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Guerra 1915-1918 e ... guerre
Nella ricorrenza della guerra 1915-1918 pubblichiamo alcume poesie  e altro sul tema della  
guerra.
[...] Avevo di fronte un ufficiale, giovane, inconscio del pericolo che gli sovrastava. Non lo pote-
vo sbagliare. Avrei potuto sparare mille colpi a quella distanza, senza sbagliarne uno. Bastava che 
premessi il grilletto: egli sarebbe stramazzato al suolo. Questa certezza che la sua vita dipendesse 
dalla mia volontà, mi rese esitante. Avevo di fronte un uomo. Un uomo! Un uomo! Ne distingue-
vo gli occhi e i tratti del viso. La luce dell’alba si faceva piú chiara ed il sole si annunziava dietro 
la cima dei monti. Tirare cosí, a pochi passi, su un uomo… come su un cinghiale! Cominciai a 
pensare che, forse, non avrei tirato. Pensavo. Condurre all’assalto cento uomini, o mille, contro 
cento altri o altri mille è una cosa. Prendere un uomo, staccarlo dal resto degli uomini e poi dire: 
«Ecco, sta’ fermo, io ti sparo, io t’uccido» è un’altra. È assolutamente un’altra cosa. Fare la guer-
ra è una cosa, uccidere un uomo è un’altra cosa. Uccidere un uomo, cosí, è assassinare un uomo. 
Non so fino a che punto il mio pensiero procedesse logico Certo è che avevo abbassato il fucile e 
non sparavo. In me s’erano formate due coscienze, due individualità, una ostile all’altra. Dicevo 
a me stesso: «Eh! non sarai tu che ucciderai un uomo, cosí!» Io stesso che ho vissuto quegli istan-
ti, non sarei ora in grado di rifare l’esame di quel processo psicologico. V’è un salto che io, oggi, 
non vedo piú chiaramente. E mi chiedo ancora come,  arrivato a  quella conclusione, io pensassi 
di far eseguire da un altro quello che io stesso non mi sentivo la coscienza di compiere. Avevo il 
fucile poggiato, per terra, infilato nel cespuglio. Il caporale si stringeva al mio fianco. Gli porsi 
il calcio del fucile e gli dissi, a fior di labbra: –  Sai… cosí… un uomo solo… io non sparo. Tu, 
vuoi? Il caporale prese il calcio del fucile e mi rispose: –  Neppure io. Rientrammo, carponi, in 
trincea. Il caffè era già distribuito e lo prendemmo anche noi.

Emilio Lussu
(da: Un anno sull’altopiano in:  Tutte le opere, volume 1°, pp. 459-460, Cagliari, Aisara 2008)

La guerra, nel ricordo olfattivo, vuol 
dire: l’odore del cuoio marcio. Quello 
del sudore. L’odore dell’escremento 
raffermo. Quello del sangue fresco 
sotto il sole, denso, dolce, un po’ nau-
seabondo. L’odore della putrefazione. 
L’odore dell’anice nella borraccia. 
L’odore delle sigarette Sport trovate 
nella trincea austriaca abbandonata, 
in pacchi semicircolari di carta mar-
rone. L’odore di pece arsa degli appa-
recchi Mazzetti-Niccolai contro i gas. 

L’odore di gomma del respiratore inglese. L’odore di mandorla pungente dell’iprite. L’odore 
della polvere bruciata. L’odore dell’erba, annusata la faccia contro la terra, spiando la piega  del 
terreno-riparo per il prossimo balzo.

Sergio Solmi
(da: Ricordi del 1918, in: Poesie, meditazioni e ricordi, Tomo secondo, p. 62, Milano, Adelphi 1984)
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Riprendere conoscenza
Le sue dita si svegliano e tremano; sul letto.
I suoi occhi si schiudono con uno sforzo dì volontà,
grazie alle gialle primule sul comodino.
La corda della tendina striscia sul davanzale...
Quant’è liscio il pavimento della corsia! Che tappeto!
Chi discorre appartato in un angolo?
Perché ridono? Che conterrà quella brocca?
«Infermiera! Dottore!» − «Sì, va bene, va bene».
Ma di colpo la sera intorbida l’aria −
pare che non sia il momento per volere un sorso d’acqua,
l’infermiera sembra così lontana. E qui e là
esplode rossa una strage di musica e rose.
Non sa più ricordare dove ha visto il cielo azzurro.
Più coperte. Freddo. Sente freddo. Eppure è così caldo.
Non c’è luce per vedere le voci intorno a lui;
non c’è tempo per chiedere − non sa nemmeno che.

                                                                     Wilfred Owen

Wilfred Edward Salter Owen (Oswestry, 18 marzo 1893 - 4 novembre 1918) è un 
poeta inglese ed è considerato da alcuni come il poeta che meglio ha rappresentato il dramma 
della Prima guerra mondiale, conosciuto soprattutto per la sua war poetry sugli orrori delle 
trincee. Owen fu ucciso il 4 novembre 1918 durante l’attraversamento del canale di Sambre-
Oise, solo una settimana prima della fine della guerra. 
Le poesie riprodotte sono state prese dal volume:  Poesie di guerra, traduzione di Sergio Ru-
fini, Einaudi 1985 (non più in catalogo).

La prossima guerra
Per me e per te la guerra è uno scherzo,
pur sapendo che questi sono sogni veri.

Siegfried Sassoon

Siamo andati là, incontro alla morte, in amicizia;
 ci siamo seduti a mangiare con lei, fredda e cortese −
 scusandola se c’imbrodolava di rancio le mani.
Abbiamo annusato il denso odore verde del suo alito −
ci piangevano gli occhi, ma il coraggio non vacillava.
 Ci ha sputato addosso proiettili, e tossito shrapnel.
 Facemmo coro ai suoi canti spiegati;
fischiettammo, mentre ci radeva con la falce.

Oh, la morte non ci fu mai nemica!
 L’abbiamo derisa, abbiamo fatto lega con lei, vecchia amicona.
Non si paga il soldato per recalcitrare ai suoi poteri.
 Ridemmo, certi che sarebbero venuti
uomini migliori e guerre più grandi,
in cui potesse ciascun soldato, orgoglioso, vantarsi
di combattere contro la Morte − per la vita;
non contro uomini − per una bandiera.
                                                                                 Wilfred Owen
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Il sogno del soldato
Sognai che il buon Gesù aveva sabotato,
gli ingranaggi dei grossi pezzi d’artiglieria,
e inceppato in modo irreparabile
tutti gli otturatori.
Con un sorriso, aveva deformato
le Mauser e le Colt,
e arrugginito con le lacrime
tutte le baionette.

E non c’erano più bombe, né nostre, né Loro,
neppure un vecchio acciarino o una forca.
Ma Dio, seccato, dette pieni poteri a Michele,
che, al mio risveglio, aveva riparato tutto.

Wilfred Owen
La parabola del vecchio e del giovane
Dunque Abramo si levò, spaccò la legna e partì,
portando con sé il fuoco e un coltello.
E mentre soggiornavano insieme,
Isacco, il primogenito, domandò: «Padre mio,
tutti questi preparativi, il ferro, il fuoco,
ma dov’è l’agnello per l’olocausto?»
Allora Abramo legò il giovane con cinghie e pulegge
ed eresse in quel punto parapetti e trincee,
e brandi il coltello per scannare suo figlio.
Quand’ecco, dal cielo, un angelo lo chiamò:
«Non stendere la mano contro il fanciullo,
non fargli alcun male. Guarda,
quel capro impigliato nella macchia per le corna;
offri il Capro dell’Orgoglio in vece sua».

Ma il vecchio non volle saperne e trucidò il figlio,
e metà del seme d’Europa, uno per uno.

Wilfred Owen
La radio annuncia che la VI flotta 
della Marina nordamericana sta muovendo 
nell’Adriatico; per garantire 
alla popolazione della Bosnia aiuti. Già temono 
i bambini nei quartieri di Baghdad 
prima di essere cresciuti di morire.
Cerchi nel dizionario, dentro l’assedio 
di una notte insonne, un nome. Mai, 
non li chiamasti mai certi molluschi 
che nell’infanzia, fragili come il vetro 
sfioravi con il piede. Ora 
del tuo ricordo la logica balena.
Presso le coste slave le cappelunghe 
attendono confitte nella rena.
                                                 Cristina Alziati
(da: A compimento, Manni 2005)
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Quale anniversario
Eppure venisti a me dicendo 
che era finita la guerra, la guerra 
– questo tacesti – di simulazione e rapina. 
Ventotto anni compivo, quel giorno.

Senza dolore apparente 
oggi mi brucia una febbre 
come consuma un embargo 
impercettibilmente.

Dimmi se puoi cosa è cambiato 
per quei bambini che cuciono pelli 
in via Paolo Sarpi, nei seminterrati. 
Dimmi che cosa assomiglia Baghdad a Villacidro.

Sarajevo metafora e assedio.
Non vi è annuncio al di fuori dell’atto 
del nostro quotidiano infermo alzarci 
presto 
nell’alba che monta

contro questa città.
                                      Cristina Alziati
(da: A compimento, Manni 2005)

Briefing
Palmo dopo palmo, l’abbiamo conquistata 
quest’aridità di confine accecanti nel sole. 
Gassati i cecchini nei bunker, sepolti 
fra macerie di case non ci potevano mirare: 
non fu virtù guerriera, soltanto puro calcolo, 
un tecnico saper triangolare 
ciò che ha parvenza di vita col missile innescato 
sull’elicottero; 
ma poi bisogna guardarsi le spalle, scrutare 
ogni minimo segno, sparare 
per non essere sparati – ma con freddezza, con calma, 
per evitare cedimenti e con le donne e i bambini 
risparmiare il cecchino, il terrorista –.

Questa guerra è un rompicapo, un gioco di macchine, 
di protesi elettroniche che suppliscono la vista, 
il tatto e il discernimento, a volte, 
tagliamo di fretta dove si deve tagliare 
per evitare d’essere tagliati. Questa guerra 
non necessita d’Iliadi e neppure di cronache, 
tutto dorme in memorie magnetiche 
protette dal segreto di Stato. 
A noi che vediamo e raccontiamo 
nessuno crede e, per l’appunto, 
il dovere del soldato non contempla il ricordo, 
ma d’essere presenza senza volto, 
pioniere alieno d’un futuro ipotecato.

Gianmario Lucini
(da: A futura memoria, Cfr 2011)
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Narrativa, critica e poesia
a cura di Giampiero Palatroni

 l’immaginazione, n. 278/novembre-dicembre 
2013  €       8,00
La rivista fa gli auguri ai 91 anni di Raffaele 
La Capria con una intervista di A.G. D’Oria, 
e interventi di G. Fioroni, E. Rasy, A. Debene-
detti, A. Berardinelli, F. La Porta, R. Manica, 
P. Frandini, S. Perrella, P. Di Paolo.

l’immaginazione, n. 279/gennaio-febbraio 
2014  €       8,00
La rivista ricorda Grazia Cherchi che è stata 
tra i fondatori di  «Quaderni piacentini», gior-
nalista, curatrice editoriale. Gli interventi sono 
di: A.G. D’Oria, P. Bellocchio, C. Consolo,  
V. Cottinelli, S. Ferri, G. Fofi, M. Maggiani,  
O. Pivetta, A. Rollo, L. Terzi, D. Voltolini. 

F. Curi, Piccola storia delle avanguardie, da 
Baudelaire al Gruppo 63, Mucchi 2013, pp. 58 
 €       7,00
L’autore traccia una breve storia dei movimen-
ti d’avanguardia  da Baudelaire, considerato 
il punto di partenza di quelle modificazioni 
che porteranno all’avanguardia vera e propria, 
fino al Gruppo 63, nato in Italia, considerato 
l’estrema espressione di questa cultura.
Tracciando un parallelo con la realtà attua-
le, Curi spiega come questi movimenti siano 
necessari per opporsi a un sistema tota-
lizzante e spersonalizzante che sembra 
agire per attuare mutamenti e trasforma-
zioni ma che in realtà “fa rimanere tutto 
come è”. Interessanti le riflessioni sul 
rapporto fra poeti e società borghese nel-
la misura in cui questa tenta di asservire 
al suo potere gli artisti, che si trovano ad 
essere antagonisti della stessa società da 
cui provengono. Realtà esistente ancor 
oggi.  (c.b.)

Il segnale, n. 97/febbraio 2014, pp. 83 
                                               €       7,00
M. Buonofiglio nell’articolo Per i 50 
anni del Gruppo 63 presenta il testo 
della conferenza tenutasi a Milano per 
presentare quattro  poeti del Gruppo 63: 
Elio Pagliarani, Giulia Niccolai, Patrizia 
Vicinelli ed Edoardo Sanguineti.

I. Rossi, Poesia oscura con presa, Leggere 
Corrado Costa, Consulta 2013, pp. 265       
 €     15,00 
Corrado Costa (Neviano degli Arduini, Parma, 
1929 - Reggio Emilia 1991) è stato un autore 
geniale di poesia, prosa, teatro, opere grafiche, 
nonché collaboratore – insieme ad Adriano 
Spatola, Giulia Niccolai, Nanni Balestrini, Pa-
trizia Vicinelli… – di riviste letterarie, festival, 
e altre iniziative in una stagione di sperimenta-
zione assai viva, tra gli anni Sessanta e Ottanta. 
Ivanna Rossi ha condiviso con Corrado Costa 
lunghi e significativi tratti dell’esperienza del 
Gruppo 63. 
Il volume ripercorre e documenta quell’espe-
rienza, proponendo un ritratto a tutto tondo di 
Corrado Costa, dei suoi rapporti con la cultura 
(locale e nazionale) del tempo e contestualiz-
zando con grande capacità descrittiva l’espri-
mersi di genialità intente a sperimentare nuovi 
approdi; cerca inoltre di spiegare l’opera (le cui 
poesie sono un rebus) del Costa in modo singo-
lare ma felice.

L’immaginazione, n. 282-luglio/agosto 2014 
 €       8,00
Ricordo di Luca Canali, morto a giugno di 
quest’anno a 88 anni, con un intervento di 

III

Quando dall’universo anidro scomparirà
il pigmento della vita, e la piaga occulta dei miti
e gli schemi della ragione si faranno calcina
negli occhi dei vagabondi innamorati,
negli spazi della luce non vagheranno farfalle
né rondini, e il mare prima d’impietrire
scroscerà d’una vibrazione metallica.
Ma io lo preverrò catturando il ricordo
in un gesto che mi offra traendolo a volo dall’orlo
di un labile contagio vitale il sollievo
del vento che spira da rive
e tempi remoti in cui trasvolavano nubi
ed astri splendevano in fronte a mercanti
e a nocchieri riflessi in un lampo dagli occhi
dell’ultimo ribelle accecato.

Luca Canali
(da: Anticlimax, Biblioteca dei Leoni 2014)
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M. Pellegrini e di A. Fo  e la pubblicazione di 
quattro racconti inediti, ricordi autobiografici 
dell’ultima guerra.

G. Palumbo, Uno si distrae al bivio, La crude-
le scalmana di Rocco Scotellaro, Lavieri 2013, 
pp. 47      €     10,00 
Trasposizione a fumetti di uno dei primi rac-
conti dell’inquieto scrittore merionalista Rocco 
Scotellaro che narra i tormenti, le indecisioni, 
la “pericolante giovinezza” di Giorgio Ramor-
ra. Il libro è completato dai ricordi personali 
di Palumbo. In una piccola appendice, a metà 
strada tra saggio illustrato e graphic journa- 
lism, Palumbo rievoca il suo personale percor-
so di studio sulle opere di Scotellaro e mette in 
luce il segno di presenze come quelle di Rocco 
Mazzarone e di Franco Palumbo, a cui tanto 
deve la Lucania del Novecento.

Lo straniero, n. 162-163/dicembre 2013 - 
gennaio 2014   €    10,00
La sezione Orizzonti è dedicata a Rocco Sco-
tellaro, morto a Portici il 15 dicembre 1953,  
poeta e sociologo del mondo contadino meri-
dionale, militante socialista.
Gli articoli sono di F. Vitelli: Ritorno a Scotel-
laro; R. Scotellaro: Per un libro su “I contadini 
e la loro cultura”; e poi interventi di R. Maz-
zarone, C. Levi, M. Rossi-Doria, R. Panzieri,  
A. Leogrande.

L’immaginazione, n. 281/maggio - giugno  2014 
 €       8,00
La rivista ricorda Paolo Volponi pubblican- 
do 12 interventi di amici, letterati giovani 
e meno giovani che stimano Volponi, intel-
lettuale complessivo. Gli interventi sono di:  

V. Bruno, E. Capodaglio, E. De Signoribus,  
G.C. Ferretti, D. Fioretti, G. Lupo, G. Luzzi, 
L. Manigrasso, F. Moliterni, G.L. Picconi,  
M. Raffelli. 

Città di vita, n. 2-2014 €       7.00
Nell’articolo di M. Modesti: La passione e il 
destino in Antonia Pozzi, Amelia Rosselli e 
Alda Merini, vengono trattati i seguenti  temi: 
l’«eccesso di vita», filo comune che unisce le 
tre autrici; la passione per una “vita sognata” 
nella poesia di Antonia Pozzi, una maternità 
sognata; l’esistenza travagliata di Amelia Ros-
selli; l’uso dei lapsus nella poesia della Ros-
selli; l’esperienza poetica di Alda Merini; il 
vissuto drammatico della Merini, fonte di un 
linguaggio profetico e misterioso; il mistici-
smo nella scrittura poetica di Alda Merini.

Cenobio, n. 4-2013, pp. 83          F.S      16,00
Un ricordo di P. De Marchi pronunciato 
durante le esequie di Giorgio Orielli tenutesi il 
12 novembre 2012. Orielli è stato uno scrittore, 
poeta e traduttore svizzero di lingua italiana.

Lo straniero, n. 167/maggio 2014 
 €     10,00
La rivista ricorda Luigi Di Ruscio con gli 
interventi di: M. Raffaelli: Si nasce orfani. I 
romanzi di Luigi Di Ruscio; e di M. Guzzini: 
Lettere da Oslo di Luigi di Ruscio. La rivista 
pubblica anche una lettera di Di Ruscio a  
S. Micheli.

A cura di D. Argnani, Poesia visiva oggi? Proi-
bito pensare ma liberi di andare, I quaderni 
dell’Ortica 2012                                        s.i.p.
Catalogo a colori delle opere esposte nella 
Mostra di poesia visiva effettuata a Forlì dal 
Centro culturale L’Ortica.

Esodo, n. 3/luglio-settembre 2014  €       7,00
Etty Hillesum... solo per amore
a cento anni dalla sua nascita

Il numero è diviso in due sezioni. Nella prima 
sono riportati articoli di testimonianza di un 
piccolo gruppo che si è ritrovato e ha riflettuto 
molto sul Diario e sulle Lettere. 
Il Diario fu scritto ad Amsterdam tra il 1941 
e il 1943, probabilmente su indicazione dello 
psico-chirologo ebreo-tedesco Julius Spier, con 
il quale ebbe un forte legame (ne parla abbon-
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dantemente nel Diario chiamandolo semplice-
mente “S.”. Il libro è un dettagliato resoconto 
degli ultimi due anni della sua vita. 
La seconda parte della rivista riporta interventi  
di studiosi (Adinolfi, Ascarelli, Bovo, Caval-
lari, Gaeta, Germanotta, Lo Russo, Molari, 
Neri, Scrivanti, Shano) e il contributo on line 
di Giancarla Codrignani.

L. Lenzini, Un’antica promessa, Studi su For-
tini, Quodlibet 2013, pp. 237 €    22.00 
Al centro di queste pagine è l’opera di Fortini 
saggista, affrontata con l’intento di indicarne 
motivi unificanti a livello tanto di pensiero che 
di stile, e di inserirla nel quadro più ampio del 
dibattito culturale europeo del Novecento. Al-
ternando il momento della sintesi a quello del 
commento, i saggi che compongono il libro 
aspirano a rilevare il contributo fortiniano alla 
riformulazione del concetto stesso di cultura, 
non senza rivendicare alla poesia un ruolo de-
cisivo nell’interpretazione del presente e delle 
trasformazioni che hanno segnato, nel corso 
del tempo, la nostra società. Integrano le ricer-
che numerose immagini di libri e documenti 
dell’Archivio Fortini, conservato all’Universi-
tà di Siena.

Antologia Vieusseux, n. 57-settembre/dicem-
bre 2013                                  €     13,00
La rivista pubblica la conferenza tenuta da  
G. Fofi: Vasco Pratolini 1913-2013, il 16 ot-
tobre 2013 per le iniziative per il centenario 
della nascita di Vasco Pratolini. 
L. Desideri ed E. Vecchio hanno allestito la 
Mostra dei libri raccolti dallo scrittore dal 
1940 fino alla sua morte nei locali di Palazzo 
Corsini Suarez a Firenze, sede dell’Archivio 
contemporaneo A. Bonsanti. 

S. Mugno, L’ultima partita di Pasolini, 
Trapani 4 maggio 1975, Stampa alternativa 
2013, pp. 32 €       1,00
Trapani, 4 maggio 1975: è l’ultima partita che 
Pasolini gioca con la Nazionale Attori da lui 
stesso fondata con Ray Lovelock per scopi 
benefici e per dar sfogo a uno dei suoi «grandi 
piaceri», il football. Questo libriccino contiene 
il resoconto, anche fotografico, di quella tras- 
ferta narrata da Salvatore Mugno, oggi 
scrittore, allora dodicenne. L’autore ripercorre 
quel giorno e mezzo che ruppe la routine di un 
weekend di tarda primavera con l’arrivo della 
Nazionale Attori Cantanti. (g.p.)

A cura di P. Pedote, L’Apocalisse secondo 
Pier Paolo Pasolini, Stampa Alternativa 2013, 
pp. 46 €       1,00
Raccolta di invettive, aforismi, riflessioni e 
soprattutto profezie scritte da Pier Paolo Pa-
solini, l’intellettuale più ardito e apocalittico 
del dopoguerra. Emerge un autoritratto impie-
toso del poeta soprattutto nella sua dimensione 
di profeta della realtà attuale, tanto veritiero 
quanto sconcertante. (c.b.)

L. Gatta, Il personaggio in corsa, Pasolini e la 
poesia prima, Pungitopo, 2014, pp. 66
                                                       €       8,00
Il saggio ha il pregio di soffermarsi su alcu-
ne basilari questioni della poesia di Pier Paolo 
Pasolini.

Augurio
Quasi per sortilegio
benigna morte sia per me evaporare
nel cielo, oppure
filtrare fra l’erba nei meati
del suolo, scomparire
di colpo senza
lasciare tracce ma un vago
sorriso sulle labbra
di chiunque mi amò o soltanto
seppe di me. Le mie carte,
i libri, i panni, il suono
stesso del mio nome si murino
in cenere che appena
un lieve alito di
vento disperda.

Luca Canali
(da: Anticlimax, Biblioteca dei Leoni 
2014)
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L’autore ripercorre le tappe di un itinerario po-
etico e ideologico che dalle poesie dialettali di 
Casarsa, ancora invischiate di una logica mi-
tica e profondamente estetizzata (…), condu-
ce sino al grande capolavoro de Le ceneri di 
Gramsci, dove esperienza biografica, corporei-
tà e visione politica incontrano il terreno della 
Storia nella forma di una poesia nuovamente e 
fortemente civile. (Marco Gatto) (Dalla quar-
ta di copertina)

Rocca, nn. 16-17/2014                    €       2,70
Nell’inserto. Il vangelo secondo Matteo. Pier 
Paolo Pasolini e la Pro Civitate Christiana, 
attraverso le fonti d’archivio.
Intervento di P. Franzese in occasione dei cin-
quant’anni trascorsi dalla pubblicazione del 
film Il vangelo secondo Matteo, con un’inda-
gine sull’archivio di Pasolini alla ricerca delle 
significative testimonianze della lunga e com-
plessa vicenda umana e artistica che sta all’ori-
gine del film.

J. Joyce, Finn’s hotel, Gallucci 2013, pp. 125 
 €     13,00 
Joyce è il caso limite di tutto il Novecento let-
terario, un caso abnorme, forse il più anomalo. 
L’immane apparato che gli hanno stretto in-
torno farebbe passar la voglia di affrontarlo, a 
tutto scapito dell’opera però, della sua vitalità 
inesausta. Dotato di un orecchio unico, asso-
luto, di un senso del linguaggio come nessun 
altro mai, nella sua cecità vedeva la “meccani-
ca” più che il contenuto del linguaggio e ciò gli 
permise di convogliarvi tutto. Joyce è lo scrit-
tore che fa qualcosa che nessun altro scrittore 
sa fare o sa fare così bene con le parole e quel 

qualcosa è il testo stesso in tutta la sua grazia e 
la sua gloria. Per il lettore questo libro rappre-
senta l’opportunità di un guado meno arduo, 
superabile con pochi, brevi, allegri e accorti 
balzi, tra i due pinnacoli dell’opera joyciana, 
Ulisse e Finnegans Wake. Finn’s Hotel è an-
cora il primo e già il secondo. E sempre Joyce: 
il sommo artefice che scrive il Libro, l’opera 
d’arte totale, la Grande Opera alchemica, pas-
sata beninteso al setaccio dell’ottica sprezzante 
modernista. Da qui, da queste pagine succose, 
nucleari, è possibile partire per arrivare a intra-
vedere l’onniespansiva ragnatela d’echi da lui 
messa in onda e che si carica di altre sfumature 
nel nuovo millennio. (Ottavio Fatica)

T.S. Eliot, La terra desolata-Quattro quar-
tetti, Nella versione critica di C. Franzini, 
Book 2012, pp. 137 €     14,00
The Waste Land e Four Quartets (Burnt Nor-
ton, Est Coker, The Dry Salvages e Little Gid-
ding) sono certamente il punto più interessante 
della maturità poetica di T.S. Eliot  in questa 
eccellente versione italiana di un poeta tra i più 
“difficili” del Novecento.

W.B. Yeats, L’opera poetica, Volume I, (1889-
1899), Nella versione di C. Franzini, Book 
2014, pp. 221   €    14,00
Dopo la versione dell’opera di T.S. Eliot, Carlo 
Franzini si cimenta nella traduzione dell’ope-
ra poetica di Yeats uno dei pilastri storici della 
poesia inglese del Novecento, premio Nobel 
nel 1923, voce complessa e drammaticamente 
sofferta che ha influenzato la cultura del suo 
tempo e delle generazioni successive. Le ope-
re tradotte in questo volume sono i primi tre 
libri: Crossways (1889), The rose (1893) e The 
wund among the Reeds (1899).

C. Bukowski, Ce l’hanno tutti con me, Guan-
da 2013, pp. 175 €     14,00
Raccolta inedita di poesie di Charles Bukow-
ski, il famoso poeta americano cantore di di-
sperati ed emarginati, prostitute ed alcolizzati, 
insomma di tutti coloro che sono ai margini 
della società benestante. Il poeta riflette sulla 
sua vita e sulla vecchiaia e fra il serio ed il fa-
ceto si chiede se scegliere la lapide o fare lo 
scherzetto agli amici di vivere altri venti anni, 
“affilando la lama della sua poesia come lam-
pi di magia strappati all’artiglio della notte”.  
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La metafora che da sempre caratterizza la pro-
duzione culturale di questo grande Paese è qui 
ampiamente valorizzata. La lettura permette di 
scoprire un “nuovo autore” e di capire come 
mai le nuove generazioni cinesi abbiano uti-
lizzato sue citazioni nelle manifestazioni di 
opposizione antigovernativa. (g.p.)

L. Valcepina e L. Bradanini, Alfred e Jack, 
Fabbrica dei Segni  2012, pp. 105 + CD   
 €     18,00 
I protagonisti di questa storia provengono 
da un mondo fiabesco, ma i contenuti del 
racconto spaziano dal senso dell’identità 
alla forza salvifica del sogno, dalla fusione 
naturale degli elementi alla magia di uno 
straordinario incontro. Non è di certo un libro 
per bambini ma per adulti, come spiega bene 
la copertina con un estratto di introduzione 
di Federico Roncoroni. È una profonda storia 
sulla felicità e sul desiderio di condivisione 
tipico degli esseri viventi. In un magico e 
misterioso campo vivono, a stagioni alterne, 
un pupazzo di neve e uno spaventapasseri. 
Sembrerebbero due tipi anonimi se non fosse 
per il cappellaccio nero che portano in testa: un 
copricapo in grado di dare vita a chi lo indossa 
e trasmettere i pensieri e le esperienze degli 
esseri cui è appartenuto. Alfred e Jack – questi 
i nomi dei due protagonisti – imprigionati nei 
loro corpi di paglia e di neve, stabiliscono tra 
loro un dialogo profondo, a tratti inquieto, a 
tratti sognante. Il dialogo attraversa le epoche, 
si intreccia a centinaia di voci radunate sotto 
il cappello in una danza del Tempo destinata 
a regalare ai protagonisti della storia un 
frammento di eternità.

Alla notte

Nobile notte dal materno
grembo, folta matrice di anacoretiche
purezze e di pagane
lussurie, d’inenarrabili angosce
e quieti iperuranie. Tu patria
dei sogni e degli insonni
rovelli dello spirito e dei sensi.
Anche morire in te è più facile
che nel tuo estroso, berciante,
carnevalesco fratello,
il giorno.
                                           Luca Canali
(da: Anticlimax, Biblioteca dei Leoni 2014)

Friedrich Dürrenmatt, La Panne, Adelphi, 
2014, pp. 87 €     10,00
Storia breve, scorrevole e divertente, dell’in-
contro di un giovane rappresentante di tessuti 
con quattro anziani signori che hanno uno stra-
no passatempo: fare processi.
I quattro uomini avevano lavorato come giu-
dice, avvocato, pubblico ministero e boia e, 
non sapendo come passare il loro tempo da 
pensionati, si dedicano appunto a instaurare 
dei processi penali e civili, prima prendendo 
famosi imputati dalla storia e poi avvalendosi 
di personaggi reali ospitati nella villa di uno 
di loro.
In questo caso l’imputato parteciperà attiva-
mente al processo ammettendo infine una colpa 
che non credeva di avere e le cui conseguenze 
porteranno ad un esito imprevisto che i quattro 
signori non avevano considerato. (c.b.)

Lu Xun, Fuga sulla luna e altre antiche storie 
rinarrate, O barra O 2014, pp. 215  €     16,00
Un’altra preziosa uscita nella collana in-Asia 
della casa editrice ObarraO è il testo inedi-
to di Lu Xun Fuga sulla luna e altre antiche 
storie rinarrate. Uno dei più grandi autori 
cinesi del Novecento, vissuto a cavallo tra la 
fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo scorso 
– utilizzati come era abitudine allora tra molti 
scrittori – racconti della tradizione letteraria 
adattandoli al linguaggio contemporaneo e, at-
traverso l’utilizzo della metafora, realizza una 
critica social-politica della Cina che era pronta 
alla Rivoluzione Comunista. Pur non raggiun-
gendo il capolavoro col quale è da sempre ri-
cordato, Diario di un pazzo, o le raccolte Chia-
mata alle armi ed  Errare incerto, le Antiche 
storie rinarrate rappresentano bene il pensiero 
dell’autore, teso tra la rivolta e la rassegna-
zione, il rovesciamento delle tradizioni e la 
difficoltà di realizzare un reale cambiamento. 
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D. Parietti, Il sindaco con due mogli, Albus 
2013, pp. 275   €     12,00 
L’abitudine genera la monotonia che a sua volta 
genera la noia, e dopo vent’anni di matrimonio 
equilibri che sembravano consolidati nel 
tempo possono spezzarsi. Il sindaco con due 
mogli è una storia vera, affidata da una delle 
protagoniste a Duilio Parietti che ce la propone 
con delicatezza ma anche con crudo realismo, 
con un epilogo insolito che dimostra quanto 
una donna innamorata possa essere forte al di 
là delle gelosie e dell’amore stesso. 

B. Corlito, Attraverso la grande acqua, Effi-
gi 2013, pp. 81  €     10,00
Didi e Ada si incontrano, si amano, si lascia-
no. Beppe Corlito in poche pagine condensa il 
racconto di una breve e intensa storia d’amo-
re tra un uomo e una donna che, ormai adulti, 
sperimentano le difficoltà del vivere insieme. 
Con una scrittura nervosa e immediata l’autore 
è capace di creare attraverso la pagina scritta 
intensi percorsi narrativi in cui ai fallimenti 
collettivi fanno eco quelli individuali. (g.p.)

D. Sada, Quasi mai, Del Vecchio 2013,  
pp. 437  €     16,50
Nella bella edizione curata da Del Vecchio 
esce questo libro, «una storia di lussuria, de-
siderio, e desolazione nel Messico degli anni 
Quaranta».
Daniel Sada è uno dei grandi narratori messi-
cani, autore prolifico e poliedrico pubblicato 
solo ora per la prima volta in Italia a due anni 
dalla scomparsa. Con una scrittura elaborata, 
piena di virtuosismi, di rimandi a modelli alti 
o dialetti locali, l’autore ammalia il lettore con 
un’opera apparentemente leggera in cui senti-
mentalismi, sesso e avventure sono il mezzo 
per realizzare un grottesco ritratto della pro-
vincia messicana chiusa e arretrata, in cui cor-
ruzione, maschilismo, miseria e arretratezza 
la fanno da padrone. Il protagonista è Deme-
trio Sordo, agronomo ossessionato dal sesso e 
combattutto tra Mireya e Renata, i piaceri della 
carne e l’amore per la donna dagli occhi verdi, 
il bordello e la famiglia. Se è il sesso a smuo-
vere gli eventi, i soldi ne condizionano l’esito. 
Tra Alvaro Mutis, Carlos Fuentes e Roberto 
Bolano, anche i lettori italiani non sono esen-
tati dal collocare, dopo l’uscita di Quasi mai, 
anche il messicano Daniel Sada. (g.p.)

B.A. Saenz, Tutto inizia e finisce al Kentuchy 
Club, Sellerio, 2014, pp. 246  €     16,00
Il Kentucky Club è un locale che sorge nell’ul-
tima città del Messico: Juarez. Oltre ci sono El 
Paso, gli Stati Uniti, l’America dei molti che 
passano la giornata sognando di trovarsi al di 
là del confine. Nella zona più pericolosa del 
Continente, dove l’omicidio e il traffico sono 
quotidiani, Benjamin Alire Saenz ambienta 
sette storie nelle quali temi come la violenza 
domestica, la droga, l’alcool, la depressione, 
le incomprensioni tra genitori e figli, la disgre-
gazione familiare e l’omosessualita caratteriz-
zano i personaggi. Il Kentucky Club diventa il 
teatro in cui parte delle esistenze si incrociano 
per trovarvi pace o sfogo. Premiato nel 2013 
con il Pen/Faulkner Award, prestigioso premio 
letterario americano, più che un noir è un den-
so dramma di frontiera.

P. McGrath, Follia, Adelphi 2013, pp. 296    
 €     12,00 
Grande storia di amore e morte e di perversione 
dell’occhio clinico che la osserva. Dall’interno 
di un tetro manicomio criminale vittoriano uno 
psichiatra comincia a esporre il caso clinico più 
perturbante della sua carriera: la passione tra 
Stella Raphael, moglie di un altro psichiatra, 
ed Edgar Stark, artista detenuto per uxoricidio. 
Alla fine del libro ci si troverà a decidere se la 
“follia” che percorre il libro è solo nell’amour 
fou vissuto dai protagonisti o anche nell’occhio 
clinico che ce lo racconta.

C. Pinto, L’uomo che correva vicino al mare, 
Psiconline, 2014, pp. 253  €     18,00
Dalla casa editrice specializzata in opere in 
cui la psiche è sempre in primo piano, ecco un 
romanzo intimista in cui il protagonista, vedo-
vo e pensionato, ritrova se stesso attraverso le 
corse mattutine sul mare di Rimini. 
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Il racconto è impostato su due piani temporali: 
il presente e il passato, quello dell’infanzia sul 
mare di Napoli. Ogni capitolo è una corsa reale 
e metaforica verso un ritrovarsi, una conoscen-
za e una coscienza di sé che il protagonista af-
fronta con perseveranza. (g.p.)

S. Piazzino, L’uomo che credeva di essere 
Riemann, e/o 2014, pp. 134  €     15,00
Matematica e follia, un binomio più volte 
esplorato dall’arte: i numeri e la loro 
inaccesibilità contengono potenziali pericolosi 
per menti fragili... almeno così sembra. 
Protagonista di questo romanzo è Ernest Love, 
professore di matematica che esce di senno nel 
momento in cui viene a sapere che «l’ipotesi 
di Riemann» era stata dimostrata. Allo shock 
per la notizia segue un’identificazione assurda 
e totale nel matematico Riemann da parte 
dell’uomo. Ernest Love viene preso in cura da 
uno psichiatra e il romanzo nasce dal confronto 
immaginato tra queste due personalità che si 
sfidano, si comprendono, si arrichiscono l’un 
l’altro. (g.p.)

A. Guidi e S. Sutra, I segreti di Pitagora, La 
lepre 2011, pp. 405 €     24,00
La prima storia è raccontata da Andrea Gui-
di ed è ambientata nella Magna Grecia nel VI 
secolo a.C. legata alle teorie di Pitagora che si 
intrecciano con la soluzione di un mistero ma-
tematico destinato a sconvolgere le concezioni 
del mondo dei pitagorici, Nella seconda parte 
c’è il romanzo di Simone Sutra che racconta le 
vicende di un giovane che decide di lasciare la 
famiglia per divenire un discepolo di Pitago-
ra, apprendendo i fondamenti della dottrina e 
partecipando alle vicende della scuola fino alla 
morte del maestro.  (c.b.)

M. Brask, La vita perfetta di William Sidis, 
Iperborea 2014, pp. 387  €     17,50
Partendo dalle fonti biografiche disponibili su 
William Sidis, l’autore costruisce un romanzo 
in terza persona che oltre a incuriosire il lettore 
per la vita a dir poco fuori dal comune del per-
sonaggio di cui si legge, permette di riflettere 
sul senso alto della vita al di là delle condizio-
ni in cui essa si vive. Straordinario bambino 
prodigio, stimolato dai genitori, William Sidis 
brucia le tappe e raggiunge risultati considere-
voli molto prima degli altri. 

A 4 anni impara da solo greco e latino, a 6 me-
morizza all’istante ogni libro che sfoglia, parla 
dieci lingue e ne inventa una nuova, il vender-
good, e dopo aver scritto saggi di matematica 
e astronomia presenta undicenne ad Harvard la 
sua teoria sulla Quarta dimensione. 
Il successo diventa però ben presto motivo 
di esclusione. La fuga prima verso ambienti 
meno ostili poi da tutti si traduce in solitudine 
e isolamento, condizioni essenziali per indivi-
duare, quasi fosse una formula matematica, la 
vita perfetta. (g.p.) 

M. Corona, Confessioni ultime, con un film di 
Giorgio Fornoni, Chiarelettere 2013, pp. 114  
 €     13,90
«Le ultime parole che meritano di esistere 
sono quelle migliori del silenzio» su questo 
motto di Juan Carlos Onetti, Mauro Corona 
costruisce una sorta di testamento spirituale 
ripescato dal passato, senza aggiustamenti 
di tiro che gli avrebbero fatto fare un passo 
indietro considerando miglior cosa il tacere. 
E siamo fortunati che il silenzio è stato rotto.
Con il coraggio di pubblicare parole «sputate 
con scarsa ponderazione», «in un rigurcito di 
acidità», l’autore ci regala riflessioni preziose: 
l’importanza delle parole, del buon esempio, la 
fragilità umana come bene assoluto, il ritorno 
alla creazione manuale, il pianto riconciliante 
di un padre non riconciliato con se stesso né con 

Epilogo
Diranno false verità che già sappiamo 
e noi simuleremo meraviglia, 
da sempre deferenti all’estetica barocca, 
al brivido leggero della malafede, 
pur di mutare desideri in desideri, 
di morte in morte, senza mai morire.

Rinnegheremo d’abitudine il passato 
che ora se ne va veloce e muto, 
di tappa in tappa, verso il gran traguardo 
o nuova apocalisse o altro sguardo 
che consegneremo a uomini diversi 
– noi vincitori vinti del massacro –

e finalmente avremo la pace.
Gianmario Lucini

(da: A futura memoria, Cfr)
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il mondo, e i rapporti tra parole straboccanti di 
significati: l’essenziale e il superfluo, la libertà 
e la schiavitù, l’amicizia e l’amore. Raccolte 
in questo libro, ma anche filmate nell’attimo 
in cui Mauro Corona rompeva il silenzio 
davanti alla telecamera di Giorgio Fornoni, 
per la trasmissione Report, queste confessioni, 
ultime, ma solo nel senso della loro pienezza,  
ci restituiscono ancora una volta il pensiero 
non allineato dell’autore. (g.p.)

K. McCreight, La verità di Amelia, Nord, 
2014 , pp. 398  €     16,40
Una donna in carriera, Kate Baron, una figlia 
adolescente, Amelia, iscritta in una prestigiosa 
scuola privata di New York. La vita tranquilla 
di madre e figlia si spezza con una telefonata 
che arriva mentre Kate è in riunione: deve im-
mediatamente raggiungere la figlia che è stata 
sospesa. All’arrivo si trova di fronte ad una ve-
rità diversa da quella che credeva. La figlia si è 
suicidata per la vergogna. Sopraffatta dal dolo-
re la donna si richiude in se stessa fino a quando 
un sms non mette in dubbio la causa della mor-
te della figlia. Animata dal bisogno di restiuire 
dignità alla figlia scomparsa Kate Baron inizia 
una personale indagine nel mondo di Amelia. 
L’esordio letterario della Mc Creight è stato 
salutato da ottime critiche riuscendo a calibra-
re bene l’aspetto thriller con il racconto intro-
spettivo. Il bullismo, che è l’argomento attorno 
a cui il romanzo è stato scritto, viene affronta-
to in chiave non banale supportato anche da 
un doppio racconto, quello di Kate e quello di 
Amelia. Il lettore riesce ad essere scosso dalle 
conseguenze psicologiche dei soprusi che av-
vengono tra i banchi di scuola. L’attrice Nicole 
Kidman ne ha acquistato i diritti per realizzar-
ne un film, ragione per cui La verità di Amelia  
si avvia presto a diventare un bestseller. (g.p.) 

M. De Franchi, Il giorno rubato, La lepre 
2013, pp. 340  €     16,00
Pubblicato nella collana “Fantastico italiano”, 
Il giorno rubato di Marco De Franchi è un 
coivolgente thriller che pesca a piene mani nel 
paranormale costruendo una trama fitta di colpi 
di scena ben congegnati in un meccanismo ad 
orologia in cui tutto torna. 
È il 13 marzo 2007 il giorno rubato del titolo. 
Un giorno del quale si è persa ogni traccia, in 
cui sembra non sia accaduto nulla. 
La scoperta di questo vuoto del passato è 
fatta da Valerio Malerba che si guadagna da 
vivere sfornando bestseller fantascientifici.
In una Roma che col suo fascino misterioso 
contribuisce a creare continui ponti tra passato 
e presente, lo scrittore con lo scorrere delle 
pagine cercherà di riparare a quel furto della 
memoria collettiva facendoci appassionare al 
racconto. (g.p.)

A. C. Cappi, Danse macabre. Le vampire di 
Praga, Anordest 2014, pp. 238   €      7,90
Un romanzo che si inscrive nell’ormai 
collaudato filone vampiresco. Primo volume di 
una trilogia, Danse macabre ha per protagoniste 
personaggi femminili dai denti aguzzi. 
Rhona, la donna dai capelli rossi che si 
esibisce tutte le sere al Danse Macabre di 
Praga, potrebbe avere vent’anni. In realtà ne 
ha più di centoquaranta, ma nel 1890 è stata 
contaminata dal virus che ha fatto di lei una 
vampira: un’immortale che si nutre di sangue e 
spesso ricorre al proprio magnetismo sessuale 
per procurarsi le prede. 
Va a caccia nel sottobosco criminale della 
città, attenta a non lasciare tracce e scegliendo 
vittime su cui la polizia non perderà troppo 
tempo a indagare. Finché una notte, di fronte a 
una ragazza in fin di vita dopo uno snuff movie, 
non cede alla tentazione di salvarla, rendendola 
uguale a sé. 
Ora ha una compagna, un’amante, un’allieva. 
Ma creare una nuova vampira è sempre un 
rischio. A volte un suicidio. (dalla quarta di 
copertina)
 
A. Huxley, La rivalsa delle scimmie, Gargoyle 
2014, pp. 175                     €     16,00
Gargoyle ha il merito di ripubblicare uno 
dei classici di fantascienza, capolavoro di 
Aldous Huxley, che consente allo scrittore di 
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Reporter
Quando passerai di là, racconta le macerie, 
punta l’obiettivo e vedrai ondeggiare 
spettri di fumo e, nel cupo del cielo, 
iI lamento dei cani.

Non ci saranno più alberi, il deserto 
sarà il nuovo padrone

e sopra la scena una madre antica 
allargherà le braccia nella sua veste nera.

Ci sarà anche la fame, cattiva consigliera
del nostro infinito.
                                        Gianmario Lucini
(da: A futura memoria, Cfr)

descrivere un futuro fantastico ma plausibile, 
e che rappresenta un’amara critica ai tempi 
moderni. (g.p.)

F. Pecoraro, La vita in tempo di pace, Ponte 
alle grazie, 2013, pp. 509  €     16,80
Un romanzo di fantascienza umana che rac-
conta la vita tutt’altro che pacificata di Ivo 
Brandani. La vicenda si svolge nel futuro  e 
per esattezza inizia il 29 maggio del 2015 dove 
Brandani, ingegnere di una importante multi-
nazionale, deve ricostruire sinteticamente uno 
dei prodotti più belli che la natura sia stata in 
grado di creare: la barriera corallina, distrutta 
dall’inquinamento artmosferico. Il protago-
nista attraversa col ricordo la sua vita, le sue 
storie e la Storia d’Italia. Un viaggio nei fatti 
dell’Italia del nuovo secolo così moralmente 
decaduta: gli anni Ottanta e la corsa verso la 
richezza, il sessantotto e giù fino al dopoguer-
ra, in un’infanzia cominciata con gli anticorpi 
del dopoguerra. Una storia del nostro Paese 
raccontata da un antieroe con le contraddizio-
ni della nostra borghesia, le sue debolezze, le 
aspirazioni e le sporcizie e quello che voleva-
mo essere e quello che, nostro malgrado, sia-
mo diventati.

G. Lupi, Cattive storie di provincia, A.Car 
2009, pp. 175 €     15,00
Il primo libro di narrativa scritto da Gordiano 
Lupi Lettere da lontano, pubblicato 
dall’Associazione culturale Il foglio, era 
una raccolta di racconti che trasmetteva 
un’immagine tranquillizzante della vita in 
provincia mentre Cattive storie di provincia è il 
lato oscuro di quelle storie, perché si compone 
di tredici racconti neri venati di crudo realismo 
per dimostrare che non esistono isole felici. 
La provincia toscana è lo scenario dove sono 
ambientati oscuri fatti di cronaca, storie di vita, 
omicidi atroci, delitti in famiglia, esplosioni 
di violenza incomprensibili. Tutto questo è la 
provincia italiana, il luogo geografico dove 
sono localizzati la maggior parte degli omicidi 
efferati. La Toscana fa da paradigma della 
globale situazione italiana.

E. Commessatti, Femmine un giorno, Bèbert 
2013, pp. 242 €     14,00
L’autrice dopo diversi lavori per importanti 
case editrici, torna nel suo nord-est e qui 

esordisce nella narrativa. Dà sfogo alla sua 
vena gialla, sfornando un romanzo in cui 
la parte investigativa si mischia alla storia. 
L’idagine che viene messa in campo riguarda 
la scomparsa reale di quindici donne nel 
ventennio dal 1971 al 1989, prostitute per la 
maggior parte. Quattro di esse dovrebbero 
essere state uccise dalla stessa mano. È questo 
il dato di partenza su cui la storia prende avvio 
e viene portata a termine da Agata Est, la 
protagonista alla ricerca di lontane verità. (g.p.) 

A cura di L. De Pascalis, Verità imperfette. 
Noir a incastri multipli, Del Vecchio 2014,  
pp. 286  €     14,80
Né un’antologia né un romanzo corale ma una 
staffetta letteraria in cui ogni autore prosegue 
la narrazione fin dove il precedente l’aveva 
lasciata riprendendo gli stessi personaggi, im-
metendone di nuovi, viavia  fino all’epilogo. 
Curato da Luigi de Pascalis che è anche autore 
assieme a Marco Vichi, Luigi Cecchi, Maria 
Bellucci, Massimo Mongai, Nicola Verde, 
Roberto Riccardi, Errico Passaro, Giampaolo 
Simi, Maurizio de Giovanni, ha come punto 
di partenza una notizia di cronaca nera: il ri-
trovamento del corpo di una giovane donna da 
parte della sua coinquilina in un appartemento 
romano in via Merulana. Il risultato è un godi-
bilissimo esperimento letterario in cui il gioco 
ad incastri funziona. (g.p.)

F.L. Viera, La patria è un’arancia, Il Foglio 
2011, pp. 192 €     15,00 
La patria è un’arancia è una raccolta basata 
sulla nostalgia per una terra lontana, Cuba. 
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Félix Luis Viera costruisce poesia d’amore e 
nostalgia. Paragona la patria al corpo di una 
donna che gli ha permesso di avere meno 
nostalgia, tra freddo e solitudine. Descrive 
un rapporto d’amore intenso alternando 
similitudini delicate e immagini lascive.
L’amore è l’unica salvezza, secondo il poeta in 
esilio, la sola cosa che toglie dalla disperazione, 
dal rimpianto e che fa nutrire la speranza che 
un domani qualcosa possa cambiare. Félix Luis 
Viera ci regala una stupenda poesia d’amore 
che si trasforma in accorato canto politico per 
il futuro della sua terra. (Gordiano Lupi)

A. Valle, Le porte della notte, Anordest 2013, 
pp. 206 €     11,90
L’autore, esule cubano che vive a Berlino, rac-
conta casi reali avvenuti nei quartieri più mal-
famati dell’Avana dagli anni Novanta ad oggi.
A partire dal ritrovamento del corpo sfigurato 
di un bambino nelle acque della baia di L’Ava-
na ha inizio la ricerca degli assassini nei bas-
sifondi dei quartieri più malfamati della città. 
È il tenente della polizia cubana Alain Bec a 
condurre le indagini su una vicenda che ha 
tutte le caratteristiche di un omicidio pedofilo 
nell’ambito della prostituzione infantile fra ric-
chi e corrotti europei. Un’inchiesta dura, diffi-
cile, in cui è implicata anche la mafia locale e 
che fa venire alla luce il marcio che è dentro 
ognuno di noi. Di grande impatto anche l’am-
bientazione in cui le vicende si svolgono, su di 
uno sfondo di una L’Avana castrista e postrivo- 
luzionaria violenta e nera, mai vista così. La 
cosa più agghiacciante è che tutti i casi raccon-
tati sono realmente accaduti. (c.b.)

A. Valle, Non lasciar mai che ti vedano pian-
gere, Anordest 2012, pp. 288 €     15,00
Romanzo d’impatto che intreccia tra loro i de-
stini di personaggi che hanno segnato il No-
vecento. Su tutti, Charles Chaplin, al centro 
di intrighi politici e sconcertanti coincidenze 
storiche: un rapimento ordinato da Hitler nel 
1941, dopo aver visto II grande dittatore; un 
tentato sequestro dell’attore insieme a Marylin 
Monroe e Joe Di Maggio, ordito da Ernesto 
Guevara nel 1952; il trafugamento del cadave-
re di Chaplin da parte di un gruppo di estrema 
destra nel 1978. Tre storie che convergono nel-
le parole di una neonazista pentita, vittima di 
indicibili violenze e salvata dall’orrore proprio 

dal ricordo dei film di Chaplin. Le sue memorie 
dolorose collegano tutte le vicende narrate, che 
toccano alcuni tra i massimi drammi del Nove-
cento: da una parte la Seconda guerra mondia-
le, i campi di sterminio e Berlino distrutta e 
poi lacerata dal Muro; dall’altra il Sud-america 
segnato dalla povertà e il sogno di un’utopica 
rivoluzione. È una storia di intrighi legati allo 
stesso personaggio storico, il che ne fa un ro-
manzo noir con una particolare connotazione 
storica. (dalla quarta di copertina)

L. D’Orsi, Cuore di gomma, Ferrari 2013,  
pp. 175 €     15,00
Cuore di gomma è l’opera prima di una giovane 
scrittrice finora impegnata nel giornalismo. 
La protagonista è Flo che vive il suo presente 
specchiandosi nel passato di sua madre Ines, 
da poco scomparsa. 
Delle foto uscite da un diario mentre Flo 
riordina l’appartamento ormai vuoto della 
madre la spingono a farsi domande a cui 
inizialemente non è in grado di rispondere. La 
depressione che ne scaturisce lascia però piano 
piano il posto alla verità, alla scoperta dei molti 
uomini amati dalla madre: Riccardo, Sergio, 
Edoardo, Giorgio, ognuno in modo diverso 
ognuno in modo straordinario. Un romanzo 
al femminile spinto verso il bisogno assoluto 
di verità contro ogni menzogna, anche la più 
piccola. (g.p.)

L.M. Lancini, La polvere sedimenta, Rayuela 
2013, pp. 181  €     14,00
Un romanzo che ha il tocco lieve della polvere 
che si accumula silenziosa e che la protagonista 
di questa storia è chiamata a togliere. Badante 
presso la signora Selina, la donna di origini 
lituane racconta il suo quotidiano fatto di poco 
eppure capace di trasportare il lettore e renderlo 
partecipe del passare dei giorni. Un romanzo 
con il quale l’autrice toglie dall’ombra le 
tante storie di immigrazione odierna, spesso 
dimenticate o rimosse. (g.p.)
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J. Ferrari, Balco atlantico, e/o 2013, pp. 154  
 €     16,50
Con questo affascinante titolo, l’autore rico-
struisce la storia di fantasia di Stèphane 
Campana, indipendentista corso ucciso da due 
colpi di fucile da mani ignote. All’affascinante 
ambientazione sulla grande isola francese 
si aggiunge anche il Marocco. È da lì che 
provengono Khaled e sua sorella Hayet, 
immigrati marocchini in Corsica. Proprio 
in Marocco si trova Balco Atlantico, una 
spianata a bordo oceano che sarà visitata 
anche da Thèodore Moracchini, l’antropologo/
investigatore che ripercorre le tracce lasciate 
da Campana. L’autore, dopo Sermone 
sulla caduta di Roma pubblicato sempre 
dall’Edizioni e/o, crea con questo romanzo 
l’antefatto al romanzo citato che gli era valso 
il premio Goncourt 2012. (g.p.)

G. Grignaffini, Però un paese ci vuole. 
Storia di nebbie e contentezza, La lepre 2012,  
pp. 398 €     18,00
Autrice di saggi sul cinema, con un esperienza 
nella poetica romana, Giovanna Grignaffini 
esordisce nella narrativa con un romanzo 
generazionale, raccontando dell’anno 1989, 
anno non poco importante per la storia ma 
anche per una generazione, quella degli anni 
Sessanta, che vent’anni dopo fa i conti con se 
stessa e con cosa l’aveva ispirata. Francesca 
torna nel 1989 a Fontanello, paesino della Bassa 
parmense, e lì cerca di ripartire ritrovando le 
amicizie che aveva lasciato e con le quali si 
compie un congedo collettivo definitivo dal 
passato. (g.p.)

F. Marani, La scala dell’imperatore, 24 
racconti e 1 poesia, Book 2013, pp. 195   
 €     14,00
«Francesco Marani è uno scrittore di racconti, 
cioè di un genere difficile, ben più del roman-
zo, perché deve racchiudere la compiutezza 
di un personaggio o di una vicenda nell’es-
senzialità della dimostrazione esemplare che 
si concreti nel gesto, nel fatto, nel luogo, nel 
tempo definitivo e necessario della vita cosi 
compendiata. I racconti di Marani sono, per 
questo, quasi sempre alquanto brevi, con una 
mirabile unità di rigore e di completezza e pie-
nezza dell’episodio, della vicenda, dell’espe-
rienza della vita. I personaggi di Marani sono 

colti nel punto decisivo della loro esistenza, 
quando hanno di fronte la prova più difficile, 
che è il dubbio fra speranza e sconforto, fidu-
cia e malattia, sconfitta e valore, nel discrimine 
fra vita e morte. Penso a un racconto (bellissi-
mo) come Antonio, che è la sequenza alterna 
di un’intera storia umana, quella del pescatore 
del fiume del tempo e della vita; oppure a La 
rinascita dei sensi che rappresenta la libera-
zione da ogni affanno nella certezza del vero 
divino; oppure a L’analisi, che è la prova più 
difficile, quella di affrontare la sentenza di vita 
o di morte, e da come la si affronta dipende 
l’essere eroi del divino o disperati dell’inutile 
dannazione. E ci sono i racconti tragici della 
guerra e dell’immediato dopoguerra, sempre 
nell’interrogazione del narratore sul senso del-
le cose, che Marani vuole illuminare per i suoi 
personaggi, per le loro vicende sempre esem-
plari». (Giorgio Barberi Squarotti)

Peoci*
E fussimo boni anca noialtri de far 
come fa el paguro che se strassina 
drìo un buso de capa 
dove ’l se sèra un toco 
ransignà e coverto ne la so armadura, 
e po’ la mola e ’1 se ne ciapa 
n’altra pù granda, più forte, più bela, 
scarsela sicura da le bestie del mar.

Noialtri no, noialtri no semo boni 
de molàr cussì quel buso che gavemo 
suà ’na vita intiera a tiràr su, ché massa 
ben ghe volemo, sciavi de ’na fedeltâ 
da mone a ’sto toco de piera 
che se desfarâ, 
a quatro strasse de carte 
che po’ marsirà.

Femo come i peoci noialtri, i peoci 
insensài, tacài dun a ’na piera 
sbusada da ani de sciafi del mar 
che la rosega pian 
a sperar la man che da ’sta crosta 
cussì martoriada, senza dir gnente, 
la ne cavarà.

Francesco Sassetto
(da: Retrobottega 2, Cfr)
*Cozze in dialetto veneziano.
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L. Nardini, Vintage: diciannove pezzi fuori 
catalogo, Il Foglio 2014,  pp. 120 €     12,00
L’empolese Luca Nardini accumula nel suo 
libello diciannove pezzi, diciannove oggetti 
reali o metoforici pescati dal passato, carichi di 
significato e portatori di ricordi.  Nodi, elastici, 
occhiali, telefoni, pane, palloni ma anche 
la forza dei sogni, ninne nanne, i mestieri, 
il sesso diventano per l’autore pretesti, per 
intrattenerci, divertirci, farci riflettere oltre il 
tempo di una rapida lettura. (g.p.)
 
S. Morace, I racconti di domani, Prospettiva 
2008, pp.  208 €     17,00
Esperta di antropologia, Sara Morace costruisce 
un’affascinante narrazione che si regge sul 
matriarcato in un tempo passato indefinito. 
La vita di questa comunità su un’isola del 
Mediterraneo, con i propri riti e le proprie 
regole, è raccontata attingendo alle proprie 
conoscenze e ai propri studi fornendoci un 
esempio positivo di costruzione sociale. (g.p.) 

V. Bajac, Supporti per i sogni, Besa 2014,  
pp.  160 €     13,00
Raccolta di racconti fantastici dello scrittore 
servo Bajac. 
A margine dei quindici racconti, favole 
geopoetiche, l’autore ci dà la chiave per 
interpretarle. Geografia e poetica miscelate 
insieme, l’humor e la fantasia come condimento 
essenziale per raccontare la geografia, la 
natura il territorio. Molta importanza per la 
loro stesura ha avuto l’incontro con l’autore 
Kenneth White, così come l’ascoltare la favola 
della Piccola fiammiferaia rivisitata con un 
happy end da Patrick Ewen. (g.p.)

R. Rugero, Vivi!, Socrates 2013, pp.  94   
 €       9,00
Un imperativo bellissimo è il titolo di questo 
romanzo breve di Roland Rugero, una delle 
personalità più attive della cultura burundiana. 
Giornalista, scrittore, si occupa di cinema, 
(presiedendo ogni anno la giuria del Festicab, 
Festival internazionale del cinema), di lette-
ratura, anima le serate dello Samadari, il primo 
caffè letterario del suo Paese, e dirige la pagina 
letteraria del «Magazine Iwacu». 
Vivi! è una finestra aperta su una narrativa 
pochissimo conosciuta e tradotta nel nostro 
Paese. 

Protagonista è Nyamuragi. Rimasto orfano 
a seguito delle guerra tra hutu e tutsi smette 
di parlare e si rifugia nel silenzio e nel potere 
dei gesti. Ad esso si affianca un secondo 
personaggio, l’anziana Inabwiza, cieca da 
un’occhio. Personaggi mutilati eppure capaci 
più degli altri di comprendere e di riconoscere  
l’altro. (g.p.)

A cura di R.  Camilotti e Caritas Vittorio Veneto, 
Il sole non dimentica nessun villaggio: dodici 
autobiografie africane, Kellermann 2013,  
pp.  184 €     13,00
Questo libro nasce all’indomani della crisi 
libica e delle ripetute migrazioni verso la costa 
di Lampedusa da parte di uomini e donne in 
cerca di un futuro possibile. Esso vuole dare 
conto di quanti, grazie all’aiuto della Caritas, 
sono riusciti a raccontare la propria storia 
finita bene. Sono raccolti infatti dodici racconti 
autobiografici, dodici storie di speranza e di 
solidarietà che ci permettono di ascoltare la 
voce di: Sabrina, Abdollai, Johnson, Samuel, 
Dzibi, Emmanuel, Yakubu, Precious, Lucky, 
Il Piccolo Viaggiatore Senegalese, Safi, 
Mohammed.  (g.p.)

N. Franco, Il sogno di Safiyya, Arkadia 2013, 
pp. 168        €     15,00
Da sempre attento al Medio Oriente come 
giornalista e saggista, Nuccio Franco ha 
pubblicato saggi e racconti che parlano di 
integrazione. Con questo romanzo cerca di 
dirci come nelle polveriere del mondo – che 
siano nei Balcani, in Israele o in Africa – 
l’integrazione sia l’unica via praticabile per la 
pace. Il libro parla di Jan, giornalista di guerra 
in Bosnia, che ritornato in Italia decide di fare 
assolutamente qualcosa per sé e per due suoi 
amici, Youssuf e la figlia Safiyya, immigrati 
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dal Marocco. Con loro parte per il villaggio 
di Nevè Shalom e lì cercherà di mettere alla 
prova le sue idee di pace. (g.p.)

F. Bhutto, L’ombra della luna crescente, 
Cavallo di ferro 2013, pp. 260 €     16,50
La giovane autrice, alla sua prima prova nella 
narrativa  – aveva già pubblicato alcune raccolte 
di poesie e il racconto della sua famiglia nel 
bel libro Canzoni di sangue. Ricordi di una 
figlia, (Gaezanti 2011) – è la nipote del primo 
ministro del Pakistan Benazir 
Bhutto. 
Il romanzo – costruito sull’unità 
di tempo e di luogo: una giornata 
in una cittadina pakistana al 
confine con l’Afghanistan – 
nello scorrere dello ore racconta 
i destini di cinque personaggi, 
due donne e tre uomini, le cui 
vite si intrecciano anche a causa 
o grazie alle proprie scelte. È 
un thriller anomalo in cui la 
situazione di forte instabilità po- 
litico-sociale emerge prepoten-
temente nel quotidiano. (g.p.)

N. Tajadod, L’attrice di 
Teheran, e/o 2013, pp.  298                                       
                                  €     19,50
L’attrice di Teheran è Golshifteh 
Farahani, giovane iraniana, 
interprete di film importanti 
come About Elly e Come pietra 
paziente, classe 1983, cresciuta 
sotto il regime iraniano della 
Repubblica islamica e costretta, 
dopo la partecipazione al film 
hollywoodiano Nessuna verità di 
Ridley Scott, a scegliere l’esilio 
per continuare con libertà la sua 
professione. 
Dal confronto con questa giovane 
donna, l’autrice, cresciuta invece 
nel periodo della rivoluzione 
bianca, ne realizza un romanzo 
in cui passato e presente, libertà 
e costrizione sono sempre messi 
a confronto. 
Ne emergono intime verità, 
dolorose esperienze di vita, 
straordinarie capacità di non 

arrendersi e andare avanti portandosi dentro 
un passato che ha respirato l’aria di un Paese 
amato, di una città, Teheran, dove tutto è 
cominciato. (g.p.)

Çiler Ilhan, Esilio, Del Vecchio 2014, pp. 156 
 €     13,50 
Il libro è una raccolta di racconti di questa 
scrittrice turca dove i1 primo e l’ultimo rac-
conto hanno come protagonisti due rom fuggiti 
dalla Romania che si sono stabiliti a Istanbul 

Preganziol*
E sbarco anch’io all’alba a questo non luogo, 
a questa landa di nebbia e ritagli anneriti di prati, 
nebulosa edilizia di villette a schiera e capannoni, 
rotatorie e passanti, satellite di una galassia edilizia 
cresciuta ad astuzia e ignoranza, a strette feroci 
di mani, occhiate d’intesa, tracotanza ed impresa, 
qui a nordest.

Sbarco a questo non paese, vuoto urbano travestito da città, 
senza centro, senza piazza, senza peso di gravità. 
Qui ci si incontra negli ipermercati, ci si saluta 
nei parcheggi scambiatori, si va la domenica in chiesa 
a mostrare la famiglia unita e gli abiti firmati, 
a celebrate il culto del denaro, 
il nume tutelare.

Questa è la plaga dove si amarra dall’Africa, 
dall’Est, da più prossime sponde, per un lavoro, 
una stanza ammobiliata, un bilocale. 
Qui vetrine scintillanti d’alta moda, processioni 
di Suv e di Toyota, doppie e triple 
case, evasione fiscale 
esponenziale, parabole d’antenne ai davanzali.

Di sera le puttane vanno in lunga fila ai bordi 
delle strade, banchi d’ombre senza nome 
tra le frenate degli acquirenti e i cartelli comunali 
che esortano al decoro. 
Girano con i cani le ronde padane.

E sbarco anch’io a questa proda dal treno
del mattino, esule e clandestino 
con altri cento, pallido di gelo e di stanchezza 
come loro, traverso le strade che sanno di gas 
e di catrame. 
E vado a lavorare.

Francesco Sassetto
(da: Retrobottega 2, Cfr)
*Preganziol = cittadina a pochi Km da Treviso.
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in un quartiere popolare, ma ne vengono poi 
scacciati per lasciare spazio alla ristrutturazio-
ne edilizia da chi ha le mani sulla città. 
Tutti gli altri racconti contenuti  dentro questa 
zona di cornice rom sono variazioni sul tema 
tratte  dalla cronaca nera contemporanea turca, 
con estensioni al Vaticano, agli Usa, all’Iraq. 
L’attenzione dell’autrice si sofferma ovunque 
un essere umano sia stato esiliato da una terra, 
reale o spirituale che sia, da un diritto, dalla 
vita stessa. La fonte giornalistica dei racconti 
è evidente in un vortice di orrore. Il vero mo-
tivo d’interesse del libro di Çiler Ilhan non è 
però in questo promemoria dei notiziari di un 
ventennio nero a cavallo tra ventesimo e ven-
tunesimo secolo, ma nel dare voce ai grandi 
e piccoli problemi umani di ogni giorno, alle 
mille contraddizioni di una società rivolta al 
futuro e tuttavia ancora estremamente legata al 
passato. (g.p.)

G. Kanafani, La terra degli aranci tristi e 
altri racconti, Associazione Culturale “Ami-
cizia Sardegna-Palestina”, 2012, pp. 94   
 €     10,00
All’Associazione Culturale “Amicizia Sarde-
gna-Palestina” si deve dare merito della pub- 
blicazione di questi racconti di Ghassan Kana-
fani, tutti inediti tranne quello che dà il titolo 
alla raccolta qui proposto in una nuova tradu-
zione. L’autore è uno dei principali esponen-
ti della letteratura palestinese, ucciso a soli 
trentasei anni a Beirut nel 1972 in un attentato 
dinamitardo del Mossad. Kanafani nella sua 
breve vita scrisse tre romanzi:  Uomini sotto il 
sole (Sellerio 1991), Ritorno ad Haifa (Edizio-
ni Lavoro 2003) e La madre di Saad (Edizioni 

Lavoro 2010) a cui si aggiunsero racconti, testi 
teatrali e saggi letterari. Oltre al lavoro come 
giornalista e all’impegno politico, fu tra i pro-
motori della formazione del Fronte Popolare 
per la Liberazione della Palestina. Leggere 
questi racconti, in cui la commozione arriva 
improvvisa anche solo mirando ad un’arancia 
mentre si scappa da Giaffa, è un buon punto di 
partenza per riscoprire quest’importante auto-
re palestinese. (g.p.)

M. Lombardi, Terremotività, Iacobelli 2014, 
pp. 112  €     14,00
Noto soprattutto per essersi specializzato nei 
rapporti tra cinema e cibo, il giornalista e 
conduttore radiofonico Marco Lombardi, dopo 
un fortunato debutto nella narrativa, continua 
questa nuova passione con Terremotività, frutto 
anche della sua esperienza di sceneggiatore del 
documentario Into the blue sul sisma aquilano. 
La città raccontata nel romanzo è una citta 
immaginata ma senza dubbio a venirci in mente 
mentre l’autore ce la descrive è L’Aquila col 
suo centro storico ancora blindato. In questa 
città fantasma, Claudia, la protagonista, nel 
rispondere alle molte richieste di aiuto del 
dopo terremoto decide di impegnarsi in prima 
persona. La solidarietà va oltre il volontariato 
nel momento in cui  scopre che dentro una 
di quelle case inagibili qualcuno continua a 
vivere di nascosto. (g.p.)

L. Musto e S. Tosca, Naturalmente infertile, 
Graphe.it 2014, pp. 111  €       9,90
Un bel titolo per una raccolta di racconti sul 
tema della procreazione assistita. Le autrici, 
partendo da una personale storia di infertilità 
e di ricorso all’aiuto medico, hanno creato un 
forum “Strada per un sogno” il cui successo 
le ha portate a trasformare la piazza mediatica 
in una onlus che ha lo scopo di supportare le 
coppie che intraprendono un difficile percorso 
verso la genitorialità. Ogni racconto di Na-
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MERICHE, MERICHE

Tornarai cun franc, 
Dinute, 
mandi bambine. 
E lu clamavin bìntar 
Di Gjenue fin lajù 
un sac di guano 
at strenzeve tal grin, 
un sac plen di pedoi 
e strafaniz. 
E lu clamavin bìntar. 
Par pajâsi il viaz 
’1 à lavorât plui 
di tre ains, 
tes cumieris di soreâl 
tungjis dal mâr 
fin Latisane. 
E lu clamavin bìntar 
Par tirâ-sù une pipine 
di cjaminâ al veve 
plui di doi dîs. 
E lu clamavin bìntar 
A Dine puare j àn 
Mangjât la braide 
par disnotâj centecinquante 
francs di cridinze. 
Po a sarvî al siôrs 
je lade. 
Tant ch’al crepave porconant 
sot dal puint 
dal treno. 
E lu clamavin bìntar

AMERICA, AMERICA

Tornerò con un franco, 
piccola Dina, 
ciao bambina. 
E lo chiamavano vagabondo. 
Da Genova fino  laggiù 
un sacco di guano 
stringeva tra le ginocchia, 
un sacco di pidocchi 
e stracci. 
E lo chiamavano vagabondo. 
Per pagarsi il viaggio 
aveva lavorato più  
di tre anni, 
nei campi di mais 
lunghi dal mare 
fino a Latisana. 
E lo chiamavano vagabondo 
Per prendere un nulla 
doveva camminare 
più di due giorni. 
E lo chiamavano vagabondo 
Alla povera Dina hanno 
mangiato il campo 
per cancellarle centocinquanta 
franchi di credito,
Poi è andata 
al servizio dai signori  
mentre lui crepava bestemmiando 
sotto il ponte 
dal treno. 
E lo chiamavano vagabondo

Luigi Cicuttin
(da: Cjâris li’ me cjampànis, La bassa)

turalmente infertile è ispirato a vicende reali 
di donne che hanno intrapreso la strada della 
procreazione assistita. Nelle loro storie si con-
ferma come la nascita di un figlio non è mai 
scontata e i lunghi percorsi di ogni donna, fatti 
di attese, speranze, ansie, sofferenze e gioie, 
ne sono emblematica testimonianza. (g.p.)

A. Ronsivalle, Belli e ribelli, I ventenni negli 
anni ’70, Fermento 2012, pp. 230 €     14,00
«Era il 1972 e come accadeva a tutti i teenagers, 
anche noi partimmo (nell’accezione più larga 
del termine) in autostop alla volta di Amsterdam. 
Ad attenderci c’erano l’hascisc, l’Lsd, il libero 
amore, la musica e quant’altro facesse parte 

dell’immaginario collettivo di allora. Ad 
accompagnarci c’era la giovinezza con la sua 
bellezza, gli stati d’animo, le sensazioni, i modi 
di essere e di sentire che la caratterizzano. È 
proprio della nostra giovinezza che ho voluto 
scrivere. Di quel viaggio tutto interiore che 
grazie a essa abbiamo compiuto. Un viaggio, 
dunque, segnato dal susseguirsi di emozioni, 
impressioni, cambiamenti, scoperte interiori, 
improvvisi squarci di luce che rischiaravano il 
buio in cui spesso ci ritrovavamo a camminare». 
(dalla scheda del libro)

C. McDougall, Born to Run, Mondadori 
2014, pp. 384 €     17,50

«Correvamo per mangiare 
e per non essere mangiati; 
correvamo per trovare una 
compagna e impressionarla, 
e con lei correvamo via per 
cominciare una nuova vita 
insieme. Se non avessimo 
amato la corsa, non saremmo 
sopravvissuti abbastanza 
per amare nient’altro». 
Libro da leggere e 
consigliato non solo agli 
amanti della corsa. Born 
to run è scritto da un 
runner dilettante ma che 
ha la capacità di contagiare 
davvero anche chi non 
ha mai avuto in mente di 
correre. 
Alla ricerca dei Tarahumara,  
selvaggia popolazione mes-
sicana che, grazie a una dieta 
tutta particolare unita a una 
filosofia opposta a quella 
agonistica, riesce a correre 
per chilometri in totale 
tranquillità, l’autore riem- 
pie le sue pagine di aneddo- 
ti, curiosità, storie in cui 
la corsa è protagonista 
assoluta. È un invito a 
ritornare bambini, quan- 
do ogni cosa era svolta 
alla massima velocità 
e... quando si veniva rim-
proverati  per  essere troppo 
veloci.
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Un libro che a chi già corre stimola di correre 
ancora di più e a provare le ultramaratone 
mentre a chi non corre fa venire voglia di 
correre. Un libro massiccio ma che si legge 
con estrema facilità (g.p.)

A cura di M. Sarsini, Alice, la guardia e l’asi-
no bianco. Racconti delle detenute di Sollic-
ciano, Le Lettere 2013, pp. 229  €     16,50
Ancora Alice è protagonista nel titolo di questa 
raccolta di racconti seguito di Alice nel pae-
se delle domandine ( Le lettere 2011), che la 
scrittrice Monica Sarsini ha relizzato – come 
curatrice del corso di scrittura creativa Scri-
vere in carcere – all’interno dell’Istituto peni-
tenziario di Sollicciano. Tante sono le voci che 
partecipano alla costruzione di un’opera molto 
sentita, fatta soprattutto di riflessioni in prima 
persona che illuminano sul quotidiano di intere 
giornate passate per forza di cose tra quattro 
mura. Riflessioni alle quali talvolta si alternano 
sogni e aspirazioni, in cui la fantasia e l’estro 
di scrittrici in erba viene fuori d’improvviso. 
Monica Sarsini alla fine del volume elenca tut-
te le donne che hanno dato il loro contributo. 
Scorrendo i nomi  e leggendo cosa ne è stato 
di loro si avverte chiaramente come Alice, la 
guardia e l’asino bianco sia stata una parentesi 
particolare e serena nella via di ognuna di loro. 
 
E. Astolfi, Casilina, Ultima fermata, Ponte Si-
sto 2013, pp. 278  €     12,00
Roma esterno notte. Nei quartieri di Testac-
cio, Tor Bellamonaca, Centocelle e Garbatella, 
cala il buio e la capitale si popola e si anima. 
Due sono i protagonisti: Franco – uscito di 
galera, che cerca di ripartire dal suo quartie-
re tra la Casilina e la Prenestina, e chiamato il 
Grigio per il colore brizzolato dei suoi capelli 
– e Roy Van Persie, un olandese in cerca della 
sede fantasma di un’associazione di volonta-
riato che scopre nel mondo del Pigneto dove 
vivono anime che forse hanno più bisogno del 

suo aiuto. Questo duplice sguardo interno ed 
esterno attraversa la capitale e si alterna nel 
far emergere la crudezza di una metropoli in 
cui ci si conosce ma si diventa estranei facil-
mente, nella quale la violenza diventa fattore 
aggregante o spartiacque tra mondi vicini ma 
inconciliabili. (g.p.) 

M. Bonfanti, La lettera G, Luciana Tufani 
2013, pp. 208  €     13,00
È il racconto della vita di un’assassina in for-
ma di confessione lunga sessant’anni. È Gina 
a parlare e a narrare i fatti e le condizioni che 
l’hanno condotta verso l’omicidio. Una vita 
banale che supera le difficoltà del dopoguer-
ra in cerca di un’emancipazione possibile. La 
famiglia, un marito, dei figli, un lavoro, una 
casa, sono le tappe che l’accomunano a tante 
altre donne, mentre è il sangue di cui si mac-
chia a distinguerla da tutte le altre. Manuela 
Bonfanti al suo primo romanzo crea un perso-
naggio sconcertante nel quale il lettore è ca-
pace di immedesimarsi e discostarsi nel breve 
volgere di una pagina. (g.p.)

N. Alderman, Il Vangelo dei bugiardi, Notte-
tempo 2014, pp. 284  €     17,00
Opera curiosa pubblicata nella collana Indies 
da Nottetempo per Feltrinelli, Il Vangelo dei 
bugiardi è un vero e proprio lavoro di riscrittu-
ra del Vangelo ad opera di un giovane scrittore 
inglese che affida i racconti a quattro figure 
fondamentali del Cristianesimo e della vita di 
Gesù di Nazareth: Maria, Giuda, Caifa e Ba-
rabba. Come una commedia teatrale l’opera 
si apre con l’elenco dei personaggi in scena e 
si chiude con una sorta di bibliografia. Se non 
bastasse a destare curiosità l’intero racconto, 
l’autore ci tiene a precisare che alla fantasia 
ha aggiunto anche fonti storiche ben precise: 
oltre ai quattro Vangeli, l’opera di Giuseppe 
Flavio e il Talmud. Anche il tipo di racconto 
usato risente fortemente della materia trattata 
e pur se lo scopo è quello di intrattenere il let-
tore, il sacro è comunque rimasto nello stile di 
Alderman. (g.p.)

S. Giaccone, Nati per questo, Erranti 2014, 
pp. 87  €     10,00
Un piccolo libro di racconti nei quali Stefano 
Giaccone riprende il personaggio di Duccio 
Boschero, protagonista del precedente roman-
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zo La vena d’oro (Impremix editrice 2009), e  
lo utilizza per sette storie dai toni leggeri, per-
lopiù ambientate in una stralunata Torino, città 
che l’autore ha scelto per la sua famiglia dopo 
intenso girovagare. (g.p.) 

C. Giodice, Quando ammazzarono i precari. 
Cronache di inizio millennio, Lorusso 2014, 
pp. 185  €     10,00
Un romanzo sul lavoro, sul lavoro precario nel 
quale il protagonista passa dalla condizione di 
alienato a quella di sfruttato. L’evoluzione del 
mondo del lavoro che si è realizzata negli ulti-
mi vent’anni ha creato nuove condizioni sulle 
quali l’arte solo negli ultimi tempi ha davvero 
riflettuto. Questo romanzo dall’anima grot-
tesca e dolceamara, quasi come un moderno 
Vangelo, rappresenta povericristi in cerca di 
sopravvivenza. In particolare ne segue uno  
senza nome, che nel corso delle pagine matura 
una coscienza del suo stato sociale e assieme 
ad altri compagni cerca nelle lotte collettive un 
modo per protestare senza mai arrendersi. 
Il romanzo è ambientato soprattutto fuori dal-
la fabbrica perché è lì fuori che la condizione 
precaria va ad incidere mentre le dinamiche 
interne al lavoro restano apparentemente le 
stesse. Guardando a Calvino e alla controcul-
tura romana l’autore fa un bell’ingresso nella 
narrativa italiana. (g.p.)

H. Laxness, La base atomica, Iperborea 2014, 
pp. 263  €     16,00
Halldor Laxness, Premio Nobel per la Lette-
ratura e grande maestro della letteratura islan-
dese, è oggetto di ripubblicazione da parte di 
Iperborea, presso la quale sono già stati editi 
quattro romanzi. L’ultimo arrivato è La base 
atomica, romanzo censurato nel periodo della 
guerra fredda. L’autore ambienta il racconto 
nella Reykjavik della fine degli anni Quaranta, 
appena dopo la spartizione del mondo. Nono-
stante la raggiunta indipendenza, la richiesta 
da parte degli Usa di basi Nato dà avvio alle 
dinamiche narrative nelle quali protagonista è 
Ugla, giovane governante appena arrivata nella 
casa del deputato Arland. Tutte le vicende che 
animeranno la fredda capitale islandese passe- 
ranno attraverso i suoi occhi e Laxness ce le 
racconta senza mai rinunciare al suo stile di 
amara ironia nel quale la denuncia sociale si 
cela dietro l’umorismo più sottile. (g.p.)

Loretto Mattonai, La strada bianca, Gazebo 
2009, pp. 68 €     10,00 
(...)
Attraverso le pagine del libro Mattonai rico-
struisce la vita di una certa società contadina 
del dopoguerra, con le difficoltà, le speranze e 
le piccole innovazioni che l’era moderna por-
tava anche nei paesini più piccoli. Tutto il libro 

VEIT DUL DI NO SIGNÔR

Kyrie eleison – par chês ch’a trinchin 
 e àn l’omp putan.
Kyrie eleison – di chei ch’a côntin 
 t’un paradis pustòt 
 si sbusin po si sbusin 
 e dut pa cirî gnot.
Kyrie eleison – par chei ch’a vivin 
 t’un cjot pies dal purcit.
Christe eleison – par chei ch’ a bramin guere 
Christe eleison – pal franc dal emigrânt 
Christe eleison – pal nestri sanc furlan 
Kyrie eleison – par chei ch’a nus guviarnin 
 cence sèvi onesc’ 
Kyrie eleison – par chel plen di miserie
Kyrie eleison – pal siôr plen di tristerie. 

ABBIATE PIETÀ DI NOI SIGNORE

Kyrie eleison – per quelli che bevono 
 e hanno l’uomo donnaiolo.
Kyrie eleison – per quelli che contano 
 in un paradiso arido 
 e si bucano, si buscano 
 per cercar notte.
Kyrie eleison – per quelli che vivono 
 peggio che in una porcilaia.
Christe eleison – per quelli che amano la          
                          guerra
Christe eleison – per il franco dell’emigrante 
Christe eleison – per il nostro sangue friulano 
Kyrie eleison – per quelli che ci gorvernano 
 senza essere onesti 
Kyrie eleison – per il povero pieno di miserie
Kyrie eleison – per i ricchi pieni di cattiverie.

Luigi Cicuttin(da: Cjâris li’ me cjampànis, La bassa)
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comunica una grande serenità, non scade mai 
nel rimpianto, anzi, trasmette una certa gioia 
nell’aver vissuto certi momenti, che hanno 
nutrito l’animo e la mente dell’autore con una 
scorta di bei ricordi e momenti felici che con-
tinuano, dopo tanti anni, ad alimentare la sua 
penna. Il libro alterna pagine più prettamente 
poetiche ad altre in prosa, ma dovunque, riga 
dopo riga, il linguaggio è molto bello, assai 
curato e sempre melodiosamente poetico, da 
gaio a struggente, ma che non cede mai a le-
ziosaggini o giri di parole per abbellirsi, tende 
piuttosto ad una certa sobrietà, talvolta addirit-
tura indulge ad una semplicità quasi infantile 
ma ciò serve per rendere al meglio le frasi che 
un fanciullo rivolge alla madre e che gli reste-
ranno per sempre nel cuore. Il ricordo della 
madre è l’asse portante del libro, e con essa 
Mattonai rammenta anche gli altri componenti 
della famiglia, ma la speranza di continuare ad 
essere sempre tutti insieme protegge dal dolore 
del vuoto. Riguardo a ciò si può leggere: «Il 
momento del trapasso è stato difficile, / rivela 
Franca nel sogno di Elisa; lasciare / le persone 
più care. Ma adesso Lei dice / d’esser felice, 
di avere ritrovato tutti: / i presenti di ora, gli 
scomparsi di allora, / ogni petalo della corolla 
(luce alla luce)». Questo di Mattonai è un libro 
davvero molto bello, che lascia nel cuore un 
calore leggero, come di petali di fiori. Franca 
non c’è più, i gemelli Loretto e Loretta sono 
ormai grandi, ma la strada bianca che essi han-
no percorso è sempre là ad indicare la via dei 
sentimenti buoni e dei ricordi su cui continuare 
a crescere nel ricordo di un sorriso. (G. Brenna) 

Saggi

S. Elefanti, Origini e sviluppo dell’aforisma 
poetico nel Novecento italiano, Joker 2013, 
pp. 103 €    12.00 
Stefano Elefanti (che è anche scrittore di afo-
rismi) traccia nella prima parte del suo libro 
un’acuta e illuminante riflessione sulle carat-
teristiche dell’aforisma e sul rapporto tra po-
esia e aforisma, mentre nella seconda parte 
del libro prende in esame alcuni degli autori 
italiani che più si sono distinti nell’ambito 
dell’aforisma poetico del Novecento. In primis 
Giovanni Boine, considerato il precursore, Ca-
millo Sbarbaro in bilico tra prosa e poesia e 
poi Franco Fortini e Lorenzo Morandotti, am-

bedue autori di epigrammi poetici. Seguono 
autori che i frequentatori del mio sito «Afori-
sticamente» conoscono: Cesare Viviani, Alda 
Merini, Alberto Casiraghi, Donato Di Poce, 
Fabrizio Caramagna, Luigi Trucillo e Valenti-
no Zeichen.  Di questi sette autori (tutti viventi 
a parte Alda Merini) Stefano Elefanti traccia 
un’analisi davvero lucida (e ricca di citazioni e 
riferimenti bibliografici) riuscendo a cogliere 
– dal visionario e onirico Cesare Viviani all’ar-
guto ed epigrammatico Zeichen – quella che 
è l’essenza dell’aforisma poetico di ognuno di 
essi.

A cura di B. Segre, Aforismi, cultura e diver-
timento, L’incontro 2012, pp. 164 €       8.00
Il volume raccoglie gli aforismi pubblicati in 
ogni numero del periodico indipendente «L’in-
contro» di Torino fin dal 1949, ordinati per 
argomento. È una piacevole lettura per spunti 
di riflessione, in quanto gli aforismi si caratte-
rizzano perché in breve esprimono una norma 
di vita o un concetto filosofico.

F. Santi, Non altro che un chiosare, Saggi, 
mappe e sintomi, Joker 2011, pp. 163  
 €    15.00 
L’idea di questo libro è quello di unire critica 
accademica e critica militante e lo fa con una 
scelta di saggi usciti sia in volume che con ar-
ticoli apparsi sulle principali riviste del settore: 
da «Paragone» a «Strumenti critici», da «Nuo-
vi Argomenti» ad «Autografo». Qui rigore fi-
lologico e respiro militante si ritrovano gomito 
a gomito perché la critica vivrà fuori dalle aule 
universitarie e viceversa la militanza diventerà 
forte e consapevole solo se le verranno offerte 
le armi più affilate dell’accademia. Come dice 
Rimbaud bisogna essere ladri di fuoco, e com-
binare – aggiunge l’autore – le ragioni della 
battaglia a quelle della cameretta. 
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F. Santi, Per commento e per chiosa, Saggi 
avvicinamenti e fantasie, Joker 2013, pp. 129                                                        
                                                       €       14.00 
Questo volume compone un dittico ambizioso 
con il volume Non altro che un chiosare del 
2011: propone la sfida di una critica che sap-
pia unire i metodi dell’indagine linguistica e 
filologica con quelli della divulgazione e del 
giudizio di valore. Saggi scientifici e saggi più 
affabili e provocatori sono di Gianfranco Con-
tini, Maria Corti, Giovanni Nencioni, Luigi 
Baldacci, da una parte, e di Giacomo Debe-
nedetti, Cesare Garboli, Enzo Siciliano e Gio-
vanni Raboni, dall’altra. Perché la critica sia 
una “festa dell’intelletto”, ma anche − memore 
di Charles Du Bos − il grande “idraulico” che 
“capta, convoglia, guida ed eleva le acque” 
della vita stessa.

A. Badiou, Elogio dell’amore, Neri Pozza 
2013, pp. 111 €     14,00
Libro preziosissimo per riflettere sull’essenza 
dell’amore, nato da una chiacchierata pubbli- 
ca tra uno dei maggiori filosofi francesi 
contemporanei e l’altro filosofo incalzatore 
Nicolas Troung, all’interno della rassegna 
«Thèatre des idèes», organizzata in 
collaborazione col Festival di Avignone. 
«L’amore... è una costruzione di verità. Verità 
su cosa, ci si chiederà. Ebbene, verità su una 
questione molto precisa, ossia: cos’è il mondo 
quando se ne fa esperienza a partire dal due e 
non dall’uno? Sono convinto che l’amore sia 
esattamente questo, un progetto che include...
mille altre cose, in realtà qualunque cosa, a 
condizione che si viva una prova dal punto di 
vista della differenza. (g.p.)

A cura di G. Marini, Luciano Morandini. 
L’onestà del poeta, Forum 2013, pp. 227  
 €     20,00 
Luciano Morandini (1928-2009) è stato uno 
dei più importanti poeti e scrittori contempo-
ranei friulani del secondo dopoguerra. Forma-
tosi nella cultura politica della Liberazione, 
dai primi anni Cinquanta si pose alla ricerca di 
una lingua originale, innestando criticamente 
la sua esperienza umana e poetica nel solco del 
neorealismo. 
La sua produzione si dispiegò nei decenni se-
guenti in molteplici e originali forme. Gli ulti-
mi anni della sua vita furono scanditi da opere 

poetiche sempre più scabre ed essenziali, tal-
volta visionarie, e ispirate a una disincantata 
e amara indignazione civile. Questo volume 
contiene una selezione degli articoli che Mo-
randini pubblicò sulla rivista «Il Nuovo Friu-
li», trattando di attualità politica, iniziative 
culturali, mostre d’arte, ma soprattutto di let-
teratura e poesia. In quegli scritti Morandini 
profuse un impegno instancabile, sollecitato 
dall’assillo quotidiano di un mondo involgari-
to, mercificato e dimentico dei valori fondativi 
della repubblica democratica, nella difesa del 
lavoro poetico come espressione della “perso-
na” e scavo di verità, in uno con la rivendica-
zione della sabiana “onestà del poeta”. (dalla 
quarta di copertina)

J. Baillie, Saggio sul sublime, A cura di  
S. Turco, Edizione italiano e inglese, Book 
2014, pp. 84 €     12,00 
Nella vasta regione del “sublime” John 
Baillie, medico londinese vissuto nella metà 
del Settecento, è figura poco nota al lettore, 
anche colto, che non sia specialista. Eppure, 
il suo breve saggio, pur se incompiuto o non 
definitivo, ci pare degno di una considerazione 
a sé stante. Anteriore di circa dieci anni alla 
celebre “inchiesta filosofica sull’origine delle 
nostre idee del sublime e del bello” di Edmund 
Burke (1757), si impone per alcuni tratti 
specifici: basti qui citare il colloquio, deciso 
se pur implicito, con David Hume e la buona 
conoscenza del testo greco Sul sublime (opera 
di anonimo, il cosiddetto pseudo-Longino), 
nonché dei suoi annessi e connessi filosofici e 
letterari. (dalla quarta di copertina)

Per Gaza
Gaza che sporge, del suolo
e non discorre

       – semplicemente divelti gli ulivi 
eretti nel cuore dei campi i muri 
l’erogazione dell’acqua, di un’ora. 
C’è un racconto, nel suolo. Percorsa 
dalle vene nostre è la natura.

Riportano la mano a voi i lanci. 
A voi, nei sassi pòrti.

Cristina Alziati
(da: A compimento, Manni)
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Duka, Il tacco del duka, Radiocronache dai 
bassifondi, Agenzia X 2013, pp. 209 
 €     14,00
Questo libro è il frutto della controcultura ro-
mana di cui il Duka è uno degli esponenti pù 
apprezzati. Vi sono raccolti appunto, sotto il 
nome della rubrica radiofonica, tutti gli inter-
venti settimanali del Duka a Radio Onda Ros-
sa. Ben sessanta track numerate e titolate dalle 
quali emerge l’istrionismo di un personaggio 
che usa il calcio come metafora della vita e 
con i toni divertiti ci parla di politica, crona-
ca,  musica e cinema attraverso un flusso vitale 
di parole che si rincorrono come è proprio del 
linguaggio radiofonico. Ad introdurre il libro è 
Elio Germano, calabrese di nascita ma romano 
d’adozione, ascoltatore di Radio Onda Rossa, 
amico del Duka ma soprattuto fratello nelle sue 
stesse battaglie, come lui stesso ammette. (g.p.) 

G. Agamben, L’uso dei corpi, Homo sacer, 
IV.2, Neri Pozza 2014, pp. 366 €     18,00 
Con questo libro Giorgio Agamben conclude 
il progetto Homo sacer che, iniziato nel 1995, 
ha segnato una nuova direzione nel pensiero 
contemporaneo. Dopo le indagini archeologiche 
degli otto volumi precedenti, qui si rielaborano 
e si definiscono le idee e i concetti che hanno 
guidato nel corso di quasi vent’anni la ricerca 
in un territorio inesplorato, le cui frontiere 
coincidono con un nuovo uso dei corpi, della 
tecnica, del paesaggio. Al concetto di azione, 
che siamo abituati da secoli a collocare al centro 
della politica, si sostituisce così quello di uso, 
che rimanda non a un soggetto, ma a una forma-
di-vita. Ai concetti di lavoro e di produzionesi 
sostituisce quello di inoperosità, che non 
significa inerzia ma un’attività che disattiva e 
apre a un nuovo uso le opere dell’economia, 
del diritto, dell’arte e della religione. Al 
concetto di un potere costituente, attraverso 
il quale, a partire dalla rivoluzione francese, 
siamo abituati a pensare i grandi cambiamenti 

politici, si sostituisce quello di una potenza 
destituente che non si lascia mai riassorbire in 
un potere costituito. E, ogni volta, nel tentativo 
di definire, al di là di ogni biografia, che cosa 
sia una forma-di-vita, l’analisi dei concetti si 
intreccia puntualmente con l’evocazione della 
vita di alcuni personaggi decisivi del pensiero 
contemporaneo. (dal risguardo di copertina)
Riportiamo i titoli dei volumi precedenti: - I. Homo 
sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi 
1995; II.1. Stato di eccezione, Bollati Boringhieri 
2003; II.2. Il regno e la gloria. Per una genealogia 
teologica dell’economia e del governo, Neri Pozza 
2007; II.3. Il sacramento del linguaggio. Archeo- 
logia del giuramento, Laterza 2008; II.5. Opus Dei. 
Archeologia dell’ufficio, Bollati Boringhieri 2012; 
III. Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il 
testimone, Bollati Boringhieri 1998; IV. 1. Altissima 
povertà. Regole monastiche e forma di vita, Neri 
Pozza 2011. 

G. Palumbo, Dodici storie, TraccePerLaMeta 
2014, pp. 171  €     11,00
Le storie del titolo sono state pubblicate 
dall’autore nel corso del 2009 sulla rivista giu-
ridica «Themis». Ora l’autore le raccoglie in-
sieme in un volume mettendo insieme Galileo 
Galiei, John Fitzgerald Kennedy, Sacco e Van-
zetti, Giordano Bruno e altri ancora. L’opera-
zione, curiosa in un primo istante, si conferma 
interessante perché rintraccia in vicende lonta-
ne e diverse l’ingiustizia al potere. 
Ogni personaggio analizzato è vittima di un 
sistema corrotto, oscurantista, mafioso e soc-
combe lasciando dietro di sé il dubbio, se non 
la certezza, che lo sgarbo si sia compiuto nei 
confronti della persona, della storia, dei letto-
ri. Altro filo conduttore delle dodici storie è il 
cinema: ogni episodio ha trovato nella settima 
arte un degno racconto che l’autore prende in 
considerazione in una puntuale analisi critica. 
(g.p.)

Via dogana, n. 110-settembre 2014   
 €       5,00

L’Europa di Simone Weil
Articoli di: L. Cigarini: L’Europa di Simo-
ne Weil; C. Jourdan: Sulle forme conosciute 
della Ue; W. Tommasi: Perché Simone Weil;  
M. Concetta Sala: Quale giustizia?

Leggere donna, n. 164 2014 €       9,00
L’inserto pubblica due racconti di Nella Lar-
sen, scrittrice afroamericana, una sua breve 
biografia  e un saggio di L. Caramori.
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Diari

A. Vigevani, I compagni di settembre, Ende-
munde 2014, pp. 160  €    11,90
Pubblicato per la prima volta nell’ottobre del 
1944, I compagni di settembre – che esce ora 
in una nuova edizione curata da Endemunde – 
può essere considerato il primo romanzo sulla 
resistenza italiana, edito prima dei più cono-
sciuti Uomini e no e I sentieri dei nidi di ra-
gno. Frutto dell’urgenza civile, l’autore, che si 
trovava in esilio in Svizzera al momento della 
pubblicazione, narra dell’esperienza partigia-
na di un giovane artista che lascia moglie 
e figlio per unirsi a una brigata di monta-
gna. L’ambientazione permette all’autore 
di tirar fuori la sua vena contemplativa ed 
estetica che affinerà nelle opere successi-
ve, alternandola ai momenti di azione ne-
cessari allo sviluppo narrativo. La scelta 
del protagonista non è casuale e la sensibi-
lità altra con cui il compagno osserva ciò 
che gli succede intorno è quella dell’auto-
re. (g.p.)

E. Sequi, Eravamo in tanti, Cultural Box 
2013, pp. 205                            €     13,00
Già nel titolo, questo diario vuole essere 
un omaggio ai propri compagni e non un 
autocelebrazione. 
Eros Sequi racconta la sua esperienza 
di partigiano nell’Esercito Popolare 
di Liberazione Jugoslavo durante la 
Seconda guerra mondiale. Si trovò per 
ragioni storiche e geografiche ad aderire 
alla Resistenza contro i nazifascisti e 
gli ustacia mentre ricopriva il ruolo di 
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura. 
Ristampato da Cultural Box il libro riesce a 
distanza di oltre dieci anni dalla sua prima 
edizione italiana, dopo aver aspettato quasi 
cinquant’anni dalla prima pubblicazione in 
Jugoslavia. A conclusione dell’opera una 
ricca nota biografica di Giacomo Scotti ci 
aiuta ad capire meglio l’esperienza di vita 
di Eros Sequi. (g.p.)

E. Pittalis, La guerra di Giovanni, 
l’Italia al fronte: 1915-1918, Biblioteca 
dell’Immagine 2006, pp. 343    €     14,00
Pubblicato per la prima volta nel 1996 
con una prestigiosa presentazione a firma 

di Enzo Biagi dal titolo «Anche una nazione 
ha bisogno di antenati», il romanzo di Pittalis 
è ora edito nella collana Gli indimenticabili. 
È un romanzo storico sulla Grande guerra, 
sull’Italia al fronte, sugli italiani nelle trincee. 
Tra di essi c’è Giovanni, tornato dall’Argentina 
e catapultato in una situazione più grande 
di lui, accanto ad altri giovani sprovveduti, 
provenienti da altre parti d’Italia, parlanti 
altri dialetti, uniti dallo stesso e sconosciuto 
nemico comune, legati dal freddo e dall’umido 
delle trincee. Pittalis ci tiene a raccontarci 
la Prima guerra mondiale e il compiersi di 

Petizione di un ladro ad un re suo affine

Sire, di grazia, ascoltatemi:
Sire, sono appena uscito di prigione,
Io sono un ladro, voi siete re,
operiamo d’intesa da buoni fratelli.
Le persone dabbene mi fanno orrore.
ho il cuore duro e l’animo vile,
sono senza pietà, senz’onore.
Oh, fatemi sergente maggiore!

Bene! già mi vedo sergente:
ma, Sire, è pochino a mio avviso,
L’appetito viene mangiando:
via, Sire, un po’ d’indulgenza!
Sono ringhioso come un mastino,
malizioso come una vecchia scimmia:
in Francia sarei un ottimo funzionario.
su, fatemi prefetto di polizia!

Grandio, che buon prefetto sono!
Non c’è prigione che non sia troppo angusta:
eppure , lo avverto benissimo,
questo mestiere non vale i miei meriti.
So bene come ingollare un bilancio,
so come falsificare un registro:
firmerò sempre: “Suddito vostro!”
Suvvia, Sire, fatemi ministro!

Sire, la Maestra Vostra
non s’incollerisca!
Conto sulla Bontà Vostra
perché la mia richiesta è temeraria.
So d ’essere ipocrita, spregevole,
so che la mia dolcezza è di facciata.
Ho fatto in modo che... mio cugino s’impiccasse:
Sire, cedetemi il vostro posto!

Pierre François Lacenaire
(da: Poeti-contro, Genesi 2014)
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un importante passo verso la costruzione di 
un sentimento di unità nazionale attraverso 
questi piccoli uomini, perlopiù giovani. Non 
è un caso che chiuda la sua opera ricordando 
l’ultimo, Giovanni: Giovanni Antonio Carta, 
reduce pensionato di 107 anni, l’ultimo dei 
“ragazzi del 99”. (g.p.)

F. Musati, Il mio l’ho fatto, L’avventura del 
partigiano Veritò, Nulla die 2014, pp. 154    
 €     16,00
Veritò è un personaggio di fantasia che sceglie 
la Resistenza agli albori del movimento con i 
comandanti partigiani della prima ora. Passa 
attraverso tutte le fasi essenziali della guerra 
partigiana in Valsesia: i rastrellamenti del monte 
Briasco e della Valmastellone operati dal 63° 
battaglione, poi legione,“Tagliamento”, la zona 
libera del giugno del ’44, la pianurizzazione, 
l’arresto, il carcere, le torture e la deportazione. 
I fatti sono della verità storica  come quasi tutti 
i personaggi che vivono e muoiono intorno 
a Veritò, a cominciare da Attilio e Clemente 
Musati.

T. Bordonaro, La spartenza, Navarra 2013, 
pp. 150                   €     14,00
La spartenza è il diario autobiografico di un 
immigrato in America agli inizi del Novecento. 
Bordonaro racconta la sua lunga vita in prima 
persona dando sfogo al bisogno di un ritorno 
ideale alle origini. 
Nato nel 1909 in Sicilia, fugge con la prima 
moglie rifiutando un matrimonio di interesse. 
Dopo due gravidanze la moglie muore di 
parto, così, rimasto vedovo, Bordonaro si 
sposa nuovamente e con la seconda moglie, 
nel 1947, parte per il New Jersey. 
Nel corso degli anni dà sempre importanza 
alla condizione di immigrato, svolgendo 
un ruolo socializzante nella sua comunità 
italoamericana. Da tre dei suoi quaderni esce 
un’opera del tutto particolare anche  per la  
forma, in un italiano incerto e ibrido, proprio 
di chi ha vissuto per anni lontano dal proprio 
Paese. La casa editrice Navarra ripubblica, 
dopo oltre vent’anni, quest’opera facendola 
introdurre a Goffredo Fofi. In appendice al 
testo ci sono un glossario per facilitare la lettura 
nonché un’intervista a Tommaso Bordonero 
rilasciata nel 1995 e una bella galleria di foto 
di famiglia. (g.p.)

Poesia

A cura di A. Chemello, Saffo tra poesia e leg-
genda, Fortuna di un personaggio nei secoli 
XVIII e XIX, Il Poligrafo 2012, pp. 353
 €     30,00
L’autrice propone gli esiti di una vasta ricerca 
sull’immagine della poetessa Saffo e sul signi-
ficato della sua poesia. Prendendo in esame 
vari testi, l’autrice ha preferito soffermarsi su 
quelli scritti da donne in quanto sguardo cri-
tico che parte principalmente da Saffo, voce 
finalmente protagonista invece che portavoce 
degli uomini ed eco delle loro ossessioni, po-
sizione questa imposta da sempre alla poetessa 
da parte di autori maschili. 
Per completare questa visione femminile di 
Saffo, vengono proposte nuove revisioni del-
la sua leggenda attraverso un gruppo di autri-
ci che hanno dato nuovo vigore a questa voce 
lontana nel tempo ma vicina per modernità.

E. Bishop e R. Lowell, Scrivere lettere è sem-
pre pericoloso, Adelphi 2014, pp. 445  
 €     39,00 
Lettere scritte da due persone sofferte, lacera-
te, sempre a rischio, ma anche colte, brillan-
ti, geniali; scritte di getto, telegrafiche o più 
spesso lunghe e a volte lunghissime, riprese 
nel corso dei giorni, ininterrotte nel corso di 
un trentennio, attraverso città, Stati, continen-
ti (da un quartiere all’altro di New York come 
da una sponda all’altra dell’Atlantico, da Bo-
ston a Key West, da Firenze a Washington, da 
Rio al Maine). Le lettere di questo epistolario 
tra gli ultimi due grandi poeti americani sono 
debordanti di vita, allegre e atroci, piene di 
notizie e umori, pregne d’idee e pettegolezzi, 
alimentate da argomenti poetici, politici, eco-
nomici, arricchite di veri e propri racconti. È 
amore a prima vista, e amore impossibile: per 
le crisi maniacali di lui, per le tendenze ses-
suali di lei. L’ala della follia, dell’alcolismo, 
del suicidio stende un velo d’ombra sui loro 
passi. Eppure amore è. Tutto congiurerebbe 
a separarli: l’eterno vagabondare dell’ulissi-
de Elizabeth, donna dai molti percorsi, i suoi 
soggiorni prolungati nei Paesi più lontani, le 
sue disavventure sentimentali, spesso tragi-
che; l’eterno battagliare con genitori, consorti, 
amanti, amici e soprattutto, sempre sconfitto, 
con se stesso, dell’achilleo Cal, ultimo puri-
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tano dolorosamente innamorato di Dioniso. E 
invece nulla intacca mai davvero il loro lega-
me: quella libertà segreta che hanno gli amanti 
innerva un’amicizia a briglia sciolta, dal tono 
cospiratorio, che non ha riscontro in altri grandi 
sodalizi artistici. (dal risguardo di copertina) 
 
Marcel Proust, Poesie, Editori Internazionali 
Riuniti, 2013, pp. 169 €     13,90
Silloge di poesie del famoso scrittore, compo-
sta da testi pubblicati in riviste, lettere, pubbli-
cazioni di amici dell’autore,  plaquette di versi 
ritrovati o inediti provenienti dall’archivio di 
Madame Mante-Proust e dal Fonds Marcel 
Proust dell’Università dell’Illinois a Urbana. 
L’arco temporale va dalla giovinezza all’età 
adulta e ci mostra un aspetto nuovo e sorpren-
dente di Proust ed il luogo astratto in cui tro-
viamo elementi delle sue opere in gestazione.

Arthur Rimbaud, Poesie, Cleup, 2014, pp. 325 
 €     19,00
Viene proposta in questo volume oltre alla tra-
duzione  dell’opera poetica  degli anni 1870-
1872 di questo poeta maledetto  – Une saison 
en enfer e Les illuminations, scritte negli anni 
1873-1874, non appaiono in  questo volume 
– un’ampia introduzione che analizza tutta la 
sua produzione poetica in relazione con la sua 
vita scapestrata: rinnovò la poesia dalla retori-
ca precedente e diede alla poesia odori, suoni e 
colori e non ebbe né discepoli né imitatori.

Osip Mandel’štam, I lupi e il rumore del tem-
po, Poesie, Traduzione e introduzione di Paolo 
Ruffilli, Biblioteca dei leoni 2013, pp. 93  
 €     12,00
Le tendenze anticonformiste e di critica al siste- 
ma staliniano di Mandel’štam – che pure nei 
primi anni aveva convintamente aderito al 
Bolscevismo – deflagrarono nel novembre del 
1933, quando compose e diffuse il celebre Epi-
gramma di Stalin succeduto a Lenin a capo del 
Paese e definito da Mandel’štam «il montanaro 
del Cremlino», le cui «tozze dita come vermi 
sono grasse». Si trattava di una feroce e sarca-
stica critica del regime comunista di Stalin a 
cui il poeta attribuiva la colpa della grande ca-
restia provocata in Ucraina dalla collettivizza-
zione forzata. Liberatosi “per reazione incon-
tenibile” dalla paura, il poeta Osip Emil’evic 
Mandel’štam (1891-1938) ha sentito più forte 

di qualsiasi altra la spinta ad andare “contro-
pelo rispetto al mondo” e ha scritto alcune 
delle liriche più dure nei confronti della “follia 
sovietica”, che lo hanno portato alla denuncia 
e all’arresto e all’inizio di quel particolarissi-
mo calvario di prigione, confino, lager, durato 
cinque anni fino alla morte. La sua produzione 
intensamente lirica, qui tradotta da Paolo Ruf-
filli, che fa anche un’ampia introduzione sul-
la vita e le vicende artistiche e personali del 
poeta, ci offre una poesia di luci ed ombre, di 
fughe e tentativi di ritorno, di nostalgia e di 
accorata lettura del suo tempo.

Oggi è proprio un brutto giorno

Oggi è proprio un brutto giorno: 
tace il coro delle cavallette
e l’ombra densa delle scure rocce
è più tetra di una lapide tombale.

Sibilo di frecce che fischiano saettanti
e gridi di cornacchie della malasorte...
Ho visto, in un cattivo sogno,
l’attimo che insegue l’attimo.

Allenta il vincolo di quel che accade,
annienta il più possibile la gabbia,
leva un inno furioso verso l’alto
con il bronzo dei segreti già in rivolta!

O pendolo severo delle anime,
oscilla dritto e sordo nella vita.
Con insistenza bussa il fato
alla porta che ci è proibita...

(1911)

Privandomi voi dei mari, del moto 
e dello slancio

Privandomi voi dei mari, del moto e dello slan- 
             cio
e dando ai piedi l’appoggio di una terra impo-
                                                sta con la forza,
che cosa avete mai scoperto? Il mio calcolo 
                                                               astuto:
che non potete impedirmi di muovere le labbra 
                                                         nel silenzio. 

(maggio 1935)

Io mi porto alle labbra questo verde

Io mi porto alle labbra questo verde
− questo giuramento viscido di foglie −
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questa terra che invece è spergiura:
madre di bucaneve, di aceri e di querce.

Guarda, mi inchino alle umili radici,
divento, nello stesso tempo, cieco e forte.
Non fa dono, il parco pieno di riflessi,
di un eccessivo sfarzo agli occhi?

E, piccole sfere di mercurio, le rane
con il loro gracidare si agglomerano a palla,
i nudi stecchi si mutano gonfiando in rami
e in lattea consistenza il vapore si condensa.

(30 aprile 1937)

N. Cassian, C’è modo e modo di sparire, Po-
esie 1945-2007, Adelphi  2013, pp. 301   
 €     25,00
Di questa poetessa, morta nel luglio del 2014, 
Adelphi aveva già pubblicato nel 2013 questa 
antologia curata da Ottavio Fatica e di cui «Il 
manifesto» aveva fatto un’ottima recensione 
su «Alias» il 18 dicembre 2013.
Una poetessa rumena poco  conosciuta in Ita-
lia. «Una voce, la sua, dove si avvertono echi 
ravvicinati di tutta la più nobile stagione del 
Novecento: dal Mandel’štam a Cvetaeva, da 
Apollinaire a Brecht a Celan e si potrebbe 
risalire fino a Emily Dickinson, “sublime so-
rella”, o ancora più indietro, all’amoroso furor 
saffico». Il timbro è unico: diretto, spudorato, 
strenuamente lirico, a tratti disarmante, a trat-
ti sornione, arguto e brutale al tempo stesso e 
nudo, sempre, e sempre seducente. (dal risvol-
to di copertina) 

Porte

Porte aperte dalle quali si vedono frutti
e foglie e chiazze d’acqua e gatti,
porte spalancate dalle quali si vedono
altre porte, piogge e pietre e un paio
di pantofole verdognole come due lunghe

 orecchie;
porte aperte davanti ad altre porte aperte,
la reciprocità una zona a rischio
– e chi ha provato a passare
non è arrivato mai dall’altra parte –
poi di nuovo frutti e chiazze d’acqua
e la chiocciola del sole che trascina il suo riflesso 
sopra tutte quelle esistenze inghiottite
dal vuoto tra due porte aperte,
e noi, che ci ostiniamo a vedere, all’infinito,
soltanto pietre, piogge, foglie, pantofole, gatti... 

I triviali rumori delle nullità,
di chi prende il potere come scusa
per ingozzarsi al banchetto ufficiale,
di chi dopo il banchetto rutterà, 
                                           [nettandosi il muso
e a piatto del giorno
ha eletto i violinisti
con tanto di violino per contorno.

Adattarsi all’ambiente

Lidi petrosi.
Case a scaglie.
Non prego nelle vostre chiese.
Non mangio il vostro agnello.
Però chissà perché è mia amica
la capra biancopelo,
con lei, tre volte al giorno,
discuto d’erba, rumino poesia;
e poi chissà perché è mio amico
il mite asino,
con lui le mie lapidi
e i miei peccati traino.

Ingiovanimento

È come il processo dell’invecchiamento.
Solo un processo.
I capelli crescono più incolti,
la pelle si fa più sottile,
gli appetiti aumentano.
D’un tratto canti sotto la doccia e 
                                               [sotto la pioggia;
scopri una pianta mai incontrata prima
e la sgranocchi.
Cos’è quella stellina sulla tempia sinistra?
Forse l’ha incisa un uccello con teneri artigli
per pungolarti al volo.
E poi, quel dialogo con la luna
che ti tiene sveglia,
e poi, quel sogno di morte
diventa sempre più remoto
- o viceversa?

Igor’ Cholin, Lirica senza lirica, Terra ferma 
2013, pp. 197  €     15,00
Poeta russo (1920-1999) – cresciuto prima in 
orfanotrofio poi in un collegio militare – ha 
combattuto la Seconda guerra modiale. È uno 
degli autori più importanti della scuola di Lia-
nozovo, un sodalizio di poeti che si riuniva 
negli anni Cinquanta e Sessanta attorno alla 

Car Crash
Sì viaggiare .... A24 poco dopo L’Aquila in direzione 
Roma
Ore venti e quarantacinque approssimativamente
Arriva come una palla di cannone del tutto inattesa
La macchina che ti tampona a centrotrenta all’ora
Tu sbandi, picchi sul guard-rail e vai in testacoda
Una, due, tre volte, poi come in un flash al ralenti
La vettura sbatte ancora contro il guard-rail e tu,
In un nanosecondo, pensi che sia arrivata la fine
E, invece, schizzi fuori dall’abitacolo, ammaccato
Ma illeso, l’automobile fumante è distrutta,
I pezzi sono sparpagliati per tutta la sede stradale
E tu ti chiedi come fai ad essere ancora vivo e in piedi
Car Accident con centinaia di microeventi traumatici
Distruttivi che ti hanno risparmiato (somiglia a un 
                                                                         [miracolo)          
L’investitore farfuglia frasi sconnesse e piange
Tu che ti senti un sopravvissuto lo guardi
E non hai la forza di dirgli nulla, piuttosto tremi
Per lo scampato pericolo nella sera fredda e oscura
L’adrenalina pompa e ti circola dentro a diecimila
C’èst la nôtre vie qui court entre l’hasard et l’absurde.
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Car Crash
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Tu che ti senti un sopravvissuto lo guardi
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Per lo scampato pericolo nella sera fredda e oscura
L’adrenalina pompa e ti circola dentro a diecimila
C’èst la nôtre vie qui court entre l’hasard et l’absurde.

figura di Kropivinickij, contemporaneo di Ma-
jakovskij. Le sue poesie parlano della cruda 
esistenza nelle baracche cresciute nei dintorni 
delle più popolose città della Russia.

Come in un sogno la vita è volata.
La fabbrica.
Il negozio.
La baracca.
La morte del marito in guerra
Lei a lavorare
senza tregua.
Era suo figlio
che faceva conto:
maschio, in fin dei conti.
Crescerà,
inizierà ad aiutare.
Cresciuto,
prese a ubriacarsi.
Dichiarò:
– Mia madre può anche impiccarsi!

***

Tra i bagordi al suono di scalpiccia-
                                                    [menti
E urla, lei nacque.
E da quel momento
si fuse al sudicio della baracca.
Crebbe tra sbronze,
noia e perdizione.
Un giorno il marito le diede
un colpo al ventre con un piede
per non aver stirato i pantaloni.
Rimase in ospedale.
Le cure non ebbero effetti.
Passò a  miglior vita.
La famiglia diceva stupita:
 – Com’è successo tutto questo?

***

Èra  del progresso tecnologico
Essa
Non è priva di interesse
Storico
Ogni meccanismo
Ha raggiunto
Il massimo grado di sviluppo
Dalla schiavitù
Al comunismo
Rivoluzione
Perturbazione
Ricostruzione

Macchina-nazione
L’umanità
È stata declassata
Ma non annientata
Gli studiosi
Gli scienziati
Restano lì in bella posa
Si lagnano annoiati

E. Ragone, La pietra di Sarajevo, Prefazione 
di Achille Bonito Oliva e 11 acquerelli di Mim-
mo Paladino, Tullio Pironti 2013, pp. 95   
 €       8,00 
Enzo Ragone è giornalista e inviato Rai. Da ol-
tre dieci anni si occupa di temi legati ai Balcani 
e alle minoranze linguistiche. Ha raccontato in 
numerosi reportage da Sarajevo e Belgrado la 
difficile ricostruzione postbellica nell’ex Jugo-
slavia. La Pietra di Sarajevo è la sua seconda 
raccolta di poesie.

Solo tu sei la pietra
che nelle vene materne
così uguali alle ferite del mondo
ha accolto la differenza
tra le parole dell’ultima sura
e le prime verità
dettate da un dio lontano.
Solo tu sei la pietra 
che nessuno ha mai pensato di usare
per costruire muri
tra un tempio e l’altro.
Solo tu sei la stessa carne
di quattro anime diverse.
Solo tu eri la materia identica
di tutte le tombe
prima che questa guerra
trasformasse per sempre
il nostro modo di morire.
Solo tu hai un cuore così forte
per sopportare tanto dolore
e raccontare al mondo
che non ha occhi per guardare
di che colore è il sangue 
                                     [degli invisibili.

Ferruccio Brugnaro, Le follie non sono più 
follie, Seam 2014, pp. 67  €     10,00
Uno dei maggiori poeti italiani, operaio per 
molti anni, ha iniziato già nel ’65 a distribuire 
le proprie poesie e i racconti in ciclostile fra i 
lavoratori delle fabbriche in lotta. 
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È pubblicato sulle maggiori riviste di poesie  
ed è tradotto in Usa, Germania, Grecia, Inghil-
terra, Francia e Cina.

NoN si può spegNere

Il mio grido è una ferita angosciosa
                                 una grande ferita.
II mio grido è un acido
                                 forte, deciso
entro una quiete millenaria
                                             di frustrazioni
una quiete piena di delitti.
Non chiedetemi, non chiedetemi
                                  di soffocarlo.
È dolore antichissimo
                di profonde differenziazioni
                                  divisioni
                                  morti.
Non chiedetemelo, non chiedetemelo più.
Il mio grido è amore viscerale
                                  uguaglianza
di tutti gli uomini e i popoli.
Non si può, non si può spegnere.

Frénaud traduce Caproni, Sette poesie di 
Giorgio Caproni, Fondazione Giorgio e Lilli 
Devoto 2012, pp. 32  €     10,00
Volumetto pubblicato in occasione del cente-
nario della nascita di Giorgio Caproni. 

Luca Canali, Anticlimax, Poesie, Bi-
blioteca dei Leoni 2014, pp. 92                
                                            €     12,00 
È una poesia che, anche polemica-
mente, si colloca in un ambito di an-
ticronaca. È un mondo decomposto e 
inquinato quello che vive nei versi di 
Canali, insidiato dall’avvelenamento 
progressivo e dall’idiozia, oltre che 
dall’indifferenza e dalla malvagità, a 
cui si guarda con ironico distacco a 
volte tuttavia incrinato da insopprimi-
bili corrispondenze emotive. 
E il procedimento formale è quello 
suggerito dal titolo stesso, Anticlimax, 
la figura retorica per cui, a rovescio, il 
discorso diminuisce gradatamente di 
forza e intensità dai motivi generali a 
quelli più personali, dalle circostanze 
nobili a quelle più volgari, dalla vita-
lità alta a quella bassa, dall’attenzione 

per gli uomini a quella per le donne che diven-
tano le proprie amanti, dalle raffinatezze alle 
trivialità. 
Tutta vita pullulante, del resto, inarrestabile e 
inafferrabile. E, sul nastro a scorrere delle im-
magini, continuamente esercita interferenza 
l’occhio vigile di un testimone del nostro tem-
po, attento a cogliere comunque e a registrare 
sulla cartina di tornasole perfino le vibrazioni 
di una vicenda comune. (dalla prefazione di  
P. Ruffilli)

Marco Palladini, Attraversando le barrica-
te, Poesie, Robin 2013, pp. 175   €     12,00 
«Le opere poetiche di Palladini sono nella so-
stanza delle antologie, delle vere e proprie sil-
logi, densissime e vaste, non solo dal punto di 
vista semantico ma anche sintattico-lessicale. 
Marco Palladini è uno scrittore ricco di pensie-
ro e di tensione narrativa che utilizza linguag-
gi tra loro i più diversi (dialetto inglese latino 
francese tedesco italiano: così da essere uno 
scrittore polisemico) per realizzare la miglio-
re contaminazione logico-espressiva. Col suo 
linguaggio Palladini è come se ci dicesse che 
ormai una sola lingua non basta per dare signi-
ficato al mondo, ma soprattutto non basta per 
essere poeta». (dalla prefazione di Domenico 
Donatone)

Car Crash
Sì viaggiare ... A24 poco dopo L’Aquila in direzione     
                                                                          Roma
Ore venti e quarantacinque approssimativamente
Arriva come una palla di cannone del tutto inattesa
La macchina che ti tampona a centrotrenta all’ora
Tu sbandi, picchi sul guard-rail e vai in testacoda
Una, due, tre volte, poi come in un flash al ralenti
La vettura sbatte ancora contro il guard-rail e tu,
In un nanosecondo, pensi che sia arrivata la fine
E, invece, schizzi fuori dall’abitacolo, ammaccato
Ma illeso, l’automobile fumante è distrutta,
I pezzi sono sparpagliati per tutta la sede stradale
E tu ti chiedi come fai ad essere ancora vivo e in piedi
Car Accident con centinaia di microeventi traumatici
Distruttivi che ti hanno risparmiato (somiglia a un
                                                                 [miracolo)
L’investitore farfuglia frasi sconnesse e piange
Tu che ti senti un sopravvissuto lo guardi
E non hai la forza di dirgli nulla, piuttosto tremi
Per lo scampato pericolo nella sera fredda e oscura
L’adrenalina pompa e ti circola dentro a diecimila
C’èst la nôtre vie qui court entre l’hasard et l’absurde.
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Giovanni Stefano Savino, I gomiti sul tavolo, 
Anni solari X, Gazebo  2014, pp. 187   
 €     10,50
«[...]C’è nei suoi versi – gli scrive Elio Andri-
uoli – la saggezza acquisita con gli anni, che 
le consente di guardare con equilibrio e senza 
acrimonia il nodo degli eventi, cogliendo an-
che il bene di un raggio di sole o di un sorriso: 
le piccole cose che rendono l’esistenza più lie-
ve. E tutto ciò con un linguaggio semplice e 
piano, senza alcuna aulicità; il che rende fluido 
e coinvolgente il suo dire [...]».

I

Ho freddo e mi riscalda il sole come
in via da Verrazzano lo scaldino
appcso al trabiccolo. La brace
brillava, nella notte, tra la cenere,
e nel buio non mi sentivo solo.
E mi teneva compagnia il respiro
di mio fratello, misurato spesso
col mio tremore. Mi mancava un canapo,
a cui aggrapparmi o almeno una parola.
E gli inverni passarono e le estati.
Nulla è cambiato. I libri sopra il tavolo
e lungo gli scaffali sono muti
ai miei occhi. Il principio e la mia fine
come pezzo di pane in bocca uguali.

1 marzo 2013

XLI

Tengo in cucina sul piano del tavolo
i gomiti e la testa tra le mani;
biscotto amaro insuppo nella tazza
del tempo. Fantasia vuoto specchio,
in cui a fatica io mi riconosco,
e la parola un intreccio di sillabe;
ed io in silenzio compongo una storia,

e tu il lamento muti in canto, madre.

28 maggio 2013

LXXXI

Sono un vecchio. Non servo più. Mi basta
rincorrere le sillabe sul foglio
e le dita su tavolo o su coscia
batto. Cammino, in casa, a brevi passi,
non sul lungarno vuoto e silenzioso,
né attendo che si accendano i lampioni,
ritti come soldati, uguali, in fila

sulla spalletta, ed il giorno li cerco
spenti e illuminati. Ebbi la paga
di più mestieri, e tutti li lasciai.
Chi a me si volge e il passato rammenta,
getta sassi nell’acqua. Sono un vecchio.
E il mio pensiero è addomesticato
e a sillaba finale sono pronto.

1 settembre 2013

Gabriella Maleti, Prima o poi, Gazebo 2014, 
pp. 78   €    10,50 
Un resoconto poetico, quello di Gabriella Ma-
leti, che dalla sintesi e dalla presa d’atto del 
proprio vissuto sa farsi declinazione e varian-
te, sfaccettatura di una negatività che non è 
bilancio di anni vissuti o a venire ma insta-
bile bilancia dell’esistenza, misura in corso 
fin dall’atto del concepimento, negatività che 
anticipa la propria venuta al mondo, “Prima” 
che è già antefatto e prolusione alla morte dei 
propri cari come ad ogni successiva morte av-
venuta. – “Poi”– per separazione, per delusio-
ne, per non conseguimento, per rifiuto e stan-
chezza, per noia e indifferenza, una morte (una 
misura) che diventa pressante consapevolezza 
dell’infausto che si annuncia in ogni attimo del 
tempo che lascia spazio all’attimo seguente 
con un sinistro inceppamento, con una resa ap-
pena percettibile, intuibile (a chi ascolti) sullo 
sfondo di un’illusoria scorrevolezza (solo la 
vita animale e vegetale infatti, soavemente, 
scorre). (dalla introduzione di M. Ducceschi) 

*
Liberazione, libertaria, libera tu
che taci, ormai, e un attimo dopo composta,
come un orologio crema fermato di botto,
uno schianto e tutto s’aggiusta.

lo volevo, avrei voluto, ma vivevo e basta.
Ditemi voi se lo facevo.
Poi l’angustia, la venusta ripetizione: «Oh 
vita, 
dissenziente, strana,
disarmante, forse sovrana».

Questo non forte dicevi, mamma mia,
te lo sentivo sussurrare il grande imbroglio,
avvicinandoti al silenzio.
Non ricordo cosa feci, cosa
avrei potuto fare,
poi una voce nella notte: «È andata,
è morta».
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A cura dell’Associazione Cibo & Benesse-
re, Corpi negati, Liriche inedite dei percorsi 
dell’anima, Campanotto 2006, pp. 129   
 €     10,50
Per stimolare chi soffre di disturbi alimentari – 
visto che spesso la perdita dei segnali biologici 
di fame e sazietà è spesso associata alla perdita 
delle emozioni – il personale dell’Associazione 
ha pensato ad una terapia poetica. Gli interven-
ti sono stati tantissimi ed il risultato è questa 
antologia  poetica molto eterogenea sia per età, 
dai 9 ai 60 anni, che per livello di istruzione. 
“Poesie del disagio” si potrebbe definire questa 
visione planetaria della sofferenza che va dalle 
piccole vittime di Beslan, all’ansia, alla depres-
sione, alla malattia, all’incidente, al suicidio. 

G. Davico Bonino, Poeti contro, Maledetti ri-
belli dell’Ottocento francese, Genesi editrice, 
2013, pp. 186 €     14,00
Esiste nell’Ottocento francese una folta schie-
ra di poeti, alcuni dei quali protagonisti as-
soluti della “rivoluzione” poetica europea (si 
pensi a Nerval, Baudelaire, Mallarmé, Ver-
laìne, Rimbaud, Apollinaire) che scelgono 
deliberatamente di “stare all’opposizione” sia 
sul piano formale che su quello dei contenuti, 
rispetto ai codici e alle norme costitutive del-
la tradizione lirica occidentale. Il loro essere 
«poeti-contro» si esprime perciò non solo nel-
la scelta di un lessico e di una metrica nuova, 
non solo nel dialogo polemicamente “diretto” 
col lettore, ma anche nel privilegio accorda-
to all’indignazione civile, ad un programma 
etico ed esistenziale “alternativo”, a scelte 
comportamentali provocatorie, ad esempio 
nei confronti del codice normativo della ses-
sualità. In questa antologia – la prima in as-
soluto in Italia – Guido Davico Bonino, attra-
verso una scelta molto rigorosa nel repertorio 
di una cinquantina di poeti, per un insieme 
di oltre cento liriche, ha inteso documentare 
il lavoro “alternativo” di questi scrittori, che 
ha influenzato a sua volta quello di molti no-
stri contemporanei, come – per limitarsi ad un 
esempio – quello delle neoavanguardie del se-
condo Novecento. (dalla quarta di copertina) 

G. Davico Bonino, Il falò delle vanità, Cento 
poesie satiriche italiane da Cecco Angiolieri a 
Sergio Corazzini, Genesi 2014, pp. 140  
 €     12,00 

Cento liriche scritte dal Trecento al primo No-
vecento da una sessantina di poeti, tutte im-
prontate al sano imperativo di smascherare la 
corruzione e l’ipocrisia, il malessere e il falso 
perbenismo dei contemporanei, sotto il pungo-
lo d’una febbrile c sferzante volontà dissacra-
toria. 
Molti i grandi poeti comici in questa falange 
di fustigatori (Angiolieri, Dante, Boccaccio, 
Pulci, Berni, Folengo, Aretino, Giusti, Por-
ta, Belli), ma molte le apparizioni a sorpresa: 
Poliziano, Michelangelo, Tasso, Campanella, 
Parini, Foscolo, Manzoni, Leopardi, Carducci. 
(dalla quarta di copertina)

A cura di N. Fusini e M. Gramaglia, Trema-
te!, Poesie d’amore per donne libere e ribelli, 
Redstarpress 2014, pp. 158 €     12,00 
Un fiume in piena scorre sotto la pelle della 
storia. 
Voci che lottando apertamente contro il po-
tere patriarcale hanno rotto gli argini della 
“santa famiglia” e, travolgendo l’oppressione 
di genere, hanno imposto le donne sulla sce-
na pubblica, oltre il pregiudizio e al di là di 
ogni schiavitù di tipo economico, esistenziale 
e sessuale. Irriducibili a qualunque tentativo di 
normalizzazione, queste Poesie d’amore per 
donne libere e ribelli accompagnano il lungo 
cammino dell’emancipazione femminile e ne 
segnano le tappe principali. 
Parole che raccontano il potere dei corpi, il mi-
stero del sangue, i sogni delle streghe, l’urgen-
za della diversità e la gioia dell’insurrezione 
contro tutto ciò che le donne non hanno mai 
voluto né desiderato. Un libro in grado, attra-
verso le sue autrici, di parlare alle donne, con 
le donne e per le donne, mentre è ai sessisti di 
ogni tempo e paese che il titolo di questo libro 
è dedicato: Tremate! (dal risguardo di coper-
tina) 

A cura di E. Pecora, Il cammino della poesia, 
Pagine 2013, pp. 210  €     18,00 
Sono 50 i poeti selezionati da Elio Pecora.
«Li ho scelti perché mi hanno portato dalla 
loro parte, nei loro pensieri, nei loro dilemmi, 
ma sorattutto con toni e accenti risolti e neces-
sari. Nei loro versi la poesia, a mio parere, pro-
cede nel suo cammino, raggiunge il lettore per 
trattenerlo, per accompagnarlo». Così scrive 
Pecora nella prefazione al volume.
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La terra degli aranci tristi*  

La partenza da Giaffa per andare àd Acri non aveva niente di tragico. Ci sentivamo come chi 
ogni anno va via per trascorrere le feste in un’altra città.  

Le nostre giornate ad Acri trascorrevano normalmente, come al solito, anzi, essendo piccolo, 
presi gusto a quei giorni che mi dispensavano dall’andare a scuola.  

Nella notte del grande attacco contro Acri le cose diventarono più chiare. Quella notte amara 
e crudele trascorse nel silenzio cupo degli uomini e le preghiere delle donne. 

lo, tu e gli altri della nostra età, eravamo troppo piccoli per capire fino in fondo il senso di ciò 
che succedeva... quella notte però la matassa cominciò a districarsi. Al mattino, quando gli ebrei 
presero a ritirarsi, minacciosi e schiumanti di rabbia, un grosso autocarro era fermo davanti alla 
porta di casa nostra. Movimenti rapidi e febbrili, da un lato e dall’altro, scaraventavano sopra 
cumuli di oggetti per passare la notte. lo me ne stavo appoggiato con la schiena contro la vecchia 
parete di casa quando vidi salire sull’autocarro nostra madre, la zia e i piccoli. E nostro padre 
che cominciò a buttare te e i piccoli sull’autocarro sopra i bagagli e che alla fine prese me dal 
mio angoletto, mi sollevò al di sopra della testa e mi buttò sul portabagagli di ferro posto sul 
tettuccio della cabina dell’autista dove trovai nostro fratello Riad tranquillamente seduto. Prima 
che riuscissi a sistemarmi in una posizione comoda l’autocarro era già partito... l’ amata Acri 
scompariva poco a poco dietro le curve delle strade che salgono fino a Ras Naqura. 

Il tempo era coperto ed ebbi una sensazione di freddo. Riad se ne stava tranquillo çon le gambe 
sopra il bordo di ferro, la schiena appoggiata ai bagagli, fissando il cielo. lo ero seduto in silenzio 
con il mento tra le ginocchia che cingevo tra le braccia. Gli aranceti si succedevano lungo la 
strada. Una sensazione di paura s’impadroniva di noi tutti mentre l’autocarro si arrampicava a 
fatica sulla terra umida... spari lontani echeggiavano come saluti d’addio. 

Quando Ras Naqura cominciò a profilarsi in lontananza, indistinta nell’orizzonte azzurro, 
l’autocarro si fermò. Le donne, che stavano in mezzo ai bagagli, scesero dirigendosi verso un 
contadino accovacciato davanti a un cesto di arance. Presero le arance... l’eco dei loro pianti 
giunse fino a noi. Soltanto allora mi fu chiaro che le arance erano qualcosa di caro, che quelle 
grandi sfere linde erano preziose per noi. Le donne avevano comprato arance che portarono 
sull’autocarro. Nostro padre scese dal lato dell’ autista, allungò una mano e prese un’ arancia 
contemplandola in silenzio, poi scoppiò in un pianto disperato, come un bambino. 

A Ras Naqura il nostro autocarro sostò vicino a molte altre macchine. Gli uomini avevano 
cominciato a consegnare le armi ai poliziotti assegnati a quel compito. Quando toccò a noi, 
vidi fucili e mitragliatrici buttati sul tavolo, vidi anche la lunga fila di veicoli che entravano in 
Libano percorrendo le strade in salita, allontanandosi dalla terra degli aranci. Anche io scoppiai 
a piangere singhiozzando violentemente e in silenzio nostra madre guardava ancora le arance. 
Negli occhi di nostro padre si riflettevano tutti gli aranci che aveva lasciato agli ebrei... tutti gli 
alberi delle arance immacolate che aveva piantato, uno per uno, si riflettevano sulla sua faccia, 
tutti. E quel bagliore si rifletté anche nelle lacrime che non riuscì a trattenere davanti all’ufficiale 
del posto di guardia. 

Nel pomeriggio, giunti a Sidone, eravamo diventati profughi. 
**** 

* Da: Ghassan Kanafani, La terra degli aranci tristi e altri racconti,  pp. 69-76traduzione di 
Chiara Brancaccio, Associazione Culturale “Amicizia Sardegna-Palestina” 2012. 



34 Notiziario 240

La strada ci raccolse, assieme ad altri. 
Nostro padre era invecchiato e sembrava che non dormisse da secoli. Se ne stava in piedi per 

strada, davanti ai bagagli gettati per terra. Immaginavo che se solo mi fossi avvicinato per dirgli 
qualcosa, mi si sarebbe scagliato contro: «Maledetto tuo padre... maledetto... ». 

Queste due imprecazioni gli si leggevano chiaramente in faccia. In quel momento anche io, il 
bambino educato in una zelante scuola religiosa, cominciai a dubitare che davvero Dio volesse 
far felice l’umanità. Dubitai che Dio potesse ascoltare e vedere ogni cosa. Le immaginette colo-
rate che ci distribuivano nella chiesa della scuola col Signore sorridente intento a prendersi cura 
dei bambini era una delle tante bugie messe in giro da quelli che mettono in piedi le scuole solo 
per intascare danaro. Non dubitai invece che il Dio che avevamo conosciuto in Palestina aveva 
dovuto lasciarla anche lui e che anche lui era diventato profugo, chissà dove, incapace di risol-
vere i suoi stessi problemi, mentre noi, i profughi umani, ce ne stavamo seduti sul marciapiede, 
in attesa di un nuovo destino che portasse con sé una soluzione qualunque. Da soli dovevamo 
trovarci un tetto sotto cui passare la notte. Il dolore aveva iniziato ad aprire le prime crepe che 
minavano i miei pensieri di bambino. 
La notte era terribile... l’oscurità che calava piano piano sulle nostre teste mi riempiva di terrore. 
La sola idea di passare la notte sul marciapiede mi faceva venire in mente ogni tipo di paura. 
Era una paura dura e inesorabile, e non c’era nessuno disposto a consolarmi, non riuscivo a 
trovare una sola persona presso cui rifugiarmi... lo sguardo silenzioso di nostro padre poi... e 
quell’arancia nella mano di nostra madre m’infiammava la mente. Tutti fissavamo in silenzio la 
strada nera con la speranza di veder spuntare dalla curva la soluzione che ci avrebbe portati sotto 
un qualsiasi tetto. E all’improvviso la soluzione arrivò... lo zio aveva raggiunto il paese prima di 
noi. Fu lui a trovare la soluzione. 

Nostro zio non era mai stato troppo attaccato alla morale, l’abbandonò del tutto quando si era 
ritrovato sul marciapiede come noi. Aveva individuato una casa abitata da una famiglia ebrea, 
aveva aperto la porta e aveva scaraventato dentro i nostri bagagli facendo una smorfia col suo 
viso rotondo e in arabo purissimo: 
«Andateci voi in Palestina... ». 

Non andarono in Palestina naturalmente: spaventati dalla sua disperazione andarono nella stanza 
attigua lasciando che si godesse quel tetto e quel pavimento. 

Lo zio ci fece entrare tutti e stipò bagagli e famiglia in quella stanza. La notte dormimmo sul 
pavimento ricoprendolo con i nostri corpi: noi piccoli coperti con i capotti degli uomini. Sco-
primmo al mattino che loro avevano passato la notte seduti sulle sedie. La tragedia aveva già 
trovato una buona strada per insinuarsi in ogni cellula del nostro corpo. 

A Sidone, in quella stanza, restammo solo tre notti perché non bastava a contenere neanche la 
metà di noi. Poi nostra madre chiese a nostro padre di cercarsi un lavoro qualunque o di tornare 
agli aranci... lui l’aggredì con voce tremante di rabbia e lei si zittì. Così iniziarono i nostri pro-
blemi familiari: la famiglia unita e felice ce l’eravamo lasciata alle spalle insieme alla terra, alla 
casa e ai caduti.  

Non so da dove venissero i soldi di nostro padre. Sapevo che aveva venduto l’oro che aveva 
regalato a nostra madre per renderla fiera di essere sua moglie. Ma quell’oro non avrebbe reso 
tanto da risolvere i problemi. Ci doveva essere, quindi, un’altra fonte: aveva fatto debiti? Aveva 
venduto qualcosa portata con sé senza che noi lo sapessimo? Non so, ma ricordo che andammo 
in un villaggio nei pressi di Sidone e lì nostro padre, seduto su una roccia elvata, sorrise per la 
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prima volta. Aspettava il “15 Maggio” per ritornare a casa al seguito degli eserciti vittoriosi. 
E il “15 maggio” arrivò, dopo un’attesa penosa. Ero immerso nel sonno quando, a mezzanotte 

in punto, nostro padre mi scosse con un piede e disse con una voce che annunciava un’audace 
speranza: 

«Alzati e guarda come gli eserciti arabi entrano in Palestina». 

Balzai in piedi con furia e a qudl’ora della notte scendemmo scalzi per le colline fino a quel-
la strada distante dal villaggio almeno un chilometro. Tutti noi, grandi e piccoli, ansimavamo 
correndo come matti. I fari che salivano fino a Ras Naqura apparivano da lontano. Sulla strada 
cominciammo ad aver freddo, ma sentivamo solo le grida di nostro padre che correva dietro al 
corteo di veicoli, li acclamava, strillava con voce rauca, ansimava, continuava a correre dietro 
alle macchine come un bambino. Noi correvamo accanto a lui, gridando con lui, mentre quei 
bravi soldati ci scrutavano, impassibili e silenziosi, dal di sotto dei loro elmetti. 

Ansimavamo tutti, nostro padre, con i suoi cinquant’anni, correva tirando fuori dalle tasche 
sigarette che gettava ai soldati e continuava ad acclamarli mentre noi continuavamo a corrergli 
accanto come un piccolo branco di capre. 

I veicoli finirono all’improvviso e noi rientrammo a casa stremati respirando affannosamente 
con un filo di fiato. Nostro padre se ne stava in silenzio, non parlava, e neanche noi avevamo più 
la forza di parlare, e quando una macchina di passaggio gli illuminò la faccia, aveva le guance 
inondate di lacrime. 

Poi le cose procedettero molto lentamente. Se i comunicati ci avevano ingannato, ci ingannò 
anche la verità con tutta la sua amarezza. Quel silenzio cupo ritornò a segnare le nostre facce. 
Cominciò con nostro padre che con difficoltà parlava della Palestina, del passato felice nei suoi 
aranceti e nelle sue case. Eravamo noi il muro su cui rimbalzava l’immane tragedia che sopraf-
faceva la sua nuova vita ed eravamo anche quegli sciagurati che fin troppo facilmente avevano 
scoperto che arrampicarsi di buon mattino su per la montagna, come nostro padre ci ordinava di 
fare, serviva a distrarci dal chiedere la colazione. 

Le cose cominciarono a complicarsi, persino quelle più semplici erano stranamente capaci di 
provocare in nostro padre una rabbia sproporzionata. Ricordo con precisione che un giorno qual-
cuno gli chiese una cosa che non ricordo... sussultò, poi cominciò a tremare come folgorato da 
una scossa elettrica... gli occhi scintillanti si girarono verso di noi... un pensiero aberrante si era 
fatto strada nella sua mente. Sussultò pur stando immobile come se avesse trovato una soluzione 
soddisfacente. Nella confusione di chi sa di essere l’unico a poter risolvere i problemi, ma ha 
paura di decidere, cominciò a vaneggiare e a girare su sé stesso alla ricerca di qualcosa che non 
vedevamo, infine si precipitò su un baule che avevamo portato da Acri e cominciò a sparpagliare 
quanto vi era dentro con movimenti frenetici e spaventosi. In un attimo nostra madre capì tutto 
con l’intuito di chi teme che i propri figli siano in pericolo e ci spinse fuori della stanza ordinan-
doci di fuggire sulla montagna. Noi però restammo fuori della finestra, con le orecchie premute 
contro il legno, ascoltando terrorizzati la voce di nostro padre:

«Li voglio ammazzare, mi ammazzo... voglio farla finita... voglio... ». Poi tacque. 

Quando guardammo nella stanza attraverso le fessure della porta era disteso per terra, singhioz-
zante, coi denti che battevano mentre piangeva... nostra madre, seduta in un angolo, lo guardava 
disperata. Non capivamo granché, ma ricordo che quando vidi la rivoltella nera abbandonata per 
terra accanto a lui, capii ogni cosa e, come un bambino che s’imbatte nell’orco, corsi verso la 
montagna fuggendo da casa, spaventato a morte. 
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Nell’allontanarmi, mi allontanavo dalla fanciullezza. Sentivo che la vita non era più cosa sem-
plice e piacevole da vivere serenamente e che eravamo arrivati a un punto tale che l’unica solu-
zione era una pallottola in testa a ognuno di noi. 

Avremmo dovuto sforzarci di comportarci in modo adeguato perciò: non dovevamo chiedere 
di mangiare anche se avevamo fame, dovevamo tacere quando nostro padre parlava dei suoi 
problemi e dovevamo assentire sorridenti quando ci diceva: 

«Andate in montagna e non tornate prima di mezzogiorno». 

La sera, quando l’oscurità coprì ogni cosa, tornai a casa. Nostro padre stava ancora male, no-
stra madre gli sedeva accanto e gli occhi di tutti voi luccicavano come quelli dei gatti, le labbra 
serrate come se non fossero mai state aperte, come cicatrici di una vecchia ferita mai rimarginata 
come si deve. Ve ne stavate ammucchiati lì, tanto lontani dalla vostra infanzia quanto eravate 
lontani dalla terra degli aranci... quegli aranci che si seccano, come ci aveva detto un contadino 
che aveva dovuto lasciare la sua terra, se cambia la mano di chi provvede a dargli l’acqua. 

Nostro padre stava ancora male, sdraiato sul letto. Nostra madre ingoiava le lacrime amare di 
una tragedia che ancora oggi abita nei suoi occhi. Entrai furtivamente nella stanza come un ladro 
e non appena il mio sguardo incontrò il viso di nostro padre tremante di una furia repressa, vidi 
la rivoltella nera sul tavolino, accanto a un’arancia. 

L’arancia era avvizzita e secca.
(Kuwait,1958) 

Ghassan Kanafani

Protagonista del movimento di resistenza palestinese,  giornalista e scrittore, Ghassan Kanafani 
(Acri, 9 aprile 1936 - Beirut, 8 luglio 1972) è  considerato dalla critica internazionale uno dei mi-
gliori autori arabi contemporanei.  Jabra Ibrahim Jabra, critico letterario e a sua volta scrittore, lo 
pone all’altezza dell’egiziano Najib Mahfuz, premio Nobel per la letteratura.  Quando la sua opera 
– quattro romanzi brevi, alcune raccolte di racconti, saggi, articoli e opere teatrali – cominciava 
a essere apprezzata e tradotta in Occidente, Kanafani fu ucciso, a soli 36 anni: l’interrogativo su 
quanto avrebbe potuto ancora dare se gli fosse stato dato di vivere più a lungo rimane aperto nel 
rimpianto di coloro che si sono occupati della sua figura. Ed è quanto intende sottolineare Fran-
cesco Gabrieli nell’introdurre la prima traduzione italiana del romanzo Ritorno a Haifa, «quanto 
avrebbe potuto ancora dare alle lettere, se la vita gli fosse durata!»


