùje scapestrate ‘e ascì a ìnto ‘o parco: 

e le nostre mütter usavan affidargli 

magna blanca charta per impedirci la fuga. 

Finché un dì ch’io andava fuggendo 

di gente in gente, 

inseguendo rumore d’elicaplani et bombe, 

– sed supra toto 

per evitare scapaccionata paterna 

d’ira postlavorativa inveterata e recondita, 

ma repente traboccata – 

venni ad imbattermi ne le garage où les voitures 

stationnaint. 

Et in antro scuro ove come mugghiar marino 

vento pareva tempesta, 

in infuocati lampioni al neon, laggiù ove giunsi 

(me memore misero molte mascalzonate meditai): 

Caron dimonio, cu ll’uocchie strafatte ‘a tipo drogato, 

se ‘nculava ‘na guaglioncella ‘e trìrece anni, 

ca comme abbituata se teneva tutto in silenzio. 

Orrida vista di pratiche ancestruose: 

orrida repulsa sociale d’infanticidio, 

orrore orribilissimo di vana etade. 

Eppure scusa esso figura essere, 

come condanna borghese y 

rimozione forzata carri gru et 

repulsione tappata in sughero nell’inconnu 

(accussì ‘o vino nun se perde 

e nun addiventa aceto) 

per non meglio ferire 

e gemere sotto tela cruentae sortis. 

Esta es ella goccia qui facet 

effundere vaso (sed non vasenicòla quae 

in napoletano desinamus cum pizza). 

Caron demonio, ‘nu poco rattuso, cacciato 

a càuci ‘nculo 

fu dalla villa d’eleusini misteri. 

II. 

Liberum fuit il parco, 

pregnulo d’imbiciclettate strade 

per giuochi ancora ignari dell’ira funesta 

del manu armata di Pelìde bastardo 

(overo il marziano biscion Capitale). 

Sasso carta forbice 

ioculatoribus fuimus, 

sed, 

forbice tagliò spese sociali di previdenza, 

per la giacenza 

in concorrenza, 

dovuta alla divina essenza 

necessaria perché altrimenti senza 

di essa, carenza 

d’armi et munitioni 

ch’intersecandosi nell’aire placido 

et solitario 

– ahi! quale quiete ricordo 

di memorie bibliche in lo paraviso! – 

occidono i nemici della nazione. 

Et dopoguerra vedrà 

enorme speculatione 

“Coll Audi di Guerra”  

di Angelo Petrella  
POESIA 
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Chisto è ‘o dilemma proprio d’’o reagente. 

Res: null’oggetto di nubile fattura, 

pietroso pesantore infine in scacco 

(e le roi ne peux pas se change avec le fou) 

Agens: agisce e strugge gli elementi, 

ed agita le folle e le calpesta 

bardato d’infiniti nulla osta, 

che carica ghermisce e le molesta. 

Ma se la sistemizzazione funge 

sicut la vecchia barba del Marx-ismo 

je voulais conclure un vecchio sillogismo, 

senza esser nomenclato comunista. 

Potrebbesi anche dar - lupus in fabula! - 

il mondo com’è dato e c’appartiene: 

ma Euhemerus non tacque sull’origine 

del mondo, i nostri dèi furon fuligine 

agli oculos intenti ad altre imprese 

ché non videro lor natura umana. 

Ergo com’è possibile convivere 

con una falsità imperscrutabile 

E giustappunto, per questo, visibile? 

Se l’ossimòro è statico e non mobile, 

segno è che in un futuro non instabile 

‘l vocabolo di sua natura celibe 

metterà a nudo la sua essenza fragile 

scoppiando con fragore non risibile. 

Et simil Capitale ch’è Re-Agente, 

ch’è corruttor del braccio e della mente, 

(et con la rima in mente 

potrei certamente 

et sicuramente 

per ore andare avante) 

da se medesmo pagherà in contante 

restando scoperto sull’estratto-Conte.  

edilizia, et laurismo, et 

tombini pietrae pomicis, 

et mariuòli et mariuncièlli, 

et multa anche infra nosotros 

hombres rojos 

homines corruptos y corruptores. 

Dicto facto, 

alberi disboscantisi e giardini coverti 

di coltre d’amianto et cemento, 

necessari al parcheggio delle voitures 

perché i bimbi devon giocare in casa 

and because the night belong to lovers. 

That’s why my teenage riot, 

la furente adolescenza, 

ricca d’escrescenza 

aneddotica et acneica, 

fa spuntar iastemme e incazzature 

sì come brufoli in su l’epidermide distesa 

di sudoripare cellule. 

Esta es la manera en la cual 

infra guerra et bicicletta, 

infra pugna e pugnetta, 

mia 

terminò la giovinezza, 

quando in April mese m’accorsi 

esser primavera di bellezza. 

III. 

Chissà se tempo resterà 

pe’ curà st’affanno che, dentro, 

me piglia e rende insonne eppur aduso 

a Mandrax Valium Ansiolin e Lexotan. 

And lords of war will win: 

ovvero mucho tiempo non avrò per destricar 

tutta la mia philosophia 

da questo nembo oscuro che l’attenua 

e l’attanaglia. 

Porque in saecla saeclorum giamai 

maieutica socratica 

e dialogica platonica 

spiegarono i misteri della fisica 

e solsero il dilemma de-ontologico, 

che cozza come due re-agenti in scontro 

(scontrosi agenti, polizia reale, 

mazzieri pestatori senza sintesi 

come il degente in cura senza anamnesi). 

Angelo Petrella è nato a Napoli nel 1978. Ha vissuto 
nella sua città, a Roma, a Siena e a Parigi. Si è laureato 
in Lettere Moderne e sta per conseguire un dottorato in 
Letteratura Italiana. Ha pubblicato: Una festa di paese 
e altri racconti (Guida, 1999) e Cane rabbioso 
(Meridiano Zero, 2006). Sue poesie appaiono su riviste 
e antologie, tra cui Attraversamenti – Percorsi di 
fotoscrittura (Di Salvo, 2002) e Primo non singolo. 7 
poeti italiani (Oèdipus, 2006). Si occupa anche di 
critica letteraria, in particolare di Pirandello, 
Sanguineti, del Gruppo 93 e del Postmoderno: suoi 
contributi e saggi appaiono in volumi collettivi e, tra le 
altre, sulle riviste Allegoria, Atelier, Avanguardia, 
Belfagor e L’immaginazione. 
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Opaca, di notte 

La bruma che stendeva, mandarino 

Ti mordo a spicchi densa opaca vista 

Che non è vista,  

ore della notte. 

Chissà quant’altri gusta 

Il mio sorriso 

In viso 

Alla balaustra. 

Arianna Sacerdoti   

 

 La mia meridiana 

Lenzuolo danza 

a ondate il vento gonfia 

tessuti stesi, chiome, 

balconate 

 

Tra i rumori della strada  

la mia meridiana 

solleva il dolore e l’amore 

per spanderli piano d’intorno 

di polline in fiore 

di fiore in parola 

parola di vento 

silenzio improvviso 

ed un motorino 

arriva, sorrido, turchino 

lenzuolo richiama il suo cielo 

e non desiderio 

e non soluzione 

riposo  

riscrivo 

ridono 

Arianna Sacerdoti 

Naufragio 

Abbagliante soffitto 

che illumini i nostri corpi 

in questa notte di rivelazione 
mentre picchia la grandine 

sui vetri come musica 

e lo squarcio del tuono 

scandisce la nostra resa, 
la tua luce bianca 

è come un faro nella tempesta 

dove noi due, 

naufraghi consapevoli, 
di nuovo ci aggrappiamo 

alla zattera dell'incertezza, 

un lenzuolo il nostro mare, 

un sussurro la nostra isola. 

 
Antonia Bassino 

 

Le parole che non ti ho detto 

 Questo amore è un vestito di silenzio 

 mille fili di seta l'hanno imbastito 

 mille aghi d'oro l'hanno cucito. 

 Domattina lo indosserò per te 

 e correrò dietro l'angolo della tua vita 

 per aspettarti. 

 Sarà lì che tu mi troverai 

 e quando mi sfiorerai per la prima volta 

 ti accorgerai 

 che nel cristallo di questa lontananza 

 è custodita ogni carezza 

 che ancora non ti ho regalato. 

 Allora come Salomè 

 sfilerò i miei veli uno a uno 

 restituendoti la bellezza della verità nuda 

 e libererò finalmente per te 

 le parole che non ti avevo mai detto. 

Antonia Bassino 

Arianna Sacerdoti, nata a Napoli nel 1979, ha scritto 
fin da bambina, e fin da bambina ha deciso che 
avrebbe anche studiato le cose scritte da altri: così a 
diciotto anni si è iscritta a Lettere Classiche. Adesso, 
che ne ha 26, sta per finire un Dottorato di Ricerca in 
Letteratura Latina. In lei convivono la filologa e la 
creativa: con quale equilibrio, ancora non lo sa… 
Eschilo e Saba, la Morante e Kundera, Leopardi, 
Ungaretti, Ariosto, un tempo Bianca Pitzorno, la 
Ginzburg, e Dante naturalmente: letture le più varie, 
amori i più vari. Ha pubblicato una poesia nel volume 
‘Versificando’ (Giulio Perrone Editore, Roma, 2005), 
un racconto nel volume ‘Vedi Napoli e poi 
scrivi’ (Kairòs Editore, Napoli,  2005), quattro poesie 
nel sito www.leggendoscrivendo.it  (2006). 

Antonia Bassino è nata a Napoli il 29 luglio 1948, ha 
insegnato Disegno e Storia dell'Arte; è poi diventata 
giornalista pubblicista, ha collaborato per qualche anno 
con il quotidiano “Il Mattino”, è stata capo ufficio 
stampa dell'Associazione Napoli Progetto Europa ed ha 
curato l'ufficio stampa di molti eventi cittadini. Da 
qualche anno scrive poesie con lo pseudonimo Ania. 
Cura un blog il cui link è: www.bloggers.it/maria4ever. 
Avendo attualmente nella sua raccolta più di cento 
liriche si riserva di pubblicarle. 
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Marina Pizzi è nata a Roma, dove vive, il 5/5/1955. 

Ha pubblicato i libri di poesia: 
Il giornale dell'esule (Crocetti 1986) 

Gli angioli patrioti (ivi 1988) 
Acquerugiole (ivi 1990) 

Darsene il respiro (Fondazione Corrente 1993) 
La devozione di stare (Anterem 1994) 

Le arsure (LietoColle 2004) 
Raccolte inedite in carta, complete ed incomplete,     

rintracciabili sul Web: 
La passione della fine 
Intimità delle lontananze 
Dissesti per il tramonto 
Una camera di conforto 
Sconforti di consorte                                                            
Brindisi e cipressi                                                                    

Sorprese del pane nero                                                         
L’acciuga della sera i fuochi della tara                                       
La giostra della lingua il suolo d’algebra  

 
Il poemetto L'alba del penitenziario. Il penitenziario 
dell'alba; le plaquette L'impresario reo (Tam Tam  
1985) e Un cartone per la notte (edizione fuori 
commercio a cura di Fabrizio Mugnaini, 1998); Le 
giostre del delta (foglio fuori commercio a cura di Elio 
Grasso          nella collezione “Sagittario” 2004). Suoi 
versi sono presenti in riviste, antologie e in alcuni siti 
web di poesia e letteratura. Ha vinto due premi di 
poesia. Si sono interessati al suo lavoro, tra gli altri, 
Pier Vincenzo Mengaldo, Luca Canali, Giuliano 
Gramigna.                     Ha in corso di scrittura La 
giostra della lingua il suolo d’algebra. Nel 2004 e nel 
2005 la rivista di poesia on line “Vico Acitillo 124 – 
Poetry Wave” l’ha nominata poeta dell’anno. Marina 
Pizzi fa parte del comitato di redazione della rivista 

Alle girandole ossesse 
abbandonata 
dovizia di ieri la fronte. 
  
Nei vestiti chiari dell’estate 
persi la tua immagine. 
La morfina della sopravvivenza 
perse la mia vita. 
Da allora ho salvato un cane 
avvenente più di una rondine, 
ho forato la scialuppa 
che per doppia sicurezza 
ancora non affonda: 
diavolerie della tecnologia! 
Lo stridio delle avventure delle rondini,  
superata la resina della fame, 
ancora non prova libertà 
nell’afasia del santo. 
Ho un cipresso salato per radice, 
una cometa un quadrifoglio equorei 
fasulli, nemmeno infelici. 
 

(tratto da “Brindisi e cipressi” - 2005) 

Marina Pizzi 

 

Occhi di sassaiola 
lapidi già preste (o)  
 

Ancora le reliquie della sera 
il diavolo delle persiane 
la siccità equorea del corpo 
spodestato di anni. 
Nessun fratello conchiuso nello stento 
lo stato stento del freno scarso 
quando il burrone elude il peso 
di chi fisso al chiuso in mezzo alla strada 
in un angolo o dietro la porta di casa. 
Di lì a poco si scostò i capelli 
andandosene sereno 
e per benino il corpo si vibrò 
provvista di castello un incanto di stamberga. 

 

(tratto da “Sconforti di consorte” - 2004/2005) 

Marina Pizzi 

 

Profezie del prato, 
profezie del fuoco fatuo 
fatuo 
 

Rose le spine 
con tuoni di vocaboli in cantina 
rose le spine. 
La scala del male interno 
faccia da citofono fuori uso. 

 

(tratto da “Sorprese del pane nero” - 2005) 

Marina Pizzi 
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ma quanti re nui r’amma cunusciute? 

 

È béllo pérò penzà 

ca sperdutu ‘mmiènz’u Munnu 

ng’è pure u Uauru: 

che béllu paèse ca è u Uauru. 

 

Galdo 

(traduzione) 
 

Galdo è un paesino che si trova in una vallata 

e dà l’impressione di quelle grandi città 

che sono divise in due da un fiume: 

a Galdo c’è il “Torrente”. 

 

Da cento anni in qua Galdo è più o meno uguale, 

ma mentre prima era abitato da tante persone, 

e sembrava chissà quanto dovesse diventare, 

oggi sembra che prima o poi è destinato a finire. 

 

È un vero peccato che si sia ridotto così… 

Sembra proprio che chi avrebbe potuto fare qualcosa 
per evitargli di finire 

ad un certo momento non se n’è fregato più! 

Però Galdo è sempre bello. 

 

Ha pure una storia tutta sua, 

fatta col sudore, il lavoro ed i sacrifici 

dei contadini che se ne andavano in campagna con  
l’asino 

e lavoravano dall’alba all’imbrunire! 

 

Ma di tutto questo, e non è poco, 

sembra che non sia rimasto più nulla 

nei ricordi delle poche persone 

che ancora oggi ci vivono. 

 

Quando piove non c’è mai nessuno sul Ponte 

e l’acqua scende giù per le vie 

da Galdo Alta a Galdo Bassa: 

ma è sempre bello Galdo. 

 

Intorno vi sono tutti boschi verdi 

e dietro ci sono le montagne grandi e belle, 

soprattutto in inverno, quando si coprono di neve 

e diventano tutte bianche. 

 

 

U Uauru 

U Uauru è nu paisiéllu ca se trova mmiènzu                                                                     
[a ‘na vadda 

e daì l’impréssione re chère grosse città 

ca so’ divise a doi ra nu fiume: 

o Uauru ng’è u “Uaddone”. 

 

Ra ciènt’anni a chèsta parte u Uauru è cchiù o méne                 
[‘o stèss, 

ma mèntre prima era abitate ra tanta ggènte, 

e parìa chisà quant’avìa ruventà, 

oi sémbra ca prima o poi adda fenèsce. 

 

È nu vèru peccate ca s’è duvute arreduce accussì… 

Sémbra proprie ca chi putìa fa coccosa p’l’evità ‘sta 
[fine 

a nu cértu puntu nun se n’è futtutu cchiù! 

Pérò u Uauru è sèmpe bèllu. 

 

Tène pure ‘na storia tutt’a sua, 

fatta c’u surore, u lavore e i sacrifici 

ri cuntadini ca se ne iènne fore c’u ciucciu 

e fateavene r’a matina a sera! 

 

Ma re tutte chèste, e nun è poche, 

sèmbra ca nun è rumastu cchiù niénti 

ind’a mémoria re chiri ppochi 

ca ancora oi nge vivene. 

 

Quanne chiove nun ng’è mai nisciunu ‘Ngoppa u Ponte 

e l’acqua scènne abbasce pe re viè 

ra ‘Ngapeluauru a Mienz’u Chiane: 

ma è sèmpe béllu u Uauru. 

 

Attuorne so’ tutti voschi vérdi 

e arrète nge so’ re muntagne grosse e bélle, 

spéce a vièrne, quanne se cummogliene re nève 

e ruèntene tutte ianghe. 

 

Quanne siènti i cunti r’i vicchiariéddi 

quanta génte siènti annumenà, 

génte ca oramai nun ng’è cchiù: 

Poesia 

VERNACOLO 
di Antonio Scarpone  
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accussì ca ve putèssene verè ogni matina, 

tutti chiri ca tènene nu poche a cchè ffà c’u Uauru: 

chi s’è spusate e se n’è gghiute, 

chi se n’è gghiute pe fateà 

e chi vulèsse ma nun pote turnà… 

…e, pecchè no!, pure chi tenésse piacère re ng’venè! 

 
I casalini (di Galdo) 

(traduzione) 

Ormai si vedono solo pietre un po’ ricoperte dai rovi, 

pietre che qualcuno ha messo una sull’altra 

e ognuna è servita più di una volta… 

Siete sorti, sulla roccia, 

un po’ nascosti, perchè non dovevate farvi vedere… 

Come gli acini dell’uva vicino ai grappoli 

che prima crescono, maturano e poi, 

un po’ alla volta, si seccano 

e rimangono solo le bucce: 

così, voi, là siete rimasti, 

neanche il tempo vi ha cancellato! 

Vedendovi oggi, sembra passato chissà quanto tempo, 

ma se uno ci pensa, non è passato poi molto 

da quando c’era un viavai di persone! 

Come vorrei vedervi pieni di persone, 

ma questo, lo so, non è possibile, 

e allora mi accontenterei di avere tanti soldi 

da poter costruire un grattacielo al bivio… 

Sì, poco lontano dal cimitero, 

dove riposano tante di quelle persone 

che si sono sempre sentiti di Galdo! 

E là, in questo grattacielo, vorrei portare, 

in modo che vi vedessero ogni mattina, 

tutti quelli che hanno ancora un po’ a che fare con                      
Galdo: chi si è sposato e se n’è andato,                                        

chi se n’è andato per lavoro                                                          

e chi vorrebbe ma non può ritornare…                                         

… e, perché no!, anche chi avrebbe piacere di venirci! 

 

Quando ascolti il racconto di un vecchietto 

senti nominare tante persone, 

persone che ormai non ci sono più: 

ma quanti di noi le abbiamo conosciute? 

 

È bello però pensare 

che sperduto nel Mondo 

c’è anche Galdo: 

che bel paese che è Galdo. 

 

 

I casalini (r’u Uauru) 

Oramai se vèrene sule prète nu poche cupèrte ra frasche, 

prète ca coccarunu ‘e mise una ‘ngoppa l’ata 

e ognuna è servuta cchiù cca ‘na vota… 

Siti spuntati, ngoppa ‘a roccia, 

nu pocu accuati, pecché nun v’aiveve fa verè… 

Cumm’a r’acena r’uva vicine i spruzzi 

ca prima crèscene, maturene e po’, 

a poche a poche, se sècchene 

e rumanene sule re scorze, 

accussì, vui, ddà siti rumasti, 

manc’u tièmpu v’e cancellate! 

Verènneve oi, sèmbra passate chisà quanta tièmpu, 

ma si une nge pènza, nun è passate po’ tanta 

ra quanne ng’era ‘na morra re ggènte! 

Cumme ve vulèsse verè chini re ggénte, 

ma chèste, re sacce, nun è pussibbile, 

e allora m’accuntentasse re tène tanta soldi 

pe putè costruì nu grattacièlu o biviu… 

Sì, pocu luntane r’o cimmitère, 

addu reposene tanta re chiri 

ca se so’ sèmpe sentute r’Uauru! 

E ddà, inda ‘stu grattacièlu, vulèsse purtà, 

I casalini di Galdo  

Panorama di Galdo degli Alburni (Sa) 

Antonio Scarpone è nato a Salerno il 13 dicembre 
1968, ma ha sempre vissuto a Galdo degli Alburni, 
piccola frazione del Comune di Sicignano degli 
Alburni (SA). Dopo aver alternato vari lavori precari 
allo studio, ha ripreso quest’ultimo, ed ora è laureando 
in Lettere e Filosofia presso l’Università degli Studi di 
Salerno, anche se i suoi interessi sono orientati 
soprattutto verso la storia locale. Scrive poesie, 
soprattutto in vernacolo, dal 1992. Alcune sue poesie 
sono state pubblicate su antologie di concorsi e 
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Idroscalo di Ostia 

Qui dove manco l’odore del mare 

ci viene a benedire, 

qui in mezzo alla mondezza  

ch’è come quella di chi l’ha assassinato, 

alla mondezza in cui l’hanno provato 

più volte a trascinare 

gira il fantasma del grande poeta 

dall’anima bella 

e dalla mente che, illuminata a giorno, 

tutto comprese quello che accadeva. 

Prima di lui, forse, il gran Giacomo 

soltanto, fra i poeti, seppe dire 

cose più intelligenti e più agguerrite; 

prima di Pasolini, lui soltanto 

seppe gettare lo sguardo più lontano. 

Tutti e due non facevano parte 

del mondo osceno che in sé li portava: 

gli erano estranei, lo guardavano con rabbia 

frammista ad amore deluso. 

Tu, dipinto come “Omero della feccia”, 

lo eri davvero, nel senso più alto, 

perché solo fra la gente disprezzata 

trovavi i tuoi fratelli, fra quelli 

che vivevano in mezzo alla mondezza 

non per peccato, ma perché lasciati 

nelle mani di Dio a marcire lì. 

Tu, più che a un comunista, 

somigliavi a San Francesco, 

e ad Epicuro, altro “uomo dei porci”. 

E chi sa quanta sofferenza 

in te come in Epicuro albergava 

per portarvi a pensieri così grandi. 

Tu come gli altri fratelli dei porci 

sei stato idolatrato da chi meno 

ne aveva il diritto: oggi perfino i fricchettoni 

e i reazionari sciolgono in bocca il tuo nome.  

Ma guarda!, questa è la verità, 

quello che tutti pensano di te: 

è questo posto, dove il vento porta puzza 

e i pescatori stanno lontano. 

Alla tomba di Anacreonte ha dedicato 

il grande Goethe parole d’Olimpo, 

ma alla tua che si può dedicare 

se non discorsi di rabbia e amor ferito? 

Giorgio Galli 

Kavafis 

Chiusa la stanza, prima di dormire, 

si accende una minuscola candela. 

Il brucia-essenze mi manda odor d’agrumi 

e alla penombra oscilla la fiammella… 

Brucia, e si squaglia, senza far rumore, 

pure par di sentire il crepitio, 

di sentirlo guardando la scintilla e la cera. 

Frattanto 

lo stereo ha incominciato a funzionare: 

Notte trasfigurata ha inizio, lenta, 

circonfusa come un sogno d’oltremare. 

 

E d’un tratto pare stia bruciando incenso, 

ne senti, ne desideri l’odore 

e vorresti ritrovarti in riva al mare 

(par di sentirlo, di udir lo sciabordare 

dell’onda, la risacca ed il profumo 

penetrante di sale e d’alghe morte; 

pare di avere, fra le dita, la sabbia 

che accarezza, calda nella notte 

fredda, i nostri corpi)… 

 

Pare di essere dentro quella scena 

di C’era una volta in America, 

quando Noodles, 

offerta a Deborah una cena al Grand Hotel, 

srotola un rosso tappeto fino al mare, 

e i contrabbassi danno inizio al canto 

cupo, profondo, dei sogni già sfumati. 

Tutto questo, per me, è il verso di Kavafis. 

Giorgio Galli 

 

 

 

 

 

Giorgio Galli è nato a Pescara il 1/2/1980. Studente di 
Scienze della comunicazione presso l'ateneo di Siena, 
ha pubblicato il racconto "L'ultima notte di 
Petronio" (2000) nel volume intitolato "11 under 30"; 
con una raccolta di poesie si è classificato al 3° posto 
del concorso bandito dalle associazioni "Insieme nel 
mondo e Asso di cuori" nel 2005 e ha pubblicato una 
sua poesia nell'Antologia del premio Città di Monza 
2005 della Montedit. Ha avuto brevissime 
collaborazioni con la rivista pescarese "Il Monitore" e 
con il quotidiano senese "Il cittadino oggi". 
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nuvole”, e nel “sogno ad occhi chiusi” l’ancorarsi a “i 
piedi a terra” oscurandosi parzialmente. Per contro, la 
gridante scipionesca cavalla pur procedendo con la 
testa nel cielo, alle devastate reni soffre ancora le 
tentazioni terrene. Un più deciso processo di fusione in 
un’unica sostanza di “anima e corpo”, specularità 
reciproche per salpare ai cieli, sembra preludio per il 
sorprendente risultato in “la vita… un alito di vento… 
un bacio”; privilegiando, qui, il dettaglio fuggente 
snellita questa delle sue zavorre, per rischiarla in una 
sola puntata al tavolo di   un’ ipotetica sorte. Scelta 
coraggiosa se si consideri, ancora per  l’amore e non 
solo, la complessa struttura che lo supportava, 
l’irrinunciabile compendio di più cose che lo 
caratterizzava, come abbiamo notato sopra. Da 
annoverare tra le linearità aperte (“la vita”…e seguito) 
al pari di quella in “sola uscita dal mondo”, rispetto 
alle rimanenti e comunque improprie figure chiuse 

osservate. La condizionata 
temporalità, a motivo del 
ricordato compromesso, 
esige in se la levità dei due 
concepibili elementi del 
suo tutto che ne connotano 
il grado di movimento: il 
“piano” e il “veloce”, nel 
numero di “secondo” ed 
“eternità”, con ripresa di 
immagini in campo lungo 
di “presente” e “passato”. 
D a  u n  e p i s o d i o 
traumatico, al “tempo 
senza grazia” chiuso quasi 
fis icamente in una 
l o g o r a t a  c l e s s i d r a 
(esasperando il punto 
d’argomento, notavamo di 
strutture contenenti e 
figure contenute di tipo 
immaginario o materiale: 
i l  ve tus to  ogge t to 
“ c l e s s i d r a ”  p e r 
l’impalpabile “tempo”; la 
campana sfumata di una 
qualche  aspirazione 
converge sulla corporeità 
di “testa”, “nuvole”, 
“piedi”, “terra”, - la 
circolarità che si compie 
a l l ’ i n t e r n o  d ’ o g n i 
bipolarità esaminata - e sul

- l’anelito onirico “sogno” legato alla sua radice 
materica di variabile “occhio”. Dentro la sfera 
vaporosa dell’amore si fenomenizza la consistenza 
diafana dell’oltre e quella percepibile delle stagioni 
attraverso le cose) poiché partecipe di irriscuotibili 
attese umane, non resta che procedere in modo inverso 
senza stasi, senza senso ormai. Semplificato in 
negativo al solo vettore di lentezza, e alla sua 
appesantita vitalità ne riesce decrepita la terra stessa. Il 
prodigioso finale ricomporsi di una storia d’amore a 
Venezia (di cui si rinvia alla lettura del testo) si compie 
con la più fulgida terrestre “stella in cielo” degno 
isotopo dei fascinosi “occhi della luna”.                        

 

“Gli occhi della luna” 

di 

Rossella Oricchio 

Una delicatezza di stile espressa dall’autrice attraverso 
l’adozione di immagini in “gocce di pioggia”, 
“grigioperla”, “terra bagnata”, “onde”, il frequente 
“inonda”, che rimanda a forme equoree riscontrabili in 
diverse pagine del Fuoco o del Forse che si di 
D’Annunzio. Una delicatezza forte designata con 
“sciabolata di luce”, avvertita come nell’impressione di 
un ridestarci dalla trama 
riposante a cui ci chiama 
per assecondare astratte 
meteore  d’ insonnia . 
Merlettature manieristiche 
che fioriscono mediante 
rassegne botaniche e 
aromatiche attraverso i 
passaggi in costiera, 
i n d i v i d u a t i  c o m e 
“paesaggi dell’anima”: 
formule dell’anima, le 
singole parole a ventilarne 
le aure, epifanie del 
p a s sa to .  D ico to mia 
opposta si registra nella 
resa, in alternativa alla 
p receden te ,  d i  un 
linguaggio calcolatamente 
colloquiale, non risultando 
conveniente mantenere 
sempre la corda melodica 
sui livelli più alti, e 
va r i ando la  con  l a 
convenzionalità se ne può 
distinguere, staccarne  
all’esterno il rilievo di 
essa. Un cronachistico 
linguaggio che risente di 
q u a l c h e  p a s s a g g i o 
crepuscolare in visione 
all’anemia dei tulipani tra 
aduste mimose. La ricerca 
di una soluzione d’equilibrio e di distanza, insieme 
(sequenze in “specchio nel cuore dell’altro”, “piano e 
veloce”…) attuata attraverso i protagonisti del racconto 
si concentra sul tempo, e intanto, e più diffusamente, 
sulle diverse sfaccettature di un amore che raccoglie da 
ogni lembo: è autunno e anche primavera in 
riferimento alla metafora delle stagioni, Inferno e 
Paradiso in ottica oltremondana. Asincronico in 
relazione al tempo, nella duplice funzione di 
cromatismi predisposti e poi fruiti. Il contrapporsi 
immediato di un onirismo slanciato e quindi più 
contenuto, svolge nell’eterico “sogno ad occhi aperti” 
il materializzarsi in altezza dell’equivalente “testa tra le 

La recensione  
di Vito Cerullo 

NARRATIVA 
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“Per la poesia, per un poeta” 

Nel decennio che seguirà il 1977, anno della scom-
parsa di Edita Broglio, ho pubblicato alcuni autori 
quali: Philippe Soupault, Giorgio Vigolo, Jacques 
Baron, in cartelle preziose proprio per unire secondo lo 
spirito critico di Mario Broglio, l’arte 
con la poesia. Dopo avere visto 
scomparire una generazione di pionieri 
del XX secolo. Mi pare necessario ridare 
voce alla poesia attraverso le segrete 
cose di chi oggi si affaccia sulla scena 
della poesia. La poesia contemporanea 
al di là degli strumenti e delle tecniche 
di espressione esiste e si afferma sulla 
tragedia di un quotidiano violentemente 
aggredito dal consumismo, dalla 
spazzatura televisiva e dai terrorismi 
locali e planetari. Fantasie di pietra è 
una breve raccolta di poesie di un 
giovane che ama la poesia, che riesce, 
qualche volta, a tramutare i ritmi di una 
vita quotidiana comune in una sosta, egli 
oscilla tra il mondo reale e il suo sogno. 
Una manciata di poesie, che scorre 
davanti agli occhi del lettore come una 
serie di carte da gioco, tra una 
dichiarazione evidente, l’emozione di un 
intuito, nell’ingenuità e nell’innocenza che hanno 
talvolta i bambini, c’è secondo me qualche cosa di 
spaesante tra la parola scritta, la parola letta e il mistero 
che incarna il poeta e che si incarna nella sua scrittura. 
Il poeta dovrà esplodere come un incendio improvviso, 
come un fuoco d’artificio che disegna nel cielo di 
lavagna l’emozione di un istante. 

Con pazienza, fiducia e molto lavoro dovrà sgorgar 
fuori come una vena d’acqua pura, nascosta, e ricca di 
qualità, quell’ebrezza più d’una vertigine, si chiama 
poesia. Gianfranco Apuzzo dovrà staccarsi da un 
mondo superficiale, dovremmo tutti uscire fuori, nelle 
piazze, lontano dalle serate dei premi “letterari” per 
osservare il mondo innanzi a noi, che non vediamo e 
che non sappiamo mai vedere. 

Il poeta deve addentrarsi ora più che mai in una scrit-
tura fisiologica, densa come grumi di sangue, corposa 
come le fasce muscolari, interiore come i nostri sguar-
di febbrili, come fisica, la poesia di una rivoluzione 
interna. 

C’é una predisposizione dichiarata in Gianfranco per la 
poesia erotica quasi una ossessione orientale del suo 
fisico e della sua carne. 

Quando il nostro poeta s’alzerà, per gridare i suoi versi 
in brandelli umani verrà fuori un “canto nuovo”. Una 
carica che si intende e si potrebbe manifestare come la 
fioritura di un roseto giapponese idealmente sospeso a 
Roma, un poeta che attende a se stesso e sia 
premonizione di una certezza dell’eterno canto e 

ritorno di Orfeo. Valori Plastici ebbe una predilezione 
per i poeti e per la poesia, la rivista fin dal primo 
numero (novembre 1918) accolse i poeti. I poeti si 
moltiplicarono da Luciano Folgore a Filippo De Pisis, 
da Gilbert Clavel a Giorgio De Chirico. Per non parlare 
dei numeri II e III del febbraio 1919 consacrato al 
cubismo. Una sfilata di nomi già famosi a Parigi e altri 
che si sarebbero resi ancor più famosi nella scena della 
poesia europea. Da qui partirono i poeti che fondarono 
il movimento rivoluzionario surrealista, un tempo e un 
arco d’oro: Andrè Breton, Philippe Soupault e Louis 
Aragon. Un prestigiatore come Cocteau così vicino e 

così lontano da tutti, divenuto più 
metafisico che surrealista avrà con 
Valori Plastici un ruolo critico e 
ideologico per la nuova arte svolgerà 
una parabola dirompente nelle sue 
collaborazioni e scoperte. Se si pensa 
con quale ritmo e impatto questi poeti 
hanno inventato l’arte moderna. C’è un 
lato della storia fantastica che vista con i 
no-stri occhi contemporanei ci appaga e 
ci fa sperare che l’arte anche nei 
momenti più tragici è il filo d’Arianna e 
il grande mistero degli uomini e dei 
giovani delle nuove generazioni. C’è nel 
panorama della poesia contemporanea 
una immensa produzione poetica, in 
realtà conformistica adeguata allo 
sperimentalismo avanguardistico e 
nostalgico, oppure una poesia 
assolutamente banalizzante, noiosa, 
epidermica. E’ con gesto temerario e 

fiducioso che affidiamo la raccolta di Gianfranco 
Apuzzo ai lettori, al presente, per augurare alla poesia 
una fortuna nuova, quale affermazione di una fiducia 
estrema nella scrittura e in quel cuore che batte tanto 
forte, affinché quei battiti diventino musica nel 
doloroso rumore degli umili e nel chiasso del mondo 
dei potenti, e dei divi della tv. Il corpo, la carne, il 
sangue saranno i rivoli, i percorsi in cui forse il poeta 
scenderà nel prossimo futuro, con la poesia dei corpi, il 

La recensione  
di Georges de Canino 

POESIA 

Gianfranco Apuzzo è nato a Roma nel 1966 dove 
vive e lavora. Per un lungo periodo la sua ricerca 
letteraria si è incentrata sui poeti “maledetti” e in 
particolare su Paul Verlaine. Quindi il suo percorso 
artistico si è orientato all’approfondimento della poesia 
e della letteratura giapponese di cui è divenuto attento, 
appassionato esegeta. Nel 2000 ha costituito il gruppo 
“Come gli Angeli” con la finalità di stimolare e 
sviluppare nei giovani l’interesse alla scrittura creativa, 
la conoscenza e la comprensione del linguaggio 
poetico. Ha pubblicato le raccolte di versi: “Regina 
bianca nella notte…” (1997) e “Fantasie di 
pietra” (2003). E’ autore del monologo “Tu ch’ai le 
penne Amore”, messo in scena a Bomarzo in occasione 
della Gran Festa Barocca del Principe Orsini (1999). 
Suo il poemetto “Gloria e passione di Adriano” inserito 
nel catalogo della mostra “Adriano e le sue 
memorie” (Roma 2002). Ha collaborato agli 
allestimenti delle opere liriche “Suor Angelica” di G. 
Puccini (1998) e “Rigoletto” di G. Verdi (1999) in 
qualità di assistente alla regia di Josè Luis Lopez. 



 

 

 
Quando scrivere vuol dire anche curare:                               

“Generale Andaluso” di Lina Unali 
Generale Andaluso, l’ultimo libro di Lina Unali (Sun  
Moon Lake, Roma, 2004, € 15,50), s’inserisce all’interno 
di una celebrazione dei propri genitori che ha già portato 
ad un altro esito letterario importante: La Sardegna del 
desiderio, volume del 1991 in cui, attraverso le parole 
dell’autrice, il mondo di suo padre e la terra in cui egli 
nacque sono stati amorevolmente rievocati e                   
ri-immaginati. Questa volta, l’acume e la pazienza tipiche 
dello scholar uniti alla passione per la ricerca e all’amore 
per la parola che distinguono Lina Unali (docente di lette-
ratura inglese e americana all’Università di Roma “Tor 
Vergata” oltre che affermata scrittrice) l’hanno condotta 
ad intraprendere un viaggio straordinario a ritroso nel 
tempo, volto a ricostruire le complesse vicende della vita 
di un antenato materno, un ufficiale di artiglieria la cui 
grande passione era la scrittura e il cui difetto principale 
fu forse l’eccesso di sincerità in situazioni che richiedeva-
no una maggiore prudenza: Tomás de Morla y Pacheco.  
Il “Generale Andaluso” del titolo del volume fu una figu-
ra chiave all’interno della fitta rete di relazioni, spesso 
conflittuali, tra la Spagna, la Francia e l’Inghilterra      
all’epoca delle Guerre Napoleoniche. Dopo aver conqui-
stato fama e onori tali da fargli assumere la dignità di  
Viceré di Spagna, nelle memorie della nonna dell’autrice, 
Morla venne ingiustamente ritenuto corresponsabile della 
disfatta spagnola avendo firmato la resa di Madrid e, a 
seguito della sua morte e della confisca dei beni, i figli 
Girolamo e Battista dovettero ritirarsi assieme alle loro 
spose in un triste esilio volontario in Sardegna dove, len-
tamente, la famiglia imparò a vivere: dal dolore per la 
perdita e lo sradicamento alla successiva rinascita in un 
territorio non più avvertito come straniero. Malgrado la 
dovizia di particolari e l’accuratezza nella ricostruzione 
degli eventi, il libro di Lina Unali sfugge alla mera defini-
zione di “romanzo storico” poiché l’obiettivo che l’autri-
ce sembra essersi posto appare ben più complesso. Come 
ha recentemente affermato in un’intervista, prima di ini-
ziare gli studi letterari Lina Unali aveva desiderato iscri-
versi a Medicina. Non le fu possibile. Il progetto sotteso a 
Generale Andaluso nasce dalla perfetta fusione dei talenti 
e delle aspirazioni dell’autrice, concentrandosi come esso 
fa, attorno all’idea che la scrittura possa costituire una 
cura e che curare il lettore significhi liberarlo da due mali 
che affliggono l’uomo moderno: un’avvilente omologa-
zione tra gli individui (conseguenza della perdita della 
conoscenza delle proprie radici) e una pericolosa letargia 
della mente, il cui diretto corollario è rappresentato     
dall’abitudine ad arroccarsi su pensieri fissi, capaci di 
generare solo i mostri del pregiudizio, dell’ostilità e della 
guerra. Citando come modello la devozione che i cinesi 
nutrono per i propri antenati, Lina Unali si interroga con 
meraviglia sul motivo che ci spinge spesso a trascurare 
quegli “individui prediletti e dimenticati da cui provenia-
mo” (8) e che, soli, rendono “specifica la nostra esisten-
za”. La ricerca e la conoscenza di sé, sembra suggerire 
l’autrice spronando il lettore, partono necessariamente da 

un’appassionata archeologia, dal rifiuto di “appiattire 
l’individuo a un modesto presente” (166), come l’uso 
invalso del solo nome senza il cognome è triste testimo-
nianza. Lungi dal promuovere un’idea di fissità e di 
chiusura nella propria ristretta cerchia familiare, tuttavia, 
la scrittura di Lina Unali propone un’apertura d’orizzonti 
e una ricchezza di stimoli intellettuali che raramente si 
rinvengono insieme in un unico testo, dando corpo a due 
secoli di storia e presentando territori che spaziano dalla 
Sardegna alla Spagna, dall’Europa, all’Asia e alle Ame-
riche. L’intera narrazione è un viaggio in cui s’intreccia-
no, in un continuo fluire, la ricerca dell’autrice - iniziata 
all’età di nove anni quando, in una comunicazione segre-
ta e privilegiata, la nonna le raccontò dell’esistenza del-
l’illustre antenato - i percorsi e le rotte del Generale 
Morla - impegnato, oltre che in Spagna, in Inghilterra e 
in Francia - la navigazione senza ritorno dei suoi figli 
verso Bortigali, verso quella terra sarda dalla quale le 
radici spagnole hanno attinto un rinnovato nutrimento. In 
questo costante tentativo di rendere attiva la mente del 
lettore, di favorire quella circolazione d’energia - che è 
l’unica fonte di salute fisica e mentale - rimuovendo 
blocchi e partizioni, Lina Unali spinge il lettore verso un 
apparente paradosso, verso l’autentica comprensione 
dell’altro da sé come specchio di sé, dando quindi un 
importante contributo alla soluzione di gravi problemi 
internazionali spesso derivanti da pericolosi atteggia-
menti di chiusura, da mancanza di comunicazione. Già 
dall’inizio del romanzo, quando viene descritto uno dei 
numerosi viaggi in mare dell’autrice dalla Sardegna al 
Continente, Lina Unali insinua il dubbio che forse ci si 
stia dirigendo nel senso inverso, aggiungendo che quasi 
“fa lo stesso, non cambia nulla, perché le direzioni della 
navigazione corrispondono a movimenti della mente in 
avanti e indietro, verso il futuro, verso il passato o verso 
il presente” (8). La narrazione presenta spesso parole in 
spagnolo o in inglese che non vengono graficamente 
isolate attraverso l’uso del corsivo, né necessariamente 
spiegate: senza quasi accorgersene, il lettore “si protende 
in avanti” (seguendo l’atteggiamento nei confronti del 
mondo adottato da Morla) e apprezza, comprende. La 
figura del Generale Andaluso diviene modello di questo 
superiore modo di rapportarsi al reale. Morla ammira le 
“cattedrali-moschee” di Cordova e Siviglia in cui si uni-
scono le differenti espressioni del sentimento religioso, 
predilige “le manifestazioni culturali che por[tino] testi-
monianza della fusione tra diverse parti del mondo” (60), 
è consapevole del fatto che durante il periodo successivo 
allo scoppio della Rivoluzione Francese - così come, si 
potrebbe aggiungere, in altri conflitti - non è sempre “del 
tutto chiaro chi [sia] l’alleato e chi il nemico” (103). In 
Napoleone, quasi immagine archetipica dell’antagonista 
per uno spagnolo del suo tempo, nella sua formazione, 
interessi e posizione eccentrica, l’autrice riscontra note-
voli similitudini - come corso di origine italiana - con il 
proprio antenato. L’esempio e l’obiettivo che Lina Unali 
propone al lettore attraverso Generale Andaluso possono 
essere riassunti in quello che viene descritto come il 
“ritornello interiore” di Morla: “la pace tra le nazioni, la 
pace tra le razze” (59). Generale Andaluso è un testo 
importante, che agisce in profondità nel lettore e che 
sicuramente merita di essere amato: Lina Unali ci regala 
una scrittura di radici che aiuta gli uomini a mettere le 
ali.      

La recensione  
di Elisabetta Marino 

NARRATIVA 



 

 “Controedicola” 

“1° non singolo” 
 

Sette poeti italiani 
 
Una non-antologia… Dopo cinque 
singole autorialità la collana            
i megamicri raccoglie una rosa di 
nomi di cui quasi nessuno esordien-
te “puro”. 
Alessandra Carnaroli, Giovanna 
Marmo, Giorgio Mobili, Angelo 
Petrella, Laura Pugno, Angelo Ros-
si, Antonello Tolve presentati da 
Aldo Nove, Tommaso Ottonieri, 
Clelia Martignoni, Mariano Bàino, 
Cecilia Bello Minciacchi, Giancarlo 
Alfano, Massimiliano Manganelli. 
Percorsi poetici differenti, accomu-
nati, crediamo, da una stessa voca-
zione alla sperimentalità, e da una 
anagrafica che seppure non li di-
stanzia eccessivamente non li rende 
tuttavia un unicum generazionale. 
Una non-antologia, dicevamo;         
o un’antologia di meno, dove, fra 
differenze decisamente leggibili, 
vengono rappresentate alcune soglie 
della poesia contemporanea. 
 
 
Oèdipus edizioni                                                                                                            
 
Euro 9,00 

“Orizzonte perduto”  
di  

James Hilton 
 
Da questo libro, nel 1937 Frank Ca-
pra trasse un film celebre, che giun-
se in Italia col titolo Shangri-La.  
Ma il libro conserva un autonomo 
messaggio, e un’ambizione, nell’av-
venturoso intreccio, non solo spet-
tacolare. Shangri-La è il monastero 
tibetano che ospita una antichissima 
e segreta città di saggi, raccolti da 
ogni parte del mondo, di sesso cul-
tura religione e temperamento di-
versi, che meditano studiano vivono 
estremamente longevi e passabil-
mente felici senza inseguire un pre-
ordinato disegno di felicità e soprat-
tutto senza preoccuparsi di imporlo 
per le vie della religione o della 
condotta o dell’utopia. Nessuno vi 
cerca l’Uomo Nuovo; ognuno vi-
vendo coopera a conservare i diffe-
renti valori dell’umana civiltà. Oriz-
zonte perduto racconta l’avventura 
di quattro persone che vi giunsero, 
quello che videro e il destino che li 
inseguì da quella esperienza.             
Un’avventura etica, esoterica, sa-
pienziale...  
James Hilton (1900-1954) scrisse in 
Inghilterra due romanzi di vasto 
successo, questo Orizzonte perduto 
del 1933, e Addio Mr. Chips 
(1934). 
Sellerio editore             Euro 10,00 

“Il mistero del pianeta blu” 
di  

Claudio Abbondi 
 
L’astronave scivolò dolcemente 
verso il pianeta azzurro; a bordo 
l’attenzione era al massimo e uno 
strano, irreale, silenzio si era impa-
dronito di ogni sezione dell’astro-
nave. L’etere, scandagliato da tutti 
gli strumenti possibili, non dava 
segni che potessero far comprende-
re quale tipo di civiltà abitasse il 
pianeta blu. 
Uno sguardo fantascientifico sul 
destino della Terra, pianeta di una 
bellezza sfolgorante e mitica, deva-
stato dall’odio dei suoi abitanti, 
salvato dalla deriva oscura grazie 
all’intervento di... creature molto 
“particolari”. 
 
Claudio Abbondi vive a Borgo San 
Michele, in provincia di Latina.   
Ha pubblicato le opere Alimentare è 
facile (Facciamolo insieme) e    
Antenne facili ed economiche (in 2 
volumi). Collabora alla rivista CQ 
Elettronica. 
 
MEF - L’Autore Libri Firenze    
                    
Euro 11,90 
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