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Del mio più caro amico, in memoriam

Vincenzo Ananìa, ovvero Vincenzo Anania: sul cognome l’ac-
cento non c’è originariamente,  mi diceva, ma è bene metterlo 
per evitare la pronuncia sbagliata, che può risultare molto fasti-
diosa. Ugualmente non amava dover dichiarare di essere nato 
a Torricella Peligna, perché si era trattato di un caso dovuto al 
lavoro di suo padre. Vantava infatti le sue origini siculo-pugliesi, 
anche se da sempre era un romanista appassionato. Ricordava 
anche con sincero compiacimento, ma senza alcun rimpianto, la 
sua carriera di magistrato.

Da lui ho imparato molte cose, persino a interessarmi al calcio. 
«Se continui così» mi diceva scherzando «tra poco a me non 
resterà che sfogliarti, come tu fossi la mia enciclopedia».
Negli ultimi tempi gli tornava molto alla memoria e alle labbra il 
dialetto di Trani e ogni tanto traduceva il mio nome Piera-Pietra 
in Chiancone (spero di scriverlo bene).
Ho ancora incisi nella mia segreteria telefonica gli ultimi suoi 
messaggi, alcuni pieni di giocosa affettuosità. Gli piaceva lavo-
rare in modo molto serio (che disperazione quando, dopo tanto 
riguardare le bozze, ancora era sfuggito un refuso!) però mai 
dimenticava il sorriso e il divertimento. Anche negli ultimi anni,  
quando ormai era diventato molto  fragile e non usciva più,  non 
si lamentava mai e riusciva a trovare bella e intensa la vita. Era 
molto curioso dei rapporti sociali e amorosi che si intrecciavano 
nella gabbia dei suoi pappagallini. 

Ci eravamo conosciuti a una cena che Dacia Maraini aveva or-
ganizzato per presentare agli amici più cari un suo documentario 
sulla Sicilia. Era il 1988, il mese, mi pare di ricordare, fosse giu-
gno. Da quel giorno non ci siamo più persi di vista. Quella sera 
stessa m’invitò infatti a leggere e confrontare le poesie, con altri 
tra cui Alberto Pisanu,  Bruno Zambianchi,  Stefano D’Angelo,  
a un circolo in Via delle Palline,  una traversa di Borgo Pio. Da 
quella esperienza pubblicammo, nel 1991,  una breve antolo-
gia che portava la sua e la mia introduzione. Con vicende varie 
così siamo andati avanti, sempre vicini, ma lui un passo avan-
ti, sempre propositivo. Non c’ero tra i fondatori di «pagine» e 
sono poi stata assente da Roma per lunghi periodi, ma il contatto 
non si è mai spezzato. Quando (ben presto) la primitiva redazio-
ne di «pagine» si sfaldò, Vincenzo chiamò a farne parte Bruno 
Zambianchi, Alberto Pisanu e me. Infine rimanemmo noi due, 
perché, senza mai provare risentimento o antipatia per quanti si 
lasciava  dietro, lui diceva che in due è più facile intendersi.

La poesia e la rivista «pagine» negli ultimi vent’anni sono state 
una delle cose più importanti della sua vita, sono state l’attività 
a cui ha dedicato gran parte delle sue giornate. Sono contenta 
e fiera di averne fatto parte con Maria Clelia Cardona, Roberto  
Pagan, Mia Lecomte, Toni Maraini, Gianfranco Palmery, Fran-
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cesco Dalessandro, Doriano Fasoli, Tiziano Salari e altri cari 
amici scrittori.
Tutti ricorderemo quella sua voce bellissima, quel suo piacere 
di restare al telefono anche con poeti mai incontrati di persona, 
la sua abilità nello stimolare confidenze, la disponibilità straor-
dinaria, e anche il suo modo di essere estremamente esigente 
rispetto alla qualità della scrittura e della poesia.

Era un vero poeta e un uomo affascinante, un uomo di cui si è 
perso lo stampo, mi scrive Angiuli, e di quest’ultima dote – il fa-
scino – diceva di essere divenuto consapevole negli ultimi anni 
e un po’ se ne compiaceva.

Noi eravamo diversi, a me manca completamente quella sua 
capacità d’intrecciare rapporti, di dimostrare senza piaggeria 
sincero compiacimento dei successi degli altri. Devi imparare, 
mi diceva, è importante, per te, per la rivista. E cercherò di non 
dimenticarlo mai.

La sua voce, le sue parole, il suo sguardo, anche severo, sono 
impressi nella mia memoria in maniera indelebile.

Piera Mattei
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Anthos: Rivista letteraria

È bello immaginare il mondo della cultura come un prato fio-
rito, dove specie diverse di piante si combinano in un’armonia 
di profumi e colori. È bello immaginare che ogni fiore, anche il 
più piccolo, possa contribuire alla bellezza dell’insieme. E per 
quanto il vento possa soffiare forte, è bello pensare che non sof-
fierebbe mai così forte da riuscire a spazzarli via. E che, se anche 
l’uomo, con tutta la sua ferocia, dovesse tagliarli alla base, essi 
ricrescerebbero più forti e vigorosi. E che, se ancora l’uomo, 
non pago della sua nefasta azione, tentasse di avvelenarli, ci sa-
rebbero sempre il quadro di un pittore o i versi di un poeta a 
renderli immortali.
È bello immaginare il pensiero dell’uomo come un fiore ed è 
per questo che non poteva esserci un nome diverso da «Anthos» 
per la nostra rivista, un nuovo fiore che nasce nel nostro fitto 
panorama culturale.
Se i saggi iniziali ci offrono le chiavi di lettura per meglio com-
prendere un autore, un periodo, un genere letterario, i racconti, 
le poesie e i testi teatrali ci fanno entrare nel vivo della narrazio-
ne, mostrandoci le tecniche, le idee e, soprattutto, i sentimenti 
che spingono uno scrittore a mettere nero su bianco le sue storie, 
i suoi personaggi.
Infine, le recensioni hanno il precipuo compito di fornirci gli 
strumenti per una lettura critica delle opere. Poi sta al lettore 
archiviare nella propria mente tutto ciò che di utile riuscirà a 
trarne. Come il poeta anarchico Riccardo Mannerini insegnava a 
Fabrizio De André, infatti, essere intelligenti non significa accu-
mulare nozioni, quanto piuttosto selezionarle una volta accumu-
late, separando quelle utili da quelle disutili.
Pertanto «Anthos» vuole essere un nuovo contributo al già, for-
tunatamente, attivo mondo culturale, fornendo notizie, impres-
sioni, emozioni, in grado di farci diventare protagonisti del prato 
fiorito nel quale sboccia proponendosi come luogo di incontro, 
confronto e dibattito per scrittori e intellettuali contemporanei. 
Essa vuole anche rappresentare un’occasione per autori giovani 
ed emergenti, offrendo loro la possibilità di far conoscere le pro-
prie opere o i risultati dei propri studi e delle proprie ricerche. 
Insomma, dall’esperienza di firme ormai affermate e dall’ener-
gia di nuovi talenti nasce «Anthos», con l’intento di fare cul-
tura e di farla nella maniera più autentica e allo stesso tempo 
più efficace che si conosca, ossia attraverso una rivista cartacea, 
come la nostra tradizione letteraria ci insegna, che ridona al libro 
stampato la propria dignità e riconosce alla carta il suo ruolo di 
principale depositaria della nostra conoscenza.

Alfio Grasso
Direttore responsabile ed editoriale



4 Notiziario 232 Notiziario 232Notiziario 232 Notiziario 232

La battana
La rivista culturale «La battana» è un’edizione dell’Ente giorna-
listico-editoriale EDIT di Fiume (Croazia). Il trimestrale in lin-
gua italiana è rivolto agli italiani che vivono in Croazia e Slove-
nia e vanta ben 48 lunghi anni di pubblicazione ininterrotta. «La 
battana» rappresenta il luogo storico nel campo culturale, spe-
cificamente letterario, dell’universo della Comunità Nazionale 
Italiana (CNI) che opera al di là del confine territoriale italiano.  
Conservare la propria identità nazionale e culturale attraverso la 
parola scritta è un bisogno reale che gli italiani rimasti a vivere 
nella zona dell’istro-quarnerino si sono prefissati. «La battana» 
si è fatta portavoce diretta di questa esigenza e nei 48 anni di 
pubblicazione si ritrovano tutte le fasi del processo di salvaguar-
dia del patrimonio linguistico-culturale della minoranza italiana. 
Certamente i tempi sono cambiati e la letteratura istro-quarne-
rina ha subito una notevole evoluzione presentandosi come un 
fenomeno in crescita, che conserva sempre quel ruolo di ponte e 
sperimenta forme nuove, ma mantiene le proprie peculiarità.
Il dibattito presente è stato sempre un punto di riferimento per la 
politica culturale della CNI, per la visione di quella che nel corso 
dei decenni è divenuta la nostra realtà culturale. 
I padri fondatori de “La battana” sono Eros Sequi, Lucifero 
Martini e Sergio Turconi. Guideranno la rivista fino al 1989. 
La rivista segue di pari passo i cambiamenti che sono avvenuti  
all’interno del discorso letterario ma soprattutto percepisce i se-
gnali di cambiamento a livello societario. Dal 1989 a dirigere la 
rivista è Ezio Giuricin, che insieme ai redattori Elvio Baccarini 
e Maurizio Tremul apre i battenti a questioni politiche, sociali, 
sociologiche e filosofiche mutando l’impostazione della rivista. 
Con l’arrivo di Nelida Milani al timone della rivista, i letterati 
tornano a riappropriarsi del trimestrale, e la stessa linea di con-
dotta sarà seguita dai suoi successori Aljosa Pužar, Elis Gero-
mella Barbalich e Laura Marchig.
L’attuale redazione, guidata da Corinna Gerbaz Giuliano, ha op-
tato per un taglio filosofico-letterario in cui vengono presentati 
saggi di carattere scientifico, letterario, artistico e altro. Apren-
do le porte ad autorità nel campo filosofico, filologico, artistico, 
storico e culturale in genere, si vuole avvicinare e promuovere 
«La battana» a rivista scientifica a tutti gli effetti, l’unica in lin-
gua italiana nei territori della Croazia e della Slovenia; un lavo-
ro arduo per il comitato redazionale della rivista composto da 
personaggi del mondo accademico dell’Università degli Studi 
di Trieste, Pola, Capodistria e Fiume. Un confronto necessaria-
mente regolare che si prefigura di inserire nel suo organico pure 
giovani leve, numerosi ricercatori che, specie negli ultimi de-
cenni, hanno saputo svolgere attività di ricerca con esiti spesso 
brillanti, laureati che nelle proprie esperienze universitarie, sia 
nei Paesi di residenza che nella madrepatria, hanno mantenuto 
sempre forte il ponte culturale che li legava alla cultura d’origi-
ne. Esperienze che giocoforza rischiano l’anonimato e l’oblio se 
non coinvolte nei progetti diretti dalla rivista stessa.

Corinna Gerbaz Giuliano
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Bollettario
«Bollettario. Quadrimestrale di scrittura e critica» è l’unica ri-
vista di letteratura fondata personalmente da Edoardo Sangui-
neti1, su input e collaborazione di Nadia Cavalera, che voleva 
così riprendere e sviluppare una sua precedente esperienza a 
Brindisi, «Gheminga. Bollettario quadrimestrale di lettera-
tura», chiusa sul nascere (0-3 numeri) per motivi contingenti 
(il trasferimento della poetessa dalla cittadina salentina a Mo-
dena).
Organo dell’Associazione culturale “Le avanguardie”, presiedu-
ta da Nadia Cavalera, «Bollettario» è stato diretto dal poeta per 
vent’anni, sino alla sua morte avvenuta nel maggio 2010.
Primo numero a Gennaio 1990, dopo un lungo periodo di  scam-
bi epistolari (iniziati nel dicembre 1988), durante i quali si sono 
definiti: il nome (sottotitolo di “Gheminga”); il formato (un 
album); la veste grafica “pop burocratica” nel colore spento, 
grigio; i contenuti (poesia da tutto il mondo accompagnata da 
dichiarazioni di poetica); la condirezione in ruoli diversificati 
(l’uno direttore artistico, l’altra direttore responsabile).
Quanto agli autori, i contatti sono stati stabiliti, all’inizio, per 
molti numeri, direttamente da Sanguineti, poi, in seguito, con 
l’intensificarsi parossistico degli impegni del poeta, da Cavalera, 
su suggerimenti o consultazioni costanti con lui.
Unitamente al dibattito letterario teorico-critico, e all’atten-
zione per ogni ambito artistico, «Bollettario» ha realizzato, 
negli anni, raccolte poetiche esclusive da tutto il mondo e, 
sempre con testo originale a fronte, talora manoscritto. Que-
sti i Paesi considerati: Spagna, Cina, Ungheria, Portogal-
lo, Austria, Nicaragua, Irlanda, Andalusia, Russia, Armenia, 
Francia. Il numero sul Kurdistan, del 1991 ha costituito la  
prima antologia organica (dal 1400 ad oggi) presentata in Italia. 
Massimo e antesignano, nel panorama delle riviste letterarie, 
il suo impegno contro la guerra, con la realizzazione del «Bol-
lettario “nero”» n. 28 il 2 aprile 1999 e la successiva mobili-
tazione di ben oltre cento autori tra i maggiori scrittori e poeti  
italiani con il n. 29 “Chiamata contro le armi” (maggio 1999 e con 
il n. 37 “No alla guerra sempre e comunque” (gennaio 2002). 
Esemplare l’impegno in difesa della Costituzione italiana con 
il n. 42, pubblicato tempestivamente in internet nel 2003 (dopo 
l’appello di Sanguineti al Premio Campiello) e uscito poi in car-
taceo nel maggio 2006.
«Bollettario», pur avendo iniziato con semplici raccolte di  
poesia straniera, in realtà, soprattutto nelle intenzioni dell’ispi-
ratrice (nel 1988 aveva pubblicato «Amsirutuf: enimma»  
che è un’opera per lei programmatica di un “futurisma”, un fu-
turismo/avanguardia con componente femminile), voleva porsi 
come punto di riferimento e stimolo per una ripresa del concetto 
e dell’esperienza dell’avanguardia per rilanciarla e rifondarla 

1 - Precedentemente aveva diretto con Achille Bonito Oliva, per due anni 
(1981-1983), la rivista «Cervo Volante», fondata da Tommaso Cascella.
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quale categoria permanente (e di massa) da contrapporsi al mu-
tante capitalismo. 
È questo il ruolo che ha poi svolto negli anni, seppur in sordina 
(anche per il solo fatto di esserci), e che gli è stato comunque  in 
parte riconosciuto (in “La poesia di ricerca in Italia”, a cura di 
Francesco Muzzioli). Ruolo d’impegno politico ribadito da Na-
dia Cavalera  a chiare lettere nell’intervento al convegno “Avan-
guardia e comunicazione” (Roma, 1996).
Con la sua forte istanza di rinnovamento, «Bollettario» ha quin-
di preceduto la nascita del “Gruppo 93” (che, pur avendo cerca-
to inizialmente il confronto con l’ultima avanguardia letteraria, 
l’ha poi platealmente rifiutata assestandosi su posizioni post-
moderniste) e di altri movimenti richiamantisi espressamente 
all’impegno sociale, politico ed etico.
Inoltre col suo sito internet (www.bollettario.it) a partire dal 
1995 ha rappresentato la prima rivista letteraria presente sul 
web in maniera organica. I suoi sommari sono consultabili in 
http://www.nadiacavalera.it
Tra vicissitudini varie, legate alle difficoltà di stampa e distribu-
zione, «Bollettario» ha realizzato 30 raccolte e dal n. 55-60 è solo 
online. L’ultimo numero è il 62/63, dedicato alla poesia sarda. 
Attualmente è in fase di completa ristrutturazione.

Cronologia essenziale
• 1988, luglio: Trasferimento della leccese Nadia Cavalera  a Mode-
na (dopo 15 anni di permanenza a Brindisi, dove – dopo un intenso 
impegno giornalistico in ambito culturale – sente di aver conclu-
so il suo compito) • 1988, autunno: Cavalera contatta per lettera 
Sanguineti: gli propone di dirigere “Gheminga” (la sua prima ri-
vista nata a Brindisi), con un taglio che affida a lui • 1989, genna-
io: Sanguineti  accetta e propone di indirizzarsi verso la letteratura 
straniera • 1989, primavera: Si definisce, sempre per corrispon-
denza, il progetto della rivista che, per scelta di Sanguineti, prende 
il nome del sottotitolo di “Gheminga”: «Bollettario» • 1989, giu-
gno: Viene iscritta all’Ufficio del Registro l’Associazione culturale 
“Le avanguardie”, che contempla, nel suo Statuto, «Bollettario» 
quale suo organo • 1989, 7 luglio: «Bollettario» viene iscritto al Tri-
bunale di Modena al n. 983. Direttore responsabile: Nadia Cavalera 
• 1989, settembre: Nadia Cavalera partecipa, su invito di Sanguine-
ti, all’incontro a Milano da cui nascerà il “Gruppo 93” (ne redigerà 
un’attenta cronaca). Avrebbe dovuto annunciare, nel pomeriggio di 
quel giorno, la nascita di «Bollettario», già definita, ma per un im-
previsto non riesce a tornare nella sede stabilita • 1990, gennaio:  
Primo numero di «Bollettario», dedicato alla Spagna e curato da 
Claudio Rizzo, amico contattato da Sanguineti (anche per i numeri 
seguenti sarà lui a contattare i curatori per Cina, Ungheria, Andalu-
sia). Fino al numero 4 (comprendente il 4-bis) Sanguineti preferisce 
risultare come consulente ma dal n. 5/6 (maggio/settembre 1991,  
uscito per errore con una copertina di colore bianco) accondiscende 
alle sollecitazioni di Nadia Cavalera e accetta il ruolo di direttore, 
carica che ha mantenuto per vent’anni, fino alla morte (nel maggio 
2010), sebbene, per il grande cumulo di impegni, nel tempo non sia 
riuscito a essere sempre così presente come forse lui stesso avrebbe 
voluto e come sicuramente sarebbe stato auspicabile per la crescita 
e la valorizzazione della rivista stessa.
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Capoverso
Rivista di scritture poetiche

Fondata nel 2001 (n. 1, gennaio-giugno 2001) da un gruppo di intel-
lettuali cosentini formato da Carlo Cipparrone, Pino Corbo, Franco 
Dionesalvi, Maria Carla Maiolo e Nerio Nunziata, in seguito al de-
cesso di quest’ultimo (avvenuto nell’estate del 2005), alle dimis-
sioni della Maiolo e all’ingresso di Luigi Mandoliti, la compagine 
redazionale ha assunto dal n. 10 (luglio-dicembre 2005) l’attuale 
assetto: Cipparrone, Dionesalvi, Corbo, Mandoliti. 
«Capoverso» è nata con l’intento di occupare lo spazio lasciato va-
cante dalla coatta cessazione della rivista cosentina «Inonija», per 
continuarne – seppure in forma diversa, idonea al mutato clima cul-
turale – la meritoria e propositiva azione di superamento dei limiti 
regionali, e di inserimento nel più ampio contesto poetico nazionale 
ed europeo. Ad accomunare le due riviste è la stessa dimensione 
etica, unitamente all’idea di una poesia sabianamente onesta e testi-
moniale. A conferma di tale continuità sono presenti in “Capoverso” 
due redattori – Corbo e Dionesalvi – che ricoprivano lo stesso ruolo 
in «Inonija». Fin dall’inizio la rivista si è avvalsa del supporto col-
laborativo di corrispondenti esterni (Giancarlo Pontiggia, Giselda 
Pontesilli, Elio Grasso, Pietro Civitareale, Leopoldo Attolico), ope-
ranti in aree culturali importanti del territorio nazionale, aprendosi 
a un dialogo con gruppi di intellettuali e singoli autori e creando un 
ponte ideale con molte regioni italiane e d’oltre confine, diventan-
do nel giro di pochi anni punto di riferimento per poeti e studiosi 
di poesia. Il programma e la linea ideologica di «Capoverso» sono 
improntati al rilancio della poesia e al suo adeguamento all’attuale 
fase storica, nel senso di una più attiva partecipazione alle moderne 
problematiche. Più che come rivista di tendenza, essa si caratterizza 
come strumento di testimonianza dell’odierna situazione letteraria, 
favorendo la circolazione delle varie forme di espressione poetica. 
Pubblicata dalle Edizioni Orizzonti Meridionali, la rivista è entra-
ta nel tredicesimo anno di vita grazie al mecenatismo di Antonio 
F. Alimena, titolare dell’editrice, che le ha consentito di superare 
le difficoltà pratiche ed economiche in cui solitamente si dibatto-
no i periodici letterari “provinciali”, costretti spesso a una rapida 
e precoce fine. Caratterizzata da un forte impegno etico-culturale 
e perseguendo criteri di seria e obiettiva valutazione critica, essa è 
riuscita anche a sconfiggere la pregiudiziale diffidenza della cultura 
ufficiale, tendente a relegare ai margini tutto ciò che non sia espres-
sione dei maggiori centri di potere culturale ed editoriale. Infatti 
«Capoverso», oltre a essere una delle poche riviste di notevole spes-
sore culturale esistenti nel Meridione, è ormai considerata, anche in 
campo nazionale, tra le più interessanti del settore, per cui spesso 
viene invitata a partecipare a importanti convegni e presentata in 
prestigiose sedi culturali. Della sua attività partecipativa a pubbli-
che manifestazioni si dà qui un breve elenco, limitato per ragioni 
di spazio alle più significative: nel 2002, in rappresentanza delle 
riviste di poesia italiane, partecipa a Varsavia al Festival di Poesia 
patrocinato dall’Unesco, organizzato dalla rivista polacca «Poezja»; 
nel 2003 viene inserita nel programma della rassegna “Pianeta Poe-
sia” del Comune di Firenze e presentata, nel corso di una intera 
serata, nella storica Sala Vanni di Piazza del Carmine, nel cuore del 
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quartiere di San Frediano; nel 2006 è invitata a partecipare alla 2ª 
edizione del Festival della poesia del Sud, indetto dal “Centro di do-
cumentazione della poesia del Sud”, con sede a Nusco (AV), dove 
per un’intera giornata si svolge un dibattito critico su «Capoverso» 
e la poesia calabrese; nel 2007 la Redazione delega Luigi Mandoliti 
a rappresentare la rivista alla 6ª edizione del “Mediterrane letteren 
festival”, rassegna itinerante che si svolge in Olanda, nelle città di 
Rotterdam, Assen, Utrecht e Amsterdam; nel 1910, in occasione del 
compimento del suo decimo anno di attività, «Capoverso» viene 
festeggiata presso la libreria Mursia di Milano (l’evento è curato da 
Guido Oldani, responsabile culturale di detto spazio); recentemente 
è stata invitata a partecipare alla 7ª edizione dell’annuale rassegna 
“Ritratti di poesia”, promossa dalla Fondazione Roma, che si è svol-
ta nel mese di febbraio 2013 a Roma, presso il Tempio di Adriano. 
Ogni numero della rivista si articola in tre distinte sezioni.
La prima ospita scritti di carattere saggistico, quali riflessioni e ana-
lisi critiche su argomenti inerenti alla poesia o a studi su movimenti 
artistici e singoli poeti italiani e stranieri, per lo più contemporanei. 
In questa sezione sono apparsi saggi, tra gli altri, di: Giovanni Infe-
lìse, Marco Merlin, Andrea Inglese, Renato Aymone, Tiziano Salari, 
Giuseppe Tedeschi, Pietro Civitareale, Giuseppe Panella, Gugliel-
mo Aprile, Gio Ferri, Marica Larocchi, Marco Gatto. 

La seconda sezione presenta testi inediti di poeti noti, meno noti o 
esordienti. Prevalente è stata la presenza di autori meridionali, eser-
citando la rivista una funzione di valorizzazione e di ricerca delle 
migliori voci poetiche presenti in Calabria e nel Sud. Nei 24 numeri 
finora pubblicati sono apparsi testi poetici inediti, tra gli altri, di: 
Franco Loi, Giuliano Gramigna, Roberto Pazzi, Gregorio Scali-
se, Paolo Febbraro, Gabriela Fantato, Elio Pecora, Fabio Pusterla, 
Franco Buffoni, Vito Riviello, Maurizio Cucchi, Giulia Niccolai, 
Gabriella Sica, Plinio Perilli, Dante Maffìa, Mariella Bettarini, Gui-
do Oldani, Vico Faggi, Silvio Ramat, Giampiero Neri, Aldo Nove, 
Biancamaria Frabotta, Paolo Ruffilli, Marina Pizzi, Luigi Fontanel-
la, Jolanda Insana, Vivian Lamarque. 

La terza sezione, denominata “interventi”, presenta in ogni fasci-
colo un cospicuo numero di scritti critici di informazione e aggior-
namento su temi specifici o di carattere generale e sull’attività di 
poeti emergenti (a volte anche attraverso interviste), o su argomenti 
di attualità riguardanti sempre la poesia (convegni letterari, premi, 
festival ecc.), nonché riflessioni su testi di critica letteraria e anto-
logie poetiche di recente pubblicazione ecc. In questa sezione sono 
apparsi, tra gli altri, scritti di: Valerio Magrelli, Giancarlo Pontig-
gia, Emerico Giachery, Gino Scartaghiande, Francesco Muzzioli, 
Gilberto Finzi, Giorgio Linguaglossa, Vincenzo Guarracino, Maura 
Del Serra, Sauro Albisani, Mario Fresa, Domenico Cara, Stelvio 
Di Spigno, Piera Mattei, Luca Benassi. Ogni fascicolo contiene 
anche una nutrita serie di recensioni di libri di poesia di recente 
pubblicazione. Tra i più assidui collaboratori della rivista, distintisi 
per quantità e qualità di scritti in essa pubblicati, che hanno offerto 
disinteressatamente un importante contributo di intelligenza critica, 
vanno menzionati, oltre ai componenti la redazione di base: Pietro 
Civitareale, Guglielmo Aprile, Tiziano Salari, Giuseppe Panella, 
Giorgio Linguaglossa e Merys Rizzo. 
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Ellin Selae
Raccolta illustrata di tracce, pensieri, armonie e
disarmonie umane

La rivista letteraria «Ellin Selae» è pensata come un libro e 
vuole essere compagna brillante per chi ama leggere; strumento 
prezioso (con le sue molte rubriche) per chi ama scrivere; rive-
latrice di nuovi punti di vista su questioni d’attualità e critica 
sociale, sempre con un occhio di riguardo alla civiltà letteraria. 
Ha un discreto effetto “demassificante” essendo molto severa 
verso i copioni sociali di stampo consumistico, l’omologazione 
del pensiero, le mode consumiste, la mercificazione della cultura 
e la scrittura che sa troppo di cinema, fumetti e Tv.
Come è nella tradizione delle migliori riviste letterarie di proget-
to, anche «Ellin Selae» è stata per molti autori esordienti la porta 
d’ingresso nel mondo editoriale.
Pensata come un’enciclopedia letteraria “in divenire”, ogni nu-
mero è un volume di circa 100 pagine che non diventa “vecchio” 
con l’uscita del numero successivo o il passare del tempo, ma 
lo si può leggere o rileggere anche a molti anni dalla sua uscita. 
Affinché la si possa sfogliare e apprezzare “con gli occhi”, pri-
ma che con la mente, è ricchissima di illustrazioni (riprese dalla 
stampa antica di tutto il mondo), come i lunari e gli almanacchi 
popolari di una volta.
… Ma oltre a tutto questo c’è qualcosa di importante che forse 
non tutti sanno e che rende l’esperienza di «Ellin Selae» unica 
in Italia (e, per quanto ne sappiamo, anche al mondo): di vol-
ta in volta la redazione invita un artista (pittore, incisore, dise-
gnatore...) a realizzare un’opera d’arte originale per ogni copia 
stampata di «Ellin Selae», di modo che ogni copia contenga un 
pezzo d’arte originale (e non seriale) e la copia stessa sia unica e 
irripetibile, come irripetibile è il lettore.
Un dipinto originale in ogni copia di «Ellin Selae» significa una 
pagina da staccare e incorniciare, e di numero in numero ecco 
nascere fra le mani del lettore una piccola ma preziosa raccolta 
di opere d’arte.

Anno di fondazione: 1991
Direttore: Franco Del Moro
Distribuzione: nazionale in libreria e su abbonamento
Caratteristiche tecniche: ogni numero ha dalle 90 alle 110 pa-
gine, stampato su carta paglierina semiriciclata, brossurato; in 
ogni numero è contenuta un’opera originale e firmata di un ar-
tista contemporaneo (non una riproduzione seriale).

ellin selAe
RAccoltA illustRAtA di 

tRAcce, pensieRi, ARmonie 
e disARmonie umAne

Bimestrale
Frazione Cornati , 27

12060 Murazzano (CN)
Tel. e Fax: 0173 791133
E-mail: ellin@libero.it

Sito internet: 
www.ellinselae.org <http://

ellinselae.org>
Costo di ogni dispensa:  

€ 7,00
Abbonamento: € 40,00 

da versare sul 
c.c.p. 11930120

con un libro in omaggio e 
sconto 20% su tutti i libri 

editi dalla casa editrice
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eRBA d’ARno
RivistA tRimestRAle

Piazza Garibaldi, 3
50054 Fucecchio (FI)

Tel. e Fax: 0571 22487
E-mail: info@ederba.it

Sito internet: www.ederba.it
Abbonamento annuo: 

normale € 30,00 
promozionale € 40,00

sostenitore € 60,00
(un volume e una stampa 

in omaggio)
sul c.c.p. 9342534  

intestato a Ederba 
ass. cult.

Erba d’Arno
 
«Erba d’Arno» ha trentatré anni e continua la tradizione della 
riviste fiorentine: letteratura, arte, storia, varia umanità, note, re-
censioni, segnalazioni.
Trentatré anni d’attività ininterrotta. E per essere una rivista di 
cultura che non ha grandi risorse economiche, è da considerare 
un evento eccezionale. Una mosca bianca in un settore che regi-
stra morìe continue, anche di belle idee.
È la testimonianza che la provincia può dar vita a iniziative che, 
se curate con passione e umiltà, possono dare buoni frutti.
La rivista nacque nel 1980 da un gruppo di amici (Aldemaro 
Toni, Riccardo Cardellicchio, Alberto e Piero Malvolti, Marco 
Cipollini, Luigi Fatichi, al quale si deve la copertina; succes-
sivamente nella redazione sono entrati l’archeologo Agostino 
Dani e lo scrittore Luigi Testaferrata). Amici che, vivendo in 
una zona contaminata dallo sviluppo industriale, avevano voglia 
di dare una risposta diversa, volevano contrapporre la ragione 
delle lettere alla ragione del profitto. E il titolo s’intonò a quello 
che era il “cruccio” quotidiano: la salvaguardia dell’ambiente. 
L’Arno era l’emblema del degrado raggiunto.
«Erba d’Arno» fu il segno di una presa di coscienza e della 
consapevolezza che la cultura poteva dare risposte diverse a un 
modo di vivere che sembrava volersi immolare al dilagante con-
sumismo.
Fu subito rivista di livello regionale, con abbonati in tutta Italia, 
perché  ci fu anche l’intuizione di andare al recupero di autori di-
menticati, o tenuti in disparte, pur avendo qualità, e di porsi fuori 
dalle consorterie. Nello stesso tempo, aprì le pagine ai giovani, 
agli studi storici, ai racconti di memoria, all’arte.
Molto si avvalse, fino alla sua morte, del contributo di Piero 
Malvolti, e da sempre dell’impegno di Aldemaro Toni, che uni-
sce al suo essere scrittore l’onere dell’editore.
Bisogna ricordare che «Erba d’Arno» è stata possibile perché 
negli anni Sessanta del Novecento ebbe un ruolo non seconda-
rio “Il Poggio”, gruppo culturale che riuscì a  mettere insieme 
decine di giovani dalle idee politiche diverse, promuovendo una 
cultura di dialogo e di ricerca di valori umani condivisi. 
Con lo spirito della rivista, oltre alle Edizioni dell’Erba, sono 
nati i «Quaderni di Erba d’Arno» e alcuni “speciali” sono stati 
dedicati a Romano Bilenchi, Dante Giampieri e Gustavo Giu-
lietti.
Nei «Quaderni» figurano raccolte di racconti (di Manlio Canco-
gni: “Se un gallo canta”; di Giuseppe Ardinghi: “Novecento al 
caffè”), una vasta proposta di testi poetici e, per la prima volta 
tradotti in italiano, testi di Edmond Duranty.
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L’immaginazione
rivista di Letteratura

Redazione:
Via Umberto I, 51

73016 San Casario di Lecce
Tel. e Fax: 0832 205577

E-mail: 
agdoria@mannieditori.it

Sito internet: 
www.mannieditori.it

Abbonamento annuale:
€ 80,00

sul c.c.p. 16805731
intestato a Piero Manni

L’immaginazione

«L’immaginazione» nasce a Lecce, nel profondo sud d’Ita-
lia.
Sul primo fascicolo, con data 25 gennaio 1984, Piero Man-
ni affermava la volontà di «riprendere la provocazione antica 
che corre dai jongleurs ad Erasmo al ’68: l’immaginazione al 
potere».
Era questa l’intenzione che aveva spinto Piero Manni e me a 
dare il via ad un’idea, dopo il ’68, dopo il riflusso, con la volontà 
di operare nel sociale, di contribuire, a partire dallo specifico let-
terario, alla crescita del territorio inserendoci in qualche modo, 
con esile voce, nel dibattito nazionale.
Dopo i primi fascicoli essenzialmente salentini, fu Franco Forti-
ni che, in una lunga chiacchierata al telefono, mi fece riflettere: 
«volete fare una buona rivista del territorio, radicata nel territo-
rio, o volete tentare l’avventura di aprire alle altre esperienze, 
con ampi contatti, entrando in una dimensione nazionale?».
Ci pensai, ci pensammo poco.
Così una casa privata, la nostra casa, divenne una redazione con 
intenti più ampi e si cominciò ad usare molto il telefono e di sa-
bato e di domenica il treno per arrivare a Roma o a Milano.
Ci furono vicini già dai primi fascicoli autori e critici come Ro-
mano Luperini, Maria Corti, Paolo Volponi, Edoardo Sangui-
neti, Francesco Leonetti, lo stesso Fortini, Antonio Prete, Luigi 
Malerba, Vincenzo Consolo e tanti altri.
«L’immaginazione» ha in copertina una scolopendra, è quella 
stilizzata di Klee che nel quadro vero è in un recinto, noi l’ab-
biamo liberata per permettere a questo animale di terra di cam-
minare oltre i confini della Puglia.
Oggi siamo al fascicolo 275.
Nella forma spartana di un quaderno fitto di scrittura, vuole es-
sere da sempre un quaderno anche nel contenuto... senza pretese 
di alta teoria.
È uno spazio aperto, di confronto con gli altri, di rapporto tra 
periferia e centro, attento ai giovani, agli esordienti, al dialogo 
per esplorare i territori della ricerca letteraria.
Vuole essere militante e leggibile, vuole offrire un ventaglio di 
proposte per invogliare alla riflessione e al dialogo, senza la sup-
ponenza di avere il deposito della verità; insomma si vuole porre 
come coscienza aperta per essere vicina agli studenti, a chi ama 
la letteratura, anche agli intellettuali e ai letterati che collabora-
no gratuitamente con noi per respirare un’aria diversa...
Da sempre ha delle rubriche fisse, come percorsi tematici per 
creare appuntamenti con i lettori.
Compaiono fin dal primo fascicolo le traduzioni di testi dalle 
altre letterature (nel n. 1 presentammo per la prima volta in Italia 
uno scrittore capoverdiano).
Ci sono molte recensioni, che non vogliono essere solo di informa-
zione editoriale, poi poesia e narrativa di autori esordienti e di au-
tori noti: il tutto, sempre per ogni pagina, rigorosamente inedito.
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Compaiono anche gli incipit di alcuni libri-novità pubblicati da 
Manni Editori: non recensioni dei nostri libri, ma solo un po’ di 
scrittura, un piccolo assaggio per incuriosire il lettore.
Continuiamo con i fascicoli monografici o con ampie sezioni 
monografiche che servono ad approfondire autori, temi e anche 
letterature di altri luoghi.
Rimane «l’immaginazione», dopo tanti anni, militante, non di 
teoria letteraria ma una palestra leggibile che si rivolge a molti, 
con una sua specifica riconoscibilità, con una diffusione ampia, 
direi capillare.
Rimane «l’immaginazione», uno strumento di connessione e di 
dibattito anche tra addetti ai lavori.
Si avvale, per le copertine, di immagini soprattutto di poesia vi-
siva o comunque presenta opere di autori sicuramente di peso 
nel panorama culturale.
Rimane grande il problema economico.
Operiamo in condizioni sempre più difficili.
La presenza da ormai oltre 30 anni nel panorama italiano, pur 
restituendo le gratificazioni degli addetti ai lavori e di comuni 
lettori e riscontri sulla stampa, non basta a far vendere sufficienti 
copie de «l’immaginazione» che è apprezzata molto ma conti-
nua per la maggior parte ad essere ricevuta in regalo. E non ha 
sponsor né aiuti economici da enti pubblici o privati.
Rimane tutta a carico di Manni Editori…
In questo momento «l’immaginazione» ha difficoltà ad essere 
presente in libreria: abbiamo trovato l’espediente di darle l’ISBN 
e di farla trattare dai librai come se fosse un libro, e così, se un 
cliente la ordina, o se decidono di farlo direttamente i librai, la 
richiedono al distributore PDE.
Il problema economico ovviamente non è solo de «l’immagina-
zione» ma di tutte le riviste che non hanno pubblicità (peraltro 
difficile ormai da trovare) né sponsor pubblici o privati o che 
non sono emanazioni universitarie.
Ma il discorso è a monte.
L’industria culturale non ha interesse a promuovere dibattito; la 
concentrazione delle testate giornalistiche e quella sempre più 
pressante della grande editoria non vanno nel senso della cresci-
ta culturale ma verso l’appiattimento e l’omologazione.
Da parte del potere economico c’è un incoraggiamento all’incul-
tura, alla non lettura, all’effimero e soprattutto a un consumismo 
che brucia in poco tempo tutto.
A che serve ripeterci queste cose?
Fino a quando riusciremo a sopravvivere?

Anna Grazia D’Oria
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l’incAntieRe
GioRnAle di poesiA

Direttore: Walter Vergallo
Via Lodi , 5
73100 Lecce

Tel.: 0832 317697
Cell.: 3664473744

E-mail:
waltervergallo46@hotmail.it

Abbonamento annuo: 
€ 10,00

Sostenitore: € 20,00
da versare sul 

c.c.p. 1007560145 
intestato ad Arrigo Colombo

L’incantiere

«l’incantiere», giornale di poesia, trimestrale, poi quadrimestra-
le - Direttore Walter Vergallo (poeta e critico letterario) - Sede: 
Via Lodi, 5 - 73100 Lecce.
Nasce, nel giugno del 1987, all’università di Lecce nell’ambito 
del “Laboratorio di Poesia” – attivato nel 1985 dal poeta e filo-
sofo lombardo Arrigo Colombo, docente a Lecce, e da alcuni 
poeti salentini, come Carlo A. Augieri, G. Bernardini, Nicola 
G. De Donno, Fabio Tolledi, Claudia Ruggeri, Walter Vergallo – 
un sodalizio umano e culturale che dura ancora.
Nel “Laboratorio” si è tenuto un incontro alla settimana, nel qua-
le si lavorava a tema, procedura inusuale nei gruppi di poesia, 
che, però, non limitava la libertà di espressione individuale; un 
tema ogni anno, deciso e discusso da tutti, all’inizio dell’anno, a 
ottobre, a cui ognuno lavorava poeticamente e discussivamente 
fino a maggio-giugno.
Tra i temi trattati, di grande valenza culturale e civile, se ne in-
dicano alcuni: l’attesa (su uno spunto beckettiano), la memoria, 
il viaggio, gli inferi-inferno (con interconnessioni dantesche e 
sanguinetiane),  poesia e popolo, poesia e pace, discorso poetico 
e discorso narrativo, discorso poetico e discorso critico, poesia 
e sperimentazione.
Temi ad alta vocazione antropologica e civile cui si lavorava 
in gruppo o individualmente, con discussioni che finivano col 
riguardare i principi di poetica. Ogni numero è aperto da inediti 
(a volte uno) di poesia, seguito da un’analisi, affidata a W. Ver-
gallo, nella quale si è cercato di rinvenire e di mettere in rete, 
in dialogo, il senso profondo racchiuso nei testi, con particolare 
attenzione a una ermeneutica aperta alla psicolinguistica, all’an-
tropologia, alla sociologia, alla teoria letteraria. 
In ogni numero sono seguiti inediti di poeti di origine salentina e 
non. Il giornale contiene interventi grafico-artistici.

Il suo polisemico titolo è programmatico e indica precise dire-
zioni di ricerca: 

• la poesia come canto, in omaggio alla tradizione poetica lirica, 
ellenica, francese e italiana (di ascendenza petrarchesco-leopar-
diano-simbolista);
• la poesia come incanto, che esalta la forza orfica e dionisiaca 
della scrittura;
• la poesia come incanto, cioè controcanto, opposizione, resi-
stenza, alterità, militanza, a vocazione civile;
• la poesia come cantiere, lavori in corso, sperimentazione labo-
ratoriale, lavoro sul linguaggio poetico.

Tutta l’attività del Gruppo salentino è ispirata a due orientamenti 
fondamentali:

a. il principio di popolarità, per una poesia non ristretta alla ri-
cerca accademica ma allargata a tutti, elaborata in modo il più 
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semplice possibile, pur nella complessità del linguaggio poetico 
contemporaneo, affinché tutti la comprendano e gustino, ognuno 
secondo la propria sensibilità;
b. il principio di spettacolarità: si organizzano frequenti spet-
tacoli di poesia in un anno, con musica e danza, per portare la 
poesia al popolo, in particolare agli studenti.

«l’incantiere» non è una rivista ristretta a una diffusione acca-
demica, bensì un giornale di poesia che raggiunge in Italia un 
numero vasto di persone: anche studiosi di Italianistica, accade-
mici e non; ma soprattutto poeti, scrittori, addetti alla scrittura 
inventiva e sperimentale, studenti (medi e superiori), persone 
amanti della poesia.

La sua rete di diffusione è nazionale.
La Redazione è stata composta da Carlo A. Augieri, Marilena 
Cataldini, Fernando Cezzi, Arrigo Colombo (responsabile), Gio-
vanni Bernardini, Nicola G. De Donno, Pierpaolo De Giorgi, 
Gino Pisanò, Donato Valli, Walter Vergallo (direttore).

Walter Vergallo

Carmelo Bene

Profezia triste

E una pioggia di fiori 
coprirà le mie ossa; 
ma la rosa che graffiò
il mio cuore non bacerà 
il mio tumulo. 
Le mie mani frugheranno 
nelle orbite vuote a cercar 
lacrime che non verserò. 
E verrà un brutto giorno 
in cui i venti spazzeranno 
lontano quei fiori 
che peso mi furono, 
esponendo alle frustate del sole 
le ossa, lugubri avanzi 
d’una cena 
che non fu mai consumata!

(da: l’incantiere n. 60-2009)
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Issimo
Con questo numero «Issimo» inizia il suo 24° anno di pubbli-
cazione e, cedendo alla piccola dose di vanità, di cui non siamo 
esenti, stavamo per elencare il numero dei fascicoli pubblicati 
(circa 160); il nome di grandi poeti italiani e stranieri dei quali 
abbiamo proposto pagine esemplari; i nomi degli artisti che con 
le loro opere hanno contribuito alla resa estetica di un “prodotto 
editoriale” apprezzato anche in altri Paesi e, per finire, i nomi di 
ministri discussi e discutibili che si sono adoperati, in nome di 
un preteso “sviluppo” e di un’economia valetudinaria, a tapparci 
la bocca.
Ma ci ha colto il dubbio che abbiano ragione i ministri sullodati e 
che la nostra, data la tristezza dei tempi, sia un’operazione legata 
a vecchie abitudini, a vecchi costumi e linguaggi.
Sarebbe, la nostra, una forma di rivoluzione conservatrice?
Saremmo qui a perpetuare il paradosso di un ossimoro?
Quando si osserva che il livello della politica è al minimo sto-
rico non si può non ammettere che anche il livello dei politici 
ha subito un calo, ed un certo ministro che nel primo venten-
nio del secolo scorso veniva malignamente definito il “ministro 
della malavita” nell’odierno quadro della gerarchia politica non 
sarebbe, come si suol dire, degno di legare i calzari all’ultimo 
degli Scilipoti.
Quanto ai linguaggi, anch’essi mutati in peggio, assistiamo, as-
suefatti, a scene dove ministri, leader di movimenti politici di 
forti ambizioni, come pure pseudo gentildonne, sottosegretarie 
di qualcuno o di qualcosa, attingono a linguaggi e gesti di trivia-
le insolenza che avrebbero scandalizzato quelle signore che una 
volta chiamavamo “troie”.
Il nostro non vuole essere un discorso puritano da contrastare – 
in mutande o senza – contro il quale si scagliano grassi pretoriani 
tornati alla ribalta per opporre ad un eccesso di puritanesimo – 
non sempre sincero – un eccesso di marca diversa, licenzioso e 
dissoluto, proponendo in una versione da avanspettacolo un’eti-
ca da postribolo.
Ma cosa c’entra questo discorso con la poesia? Lo sapeva Tri-
stan Tzara che avrebbe risposto: «Il poeta s’apparta, ma non di-
serta».
Quanto precede, improntato a risentimento, non rende certamen-
te giustizia a questo foglio che per oltre vent’anni ha accolto, 
ignorando frontiere, oltre mille poeti nel desiderio di dare poesia 
e non “scrittura”, cioè quella «sequenza di suoni eloquenti ten-
denti a splendore» di cui parla Juan Larrea, «che esiste perché il 
mondo esiste...».

c.p.

issimo
i seGni dellA poesiA

peRiodico di pRomozione 
cultuRAle 

dell’AssociAzione 
“il veRtice” 

Fondato e diretto da:
Carmelo Pirrera

Via Norvegia, 2/a
90146 Palermo

Tel.: 091 6702235 
E-mail: 

carmelo_pirrera@libero.it
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il filoRosso 

semestRAle di cultuRA
Via Marinella, 4

87054 Rogliano (CS)
Tel.: 0984 21357 - 961020

E-mail: 
filorosso.graziano@tin.it

Abbonamento annuo 
€ 20,00

sul c.c.p. 12040879
intestato a Gina Guarasci

Il filorosso

«Il filorosso» è una rivista di cultura e politica nata nel 1986 
per testimoniare un’ansia di ricerca storica, ideologica e artistica 
in una terra bellissima e periferica di un’Italia in pieno e grave 
riflusso, la Calabria.
Guidata fin da subito da Francesco Graziano, se ne possono 
identificare almeno sei periodi:

1. numeri 1-15; inizio e formarsi di una rivista aperta, ricer-
ca di un percorso originale; 2. lo spartiacque del numero 16; 
la presenza sistematica di Roversi e la creazione del gruppo 
storico: Cara, Emanuele, Graziano, Guarasci, Leonetti, Ra-
gni, Roversi, Saccà, Sgrò; 3. numeri dal 17 al 28: consolida-
mento del gruppo storico e aggiunta progressiva, quasi im-
mediata, di Toti, Vecellio, Bocchinfuso; 4. numeri 29-37: 
arrivano tre autori molto importanti, Jemma di Bologna, San-
giglio di Trieste e Bandinelli di Roma. In questo periodo fini-
scono le collaborazioni Cona (deceduto) e Masone Beltrame; 
5. numeri 38-45: la festa dei Venti Anni, gli inizi degli incon-
tri de «il filorosso», a Cosenza e in Italia, una nuova grafica; 
6.  il dopo-Graziano: come colmare il vuoto, i contributi, i nuo-
vi nomi di giovani e meno giovani, l’allargarsi delle collane di 
libri.

Tutti i «filorosso» sono sempre stati articolati in una prima se-
zione (senza titolo) di saggistica, nella parte “Filodivoce” (testi 
originali e inediti di narrativa e poesia), in “Note e Noterelle” 
(critica letteraria e recensioni), “Comunicati” (sulle iniziative de 
«Il filorosso») e “Segnaliamo” per le iniziative.
Il numero 1 aveva pubblicità locali, il 2 solo culturali e di azien-
de pubbliche, dal 3 al 22 solo di aziende pubbliche. Fino al 
numero 22 erano presenti 1-2 pagine pubblicitarie di aziende 
pubbliche (Telecomitalia, Italgas Sud), poi scomparse. Spesso è 
stata presente la rubrica “Filodarte”, dedicata alle arti figurative. 
Il formato dei primi 2 numeri è leggermente più grande rispetto 
a quello diventato lo standard. Solo il n. 5 possiede un carattere 
tipografico diverso, ottocentesco.
Da queste indicazioni di massima, il percorso non sembra essere 
mai stato accidentato, ma piano (come del resto è tipico delle 
riviste semestrali) e capace di una lenta evoluzione. Dagli ini-
ziali articoli, piuttosto lunghi e stilati da pochi redattori, siamo 
passati a pezzi brevi e a un crescente numero di autori presenti. 
Ciò significa semplicemente che la rivista ha raccolto nuovi col-
laboratori in misura assai più ampia di quanti ne abbia persi.
«Il filorosso» è diventato sempre più una presenza sicura per la 
cultura calabrese e non solo. 
I percorsi traccianti la sua storia sono riconducibili nei seguenti 
punti: Rapporto tra storia e territorio; Cultura come discerni-
mento; Cultura come ponte tra civiltà e ideologie; Arte indipen-
dente dal potere. 
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«Il filorosso» è pertanto stato una voce ampiamente critica nei 
confronti dei sistemi dominanti, anche se – si scusi il bistic- 
cio – la critica non è mai stata a-critica. La fortuna della rivista 
sta nell’essere riuscita a contemperare esigenze e punti di vista 
diversi, apparentemente inconciliabili, evitando il rischio di uno 
stagnamento di materiali diversi dentro un brodo primordiale in-
differenziato.
La coerenza complessiva de «Il filorosso», nei 25 anni in cui 
Francesco Graziano ne è stato alla guida ed in seguito sotto l’ac-
corta regia di Gina Guarasci, è verificabile nell’ampia artico-
lazione delle sezioni, che mantengono equidistanza tra sezione 
creativa e saggistica, e nel ventaglio di soluzioni offerte. Per 
quanto il tono politico progressista sia senz’altro maggioritario, 
questa scelta non risulta mai faziosa o sterile.
«Il filorosso» sente di doversi arroccare, negli anni bui del di-
luvio del tracollo della prima Repubblica e in quelli forse ancor 
più neri del parassitismo e dell’incompetenza che durano quasi 
fino ad ora, in posizioni di difesa a oltranza. Resistere, resistere 
e resistere, dunque, nella politica, nella poesia, nella storia, ma 
più che altro nello studio, terreno di incontro e di superamento 
delle inevitabili divergenze.
È obiettivamente degna di massimo interesse la presenza di-
screta e costante di un Roversi, di certo il più impegnato in una 
critica totale al sistema; eppure, è una presenza che non esige 
uno spazio solo per sé, è una presenza che fa della democrazia 
e della libertà un valore obiettivamente condiviso e non di una 
parte sola.
«Il filorosso», quindi, adesso, sta continuando a perseguire una 
linea di attenta ricerca, documentazione e divulgazione dei ma-
teriali di coloro che si riconoscono in un progetto di ampio re-
spiro. La sua ricerca affonda sia nel remoto passato (vissuto con 
grandissima attualizzazione storica) sia in quello più vicino alla 
bruciante attualità, senza schematismi ma all’interno di una plu-
ralità di soggetti che rifiutano gli schematismi tradizionali della 
pratica poetica e politica. In questa logica fatta di punti fermi 
ma “a maglie larghe”, è possibile a «Il filorosso» spaziare tra 
psichiatria ed etnografia, religioni e miti di ogni tempo, spazi 
e tempi di una cultura che ha ampiamente superato gli angusti 
limiti artificiosamente posti tra le cose antiche e la moderna par-
tecipazione.
Importante da ricordare, infine, è la fitta rete di relazioni che la 
rivista e l’associazione intessono con intellettuali e gruppi ita-
liani e stranieri.
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La mosca di Milano
La rivista «La mosca di Milano» esiste dal 1997, è semestrale 
ed è stata fondata da Gabriela Fantato e Annalisa Manstretta. 
L’attuale direttore responsabile è Filippo Ravizza, direttore ar-
tistico è sin dall’inizio Gabriela Fantato, affiancata nel 2012 da 
Luigi Cannillo e Sebastiano Aglieco. Vi è inoltre un Comitato 
di direzione di poeti e autori. Oltre alla redazione vi sono vari 
collaboratori, sia da varie città italiane sia dall’estero (dagli Usa 
e dalla Svizzera). 
«La Mosca di Milano» deve il suo nome alla cantaride, un cole-
ottero di colore cangiante che in Oriente ancor oggi – essiccato e 
tritato – viene aggiunto ai cibi e considerato afrodisiaco. L’inten-
to sottinteso al nome della rivista – versione vulgata del termine 
dotto – è realizzare una lavoro di ricerca con sguardo trasversale 
su alcuni temi. Ogni numero è, infatti, monografico e il tema spe-
cifico viene interrogato da vari punti di vista: letterario, filosofico, 
psicologico e artistico, con un’attenzione particolare alla poesia.  
La nostra rivista tenta inoltre di dare vita a una rete umana, una 
comunità di pensiero e passione per l’arte e la poesia,  che sia una 
sorta di comunità inattuale tra intellettuali, artisti e lettori. Da al-
cuni numeri si è avviata una specifica ricerca iconografica, di cui 
è responsabile Adriano Coppo, per dare visibilità tramite la foto-
grafia e i lavori grafico-pittorici alle linee di fondo del pensiero 
di ogni numero della rivista, ritenendo che le immagini non sia-
no una sorta di “cornice” dei testi ma abbiano in sé una potenza 
tale da creare nuove analogie e aprire nuovi varchi al pensiero. 
Oltre ai temi monografici di taglio filosofico-antropologico, ai 
contributi di psicologia ed etnopsichiatria, ai lavori di traduzio-
ne  e analisi ecc. la Redazione è interessata a individuare – con 
letture e confronti sui testi – quali possano essere oggi le voci 
poetiche più potenti e significative in Italia. Inoltre ci chiediamo 
quali siano le capacità di superare i limiti della critica letteraria 
per indagare con sguardo curioso, capace e attento, l’esistente 
in Italia e le tendenze della poesia all’estero. La nostra rivista è 
distribuita per abbonamento, e viene anche presentato più vol-
te ogni numero in librerie o in altre occasioni e luoghi. Inoltre 
«La Mosca» è presente in alcune delle maggiori librerie delle 
città del nord e centro Italia (oltre a Milano, Genova, Trento, 
Firenze e Roma). Prima era presente nelle librerie Feltrinelli ma 
da mesi la scelta di queste librerie di non tenere più le riviste 
ha penalizzato anche la nostra pubblicazione. Il pubblico che 
legge la rivista è fatto da persone di varia età e di varia estra-
zione sociale, con un numero maggiore di lettori-abbonati tra 
insegnanti, studenti universitari, ricercatori ma anche pensionati 
appassionati di poesia e filosofia. La rivista non accetta pubbli-
cità, per cui si autofinanzia grazie ai contributi della Redazio-
ne, dei collaboratori e di tutti i sostenitori, abbonati e lettori. 
Sostenitore: € 40,00 (annui); Collaboratore: € 20,00; 
Abbonato: € 15,00; Numero singolo della rivista: € 8,00 
da versare sul c.c.p. numero 13853213, intestato a Gabriela Fan-
tato. Per chiarimenti e contatti e-mail: gabrifantato@libero.it.
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Nuovo contrappunto
La rivista di poesia e arte «Nuovo Contrappunto» nacque nel 
1992 a Genova per iniziativa di Elio Andriuoli, Silvano Demar-
chi e Guido Zavanone. Essa si presentava come la prosecuzione 
di «Contrappunto», fondata da Mario Gorini, figura molto nota, 
come poeta e come operatore culturale, una trentina di anni fa. 
«Contrappunto», di formato tascabile, si affermò per la sua linea 
tesa a mantenere il legame con la migliore tradizione italiana 
ed ebbe dei collaboratori molto validi. Alla morte di Gorini la 
direzione fu assunta da Roberto Pazzi e poi da Silvano Demar-
chi, cui si aggiunse Elio Andriuoli come condirettore. Dopo una 
diecina di anni, alla morte dell’Editore Luigi Piovan, la rivista 
cessò per rinascere poi come «Nuovo Contrappunto».
I suoi obiettivi vennero espressi nel primo editoriale, dove era 
detto che essa si poneva come uno dei possibili punti d’incontro 
e di riferimento nel campo della poesia, «nella convinzione che 
la poesia, regno della parola, svolga nel mondo una funzione 
insostituibile, tanto più ora che è chiamata a restituirci quell’au-
tenticità che il consumismo e i mass-media, legati alla superfi-
cialità dell’immagine visiva, tendono a sottrarci».
«Nuovo Contrappunto» faceva propria, di fronte al fenomeno 
di una produzione «torrentizia e indiscriminata di versi», l’esi-
genza di «una scelta rigorosa di testi validi, non influenzata da 
correnti o mode letterarie», con la sola pregiudiziale esclusione 
di «un’oziosa sperimentazione linguistica fine a se stessa... o, 
nel versante opposto, di mere effusioni sentimentali».
Tali concetti vennero ribaditi negli editoriali successivi, pubbli-
cati nel numero 1 dell’anno 2000 e in occasione della redazione 
degli Indici 1992-2001, 2002-2006 e 2007-2011, celebrativi del 
decimo, del quindicesimo e del ventesimo anniversario di fon-
dazione della rivista.
Sono stati questi i principi tenuti presenti dai redattori, confortati 
anche dal consenso riscosso sia da parte dei poeti, talora di no-
tevole valore, che hanno inviato i loro testi alla rivista affinché 
fossero pubblicati, sia da parte di insigni uomini di Lettere e dal 
pubblico.
È per tutto ciò che i tre amici fondatori di «Nuovo Contrappunto» 
ritengono di dover continuare nel loro lavoro, che dura ormai da 
più di un ventennio, seguendo quella “linea” della “novità nella 
continuità” che in tutti questi anni ad essi pare abbia dato buoni 
frutti e che si ripromettono di perseguire sino a quando le loro 
forze lo consentiranno.            

La Redazione

nuovo contRAppunto
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PaginaZero
Letterature di frontiera

Nata nel 2004, «PZ» è uscita con 12 numeri, l’ultimo nel 2008. 
Il direttore e fondatore, Mauro Daltin, ha riunito attorno a que-
sto progetto una redazione formata da: Angelo Floramo, Giorgia 
Kapatsoris, Maurizio Mattiuzza, Predrag Matvejevic, Paolo Fi-
chera, Paolo Patui, Melita Richter, Barbara Ronca, Pietro Spiri-
to, Bozidar Stanisic.
«PZ» ha visto muovere i suoi primi passi nell’ambito geografico-
storico-sociale-letterario del Friuli Venezia Giulia. Ma questo è 
stato un punto di partenza. L’importanza di essere radicati in un 
territorio è soprattutto quello di avere la possibilità di sradicarsi. 
L’identificazione di «PZ» con il Friuli ha la sua ragion d’essere 
ma solo se lo si intende come origine per raggiungere un luogo 
più ampio. Il sottotitolo della rivista, “Letterature di frontiera”, 
sta a significare proprio questo e la copertina del 4° numero ri-
porta la foto della stazione di Nova Gorica pochi giorni prima 
della caduta della frontiera tra Friuli e Slovenia e con lei delle 
barriere tra Italia ed ex Jugoslavia. 
Ciò ha inoltrato la rivista nell’area balcanica e dell’est-Europa e 
tale è l’area in cui la rivista si è mossa. Quindi frontiera come un 
simbolo di qualcosa di più ampio rispetto al solo aspetto geogra-
fico. Ogni numero di «PZ» ha trattato una tematica specifica che 
permetteva al numero una certa armonia interna, che legava le 
diverse sezioni e di conseguenza i diversi interventi: esilio fisico 
e linguistico, scritture di migrazione, luoghi e non luoghi, ponti 
tra realtà letterarie e umane, minoranze culturali e letterarie…
Ciò che ci preme è che questo sconfinamento sia stato quanto 
il più possibile completo toccando anche ciò che sta attorno (e 
dovrebbe stare dentro) alla letteratura: la vita, la comunità, le 
persone, lo strato che ha dato materiale a quella letteratura e 
che da quella letteratura è stato spiegato. L’idea è quella che lo 
scrittore, il poeta, l’uomo di cultura in genere, rifletta attraverso 
i suoi testi (siano essi saggi, interviste, poesie, racconti) su quel-
lo che capita nella realtà, nella cultura, nella società. Che cosa 
può portare a livello letterario e culturale l’annessione di molti 
Paesi dell’Est nell’Unione Europea? Qual è e quale dovrebbe 
essere il ruolo dell’intellettuale all’interno delle dinamiche so-
ciali? Come gli aspetti linguistici dello scrivere si modificano 
rispetto ai cambiamenti del mondo? Qual è il rapporto fra centro 
e periferia?

«PaginaZero» è stata definita una rivista movimentista. È sta-
ta in continuo contatto con realtà straniere per il suo voler es-
sere ponte e tramite tra letterature e vite diverse. Ciò è anche 
evidente dalla composizione della nostra redazione e dei nostri 
collaboratori. Come detto la nostra area “naturale” di contatto 
è quella dell’est-Europa. Tra le nostre pagine abbiamo ospitato 
autori come Miran Kosuta, Bozidar Stanisic e Josip Osti. Abbia-
mo dedicato il 5° numero della rivista all’area balcanica dando 
voce ai rappresentati di diverse etnie: Predag Matvejevic, Melita 
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Richter, Predag Finci, Ales Debeljak, Goran Petrovic. Abbiamo 
avuto l’opportunità di recarci nei loro luoghi, di vedere le loro 
parole, i loro racconti farsi carne. Li abbiamo intervistati e fatti 
parlare tra di loro su temi quali il ruolo dell’intellettuale nella 
ricostruzione morale del Paese dopo il conflitto; l’esilio vissuto 
da molti poeti e il loro sguardo sulla, e non più nella, loro terra; 
il significato delle ricostruzioni architettoniche abbattute e ora 
simboli di un nuovo inizio (come il ponte di Mostar); la genera-
zione odierna e i conti da saldare con la morte. Ci è interessato il 
rapporto tra chi si cimenta con una lingua diversa, su quello che 
vuol dire rapportarsi a un’altra realtà da stranieri, come è udibile 
ascoltando le parole di Vesna Stanic, Marija Mitrovic e Mihai 
Mircea Butcovan. Abbiamo ascoltato le voci di Peter Zilhay e 
Natasha Radojcic dialogare con Angelo Floramo.

Abbiamo sentito le parole di Moni Ovadia 
parlarci, nel 5° numero, dell’esilio del suo 
popolo e della situazione a Gerusalemme. 

Ma abbiamo dato voce anche ai 
carcerati, a chi immigrato si è perso 
nel non luogo del carcere, a testimo-
nianze dirette di chi ha partecipato, 
ad esempio, agli aiuti umanitari nei 
campi profughi ai tempi della guer-
ra nell’ex Jugoslavia.

Un viaggio, quello di «Pagi-
naZero», che ci ha condotto 
per molti anni in luoghi che 
non avremmo mai letto né 
ascoltato. 

Foto di Eva Ciuk tratta dal n. 9 di 
«PaginaZero».
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Pagine, rivista di poesia internazionale

1. Nell’attenzione alle cose del mondo, nella forza dei suoi con-
trari che oppongono resistenza alla conciliazione, là entra la 
poesia e prende spazi e tempi molto lunghi.
Così un’idea grafica che voglia rispettare questi elementi sceglie 
di aderire alla realtà materiale, con il dissenso e il riconoscimento 
che questa impone, attraverso il formato di un giornale: oggetto 
da consumare, deperibile come la parola consumata dell’anno 
scorso che attende un’altra voce per la parola dell’anno venturo.
Di questa realtà deve considerare la forza dei contrari, mostrarne 
la resistenza, proporre la conciliazione in uno spazio aperto e 
bianco, nella larga pagina che dà visibilità al linguaggio della 
poesia e al suo lento manifestarsi.

2. La partizione adottata dal primo numero di «Pagine», proba-
bile ossatura anche dei futuri, prevede di ospitare traduzioni ori-
ginali di autori stranieri con una scelta di testi inediti per l’Italia. 
Per la poesia italiana saranno presentati, di volta in volta, auto-
ri già editi provenienti da ambiti di ricerca eterogenei, e autori 
poco o mai apparsi in rivista che ci sembra interessante sug-
gerire a una più vasta lettura. Sezioni ricorrenti saranno anche 
legate alla riproposta di un autore del Novecento rimasto, per 
diverse ragioni, ai margini dell’attenzione, e alla presentazione 
di poeti dialettali coi quali tracciare, via via, una mappa sempre 
più esauriente e aggiornata delle “lingue” dei dialetti. Di alcu-
ni libri usciti di recente saranno proposte scelte di testi, avendo 
cura di indicare, nel caso di piccole editrici, luoghi e modi della 
distribuzione. Spazio sarà riservato anche a quella poesia che, 
per circostanze e motivazioni di genesi, sia esterna ai luoghi e 
agli ambiti tradizionali; in questo primo numero l’attenzione è 
rivolta al mondo delle carceri, con testi dei detenuti.
Ci sembra infine importante reperire e ospitare stabilmente in-
terventi critici che affrontino un singolare testo o autore nella 
particolare luce che saprà conferirgli la soglia di lettura di volta 
in volta impiegata.

3. Arrivati di slancio alla realizzazione della rivista in virtù di al-
cune convergenze ideali, ci siamo poi riconosciuti in quegli ele-
menti programmatici che ne costituiscono la semplice ma ferma 
struttura: innanzitutto la convinzione che competa alla scrittura 
poetica il presentarsi e disvelarsi al fruitore e che la mediazione 
del critico sia da collocare soltanto dopo il  “libero” incontro fra 
testo e lettore. Da qui la decisione di pubblicare esclusivamen-
te poesie (a parte un intervento di critica testuale) dando ampio 
spazio ad ogni autore scelto, affinché la proposta d’incontro col 
singolo poeta si fondi su un’estensione il più possibile ampia della 
sua voce. Importante è il lavoro di ricerca di autori e testi al fine di 
non  trascurare, nel tempo, alcun aspetto del variegato panorama 
della poesia italiana, rinunciando a scelte di tendenza per meglio 
rappresentare il manifestarsi del pensiero poetico sul mondo. 
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Con identità logica si è anche scartata l’ipotesi di un’imposta-
zione tematica dei singoli numeri che avrebbe determinato una 
“forzatura” nelle scelte e quindi un impoverimento delle possi-
bilità propositive.
Malgrado la volontà di prescindere da un tema, si è constata-
to, dopo la realizzazione dei primi due numeri, che buona parte 
delle poesie pubblicate, espressione di autori diversi per esito 
esistenziale e poetico, sono confluite in unità tematiche formate-
si al di là delle intenzioni. Quanto invece rimane intenzionale è 
la scelta dei testi di ogni autore che, almeno per le poesie edite, 
si costruisce intorno a una delle possibili interpretazioni della 
sua opera che ci sembra interessante circoscrivere e sottolineare, 
siprattutto in un rapporto interattivo con gli aspetti di opere di 
altri autori tra loro variamente consonanti.
Questo disegno redazionale, valido per la poesia italiana, non 
lo è per la poesia straniera per la quale è impensabile formula-
re un’ipotesi di completezza rappresentativa. Si possono invece 
proporre, di volta in volta, poeti e testi significativi delle rispet-
tive aree culturali che, pur avendo ottenuto riconoscimenti nei 
loro Paesi di origine, in Italia sono sconosciuti o poco tradotti.
Relativamente ai libri usciti si è teso privilegiare le piccole case 
editrici, che normalmente non hanno spazio nelle riviste spe-
cializzate, o anche poeti pubblicati da editori maggiori che non 
abbiano avuto adeguata risonanza.
Dalla comune riflessione sulla veste grafica è scaturita la sua 
rispondenza a quel senso di spazio e visibilità del testo che già 
nel formulare le intenzioni s’era affermato: una leggerezza, in-
somma, e una fisicità che rendesse più agevole l’incontro con la 
poesia. Così la scelta dell’impaginazione e del formato è andata 
via via definendosi all’interno stesso del progetto editoriale e ha 
concluso, forse in modo coerente, un impegno di lavoro che ci 
auguriamo produca interesse e continuità.

A giudicare dalla mia tendenza
a incassare la testa fra le spalle
e dall’esitazione con cui affronto
le strisce pedonali, sono anziano.
Sui banchetti dell’antiquariato
ormai da tempo è facile trovare
il compasso delle mie elementari
le illustrate che spedivo dal mare.
Ora ho il computer il fax il cellulare
in memoria dei miei viaggi arditi
navigo instancabile di sito in sito.
Però a quel mare vorrei tornare
ai suoi orizzonti chiari e illimitati,
ma non c’è vela che non porti all’Ade
e sono anziano e intravedo il Niente –
datemi un salvagente, una fede.

Vincenzo Ananìa
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Via Viarana, 14
20842 Besana in Brianza 

(MI) 
E-mail:  

bruno.zanacca@fastwebnet.it
Sito internet:  

http://circolopickwickbb.
blogspot.it

Abbonamento annuo:
€ 20,00

da versare sul 
c.c.p. n. 13637467

Pick Wick
Un’avventura letteraria lunga 15 anni

Quando io e l’amico Bruno Zanacca decidemmo di fondare il 
“Circolo Pickwick”, a seguito di una serie di riunioni preparato-
rie iniziate nel lontano 1994, stendemmo anche una carta d’in-
tenti che indicava, oltre alle motivazioni che ci avevano spinto a 
ricercare altre persone alle quali comunicare il nostro amore per 
i libri e con le quali confrontarci e condividere la bellezza del 
leggere e dello scrivere, alcune delle “cose” che ci sarebbe pia-
ciuto realizzare se il Circolo avesse avuto il successo che auspi-
cavamo. Tra queste, una era la “creazione di una pubblicazione 
amatoriale” che raccogliesse le opere scritte dai soci.
La mia partecipazione attiva, anni addietro, al mondo degli ap-
passionati della letteratura di fantascienza, mi aveva fatto spe-
rimentare la ricca esperienza della fondazione e redazione di 
alcune fanzines, vale a dire quelle pubblicazioni amatoriali che 
gli appassionati di un genere letterario decidono di creare so-
prattutto al fine di pubblicare racconti, poesie ed illustrazioni di 
tutti coloro che condividono la medesima passione.
Nessuna meraviglia, quindi, che anche per il nostro sodalizio 
letterario sognassi la nascita di qualcosa del genere.
Un sogno, quindi. Uno dei tanti nascosti nel cassetto che noi, 
fondatori dei Circolo, accarezzavamo di tanto in tanto ma che, 
come un seme gettato nel terreno, aspettava solo la stagione op-
portuna per germogliare. E la stagione giusta arrivò quando, nel 
1997, il nostro socio Flavio Casella ci buttò lì una frase del tipo: 
«Cosa aspettiamo a creare una nostra rivista? Io mi rendo dispo-
nibile per la parte organizzativa e direzionale!».
Io, Bruno e gli altri soci non ci lasciammo sfuggire questa occa-
sione ed ecco che, dopo una gestazione nemmeno troppo lunga, 
il n. 1 di «Pick Wick», datato Gennaio/Aprile 1998, vedeva fi-
nalmente la luce.
Definire “rivista” quel primo numero sarebbe esagerato (si trat-
tava, infatti, di una pubblicazione composta da quattro semplici 
pagine in formato A4) ma ai nostri occhi appariva bellissima! E 
conteneva già, in nuce, quanto voi oggi trovate nella rivista che 
avete tra le mani: l’arguto editoriale del direttore, il sommario, 
un articolo di critica letteraria, una poesia, un racconto, i consi-
gli del libraio e il calendario delle riunioni del Circolo.
Quindici anni sono trascorsi. La rivista è cresciuta e miglio-
rata (nel numero di pagine, nei contenuti, nella grafica, nella 
qualità della carta), molti redattori sono cambiati, così come 
il direttore, ma vi assicuro che l’entusiasmo è sempre quello 
degli esordi.
Tutti noi del Circolo vogliamo molto bene alla nostra rivista ma, 
consentitemi di dirlo, io personalmente voglio bene in particolare 
a quel lontano n. 1 che – complice il beneplacito e, soprattutto, la 
benevolenza dell’allora direttore – mi fece l’onore di vedere pub-
blicato un breve racconto, da me scritto a quattro mani con l’ami-
co Marco Pulici, dall’evocativo titolo La finestra del tramonto, 
il primo di una lunga serie di racconti (e di autori) che la nostra 
rivista ha pubblicato e continua a pubblicare ancora oggi.



Notiziario 232 Notiziario 232Notiziario 232 25Notiziario 232

Numero 24:

La poesia che si pensa. Daniela 
Marcheschi «Note e noterelle sul-
la poesia». 

Poeti italiani. Annalise Alleva, 
Alberto Bertone, Giovanni Brac-
co, Tiziano Broggiato, Anna Buo-
ninsegni, Sergio Costa, Riccardo 
Duranti, Federico Facchini, Mau-
ro Ferrari, Alessandro Fo, Fabio 
Franzin, Vivian Lamarque, Baldo 
Meo, Carmelo Princiotta, Gian-
carlo Sissa, Marco Vitale.

Poeti stranieri. Serge Basso de March nella traduzione di Elio 
Pecora; Gaio Valerio Catullo nella traduzione di Gandolfo Ca-
scio; Aurelio Gonzàles Ovies nella traduzione di Igor Esposito, 
Mick Imlah e Massimo Bocchiola. Da leggere e da rileggere, 
Aldo Palazzeschi.

Saggi e recensioni. Alessandro Giammei: Toti prima dei topi. “I 
segni della corda” di Scialoja; Giuseppe Marchetti: Un mare del 
Novecento. Naufragi e ossi; Paola Maria Minucci: Per un’intro-
duzione alla poesia di Elitis.

Periscopio. Roberto Deidier: Silvio Ramat, Gian Mario Villata.

poeti e poesiA
RivistA QuAdRimestRAle

Tel.: 06 45468600
Direttore: 

 Elio Pecora
Via Gualtiero Serafino, 8

00136 Roma 
E-mail:

elio.pecora@pagine.net
Sito internet: 

www.poetipoesia.com

Poeti e poesia
«Poeti e Poesia» è una rivista, quadrimestrale, internazionale, 
nata nel 1998 e, dal 2004, diretta dall’illustre Elio Pecora, uno 
dei poeti e scrittori contemporanei più stimati del panorama ita-
liano, nonché critico letterario apprezzato soprattutto per le sue 
ricerche su Sandro Penna. 
Ma la rivista annovera fra i suoi collaboratori altre voci impor-
tanti della cultura nostrana, come Valentino Zeichen, Roberto 
Deidier, Daniela Marcheschi.
La rivista si compone di due fascicoli. Il primo, più cospicuo, 
si apre sempre con interviste a grandi poeti e prevede inoltre 
una parte dedicata alla saggistica e una alla recensione di opere 
straniere tradotte, proprio perché uno dei vanti e delle linee edi-
toriali della rivista è quello di avere sempre uno sguardo attento 
non solo alla cultura nazionale ma anche internazionale.
Il secondo fascicolo, “Mappe e Percorsi”, è dedicato invece alla 
pubblicazione di inediti, previa selezione da parte della Reda-
zione.
Interessante e utile è anche la rubrica riguardante i premi lette-
rari di poesia.
Una rivista, dunque, per i poeti ma soprattutto fatta dai poeti!
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poliscRittuRe
RivistA di RiceRcA e 

cultuRA cRiticA
c/o Ennio Abate

Via Pirandello, 6
20093 Cologno Monzese 

(MI)  
E-mail: 

poliscritture@gmail.com
ennioabate@alice.it

Sito internet:  
www.poliscritture.it

Dal 9 gennaio 2013 ogni 
numero costa € 8,00

mentre l’abbonamento a due 
numeri costa € 15,00

Dal n. 9 di gennaio 2013 la 
rivista esce con CFR Edi-
zioni di Gianmarco Lucini.

Poliscritture

Cos’è «Poliscritture»?

«Poliscritture» è rivista semestrale e sito (www.poliscritture.it) 
di un Laboratorio di ricerca e cultura critica. Raccoglie scrittu-
re plurali (di politica, filosofia, letteratura, poesia, arte, scienze 
e storia) che cercano nella liquidità delle mode, delle crisi, dei 
conflitti passati e presenti i punti d’appoggio per pensare e ri-
pensare una cultura (antica e nuova) della polis, cioè della piena 
democrazia.
La sua idea base è presentata con queste parole nell’editoriale 
del numero zero (maggio 2005):
«Questa è, dunque, una rivista di scritture plurali, come dice il 
titolo stesso. Ma in esso abbiamo inserito una “S” in rosso, che 
evoca in sottofondo la polis, la città, fonte antica e più o meno 
mitica della politica e della democrazia. Vogliamo così segnalare 
ai lettori non una patetica nostalgia dell’antico ma l’intenzione 
di ristabilire in nuovi modi una tensione costruttiva tra scritture 
e politica che oggi si è perduta. E intendiamo farlo innanzitutto 
promuovendo il dialogo critico tra una parte almeno dei molti 
scriventi di massa, che oggi, digiuni o quasi di studi umanisti-
ci o vagamente acculturati su quelli scientifici, producono testi 
di ogni genere, e quanti, ancora critici e memori della lezione 
universalizzante dei “classici” (compresi quelli del Novecento), 
scrivono di filosofia, letteratura, arte, scienze e storia».

Chi scrive e cura «Poliscritture»?

Ennio Abate, Marcella Corsi, Salvatore Dell’Aquila, Luca Fer-
rieri, Marco Gaetani, Alessandra Roman, Donato Salzarulo, 
Giulio Toffoli.

Poliscritture n. 9
è dedicato a 

FranCo Fortini

Contiene testi di: Abate - Abati - Allegra - Banfi -  
Bugliani - Briscuso - Cascella Luciani - Ciriachi - Corsi -  
Deidier - Dell’Aquila - Di Maro - Ferrieri - Fortini - Lenzini - 
Lucini - Magazzeni - Mannacio - Masi - Partesana - Reccia - 
Robustelli - Roversi - Salzarulo - Santarone - Toffoli - 
Tagliafierro - Zinato.
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Prospektiva
«Prospektiva» è nata tra San Pietroburgo e Siena, ascoltando il 
battito della marcia funebre di Dostoevskij e mietendo l’uva in 
una buona annata. 
Era il 1998 quando uscì il numero zero che finì presto tra le mani 
di chi poi lo volle nelle Feltrinelli. A creare «Prospektiva» fu 
Andrea Giannasi con Alessio Duranti, Fausto Tanzarella, Augu-
sto Pucci e Francesca Patti. Da allora sono usciti 55 numeri pub-
blicando saggi, racconti e poesie ma trovando per strada spazio 
anche per cattiverie, fumetti e cicatrici.
Oggi è una rivista dedicata ai sentieri resistenziali. Corre alla ri-
cerca sui crinali di nuove e vecchie forme narrative, setacciando 
una periferia rurale con i contorni sempre troppo urbani.
Tra Calvino e Vittorini, tra Fenoglio e tutta la generazione per-
duta – senza dimenticare Pavese, Meneghello e Pasolini – «Pro-
spektiva» imbraccia lo sten come una penna e spara inchiostro 
per annullare, cancellare. Compito ormai della rivista è quello 
di una prepotente spinta nichilista, convinti che solo dal nulla 
saremo in grado di poter ricostruire.
«Prospektiva» è diretta da Andrea Giannasi e Gianluca Pitari e 
vive nelle piazze di quattro regioni italiane (Toscana, Lazio, Pu-
glia e Calabria) con i Festival letterari, una rete di piccoli grandi 
eventi creata per accendere micce e dar fuoco alle polveri, ma 
anche per far comprendere che è arrivato il momento della resa 
definitiva. Solo dopo, passata l’onta del disarmo, in montagna, 
si potrà ricostruire.
Autarchica «Prospektiva» è però – al contrario di un pensiero 
letterario comune  – fortemente reazionaria e antirivoluzionaria. 
Non c’è nulla di peggio che cercare di sommuovere ciò che or-
mai nessuno potrà mi più spostare. 
Per questo la rivista attende lo svuotamento definitivo dei pen-
sieri, dei sogni, degli stili, delle forme, per tornare a sporcarsi le 
mani di creta e fango, di malta e argilla, di inchiostri e fili refe. 
Pronti a contribuire a plasmare nuove architetture stilistiche. 
Perché dalle vette e dai crinali l’aria è più fine e si vede oltre la 
cortina di fumi e nebbiogeni.

PRospektivA 
foGli di ResistenzA 

letteRARiA
E-mail: 

redazione@prospektiva.it
Sito internet: 

www.prospektiva.it
Blog: 

 http://prospektiva.wor-
dpress.com/

Prospektiva è anche su 
Facebook e Twitter
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scoRpione letteRARio
Direttore: Antonia Arslan

C.p. 750 
35122 Padova

Tel. e Fax: 049 8648621
E-mail: 

gpt@literary.it

 RivistA cessAtA 
per informazioni 

rivolgersi a:
Libraria Padovana Editrice

c.c.p. 12855359  

Scorpione letterario

La rivista è nata dall’idea del poeta italo-americano Alfredo de 
Palchi e con il sostegno della “Sonia Raiziss Giop Charitable 
Fondation” con l’obiettivo di dare spazio gratuitamente ad autori 
(poeti e narratori) di qualità letteraria.
Nata in un momento di stravolgimenti comunicativi, non ultimo 
il ruolo rampante di internet, che di fatto ha appiattito il mondo 
letterario senza riuscire a far emergere il meglio, la rivista ha 
avuto una vita contrastata essendo stata percepita dagli autori 
come uno spazio usufruibile da tutti, come di fatto è internet.
Diretta dalla scrittrice Antonia Arslan, è sopravvissuta dal 2004 
al 2007 quando abbiamo deciso di rinunciare all’obiettivo ini-
ziale che ci aveva mosso. In questo breve spazio di tempo è però 
riuscita a raccogliere molti autori letterariamente interessanti.

Rinverdire (a Giulia)

A questi miei ultimi anni 
è dato dunque rinverdire 
alla grazia della tua 
mano 
che mima il pendolo 
(implacabile 
mi rotola le ore) 
attendere 
i passi che dilatano spazi 
al tuo mondo solare di scoperte, 
le tue prime parole, miracolo 
che ritesse nuove trame di senso 
a cose scolorate a pensieri 
già scorati, 
godere la tua vita 
chiara, senz’ombre, 
il tuo riso 
che consegna ogni angolo alla gioia, 
amare, finalmente 
in purezza di cuore 
questa tua infanzia 
d’altri orizzonti: 
fiaba che il cuore vuole.

Maria Rosaria Luongo

(da: Scorpione letterario n. 6-7/2007)
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Segreti di Pulcinella
«La cultura è uno sguardo sull’uomo, una scoperta di esso e di 
tutti gli esseri viventi. La cultura è un dialogo soprattutto con 
le cose sconosciute di questo mondo; è un modo per aprire 
quella mente e quel cuore malato di un uomo frammentato. 
Bisogna sorridere, ma di cosa? È questo l’interrogativo 
oggi forse più attuale, nel gran putiferio della vita. Manca 
quella gioia di vivere, rinnovata creatività, cioè capacità di 
immaginare, fantasticare e creare situazioni che aiutano la 
gente a dire, come Benigni, “sì, la vita è bella” anche quando 
sembra tutto andare male». 
(dall’editoriale del primo numero, marzo 2003)

«Segreti di Pulcinella» è una rivista on line, fondata da 
Massimo Acciai e Francesco Felici nel marzo del 2003, che si 
occupa essenzialmente di arte (dalla letteratura alle arti visive, 
alla musica) e di “cultura varia” (termine generico che include 
– nel caso specifico della rivista – le lingue straniere e certi 
particolari temi di attualità).
Nel corso della sua storia decennale sono stati pubblicati 
racconti, poesie (spesso in lingua straniera), recensioni, articoli 
e interviste con personaggi di spicco nel campo letterario, 
artistico e musicale (da Matteo B. Bianchi a Claudio Simonetti, 
da Claudio Ascoli dei “Chille de la Balanza” a Mariella 
Bettarini).
Affiancata   all’attività editoriale si è svolta un’attività  performa-
tiva nei locali fiorentini (a partire dallo storico caffè letterario 
“Giubbe Rosse”) dove, attraverso letture di testi e presentazioni 
di libri, sono stati presenti la rivista e i suoi collaboratori. 
In tempi recenti, grazie alla collaborazione attivissima di preziosi 
compagni di strada quali Lorenzo Spurio (scrittore e critico 
jesino) e Iuri Lombardi (scrittore e poeta fiorentino), l’attività si è 
allargata ai concorsi letterari 
promossi e organizzati dalla 
rivista (“Esordi Amo”, 
“L’arte in versi” e il “Premio 
Segreti di Pulcinella”) e alle 
serate di poesia e musica  
dei “Poetikanten” (gruppo 
composto da Massimo 
Acciai, Alessio De Luca, 
Iuri Lombardi e Paolo 
Ragni), facendo di «Segreti 
di Pulcinella» un vero e 
proprio laboratorio artistico 
a 360 gradi che vede la 
partecipazione di redattori 
e collaboratori sparsi in 
tutto il territorio nazionale 
e oltre. 

E-mail:
segretidipulcinella@hotmail.it

Sito internet: 
 www.segretidipulcinella.it
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il verri
Innanzitutto, si scrive così: «il verri», tutto minuscolo. Così è 
stata pensata dal grafico Provinciali la testata nel 1956 e così, 
in minuscolo, ha continuato a essere scritta nelle varie edizioni, 
con le diverse case editrici, coi diversi grafici che da allora si 
sono alternati via via.  Produzione continua, ininterrotta, regola-
re, da allora fino ad oggi. 
Rivista milanese di nascita, il nome fa riferimento a una precisa 
tradizione illuminista, con implicito un gioco segreto conosciu-
to solo dal gruppetto di intellettuali che si riunivano attorno a 
Luciano Anceschi nel bar di via Pietro Verri che si chiamava 
appunto “Bar Verri”. La rivista, pensata e discussa nelle riunioni 
in quel bar, ne prese il nome con allegro entusiasmo. 
Rivista storica, come viene spesso definita, legata indissolubil-
mente alle fortune della neoavanguardia italiana, capofila di tut-
ta la compagine degli intellettuali progressisti che lottavano per 
aggiornare la letteratura italiana, introdurre le importanti novità 
che si andavano affermando nel resto dell’Europa e negli Stati 
Uniti e cercare di rompere la pesante coltre di provincialismo 
che gravava sulla cultura e sul Paese.
Rivista battagliera che non ha mai avuto la vita facile. 
Per cogliere il senso di quelle difficoltà proponiamo qui  lo stral-
cio di un intervento di Luciano Anceschi pubblicato nel 1974 
in occasione dei primi Indici generali 1956-1974 (approntati da 
Lucio Vetri), un intervento importante dove Anceschi si interro-
ga su quei primi vent’anni di attività della rivista e riflette sulle 
clamorose reazioni che spesso la rivista suscitava:

Quanto alla rivista, essa non è veramente, come si usa dire con 
locuzione frequentissima tra quelle che simulano una sorta di 
scientificità, «alla ricerca della propria identità» più di quello 
che chiunque e qualsiasi cosa lo sia sempre e in ogni caso. Il suo 
discorso è cominciato quasi vent’anni fa; vent’anni sono per una 
rivista un’età rispettabile, pare; ed essa ha avuto naturalmente 
vari momenti interni corrispondenti a varie fasi di una trasfor-
mazione continua o di vari contemporanei movimenti su diver-
si piani di azione e su ciò, si pensa, non è necessario ripetersi. 
Veramente, e se non ci inganniamo, la rivista ha anche a lungo 
composte in sé e fatte dialogare tra loro composizioni interne 
ricche di contraddizioni che poi sono scoppiate con improvvi-
se lacerazioni; e il suo senso per certi aspetti si colora di tutto 
questo lavoro di indicazione e di riconoscimento, di attivazione, 
di coordinazione, e di continua informazione orientata, in un 
tempo di velocissimi mutamenti. Ora accade che taluno si oc-
cupi talora del «verri», e ne escono meraviglie, deliri e stupori; 
immagini assurdamente scomposte, contorte o allungate, visto-
samente alterne nel contorno e nei colori, quando non propria-
mente inventate e come incredibili. Ci si domanda se possiamo 
ancora parlare di qualche cosa che assomigli a ciò che si dice 
spirito critico. Stravaganze così inverosimili possono divertirci, 
o farci sorridere, anche costringerci a risate fragorose e franche, 
liberissime, come quelle che un poeta contemporaneo conside-
rava convenienti per una equilibrata politica dello spirito; e pos-
siamo, Dio mio, anche qualche volta irritarci… Ma veramente 

il veRRi 
RivistA fondAtA dA 
luciAno Ancheschi

Responsabile: 
Milli Graffi
Direzione: 

Via Bramante, 20 
20154 Milano 

Tel. e Fax:  
02 3319455

E-mail:  
ilverri@tiscali.it
Abbonamento:

privati Italia € 31,00
Estero € 52,00

Enti e ist. Italia € 80,00
Estero  € 120,00

Pagamento:
Bonifico Banca Intesa

 IT 18K306909452100000003005
o con vaglia postale 

o tramite assegno
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non ci è possibile accettare l’equivoco di una polemica in cui ci 
sono attribuiti modelli che non sono i nostri, che rifiutiamo, che 
anzi indicano tutto ciò che non vogliamo essere. Divertimenti e 
miseria fan la loro parte in un gioco inutile, contrario ai frutti di 
un dialogo veramente attivo. E non basta, a questo punto, rifu-
giarci tra le pagine di un Pascal meno citato, e rileggere che «les 
hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par 
un autre tour de folie, de n’être pas fou» o nasconderci dietro gli 
agguati inevitabili e i fraintendimenti continui della conversa-
zione, o invocare il gioco difficile del rapporto mobile e inquieto 
tra chi scrive e chi legge, tra chi giudica e chi è giudicato.

Ma questa accorata difesa, tutta tesa a ristabilire i termini di un di-
scorso culturale civile e consapevole, si fa tanto più incisiva quan-
do comincia a interrogarsi sulle modalità operative della rivista:

Ma è utile, e forse opportuno, che, a questo punto, e giunto a una 
nuova svolta, il «verri» si occupi del «verri», anche per un assag-
gio delle proprie mancanze; sembra, in ogni caso, che il punto 
focale del discorso stia tutto qui, nell’avvertimento e nell’indi-
cazione di ciò che resta continuamente attivo sotto i vari volti, i 
vari aspetti, i vari pieni della presenza del «verri»; ne garantisce 
gli svolgimenti secondo un senso e, nello stesso tempo, precisa 
le ragioni meno evidenti di uno stimolo. Si tratta, in realtà, del-
le strutture di un metodo che è insieme via della conoscenza e 
dell’attivazione. In questo senso, sia detto subito,  il «verri» è la 
“rivista della” così detta “avanguardia” (come è stato avvertito).
Nella stessa misura in cui lo è di altri stimoli meno vistosi e 
clamorosi forse, certo non meno operanti. E si pensi ai molti 
numeri unici del «verri», alla sua azione nei vari ambiti della 
filosofia, dell’estetica, della linguistica, delle arti, delle scienze, 
al suo continuo intervenire in un discorso generale della cultura 
che sa benissimo il senso intrinseco della propria politicità. In 
questo senso, se letto bene, l’Indice può aiutare molto. Ed è certo 
cosa naturale, connessa alla felice cecità di un certo tipo di scel-
te, che ognuno che abbia una volta collaborato alla rivista creda 
che «il verri» stia tutto in quanto si legge nelle pagine della col-
laborazione che ha dato, ma si deve anche dire che «il verri» ha 
accettato diverse collaborazioni, e collaborazioni diverse, e che 
questo rispetto del diverso fa parte delle strutture costitutive del 
suo modello interno. Così, se vogliamo seguire il procedere re-
ale del discorso, e non le proprie presunzioni, o le nostre private 
inclinazioni, o ambizioni, o interessi, sembra proprio che, prima 
di tutto, si debba chiarire come abbiano potuto convivere nel 
«verri» tante e varie collaborazioni nella considerazione atten-
ta, anzi nella coltivazione del loro particolare carattere. Così va 
detto subito che sotto le varie figure del lavoro del «verri» agisce 
una volontà di cultura, una maniera di attenzioni e di curiosità 
vive, in cui un’organicità di comprensive tensioni vuol farsi con-
tinuamente capace di cogliere la ricchezza del molteplice, dan-
do un senso alla varietà delle disposizioni viventi, portandone a 
chiarezza gli urti e i conflitti. In un tempo in cui molte pulsioni 
oscure, inconsapevoli e violente si giovano sia dell’essere com-
battute che dell’essere ignorate, un impegno per portarle alla 
consapevolezza sembra cadere opportuno, mentre un procedere 
così aperto consente di muoversi in una situazione di crisi ormai 
divenuta normale, e di registrare – della crisi – i movimenti in-
terni, i sussulti, le dimensioni... con un’attenzione di responsa-
bilità continua. In tal senso «il verri», come rivista, vuole essere 
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l’immagine viva e fedele di un metodo. Queste considerazioni, 
questa scrittura così ponderata e in ogni caso appassionata e parte-
cipe, ci aprono un mondo che ora ci appare lontanissimo. Eppure 
la necessità di accogliere i diversi punti di vista, le opinioni di-
vergenti, di saperne cogliere le ragioni interne, poterle ricondurre 
dentro un dibattito proficuo e mobile – cioè quella paziente opera 
di disciplina fenomenologica che stava alla base della sua forma-
zione – non è tanto lontana dalla difficilissima prova che sta attra-
versando ora la politica italiana. Quella esigenza di dare voce alle 
diversità e di ri-pensarle, ri-elaborarle quasi fino a tradurle in un 
linguaggio aperto e condivisibile per farle diventare contributo e 
ricchezza del dibattito e non soltanto e meramente contrapposizio-
ni insormontabili, è un tratto culturale che comincia a farsi strada 
e lo si sente nei dibattiti e nei convegni. 
Luciano Anceschi ha continuato a far uscire «il verri» fino al 
1995, fino alla sua morte. E «il verri» ha continuato a uscire 
anche dopo, per una sua precisa volontà testamentaria, avendolo 
espressamente chiesto al figlio Giovanni, in una lettera conse-
gnata personalmente al notaio.
E la rivista ha potuto continuare facilmente perché le persone 
che erano state vicine al «verri» hanno aderito con entusiasmo 
e grande generosità, formando un collettivo ricco di risorse e di 
capacità: Guido Gugliemi, primo fra tutti, Giuliano Gramigna,  
Umberto Eco, Niva Lorenzini,  Aldo Tagliaferri, Nanni Balestri-
ni, Paolo Fabbri, Renato Barilli, a cui si sono aggiunti Stefano 
Agosti, Tomàs Maldonado e, più recentemente, i giovani Andrea 
Cortellessa, Daniele Giglioli e Paolo Zublena.
A quindici anni di distanza, volendo fare un piccolo inadeguato 
consuntivo, mi sembra che «il verri» abbia voluto camminare fon-
damentalmente su due istanze diverse: da una parte l’elaborazione 
teorica e critica dei fenomeni via via affrontati in singole mono-
grafie, e dall’altra il tentativo di promuovere o perlomeno tenere 
d’occhio la militanza letteraria sia nella prosa sia nella poesia. 
Per quest’ultima parte, che assume quasi sempre la sembianza 
di una proposta come lanciata nel vuoto, espressa sia con corag-
giosa prepotenza sia con apprensiva timidezza,  non si è mai ab-
bastanza maturi per raccoglierne i frutti, e d’altronde le stagioni 
letterarie sono sempre lente a formarsi o a riconoscersi in quanto 
tali. Certamente «il verri» può vantare una buona coerenza con 
le proprie radici.

Milli Graffi


