
Lo scrittore Ciro Pinto, vincitore del Premio Nabokov 2014, racconta una storia toccante e vibrante

Il romanzo “Gli occhiali di Sara”

Vezio Vascotto ricostruisce una storia dimenticata

Marine in guerra

Siamo alla fine del 1990. Il
muro di Berlino è appena
crollato; la gente dell’Europa
dell’Est vive con grandi
aspettative il cambiamento,
mentre nel resto d’Europa il
benessere degli anni ottanta
sembra scricchiolare. 
Il protagonista, Enrico Fon-
tana, romano e benestante, è
figlio di un gerarca fascista,
ucciso dai partigiani, e di
una donna illuminata della
borghesia romana, morta
due anni prima. L’uomo è
alla soglia dei cinquant’anni,
vive di rendita e spende la
sua esistenza tra piaceri e
viaggi. 
Durante un soggiorno a
Praga, incontra Elisheva
Kundrova, un’anziana ebrea
sopravvissuta ad Au-
schwitz, e Judita, la proni-
pote. Le due donne gli
raccontano di Sara e degli
orrori dell’Olocausto, rive-
lando pian piano una scon-
certante verità che lo
riguarda. 
La ricostruzione storica av-
viene attraverso le narra-
zioni di Elisheva e il
carteggio tra Annibale e
Agnese, genitori di Enrico,

La Marina da guerra fran-
cese è scomparsa da gran
parte dei testi di storia na-
vale della Seconda Guerra
Mondiale, accomunata alle
altre Forze Armate dissoltesi
dopo l’armistizio del giugno
1940. 
Essa invece ha svolto un’in-
tensa attività all’inizio del
conflitto, ed ha continuato a
combattere anche dopo, pur
divisa in due fazioni in con-
trasto tra loro. 
Questo libro vuole porre in
luce le vicende che hanno
coinvolto tra il 1939 ed il
1945 quella Forza Armata,
unica ad aver superato il
trauma della sconfitta man-
tenendo in vita, tra mille dif-
ficoltà, i propri equipaggi e
le proprie navi.
La Prima parte (settembre
1939 – giugno 1940) presenta
la Marina del 1939, la sua
strategia e le azioni condotte
contro la Germania e l’Italia
sotto la guida dell’Ammira-
glio François Darlan, suo in-
discusso ispiratore e
Comandante in Capo, di cui
viene sintetizzata la figura e
l’opera. 
Sono poi descritte le misure
prese dopo l’armistizio per
preservare le Forze navali
dalla distruzione o dalla cat-
tura da parte del nemico, il
loro esito e la separazione
della Flotta in due compo-
nenti, destinate a combattere

carteggio che il protagonista
infine ritrova nella sua di-
sperata ricerca della verità.
Enrico compie a ritroso tutto
il doloroso percorso. 

Alla fine si ritroverà un
uomo nuovo, si riconcilierà
con se stesso, e realizzerà la
sua intima aspirazione, che
ironicamente chiama algida

I canti di Izzo
Sembrano modellarsi
sulla vicenda e sul clima
del libro di Osea i versi
raccolti nella silloge "I
Canti delle antiche sta-
gioni"
La raccolta infatti al-
terna poesie dedicate a
episodi biblici,tutti acco-
munati dal pensiero di
un Dio che si piega sul-
l'uomo per acco-
glierlo,raccoglierlo. " El
Shadday", "La Genesi",
"Le leggi ", " Ezechiele",
a testi rivolti ad affetti
privati,come le imma-
gini di donne capaci di
regalare amori fuggenti
e gioie del momento ( "Il

Canto delle antiche stagioni", " Il canto di Angelina"). 
Occasioni di una umanità dolorante e percorsa dall'ansia
di un bene che si dà a frammenti,come a frammenti si dà
il Padre del Primo Testamento,come a frammenti si dà
l'amore.

I Canti delle antiche stagioni
diMichele Izzo

(pagine 52, euro 11,50, Vertigo)
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visione.

Il romanzo è un viaggio al-
l’interno di quei periodi così
vicini a noi nel tempo, ep-
pure così lontani da sem-
brare irreali. Emerge tutto il
contrasto tra la società esu-
berante di vuoto e lasciva
degli anni ‘90, e quella pre-
cedente, pregna di ideali, ma
capace di generare in meno
di un decennio tutto il male
del mondo.
È un’analisi scevra da pre-
giudizi, che cerca di approc-
ciare le icone del passato:
Fascismo, Patria, Resistenza,
Guerra Civile, con una let-
tura più obiettiva.
Infine, il romanzo vuole of-
frire un messaggio di ricon-
ciliazione rispetto a quelle
vicende sofferte del secolo
scorso. 
Un messaggio che mette da
parte le ragioni dell’una e
dell’altra fazione per coniu-
gare il principio più univer-
sale della condanna della
guerra e dei fanatismi ideo-
logici.

Gli occhiali di Sara
di Ciro Pinto
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contro i vecchi alleati e tra
loro.
Nella Seconda parte (luglio
1940 – novembre 1942) sono
esaminati gli scontri che op-
posero le navi rimaste fedeli
al governo del Maresciallo
Pétain (nel quale l’ammira-
glio Darlan aveva assunto
funzioni di rilievo) a quelle
ex-alleate ed a quelle che si
unirono invece al generale
de Gaulle. 
Le conseguenze dell’attacco
britannico contro la base na-
vale di Mers el-Kebir e le
principali battaglie sostenute
nell’esteso impero coloniale
francese sono trattate sinteti-
camente, dato il carattere ge-
nerale dell’opera, ma senza
omettere gli episodi di mag-

gior rilievo. 
La Terza parte (novembre
1942 – settembre 1945) inizia
con il determinante arrivo
delle forze americane in
Africa settentrionale e nel
Mediterraneo, preludio allo
sbarco in Normandia nel
1944, che segnò la progres-
siva fine della Marina di
Vichy (e del suo Coman-
dante in Capo) come Forza
Armata separata e la sua riu-
nificazione alla Marina della
Francia Libera, superando
problemi organizzativi, ge-
rarchici e morali. 
Tale atto non evitò alle navi
altre battaglie, che si svol-
sero fin nei mari più lontani,
nella ritrovata unione con gli
Alleati e nell’intento di assi-
curare alla Francia il rango
mondiale che aveva per-
duto.

Il saggio storico-navale di
Vezio Vascotto, “Due ma-
rine in guerra” è in uscita
con Tra le righe libri editore,
una casa editrice legata al
nostro gruppo editoriale.
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Furio Scarpelli

È l'autore più longevo del
cinema italiano, più di
Zavattini e Suso Cecchi
d'Amico. Ha scritto i co-
pioni di Monicelli e Risi,
Comencini e Germi, Scola
e Virzì. Ha punteggiato la
storia del cinema da Totò
a Troisi, partorendo un
paio di dozzine di capola-
vori per circa mezzo se-
colo, tra cui I soliti ignoti
e I mostri, Tutti a casa e
Sedotta e abbandonata,
C'eravamo tanto amati e
Ovosodo. Si chiama Furio
Scarpelli, ed è uno dei
padri della Commedia al-
l'italiana. 



La poesia di Bruna Landi,
di cui diremo in seguito
più dettagliatamente, è una

Giacomo Lavermicocca, scrit-
tore affermato in tutta Italia,
tradotto in diversi paesi, vive
e lavora nella sua città, Bari,
dove attende alla stesura del
suo nuovo, attesissimo, ro-
manzo. 
Giacomo ha dato vita a
“Fuori!”, un movimento tra-
sversale di opinione che rac-
coglie i suoi sostenitori più
accaniti e tutti coloro che
aspettano da tempo una rivo-
luzione, sia sociale che intel-
lettuale, che dia uno spiraglio
di luce al nostro Paese.
È proprio grazie al peso che il
gruppo va assumendo giorno
per giorno col blog, nei circoli
e nel tour di presentazioni,
che Giacomo viene coinvolto
in scandali mediatici, illazioni
e accuse che prima colpiscono
le persone a lui più care, e in
seguito, come in un vortice, si
chiudono attorno alla sua per-
sona. Politici e affaristi sono
pronti a tutto pur di rallentare
un cambiamento inesorabile.
Giacomo dovrà decidere se

poesia improntata alla
semplicità ma non di meno
essa si concentra e addensa
attorno ad alcuni punti di
saldezza estetici, simbolici
e linguistici. Per tale ra-
gione questo tipo di poesia
è, certamente, una poesia
con una sua propria iden-
tità, con una attitudine spe-
cifica scaturita da una
maturità e meditazione in-
teriore. Le poesie di cui alla
raccolta sono, infatti, tutte
egualmente radicate nello
stile e recano la  firma del-
l’autrice, la segnatura inde-
lebile ed univoca della sua
sensibilità di veduta…

.. La natura, che è sempre
richiamata sul luogo poe-
tico, non e un mero cor-
redo scenografico,
certamente non una am-
bientazione pura e sem-
plice, non un fondo o
fondale visivo e mentale. Il
ruolo che le viene affidato
è ben diverso dal relegarla
ad una dimensione secon-
daria. La collocazione della
poesia dell’autrice nello
spazio del mondo naturale
è proprio specifico della
sua opera, la quale si fonda
e motiva su ragioni pro-
fonde che non sono mera-
mente estetiche o di gusto.

La raccolta di poesie di Bruna Landi

Il profumo dei ricordi

Un viaggio attraverso il malcostume italiano della macchina del fango

Il romanzo “inutile” di Ranieri

soccombere o trovare il co-
raggio di smontare la mac-
china del fango.
L’amicizia, l’impegno,
l’amore e la scrittura divente-
ranno, a un certo punto, cru-
ciali. “Un romanzo inutile”
descrive la realtà dell’oggi e,

allo stesso tempo, ne anticipa
il cambiamento.

Manlio Ranieri è nato a Bari,
dove vive e lavora nel campo
delle energie rinnovabili.
Laureato in ingegneria mec-
canica, si dedica da sempre
alla scrittura, alla musica e
alla fotografia, pubblicando
diversi, tra racconti, storie, ro-
manzi, in rete e fuori.
Ha pubblicato “Di Notte”
(Palomar - 2000), “Correre
per rimanere immobili” e
“Fra santi e falsi dei” (Akkua-
ria - 2008 e 2010). Ha vinto i
premi “Aci S. Antonio”, “I
veli della luna”, “Creatività
itinerante” e partecipato a di-
verse antologie di racconti,
fra cui “Qualcosa da dire”
(Kora - 2005) e “Haiti chiama
Bari” (Levante – 2010). Si de-
finisce uno “scrittore rock".
Il suo romanzo inedito dal ti-
tolo “Rosso”, è risultato tra i
finalisti della III Edizione del
Premio Letterario “La Giara”
della Rai.

La città distratta
L'ispettore Angelo De Marinis, emi-
grato per motivi di lavoro e carriera,
decide di tornare nella metropoli d'ori-
gine, un luogo dal quale tutti sem-
brano voler fuggire. Le sue migliori
intenzioni si scontrano però con il pa-
radossale contesto della città e con una
vicenda ben più misteriosa di quanto
il primo impatto sembrerebbe sugge-
rire. Da “emigrante di ritorno” che
cerca di ricostruire il suo rapporto con
Napoli, si imbatte in un caso diverso
dagli altri, innescato dal ritrovamento

del cadavere di un criminale di basso livello ma affiliato alla
criminalità organizzata. Il corpo giace nel porto, sulla ban-
china dove è ormeggiata una nave bloccata da anni dalla bu-
rocrazia e ancora abitata da un equipaggio di marinai russi.
Seguendo le piste di un'indagine dai risvolti sempre più im-
prevedibili il poliziotto incrocia il destino e le attività di di
un'associazione non profit con sede nel ventre molle della
città, i Quartieri Spagnoli, e dei suoi membri, una famiglia al-
largata in modo non convenzionale: un prete "ricchione", un
sedicente professore, un marinaio russo, una bellissima colf
polacca, ragazzini abbandonati e tanti altri personaggi sba-
gliati.  Seguendoli, osservandoli e lottando con loro il poli-
ziotto scopre e riscopre la sua città, trovando il suo posto nel
mondo, un posto legato alla qualità delle scelte che sarà co-
stretto a prendere per risolvere la situazione. La città distratta
è un giallo-non giallo nel quale l’enigma da sciogliere non è
quale sia il colpevole, quanto il segreto inconfessabile di una
famiglia irrituale, sospesa nel limbo perenne dello stato di ne-
cessità, con tutti i suoi membri coinvolti in una storia dedi-
cata a quelli che quotidianamente combattono contro il
Meglio, acerrimo nemico del Bene. (Claudio Calveri)

Interni d’uomo
Nella scrittura di Giuseppe Pelle-
grino, poesia e prosa poetica di-
ventano una sorta di "tavolo
settorio per l'anatomia della psi-
che" e dipingono sulla pagina quel-
l'affascinante intrico di paure,
sogni, incubi, ossessioni e desideri
che popola le stanze più segrete di
ognuno di noi. Il valore assoluto
dell'uomo in quanto persona e il
desiderio di aprirsi agli altri scan-
discono le tappe fondamentali di
quest'immersione negli "Interni
d'uomo", da cui si esce con la con-
sapevolezza che "la misantropia è

malattia, la filantropia ne è la cura". Urticante e spesso cor-
rosiva, la scrittura di Pellegrino vuol spezzare le catene delle
sovrastrutture culturali per restituire all'uomo uno sguardo
da bambino, in grado di abbandonarsi alla meraviglia del-
l'universo. Il tempo che oscilla fra la tensione verso il futuro
e la percezione dell'eternità, l'apertura al sincretismo reli-
gioso come ricerca della felicità, l'amore e la morte sono solo
alcuni dei temi toccati in questa raccolta poetica che guarda
anche all'attualità, dalla corruzione politica agli sbarchi di
Lampedusa.
leggi di più
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Questo rapporto mai ri-
solto, e anzi sempre salda-
mente connesso, coniuga
gli stremi poli: soggetto ed
oggetto, universo ed
uomo, esprime un dialogo
continuato fra materia ed
anti-materia, fra intelletto
e spirito, fra diritto posi-
tivo e naturale, fra valori
tangibili ed intangibili, fra
l’uno ed il molteplice, fra il
soggettivo e l’universale:
“L’esperienza amica sboc-
cia/ nei profumi del sole,/

una nuova forma nasce, si
perfeziona/ e magnifica lo
spirito”. E’, in questo caso,
opportuno parlare di na-
tura non come fatto scien-
tifico ma come luogo dove
resta custodito il mistero
spirituale della vita: “Ho
raccolto i fiori,/ umili ser-
vitori che/ rallegrano i
cuori (…)”
Tratto dalla recensione:
“Fondazione Mario Luzi –
www.marioluzi.it”

Il poeta vincitore del Nabokov 2014

Gianfranco Vacca
Sarebbe stato un ottimo
pazzo è un “trattatello” su
ciò che sento e penso e vedo.
Nel leggerlo, mi sono ac-
corto di aver cercato e perse-
guito l'esattezza, e nella
parola e nel pensiero. 
I testi lì racchiusi sono stati
scelti tra quelli composti
negli anni che vanno dal
1998 al 2006. Vi emergono
vene di rossi Persiani, ma
Capri si solleva nel cielo;
hanno vestiboli romani e
giardini, colori (mistici), nu-
vole che fondano il pensiero,
danze e montagne; accol-
gono le creature del mondo
e dell'Aldilà. Qualche ri-
chiamo... e i poeti che mi
hanno tenuto per mano.
Il librino è insolito, è arruf-
fato, sentimentale, dissa-
crante, è avvolto in

un'atmosfera di sogni, ma “è
se non è”. Ho imparato a co-
noscerlo lentamente, sia du-
rante il suo formarsi sia
dopo la pubblicazione, avve-
nuta nel 2011 per la Campa-

notto Editore, e ancora oggi
mi scopre orizzonti che non
avevo esplorato. 
Chi ne fa una presentazione,
o meglio una testimonianza
così breve e bizzarra, è l'au-
tore, che se ne assume la re-
sponsabilità. Cosa fare se
quell'autore sono esatta-
mente io? Che piacere gli sa-
rebbe se altri ne parlasse... in
lui e per lui, in me e per me.

Gianfranco Vacca

Post scriptum
Per una presentazione più
estesa si rimanda il lettore
all'e-book dal titolo Ancora
introvabile il padrone del
silenzio:
http://www.larecherche.it
/poesia2punto0_ebook.asp
?Id=6 
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Il libro di Saltini vincitore del Nabokov 2014

L’assedio della Mirandola
Mirandola,  la  cittadella
resa  imprendibile   dalle for-
tificazioni realizzate col  de-
naro francese,  fu assediata
da due papi:  Giulio  II, che,
ghiacciati  i fossati,  la espu-
gnò, Giulio III, che, quaran-
t'anni dopo, la assediò
durante un inverno in cui i
fossati non gelarono,  vanifi-
cando l'assedio, nel  quale
papa e  imperatore, alleati
contro la  più piccola  delle
città italiane, persero invano
tremila uomini, il papa ve-
dendo  ucciso, quando
ormai era deciso a rinunciare
all'impresa, anche il nipote
prediletto.
Per le popolazioni cittadine
del Rinascimento l'assedio
era evenienza  non  rara,
sempre  tragica, costrin-
gendo gli assediati a pri-
varsi, progressivamente, di
legna da ardere, di olio e
cera da illuminazione, di
carne, vino,  infine di  pane.
Raccontare un  assedio
giorno per  giorno  costitui-
sce, quindi,  impresa narra-
tiva seducente, consentendo
di immaginare  la vita  civile,
artistica,  religiosa,  militare
coagularsi  nella  successione
estenuante  delle sortite  e
degli assalti  nemici  sven-
tati, nell'attesa del  muta-
mento delle   stagioni, nella
speranza dell'arrivo di una

forza alleata che assalga gli
assedianti  alle spalle.
Antonio Saltini, una nutrita
messe di  volumi nella  sfera
della storia dell' agricoltura
e dell'economia agraria, ha
voluto cimentarsi  con la
narrativa affrontando un
episodio  singolarissimo  ma
pressoché ignoto  della  sto-
ria del Cinquecento,  il  se-
condo  assedio  di
Mirandola,  proponendosi
l'ambizioso intento di illu-
strare, compendiate nelle
mura della cittadella che era
stata patria di Giovanni Pico,
la vita, l'arte, la  filosofia, la
religione  del Rinascimento,
collegate,  attraverso pelle-
grini  di passaggio per

Roma, spie e  ambasciatori,
con  la grande  politica, le di-
spute religiose, le  mode cul-
turali  di uno  dei secoli  più
seducenti della storia
umana.
Nello spirito della Rina-
scenza, la cittadella di Pico si
rivela, durante l'assedio, il
microcosmo  in cui si rias-
sume il macrocosmo di un
mondo agitato dalle rivalità
oceaniche, dallo scontro col
Turco, dalla contrapposi-
zione  tra Francia  e  Spagna,
dall'eresia  di  Lutero, in cui
spirito cavalleresco dei no-
bili e prassi machiavellica
dei regnanti  si confrontano
con la disarmante miseria e
l'assenza di ogni  ruolo civile
delle plebi.
Saltini ha  condotto l'im-
presa  dopo la  più  minu-
ziosa analisi della topografia
modenese, dell'economia
dell'epoca, del ruolo, nella
guerra  mirandolese, di prin-
cipi,  capitani e  casate, della
politica estense verso lo
scontro che si combatte sulle
soglie di casa.  Si è anche ci-
mentato nella  poesia del
tempo, la  poesia epica  di
impronta  ariostesca:  il  pro-
tagonista, cavaliere  marchi-
giano bandito, è trovatore, e
intrattiene i compagni, nelle
lunghe sere invernali, reci-
tando un poema  in ottave

Il figlio del Boia
“Perché la verità è questa, questo è il macigno che opprime il mio
cuore. Con l’autorizzazione della legge, le grida isteriche della folla,
la vendetta inutile dei parenti delle vittime, io uccido”.
Il romanzo è ambientato in Francia nel periodo della pena capitale.
Il protagonista è Bastian, figlio di Clément Vailant, boia del paese
e Rosa Picone. Bastian il cui destino sembra segnato. Figlio di boia,
il mestiere gli verrà tramandato dal padre. Mestiere infamante per
la gente “perbene”, la stessa che assiste alle esecuzioni incitando
alla violenza. Fin da piccolo Bastian subisce le angherie dei com-
pagni di scuola che cessano solo in prossimità delle esecuzioni ca-
pitali. L’unico suo conforto è l’affetto della madre Rosa che sogna
per il figlio un destino diverso da quello a cui sembra destinato.
Bastian a sette anni ha già imparato a mentire per proteggere la
madre, troppo fragile per affrontare la realtà.
La rabbia cova nel cuore del piccolo Bastian che giura a se stesso
che non farà ma il mestiere del padre, anche se il destino non sem-
bra lasciargli nessuna possibilità di scelta.
Adolescente viene accompagnato dal padre alla Maison Mimì, una
casa d’appuntamento dove conosce Lavinie, una prostituta, una

“diversa” come lui. Fra loro nasce una solida amicizia che durerà negli anni.
Bastian lotta con tutte le sue forze per non fare il boia. Un giorno mentre lavora in un negozio di
frutta e verdura incontra Genevie, una giovane e bella zingara, e fra loro è subito amore. L’in-
contro fra due anime gemelle.
L’incanto però durerà poco e Bastian dovrà affrontare difficoltà e immensi dolori prima di tro-
vare la sua strada. Un romanzo denso di emozioni che fa riflettere sulle problematiche etiche e
sul significato di diversità. Un romanzo dove l’emarginazione e la solitudine vengono sconfitte
solo dall’amore e dall’amicizia. Le uniche in grado di squarciare il muro di omertà e rifiuto in-
nalzato dall’ignoranza e dal perbenismo bigotto.

Il figlio del boia
di Katia Brentani

Collana Il diavolo probabilmente

che compone durante l'asse-
dio. Il risultato può reputarsi
un ampio  affresco della vita,
civile e guerresca, in un
borgo padano di guerrieri e
contadini a metà del Cin-
quecento,  un  affresco ine-
dito  siccome  al secolo  di
Michelangelo e  Raffaello  si
è soliti  collegare  il  nome di
Firenze, di Venezia  e Roma,
è insolito  unire quello  di
una fortezza a poche miglia
dal Po, che ospita la misera-
bile plebe dei contadini e i
cavalieri di ventura (quasi
tutti cacciati dai propri si-
gnori) assoldati dal principe-
padrone del luogo, che se ne
serve per esercitare quel so-
pruso che costituisce l’arma
essenziale di un signore ita-
liano del Rinascimento.
La vicenda si svolge tra l’au-
tunno 1551 e il giorno di Pa-
squa del 1553. Nell’ottobre
del primo anno i contadini
della cittadella ripongono
quanto una delle periodiche
esondazioni della Secchia,

tanto frequenti a poche mi-
glia dal Po, ha lasciato degli
ultimi raccolti, nella la pri-
mavera successiva  la Fran-
cia, esclusa dal gioco italiano
dalla rotta di Pavia, impiega
figli e nipoti di papa Paolo
III, uno dei più cinici nepoti-
sti in un secolo di papi inte-
ressati esclusivamente a
sottrare ricchezze alla Chiesa
fondando, a propria gloria,
casate principesche, per tur-
bare il pontificato del suc-
cessore, Giulio III Del
Monte, desideroso solo di
dedicarsi a villa e giardini di
Valle Giulia, conservando
l’Italia nella precaria pace
che prodigiosamente vi per-
siste. Promettendo principati
e ricchezze la Francia chiede
ai discendenti di Paolo di ri-
portare la guerra in Italia,
così da partecipare alla spar-
tizione di pianure e città di
cui la Spagna ritiene di es-
sersi impossessata per sem-
pre. 

Il mese dei morti
“Sono nato nel mese dei morti”
Nella Napoli ante-guerra, tra le
strade e i vicoli del Centro storico, un
bambino parla di se stesso, con il lin-
guaggio proprio dei suoi anni, cin-
que, e di ciò che gli capita; un evento
imprevisto, l’allontanamento da sua
madre e dalla casa dove vive, lo fa
avvicinare ad un modo di vivere
completamente diverso da quello a
cui era abituato.
Da quel momento si snodano le espe-
rienze di questo bambino che in un
collegio diretto da suore, si trova a
vivere frustrazioni e complicità, pri-

vazioni ma anche certezze.
La prima parte del racconto è al presente, con il personaggio
che cresce e con lui il linguaggio che evolve gradualmente; è
il periodo della scuola, elementare e avviamento successivo,
parallelamente è il tempo di guerra a prendere il sopravvento
nel succedersi degli accadimenti, a condizionare il modo di
vivere e probabilmente il futuro.
Un primo ritorno a casa accresce ancora di più il dolore del
successivo rientro in collegio e determina una consapevo-
lezza diversa nell’adolescente che è diventato; il distacco
dalla madre è adesso più rancoroso, seppur non manifesto.
Il ragazzo impara a bastare a se stesso, fino al congedo, trau-
matico, dall’istituto e all’adattamento ad una nuova condi-
zione di coabitante clandestino con la madre, all’indigenza,
per mancanza di denaro e di lavoro, ai rapporti sempre più
improntati all’indifferenza verso il padre, che nel tempo
aveva scoperto essere quello naturale ma non legittimo.
La seconda parte del racconto vede un adulto ricordare; l’oc-
casione è quella delle festività natalizie, che di fatto nel di-
panarsi del racconto costituiscono un momento topico, la
famiglia riunita, una moglie e un figlio piccolo, zii, cognate e
nipoti.
Il ricordo fa da contraltare alla svagatezza o all’eccessiva pi-
gnoleria del personaggio che vissuto sempre in un contesto
di regole rigide è sempre alla ricerca di griglie e certezze cui
appigliarsi, tanto che anche una fotografia diventa il pretesto
per sottolineare l’esattezza del momento.
Il racconto del percorso che lo ha condotto ad essere l’uomo
che è, con la sua malinconia, la tristezza che forse non lo ha
mai abbandonato, con la difficoltà a sentirsi finalmente e di
diritto partecipe anche di un momento di festa.
Fino alla chiusura che riprende il titolo, dove tutto il suo es-
sere accigliato o magari di umore quasi mai spensierato,
trova per gli altri, anche le persone di famiglia, un’unica spie-
gazione, un esorcismo, con la frase che chiude, riducendo
l’umore al mese in cui è nato.

Sono nato nel mese dei morti
di Luigi Bartalini
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Interruzioni di Viscomi
Il testo si presenta come un unico corpus di poesie composte in set-
tenari ed endecasillabi sciolti. Le tematiche dei vari componimenti
non convogliano verso un punto di fuga comune, fatti salvi alcuni
rimandi interni ed impliciti sparsi nella frammentazione del vo-
lume. L’unità di questo è data piuttosto dall’intenzione espressa
nel titolo: le poesie qui presentate si pongono come un insieme di
interruzioni testuali, concettuali ed esperienziali, verso le quali
l’autore cerca di indirizzare il lettore.
In una realtà caotica e frenetica come quella quotidiana della nostra
contemporaneità, questa raccolta ha l’ardire di tentare una propo-
sta specifica, vale a dire spronare alla riflessione e alla meditazione
verso l’intimità del proprio animo e le intenzioni che possono far
incontrare quest’ultimo con l’attività concreta e comunitaria. L’im-
pegno poetico di Interruzioni desidera lanciarsi espressamente
verso il ripensamento profondo dell’essenza poetica del nostro
tempo, vale a dire come quest’ultima possa farsi vita e storia non
solo nella carne dei poeti, ma anche e soprattutto nella comunione
degli spiriti umani. Questa speranza personale viene qui elaborata

nell’esperimento formale di versi calcolati sillabicamente, ma interrotti nella loro struttura sin-
tattica, così da imporre una sosta obbligata nella lettura del testo, prima ancora che nella medi-
tazione dello stesso. Un simile espediente si richiama alla tradizione italiana del futurismo, cosa
a sua volta evocata in copertina dalla pittura Dinamismo (omaggio al Futurismo) di Francesco
Guerrieri. Questa connessione aspira a prospettare una rifondazione dello spirito poetico ita-
liano, a prescindere dalla specificità letteraria del futurismo, personalmente condivisibile solo
per alcune soluzioni compositive. Nella costanza e nell’umiltà di un lavoro di scrittoio che con-
tinua, questo spirito tenta di parlare per quei cuori che possano intendere la chiamata comune
al canto e all’azione.

Interruzioni 
di MarcoViscomi 
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Le liriche della poetessa 

Tracce di semi sonori della Lezcano

A lungo le emozioni restano
nell'animo, in profondità, nel
Silenzio.
L'Amore, in primis, in tutte le
sue forme.
Le emozioni ti fanno speri-
mentare stupore o entusia-
smo, o passione, desiderio
oppure dolore, rabbia o an-
cora delusione e desolazione
perfino. Nel Silenzio.
Sperimenti il limite, la fragi-
lità, attraversi stati d'animo
quali l'abbandono, il nulla.
Ma, nel silenzio dello strazio,
senti che dal tuo profondo co-
mincia a salire come un urlo
che anela a riemergere, che
cerca il pulsare della Vita, che,
nonostante tutto, desidera la
Bellezza, l'Assoluto, l'Infinito;
insegue quel quid che sia si-
curezza, che esorcizzi quel
grumo d'angoscia, che ti av-

volga, che ti riscatti. La tua
anima, a tua insaputa, al di là
del tuo Nulla, cerca quel” per
sempre” che non ti deluda,
che sazi la tua sete, curi il tuo
delirio. E comincia a peregri-
nare in spazi inediti, impen-
sabili, vorrebbe incastonarsi
in un'armonia universale, so-
spinta da un afflato che ab-
bracci tutte le creature di tutte
le latitudini, l'umanità di tutti
i tempi.Ipotizza l'esistenza di 
un tutto unificante, e libe-
rante.
In questo percorso ti soccorre
l'oblio, perchè il cuore ti
regga, non ti si spezzi, i per-
chè non ti dilanino; un istinto
di sopravvivenza.
Talvolta, invece, ti soccorrono
le ricordanze, quel tipo spe-
ciale di ricordi che riemer-
gono improvvisi e hanno un

valore catartico, perchè ti so-
spingono indietro in un tuo
modo antico con le sue sensa-
zioni, profumi, sapori.
La nostalgia diviene protago-
nista: o si strugge nel silenzio
oppure si affida a una  qual-
che espressione e sfocia nella

Parola.
Cosi' il phatos del tuo tor-
mento, della mancanza, del-
l'assenza ritrae, con
pennellate
dai toni crepuscolari, i tuoi
trasalimenti sottili, impalpa-
bili, nascosti perfino a te
stessa, inespressi e inesprimi-
bili. L'essenziale è invisibile...
La parola è balsamo,ma di
fronte a tale vertigine non
basta, è limitata, può mistifi-
care.
Resti sola davanti all'insonda-
bile, all'ineffabile, che non è
altro che il Mistero.
Il Mistero è il grande Presente
nella mia esperienza poetica:
mi affascina, mi stupisce,
mi atterrisce.
Dal Silenzio sgorga il mio
canto. Nel mio poetare c'è
dentro la Natura,la Luna so-

prattutto, mia musa ispiratrice
da sempre.
“E' tutta colpa della luna(Sha-
kespeare), quando si avvicina
troppo alla terra fa impazzire
tutti” e”Scende la luna e si
scolora il mondo...(Leopardi)
“che fai tu luna in ciel...
Sorgi la sera e vai, contem-
plando i deserti; indi ti posi...”
I miei compagni di viaggio (i
poeti, i filosofi, gli scrittori di
varie epoche e di varie latitu-
dini, con le mie particolari
predilezioni), i riferimenti bi-
blici che pure compaiono nei
miei scritti mi affiancano, mi
vengono a trovare con la loro
saggezza, la loro originalità
ed anche con l'angoscia della
ricerca , m'insegnano, mi pro-
vocano, mi sconvolgono, ma,
sempre e comunque, mi arric-
chiscono.

Un volo sulla cenere 
Nel volo di un piccolo pettirosso si consuma il sogno di libertà dei protagonisti di questa storia.

Siamo all'inizio della seconda guerra mondiale, in una città impreci-
sata che, potrebbe rievocare la capitale, sboccia l'amore tra una giovane
donna ariana (Sofia) e uno scrittore ebreo (Giacomo), un amore  con-
trastato dalle leggi razziali. Intorno ai due protagonisti ruotano altri
personaggi non meno importanti che saranno tutti toccati dalle tragi-
che conseguenze della guerra. La distruzione e l’annientamento ca-
gionati da un evento bellico, non soltanto attaccano, compromettono e
modificano l’identità di una nazione o di un popolo ma raggiungono
la sfera più intima dell’uomo che ne è toccato soprattutto nella sua li-
bertà personale. Così, le esistenze degli uomini sono irrimediabilmente
modificate e il corso naturale degli eventi, che guida la vita di ciascun
personaggio narrato, verrà inesorabilmente cambiato. 
Un Volo sulla cenere non è semplicemente  una storia d’amore, è anche
una storia d’amicizia e di un sogno spezzato a metà, metaforicamente
rappresentato da quel ramo da cui spiccherà il suo breve volo il piccolo
pettirosso. Una storia di esistenze, travolte dal vento impetuoso della

guerra che ne indirizzerà il percorso sino al tragico epilogo in cui ciò che resterà sarà soltanto
cenere. Il racconto, però, si conclude con un messaggio di speranza: quel volo non è stato vano,
il coraggio del piccolo pettirosso si è innalzato sull'incendio della storia,  testardo, si è immolato
ma ha tracciato una nuova rotta verso il futuro ed ha lasciato il suo segno.

Un volo sulla cenere di Claudia Petracca

La neve: il giallo di Gagliardi
Marzo 1971: l’Italia è investita da una sciabolata di gelo siberiano.
A Roma nevica dalla notte di venerdì 5 a domenica 7.  Roma non
è adatta per la neve, specie quando si trasforma in ghiaccio e di-
venta una trappola perché le auto slittano, i pedoni scivolano, i
cornicioni degli edifici cedono e i tubi scoppiano… Proprio un
tubo rotto a causa del gelo obbliga il proprietario d’un seminter-
rato in Via Germanico a chiamare l’idraulico. Per riparare il
danno l’operaio butta giù un tramezzo e… trova il cadavere semi-
mummificato di una donna a cui manca uno degli arti inferiori.
È seduta su un water di antica foggia e stringe fra le mani una
busta di cellophane con dentro una copia de L’Espresso del 14
maggio 1967. Accanto al cadavere, l’arto ortopedico – staccatosi
dopo la decomposizione del moncone – e una borsa piena di car-
toline degli ultimi anni della II Guerra mondiale. Il numero de
L’Espresso è quello in cui si accusa l’ex presidente della Repub-
blica Antonio Segni di aver appoggiato il Piano Solo, golpe di de-
stra abortito nel 1964 che proprio in quelle fredde giornate torna
alla ribalta con le rivelazioni di Paese Sera su un nuovo “com-
plotto neofascista” per cui sono stati arrestati il principe Junio
Valerio Borghese, l’esponente del MSI Sandro Saccucci, il co-
struttore Orlandini e un'altra decina di figuri che avevano ordito

un piano per rovesciare la Repubblica che doveva essere attuato nella notte tra il 7 e l’8 dicem-
bre del 1970. Il commissario Umberto Soccodato della Sezione Omicidi indaga. Si imbatte in un
vecchio musicista che è stato spia dell’OVRA durante il fascismo e dei servizi segreti deviati in
epoca repubblicana; corre appresso a Firmina, ectoplasmatica partigiana dichiarata morta nel ’44
dopo la dissoluzione della Repubblica di Montefiorino, e a sua sorella Fermina. Le due, sin dai
tempi della scuola, solevano scambiarsi il nome di battesimo per cavarsi dagli impicci, e forse
anche stavolta…

Compartimento 11
«…:vi sono limiti al dolore e quando
Danny varcò quella soglia invisibile,
dentro di lui qualcosa si spezzò irri-
mediabilmente.-».
Nel corso della sua infanzia, il piccolo
Danny è costretto a fare i conti con
una gravissimo trauma, che minerà
la sua intera esistenza. Un passato
che nasconde tragiche verità e una
sofferente reclusione in orfanotrofio,
segneranno la sua vita.
Danny alimenterà bizzarre passioni
e, vittima dei fantasmi della sua
mente, si avvicinerà al mondo del cri-
mine. Il ragazzo vive in un paese
campano ancora impregnato dei riti
e dei precetti del cattolicesimo, in una

famiglia in cui la devozione profonda della madre si scontra con
la possessione diabolica della nonna, una folle che cita a memo-
ria passi biblici e che è stata protagonista di un impressionante
esorcismo. Di fronte alla morte misteriosa della madre, il ra-
gazzo ascolta le voci di tre cavalieri arrivati dal cielo per salvarla
dalle pene dell'inferno e trova conforto nella rassicurante figura
di Isabel, nonché nella Banda degli Angeli, amici conosciuti nel
riformatorio che lo aiuteranno a compiere ciò che gli è stato de-
stinato: completare una missione, il "Settimo Rito", il sacrificio di
sangue che gli è stato indicato dalle voci apocalittiche.
Isabel, il Copista, Altro, Emma e il Professore, gli amici della
Banda, saranno irrimediabilmente protagonisti dell’esistenza di
Danny e lo condurranno a un destino ineluttabile.
Sarà il commissario Elio Tortora a dover dare la caccia alla banda
e svelarne il mistero, sullo sfondo di una tratta ferroviaria che è
diventata ormai parte delle vicende sanguinose dei protagonisti.

Compartimento 11 di Francesco Amato.

Trasposizioni
E' l'atmosfera onirica la dominante di
questa raccolta di Francesco Perrucci,
ed è proprio qui, in questa silloge
poetica così profondamente destrut-
turata, così lontana da schemi preor-
dinati, da giochi di metrica e figure
retoriche, che si può trovare una ge-
nuina voglia di libertà, di riflessione,
di attenzione. Perchè questo testo è,
prima di tutto, un viaggio alla sco-
perta dell'uomo, di quell'anima
mundi che avvolge come un abbrac-

cio ogni forma di vita, che offre nutrimento agli spiriti indi-
viduali.

Alla ricerca della poesia

Silenzio, mio canto di Felicita Cordella

Il libro "Tracce di semi so-
nori con i colori della vita"
che vi presento racchiude il
significato di quella che è
per me la poetica. 
Al suo interno sono riuniti
vari argomenti che spaziano
fra la vita sociale, l’ambiente,
i sentimenti e le emozioni. In
questo modo, si rappresenta
tramite le parole quello che
già esiste: l’universo reale e
l’universo immaginario. 
Queste poesie sono state
scritte in diversi momenti
della mia vita quotidiana. In
alcune di loro i versi sono li-
beri, in altre è presente una
rifinitura musicale, usando
le rime, comunque in tutte
ho cercato di rappresentare
il poligono di infinite galas-

sie e gradazioni di colori che
costituiscono il pensiero.
Secondo me, si può ricavare

la poesia dalla propria storia
quando si fa della tristezza,
della gioia e della noia una
selvaggia virtù. 
Le parole possono essere in-
time, e nonostante questo
possono arrivare a tante per-
sone perché rispettano l’eco-
sistema dei sentimenti e
toccano uno spazio comune
in modo pacato. 
L’atto di creare un senso e di
raccontarsi è stato per me il
primo passo per mettere or-
dine al disordine, per an-
dare dall’entropia alla
sinergia, in cui tutti gli
estremi si uniscono in un ap-
parente abbraccio fra il ra-
zionale e l’irrazionale.
Anche la poesia, come la
vita, si assoggetta alle leggi

del mondo esterno, unisce la
soggettività all’oggettività, il
sentimento collettivo al sen-
timento individuale, così da
risolvere tutte le antinomie e
le false dicotomie, in
un’unità assoluta, che uti-
lizza come metro di misura
le emozioni umane.
A tale proposito vi lascio
con una citazione del poeta
tedesco Johann Peter Ecker-
mann scritto in "Conversa-
zioni con Goethe":

“Nel poeta stanno tutti i sessi,
tutte le razze e tutte le età”. 

Credo sinceramente che la
grandezza di alcuni poeti sia
radicata nell’immensa mol-
titudine che si affolla dentro

il loro piccolo io. 
La poesia per me è un in-
sieme gnostico in cui si rom-
pono tutti i crocicchi, e si
agglutina l’universo dei
sensi per percepire la vita,
con tutti i suoi colori. 
Quindi traggo dalla poesia
motivo di contemplazione, e
come sapete non è mai
troppo tardi per contem-
plare. 
Spero di avere espresso bene
le parole del mio cuore, così
da parlare al vostro con que-
sto libro.

Tracce di semi sonori con i
colori della vita

di Yuleisy Cruz Lezcano
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Le rivolte gattopardiane
Le rivolte che fin dai primi mesi del 2011 hanno scosso gran parte del
mondo arabo hanno spinto i media occidentali a parlare di "primavera
araba", esaltando una presunta vocazione democratica che avrebbe acco-
munato i manifestanti tunisini, egiziani, libici, yemeniti e di tutti gli altri
paesi coinvolti dal fenomeno. A distanza di diversi mesi, sono emerse
cause scatenanti del tutto ignorate dagli studiosi e caratteristiche specifi-
che che rendono ogni singola rivolta un caso a sé. Questo libro offre un
punto di vista molto meno sensazionalistico rispetto alle rivoluzioni arabe,
in cui vengono presi in esame gli aspetti politici, economici, sociali e cul-
turali dei paesi sconvolti dalle "primavere arabe". Emerge un quadro ge-
nerale molto differente rispetto alle raffigurazioni più in voga, che porta
l'autore a segnalare un'originale analogia tra gli sconvolgimenti del Nord
Africa e del Vicino e Medio Oriente e la celebre opera di Giuseppe Tomasi
da Lampedusa, sottolineando il carattere "gattopardiano" delle rivolte

arabe. Prefazione di Bruno Amoroso; In
troduzione di Vincenzo Mungo; Prologo di Alberto Hutschenreuter.

Le rivolte gattopardiane di William Bavone
(Anteo, 194 pagine, 20 euro)

Il saggio di Valentina Polcino

Oltre la fantascienza di Ballard
Il saggio propone una lettura
critica delle opere di J. G. Bal-
lard incentrata sull’interte-
stualità, modalità narrativa
prediletta dallo scrittore e ca-
ratterizzata del riuso di fonti
letterarie, culturali e autobio-
grafiche.
Dopo aver collocato Ballard
nel contesto letterario e critico
(Capitolo 1), l’autrice esamina
varie tipologie di fonti (o in-
tertesti) che attraversano
l’opera ballardiana: intertesti
letterari (Capitoli 2 e 3), me-
diatici e culturali (Capitolo 4)
e storico-autobiografici (Capi-
tolo 5). Per ciascun gruppo
sono illustrate le diverse stra-

tegie di recupero delle fonti e
altresì le finalità di tale riela-
borazione, che sono di natura
sia narrativa (ossia legate ai
temi e all’ideologia) sia meta-
letteraria (riguardanti, cioè, ri-
flessioni sui generi letterari,
sul rapporto realtà-finzione e
sul ruolo dello scrittore).

Sono tre, dunque, gli
ambiti della produzione bal-
lardiana presi in considera-
zione. Il primo è quello della
narrativa fantascientifica che,
mediante il riuso di fonti della
grande tradizione letteraria, si
distacca dai temi classici del
genere per esplorare l’uni-
verso interiore dell’uomo – in

linea con il rinnovamento
della fantascienza prospettato
negli anni ’60 dalla New
Wave, movimento di cui Bal-
lard fu tra i maggiori fautori.
Il secondo comprende quei
romanzi le cui metafore
estreme, spesso attinte dal-
l’immaginario massmediatico
e dalla cultura pop, svelano
gli effetti destabilizzanti del
paesaggio mediatico sulla psi-
che. Il terzo riguarda la narra-
tiva autobiografica, fatta di
pagine crude e toccanti in cui
Ballard rielabora nella fin-
zione letteraria la sua espe-
rienza di bambino in Cina
durante la seconda guerra

mondiale, in particolare la de-
tenzione in un campo di pri-
gionia giapponese.
L’analisi della tessitura inter-
testuale è utile a comprendere
la transizione di Ballard dalla
fantascienza al mainstream e,
più in generale, costituisce
un’efficace direttrice interpre-
tativa dell’opera di uno degli
autori più visionari e discussi
del Novecento.

Oltre la fantascienza. Para-
digmi e intertestualità nella

narrativa di J. G. Ballard 
di Valentina Polcini 

(Roma, Aracne, 2013)

Tra sublimazione misoginia e femminicidio

Gadda spregiator de le donne
Il volume esamina una speci-
fica componente della vasta
opera di Carlo Emilio Gadda,
individuandovi un complesso
percorso di rappresentazione
della femminilità che parte
dalla dialettica tra sublima-
zione e disprezzo e dà vita a
due stereotipi: la “signorina”
di buona famiglia, affasci-
nante e di elevati sentimenti,
asessuata e destinata al matri-
monio, e la donna “uterina”,
istintiva, “tipicamente centro-
gravitata sugli ovari”, come la
definisce Ciccio Ingravallo nel
Pasticciaccio. Le due sfere
femminili restano autonome e
non comunicanti, quasi che
per Gadda, viscerale e irridu-
cibile misogino, le donne
siano destinate a essere “crea-
ture mutilate”, e il loro de-
stino preveda solo assicurare
la riproduzione della stirpe o
solo appagare il piacere ses-
suale. Di entrambi i tipi e delle
loro varianti, lo scrittore tesse
la parodia riprendendo mo-
delli letterari tradizionali na-
turalistici, dannunziani o
d’appendice. La serie procede
dalla signorina Maria de la
Garde, in Racconto italiano di
ignoto del Novecento, sino

alla bella adultera Zoraide
della Meccanica; da Denira
Classis di Novella seconda,
che Gadda definisce “vanesia,
letterata, troja”, all’Adalgisa
del racconto eponimo, spre-
giudicata quando si esibisce a
teatro, imborghesita e fedele
dopo il matrimonio e infine
“vagabonda nei pascoli scon-
finati della vedovanza”.
Anche le procedure descrit-
tive a cui si affida il Gran
Lombardo sono duplici: è fre-
quente l’uso dello “smembra-
mento somatico”, che mette a
fuoco solo parti ristrette del

corpo femminile, come brac-
cia “da morsicare”, gambe in-
guainate in calze nere, ascelle
“bionde di delicate sete”, ma
c’è anche l’animalizzazione
svilente e ripugnante delle
donne, paragonate a “galli-
nazze”, a vipere, o sconciate
da nasi aquilini, da cappelli
zoomorfi, da “trilli” che
escono dalle loro bocche al
posto delle parole. Una catena
inesauribile di irrisori sberleffi
che culmina nelle celebri pa-
gine del vagone ristorante
nella Cognizione, in cui si
donne che sembrano “ber-
tucce” ostentano “la mise-
randa meccanica dello
sculettamento”. L’apoteosi
della ginofobia gaddiana si
raggiunge in Eros e Priapo,
dominato dall’antifemmini-
smo più che dall’antifascismo,
dove il regime di Mussolini è
giudicato un evento conse-
guente alla dedizione uterina
delle italiane al “Kuce”.  Nel-
l’opera gaddiana appare inol-
tre inequivocabile il differente
grado di autonomia intellet-
tiva ed espressiva riservata ai
personaggi dei due sessi. I
personaggi maschili, in parti-
colare Gonzalo Pirobutirro e

Francesco Ingravallo, hanno
una formazione complessa e
sono impegnati a sondare i
meandri del reale, al contrario
delle donne che li attorniano,
la cui psiche è molto più sche-
matica. Al caos libidico della
donna si contrappone il logos
dell’uomo, la specie femmi-
nile è come la cera, e quella
maschile possiede il “sigillo”
che ad essa dà forma. Per
spiegare le origini della miso-
ginia di Gadda, che perpetua
e potenzia una lunga tradi-
zione letteraria, si è teorizzato
un suo complesso edipico, pe-
raltro ipotizzato dallo stesso
scrittore che con la madre
Adele Leher ebbe un rapporto
ambivalente di odio-amore.
Tuttavia, per un geniale scrit-
tore d’avanguardia come
Gadda questa ipotesi dà
luogo a interpretazioni troppo
rigide, che eludono le oscilla-
zioni delle protagoniste di al-
cuni romanzi e racconti,
coinvolte sia dal sesso sia dal-
l’affettività, e che contrastano
con l’irrisione riservata da
Gadda alle figure delle madri.
L’ottica gaddiana nei con-
fronti della maternità è infatti
trasgressiva e sarcastica, in

particolare per le due “madri
mancate”, Elisabetta Pirobu-
tirro e Liliana Balducci, prota-
goniste dei due romanzi
maggiori, La cognizione del
dolore e Quer pasticciaccio
brutto de via Merulana. Il re-
pertorio femminile ripreso dai
modelli letterari preesistenti
qui lascia posto a due perso-
naggi originali e complessi,
che pur credendo nel mito
dell’amore materno, falliscono
nel loro compito di madri e
sono entrambe misteriosa-
mente uccise. Come se nella
finzione letteraria Gadda con
il femminicidio abbia inteso
cancellare due donne irrego-
lari e affondare il coltello nel
grande tema della maternità,
svelandone aspetti taciuti e in-
quietanti e consegnandoci un
messaggio profondo sul
mondo femminile, che supera
il bipolarismo tra misoginia e
sublimazione della donna do-
cumentato in gran parte della
sua opera.

Gadda spregiator de le
donne. Sublimazione miso-

ginia femminicidio
di Lucilla Sergiacomo

Noubs Editore, Chieti 2014

La buona creanza
Il mondo che ci circonda è attraversato in misura sem-
pre maggiore da processi antropologici. Trasforma-
zioni che non riguardano solamente lo scenario
multiculturale delle nostre società ma che investono
istituzioni e sistemi valoriali quali la famiglia e l'edu-
cazione. L'antropologia culturale, facendo tesoro di
oltre un secolo di ricerca etnografica, può offrire un
contributo per capire questo mondo in trasforma-
zione, attraverso analisi di contesto, nel tentativo di
superare schematismi e visioni troppo rigide. Questo
libro è un invito a considerare il rapporto tra l'antro-
pologia culturale intesa come disciplina e l'antropolo-
gia spontanea, ovvero ciò che ognuno è in grado di
fare nel riconoscimento dell'umanità dell'altro e nella
comprensione delle differenze etniche come diversità
culturali. L'ospitalità e il viaggio sono ambiti ideali per
questo genere di riflessione. L'incontro con l'altro ci
impegna nella messa in causa della nostra vita inte-
riore, così come l'ospitalità ci impegna nel rapporto tra
interno ed esterno, negli attraversamenti di soglia tra
la sfera domestica e l'aperto. Sul crinale tra psiche e

cultura, nella riconsiderazione dei riti di passaggio, sta il principale contributo del-
l'antropologia all'educazione.

Studio sul lavoro
La questione occupazionale è diventata un’emergenza ancor
prima che una priorità. Le dinamiche del lavoro in Italia hanno
costituito motivo di attenzione e di preoccupazione sin dal se-
condo dopoguerra, quando il Paese - in ginocchio a causa degli
eventi bellici - dovette affrontare la ricostruzione, che passava
attraverso la garanzia della casa e di un impiego. L’opera “Set-
tant’anni senza lavoro” analizza l’andamento dei flussi occu-
pazionali dal 1945 al 2014, valutando in particolare le
conseguenze dei fatti economici e l’efficacia degli interventi
normativi nelle modificazioni dei tassi di occupazione e disoc-

cupazione oltreché nelle dimensioni della forza lavoro. 
La struttura dell’occupazione, negli ultimi settant’anni, è mutata nei suoi ca-
ratteri e nella sua natura, come risultato di una serie di processi sociali ed eco-
nomici, a cominciare dall’evoluzione degli assetti famigliari e del mercato del
lavoro. Lo studio è suddiviso nelle quattro fasi dei due cicli economici del do-
poguerra.  
Sulla base dei dati Istat e degli studi effettuati, sono stati considerati e conte-
stualizzati alcuni fenomeni che hanno contraddistinto ciascun periodo indivi-
duato, come la ricostruzione del dopoguerra, il problema della disoccupazione
femminile e giovanile, la questione occupazionale nel Mezzogiorno e l’emi-
grazione per trovare lavoro, dal Sud al Nord Italia, oppure verso i paesi esteri,
l’andamento del costo del lavoro, la migrazione degli occupati dall'agricoltura
all'industria. 

Gesù di Nazareno
Essendo evidentemente blasfemo pensare Dio,
onnipotente ed eterno, perfezione assoluta,
quale creatore della Materia, in particolare di
una terra informe e deserta, è esclusa sin da su-
bito la tesi della creazione ex nihilo per come tra-
dizionalmente intesa. Sulla Materia, effetto
immediato dell’opposizione luciferina, Dio ha
operato amorevolmente plasmandola, differen-
ziandola e ordinandola, fino a spiritualizzarla in
Maria in vista dell’incarnazione del Verbo. 

Nel contesto del processo di spiritualizzazione della Materia, si
collocano la storia umana come storia messianica e il messiani-
smo universale di Gesù e trova soluzione la verginità fisica di
Maria, proclamata dalla Chiesa. 

GESÙ NAZARENO problemi e aporie Vol. I: Processo 
di spiritualizzazione della Materia e verginità

di Maria di Albino Curcio
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Il saggio di Caterina Capalbo

Dal Foro Mussolini al foto italico
Se dalla terrazza del Gianicolo
il verde di Monte Mario ap-
pare ancora smagliante lo
dobbiamo all’esistenza del
Foro Italico che ha impedito la
cementificazione della collina.
Progettato seguendo il princi-
pio prioritario di una simbiosi
col paesaggio circostante ap-
pare oggi come un grande pa-
linsesto dell’architettura e
della storia. Dal 1929 tutte le
epoche successive vi hanno la-
sciato  traccia attraverso ag-
giunte e modifiche e il
costruito è immenso e pesa
tanto quanto il non costruito o
il non realizzato come l’idea
del parco naturalistico dal
fiume alla collina. Le architet-
ture del Foro Italico, più e me-
glio di altre, esprimono un
percorso articolato di conta-
minazioni stilistiche e costrut-
tive, di ricerche personali, di
contraddizioni, di ripensa-
menti e reazioni fra architetti
e promotori. Hanno ancora
molto da raccontare e consen-
tono di riflettere sull’attuale
configurazione della città e sul
suo futuro. Sta a noi recupe-
rare l’esistente e meditare sul
restauro della Casa delle Armi
di Moretti, sull’ampliamento
dello stadio del Tennis, sulla
costruzione del ponte della
Musica inseguendo il mirag-
gio di un grande parco dello
sport e della cultura. Il testo
dà risalto alle vicende dello
sport italiano d’inizio secolo e
alle personalità di quanti tra
architetti, ingegneri, artisti,
politici e atleti hanno fatto la
storia di questo complesso
monumentale.

Leggiamo alcune pagine del
saggio:

Lo Sport, nell’Italia d’inizio
900, era poca cosa. Poteva es-
sere una pratica d’élite per
aristocratici annoiati o alto-
borghesi anglofili: quasi nes-
suno aveva tempo, denaro,
energie, da dedicare all’edu-
cazione del corpo. Pochi eletti
facevano nuoto e podismo.
Alcuni temerari si lanciavano
nel canottaggio, lungo i fiumi
percorribili della penisola e
l’esordio, sulle acque del Te-
vere, dei cosiddetti fiumaroli,
ebbe i suoi rischi: nei pressi di
ponte sant’Angelo, atleti della
società ginnastica Serny, per
colpa di certe maglie rosse che
indossavano, furono scam-
biati per garibaldini e presi a
schioppettate dalle sentinelle
pontificie. Meglio rischiare
per cose più serie: il duello,
esercizio utile a risolvere una

L’Italia peninsulare è un terri-
torio geologicamente molto
giovane, e per questo motivo
è sede di intensi fenomeni tet-
tonici e vulcanici. Il nostra
Paese, infatti, è adagiato lungo
il margine di contatto fra due
placche tettoniche, quella afri-
cana e quella europea. Le
placche tettoniche sono
grandi blocchi di litosfera che
si muovono gli uni rispetto
agli altri in un lento “balletto”
che si sviluppa in archi di
tempo lunghissimi. La com-
pressione generata dal movi-
mento delle due placche porta
all’accumulo di sforzi nelle
rocce che formano il piedi-
stallo geologico del nostro
Paese e questo fenomeno con-
duce, in maniera del tutto im-
prevedibile, alla generazione
di terremoti. La sismicità delle
valli della Garfagnana trae la
sua origine da questo mecca-
nismo. Sebbene nessun co-
mune sia posto in “classe 1”,
la più soggetta a rischio si-
smico, da sempre questa re-
gione si trova a dover
combattere contro la minaccia
dei terremoti.
Ma che cosa sono i terremoti,
e da quali forze sono provo-
cati?
Quali sono le precauzioni da
prendere se si vive in una

vecchia ruggine o un pres-
sante sospetto di gelosia, era
plausibile e ancora di moda, e
agli uomini di mondo bastava
darsi un appuntamento. 
“Appena ch'er dottore arzò l'om-
brello
l'avvocato je dette 'no spintone.
- Va' là! - je disse - brutto bec-
caccione!
- Vecchio ruffiano! - je rispose
quello.
Siccome, in fonno, aveveno rag-
gione
venne deciso subbito er duello;
e, jeri, ne la villa d'un castello,
ce fu lo scontro che riuscì benone.
Uno, come risurta dar verbale,
c'ebbe uno sgraffio ar cuojo ca-
pelluto
e l'antro ne lo spazzio interco-
stale.
Doppo de che se dettero la mano:
così er dottore nun è più cornuto
e l'avvocato nun è più ruffiano”.

La capitale conservava, a di-
spetto della smania edilizia,
territori verdi e angoli sel-
vaggi e, soprattutto fuori
porta o nei pressi delle acque
ancora bionde del Tevere,
molti romani si dedicavano
alla caccia e alla pesca in to-
tale libertà. Queste attività,
per come si svolgevano, di-
ventavano la sigla di apparte-
nenza a un ceto, a una classe
sociale precisa; facevano la
differenza tra un aristocratico
e uno del popolino, ma di-
scendevano, dal comune
istinto filosofico della proge-
nie di Enea, alla pratica del-
l’otium agreste, fuori dai
condizionamenti sociali e psi-
cologici.  

Sua Altezza reale, Vittorio
Emanuele III, andava a caccia,
proprio nella zona incontami-
nata di macchia Madama,
sulle pendici di Monte Mario.
Come faceva, il giovane ar-
chitetto Enrico Del Debbio,
assieme a pochi amici e senza
il codazzo dei gendarmi,
nello stesso luogo, tra le
canne e le frasche della pa-
lude sotto monte Mario, pro-
prio dove un giorno vedrà
sorgere gli edifici della citta-
della dello Sport e dove, al
momento, dominava incon-
trastato il Poligono di Tiro
militare. 
Marinetti intona l’inno del
progresso della velocità, dello
sport, della forza fisica e, nel
suo programma politico futu-
rista del 1913, lo fa con la co-
scienza della necessità di
creare un grande esercito na-
zionale. D’Annunzio canta le
gesta aereonautiche e auto-
mobilistiche, Marinetti si
spinge oltre, e incita i giovani
a sostituire il libro con la gin-
nastica; richiede scuole di co-
raggio, di forza e di
patriottismo dove la gioventù
avrebbe tratto l’orgoglio di un
corpo sano e bello.   L’ardito-
futurista, prototipo del suc-

cessivo “squadrista”, in realtà
è un uomo entusiasta, pu-
gnace e muscoloso che final-
mente ha trovato qualcosa in
cui credere. 
Alla fine della lunga e cruenta
prima guerra mondiale, il de-
siderio di tornare alla vita si
esprime anche con la nascita
delle prime società sportive e
calcistiche.  Negli oratori e
negli istituti cattolici si dà li-
bera sistemazione ai campetti
di calcio, eppure, in questo
positivo fervore, non manca il
tipico contrasto politico che
confonde le idee e le sinistre
appaiono contrarie ma indivi-
duano un problema: “questa
gioventù, che fino a ieri ha
fatto la guerra, ne ha risentiti i
danni fisici e morali, si butta a
capofitto nelle società spor-
tive, non pensando che con
esse i promotori hanno lo
scopo di tener vivo lo spirito
guerresco e soprattutto di di-
strarli dai problemi più ur-
genti della vita politica”.

Dal Foro Mussolini al Foro
Italico. Storia, arte, architet-
tura della città dello Sport

di Caterina Capalbo
Abel books (ebook).

Il saggio vincitore della saggistica inedita del Nabokov 2014

La valle dei terremoti

zona ad alto rischio sismico e
come ci si deve comportare se
si è sorpresi da un forte
sisma? 
Perché alcune regioni italiane
sono relativamente immuni ai
sismi mentre altre, come la
Lunigiana e la Garfagnana,
sono periodicamente costrette
a fare i conti con questi feno-
meni? In che modo l’attività
sismica dell’Appennino ha in-
fluito sugli stili di vita degli
abitanti delle due valli?
Il saggio Garfagnana, la valle
dei terremoti ripercorrerà la
storia sismica della regione e
darà una risposta a queste do-

mande. 

E’ un venerdì come tanti,
nelle valli della Garfagnana.
L’anno scolastico è terminato
da poco più di dieci giorni, e
gli studenti dell’ultimo anno
sono in procinto di affrontare
le ultime prove dell’esame di
maturità. Nonostante la sta-
gione, il clima è ancora piut-
tosto fresco. La primavera del
2013, infatti, sarà ricordata
come la più fredda e piovosa
degli ultimi decenni. A parte
questo tutto va bene, finché,
poco dopo le 12:30, una vio-
lenta scossa di terremoto si
abbatte sulle montagne del-
l’Appennino lucchese e mas-
sese.
Nei centri abitati di Garfa-
gnana e Lunigiana le persone
si precipitano fuori dagli uf-
fici, dai negozi e dalle proprie
case. Gli studenti vengono ac-
compagnati all’esterno degli
edifici scolastici dagli inse-
gnanti e radunati in piazze o
in giardini all’aperto. Gli ope-
rai al lavoro nelle fabbriche
sospendono le loro mansioni
e fuggono dai capannoni. 
L’eco delle vibrazioni sismi-
che si propaga fino alle lon-
tane città di Firenze, Livorno,
La Spezia e in tutto il Nord
Italia, ma è soprattutto a

Mancini racconta
"Come l'acqua del lago" è un
racconto nel quale la fiaba e la
religione si mescolano tra loro
nel concreto del vivere quoti-
diano. 
Sette amici, cresciuti e divisi
nell'infanzia, torneranno a ri-
trovarsi. Un ragazzo, venuto a
conoscenza di essere stato adot-
tato, dovrà ripercorrere una re-
altà dimenticata, ricostruendola
su sfumati ricordi. La scoperta
di essere vissuto per lunghi
anni in una comoda bugia, lo
porterà ad accettare l'assurdo di
un mondo incantato, come una
verità nuova, capace di lenire le
ferite di un mondo banale. Par-
tirà alla ricerca delle vere ori-
gini, del vero paese natio, delle
motivazioni riguardo la propria

adozione, e in tutto questo, scoprirà la ricerca più importante,
quella di se stesso.

Come l’acqua del lago
di Marco Mancini

(Vertigo, 276 pagine, euro 15,90)

Lucca e Massa che lo scuoti-
mento del terreno è avvertito
con chiarezza. 
Già nel pomeriggio, le prime
informazioni sul sisma ven-
gono diramate dall’Istituto di
Geofisica e Vulcanologia. La
scossa principale del 21 giu-
gno 2013 ha raggiunto una
magnitudo di 5,2 punti sulla
scala Richter ed è stata loca-
lizzata fra i paesi di Casola in
Lunigiana, Minucciano, Fiviz-
zano e Fosdinovo. 
Si tratta di una zona non certo
nuova a simili eventi.
Nel gennaio dello stesso anno,
infatti, non lontano da Casti-
glione di Garfagnana, si era
verificato un altro sisma piut-
tosto potente -magnitudo 4,8-
che aveva provocato un tre-
mendo boato e terrorizzato

migliaia di persone.
Entrambi i sismi hanno pro-
vocato lesioni nelle case e
negli uffici pubblici, diversi
comignoli rotti e piccole frane
distaccatesi dalle falde dei
versanti, ma fortunatamente
nessuna vittima. Nelle valli di
Garfagnana, infatti, la gente
convive con i terremoti si può
dire da sempre. 
Come dimenticare i terribili
eventi del 7 settembre 1920,
quando un terremoto di-
strusse Villa Collemandina e
le località di Vigneta e Fiviz-
zano, in Lunigiana? 

Garfagnana, 
la valle dei terremoti

di Claudio Vastano
(Garfagnanaeditrice,
150 pagine, 12 euro)
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