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LETTERA DEL DIRETTORE 

 

Cari lettori, sono Lorenzo V. (nickname “arteletteratura”) e questo che state leggendo è il secondo numero 

di questa quarterly literary review. Una rivista letteraria, nata dalla volontà di creare qualcosa che unisse le 

decine di iscritti al web-ring culturale http://ilcircolodellearti.myblog.it , nato il 25 luglio 2010, del quale 

sono il fondatore. Questo ring conta al momento ben 75 blog iscritti, appartenenti a 70 blogger diversi. 

 

Le categorie di scritti che saranno presenti in questa rivista sono, per la prosa: 

 novel & fiction, "romanzo e narrativa"; 

 essays, "saggistica"; 

 play in prose, "opera teatrale in prosa". 

Per la poesia, invece: 

 poetry, "poesia"; 

 play in verses, "opera teatrale in versi". 

 

Rispetto al numero 1, uscito a marzo 2013, va segnalato l’aumento del numero di pagine e il sensibile in-

cremento della sezione “poetry”, che in questo numero conta ben otto componimenti poetici, rispetto ai 

quattro del numero precedente. 

Detto ciò, non vi trattengo oltre e vi lascio alla lettura di questa, spero interessante, rivista letteraria. 

 

Lorenzo V. 

prospettiva.nevskij@alice.it  

http://prospettivanevskij.myblog.it  

Twitter: @arteletteratura 
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Curzio era il quarto figlio dei Bergamini. Gente importante, perché possedevano un’osteria con locanda e 

stallaggio nel paese, che era sì una frazioncina, ma aveva un mercato di tutto rispetto, una fiera dei cavalli e 

una stazione del tram. 

 

Essere il quarto fu la gran fortuna di Curzio: per l’osteria, la locanda e lo stallaggio c’erano già due fratelli 

e una sorella senza grilli per la testa e quindi il padre non ebbe obiezioni a che lui, che era sveglio e aveva 

una bella voce, non solo continuasse le scuole, ma studiasse anche la musica con Don Anselmo, il curato 

diplomato in organo. 

 

Curzio non aveva né attitudine né pazienza per il pianoforte e meno ancora per l’organo, ma solfeggiava 

come un angelo, cantava in chiesa a tutte le feste comandate e credeva che quella fosse tutta la felicità del 

mondo. 

 

Anche i genitori e i fratelli erano soddisfatti. Erano buona gente senza invidie e senza ambizioni: si diceva-

no l’un con l’altro che il ragazzo, con i suoi studi, avrebbe tenuto i conti dell’osteria e continuato a cantare 

la domenica. La madre si avventurava a pensare che col tempo, magari, sarebbe diventato maestro del coro 

parrocchiale, ma questo era già un gran volo di fantasia, e ai Bergamini erano risparmiati i rovelli che a-

vrebbero avuto se Curzio avesse mostrato un’indole artistica o anche solo ombrosa. In realtà il bambino era 

sano, allegro, bianco e rosso che era un piacere vederlo, correva per i campi, andava per more nei rivali di 

gelso altrui e, nelle liti con i coetanei, aveva spesso la meglio perché era robusto e risoluto. 

 

A undici anni, in premio per avere passato l’esame di Quinta, Curzio fu portato all’opera in città da una zia. 

Già il viaggio in tram, il castello sul lago, la piazza enorme circondata di palazzi erano parsi a Curzio delle 

meraviglie stupefacenti, ma ancor nulla in confronto al teatro tutto marmi, specchi e dorature e quando su, 

su in cima alle scale con la guida rossa, sporgendosi dal parapetto del loggione vide l’enorme sala in pe-

nombra, il soffitto dipinto e tutta quella gente che parlava a mezza voce, il bambino fu sul punto di farsi il 

segno della croce come entrando in chiesa. Poi, quasi subito, le luci si spensero, dall’orchestra si levò 
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un’onda di suoni senza melodia che mandò i brividi lungo la schiena di Curzio, poi ci furono degli applau-

si, il silenzio e finalmente la musica. 

 

Musica viva, che veniva da tutte le parti e da nessuna, che faceva vibrare il pavimento di legno sotto i piedi 

di Curzio, ben altro che l’eco sommersa di fruscii e crepitii nei dischi di Don Anselmo! Col cuore che bat-

teva da scoppiare, Curzio vide il sipario di velluto aprirsi scorrendo come se fosse portato dal vento, e rive-

lare l’interno di un’osteria, meravigliosamente finto come le figure di un libro, e un uomo grasso seduto a 

tavola con un tovagliolone bianco al collo. Tutti cantavano e non si capiva molto di quel che dicevano,  ma 

- soprattutto il pezzo in cui c’erano le fate - era così bello da non poterlo quasi sopportare. Trasognato, per-

duto, con le guance in fiamme, mentre la zia sonnecchiava accanto a lui, il bambino bevve avidamente la 

storia dell’uomo grasso, e della burla che gli giocavano, scaraventandolo nel fiume in una cesta per i pan-

ni... 

 

Quella notte, Curzio non chiuse occhio. Non aveva coscienza di avere preso una decisione: gli pareva di 

avere sempre saputo di voler cantare l’opera, di non avere mai voluto altro nella sua vita. 

Qualche giorno più tardi, tornando alla lezione di musica interrotta per una chiamata, Don Anselmo trovò il 

suo allievo che, con le caviglie intrecciate attorno alle gambe della sedia, cantava sforzandosi di far la voce 

grave: 

 

Quando ero paggio del Duca di Norfolk 

Ero sottile, sottile sottile! Ero un miraggio! 

Vago, leggero, gentile, gentile, gentile! 

Quello era il tempo del mio verde aprile, 

Quello era il tempo del mio lieto maggio… 

 

“Ohi, Falstaff!” rise il curato. “Guarda che quello lì non va mica bene, per la festa della Madonna.” 

 

Curzio arrossì fino alle orecchie, anche perché con Don Anselmo c’erano il campanaro e la perpetua Egle, i 
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due pettegoli più pettegoli del paese. Tempo una settimana, e per tutti, compresi i barcaioli del fiume, Cur-

zio Bergamini era diventato al Fastaf. 

 

Ma ci furono anche altre conseguenze, perché da allora Curzio non ebbe più in mente altro che l’opera, 

l’opera e l’opera, con una caparbietà che colse di sorpresa tutta la famiglia. Il padre fu categorico: un conto 

era avere una bella voce, ma di maestri di canto e di teatri non c’era nemmeno da parlare. 

 

Nonostante tutte le sue proteste, Curzio fu iscritto alle Commerciali e, più degli scapaccioni, a ridurlo 

all’obbedienza fu la minaccia di sospendere anche le lezioni con Don Anselmo. Dopo un primo trimestre 

disastroso, Curzio si adattò malvolentieri alla computisteria e al francese, con la vaga speranza che, se si 

fosse impegnato molto, suo padre avrebbe potuto ripensarci, e prese l’abitudine di sgattaiolare al teatro o-

gni volta che poteva, per assistere di nascosto alle prove d’opera. 

 

A tempo debito, il vecchio Bergamini si vide tornare a casa il figlio minore col diploma e con la voce che 

di giorno in giorno si cambiava in un gracchiare ineguale, del tutto inadatto ormai anche per le messe can-

tate - ma pronto per tenere i conti dell’osteria. Illudendosi, con la beata facilità con cui s’illudono i padri, 

che l’età delle smanie per la musica fosse passata, lo mise al lavoro e non ci pensò più. Non sapeva che il 

ragazzo spendeva i suoi pochi soldi in biglietti di loggione e che, mano a mano che la voce gli si faceva più 

grave, si esercitava da solo e di nascosto. 

 

Quando ebbe sedici anni, una domenica pomeriggio dopo i vespri, Curzio andò da Don Anselmo e gli can-

tò Di Provenza il mar e il suol, senza accompagnamento e con un gran sfoggio di effetti che aveva sentito 

dal loggione e copiato meglio che poteva. Non la cantò granché bene – e lo sapeva, e mentre cantava, ar-

rossiva a ogni nota. Finì più in disperazione che altro. Scrollò le spalle, allargò le braccia e rimase a guar-

darsi le scarpe. 

 

Il curato non disse nulla. Afferrò Curzio per un braccio e se lo trascinò dietro fino all’osteria, dove si chiuse 

in salottino con i due Bergamini e disse loro chiaro e tondo che il loro figlio aveva una gran bella voce ma 

se la stava rovinando da solo, e che l’unica era metterlo a lezione da un maestro vero e proprio. L’oste fece 

fuoco e fiamme, la moglie dell’oste gioì in silenzio e Curzio cominciò a prendere lezioni dal maestro Ve-
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nanzi, in città, tre volte la settimana. Il maestro era esigente, avaro di complimenti, e chiamava Curzio 

“Agricola”, senza che il ragazzo capisse il perché. Aveva anche una figlia di nome Gabriella, ma Curzio la 

vedeva poco perché il maestro si era accorto che, quando la ragazza era presente, il suo allievo campagnolo 

perdeva l’uso della ragione. Meglio, molto meglio andava quando la Gabriella non c’era, e Curzio poteva 

colorirsi la voce immaginando la sua treccia color rame… 

 

Prima di pronunciarsi Il maestro Venanzi si prese il suo tempo. Poi, quando sembrava quasi che non ci si 

dovesse sperare più, annunciò che si poteva far qualcosa e che la voce era di baritono. 

“Da cantare il Falstaff, allora?” domandò Curzio, arrossendo di piacere. 

 

“Ma va’ là, il Falstaff!” sbottò il maestro, divertito quanto sorpreso. “Pensa a lavorare duro, che del Falstaff 

ne riparliamo fra vent’anni.” 

 

E Curzio lavorò duro, perché finalmente aveva qualcuno che gli insegnava davvero a usare la voce e che gli 

faceva cantare le arie d’opera invece dei canti di chiesa. Anche a casa si esercitava in continuazione, da so-

lo e con Don Anselmo, e d’estate la gente passava apposta sotto le finestre aperte per ascoltare al Fastaf 

che cantava. Lavorò tanto duro che, a diciannove anni, il maestro lo iscrisse a un concorso importante a Mi-

lano. 

 

In paese, il giorno della proclamazione dei vincitori, tutto il paese aspettava la telefonata dentro o davanti 

all’osteria dei Bergamini, che avevano anche il centralino. Quando la Gabriella Venanzi chiamò per dire 

che Curzio aveva vinto il primo premio ci fu un gran boato per tutta la piazza e, al suo ritorno a casa, il vin-

citore trovò una festa sul prato della fiera, la giunta comunale al completo ad accoglierlo e degli articoli 

sulla stampa locale che parlavano di lui come del “baritono Curzio Bergamini, promessa della lirica italia-

na”. 

 

Curzio, per fortuna, non perse la testa perché ce l’aveva ben salda sulle spalle. Il premio del concorso con-

sisteva in una borsa di studio importante, e il vecchio Bergamini poté cominciare a vantarsi con i commer-

cianti di cavalli e coi padroni delle chiatte di quel suo figlio che studiava canto a Milano, coi maestri della 

Scala. 
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Col tempo vennero le prime particine, nei teatri secondari dapprima, poi via via sempre più importanti per-

ché, a detta di quelli che se ne intendevano, il giovane Bergamini prometteva bene. Quando Curzio cantò 

Don Carlo nell’Ernani alla Scala, la rappresentazione fu trasmessa per radio, e di nuovo tutto il paese si riu-

nì all’osteria, attorno all’apparecchio dei Bergamini. La madre e la sorella della celebrità piansero per tutto 

il tempo, e il padre non fu da meno, al pensiero del suo ragazzo che cantava nella radio. 

 

“Al Fastaf! Al Fastaf!” esclamavano tutti ogni volta che una voce maschile attaccava, e se non ci fosse sta-

to Don Anselmo a indicare quando era proprio Curzio, nessuno avrebbe riconosciuto in quella voce color 

del legno di noce tirato a cera, che cantava di cimbe natanti e bronzi ignivomi, il ragazzo che, quando non 

era a Milano, teneva i conti dell’osteria per suo padre. 

 

La radio fu l’apice della fama di Curzio in paese. Dopo, anche quando cantò Amonasro ed Ezio, e li cantò 

in giro per l’Italia, e i critici parlarono di “verdiano robusto e genuino”, la gente non rimase più impressio-

nata come quella sera, quando lo avevano sentito per radio. Quando incise O de’verd’anni miei in disco, e i 

Bergamini comprarono un fonografo apposta per ascoltarlo, quando fu scritturato per cantare Ezio a Bar-

cellona, in paese furono più intimiditi che altro. I più, Barcellona non sapevano nemmeno dove fosse. 

 

Ciò non impedì che, quando Curzio venne a cantare in città, al teatro ci fosse tutto il paese, distribuito tra 

platea e loggione, a spellarsi le mani: erano sempre orgogliosi della loro celebrità, ma pareva loro di averlo 

perduto. Quella sera c’era anche la Gabriella Venanzi, più bella che mai, ma sposata a un ingegnere. 

 

Un anno dopo, anche Curzio si sposò con la figlia di gente del paese emigrata a Milano, e da allora 

all’osteria non lo si vide quasi più. Quasi nessuno si accorse di un’altra scrittura a Barcellona per Valentino 

del Faust, che forse non era parte per lui, e dell’intervista in cui, al giornalista che gli chiedeva quale ruolo 

ci fosse nei suoi sogni, rispose senz’altro Falstaff. E allo stesso modo nessuno badò che piano piano il no-

me di Curzio Bergamini sbiadiva dai cartelloni, in ruoli sempre più marginali e in teatri sempre meno im-

portanti, spegnendosi come una promessa disattesa… 

Nessuno in paese pensava più al Fastaf Bergamini quando, una domenica pomeriggio, il figlio del medico 

condotto, che studiava a Milano, lo incontrò sotto i portici della Scala, e faticò a riconoscerlo, tanto era in-
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grassato e stempiato. 

 

“Ma ciao, Fastaf,” salutò il ragazzo. “Cosa fai di bello, vai a sentire la concorrenza?” 

Curzio sorrise un po’ di storto e, con le mani in tasca, accennò con la testa al cartellone della pomeridiana 

del Rigoletto affisso a una colonna. 

 

“No, sai…” mormorò. “Sento se per caso hanno bisogno. Quello che canta Marullo non sta bene, e semmai 

mi chiamano. Non è una gran parte, però…” scrollò le spalle, allargò le braccia e rimase a guardarsi le 

scarpe. 

 

E poi, girando le spalle al ragazzo allibito, Curzio si allontanò, le mani sprofondate nelle tasche 

dell’impermeabile. 

 

“Quello era il tempo del mio verde aprile,” canterellava tra i denti. “Quello era il tempo del mio lieto mag-

gio…” 

 

 

Chiara Prezzavento 

http://senzaerroridistumpa.myblog.it 

@laClarina 



La corrida di Remigio 
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Dicevano provenisse da una rispettata e digni-

tosa famiglia e che fosse un giovane intelligen-

te dotato di qualità. Nessuno però  conosceva il 

vero motivo del suo cambiamento. 

Davano la colpa a una brutta caduta da cavallo, 

una malattia, l’esperienza traumatica del servi-

zio di leva che aveva lasciato il segno in un 

animo così sensibile, o i lunghi estenuanti eser-

cizi al pianoforte; dopo i vent’anni comunque 

qualcosa era scattato e Remigio si era fatto ta-

citurno e assente. Faceva fatica ad alzarsi al 

mattino, si addormentava improvvisamente 

durante il giorno, non partecipava più ai di-

scorsi di amici e familiari, trascorreva ore fis-

sando il giardino e battendo ripetutamente, in 

modo ossessivo il dito sul vetro quando un uc-

cello o un insetto sfiorava in volo la finestra 

della sua camera; si spaventava a morte per 

nulla, urlava per una semplice porta chiusa da 

una corrente d’aria; piangeva spesso. 

Proprio quando avrebbe dovuto gettarsi nel 

mondo e affrontare la vita, si ritirò in uno spa-

zio interiore tornando a un’età indefinita, tra 

gli otto e i dodici anni, dove il gran vociare de-

gli adulti gli suonava distante e ovattato,  parla-

va poco dei propri pensieri e fantasticava molto 

sulla realtà senza nessuna voglia di prendervi 

parte. Vagabondava per i campi in cerca di meraviglie e scoperte strabilianti, piangeva ancora per una 

sbucciatura e uno sgarbo lo faceva restare chiuso in camera con la testa sotto le coperte. 

    Una sera di novembre, di ritorno dal cimitero, mentre i suoi parenti infreddoliti rientravano in casa, Re-

migio rimase in giardino tirando calci ai sassi perchè il cane corresse a riprenderli, poi si fermò di colpo 

davanti al cancello rimasto aperto: la strada alberata partiva in direzione del paese e dai campi si alzavano 

due ali di nebbia leggera che avanzavano velocemente cercando di avvolgerla. Gli apparve luminosa e sua-

dente. Remigio guardava rapito la bruma venirgli incontro; credendola una nuvola, e nella speranza di vo-

larvi dentro, varcò il cancello e si allontanò. 

     Da allora divenne un “ camminante”. 

“I camminanti “ erano poveri diavoli che girovagavano di paese in paese e a volte si incontravano per i sen-

tieri lungo le campagne. Facevano parecchia strada tra una cascina e l’altra dove di solito trovavano rifugio 

– in pratica la versione rurale di quelli che adesso definiamo barboni o “ senza tetto”. 

Il mondo contadino li soprannominava anche “mangialard”, perché sfamandosi con gli avanzi finivano di 

mangiare soltanto la cotenna. 
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Nel dopoguerra i “camminanti” divennero sempre più rari, fino a sparire quasi del tutto urbanizzandosi; 

muovevano più volentieri verso le città dove facilmente trovavano avanzi e luoghi protetti per ripararsi e 

dove i muri degli edifici proteggevano dal vento e rendevano il freddo dell’inverno meno crudo. Nonostan-

te molti di loro fossero individui alcolizzati  e sonnolenti, hanno lasciato dietro di sé un ricordo di figure 

quasi leggendarie. 

     Nei racconti dei nonni Remigio dimostrava un’età indefinita, ma i paesi e i campanili che l’avevano sa-

lutato, le chiese e i casali dove si era rifugiato pesavano sulle sue spalle curve. I poveri abiti che non erano 

mai della sua taglia, tra strappi e rattoppi, coprivano un corpo minuto e mal proporzionato. Le lunghe mar-

ce gli avevano arcuato le gambe già piuttosto corte e ingobbito la schiena. La sua andatura lenta, tipica di 

chi ogni giorno di strada ne faceva parecchia, era accentuata da un leggero strascichio dei piedi dentro scar-

pe consunte e senza lacci. 

Non chiedeva l’elemosina, ma soltanto di poter avere un giaciglio per la notte, e nelle cascine che incontra-

va lungo i suoi percorsi i contadini non facevano alcuna difficoltà a offrirglielo, dal momento che si mo-

strava assolutamente innocuo. 

Col tempo oltre alla famiglia e alla sua storia, perse anche il nome: per tutti divenne  “ l’Migio”. 

Quando qualcuno gli chiedeva il nome, farfugliando con le labbra umide, rispondeva “..brmigio”, 

cancellando una parte di esistenza che forse non ricordava neanche  più di aver avuto. 

Si presentava una o due volte l’anno; nella bella stagione saliva sui fienili e d’inverno si coricava nelle stal-

le accanto agli animali. 

Riceveva dalle mani compassionevoli delle contadine un po’ di minestra avanzata o una fetta di polenta 

con una tazza di latte appena munto. Lui si sdebitava aiutando a pulire la stalla dal letame. 

Beveva l’acqua delle fontane o dei pozzi e solo raramente riceveva un bicchiere di vino magari annacquato, 

perché in pianura non ce n’era molto neanche per la famiglia del padrone. 

Se al momento di partire gli allungavano un tozzo di pane lo riponeva subito nella sua bisaccia con gesto 

avido e furtivo, come se avesse trafugato un oggetto prezioso. 

Non si fermava mai più di due giorni in un posto, giusto il tempo per farsi fare magari anche un ultimo 

rammendo alla giacca. Quando capitava in una casa di recente colpita da un lutto spesso rimediava qualche 

indumento appartenuto alla buonanima del defunto. 

    Una sera d’inverno varcò il cancello della cascina dei miei nonni. 

Il gelo aveva trasformato la breve nevicata in una crosta bianca e scintillante. Di giorno il sole accendeva 

ovunque minuscoli cristalli, si alzavano in volo  frotte di passeri nervosi e infreddoliti, mentre le ali nere 

dei grandi uccelli solcavano in alto il cielo terso. Nell’oscurità della notte la campagna si stendeva immobi-

le e luminescente, pozze d’acqua e  fossi bloccati da un sottile strato di ghiaccio percorso da mille crepe. Il 

freddo mordeva tutte le creature della natura indistintamente. 

    Il nonno lo vide ancora prima che arrivasse alla porta, perché il suo passo sembrava spezzare vetri sottili 

e svegliò subito il cane che si mise ad abbaiare. 

Non salutò, chiese col suo tipico barlottìo gorgogliato di poter dormire nella stalla, ma prima consumò un 

piatto offerto dalla nonna: un poco di polenta e un pezzo di formaggio, che mangiò lentamente. Sorseggiò 

il bicchiere di vino scuotendo la testa con grandi cenni di gradimento, poi il nonno lo accompagnò nella 

stalla, facendogli cenno di coricarsi sul pagliericcio improvvisato che chiamavano “pajun”. 

Nel silenzio dormivano le mucche che riscaldavano l’aria col loro respiro; solo il rumore delle mosche af-

fannose disturbavano la quiete di un sonno greve. 
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Andammo tutti a riposare. 

     Nel cuore della notte il nonno fu svegliato dal latrare continuo del cane e da strani rumori provenienti 

dalla stalla, oltre a qualche lamento. 

Corse a vedere e trovò il povero Remigio in un angolo che brandiva la giacchetta rossa in mano e la svento-

lava sconclusionatamente cercando di scacciare una delle due mucche più vicine, che si era inspiegabil-

mente slegata e adesso stava caricando il malcapitato. 

La bestia soffiava e ciondolava la testa nervosa e contrariata; forse il Migio era andato a toccare la sua cor-

da, forse lei stessa l’aveva forzata sentendo istintivamente la presenza di una figura estranea, inaffidabile e 

perturbante. Le sue compagne muggivano incredule e allarmate ma senza muoversi. 

Trovandosi di fronte a quella strana corrida il nonno, dapprincipio sorpreso e un po’ divertito, prese un tri-

dente e con il manico colpì l’animale comandandogli di tornare al suo posto. La mucca, che era sempre sta-

ta una bestia docile, presto si quietò e il nonno la legò al suo anello. I tonfi degli zoccoli e del cordame si 

affievolirono - nel buio sfrigolava solo la paglia dove prima gli occhi placidi della “Nina” avevano brillato 

accesi da una brutale diffidenza e ostilità per quell’essere diverso, senza niente di solido e costruttivo, come 

una casa o una speranza. 

Il povero Remigio terrorizzato piangeva, sventolava la giacca come un torero, in piedi e poi in ginocchio, 

diceva cose senza senso, scuoteva le mani convulsamente davanti alla sua faccia e a quella di mio nonno, si 

afferrava  per i capelli; voleva scusarsi di qualcosa, spiegare qualcosa, lamentarsi di un fatto così inaudito - 

non sapeva bene neanche lui. 

Il nonno fece per calmarlo afferrandolo per le spalle, ma lui si scansò, raccolse la giacchetta e corse via rin-

calzandola dentro la borsa. Fu fuori in un attimo con grida isteriche e in maniche di camicia. 

Mio nonno cercò di richiamarlo una o due volte, ma la sua voce  fu coperta dal cane che abbaiava  tirando 

colpi alla catena. Il Migio tagliò per l’orto, raggiunse la rete e la scalò come un gatto saltando dall’altra par-

te, poi riprese a correre. 

Fermo sulla soglia della stalla, appoggiato alla pesante porta in legno, il nonno allargò le braccia costerna-

to, mi guardò e dopo pochi istanti se ne tornò a dormire, commentando a bassa voce che le bestie avevano 

più cervello di quel poveraccio. Nonna lo aspettava ferma e muta in cima alle scale. 

Non avrebbe insistito troppo per avere una spiegazione. I contadini non sprecavano mai parole dove non 

era necessario. 

       Da allora di lui nessuno seppe più nulla. Né qualcuno si prese la briga di cercarlo. 

Immagino che quella notte abbia corso in mezzo alla campagna fino a sentire il cuore pulsare nelle orecchie 

che bruciavano per il freddo e poi abbia camminato lungo una strada uguale a tante altre ma sconosciuta; il 

biancore della neve come unica luce e guida verso nessun luogo. 

La sua fantasia eccitata e nevrotica lo urtava da ogni lato, spintonandolo ad andare avanti. 

Evitò i casotti per gli attrezzi, costruiti in mattoni tra i campi; le loro entrate fonde senza porta lo minaccia-

vano come bocche spalancate sopra scuri antri infernali. 

Stanco di camminare con fatica nella neve,  si sarà fermato a ridosso di un cespuglio alto abbastanza per 

dargli un po’ di protezione. Un attimo di riposo, pochi minuti di sollievo e l’intricata ramaglia prende subi-

to vita: si scuote districandosi, come presa dal terremoto, colpi sordi, qualche tonfo nell’aria, uno stridio 

raschiato e irascibile, il battito d’ali greve di un airone cinerino che s’alza a  fatica nel buio fitto in cerca di 

scampo, come un’anima inquieta e perlacea. 

Remigio riprende di nuovo la sua corsa da forsennato in preda allo spavento figurandosi  nuovi terrori: il 
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diavolo, la mamma, suo fratello che ride come non ha mai riso, il pianoforte cade dalle scale e tutti i tasti 

saltellano sugli scalini con un fragore di distruzione, una bomba, un bombardamento. 

Ancora più al buio finalmente trova un arbusto disabitato, secco e spinoso come la corona del Crocefisso, 

ma in confronto al resto del mondo accogliente e persino premuroso: gli lascia appoggiare la schiena. Le 

ore del sonno più gelido si travestono da spiriti benigni e ipnotici che danzano nell’immobilità cristallina. 

Poi l’oscurità si accascia e striscia via. 

     L’alba filtra attraverso una soffice e leggiadra nebbia rosa bassa sui campi. In alto il cielo si annuncia 

turchino e promettente. Tutt’intorno la natura candida, soave, addirittura stucchevole, con  fiato tagliente 

illumina i suoi capelli spolverati di brina, le sopraciglia imperlate; gli accarezza le labbra dove non trova 

sorriso, si raccoglie come in un mestolo d’acqua dentro il palmo delle mani, serene, abbandonate nel grem-

bo dove il respiro è scomparso. 

 

 

 

 

Emma Pretti 

Twitter:  @Emmapretti 

Blog:  emmapretti.wordpress.com 



Germana 
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Germana, come dimenticare la sua algida bellezza racchiusa in un 

viso di porcellana nel quale spiccavano due incredibili smeraldi e 

una bocca dai denti candidi e perfetti. 

I capelli  corvini scendevano lungo la schiena lisci e compatti men-

tre il vitino da vespa, sapientemente strizzato, metteva ancor più in 

risalto le sue forme generose. 

Era impossibile non notarla perché la sua bellezza era altresì valo-

rizzata da un abbigliamento che evidenziava un corpo perfetto su 

un volto da bambina imbronciata. 

Ebbene quella bambina era stata la mia più cara amica nelle lunghe 

estati al mare, per diversi anni finchè  venne il momento in cui non 

ci riconoscemmo più o meglio lei non mi riconobbe più. 

E come poteva essere altrimenti, lei splendida nella sua appena 

sbocciata adolescenza, io acerba, goffa, ginocchia perennemente 

sbucciate per i giochi da maschi che eppure avevamo fatto insieme 

fino a un’estate prima. 

Certo rimasi piuttosto male quando rivedendola dopo un anno le corsi incontro per abbracciarla, abbraccio 

al quale lei rispose educatamente ma scostante e  già lontana. 

Infatti scappò con una scusa e da allora a stento mi salutava, persa nei suoi sogni e desideri non più inno-

centi. 

Quel giorno piansi molto, per me fu  un tradimento la sua freddezza e vederla trasformata in una creatura 

bellissima e altera; mi sentii un brutto anatroccolo perché anche in me si stava producendo un cambiamento 

del quale però non ero ancora pienamente consapevole. 

Cominciai a osservarmi per ore allo specchio che era diventato il mio interlocutore più attento riflettendomi 

un’immagine ora gradevole ora  spietata a seconda di come mi sentivo dentro. 

In me si agitavano un mare di emozioni, la voglia di diventare grande ma nel contempo il desiderio di pro-

lungare quel periodo della vita che corrispondeva ancora a quella parte di me che si muoveva a suo agio su 

un terreno conosciuto e privo di incognite. 

Vedere Germana ora fasciata in una tuta nera ora  in una bianca con al guinzaglio il suo cagnolino, nero 

pure lui, seguita da una scia di sguardi ad ogni suo passaggio, mi creava ogni volta una sorta di turbamento 

a mezza via tra l’ammirazione e l’invidia. 

E una sera volli imitarla. Con l’aiuto di mia sorella mi vestii con un abitino corto che valorizzava la mia 

esile figura. Mi truccai in modo pesante e passai il rossetto d’un rosso acceso sulle labbra sbavandolo non 

poco. 

Mi guardai allo specchio, quella che vedevo riflessa non ero io, non mi riconoscevo in quell’immagine, se 

mi avessero chiamata per nome non avrei risposto, la tristezza mi pervase, andai in bagno a struccarmi 

mentre due righe nere miste a lacrime (forse di gioia?)  percorrevano il mio viso che osservavo con curiosi-

tà mano a mano che ritornava normale, mio. 
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Al diavolo la Germana, i vestiti, il trucco. 

Mi rimisi calzoni e maglietta. 

“C’è ancora tanto tempo per crescere” pensai e corsi in strada a raggiungere i miei amici. 

 

 

 

Tag: narrativa, emozioni, sentimenti 
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I morti non sanno nulla 
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Cammino nel buio: non so che sia la luce, non so che sia il buio. Occhi ho, io, che vedano? Troppo tempo è 

passato, ormai, perché lo chieda, ma sanno, loro, di vedere? E torno qui, qui ritorno, lo so: m'han detto che 

sarei tornato. Ed eccomi. Quello, è lui. E sono io. 

Lo so: m'han detto che qui mi sarei ritrovato. 

Al centro sto, -con lui, schiena contro schiena- d'un labirinto di specchi. La mia, la sua forma, si disperdono 

sulla lunga teoria di riflettenti pareti. Laggiù il risultato finale: io, lui. Non m'assomiglia. Non lo ricordo. 

Non lo riconosco. 

Sarà per questo che le preghiere di chi m'amava si persero e non potei mai udirle, sarà per questo che il loro 

pensiero non mi giungeva. Non mi avevano dimenticato: andavano a lui, tutte queste cose, non a me. Non a 

me. 

Loro non mi conoscono. 

Non mi hanno mai neppure sospettato. 

Si muove. Ed io, dietro. I muscoli ricordano. Dietro, come l'ombra. Nel buio che mi sommerge, che tiene 

dentro di sé tutti coloro i quali, come me, come me 

è un silenzio denso di rabbia, di terribile rancore, è il carico degli ultimi arrivati, oblieranno, poi, e non sarà 

rassegnazione, ma continuo è l'afflusso, ce ne saranno altri, non c'è vacanza al confine. Quel substrato ruvi-

do che ricopre l'oscurità permane eterno. Lo temiamo. Ma non ricordiamo mai che è stato anche nostro. Lo 

temiamo perché echeggia di vite. 

Infine i sommersi dimenticano. 

Loto, loro. 

Quando l'osservo insieme agli altri, stento a distinguerlo. Degli altri ha gli occhi, la bocca, le movenze. Mi 

distraggo per il tempo di sbattere le palpebre e la pallina finisce sotto ad un altro bicchiere senza che io me 

ne accorga. Seguirei un altro, a questo punto, un altro che non sono io, e senz'incertezze, ad ogni suo giorno 

penserei: questo fu un mio giorno, questo fu un mio tempo. 

Piangete qualcosa che non è ciò che avete perduto. 

Io non so, e voi vi perdete. 

E fondate buona parte della convinzione nella vostra superiorità vantandovi di sapervi perdere. 

Sì, certo, è vero: io non so. 

Ma voi avete mai provato? A cadere nella fiamma e a risalire nel fumo, verso il cielo, a farsi portare dall'a-

ria, a dimenticare d'essere 

c'è un luogo in cui miliardi di esseri vivono, insieme, ciecamente fedeli, dal quale si dipartono bracci, raggi, 

rami, come una stella, un albero, una ruota, ed in questo luogo 

E' questo ciò che ero? Di questo era fatta la mia vita? Di questi attimi cruciali e dimenticati? C'è forza 

nell'oblio. Ce n'è di più che non nella tenace memoria. Sul tavolo: un'agenda, due quaderni, quattro penne, 

una busta gialla, un pezzo di frontespizio da incollare, una stampante, un monitor, una tastiera, una lampa-

da accesa, gialla di nicotina, un mouse, un accendino, un portacenere all'interno del quale giacciono 11 si-

garette, uno scontrino accartocciato, un fiore secco, di magnolia, in una busta trasparente, fogli a quadretti, 

un bloc notes dalle pagine colorate, rosse e blu, un piccolo altoparlante, un telefono cellulare ed uno wire-

less, un pacchetto di sigarette, un foglio d'appunti, una moneta:100 lire, 4 dvd senza custodia, un pennarello 

nero, due sedie sotto al tavolo, su di una dorme un gatto, nero, nero e grigio, sotto di lui un cuscino blu, co-

perto di peli neri, neri e grigi, è tempo di muta, sullo schienale appoggiata una giacca di velluto, logora, 

sull'altra sedia, ci sono io, alla tastiera, scrivo, scrivo e non mi riconosco, dimenticherò questo luogo. Die-

tro di me, io. 

I morti non sanno nulla. 

Da quel centro da cui si dipartono stai tu, membra e carne. Si dipartono, come ruota, albero o stella. T'acca-

rezzo, mentre scrivi, tu che sei capelli ed occhi infossati, e naso storto, e bocca prognata, piccole orecchie, 
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lungo collo, teschio storto, spalle larghe e puntute, costole, costole a vista, braccia muscolose e magre scol-

pite di vene, e peli, peli sul petto, sulla faccia, sulle gambe, i polpacci, e sei piedi e cazzo coglioni e scroto 

ed io niente io no niente niente di niente e tu buco del culo e tendini, viscere e fegato, arterie e cuore, gomi-

ti, cistifellea, e cervello e sapere ed io nulla, nulla sapere, e tu calzini e mutande e maglietta bianca dalla 

scritta gialla e blue-jeans e stivaletti neri e camicia azzurra ed io nulla, nudo, tu unghie e dita e cintura, io 

niente, addio. 

Quand'ero vivo come mi perdevo, ora lo so. 
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Lettere Perdute  
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A te che permani, 

nella polvere di un tempo che la pioggia lava via, come una musica dall’eco incessante che di continuo rim-

balza nel cuore, ancor mi rivolgo. 

Fluiscono lemmi, come fluisce il diluvio dinanzi ai miei occhi, scorrendo sul mondo che di nuovo si veste 

di verde, pur senza speranza, pur nel chiasso e nel pianto, nelle grida di rabbia. 

Quanto è distante la nostra dimora, che s’erge bianca e solinga, sulla cima del monte dal dorso ricurvo, lag-

giù fra le piane ed i fiumi incoronati dai monti possenti, laggiù nei ricordi perduti la cui effige attraversa 

l’oblio. Distante, come la tua immagine e come la tua voce, eppur così vicina, come la tua essenza. 

Piansi a suo tempo, quando mi persi in un mondo straniero, e lungi sentivo una parte di cuore chiamare un 

nome che non conoscevo, a cui rispondeva l’anima mia tendendosi ancora in cerca di te, di una via per tro-

varti, pensandoti oltre. Oltre al tramonto, oltre al tetto di stelle, oltre ogni tempo che forgiava gli anelli del-

le catene avvolgenti la vita. 

E poi ti trovai, in un lembo dell’anima, sbocciata alla luce d’ogni cosa che fosti. Senso profondo con cui ti 

parlai, così come parla il vento alle frasche, con cui ti sentii, così come la gemma avverte il bacio del Sole. 

E molti fra i tanti non seppero dire null’altro che niente, quando loro narrai d’un dialogo muto, le cui note 

vibravano sulle corde dell’anima nel dipingere sole le emozioni ispirate. Molti fra i tanti trattennero un riso, 

quando loro svelai di un’essenza segreta sepolta nel tempo, che leggiadra volava al di sopra di tutto, poiché 

folle giunse il vero a chi l’ascoltò pronunciarsi da anonime labbra. 

Lungi tu sei, or che ti parlo, e ancora ti attendo attraverso i confini. Mirando la pioggia lambire le fronde, la 

brezza leggera sfiorarne i contorni, nella danza sì mesta del bosco che geme la musica acerba. Vedrei il tuo 

sorriso, ornato di stille, splendente e soave come il Sole al mattino sorgere lieto, fra le onde dorate dei ca-

pelli bagnati del pianto divino. Laggiù ti vedrei, sotto al velo di pioggia, come vita che sorge dalla vita del 

bosco, in perfetta armonia col respiro del mondo, come fiore di luce dischiuso sui deserti dell’ombra. 

Ma sui sentieri calanti, volgenti al declino dei giorni, il passo mio incido sapendoti là, in un istante 

d’eterno, in un secolo chiuso in un solo secondo, a vegliar sugli intrecci del fato. Danza di tempo che si av-

volge a se stesso, seco portando a riemergere lumi dalle ombre più tetre d’un remoto passato, fluttua intor-

no alla vita che si snoda su vie del ritorno mio a casa. 

Esser con te, fra mille e più insidie, è il sol saperti esistere nel respiro dell’anima. 
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L’occhio colorato del Rock 
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Un profilo del designer inglese Storm Thorgerson, di recente scomparso all’età di 69 anni, personaggio 

che seppe costruire una parte importante del grande rock degli anni '70, illustrando alcuni degli album più 

celebri delle band più famose del periodo, contribuendo a trasformare il rock da una colonna sonora per 

adolescenti borghesi a espressione artistica completa e autonoma. 

 

Storm Thorgerson non fu cantante 

nè musicista, nè produttore. Ciò non 

di meno il suo contributo alla musi-

ca degli anni '70 fu uno dei più con-

siderevoli. 

Anzi fu forse uno dei pochi denomi-

natori comuni di reale continuità in 

una scena frammentata e schizofre-

nica, da un lato erede delle pesanti 

utopie degli anni '60, dall'alto peren-

nemente sospesa e indecisa alla ri-

cerca di soluzioni musicali nuove, 

originali e commercialmente valide. 

Il rock n' roll americano degli anni 

'50 fu una ventata di aria fresca per 

tutti gli adolescenti tra New York e 

Los Angeles, tra Londra e Milano. 

Adolescenti a cui era finalmente ri-

conosciuto un preciso “status” socia-

le ed un’ autonomia di sentimenti e 

relazioni fino ad allora nascoste, se 

non represse. 

Fun Fun Fun, come poi avrebbero 

cantato i Beach Boys, era subito diventato un undicesimo comandamento di rapida presa, soprattutto se 

spronato dalle intramontabili canzoni di Chuck Berry, Little Richarda, Jerry Lee Lewis. 

Ed Elvis Presley, che - come scrisse Lester Bangs – “quando ha cominciato a dimenare il bacino e Ed Sul-

livan si è rifiutato di trasmetterlo, tutto il Paese e entrato in un parossismo di frustrazione sessuale che ha 

portato a uno scontento duraturo sfociato poi nell’esplosione di folklore psichedelico e militante che sono 

stati gli anni Sessanta.” 

 

Fu una piccola rivoluzione col sorriso stampato in faccia; lo stesso sorriso che brillava sulle copertine dei 

33 giri dell'epoca, su cui quei piccoli eroi musicali facevano sfoggio di tutto il loro buonumore e del loro 

(spesso innocuo) sex appeal. Foto rubiconde, di giovani ragazzoni americani in buona salute, con fisico da 

spiaggia, che strizzavano l'occhio a fan che volentieri aprivano il portafoglio. 

In certa misura la tendenza continuò anche quando la palla del dominio musicale passò all'Inghilterra del 



Pagina 25 THE CIRCLE REVIEW GIUGNO 2013 

merseybeat e del blues bianco, che si assicurò il successo planetario con gruppi quali Beatles, Stones, 

Kinks, Animals. Musica diretta, senza codici, immediatamente comprensibile. 

Ma presto il giocattolo si inceppò. 

Alcune voci ermetiche e non più così solari si levavano fuori dal coro: Dylan, Baez, Buffalo Springfield. 

Poi il nuovo folk acido californiano, Donovan Leicht, e una schiera intera di combattivi e rumorosissimi 

interpreti di colore. 

Quei good ol’ boys sulle foto di copertina cominciarono a sembrare un po' meno “good”. Il divertimento 

adolescenziale divenne divertimento ad ogni costo. E se non era “fun” era contestazione e battaglia. 

La briglia breve che la generazione precedente aveva concesso pareva non bastare più. 

Tra il 1968 e il 1970 la musica riflette tutta l'ecletticità di una società scossa da tumulti, ribellioni studente-

sche, prese di coscienza giovanili che oggi possono per fino sembrare naif. Si sperimentò tutto lo sperimen-

tabile: droghe, misticismo, battaglie nelle piazze e nelle università occupate, vite nascoste in comuni agri-

cole, famiglie aperte e sesso libero. 

Anche il rock n’ roll perse la sua primordiale innocenza di fondo. Personaggi come John Lennon, Mick 

Jagger, Jim Morrison, Jimi Hendrix lo traghettarono verso una maturità artistica in bilico tra l'assenzio dei 

poeti maledetti e l’enfasi apocalittica da predicatori urbani. 

Non bastava certo qualche ritratto a colori sulla copertina di un 33 giri per illustrare una così profonda mu-

tazione. 

Proprio in questi anni in bilico tra i due decenni, Storm Thorgerson cominciò la sua avventura di designer a 

Londra dove assieme al collega Aubrey Powell fondò lo studio fotografico Hipgnosis, derivandone il nome 

da “hip” (alla moda) e "gnosis” (un arcaico pensiero filosofico medio-orientale). Pareva essere l’ennesima 

trovata pseudo-hippy… ma fu qualcosa di totalmente diverso. 

Thorgerson seppe legare il suo nome a quello di tutti i massimi complessi dell’epoca e proiettò il design-

rock in un ambito di professionalità ed esattezza formale ancora sconosciuto, trovando un metodo per ri-

comporre un lp per immagini, qualunque fosse la musica, chiunque fosse l’autore. Assieme a Roger Dean 

fu uno dei grandi illustratori del progressive, con gruppi come Pink Floyd e Led Zeppelin realizzò alcune 

delle più potenti figurazioni legate al rock, ancora oggi vere e proprie icone di un’ epoca. 

Thorgerson e Powell erano manipolatori di immagini, e l’immagine fotografica è la base imprescindibile di 

ogni loro lavoro. Un’immagine pulita, nitida, formalmente “esatta” che viene però isolata, clonata, deconte-

stualizzata e rimontata in sfondi improbabili e cromaticamente sconvolgenti. In parte surrealismo glaciale 

di Magritte, in parte documentario di eventi casuali, in parte semplice gusto per la saturazione del colore e 

lo slittamento della scala cromatica. Un lavoro di fotoritocco e fotomontaggio totalmente “analogico”. Pho-

toshop prima del computer. 

Ne fuoriescono così scene di straordinaria quotidianità in cui compare, inatteso, il paradosso, l’assurdo, 

perfino l’alieno. Ma sempre proposto con eccellente gusto della misura ed una sottesa ironia tutta britanni-

ca. 

Ma non è solo il gusto per il collage e per l’assemblaggio di pezzi già esistenti la peculiarità della Hipgno-

sis. Non manca mai una personalissima propulsione creativa e perfino costruttiva (nel senso più pratico, 

“artigianale” del termine) che spesso si spinge ad alterare la realtà con installazioni artistiche memori, in 

scala ridotta, degli esperimenti di land art di Christo.  Deserti cosparsi di palloncini colorati, spiagge adorne 

di poltroncine, menhir e moai disseminati nelle più impersonali periferie come silenti testimoni di un potere 

antico, magari il potere stesso della musica. 

La fotografia artificiale e ricostruita dell’Hipgnosis diventa testimonianza di un’altra realtà, di una altro 

mondo che, se non attorno a noi, si sviluppa almeno tra i solchi dei dischi. 

Una brevissima carrellata di esempi in ordine puramente “personale” per dare più sostanza alle parole. 
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Led Zeppelin – Houses of the Holy (1973) 

Hipgnosis – Copertina esterna e interna (fronte e retro) 

Il quinto album del gruppo di Page e Plant segnò un distacco profondissimo dal blues-rock degli esordi, 

colorandosi di suggestioni progressive, folk, e orientaleggianti. 

La doppia cover apribile elaborata dalla Hipgnosis è certo una delle immagini più provocatorie del periodo,  

eppure manca del tutto di quella sottile volgarità che permeava – per esempio -  la copertina dell’album dei 
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Blind Faith e che in seguito avrebbe ammorbato molte uscite heavy metal (celebri un paio di censure agli 

Scorpions). 

La scena, il cui set fu allestito nelle foreste pietrificate di Giants Causeway in Irlanda, trasuda di un pagane-

simo e di un misticismo potenti. Fanciulli nudi, candidi che si inerpicano verso quello che pare un enorme 

altare di pietra su cui una divinità gigante si appresta a celebrare il suo rito. Ma è l’artificiosità di una scala 

cromatica iper-satura e fiammeggiante (colori caldi sul fronte, freddi sul retro) a restituire quel senso di 

straniamento e paradosso capace di descrivere tutta la vicenda più come un parabola onirica che una rap-

presentazione di una concreta realtà. Per questo non c’è scandalo. E’ una finestra su un mondo “altro”. 

 

 

 

Pink Floyd – Dak side of the Moon (1973) 

Hipgnosis  -  Copertina 

 

 

 

Il rapporto di Storm Thorgerson con i Pink Floyd fu uno dei binomi artistici più duraturi e fruttuosi del 

rock classico, continuato ininterrottamente per oltre vent’anni e decine di album. 

Il prisma bianco in campo nero è divenuto simbolo talmente celebre da essere immediatamente riconoscibi-

le, come un vessillo araldico per uno dei gruppi più amati della musica degli anni ’70. Una rappresentazio-

ne ultra sintetica, quasi minimale, studiata passo passo con il gruppo che scelse il disegno fra le varie pro-

poste fatte dallla Hipgnosis. Il fascio continuo della luce è il flusso continuo della musica nelle due faccia-

te; la forma del prisma è ripresa anche nel poster abbinato al disco e raffigurante le piramidi di Giza. 

Una moderna simbologia di rapida assimilazione e semplice come lo sono tutti i capolavori. 
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Quatermass – Quatermass (1971) 

 

Hipgnosis – Copertina (fronte+retro) 

 

 

Gruppo minore della scena progressiva britannica, i Quatermass diedero alle stampe nel ‘71 un eccellente 

album che fornì all’Hipgnosis l’occasione di creare uno dei suoi più celebri e spettacolari art work. 

Il dato fotografico di base rappresenta alcuni palazzi governativi di Victoria Street, poi duplicati secondo 

una rigidissima simmetria e disposti a formare due piani cartesiani opposti, caratterizzate da fortissime de-

formazioni ottiche. Potrebbero essere due pareti a specchio perfettamente verticali, quanto il cielo e la su-

perficie di un pianeta robotico. 

Nel mezzo di queste geometrie rigorose si spalanca un frammento chiaroscuro di cielo da cui letteralmente 

precipita uno stormo di arcaici pterosauri dall’aria minacciosa. 

Monster in Paradise, come recita il titolo di una canzone spesso interpretata dai Quatermass. Mostri che 

precipitano da un altro tempo, un’altra era, che sparigliano la rigorosa e ortogonale tecnologia dell’epoca 

moderna e generano un “warping” temporale acutissimo e straniante. 

E anche una fosca “premonizione” degli orrori del 11/09 in cui la preistoricità del pensiero integralista 

piombò nell’elegante simmetria delle Torri Gemelle. 

 

 

La Hipgnosis si sciolse formalmente nel 1983, dopo oltre un decennio di collaborazioni illustri: Genesis, 

UFO, Wishbone Ash, Black Sabbath, Rainbow... lasciando un segno così profondo da formare una vera e 

propria scuola che, soprattutto negli USA, si dedicò ad illustrare i capolavori dell’ AOR e dell’Hard Rock 

di REO Speedwagon, Styx, Toto, Boston e Blue Oyster Cult. 

Thorgerson continuò a lavorare assieme alla musica per tutto il resto della sua vita e, nell’epoca informati-

ca, seppe rinnovare la sua opera prestando immagini memorabili ad alcuni dei maggiori, o dei migliori, 

gruppi Rock degli ultimi 20 anni: Audioslave, Mars Volta, Offspring e Muse tra gli altri. 
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Dalla rappresentazione naturalistica, a volte un po' caricaturale, della vita adolescenziale, il Rock era dive-

nuto un affare simbolico, allegorico, sempre più complesso tanto nelle forme musicali quanto nelle sugge-

stioni dei testi. Un genere apertissimo alle contaminazioni. Si era infilato in un sotterraneo carsico fatto di 

misticismo e ritualità: il grande concerto, il raduno, palchi enormi da cui l'ultimo guitar hero salmodiava le 

folle con interminabili assoli. 

Di tutta questa simbologia la Hipgnosis e Storm Thorgerson in testa seppero offrire un formidabile suppor-

to visivo che ha superato la prova del tempo spesso assai meglio della musica di cui si era messo al servi-

zio. 

 

 

Evil Monkey 

 

theevilmonkeysrecord@libero.it 

http://theevilmonkeysrecords.blogspot.it/ 

@79deadman 

http://theevilmonkeysrecords.blogspot.it/


Verso l’italiese? 
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Una delle studentesse che aiutavo con delle lezioni private pomeridiane era solita affermare, quando ripete-

va una lezione di italiano, che: «la lingua è un fenomeno storico: nasce, cresce, si riproduce e muore». Evi-

dentemente l’errore era figlio di un meccanismo di parallelismo: la giovane e disattenta scolara parlando 

della lingua pensava ad un essere vivente. Certo, però, non aveva troppo torto. Le lingue nascono, si svilup-

pano trasformandosi nel corso del tempo (il suo “cresce”) e possono anche morire, come ci insegna il lati-

no. 

Ma che una lingua si riproduce, beh, forse è troppo. O no? A pensarci bene, da una lingua possono nascere 

altre, come – sempre per restare in tema – è accaduto alle lingue neolatine, figlie della più antica lingua 

dell’Impero Romano. Si tratta, potremmo pensare, di una riproduzione asessuata, senza intervento di un 

altro individuo-lingua nel processo di “fecondazione”. 

Ma anche in questo caso una riflessione più attenta può sgombrare il campo dall’errore. In effetti nel pro-

cesso di crisi, morte e sostituzione di una lingua, inevitabilmente c’è l’influsso di altre parlate. 

Quando il latino si indebolì venne integrato da elementi propri sia delle lingue portate dai barbari, sia da 

tratti che esprimevano i residui delle lingue che i popoli parlavano prima dell’avvento di Roma. È chiaro 

che il discorso è molto complesso – gli esperti ancora discutono su quale influenza sia risultata decisiva – e 

che quanto qui detto è un’estrema semplificazione. 

Ma il punto è un altro. Solo una lingua che non è parlata non può modificarsi. Ciascun linguaggio varia 

nello spazio (variazione diatopica), nel tempo (diacronica), in base alla situazione comunicativa (diafasica), 

al mezzo di comunicazione usato (diamesica), e questo solo per dar conto delle variazioni principali. 

La lingua italiana – che è, appunto, una lingua neolatina – ha vissuta una storia molto particolare, che l’ha 

portata a essere per secoli soprattutto una lingua scritta, ma non parlata. 

I vari Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Galilei, Leopardi e Manzoni scrivevano in una lingua che, 

in effetti, nella penisola a cui spesso dedicavano le proprie opere e riflessioni non si parlava affatto. 

Essere una lingua da scrittura e non da comunicazione orale ha fatto sì che l’italiano si sia evoluto relativa-

mente poco dalla sua nascita ad oggi. E così le parole con cui i poeti del Trecento impreziosivano i loro so-

netti e le loro canzoni non sono così diverse da quelle che, utilizzando questa tastiera, vedo comparire sullo 

schermo del mio computer, a sette secoli di distanza. 

Lo stesso non si può dire per l’inglese, tanto che gli abitanti dei territori di Sua Maestà devono leggere Sha-

kespeare con la traduzione a fronte. 

Ma oggi che l’italiano si parla e si scrive, come ogni lingua “normale”, la situazione qual è? 

La lingua del nostro paese sta conoscendo importanti fenomeni di trasformazione, una trattazione completa 

dei quali esula dal discorso e richiederebbe ai lettori troppa pazienza. Espressioni che prima erano rigorosa-

mente precluse vengono adesso accettate, anche di buon grado. E così usare lui in funzione di soggetto al 

posto di egli non è più reato, come non lo è sostituir lei con ella. Parole un tempo molto diffuse, stanno len-
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tamente scomparendo dai dizionari, anche da quelli più capienti. Ovviamente, lasciano il posto a tante pa-

role nuove, i cosiddetti neologismi. 

In effetti il lessico, vale a dire il complesso di parole e locuzioni di cui dispone una lingua, è la prima delle 

componenti linguistiche a trasformarsi - non che in italiano si stia modificando solo questo, si badi. Sì, il 

lessico italiano si sta trasformando. È un processo inevitabile, perché ovviamente il progresso porta alla 

nascita di nuovi oggetti e pratiche che prima non esistevano, e che pur devono esser designate in un modo o 

nell’altro. 

«La trasformazione del lessico si può avvertire nettamente anche nel passaggio da una generazione 

all’altra, da un decennio all’altro, o persino – nel caso di mode particolarmente effimere – da un anno 

all’altro» scrive Giuseppe Antonelli ne L’italiano nella società della comunicazione. Nella sua opera – bre-

ve ma intensa, preziosissima - lo studioso e docente universitario cerca di delineare le caratteristiche 

dell’italica favella (a proposito di espressioni desuete!) nell’era delle e-mail, degli sms e delle chat. 

E pensare che oggi c’è anche Facebook, Twitter e WhatsApp! Insomma, si va sempre più verso una lingua 

nella quale non c’è più una netta distinzione tra scrittura e lettura, perché è una lingua che anzitutto scorre 

sotto i nostri occhi, una videoscrittura. 

Una lingua che inevitabilmente cambia, sì. Ma sarà sano non opporre alcun tipo di freno ai cambiamenti in 

corso? Sia evidenziato: ciò che si propone non è un atteggiamento di cieca opposizione, lontano dalla realtà 

e dalla possibilità di successo. Ma un eccessivo lassismo, una smodata esterofilia non pare la soluzione più 

indicata per la lingua nella quale è scritta l’opera più bella della letteratura mondiale. 

In Francia e Spagna quello che noi chiamiamo AIDS lo chiamano SIDA, rispettando l’ordine di parole nel-

la loro lingua senza limitarsi a copiare un acronimo anglofono. I francesi parlano di Mél e no di e-mail, gli 

spagnoli di compacto e no di cd. 

In Italia, invece, i canali della tv pubblica li chiamiamo Rai educational, Rai News, Rai Trade, facciamo i 

ministeri della Devolution e del Welfare. Diamo vita ad authority per le telecomunicazioni, in Parlamento 

facciamo il question time. 

Insomma, perché dobbiamo recepire in maniera supina ciò che ci arriva dall’estero? Vogliamo trasformar 

davvero l’italiano in itangliano o italiese? 

«Quel che soprattutto colpisce è la fortissima e peculiare presenza degli anglicismi integrali nei mezzi di 

comunicazione scritti, cioè nella stampa italiana, aspetto che non trova paragone nelle altre lingue roman-

ze» sostiene il linguista spagnolo Manuel Carrera Díaz osservando un po’ la situazione linguistica del Bel-

paese. 

Insomma, siamo davvero sicuri che Spending review sia più bello di taglio alla spesa, espressione magari 

più provinciale, ma di certo più trasparente? 

 

Carmine De Cicco 

decicco.carmine@virgilio.it 

@carminedecicco 

mailto:decicco.carmine@virgilio.it
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NOTE AL TESTO 

 

 

 

 

 

In realtà si potrebbe discutere molto se il latino sia davvero una lingua morta o meno: è infatti ancora oggi la lingua ufficiale di uno Stato, Città del 

Vaticano, ed è correntemente usata nelle comunicazioni ecclesiastiche (ricordate l’annuncio delle “dimissioni” del papa?), nonché studiato nelle 

scuole e utilizzato in componimenti poetici. 

Si pensi al nome composto ferrovia, che viola la regola italiana del determinato + determinante, anteponendo il nome che dà l’informazione (ferro) 

al nome base (via), proprio come succede in inglese, lingua che prescrive la necessità di anteporre gli aggettivi ai sostantivi: the black cat. 

G. Antonelli, L’italiano nella società della comunicazione, Bologna, il Mulino, 2010, p. 13. 

A questo proposito come non citare il saggio di Daniela Bertocchi, L’e-mail si scrive o si parla?. 
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Perché usare i video per la tua poesia 
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Un video è già di per sé un contenuto virale, 

in grado di scuotere le coscienze con la forza 

delle immagini e dei suoni. Il rapporto tra il 

video e la poesia (o, più in generale, con la 

letteratura) è diventato sempre più stretto con 

il calo dei lettori. Questo calo è dovuto a di-

versi fattori, di cui ti parlerò in un altro artico-

lo di questa rivista. Negli Stati Uniti questo 

rapporto si traduce in un video che rispec-

chia le emozioni di una lirica, amplificando-

le in maniera esponenziale ed evidenziando 

gli aspetti più importanti e meno percepibili a 

una lettura silenziosa(per esempio, il ritmo). 

La poesia diventa così un vero e proprio cor-

tometraggio, anzi un vero e proprio mini-

video. La durata massima è di 1-2 minuti. 

La stessa che serve per catturare l'attenzione 

dell'utente medio per un video. La stessa che 

serve per permettere un caricamento veloce 

del video stesso sui maggiori siti del settore 

(YouTube, Vimeo, ecc.) e per condividere 

così direttamente la propria opera. Se su Facebook una lirica viene condivisa maggiormente se l'immagine 

allegata al post è particolarmente emozionante, la possibilità di tradurre in video una propria lirica am-

plifica ancora di più questo risvolto, arrivando direttamente al cuore del lettore. I detrattori della vide-

o-poesia, gli stessi che per anni hanno giudicato criticamente il booktrailer prima che fosse così diffuso, 

ritengono che la poesia debba in qualche modo essere immaginata dal lettore e che il video sia come una 

pappa pronta, che neghi di fatto la possibilità al lettore di immaginare la poesia in base alle proprie espe-

rienze, quasi costringendo a leggere la lirica con una chiave di lettura, quella di chi ha materialmente realiz-

zato il video (il videomaker). In realtà, nessuno nega al lettore di farsi una propria opinione su quanto 

legge e il suo giudizio è di quanto più sacro possa avere la letteratura: nessuna tecnologia è in grado di eli-

minare questo risvolto così caro alla penna. 

 

 

Annarita Faggioni — http://www.ilpiacerediscrivere.it  

ilpiacerediscrivere@gmail.com  

Twitter: @piacerescrivere 

http://www.ilpiacerediscrivere.it
mailto:ilpiacerediscrivere@gmail.com
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Il calo dei lettori: fattori che incidono 
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Recentemente è comparsa sui giornali la seguen-

te notizia: un uomo barese è morto, lasciando in 

eredità tra le altre cose anche diversi libri. La 

prima cosa che hanno fatto i parenti è stato but-

tare nel cassonetto in tronco tutti quei libri, tra 

cui grandi classici della letteratura italiana, stra-

niera, persino latina e greca. Il risultato? Centi-

naia di studenti o di semplici curiosi si sono ri-

versati nel cassonetto per portarsi a casa quella 

vera fortuna dal punto di vista culturale. La noti-

zia è solo un esempio del calo dei lettori e della 

cosiddetta “disaffezione” al mondo del libro. 

Una disaffezione che si è fatta sentire anche al 

Salone Internazionale del Libro, dove voci critiche hanno parlato di un festival per scrittori più che per i 

lettori, sballottati tra mille proposte ed eventi concomitanti. Da cosa dipende? Quali sono i fattori che inci-

dono nel calo dei lettori, visto che ognuno ha le sue ricette e i suoi numeri? Ecco un modesto parere. 

Scrittori si diventa, non si nasce e di certo non si diventa pagando. Le Eap stanno fiorendo a vista 

d'occhio: tutti o quasi tutti sono scrittori. La pubblicazione di alcuni “cash cow” come vengono de-

finiti in gergo da parte delle grandi case editrici ha fatto pensare a tutti di poter scrivere grandi nar-

razioni. Il risultato è stato la corsa alla EAP o al self-publishing malato (grazie a Dio esistono anche 

le case editrici No EAP che non si fanno pagare per pubblicare e il self-publishing sano), con buona 

disperazione dei lettori. 

I canali di comunicazione basati sullo spettacolo e non sulla letteratura. Una notizia vale più di 

mille libri e tra mille libri quello che sconvolge di più attira il pubblico. Quello che sconvolge di più 

in un mondo pieno di violenza. Un lettore si allontana quindi da tutto questo, prendendo le distanze 

anche da testi che, tra il mucchio, sarebbero state delle vere e proprie perle letterarie. 

La crisi. Inutile negarselo. Se posso leggere un racconto gratis o un libro in e-book non spendo soldi 

al cartaceo e alla raccolta di racconti. La crisi non è l'unica motivazione, quasi come un post-it da 

attaccare ogni volta che cala la crescita. Non è però possibile dimenticarla. Si tratta di un grosso er-

rore. 

Secondo voi, perché il lettore si allontana dalle librerie? 
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POETRY: 

 

 

poetry, "poesia" 
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Olly 
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Olly is van parked in somewhere 

Among hills of vineyards and of corn 

It’s sympton of the freedom bend 

For the boy by which was owned 

 

Everything seems light when spring is spreading 

And I also love to be alone 

Even if sometimes the sun keeps bleeding 

I can say it’s no more cold 

 

Centuries are passed 

Since when seventies are ended 

But I can often come back 

To that world I’ve never had 

 

But the roses keep the gate closed 

And I often have to wait for 

Be there 

 

Colours are so different 

From those days to this spell 

People speak no more with hands 

But only with words and verbs 

 

Yes I guess it’s not a return 

To the dacade of the Moon crown * 

 I know  
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I am here with only voice and fingers 

To explain what does it mean to go 

Without any fear and any linger 

To the cradle of my thoughts 

 

I push all the clouds inside the river 

May be people think I am insane 

I know how to skate before winter 

Over waters over flames 

 

Centuries are passed 

Since when seventies are ended 

But I can often come back 

To that world I’ve never had 

 

But the roses keep the gate closed 

And I often have to wait for 

Be there 

 

Colours are so different 

From those days to this spell 

People speak no more with hands 

But only with words and verbs 

 

Yes I guess it’s not a return 

To the dacade of the Moon crown 

 I know  

 

Olly is a van and I can become 

The hitchhiker to reach Woodstock 

“We are stardust we are golden.. 
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..Back to the garden” ** we’ll return  

  

 

* Il riferimento è all’atterraggio sulla luna del 1979 

** Citazione da “Woodstock” di Joni Mitchell 

 

Olly 

 

Olly è un furgoncino parcheggiato da qualche parte 

Tra colline di vigneti e di grano 

È un sintomo della sindrome della libertà 

Per il ragazzo che lo possedeva 

 

Ogni cosa sembra leggera quando la primavera esplode 

E io amo anche stare da solo 

Anche se a volte il sole continua a sanguinare 

Posso dire che non fa più freddo 

 

I secoli sono passati 

Da quando gli anni settanta sono terminati 

Ma io posso sempre tornare 

A quel mondo che non ho mai avuto 

 

Ma le rose tengono il cancello chiuso 

E spesso devo attender per 

Essere là 

 

I colori sono così diversi 

Da quei giorni a questo periodo 

Le persone non parlando più con le mani 

Ma solo con le parole e i verbi 
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Sì suppongo che non sia un ritorno 

Alla decade della corona di luna 

Lo so 

 

Sono qui con soltanto la voce e le dita 

Per spiegare che cosa significhi andare 

Senza alcuna paura o indugio 

Alla culla dei miei pensieri 

 

Spingo tutte le nuvole nel fiume 

Forse le persone pensano sia pazzo 

Io so come pattinare prima dell’inverno 

Sopra le acque e le fiamme 

 

I secoli sono passati 

Da quando gli anni settanta sono terminati 

Ma io posso sempre tornare 

A quel mondo che non ho mai avuto 

 

Ma le rose tengono il cancello chiuso 

E spesso devo attender per 

Essere là 

 

I colori sono così diversi 

Da quei giorni a questo periodo 

Le persone non parlando più con le mani 

Ma solo con le parole e i verbi 

 

Sì suppongo che non sia un ritorno 

Alla decade della corona di luna 
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Lo so 

 

Olly è un furgoncino e io posso diventare 

Un autostoppista per arrivare a Woodstock 

Siamo polvere di stelle siamo dorati 

Al Giardino ritorneremo 

 

 

Daniel  

Peekaboo 

 

E – mail: beneath_myself@hotmail.it  

Blog: http://beneath-myself-daniel.blogspot.it/  

Twitter: https://twitter.com/DanielPeekaboo 

mailto:beneath_myself@hotmail.it
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GRAZIA 

Nonostante il peso e la mente annebbiata aveva la grazia dell’innocenza 
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Avanzo con passo incerto, 

traballante un po’ 

per l’enorme peso 

da sempre trascinato 

come l’anima spezzata. 

Passo accanto alle persone 

occhi vuoti, assenti 

nel rincorrere inutili sogni, 

fantasmi del passato. 

Papà, mamma, dove siete? 

io non sono, non sono più, 

c’è il mio ingombrante guscio, 

il cappellino fucsia, 

a coprire il crespo 

di indomabili capelli, 

il rossetto in tinta, 

sbavato un po' 

tanto più rosso 

quanto più infelice il mio nuovo giorno 

che si apre con una me stonata, 

lucida quel tanto per capire 
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il baratro in cui sono  sprofondata, 

folle quel tanto per coprire 

le devastanti voci 

in tutta la loro 

inconsapevole ferocia. 

E intanto presento al mondo 

il mio enorme corpo 

il mio grande  viso 

gli occhi, a nascondere lacrime   
ormai prosciugate. 

E questo tic 

costante, ossessivo, impietoso 

a cancellare ogni residuo di dignità. 

E così vado, 

vado incontro al mondo 

che non mi incontra 

ma mi deride 

per quelle calze smagliate 

lungo gambe affaticate, 

quelle scarpe dal cuoio incrudito 

dalle troppe camminate, 

quelle vesti sgargianti 

casualmente abbinate. 

E io cammino 

mani incrociate sulla schiena 

a equilibrare il peso del mio corpo 

la mia anima 

spenta, illeggibile, confusa 

percepita nei brevi sprazzi di lucidità 

è lì che libra, 
nell’immenso cielo della libertà. 
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Il confine 
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Misura l’altezza di un viaggio, 

e lo portiamo dentro come 

la corda funambolica che 

raccoglie echi di tempo e spazio. 

Ingombro di solitudini, fa chiasso 

con miscugli di elementi originali 

e le risultanze banali dell’esistenza 

a un punto incerto. 

E’ una stanza costipata all’ultimo 

piano, un magazzino vuoto di lavoro, 

la campagna quando cambia espressione 

e cittadine, a volte, minuscole 

con le dogane sradicate 

che modulano venti lingue 

dentro un solo alfabeto. 

Al confine il sole prende 

un’angolazione parsimoniosa 

 e carica di attese; 

sul confine parliamo più intensamente 

di vessilli e di stagioni; 

è la cifra di manipolazioni 

già presenti nell’aria, 

dove alte barriere ci guardano 

estranee assenti e rapite, 

come torri al vento di fiaba. 

 

 

Emma Pretti 
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Il Mangostano 
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Da dove sbuchi questo vecchio insegnante di windsurf 

è presto detto: direttamente da una primavera hitleriana 

del ’39. Figlio, vecchio figlio di una stagione di bollori 

                                                                    e mostruosità. 

Un aratro ha dissodato il tempo portando in superficie 

questo stravagante prodotto di incitamenti e ostinazione 

                                                                  della volontà. 

Direttamente fuori dalla “ Terra nera”, plasmando se stessi 

in obbedienza a un progetto di perfezione 

 - dice che si può fare, senza offendere il vento, calcolando gli 

equilibri lungo il taglio delle onde fino alla lievitazione. 

Distribuendo il peso del corpo sul pelo dell’onda 

con gesti plastici; i folli occhietti azzurri, 

folli d’acqua e di vela agitata. 

Sopra l’asse si mette in posa per se stesso. 

Il windsurf è un’arte, dove l’arte 

“ è una missione votata al fanatismo “ 

Quante sfolgoranti ossessioni foderarono la sua gioventù! 

La ragazza più bella della scuola che aspettava 

un invito sulla giostra, il violoncello come sua seconda 

passione; il Partito catturò la sua adesione entusiasta. 

- Ancora oggi commercia in inganni. 

Quando smolla la vela nell’acqua e trascina 

la tavola a riva, si dedica a reclutare clienti patetici, 

a modo loro nostalgici e dispersi. 

Gli procura un sedicente elisir di Mangostano, 

un intruglio che ha l’aspetto di un brandy casalingo, 

una bottiglia clandestina, senza etichetta. 
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 - Il prezzo a discrezione. 

Davanti a certi miraggi il buon senso si lascia facilmente 

                                                                            indietro. 

Ad aspettarlo vicino all’ombrellone c’è un signore tarchiato 

e fiacco nei suoi anni, che lancia una scoreggia  nell’aria 

e poi si guarda intorno circospetto e mortificato. 

Le belle ragazze in costume gli riempiono la vista di desiderio 

                                                                                 e rinuncia. 

Neanche desiderio, solo ricordo di una bramosia, del suo calore, 

dell’addormentarsi con quel pensiero - Voluttà e lontananza 

riportano alla mente la stessa vibrazione; nel ricordo di quella 

frenesia, sembra anelare ancora qualcosa, 

ma l’oggetto non è fatto di carne, piuttosto della stessa 

sostanza dei baci. Liquido incandescente e soave. 

Lo scambio tra un ragazzo e una ragazza, la stessa cascata di sole 

dietro alte finestre chiuse. Lo splendore di quella felicità, 

giù in discesa, all’infinito  - Giovani - 

A questo serve il mangostano: condurre l’illusione di una scintilla, 

stringendo in mano il succo dell’eterna energia, 

del vivere per sempre gagliardi e felici, sempre accesi 

dietro la scia di una libecciata; giovani e tra amici, 

chiome senza pace né riposo, con l’autoradio lanciata a palla, 

il gomito fuori dal finestrino, spavaldi, disposti a prendere a 

pugni il fresco della notte. 
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Fino alla tenerezza 
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La primavera comincia così 

nella campagna che si risveglia 

sotto un cielo grigio e tiepido. 

Un inizio in sordina, niente 

uccellini azzurri al mattino, 

niente burrasca in arrivo. 

Il peso dei colori carichi di severità. 

Dell’inverno rimane una fermezza che 

                                      non demorde - 

ed è giusto il suo freno. La natura 

ha un’educazione sentimentale 

                               da proporre. 

Una giornata di sole sarebbe troppo 

entusiasmo fuori luogo. 

Imparare a cavarsela in modo silenzioso, 

sotterraneo. Trattenere la commozione 

                                       e l’esuberanza. 

Prepararsi ai fatti con serietà. 

Un brivido scrupoloso percorre la terra 

                                                  smossa, 

l’aria carezzevole glielo concede. 

E’ un’indulgenza questa che nella 

lentezza ci porterà lontano. 
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Arcobaleno Lunare 
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Vibrano corde fra i petali bianchi, 

accesi di luce veglianti dai cieli, 

astri sbocciati nel buio ancestrale 

a tinger di luce il ponte notturno. 

S’eresse leggiadro fra i timidi lumi, 

rubando alla Luna il pallido albore 

per vestir di colore le lacrime aeree 

con cui s’elevava l’astratto complesso. 

Sbiadite le tinte dal tenue biancore 

macchiavano il nero di toni stranieri, 

sopra gli sguardi da cui lesto è svanito 

come eco di fiaba che sfiora la terra, 

tracciando una via di sospiri dissolti 

al cui spegnersi adagio s’accesero i sogni. 
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L’attesa 
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La voglia d’amare 

con l’aria s’intreccia  

le tue lunghe mani 

disegnano un cerchio 

attorno al domani 

e lì io mi specchio. 

Ho cercato invano 

il bello nel mondo, 

l’ho trovato soltanto 

restandoti a fianco. 

Sei tu la mia stella 

che guida il cammino 

la cosa più bella  

è averti vicino. 

E vivo in attesa 

della nostra sera 

ché dopo la notte 

sarà primavera. 

 

Antonia Casagrande 
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Biglietto d’amore 
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Per dimostrarti 

tutto  il mio affetto 

oggi ho deciso 

ti scrivo un biglietto, 

due righe col cuore 

intriso d’amore. 

E’ tanta la voglia 

di  accarezzarti 

che il mio scritto vola 

e arriva a baciarti. 

Trasporta con sé 

il tuo dolce profumo, 

ritorna da me 

a inebriarmi di te. 
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