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De Palma Music
Jamal Carlo Abraham De Palma nacque a Miami 
il 19/12/1994, figlio del Senatore, Governatore 
e Primo Ministro delle Antille Olandesi Jopie 
Abraham. Dal momento che Jamal Abraham 
rivelò presto di non svolgere la stessa attività del 
padre, e cioè il campo politico, i suoi obiettivi si 
indirizzarono piuttosto verso il campo artistico. 
Il suo modello era il cugino di suo nonno  Brian 
De Palma, pertanto Abraham cercò di farsi 
strada nel campo dello spettacolo, prima 
come Illusionista, cantante, attore ed infine 
come Produttore Cinematografico. Abraham 
fondò ufficialmente la Casa di produzione 
cinematografica “De Palma Movie” con la quale  
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Rosalba Carriera, famosa 
pittrice veneziana, fu allie-
va di Giuseppe Diamantini 
e di Antonio Balestra e ide-
ale interprete della società 
elegante e mondana del 
suo tempo. Nel Settecento 
è stata l’artista che ha rap-

My Rec  (la mia recensione), è un sito recente,  risale ai pri-
mi giorni di gennaio 2021 e riguarda il mondo assicurativo. 
Nasce da un’idea  di un pool di professionisti  pontini,  di 
dare voce all’utenza assicurativa italiana tramite un uni-
co portale,  per offrire agli automobilisti,  la possibilità di 
esporre le proprie esperienze in ogni contesto assicurativo 

segue a pag. 9

Una scintilla 
nel vento

Discorso intorno all’opera poetica di Wi-
slawa Szymborska
A far tempo dall’ultimo quinquennio e se-
gnatamente nell’ultimo anno, l’opera di 
Wislawa Szymborska sta conoscendo un 
successo editoriale di vaste proporzioni. 
Mi riferisco ai due grossi volumi, entrambi 
pubblicati da Adelphi Edizioni, usciti ri-
spettivamente nell’ottobre del 2008 e nel 
maggio del 2009 ed entrambi a cura di 
Pietro Marchesani.
L’uno, dal titolo Opere –collana La nave 
Argo, pag.1133- è un bel volume rilegato 
ed inserito in un cofanetto sul cui verso 
e recto appare un doppio ritratto presso-
ché giovanile della poetessa, che posa 
guardandoci attraverso un paio di tondi 
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De Palma Music
intraprese vari progetti. In seguito insieme a Rosario Farò, crearono anche 
l’etichetta discografica “ De Palma Music”. Abraham De Palma e Rosario 
Farò li ho incontrati entrambi davanti ad una fumante tazza di caffè in un 
bar di Latina, per conoscerli più da vicino. Abraham qual è stata la tua 
prima produzione cinematografica?
E’ stato ” l’equilibrista con la stella”   diretto dal regista Davide Campagna. 
già voce ufficiale di Iron Man, Tom Hanks e Bruce Willis e tanti altri. In 
questo film è decritto  il periodo della shoah, però visto dal punto di vista 
dei Circensi,  quindi del circo. Recentemente mi hanno detto che sono 
il più giovane produttore al mondo che tratta tematiche del genere e di 
questo sono molto orgoglioso. Hai altri progetti in programma?
E’ stata scritta la sceneggiatura della vicenda di Minneapolis, (che fece 
scalpore mondiale) riguardante George Floyd, che rimase vittima in una 
tragica vicenda. Ora stiamo in trattativa per  produrre  questo film, che 
ha un budget alquanto elevato. Nel frattempo sono anche il creatore di 

Jamal Carlo Abraham De Palma e Rosario Farò Un binomio vincente per 
la De Palma Music
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“Narcos Italia”, una serie TV creata da me, di cui è stato 
già scritto il primo episodio, che sto sviluppando insieme 
ad altre tre persone e probabilmente ne entrerà anche una 
quarta.
Chi sono gli altri tre componenti?
C’è Massimo Pica che lavora nel mondo della comicità da 
molti anni, ed è stato anche al Festival di Venezia, alle finali, 
dove è stato premiato per la  miglior sceneggiatura. Poi cito 
Mauro Tarantini, il mio socio, che ha lavorato in diversi settori 
televisivi. L’ultimo film nel quale ha partecipato  è “Giustizia 
per tutti” con Raul Bova, che uscirà  su Canale 5 tra breve 
tempo. Infine Leone Frisa, oltre ad essere uno scenografo 
molto bravo  e di talento, ultimamente ha partecipato come 
protagonista del film su Netflix  “My Honor Was Loyalty” . Di 
questa pellicola è stato anche coproduttore e si è occupato  
di trovare tutte le risorse necessarie per compiere il film. 
Come ho detto prima, ci sarà probabilmente anche una 
quarta persona, ma per il momento non posso svelare il 
nome.
E’ vero che il  prodotto di Narcos Italia lo hai fatto visionare 
anche da personaggi  di fama mondiale?
Si, il noto Richard Fox  Vice Presidente della  Warner Bros, 
“metaforicamente” ha dato la sua benedizione al progetto. 
Nonostante  la Warner Bros si occupa principalmente di film  
e non di serie TV. ritengo che aver avuto una sua opinione 
e una sua critica positiva riguardo il progetto, è stato un 
immenso onore ed una grande spinta per continuare a 
credere nel nostro impegno.
Per quale motivo avete ritenuto di fondare anche la “De 
Palma music”?
Io e il mio socio Rosario Farò eravamo stimolati da varie 
motivazioni. Come primo obiettivo c’era quello di agevolare 
l’inserimento di artisti emergenti nel mondo della musica, per 
cercare di fornire loro l’opportunità di esordire su palcoscenici 
importanti. Inoltre intendiamo creare un catalogo musicale per 
la “De Palma movie” al fine di poter  attingere adeguati pezzi 
musicali per i nostri film serie e per i nostri cortometraggi. 
In questo modo,  non ci sarà bisogno di appoggiarsi ad 
altre produzioni o ad altre distribuzioni musicali, per  potere 
introdurre delle musiche originali.
La tua presenza con Rosario Farò oggi qui a Latina, qual’è 
il vero motivo?
In  questo momento stiamo qui a Latina per trattare con Tony 
Riggi riguardo il settore della “De Palma music”, trattative 
dalle quali avremo delle risposte probabilmente nella tarda 
serata di oggi.Allora in bocca al lupo Abraham De Palma
Rosario Farò nacque a Catania ma presto si trasferì a Torino, 
la città dove risiede ancora. Iniziò a cantare con la musica 
neomelodica, per rivolgersi in seguito, verso altri generi 
musicali. La sua crescita artistica si avvalse anche di una 
base recitativa. Nel 2009 entrò al Teatro Nuovo come allievo, 
grazie ad una borsa di studio, ed in seguito iniziò a recitare 
come attore. 
Rosario Farà parlaci della tua volontà di fondare  un’etichetta 
discografica.
Io nasco come artista ed in seguito insieme ad Abraham De 
Palma abbiamo ritenuto di fondare  un’etichetta discografica 
che si chiama “De Palma Music”. Uso la parola artista, 

perché solo un  artista è in grado di riconoscere 
le esigenze che ruotano intorno a questo campo. 
Questa realtà  nata  da poco tempo, ha già iniziato 
a raccogliere i suoi frutti e a fornirci delle piccole 
soddisfazioni che diventeranno ne sono sicuro, 
sempre più grandi. Facciamo molto affidamento 
sul  lavoro e sulla forza di volontà che ciascuno di 
noi possiede per ottenere dei risultati.
La “De Palma music” è sorta di conseguenza ad 
una casa di produzione cinematografica , è vero?
Si, nasciamo come braccio di una casa di 
produzione cinematografica, la De Palma 
Movie. Dal momento che questa aveva bisogno 
di espandersi, c’era la necessità  di creare un 
catalogo musicale dal quale attingere negli spot  
o per varie scene di film. Quindi abbiamo ritenuto 
opportuno creare una propria etichetta interna.
Vi indirizzate verso un genere musicale in 
particolare?
Non escludiamo alcun genere musicale, è noto 
che la musica è bella perché varia. L’importante è 
che tutti i generi musicali che ci vengono proposti 
siano di qualità e questa è una cosa che riteniamo 
importante. Fare musica significa impegnarsi 
e come qualsiasi altra passione, necessita di 
sacrifici. Se io vado a sciare e ho la passione 
per gli sci, devo comunque fare dei sacrifici per 
comprarmi l’attrezzatura e la stessa cosa vale per 
ogni tipo di passione. Io non potrei portare avanti 
una passione senza avere fatto un  investimento 
su di me, ed è proprio  in base al mio impegno, 
che capisco quanta  importante è per me, quella 
attività.
Grazie Rosario Farò e buona fortuna        

Rino R. Sortino
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Le donne nell’arte
Rosalba Carriera (Venezia 1675- 1757)

Non è quello che diciamo o pensiamo che ci definisce, ma quello che facciamo.                                         
Jane Austen

La sua ritrattistica, sempre legata a una 
consistenza formale e precisione disegna-
tiva, era caratterizzata da una grazia fatta 
di brio e di sorridente malinconia. La pit-
trice veneziana mise a punto una formula 
assai personale e ricercata che sfruttava 
in modo inusuale le qualità luminose e la 
delicatezza dei colori a pastello.
Per la sua bravura fu ammessa all’Aca-
démie Royale de Peinture di Parigi) e per 
la sua fama di raffinata ritrattista fu invita-
ta nel 1720-1721 a Parigi dove conobbe 
Jean Antoine Watteau e dove la sua pittu-
ra fu fonte di ispirazione per Jean-Étienne 
Liotard e altri pittori. Successivamente fu 
invita a Modena (1723). dove eseguì il ri-
tratto di Pietro Metastasio e poi a Vienna 
(1730). Per le numerose richieste fu co-
stretta a chiedere aiuti ad altri artisti e a 
organizzare una vera e propria bottega per 
fronteggiare le richieste di illustri commit-
tenti internazionali delle principali corti eu-
ropee. Gli ultimi anni della sua vita furono 
tormentati dalla follia e dalla cecità.
La maggior parte dei lavori artistici di Ro-
salba Carrera sono conservati nei princi-
pali musei d’Europa e del mondo. Le sue 
opere più apprezzate e conosciute sono il 
Ritratto del duca di Wharton (Backinghan 
Palace, Londra), il Ritratto di fanciulla (Mu-
seo Louvre, Parigi) e il Ritratto di un procu-
ratore veneziano (Dresda, Gemäldegalerie, 
1730). La tecnica del pastello su carta con-

presentato in maniera più si-
gnificativa la corrente Rococò 
il cui stile si caratterizzò per il 
lusso di stoffe di seta, lavora-
te a telaio, per le decorazioni 
floreali ricchissime e con maz-
zolini sparsi tra righe lucide e 
piccoli «nodi d’amore». Uno 
dei centri più importanti del 
Rococò fu certamente Venezia 
dove, per quanto riguardava 
la tradizione delle decorazioni 
e degli stucchi, la produzione 
di mobili, vetri e merletti, rag-
giunse alti livelli qualitativi. 
All’inizio della carriera artistica 
Rosalba si dedicò con estre-
ma finezza e senso squisito 
del colore all’arte della minia-
tura, ma ben presto, grazie al 
sostegno del grande collezio-
nista Joseph Smith, console 
britannico a Venezia, si affer-
mò come ritrattista a pastello 
(tecnica che permette cromie 
sfumate, delicate e leggere) 
presso gli aristocratici e nobili 
veneziani e soprattutto pres-
so gli illustri stranieri che vi-
sitavano la città lagunare.  
Attraverso i suoi ritratti a pa-
stello, impareggiabili per la 
finezza di tocco e per la de-
licatezza di passaggi e sfuma-
ture, Rosalba Carriera riuscì 
a interpretare gli ideali di gra-
zia e di eleganza della società 
mondana del suo periodo sto-
rico, riscuotendo enorme suc-
cesso presso le maggiori corti 
di tutta l’Europa, diffonden-
dovi insieme ad altri artisti del 
tempo, come a Jacopo Ami-
goni e Sebastiano Ricci, un 
gusto internazionale.   



5WWW.LATINAFLASH.COM

sentiva all’artista effetti di vaporosa 
leggiadria, ben visibili in particolare 
nel ritratto del procuratore.    
Nel Ritratto di Anna Katharina Or-
zelska, realizzato nel 1739, periodo 
tra i più felici di Rosalba,  il linguag-
gio della pittrice veneziana giunse al 
punto più alto di raffinatezza perché 
coglie l’intima nobiltà della donna, 
raffigurata con una sottile caratteriz-
zazione espressiva e introspettiva. 
La sua tecnica a pastello conferisce 
ancor più eleganza, creando morbidi 
effetti di sfumato e leggeri giochi di 
chiaroscuro. La cura e la precisione 
di certi particolari, come i motivi flo-
reali che decorano l’abito, ricordano 
l’attività della Carriera come pittrice 
di miniature, svolta prima di diventa-
re famosa con i ritratti.  
Nella tela Autoritratto (pastello su 
carta, The Queen‘s Gallery, Backin-
gham Palace, 1745), la ricchezza 
dell’abito è accompagnata da ele-
ganti particolari: bordo della pellic-
cia, nastri dorati, pizzi del corpetto. 
Il volto luminoso e disteso della pit-
trice, giunta all’apice della sua fama, 
è un po’ triste.      

L’opera Allegoria dell’Aria (pastello 
su carta, Dresda, Gemäldegalerie 
Alte Meister, Staatliche  Kunstsam-
mlungen, 1746), creata per Augusto 
III di Sassonia insieme alle allegorie 
dell’Acqua, della Terra e del Fuoco, 
presenta tutti i caratteri della pittu-
ra di Rosalba che usa il pastello in 
modo molto sfumato, creando effet-
ti di grande leggerezza ed eleganza 
pittorica. In particolare nelle opere 
della Carriera tessuti, trine, gioielli e 
merletti sono messi in risalto da una 
luce viva. 
Per la sua fortunata e vastissima 
produzione artistica a pastello (tec-
nica in cui fu insuperabile) e per il 
notevole talento dimostrato nella 
ritrattistica, Rosalba Carriera è una 
delle donne che ha ricoperto, nella 
scena artistica del suo tempo, un 
ruolo di rilievo nella storia dell’arte 
italiana ed europea. Ha saputo inter-
pretare con tanta immediata finezza 
le istanze del Rococò internazionale 
da lasciare tracce nella pittura di im-
portanti artisti.

                  Antonio Polselli

‘Donna: Una Strada in Salita’ 
Pantelleria, dal 19 febbraio al via le tre videoconferenze ed il concerto finali del Progetto 
‘Donna: Una Strada in Salita’ con ospiti di altissimo livello

segue a pag. 6

19 febbraio: Streghe, Regine, Eroi-
ne 26 febbraio: Un universo in gab-
bia 1° marzo: Diritti ‘scontati’
8 marzo: concerto-reading ‘Pantel-
leria è donna?’ con i talenti pante-
schi e gli studenti dell’Almanza
 Si concluderà con tre videoconfe-
renze di altissimo livello il progetto 
‘Donna: una strada in salita’ iniziato 
il 25 novembre scorso da un’idea 
dell’Assessore alle Politiche Cultu-
rali, Sociali, Giovanili e Pari Oppor-
tunità del Comune di Pantelleria, 
Francesca Marrucci.
Dopo NON È AMORE, la videocon-
ferenza sulla violenza sulle donne 
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‘Donna: Una Strada in Salita’ 
in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, e 
L’ANTIMAFIA È DONNA, sulle e con le grandi 
donne dell’antimafia, ci saranno tre videoconfe-
renze finali su Storia, società, linguaggio e diritti.
Continua la collaborazione con l’Istituto Omni-
comprensivo Almanza e con il Comitato Stu-
dentesco di Pantelleria. Le studentesse si occu-
peranno degli approfondimenti degli argomenti 
trattati, delle domande e di far conoscere impor-
tanti figure di donne finora dimenticate, ma alle 
quali dobbiamo tantissimo.
Le videoconferenze sono state possibili gra-
zie all’organizzazione dell’Associazione Punto 
a Capo che ha messo a disposizione, sempre 
gratuitamente, alcuni suoi soci attori per le co-
pertine. La trasmissione avviene sui canali social 
del Comune (link sotto) e dei siti social e media 
partner in tutta Italia. 
Il parterre delle relatrici continua ad essere di li-
vello altissimo, in un format che ha avuto suc-
cesso e approvazione e verrà riproposto il pros-
simo anno in una chiave più ampia e condivisa a 
livello istituzionale. 
Ecco il dettaglio degli interventi e delle video-
conferenze. 
Venerdì 19 febbraio alle 17.30 si terrà la video-
conferenza ‘Streghe, Regine, Eroine – Le donne 
nella Storia, protagoniste nascoste.’ 
PARTECIPANO: 
Francesca Marrucci, Assessore Politiche Sociali 
e Culturali Valeria Palumbo, Giornalista e storica 
delle donne
Margherita Ferro, Consigliera Regionale di Parità 
Regione Siciliana
Anna Foa, Storica
Maria Canale, Storica e ricercatrice
Lella Seminerio, Giornalista e scrittrice 
APPROFONDIMENTI
Studenti del Comitato Studentesco IC Almanza 
di Pantelleria
Sabina Esposito, Vice Presidente del Consiglio 
Comunale
Graziella Di Malta, Consigliera Comunale 
COPERTINA A CURA DI
Luca Martella, Attore 
Venerdì 26 febbraio, alle ore 18.30 si terrà ‘UN 
UNIVERSO IN GABBIA – Le donne nella società 
e nel linguaggio contemporanei’ 
PARTECIPANO 
Francesca Marrucci, Assessora Politiche Sociali 

e Culturali Maria Beatrice Giovanardi, Attivista 
per i diritti delle donne e esperta di marketing
Francesca Ceci, Attrice Lorenza Fruci, Assesso-
ra alla Cultura del Comune di Roma
Imma Battaglia, Attivista LGBT
Cecilia Robustelli, Linguista, Università di Mode-
na e Reggio Emilia 
APPROFONDIMENTI
Studenti del Comitato Studentesco IC Almanza 
di Pantelleria
Sabina Esposito, Vice Presidente del Consiglio 
Comunale
Graziella Di Malta, Consigliera Comunale
Cristina Sammartano 
COPERTINA A CURA DI
Sauro Rossini, Attore Lunedì 1° marzo ci sarà 
l’ultima conferenza dal titolo ‘DIRITTI ‘SCONTA-
TI’ ore - Diritti delle donne e diritti civili: quanta 
strada fatta e quanta da fare’ 
PARTECIPANO 
Francesca Marrucci, Assessora Politiche Sociali 
e Culturali
Eleonora Mattia, Presidente Commissione Con-
siliare Pari Opportunità Regione Lazio
Margherita Ferro, Consigliera Regionale di Paritá 
della Regione Siciliana
Imma Battaglia, Attivista LBGT
Cathy La Torre, Avvocato
Monica Cirinnà, Senatrice PD, Prima firmataria 
della Legge sulle Unioni Civili
Susanna Camusso, Responsabile Politiche di 
Genere Cgil Nazionale 
APPROFONDIMENTI
Studenti del Comitato Studentesco IC Almanza 
di Pantelleria Sabina Esposito, Vice Presidente 
del Consiglio Comunale 
COPERTINE A CURA DI
Gianni Bernardo, Attore
Maria Grazia Corruccini, Attrice 
“Ringrazio di cuore tutte le straordinarie relatrici 
di questo Progetto e gli attori e attrici che hanno 
firmato le nostre copertine,” afferma l’Assessore 
Marrucci, “che ricordo hanno collaborato gratui-
tamente e hanno sposato il format individuando-
ne le potenzialità future, da riportare sulla nostra 
isola. Ringrazio gli studenti dell’Almanza e del 
Comitato Studentesco per la passione e l’ener-
gia messa nella collaborazione alla realizzazione 
delle videoconferenze ed infine i nostri media e 
social partner in tutta Italia che sostengono l’i-
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niziativa. Ringrazio anche il Sindaco, la Giunta 
e in particolare le colleghe consigliere comuna-
li, Sabina Esposito e Graziella Di Malta che non 
solo hanno appoggiato il Progetto, ma ne sono 
divenute parte integrante.
Questo progetto non poteva che terminare in 
bellezza tornando su Pantelleria con un concer-
to-reading tenuto da un grande talento pante-
sco, Luca Valenza, accompagnato da musicisti 
panteschi che fanno onore all’isola: Mauro Lo 
Pinto, Salvatore Casano e Cristiano Marino.
I ragazzi registreranno un concerto interamente 
dedicato alle donne, dal titolo ‘Pantelleria è don-
na?’ inframmezzato da letture a cura di attori, at-
trici, studenti, ecc. Il concerto sarà trasmesso su 
YouTube l’8 marzo alle 19.00, sempre dal Canale 
dell’Assessorato alla Comunicazione.” 
L’idea del Progetto è così piaciuta che ha ge-
nerato nuove proposte e idee e, grazie alla di-
sponibilità di Susanna Camusso, Responsabile 
Politiche di Genere Cgil Nazionale, e alla CGIL 
di Trapani, il 26 marzo si terrà una nuova vide-
oconferenza dedicata alle donne e il mondo del 
lavoro, argomento che sarà toccato nelle altre 
conferenze, ma approfondito in quell’occasione 
anche con informazioni su accesso al credito, 
formazione, bandi, ecc. 
Anche questa videoconferenza vedrà la colla-
borazione dei ragazzi e dei docenti dell’Alman-
za che avranno ancora una volta la possibilità di 

confrontarsi su importanti argomenti sociali con 
grandi personalità nazionali, coniugando cultura, 
sociale, pari opportunità e politiche giovanili. Di 
questa conferenza e del concerto dell’8 marzo 
daremo informazioni più dettagliate nei prossimi 
giorni. Links per seguire la diretta delle video-
conferenze: 
Pagina Facebook del Comune di Pantelleria: ht-
tps://www.facebook.com/comunedipantelleria
Diretta sul Canale YouTube dell’Assessorato alla 
Comunicazione (con codici per l’embed):
19-02-2021 Streghe, Regine, Eroine https://
www.youtube.com/watch?v=3nnhflaN8e8
26-02-2021 Un universo in gabbia https://www.
youtube.com/watch?v=IuS5nBY7VWc
1-03-2021 ‘Diritti Scontati’ https://www.youtu-
be.com/watch?v=_9ToAxAGJIE 
Pagina Facebook di Punto a Capo: https://www.
facebook.com/punto.acapoAPS
Sesta Rete, canale 215 del digitale terrestre
Punto a Capo Online: www.paconline.it
Pantelleria Notizie: www.pantellerianotizie.it
Pantelleria Internet (link per gli abbonati): www.
pantelleria.com/news/
Il Corriere della Città (Provincia di Roma e di La-
tina): www.ilcorrieredellacitta.com
Meridionews: https://meridionews.it/
Trapani Oggi: www.trapanioggi.it/
Noi Donne: www.noidonne.org
Il Paese delle Donne: www.womenews.net

L’angolo delle curiosità artistiche
L’arte è la menzogna che ci permette di conoscere la verità.                                                     

Pablo Picasso

segue a pag. 8

delle Pietre Dure, durato più di 
due anni, è tonato a Firenze alle 
Gallerie degli Uffizi. 
 Lo Sposalizio della Ver-
gine di Raffaello Sanzio di-
pinto nel 1504, quando l’artista 
aveva 21 anni, si trova a Milano 
nella Pinacoteca di Brera. È una 
delle opere più famose dell’Ur-
binate. Il quadro che rappre-
senta il matrimonio tra i genitori 
di Gesù, è famoso per la pre-
cisione dello sfondo disegnato 
con la tecnica della prospettiva. 

zo Ducale di Urbino, è possibile 
ammirare uno stupendo affre-
sco, Madonna con Bambino, 
un’opera giovanile dell’artista o 
forse del padre Giovanni Santi. 
Tenerissimo è il piccolo con le 
lacrime agli occhi appoggiato al 
petto della madre.
 Lo straordinario dipinto 
Ritratto di Leone X tra i cardi-
nali Giulio de’ Medici e Luigi 
de’ Rossi di Raffaello Sanzio, 
dopo l’esposizione presso le 
Scuderie del Quirinale per il cin-
quantenario dell’artista di Urbi-
no e dopo il restauro all’Opificio 

Leonardo da Vinci con i suoi 
“Scritti”, che sono opera di un 
genio del Rinascimento, ha 
scavalcato il suo secolo e ha 
anticipato il futuro.
 Michel de Montaigne 
nel suo Diario ha scritto che 
l’Arena di Verona è «la più bella 
costruzione che avesse visto in 
vita sua». Inoltre il filosofo fran-
cese nel suo viaggio in Italia, 
non fu certo insensibile alle ve-
stigia romane e rinascimentali 
della Città eterna. 
 Nella casa natale di Raf-
faello, poco distante dal Palaz-
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L’angolo delle curiosità artistiche

me ad altri due artisti contem-
poranei.
 Mario Botta, uno dei 
maggiori progettisti contempo-
ranei, ha spiegato nel libro Il ge-
sto sacro (Electa editore) come, 
nel disegnare edifici dedicati 
al culto, abbia approfondito gli 
elementi sostanziali dell’arte, 
del progetto: il tracciamento 
del perimetro, l’importanza del-
la soglia, il senso della luce, il 
rapporto tra finito e infinito.
                         
                        Polan

tecnica mette in risalto la tec-
nicizzazione del fare artistico 
e della conseguente riprodu-
cibilità industriale dell’opera. 
Fotografia, cinema e serialità 
riproduttiva industriale hanno 
messo fine alla genialità dell’ar-
tista e alla singolarità dell’opera 
d’arte, alla sua unicità tanto af-
fascinante quanto irripetibile.
 Il dadaismo, corrente 
artistica primonovecentesca 
(i cui principali rappresentan-
ti furono Tzara, Ball Picabia, 
Evola…) mette in crisi la diffusa 
credenza della fine dell’indivi-
dualità artistica e confuta ogni 
predica sulla morte dell’arte. A 
morire è qualcosa di più pro-
fondo ancora, poiché con  il 
Dada va a fondo l’io artistico, 
l’io creatore.   
 Nella Galleria degli Uf-
fizi, uno dei musei che tutto 
il mondo ci invidia, per la pri-
ma volta ospita un’opera della 
Street Art. Della collezione farà 
parte l’Autoritratto di Endlls, un 
artista britannico tra i più noti 
di questo periodo. Il dipinto è 
stato realizzato con una tecnica 
mista e raffigura l’autore insie-

 Il critico d’arte Tommaso 
Montanari, autore di magnifiche 
trasmissioni televisive su Ca-
ravaggio e Vermeer, ha scritto 
che Guernica di Picasso «è un 
quadro potente come pochi al-
tri nella storia dell’arte». L’ope-
ra di per sé può anche apparire 
imbarazzante e goffa nel suo 
manieristico infantilismo, del 
tutto inadeguato alla tragedia 
bellica a cui simbolicamente si 
riferisce.  
 Mino Manara, il grande 
fumettista veronese molto co-
nosciuto in Italia e all’estero per 
il fascino sensuale delle sue ta-
vole, ha pubblicato una biogra-
fia a fumetti del grande pittore 
Michelangelo Merisi da Ca-
ravaggio, controversa figura di 
artista dalle umane disavven-
ture e irrequietezze, ma incon-
trovertibile genio della pittura 
del Seicento. La vita del grande 
maestro della luce è letta attra-
verso la relazione che ebbe con 
varie donne.
 Walter Benjamin nel 
suo celebre saggio pubblicato 
nel 1935-1936 L’opera d’arte 
nell’epoca della riproducibilità 

Latina, licenziata per essersi sposata. Per 
l’azienda è giusta causa, ma il giudice… 
Il tribunale del Lavoro ha stabilito l’immediata reintegra e il pagamento di tutti 
gli stipendi dalla data dell’allontanamento della lavoratrice
Latina – Era stata licenziata per giusta causa. 
Un licenziamento per presunte gravi mancanze 
di rilevanza penale che sembra aver avuto come 
unico presupposto la decisione della dipenden-
te di… convolare a nozze. I fatti risalgono allo 
scorso anno, al 2019 poco prima dell’epidemia 
da Covid-19, un’azienda di Latina con oltre 30 
dipendenti, decide di licenziare una sua lavora-

trice storica  La dipendente ritenendosi di essere 
stata discriminata e ritenendo che le reali mo-
tivazioni che avevano provocato licenziamento 
erano legate al matrimonio, decide di rivolger-
si al proprio legale, l’avvocato Fabio Leggiero, 
per ottenere giustizia. Quest’ultimo ha ritenuto 
sussistere i presupposti per impugnare il licen-
ziamento davanti al Tribunale di Latina nella Se-
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zione Lavoro di via Filzi. Due giorni fa il Tribunale 
di Latina, nella persona del Giudice del Lavoro 
Umberto Maria Costume, ha accolto totalmente 
la tesi difensiva accertando la natura discrimi-
natoria e la violazione della legge in materia di 
pari opportunità nei rapporti di lavoro tra l’uomo 
e la donna. Così facendo il Tribunale ha dichiara-
to nullo il licenziamento ha condannato l’azienda 
all’immediata reintegra e al pagamento di tutti 
gli stipendi dalla data dell’allontanamento della 
lavoratrice dal lavoro sino alla ripresa in servi-
zio.  “Finisce un incubo per la dipendente rien-
trata dal viaggio di nozze e messa alla porta – ha 
commentato l’avvocato Leggiero -. E’ stata di-
mostrata la reale motivazione sottesa in capo al 
licenziamento, nessuna grave inadempienza, ma 

solo la circostanza ovvero il fatto che aveva de-
terminato il licenziamento cioè che una donna al 
pari di un uomo non abbia il diritto di sposarsi. In 
questo momento storico particolare dobbiamo 
tutti riflettere, affinchè alcuni stereotipi a colpi di 
sentenza ed interventi normativi, siano messi al 
bando, a tutela della parità di genere e di quel 
diritto alle pari opportunità tanto richiamato dai 
padri costituenti e soprattutto dallo Statuto dei 
Lavoratori, e traslato dal mondo del lavoro alla 
società civile per un modello di democrazia pari-
taria e per una società più riguardosa dell’indivi-
duo di qualsiasi genere esso sia”.

                              La Redazione  
                                   Il Faro

Una scintilla nel vento

segue a pag. 10

una traduzione perfetta,tal 
essendo la lingua di arrivo, 
quella di P. Marchesani, 
un esempio mirabile di lin-
gua poetica coerente nel 
suo svolgimento,credibile 
nel tono,come solo riesce 
ad essere quella che non 
mira a produrre un calco 

pegnativa operazione 
editoriale è la rassegna di 
un opus poetico di mole 
apprezzabile,vasto ma 
non debordante,non al-
larmante come tanti altri 
che vanno a costituire l’e-
dizione omnia di nume-
rosi autori ed invece inte-
ramente leggibile,e con 
piacere;un’opera resa in 

poesie pubblicate da W. 
Szymborska tra il 1945 e 
il 2005 tradotte da Pietro 
Marchesani e vari scritti 
in prosa dei quali cito, qui 
occorrendo, Posta lette-
raria e Il poeta e il mondo, 
entrambi ancora per la tra-
duzione di P. Marchesani, 
utili alla migliore compren-
sione del pensiero dell’au-
trice, così come lo è l’inter-
vista fattale da Federica K. 
Clementi, inserita nel volu-
me sotto il titolo de L’indi-
spensabile naturalezza.
L’altro libro di cui si di-
scorre, edito nella collana 
Gli Adelfi, reca il titolo de 
La gioia di scrivere-tut-
te le poesie (1945-2009), 
e contiene dunque tutti i 
testi poetici compresi in 
Opere con l’aggiunta di 
quelli raccolti con il titolo 
di Qui, per la cura, come 
già detto, e la traduzione 
di P. Marchesani e con una 
cronologia di Antonina 
Turnau, tradotta da Laura 
Rescio.
Il risultato di questa im-

occhiali con manico. Non 
sia letta, questa, come 
un’annotazione futile, mi 
par infatti che l’immagine 
raffiguri in pieno la qua-
lità personale forse più 
evidente della Szymbor-
ska, così come emerge 
dalla conoscenza della 
sua opera, tanto versata, 
com’ella stessa è in quan-
to poeta, nell’indagine del 
particolare, della minuzia, 
e tanto attenta all’osserva-
zione dei fenomeni, anche 
di quelli di minor conto e 
momento. Tanto peregrina 
è l’immagine di cui parlo, 
da essere stata prescelta 
anche per la copertina di 
una rivista di poesia uscita 
a poca distanza di tempo. 
E’ indubbio che questi son 
segni che vanno interpre-
tati per quel che vogliono 
essere, per il messaggio 
che contengono, per la 
suggestione che esercita-
no, frutto di precise e mo-
tivate scelte di comunica-
zione.
Il volume contiene tutte le 
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to di vasto interesse e di lei 
un personaggio di ampio 
consenso pubblico e di 
crescente notorietà,anche 
in Italia.
La sua scrittura poetica è 
generalmente considera-
ta facile e comprensibile, 
leggera ed ironica. E’ la 
stessa poetessa ad avva-
lorare di volta in volta tali 
giudizi,come ad esempio 
fa nel confermare la sua 
intenzione ironica,diffusa-
mente presente nella sua 
scrittura poetica, e lo fa in 
scritti ed interviste e,non 
secondariamente,nelle 
risposte da lei date ai fre-
quentatori della sua rubri-
ca di “posta letteraria” del-
la rivista Życie Literackie.
Si tratta di giudizi rivolti 
ad aspiranti poeti e scrit-
tori,di pareri che,accostati 
organicamente,possono 

ben illuminare le sue idee 
teoriche intorno alla po-
esia. Un esempio molto 
appropriato ed illuminan-
te di quell’attività di con-
sulenza letteraria si trova 
nella poesia Recensione 
di una poesia non scritta, 
in cui l’autrice ricalca, con 
la stessa ironia e non corri-
vo giudizio, il modulo di un 
suo tipico intervento nelle 
pagine del settimanale let-
terario.
I dettami o consigli ch’ella 
impartisce,come atti d’e-
squisita cortesia,a volte, 
anche questi, lievemente 
ironici ma mai canzonatòri, 
mai schernevoli ma non 
di rado simpaticamente 
scherzevoli,a quanti si ci-
mentano nella scrittura,-
sono precisi e chiari tanto 
da lasciar presupporre che 
le sue teorie riguardo la 

direi, capace di ridiscutere 
i suoi stessi percorsi, con 
quella sua inclinazione alla 
palinodia, sia con il suo 
comportamento di fronte 
all’invadenza dei media, 
mostrandosi restia alle in-
terviste ed al clamore. Il 
rischio, in sostanza, sareb-
be quello, decisamente 
schivato anche dall’ultima 
produzione, della “sazietà” 
(e sarebbe pur comprensi-
bile a fronte di un tale suc-
cesso!), per parafrasare 
W.C.Williams che raffigu-
ra la vecchiaia come un 
volo di pigolanti passeri 
sul nevoso smalto da cui 
si leva un acuto “gridio di 
sazietà”.
Nessuna sazietà, dun-
que, nessuna profezia. Al 
contrario, W.Szymborska 
introduce corrosivi fattori 
d’instabilità proponendo 
continuamente il dubbio 
e l’interrogazione,adope-
rati non come strumenti di 
rettorica bensì come indici 
del suo inquieto quanto 
moderno sentire e dunque 
convincenti rappresenta-
zioni della mutevolezza e 
dell’incertezza ma anche 
della possibilità di trovare 
inesplorati varchi alla gio-
stra dei pianeti,ed anche 
di mondi altri,deducibili da 
pure ipotesi di esistenza. 
Questi elementi, unita-
mente all’evolversi del di-
scorso in risonanza stretta 
con il tempo della contem-
poraneità, la spiccata agi-
lità formale e l’indubbia 
arditezza dei percorsi, la 
volubilità stessa del pen-
siero, fanno della poesia di 
W.Szymborska un ogget-

dell’originale e che inve-
ce si attiene ad una forma 
che suona assolutamente 
come italiana,con quell’in-
dispensabile naturalez-
za tanto cara alla stessa 
Szymborska:-L’importan-
te è che il testo non con-
tenga nulla di falso,o di ar-
tificioso,e chi lo legge,o lo 
recita,non salti su dicendo 
“Ah,ah!è una traduzione!”.
Il tragitto umano e poetico 
compiuto da W. Szym-
borska, a cui è arriso il 
massimo successo con il 
conferimento del Premio 
Nobel nel 1996, attestano 
quanto grato sia il destino 
dei poeti longevi e, più in 
generale, degli artisti di 
lunga vita. E’ questo favor 
fortunae, quando c’è, a 
conferir quel buonumore 
ai vecchi,quello di cui par-
la,in una sua poesia, Nico 
Naldini, è questo favore a 
dar valore di profezia alle 
parole, anche a quelle che 
fioriscono sulle labbra di 
chi mai volle esser pro-
feta,anzi!Ed allora si spe-
rerebbe,per questi poeti 
a cui verdeggia sul capo 
l’alloro e che a malgrado 
vengono forzati al vatici-
nio,si spererebbe che certi 
echi di pura notorietà,che 
certe leziosaggini della ruf-
fianeria di moda,non ne 
falsificassero l’immagine 
impadronendosi di essa 
per consegnarla alla gip-
soteca degli stereotipi.
W. Szymborska, per verità, 
ci pensa da sé a sottrarsi 
e lo fa sia con l’intera sua 
opera sin agli esiti più re-
centi, un’opera estranea ai 
modi più diffusi ed invece, 
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poesia siano altrettanto strutturate,-
sennonché ella poi,in altri luoghi,par 
sottrarsi alle occasioni di riferir com-
piutamente di quelle,par eludere 
insomma l’esplicitazione d’una 
poetica e preferire,in quelle stesse 
occasioni,citar piuttosto le quali-
tà indispensabili al poeta,ponendo 
peraltro al primo posto la curiosità,il 
socratico “so di non sapere”,e riferi-
re piuttosto quali siano le prerogati-
ve non da lei preferite:una per tutte,il 
moralismo,a proposito del quale in-
dica la poesia di Z.Herbert a cui,per 
questo,preferisce Miłosz.
A tale dichiarazione che prende le 
distanze da Herbert si potrebbe 
opporre, con un certo fondamen-
to,che tra W.Szymborska ed Herbet 
stesso qualche incrocio di sguardi 
vi sia pur stato e che alcuni punti di 
tangenza,sia pur freddi,siano tutta-
via osservabili sia riguardo talune 
caratteristiche generali della loro 
opera sia rispetto a certe condivi-
se inclinazioni o temi particolari. Si 
parlerà primariamente del comune 
e diffuso uso dell’ironia che risalta 
decisamente nel loro discorso po-
etico: perché tal è la loro opera, un 
discorso, un complesso organo di 
pensiero poetante, dacché entram-
bi si presentano senza dubbio, fatte 
le debite differenze, come poeti del-
la riflessione.
Scendendo per li rami si ravvisano 
altre singolari contiguità ad inco-
minciare dall’assunzione di alcuni 
temi biblici, che entrambi i poeti 
aggiornano e trapiantano nella con-
temporaneità, con una forte deriva 
straniante. Talvolta, per di più e per 
restare in questo ambito di riferi-
mento vagamente biblico, troviamo 
coincidente il paesaggio stesso in 
cui essi animano il fantasma poeti-
co; in particolare mi riferisco ad una 
non precisata valle che facilmente 
si riconosce per quella di Giosafat-
te. Tal altra si tratta della citazione di 
ben noti personaggi storici, anche 
questi deformati ed aggiornati allo 
stesso modo in cui viene dai due 

autori revisionata la storia stessa.
Se l’alter ego herbertiano (in Le alie-
nazioni del Signor Cogito) “constata 
sorpreso/che esiste qualcuno al di 
fuori di lui/impenetrabile/come una 
pietra…”, W.Szymborska (in Con-
versazione con una pietra) bussa 
addirittura alla porta della pietra,per 
giungere alla stessa conclusione 
d’impenetrabilità.
In qualche caso si può rilevare 
qualche sporadica coincidenza 
tematica ma,al di là di certe coin-
cidenze fortuite,come quando en-
trambi i poeti ricordano la figura di 
un vecchio professore,o quando 
attestano la necessità morale di 
accertare il numero esatto di colo-
ro che periscono,il numero preciso 
dei soccombenti,la contabilità delle 
vittime (in Herbert,Il Signor Cogito e 
la necessità dell’esattezza;in Szym-
borska Campo di fame presso Ja-
sło),nel caso della figura di Isadora 
Duncan l’oggetto poetico coincide 
e per di più la resa,in entrambi gli 
autori,tende alla deformazione grot-
tesca,con la condivisa intenzione di 
abbattere forse l’idolo che il perso-
naggio incarna.
Concludo questo excursus ap-
paiando, ma soltanto di scorcio, il 
“senso pietroso” de Il ciottolo her-
bertiano alla “cipollità” de La cipolla 
szymborskiana.
Un altro luogo tipico della teoria 
szymborskiana sembra esser la di-
stinzione tra i generi,nella specie tra 
prosa e poesia,con ciò riconoscen-
do peculiarità inconfondibili ma,allo 
stesso tempo,praticando in poesia 
modi discorsivi,tenendo basso il to-
no,suggerendo addirittura di legger 
le sue poesie ad alta voce ma come 
un discorso,con nonchalance -e mi 
pare giusto,questo suggerimento,-
non ravvisandosi a mio parere altro 
modo che questo,un modo che di-
rei necessitato dalla struttura stessa 
della scrittura,che contiene in sé la 
propria voce!-con ciò spiazzando 
ogni intento trombonistico da par-
te di quanti volessero applicarsi alla 

sua lettura. Proprio in questo ricono-
sco il valore di questa poesia,nell’a-
ver ottenuto i massimi risultati muo-
vendosi coerentemente in senso 
anti-lirico,costantemente anti-epico 
(“vivo in tre dimensioni,/in uno spa-
zio non lirico e non retorico,/con un 
orizzonte vero,perché mobile”.-da 
Ringraziamento) ma non,direi,con il 
risparmio dei mezzi,dai quali invece 
appare ben scortata e che abbon-
dantemente adopera,ogni volta 
sorprendendo,seducendo,ma forse 
non innamorando, con varie arti non 
escluso proprio quel modo di con-
trasto,che costituisce l’originalità 
della sua scrittura. Anzi, in proposito 
direi che quella sua capacità di op-
porsi identifichi una prerogativa del 
suo temperamento, e ce ne dà un 
accenno nel breve componimento 
Epitaffio, quando dichiara d’essersi 
tenuta “dai gruppi letterari ben di-
stante”.
Vi sono poeti che più di altri avvin-
cono e appassionano, e questo 
avviene, naturalmente, allo stesso 
modo per ogni lettore; a me acca-
de per di più di andar formando tra 
i poeti che amo, che non nomino 
estesamente per non introdurre ele-
menti digressivi nel discorso, una 
serie di insiemi, ciascun dei quali ne 
raggruppa alcuni secondo un’affini-
tà, un sia pur labile carattere, che tra 
di loro intravedo. Cito uno soltanto 
di tali insiemi: Manuel Scorza, Dino 
Campana, Ghiannis Ritsos. Ebbe-
ne, avendo pur provato a farlo, non 
sono riuscito ad introdurre W.Szym-
borska in nessuno di tali insiemi,pa-
rendomi affatto singolare,isolata la 
sua esperienza.
Dalla lettura assidua e attenta –ma, 
per quanto mi riguarda, silenzio-
sa! di questa poetessa discende 
il desiderio di dirne, ma ne parlerò 
attenendomi soltanto a testimo-
niare riguardo i due libri di cui vado 
discorrendo e senza dar conto del-
le mie private iniziative intorno alla 

segue a pag. 12
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poesia di W.Szymborska. Certo, a 
volerne dir compiutamente, dispo-
nendo del beneficio di due tomi 
siffatti, bisognerà aggirare qualche 
ostacolo e converrà non lasciar-
si condizionare dalle affermazioni, 
dalle repulse, dalle prese di distan-
za interposte dall’autrice e neppur, 
infine, dalle stesse preferenze da lei 
enunciate chiaramente. Ad esem-
pio, bisognerà trasgredire il divieto 
posto dalla sua affermazione di de-
testare la nadinterpretacja,la “me-
tainterpretazione:il voler aggiungere 
un qualcosa in più- e quasi sempre 
di troppo- alla poesia”.Tale chiusu-
ra,provenendo da tanto nume po-
trebbe generare un indugio o cau-
tela reverenziale che rischierebbe di 
cristallizzare in forme un poco risa-
pute,di levigato consenso, e non già 
di risposte critiche, lo studio della 
poesia szymborskiana.
Non si dimentichi che l’estimazione 
e la fama di W.Szymborska in Italia 
sussegue all’attribuzione a lei del 
Premio Nobel e pertanto poggia su 
basi saldissime e che,d’altronde,la 
scarsità dei testi tradotti nella nostra 
lingua non consentiva un’approfon-
dita conoscenza della sua opera ad 
altri che ai lettori di lingua polacca 
ed agli studiosi. La disponibilità di 
questi due volumi edittali colma 
adesso ogni possibile deficit e co-
stituisce per ciascuno un’occasione 
irrinunciabile di approfondimento.
Certo, l’opera di un poeta, realizzan-
dosi lungo l’arco d’una intera vita, 
consta di momenti diversi, di accu-
muli, di stratificazioni sicché il rendi-
conto datone via via considera ne-
cessariamente questi fattori, li valuta 
nella successione diacronica, nelle 
cesure del tempo. Diversamente, 
l’esame di una produzione poetica, 
la stessa, compiuto su di un uni-
co campione che la raggruppa, si 
presta ad un’accelerazione, ad una 
funzione speed simile a quella in 

uso nella registrazione filmata delle 
immagini, di quelle, mettiamo, in cui 
la notte e il giorno si susseguono in 
un continuum snervante o, ancora, 
in cui un fiore si apre vive e muore 
nel breve tempo d’un battito di ci-
glia, relegando ogni valore di durata 
a rilievi unicamente simbolici.
Per converso tale campione, per 
via di quel succedersi accelerato 
che produce l’effetto di trattenere 
pur brevemente sulla rètina un’im-
magine prima che la susseguente 
la cancelli, offrirà nuove e preziose 
opportunità di raffronto tra i vari mo-
menti, stilistici e psicologici e della 
stessa cagione poetica, interni alla 
scrittura. Naturalmente occorre uno 
sguardo acuto giacché tali confron-
ti produttivi di aggiustamenti ottici, 
di rinnovate appostazioni prospet-
tiche, potranno evidenziarsi tanto 
più proficuamente quanto più at-
tentamente si sarà scrutato l’intero 
panorama poetico squadernato 
sotto i nostri occhi, quanti più sa-
ranno stati i percorsi all’indietro, le 
digressioni, le pause meditative. Per 
definire questo processo, che è ben 
oltre quella che s’intende una lettura 
appassionata, potrei azzardarmi a 
parlare dell’instaurarsi d’una sorta di 
convivenza con l’autore, di una con-
vivenza mentale, non priva di attrito 
né di antagonismo né di prese di 
posizione, e finanche d’una sorta di 
veglia allucinata che ricusa il sonno. 
Di un simile stato mentale ci parla 
la stessa autrice nell’intervista L’in-
dispensabile naturalezza, allorché 
si domanda: -“Perché il lettore d’un 
tratto ama una certa poesia?Che 
cosa si imprime nella sua memo-
ria?Che cosa non lo lascia tranquil-
lo,tanto da dover più volte ritornare 
su quella lettura?”- Naturalmente 
ogni poesia,quando beninteso ab-
bia una tale presa,propone queste 
domande le cui risposte,quando 
fossero date per trovate,presente-

rebbero tuttavia un margine di erro-
re. Citando nuovamente uno dei po-
eti che ho sopra nominati, riporto le 
parole di Ghiannis Ritsos:-“Ci sono 
versi –a volte poesie intere-/ che ne-
anch’io so cosa voglion dire. Quello 
che non so/ mi trattiene ancora. E 
tu hai ragione a chiedere. Ma non/ 
chiedere a me”. - (da Spiegazione 
necessaria, traduzione di Nicola 
Crocetti). Ed allora verrebbe fatto di 
dire che chi si accosti ad una poesia 
si ponga il fine primario di carpirne 
il senso, per quanto occulto e sfug-
gente esso sia, salvo poi convincer-
si che quel fine sia da ravvisare, più 
che in ogni altro obiettivo, proprio 
nella ricerca stessa di quel senso.
W.Szymborska sembra essersi 
adoperata in ogni modo per rendere 
chiare e trasparenti le sue poesie;in-
negabile è la sua ansia di ragiona-
mento e di chiarezza,tuttavia a mio 
avviso l’assoluta chiarezza,nel sen-
so di giustificazione e consequen-
zialità logica, è estranea al concetto 
stesso di poesia. Pertanto riterrei 
impropria, per la sua poesia, la ge-
nerica se non presunta reputazione 
di esser facile, comprensibile, leg-
gera ed ironica. Non almeno in sen-
so assoluto, potendosi anzi ravvi-
sare in essa una pesantezza, senza 
per questo negarne la piega ironica 
né escluderne il carattere riflessivo, 
ragionativo. Il suo lavoro poetico ri-
mane tale: poetico anche quando, 
praticamente sempre! ,riveste for-
me di pensiero debole. Sarà dun-
que opportuno tener ben distinti i 
piani dello stile e quello del senso.
Riguardo quest’ultimo ed allo sco-
po di dar un appiglio a quanto sin 
qui è stato espresso, mi par oppor-
tuno riferire, guardandomi dal fornir 
un paradigma, un singolare risultato 
di quella ricerca di senso, un risulta-
to reso possibile od almeno agevo-
lato dalla vasta contestualità a cui ci 
ha introdotto l’operazione editoriale 
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di cui si discorre.
Mi riferisco alla poesia iniziale ed 
a quella conclusiva de La gioia di 
scrivere, l’una contrassegnata da 
tre asterischi, l’altra intitolata Meta-
fisica. Assumo questi due testi per 
dar conto di una corda o meglio di 
un sostrato profondo, e per questo 
non sempre emergente, esistente 
nella poesia di W.Szymborska.
Nel primo dei due componimenti, 
tratto da Raccolta non pubblicata, 
la formula iniziale della prima quarti-
na ritorna nella terza, quella conclu-
siva, con una sostanziale inversio-
ne di significato, QAinversione che 
porta a far coincidere termini anti-
tetici. In quella iniziale il mondo è 
detto così facile che per descriverlo 
basta un sorriso;nella terza è invece 
definito tanto difficile che per de-
scriverlo basta un sorriso. La stessa 
inversione di senso riguarda la pre-
ghiera,quella che contiene antiche 
verità,od almeno l’eco di esse,ed 
è capace di raffigurare il mondo 
come semplice,nella prima raffigu-
razione e come strano,nell’altra. In 
mezzo,fra questi contrastanti ter-
mini di paragone,vi è la storia con 
la sua sabbia sporca,le sue stra-
de cieche,il suo amaro pane,i suoi 
pozzi avvelenati.
Ora,se il sorriso è sufficiente a de-
notare allo stesso modo,facendo 
combaciare ciò che è facile e ciò 
che non lo è,avremo che quel che 
si connota come un salto logico,u-
na contraddizione in termini,incar-
dinando nella sostanza un’afferma-
zione epimenidea, si risolva invece 
in una proposizione che accoglie 
come poeticamente vera e poeti-
camente giustificata la coinciden-
za degli opposti e l’uguaglianza di 
tutte le cose. Ho usato l’avverbio 
poeticamente giacché un tal pro-
cedimento,se è vietato per la scien-
za,non lo è per la poesia. In questa 
infatti la verità affiora come alétheia 
e non abbisogna di accertamenti 
né di verifiche. La citata coinciden-
tia oppositorum par suggerire che 

i percorsi perturbativi,la storia ed i 
suoi pozzi avvelenati,siano negli ef-
fetti di scarsa se non di nulla porta-
ta giacché alla fine non adducono a 
sostanziali modifiche dell’esistente 
che,di conseguenza,non può che 
mostrarsi come un caos immodifi-
cabile. E’ duro tutto ciò,è duro da 
accogliere perché conduce ad ac-
cettare l’inutilità di tutte le cose.
L’altro componimento,intitolato 
Metafisica, non contraddice il pri-
mo,soffermandosi come fa sulla 
sequenza irreversibile della storia,u-
na partita irrimediabilmente persa. 
Tale la vita di ciascuno:una seque-
la di eventi inutili,che non meritano 
di lasciar traccia di sé se non per il 
fatto che incontestabilmente sono 
accaduti e dunque formano il pas-
sato. Ma qual è il segno di tutto 
questo?Qual è l’evento che rimar-
rà nella storia,irrefutabilmente?In 
una storia tanto degradata entrerà 
a buon merito l’aver oggi mangiato 
gnocchi con i ciccioli!
Udito ciò non si potrà dunque par-
lare di facilità né di leggerezza né 
di minimalismo ma si dovrà a ra-
gione parlare di nihilismo. Questa 
è la corda,lo strato profondo di cui 
discorrevo:non dico un di nihilismo 
filosofico ma sostanziale e psicolo-
gico. Tanto più vero è che si tratta 
di una traccia costante,fortemente 
caratterizzante anche se affioran-
te discontinuamente nell’evidenza 
piena, tanto più vero è se si con-
sidera che tra i due componimen-
ti di cui s’è discorso intercorrono 
ben sessantaquattro anni della vita 
della poetessa,anni durante i quali 
la storia del popolo polacco ha co-
nosciuto drammi d’inusitata portata 
nei quali ella ha avuto necessaria-
mente parte.
Pur escludendo la considerazione 
del quadro storico e dell’influen-
za ch’esso può aver esercitato su 
W.Szymborska ed attenendoci sol-
tanto a quanto testimoniato dalla 
sua scrittura,troviamo frequenti ver-
si che,per quanto nella controllata 

abituale maniera e talvolta finanche 
nel tono decisamente ironico che 
esclude gli accenti del pathos,de-
nunciano un acuto senso di perdita 
e di frustraneità,allo stesso tem-
po causa ed effetto del nihilismo 
szymborskiano.
In tal ottica si potrebbero citare 
numerosi componimenti ma sarà 
sufficiente nominare Discorso 
all’ufficio oggetti smarriti,Bagaglio 
del ritorno in cui risalta dramma-
ticamente la frustraneità della vita 
breve a contrasto con la longevi-
tà,Riabilitazione in cui brucia l’af-
fermazione che “L’eredità dei morti 
dura/finché con la memoria viene 
pagata”,Elegia di viaggio in cui la 
memoria stessa è impedita giacché 
l’esperienza si esaurisce nella mera 
durata dello sguardo.
Caducità vanità inanità,questi sono 
i sentimenti che ritroviamo in Com-
pleanno,in Intervista a un bam-
bino,in Allegro ma non troppo,in 
Autonomia (“L’abisso non ci divi-
de/L’abisso circonda),in Classico 
ed ancora in Archeologia,ed in Vista 
con granello di sabbia…
Un’affermazione della stessa 
W.Szymborska contribuisce ad as-
sodare il nihilismo rintracciato nella 
sua poesia. Si tratta dell’espressa 
ammirazione da lei professata per 
gli scritti dell’Ecclesiaste:”autore di 
un lamento quanto mai profondo 
sulla vanità di ogni agire umano”(in 
Il poeta e il mondo),da lei ritenuto 
uno dei massimi poeti. Siamo dun-
que alla vanitas vanitatum,la radice 
stessa nel nihilismo cristiano:”Nihil 
nisi divinum stabile est,cetera fu-
mus”. Il nihilismo stesso è del resto 
primariamente una realtà emozio-
nale e per questo ha diffuso luogo 
nella poesia.
Tutto quanto è stato detto,questa 
diffusa vena di nihilismo,non con-
segna però la poesia szymbor-
skiana alla tetraggine,sia perché si 
tratta solo di una corda dal suono 

segue a pag. 14
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greve dell’arpa della poetessa,sia 
perché sarebbe sbagliato applica-
re alla poesia un ferreo principio di 
non contraddizione (in proposito si 
può osservare,per esempio, che la 
poesia Paesaggio si conclude con 
un rifiuto della disperazione :”Non è 
cosa mia”,al contrario Cielo si chiu-
de con l’affermazione “Miei segni 
particolari:/incanto e disperazio-
ne”così Riso:”Anche la disperazio-
ne dà benefici/se si ha la fortuna/
di vivere più a lungo”),riconoscen-
dosi ad essa una sorta di ampliata 
e quanto più varia libertà di sentire 
e di esprimere,la facoltà di usare il 
paradosso e di smentire persino la 
logica; da ultimo,per il poeta, anche 
la libertà di elidere una parte dei 
propri scritti,di ricusarli per sempre 
od almeno di sottrarli all’altrui cono-
scenza,come è accaduto di fare a 
W.Szymborska. Del resto,in questo 
campo,stabilire ed assegnare con-
notati d’identità invariabile rappre-
senta un pregiudizio,una vera gab-
bia cognitiva. A ragione Gide parla 
di un’identità variabile secondo l’u-
more del momento.
Alla scrittura szymborskiana va 
dunque riconosciuta la prerogativa 
dell’ampia duttilità e della versati-
lità dei registri,il cui utilizzo è tanto 
pieno e talmente sicuro da appa-
rire assolutamente naturale,natu-
ralezza a cui risale quella presunta 
facilità di lettura che molti ad essa 
attribuiscono. L’ironia è lo strumen-
to che rende possibile l’approdo a 
quell’allegro con brio del verso ed 
a volte all’allegro vivace del puro 
scherzo linguistico;è l’assoluta 
grazia della parola,quel cantabile 
intrinseco (anche se talvolta in una 
certa misura manierato e tal altra un 
poco ripetuto,un poco insistito),è 
quella convinta accettazione stoica 
a render possibile la conciliazione 
dell’amarezza con il gioco;è l’ara-

besco così ricco ed intrecciato nel 
disegno ad illuderci della levità della 
noesis szymborskiana. E va detto 
che i modi di cui ho testé riferito 
son talmente diffusi nella scrittura 
da rendere inutile qualsiasi citazio-
ne puntuale.
Insomma,il nihilismo di cui si trat-
ta non allunga la sua ombra sin 
a coprire del tutto il panorama di 
questa poesia ma,quando non sia 
totalmente riconoscibile,come lo 
è in vari luoghi szymborskiani,re-
sta piuttosto come sfondo,come 
una qualità effusiva in quel visibile 
quanto costante processo di ridu-
zione delle cose,dei valori,della mo-
rale e della metafisica(Non occorre 
titolo:”a tale vista mi abbandona 
sempre la certezza/che ciò che è 
importante/sia più importante di ciò 
che non lo è”;Notte:”Ma Isacco,pa-
dre catechista,/cosa mai ha combi-
nato?/Ha rotto giocando un vetro 
del vicino?”).
Questa continua opera di riduzio-
ne,di decostruzione,produce un 
forte effetto di straniamento nel-
la scrittura e costituisce,in ragio-
ne dell’alto livello degli esiti, una 
caratteristica affatto singolare ed 
originale,quella stessa che ha con-
tribuito al successo tanto vasto 
dell’autrice;un modo che dà luogo 
ad un dismagamento e ad un con-
trasto della parola che animano 
la pagina con una sorta di franca 
dizione che,partendo dal minimo 
livello espressivo,quello del parla-
to comune,talvolta delle frasi fatte 
della convenzione e della comu-
nicazione di massa,della cronaca 
giornalistica, proprio in forza dell’in-
tenzione contestativa che la sorreg-
ge,giunge ad una riclassificazione 
del mondo così frammentato non 
già o non più verticalmente ma oriz-
zontalmente.
Nella poesia intitolata La scimmia si 

rinviene un esempio tipico di quel 
processo della scrittura che tende 
a riassumere,come sotto una voce 
in un’enciclopedia,il significato,ma 
soltanto quello ulteriore,postremo,-
di un lemma considerato comune-
mente per scontato,per risaputo. 
Ecco che l’oggetto poetico,la scim-
mia,si sovraccarica di segni defor-
mati,in un’anamorfosi che solo da 
un unico punto di fuga prospettico 
può essere ricomposta in un’im-
magine riconoscibile. Un tal punto 
di fuga è rappresentato in questo 
caso da un grottesco crudele che 
rientra però in quell’intenzione di 
cui parlavo riferendomi alla volontà 
di deformare e di ridurre,con una 
cruda ironia e qui anche mediante 
l’uso funzionale della rima,la realtà 
al grado zero. E’ lo stesso punto 
di vista assunto per Censimento 
e per Monologo per Cassandra,il 
medesimo che per Incontro. In 
quest’ultimo componimento il luo-
go dell’eterna perdizione,quello 
che tutti conosciamo come la ge-
enna del fuoco,viene privato della 
prerogativa e del significato di luo-
go di pena retto da una superiore 
giustizia,dacché ci vien mostrato 
come un luogo in cui soffrono allo 
stesso modo,per il “fuoco che sen-
za unghie artiglia”,sia i “grassatori e 
pluriassassini” sia la poetessa,per 
aver letto un libro all’indice. E l’in-
terrogazione “Che cosa ho mai 
fatto,sventurata/che a piedi scalzi 
nella pece affondo” uguaglia la pe-
rorazione in favore di Isacco che ri-
troviamo nella già citata Notte:”Ma 
Isacco,padre catechista,/cosa mai 
ha combinato?/Ha rotto giocando 
un vetro del vicino?”
In questa sproporzione tra la col-
pa,lieve,e la punizione comminata,-
grave ed assurda,sta lo smaschera-
mento di ogni sistema punitivo,che 
appare minato alla base da una 

Una scintilla nel vento
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sorta di cecità folle. Allo stesso 
tempo, a quello smascheramento è 
sotteso un interrogativo inteso a di-
minuire se non ad annullare lo stes-
so senso di colpa, nella sua intrin-
seca natura psicologica,segnalato 
come un nefasto retaggio di una 
cultura sorpassata e di credenze 
superstiziose. Per questo,la paten-
te sproporzione tra la colpa e la pe-
na,e più estensivamente tra la col-
pa presunta ed il castigo atteso,che 
poi altro non sono che i punti car-
dinali di una coscienza,genera una 
smodata risata capace di spaccare 
quella bolla di sofferenza minata da 
un error aestimationis, di spaccare 
anzi il sacco stesso dell’eternità.
L’aspetto della riduzione investe 
diffusamente la materia del di-
scorso poetico,non esclusa quella 
religiosa,attenuandone la portata 
drammatica,come in Notte,oppure 
irridendola amaramente,come in 
Hania,per farne risaltare l’inefficacia 
consolatoria proprio nei confronti 
dei miseri e degli esclusi,a salvez-
za dei quali tale funzione dovrebbe 
espletarsi;ancora,come in Inciden-
te stradale,tale riduzione investe un 
evento di doloroso impatto senza 
però darne la descrizione ed invece 
riferendo di coloro che ne saranno 
toccati e che,ancora ignari, atten-
dono alla quotidiana banalità prima 
d’esser investiti dall’onda d’urto del 
fatto. Argomenti forti e seri,che tali 
restano nonostante l’uso dell’ironia 
a contrasto.
Come si vede,W.Szymborska è ca-
pace di suggestive inversioni,così 
del senso,nel modo che ho già lu-
meggiato,così della cronologia na-
turale degli eventi,nel modo appena 
descritto. Ne discende un appello 
continuo al lettore,un richiamo di 
attenzione,un’acuminazione del-
la vista. E proprio nell’acuzie dello 
sguardo troviamo altri sorprendenti 
spunti,ancora nella decostruzione 
ch’ella opera, nella scomposizione 
della complessità,che viene ridot-
ta ai suoi elementi costitutivi,nella 

frammentazione dei problemi,che 
vengono rappresentati dalla serie 
di dati che concorrono a formar-
li. W.Szymborska affronta ciascun 
oggetto spostandolo alla distanza 
focale prediletta e congeniale e lo 
sminuzza in particole,lo demolisce 
e talvolta negli effetti lo distrug-
ge per poi riaccostarne le disiecta 
membra secondo la sua ottica o 
progetto, che prevede l’instabilità in 
luogo della stasi,il molteplice caoti-
co in luogo del singolare simboliz-
zato,la causa in luogo dell’effetto.
Questo procedimento può prender 
l’avvio da qualunque fatto,non ope-
rando ella all’apparenza nessuna 
distinzione tra oggetti poetici e non 
poetici;può dunque originarsi,po-
niamo,da un gesto che sia anche 
fortuitamente entrato nel suo cam-
po di attenzione,così da una parola 
come da uno sguardo ed anche dai 
meno effabili elementi ispirativi:Cal-
colo elegiaco,Un feticcio di fertilità 
nel Paleolitico…Per la comprensio-
ne di questo diffuso procedimento 
si possono esaminare numerosi 
testi. In Nato,ella prende spunto 
dall’aver conosciuto la “Genitrice 
dell’uomo/con cui salto attraverso 
il fuoco”,per scomporre,subito do-
po,la figura di lui in una serie di im-
magini che ne delineano l’invisibile 
interiorità e,in uno strano ma effica-
ce modo,ne misurano lo status in 
rapporto alla residua vitalità. E lo fa 
con brevi ed irrefutabili scatti della 
parola:”Esposto/alla propria assen-
za/da ogni dove/in ogni istante…E 
le sue mosse/sono tentativi di elu-
dere/il verdetto universale”.Alla fine 
di questa operazione in corpore vili, 
ci troviamo di fronte ad una sor-
ta di grigia trasparenza. L’uomo è 
smontato,d’accordo;al suo posto 
c’è un’ombra “che è già a metà 
cammino” ma proprio per effetto 
dell’operata scomposizione,si deli-
nea la nuova forma di conoscenza 
delle incorporee qualità. Tutto ciò è 
ottenuto con grande economia di 
mezzi,con una parola prosciugata 

ma convincente.
Si tratta qui di dar contezza di una 
modalità molto estesa e perciò 
tipica della produzione szymbor-
skiana,di una procedura che,com-
binandosi in vario modo con altre 
peculiari maniere,dà luogo a quel 
panorama poetico pieno di sor-
prese,frequentemente accidenta-
to,a quel dettato anche a volte di-
vertito ma raramente pacificato né 
consolatorio ed invece spesso in 
qualche nodo allarmante,e sempre 
in ragione dell’inquieto pensiero e 
dell’instabilità che l’autrice va pro-
grammando nell’ordine delle cose. 
Si tratta peraltro di un aspetto molto 
importante e frequente che emerge 
come specifico elemento di singo-
larità di questa poesia.
Si consideri Censimento,il cui inci-
pit espone senza enfasi una noti-
zia,come un breve titolo di giornale. 
Si tratta del rinvenimento di “sette 
città”,”sul colle dove sorgeva Tro-
ia”.Immediatamente dopo questo 
enunciato le acque s’increspano 
con l’introduzione di dubbi,di un di-
sagio claustrofobico evidentemen-
te pretestuoso,con la scoperta del-
la storia deformata che c’è dietro la 
storia,del rovescio della medaglia…
Si pone in atto un procedimento 
artificioso che però acquista una 
credibilità progressiva sezionando 
gli scarni dati dell’annunciato ri-
trovamento delle sette città,finché 
ogni elemento di quelli che furono 
addensati intorno al suono stesso 
ed al significato ampio del nome 
Troia giace in pezzi,in altro modo 
distrutto,senza più un significato 
ma con un’aggiunta di definizioni,di 
considerazioni,di irrisolte doman-
de,fin a giungere a decretarne l’inu-
tilità per noi,che siamo “tre miliardi 
di giudici”,fin a disegnare,con il pre-
sentarci la figura di un “Omero che 
lavora in un istituto di statistica”,la 
sorte degradata del poeta. La stes-
sa sorte di Cassandra in Monologo 

segue a pag. 16
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Una scintilla nel vento
per Cassandra,la stessa dell’eroe in 
Pietà,la stessa del mito classico in 
Sullo Stige,in cui le rive della palude 
del transito doloroso si trasformano 
in un’invertita Coney Island,affollata 
e senza speranza di una possibile 
salvezza:”Animuccia,solo dubitan-
do dell’aldilà/prospettive più ampie 
potrai avere”.
W.Szymborska indaga serratamen-
te su quel che c’è dietro le cose,-
dietro il sipario delle cose e della 
storia,dietro l’esperienza,e dichiara 
impietosamente lo squallore che 
invariabilmente vi ritrova(Relazione 
dall’ospedale) e freddamente rife-
risce del disgusto,degli avanzi del-
la robaccia della spazzatura,delle 
bucce delle cartacce delle briciole 
dei frammenti,dei trucioli dei coc-
ci del ciarpame delle budella:delle 
budella che restano sempre ce-
late,ricoperte dalla bellezza,di cui 
rappresentano il rovescio:”Il Bello/
con dentro budella sgraziate”(Pla-
tone,ossia perché).Sempre vigile a 
cogliere l’errore,lo sgarro,la crepa 
del sistema,la caduta:quella degli 
uccelli che hanno smarrito la guida 
dell’istinto(Ritorno);quella delle false 
credenze della fallace umanità,degli 
errori di calcolo(Le lettere dei mor-
ti:bella,pietosa,lucida);quella della 
contraffazione,della falsificazione…
L’evoluzione dello stile,lo stylus 
exercitatus szymborskiano,la citata 
orizzontalità della sua invenzione 
poetica,quella vasta proliferazione 
delle cose,trova un correlativo pres-
soché coevo nello Ionescu de La 
cantatrice calva se non nel Beckett 
di Giorni felici. Questa volta però il 
procedimento è applicato alla poe-
sia e con risultati che a mio parere 
escludono ogni facilità di scrittura. 
L’autrice stessa,nel descrivere l’at-
tività creativa di un poeta nel suo 
svolgersi,così recita:”Una persona 
seduta al tavolino o sdraiata sul di-
vano fissa con lo sguardo immobile 

la parete o il soffitto,di tanto in tan-
to scrive sette versi,dopo un quarto 
d’ora ne cancella uno,e passa un’al-
tra ora in cui non accade nulla…” 
Proprio questa descrizione m’indu-
ce a negare ogni presunta facilità 
della scrittura,facile semmai po-
trebbe apparirne la lettura,ma non 
è detto. Ciò si manifesterà tanto più 
vero se si vorrà considerare il fatto 
che ogni poeta, al di fuori dei meri 
tempi spesi nell’azione fisica dello 
scrivere,nei tempi fermentativi che 
la precedono e che la seguono,si 
applica inesaustamente al discor-
so poetico. Ciò manifestamente 
accade nell’opera di W.Szymbor-
ska,nel suo continuo elaborarsi,a 
ragion del fatto che la sua poesia 
è essenzialmente riflessiva e che 
la sua non è una produzione fittis-
sima contando,nei sessantaquat-
tro anni in rassegna nel volume La 
gioia di scrivere, una media di circa 
quattro componimenti per anno. Si 
comprende quindi come nulla sia 
lasciato all’improvvisazione,alla oc-
casione,da cui anzi l’autrice sembra 
prender le distanze pur ammetten-
do di esser talvolta attratta dai po-
eti che lei,con un’espressione che a 
me pare tuttavia limitativa in linea di 
principio se non riduttiva, definisce 
“spontanei e non riflessivi”.
Del resto,che la poesia szymbor-
skiana sia frutto di un’elaborazione 
complessa è dimostrato,tra l’altro,-
dal fatto che due suoi componimen-
ti s’intitolano Appunto (Notatka),con 
ciò palesando comunque un’abitu-
dine,quella di prendere appunti da 
rielaborare,evidentemente presente 
nella prassi scrittoria della poetes-
sa,ed inoltre dal grado di compiutez-
za a cui perviene la scrittura,dall’ap-
profondimento della meditazione e 
dalla ricchezza stessa del suo mai 
cessato discorso,dalla perspicuità 
dei temi e dei motivi conduttori,dalla 
levigatezza della concinnità.

Del suo lavoro ella riferisce i percorsi 
formativi che seguono all’ispirazio-
ne originaria(che può trarre spunto 
da una frase,un’immagine,un fat-
to entrati in qualunque modo nel-
la sua sfera percettiva):“Ma poi è 
necessario lavorarci sopra,fatica-
re,pensare, modellare…” Così si 
esprime in Sotto una piccola stel-
la:”Non avermene,lingua,se prendo 
in prestito/parole patetiche,e poi 
fatico per farle sembrare leggere”. 
E sembra che per lei questi percor-
si siano altrettanto importanti che il 
risultato finale,che la ben costruita 
poesia,tanto che si dichiara favo-
revole,all’occasione,a discuterne in 
pubblico,a spiegare:una mente luci-
da,non v’è dubbio,una lucida mente 
poetica,con una coscienza piena 
(deontologica?) del lavoro poetico 
e con una visibile inclinazione gno-
mica collegata direttamente con la 
riflessione e con il ragionamento di 
cui ho già parlato. Si tratta di una 
sentenziosità diffusa,presente spe-
cialmente,ma non soltanto,negli ul-
timi versi dei componimenti talché 
spesso se ne percepisce la collo-
cazione ad effetto,un effetto,forse, 
inteso a stupire con un colpo di in-
dubitabile bravura ma,con maggior 
frequenza,semplicemente conclusi-
vo,con formule razionali, di un itine-
rario poetico generalmente agitato 
da postulati di non effimero peso,-
quando non motivato da dubbi ed 
interrogazioni di non facile soluzio-
ne,da plurime questioni aperte o da 
proposizioni ottative.
La fitta trama delle interrogazioni co-
stituisce un importante sistema me-
todico nella produzione di W.Szym-
borska,che si serve delle domande 
in funzione maieutica il cui scopo 
finale non par essere la composizio-
ne di un quadro di verità,per quanto 
instabile e precaria e controverti-
bile,bensì anche,in questo caso,lo 
scardinamento di un complesso 
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di presunte verità consolidate ed 
accettate in forza di un’adesione 
acritica a schemi di convenzione e 
tradizione.
Tale dispositivo di domande investe 
i disparati aspetti della realtà. Il più ri-
corrente interrogativo sembra esse-
re ti prazein,che denuncia un’urgen-
za ed un’ansia di rinnovare i rapporti 
comportamentali dell’uomo rispetto 
ad ogni possibile altro da sé,anche 
al mondo inanimato,agli animali,alle 
piante. L’autrice non dà mai risposte 
anzi arriva a prevedere (in In effet-
ti,ogni poesia) che “per una ragione 
importante o futile/vengono messi 
punti interrogativi,/e in risposta-/i 
due punti:”.
Le domande perciò,pur se aprono 
il campo a nuove soluzioni hanno 
l’effetto di alimentare l’insicurezza,di 
annullare ogni punto di riferimento 
e,ancora una volta,ridurre al grado 
zero l’esperienza,di riproporne ogni 
volta,instancabilmente,la verifica 
critica. Così,troviamo domande che 
investono il campo della metafisi-
ca,della psicologia,domande for-
mali sull’aldilà;e troviamo domande 
che suggeriscono risposte inquie-
tanti,anche agghiaccianti in qualche 
occasione,domande che hanno il 
potere di porci a confronto con la 
nostra segreta sostanza umana,-
ma domande invariabilmente senza 
una risposta purchessia od al più 
contrassegnate dal segno grafico 
dei due punti,una porta spalancata 
su un infinito di mondi possibili,quel-
lo di “Poesia in onore”.
Dalle interrogative aperte discende 
un’altra diffusa modalità,quella del 
formulare ipotesi,per assemplar la 
quale mi riporto alla poesia Assen-
za,nella quale la procedura di cui 
vado discorrendo,e che contiene 
al pari di altre il seme del nihilismo 
szymborskiano, assume un valore 
paradigmatico generando,da una 
premessa d’avvio assolutamente 
ipotetica,bifidi rami d’ipotesi,che a 
loro volta,a questo punto in manie-
ra quasi meccanica e scontata in 

un gioco ripetuto,si aprono ad altre 
ipotesi…E’ la suggestione per “po-
teva accadere./Doveva accadere” 
presente in Ogni caso e in Cadenti 
dal cielo ma anche in una serie di 
poesie in cui la possibilità così inte-
sa si realizza in una teoria di assoluta 
casualità combinatoria,in una cieca 
casualità in cui sovente la causa e 
l’effetto si confondono,come avvie-
ne in Commediole:”L’inseguimento 
in circolo/si trasforma in fuga davan-
ti al fuggitivo”.
Vi è da dire che,naturalmente,que-
ste caratteristiche che vado segna-
lando si compongono variamente 
nell’eloquio szymborskiano,fin a for-
mate quella complessa tessitura,-
minutamente disegnata,che è sotto 
i nostri occhi.
Una inevitabile derivazione delle 
proprietà poste in evidenza e se-
gnatamente di quell’opera di ridu-
zione e scomposizione della re-
altà,di quella frammentazione dei 
problemi in dati,è la sovrabbon-
dante presenza di materiali,per dir 
cosi di resulta,provenienti da quella 
destrutturazione. Si tratta di oggetti 
in serie,di situazioni disparate alter-
native intercambiabili,dell’inesausto 
racconto di un quotidiano di piccolo 
cabotaggio,di atmosfere,di pensie-
ri,oltre che delle già discusse inter-
rogative,della immutabile presenza 
delle cose nelle cose stesse,fin all’i-
dentificazione del Sé in esse (Fo-
glietto illustrativo):altrettanti elementi 
di un’elencazione che risulta talora 
ridondante oltre ogni funzione pur 
capillarmente descrittiva,al di là del-
la quale resta comunque quell’effet-
to di sorpresa per ogni elemento ag-
giunto agli elenchi,per la scelta che 
rappresenta e per l’intelligenza che 
contiene,per l’acume magari del 
ritrovato espressivo di volta in vol-
ta adottato:l’elenco come forma in 
sé,una nuova forma,a sé sufficien-
te,in cui si ripetono l’anafora l’allitte-
razione l’assonanza e la rima con un 
periodare che a tratti si fa spezzato 
sincopato inconcluso,con esiti di 

cantilena e talvolta,quando l’inven-
zione appare più gratuita, svincolata 
da una necessità di significazione,in 
figura di filastrocca o di tiritera. Tale 
grande repertorio par rappresentare 
soltanto l’idea pallida di un elenco 
mondiale universale.
W.Szymborska è consapevole os-
servatrice di un suo personale de-
calogo dell’ars poetica ed è conscia 
dei propri mezzi,dei quali governa 
l’uso con intenzione e perizia,così 
dell’ironia:a temperare ogni pateti-
smo ed ogni sentimentalismo;così 
della rima:per lo più con intenzioni 
giocose e di divertimento,a soste-
gno d’un ritmo già esistente,questo 
sì dalle origini spesso incognite,non 
studiato ad hoc ma per qualche 
verso necessitato,giustificato da un 
inconscio motivo,nato magari dalla 
cadenza d’una parola o d’un grup-
po di parole,da una semplice idea 
melodica.
La scrittura,oltre che caratterizzarsi 
per le figure morfologiche già esa-
minate,si connota sempre stilisti-
camente come molto animata da 
invenzioni ed analisi,da calembour-
s,da antitesi ed ossimori,da smen-
tite,da motti,da aforismi. In forza di 
tali elementi connotativi la pagina 
si svolge costantemente sotto una 
spinta dinamica ed assume forme 
variabili,come del monologo così 
del dialogo,come del flusso di co-
scienza così del frammento dram-
maturgico ( Mosaico Bizantino).
Altrettanto si può dire del croma-
tismo e della sua cangiante tona-
lità,ora scorato,ora deluso trepido 
amaro umoristico,ora affabile tenero 
chiaroscurale inorridito.
Una singolarità affatto personale 
di W.Szymborska consiste nell’in-
trodurre frequentemente un com-
ponimento come se questo rap-
presentasse la continuazione di un 
pensiero già elaborato in parte,di 
una discettazione da conclude-
re,come se la parte iniziale rimasta 

segue a pag. 18segue a pag. 18
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Una scintilla nel vento
fuori dalla poesia,riguardasse di 
volta in volta una lettura appena 
fatta,e della più varia natura:di un 
argomento scientifico,di un brano 
della Bibbia (Notte,Riassunto);op-
pure come se riguardasse un film 
da poco visto (Film-Anni sessanta), 
una fotografia (Album),un libro di 
storia (Decapitazione). Tutto questo 
per svolgere nel componimento la 
sua personale rivisitazione dei fatti 
e la conseguente revisione dell’og-
getto,per attuare l’aggiustamento 
dell’ottica e concludere con un giu-
dizio o un’agnizione,non sempre 
definitivi,con detti sibillini,aperti,in-
conclusi. Altre volte,personalizzan-
do nella poesia la propria figura 
oppure introducendovi un perso-
naggio finge l’ambientazione in un 
quadro,dal quale si può entrare ed 
uscire,magari scivolando dal bordo 
(Le donne di Rubens,La memoria 
finalmente,Paesaggio,Monologo 
per Cassandra, ed altre poesie).In 
queste la vita ferma il non fatto che 
vi è in un quadro,come in Nume-
ro sbagliato. Importanti,in questo 
ambito,mi paiono Gente sul ponte 
e Attimo,in cui W.Szymborska si ci-
menta in complesse meta-interpre-
tazioni,del tipo ch’ella ricusa venga-
no condotte per la poesia,per la sua 
poesia,e consegue risultati davvero 
suggestivi a causa d’un’aria di so-
spensione che vi regna,come per 
l’attesa d’un evento che non ac-
cade per via d’una smagliatura del 
tempo,di un’interruzione nel fluire 
stesso del tempo. Tanto importanti 
sono queste due poesie,tanto ben 
riuscite,da aver dato rispettivamen-
te il titolo a due raccolte.
Un espediente narrativo mediante 
il quale l’autrice addensa grumi di 
un racconto autenticamente com-
mosso,con esiti talvolta di alta in-
tensità,consiste nella descrizione 
dei sogni, una modalità che spesso 

accosta nello stesso testo alcuni 
dei modi testé descritti. Mi riferi-
sco,parlando dell’intensità,alla po-
esia più rappresentativa di questo 
gruppo e forse tra le più intenerite 
e struggenti della produzione szym-
borskiana,quella che reca il tito-
lo,peraltro già citato,de La memoria 
finalmente,in cui il sogno è dappri-
ma visto come luogo dell’ansia e 
della frustrazione per l’irritornabile 
presenza dei suoi genitori costretti 
in visioni oniriche agitate,assurde e 
dolenti:”Che importa se non pote-
vano soffrirne fuori di me/se ne sof-
frivano in me” e successivamente 
in una sorta di apparizione calma 
e tranquillizzante:”Mi apparivano in 
sogno,/ma come liberi da sogni”,-
questa sì un’agnizione che piega il 
sentimento della mancanza,della 
distanza incolmabile ad un’accetta-
zione serena e pacificata.
Altrove,in Elogio dei sogni,siamo 
posti di fronte all’autentico rove-
scio della vita giacché nel sogno 
accade tutto nel modo inverso,op-
pure veniamo condotti,come ne 
Il ricevitore,nello straniato sogno 
del sogno,che smentisce la realtà,i 
suoi dati fisici. In alcuni casi,come 
ne L’orribile sogno del poeta,l’o-
perazione si fa più scopertamente 
pretestuale,o dà luogo ad una tirata 
trattatistica sull’attività onirica,più 
direttamente sottoposta all’indagi-
ne conoscitiva di W.Szymborska.
Per finire nomino Sogno in cui il di-
scorso intorno all’onirico prende la 
forma di un racconto ben imposta-
to,visionario al modo in cui può es-
serlo un brano di cinema con effetti 
speciali (“Tra noi comincia a sten-
dersi un prato/Giungono in volo 
cieli con nuvole e uccelli./Montagne 
esplodono in silenzio all’orizzon-
te/…La luna apre a ventaglio i suoi 
quattro quarti,/ i fiocchi della neve 
danzano con le farfalle”):una visio-

ne limpida con piccoli inserti retorici 
come:”Un fiume scende giù in cer-
ca del mare”,piuttosto scontato,op-
pure:”Per sette volte sette e poi 
sette silenzi”,che un poco turbano 
l’equilibrio della descrizione d’insie-
me. Come si vede,anche questo 
filone è importante nel discorso 
generale,anch’esso obbedisce al 
decalogo szymborskiano anche 
se,sarà forse per l’insopprimibile 
peculiarità della materia trattata,il 
sogno appunto,anche la riflessio-
ne applicatavi,anche quell’indagine 
capziosa,si sollevano qui alla sfera 
di una leggerezza poetica svincola-
ta da teoremi di sorta,libera di com-
muoversi,scevra da interrogazioni 
proprio in forza di quella natura 
non coercibile e non governabile e 
quindi assolta dagli obblighi del-
la normalità. Insomma,la poesia di 
W.Szymborska è senza dubbio al-
cuno validamente strutturata su di 
un impianto tecnico e stilistico di 
primordine; è sorretta da un meto-
do sperimentato fin dall’esordio e 
migliorato,dove possibile ad ogni 
successiva prova;è alimentata da 
una profonda cultura umana e da 
una capacità non comune di sottile 
indagine psicologica ma soprattut-
to,per dirla con la stessa autrice,da 
un’abissale desiderio di conoscen-
za,da un’inesauribile curiosità del 
mondo e della gente.
Un aspetto fondamentale della 
poesia di W.Szymborska è il fitto 
addensamento del discorso intor-
no a certi nuclei di interesse,che si 
possono agevolmente enumerare 
attribuendo a ciascuno un ben de-
finito grado d’importanza secondo 
il rilievo conferito dall’autrice,rilievo 
ben accertabile in termini quantitati-
vi in rapporto con la variabile esten-
sione delle proposizioni e dei ritorni 
in argomento. I principali tra questi 
nuclei sono strettamente collegati 
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fra loro allo stesso modo in cui lo 
sono altri minori che s’intrecciano 
e riecheggiano a formare un ordito 
fitto che esclude da questa poe-
sia qualunque possibile sospetto 
di improvvisazione e che invece 
propone un complesso di pensiero 
maturo,fatto di stretti legami,di con-
nessioni e di rimandi. Avviene così 
che un componimento si colleghi 
allo stesso principio ispirativo d’un 
altro che lo segue magari a distan-
za di anni e che formi,con altri an-
cora,concatenazioni e somiglianze.
Se è agevole ravvisare le affinità tra 
poesie presenti nella stessa raccol-
ta,come avviene tra La cipolla ed 
Il melo,che figurano nella raccol-
ta Grande numero,risulterà forse 
meno immediato farlo tra La stanza 
del suicida (in Grande numero) e La 
casa di un grande uomo(in Gente 
sul ponte). Partendo dalla descri-
zione della vita comune così come 
dei fenomeni connessi,l’indagine si 
sposta e si diffonde nell’esame de-
gli umani sentimenti e dell’umana 
condizione,di quell’amara condi-
zione che la parola poetica cerca 
di attenuare in D’una spedizione 
sull’Himalaya non avvenuta,negan-
do un’irrevocabile inclinazione al 
delitto:”Non solo crimini/sono pos-
sibili tra noi”,e vantando una tragica 
capacità generativa:”Vedrai come 
generiamo/bambini tra le rovine”;-
di quella condizione che in Salmo 
fa pronunziare parole terribili:”Solo 
ciò che è umano può essere dav-
vero straniero”;di quella condizione 
avvilita dall’odio e dalla disillusione 
senza speranza,in Odio;della per-
dita e dell’assenza,che colorano di 
tristezza poesie come Veglia,come 
Il gatto in un appartamento vuoto 
oppure Addio a una visita. L’uomo 
è propriamente posto sotto un’im-
pietosa lente d’ingrandimento:gli 
uomini vuoti,le marionette di Sorri-
si;se ne discute amaramente ne La 
stanza del suicidio,se ne nega,pur 
non nominandolo ma chiaramente 
alludendo ad esso,se ne nega la 

coscienza pulita:”Non c’è nulla di 
più animale/della coscienza pulita/
sul terzo pianeta del Sole”,esclu-
dendo così di pronunziare il nome 
stesso della Terra divenuto un ta-
boo. Fortemente drammatica,sotto 
questo rispetto,è altresì Autono-
mia,in cui –cosa piuttosto rara in un 
panorama di altre citazioni della pa-
rola poesia,di cui in seguito dirò- la 
poesia è vista come una delle due 
fondamentali componenti dell’uo-
mo,l’altra essendo il corpo,ed in cui 
si affacciano tre parole –anche que-
ste rare,per il concetto sotteso,nel 
contesto della poesia szymborskia-
na- tre parole di speranza(questa è 
la cosa rara!):”Non omnis moriar”.
Molte sono le singolarità pre-
senti nello zibaldone di pensieri 
di W.Szymborska e talune sono 
davvero delle novità come quelle 
contenute in certe poesie che ri-
guardano la possibilità di operare 
un cambio di prospettiva,da parte 
dell’uomo sugli animali e vicever-
sa,dall’alto verso il basso ed in sen-
so inverso (Visto dall’alto,Intervista 
con Atropo,Il sogno della vecchia 
tartaruga,Divorzio,Gli attentatori).
In definitiva il mondo e l’uomo,con 
la sua esperienza e con il contrario 
di essa,con la negazione puntuale 
dell’esperienza(Calcolo elegiaco) 
sono esaminati in vitro,sotto la lente 
d’ingrandimento,quella stessa che 
la poetessa esibisce in copertina 
dell’edizione di Opere di cui vado 
trattando e che all’inizio di questo 
scritto ho asserito come del tutto 
consentanea a raffigurare la perso-
nalità della poetessa.
Con l’uomo è scrutato fin in fondo 
l’enigma della vita e della morte,del-
la vita che resiste al tempo nono-
stante tutto,come in Sotto una pic-
cola stella,malgrado la connaturata 
precarietà dei viventi stessi,come 
emerge da Il giorno dopo-senza di 
noi,della vita che scivola nella mor-
te malgrado tutti i vani tentativi di 
uscire dal suo labirinto,di Labirinto. 
E sono domande sulla vita:quella 

che viviamo è solo una pulsione 
inevitabile e oscura?Ma che cos’è 
la vita stessa,la “vita inconcepibile” 
che fermenta nell’abisso?(Utopia);-
sono domande sul kòsmos makròs 
e sul kòsmos mikròs. wLa poesia 
di W.Szymborska allarga dunque 
il suo sguardo sullo spettro delle 
infinite forme di vita e sui correlati 
fenomeni e comportamenti dei vi-
venti cercando di comprenderli tutti 
nel discorso e schivando il rischio 
della genericità con l’affermare l’o-
motetica contestualità del tutto e 
testimoniando il brulichio della vita 
stessa e del sovrapporsi caotico ed 
incoerente degli eventi che caden-
zano il tempo,non senza dar con-
to,ed anche in questo caso stra-
niandoli,degli uomini e delle donne 
divenuti ormai personaggi,figurine 
di album,stereotipi di cui ci resta 
una labile,per quanto contraffatta,-
sembianza evocabile:”Archimede 
in jeans/Caterina II con uno strac-
cetto dei saldi/un faraone con car-
tella e occhiali”,continuando con 
Montezuma,Confucio,Nabuccodo-
nosor…Tutti divenuti,alla fine,figure 
d’operetta. Tutto questo rientra in 
quel nihilismo sostanziale di cui ho 
parlato in precedenza.
In contrapposizione soltanto appa-
rente,presentando le caratteristiche 
di fatalità e di inevitabilità della vita 
stessa,è la morte:sempre inatte-
sa,sempre tragicamente banale,-
sempre accompagnata dal freddo 
e dalla solitudine:”Nessuno in fami-
glia è mai morto per amore” e inve-
ce “con una palla nel cranio”,”per 
un’influenza se ne andavano”(Al-
bum). Se tal è la vita,anche la storia 
viene presentata nel suo rovescio,-
nel senso che W.Szymborska ne 
rifà frequentemente il verso,come 
ho poco sopra mostrato in vari pas-
si e come avviene per Funerale, con 
parole sarcastiche e taglienti,fin a ri-
durla nel quadretto di Miniatura me-
dioevale in cui ci mostra un manie-

segue a pag. 20
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Una scintilla nel vento
rato medioevo hollywoodiano,pari 
ai tanti visti nei film. Talvolta però 
l’argomento è prossimo e fa senti-
re,come in Riabilitazione,una voce 
poetica risentita e drammatica,la 
stessa voce di Ancora,di Campo di 
fame presso Jasło e di Innocenza,-
dalle quali traspare una commossa 
e dolente partecipazione. Anche il 
discorso intorno alla poesia ha mol-
to luogo nella scrittura di W.Szym-
borska,che spesso interviene con 
poesie della poesia ed in genere per 
prendere le distanze dalle diffuse 
forme di degrado che nella presen-
te temperie,per quel che par essere 
il suo giudizio,la insidiano:”Piace ad 
alcuni,come la pastina in brodo”(Ad 
alcuni piace la poesia); in altri ca-
si,come in Serata d’autore,si mo-
stra delusa per la sorte stessa della 
poesia dubitando del suo valore 
ma forse ancor più dubitando di 
quelli che la frequentano e di colo-
ro che la scrivono,come nell’acida 
ma graziosa In lode di mia sorella. 
Molti sono i componimenti in cui 
questo atteggiamento appare evi-
dente (Recensione di una poesia 
non scritta,Archeologia,Comme-
diole),basti por mente al frequente 
uso ch’ella fa del termine “poesio-
le”. Bisogna dire che la poetessa 
stessa avvalora,nella conversazio-
ne con F. Clementi che compare 
in Opere, questo sentimento di 
ricusazione che la anima almeno 
dei confronti di certa poesia,tan-
to che ad una domanda sulle sue 
letture preferite risponde di preferir 
la prosa ed assolutamente non la 
poesia e soggiunge:”Quando a do-
dici o tredici anni ho capito che vo-
levo scrivere,quando pensavo che 
avrei scritto,la scrittura poetica per 
me era inconcepibile. Dio ci scam-
pi dalle poesie,pensavo,scriverò 
enormi romanzi…” W.Szymborska 
ci fornisce una sua dichiarazione di 
poetica,ma bisogna ricavarla argo-

mentando a contrariis,ne L’orribile 
sogno del poeta,ed altrove discor-
re di poesia in varia guisa,anche 
nel fornire le proprie regole,come 
fa con aria svagata in Tremarella. 
La poesia ci viene presentata una 
tantum come consolazione nella 
bella e teneramente commossa La 
cortesia dei non vedenti,per il resto 
è generalmente considerata come 
un’abilità,come il risultato di un’af-
fannosa ricerca,di un lavoro:”La 
scriverò,strapperò e butterò nel ce-
stino”;absit iniuria verbis :quest’ulti-
ma mi pare un’immagine mutuata 
dalla convenzione del cinema ame-
ricano. Più convintamente pacato 
che altri,e per questo più suasivo,è 
il tema dell’amore,che viene trat-
tato in un cospicuo gruppo di po-
esie,lungo l’intero arco del lavoro 
poetico di W.Szymborska,fino ad 
Attimo(2002).A ben considerare,il 
sermo de amore raffigura un capi-
tolo a parte in cui la passione della 
parola è un segno naturale e con-
genito. E tale resta per lungo tempo 
ad iniziare - cito nell’ordine crono-
logico,da La musa in collera e pro-
seguendo con Innamorati,La chia-
ve,Notorietà,Opera buffa,Impresso 
nella memoria,Un minuto di silenzio 
per Ludwika Wawrzyńska,Senza 
titolo,Nozze d’oro,Accanto a un 
bicchiere di vino,***(Gli sono trop-
po vicina),Un amore felice,Amore a 
prima vista,Il primo amore. Ho ras-
segnato questo che è il completo 
repertorio con l’intento di ritagliare 
idealmente il tema dell’amore dallo 
sfondo ampio della poesia szym-
borskiana e suggerire un itinerario 
di lettura orientato. In questa nic-
chia,diciamo fin a ***(Gli sono trop-
po vicina)e dunque fin alla raccol-
ta Sale data alle stampe nel 1962 
dalla giovane poetessa,siamo al 
cospetto di un’espressione passio-
nata e come turbata,un sentire che 
mi par accostabile a forme che si 

richiamano alla classicità,un sen-
timento non minato da dubbi sul 
significato e sull’esistenza stessa 
dell’amore. In seguito tale convin-
zione s’incrina e dà luogo a poe-
sie contenenti punte d’ironia e toni 
di disincanto, che culminano nei 
drammatici versi finali de Il primo 
amore:”Altri amori/ancora respira-
no profondi dentro me./A questo 
manca il fiato anche per sospirare./
Eppure proprio così com’è,/ è ca-
pace di fare ciò di cui quelli ancora 
non sono capaci:/non ricordato,/
neppure sognato,/mi familiarizza 
con la morte”. La poesia del pensar 
breve di W.Szymborska emette una 
luce intensa e fredda,come ignara 
del calore dei sogni,che riconosce 
bensì come parabola del reale e 
non invece come attesa irrazionale 
del futuro. E’ una poesia marcata-
mente intellettuale che ci raffigura 
la poetessa ancora sola davanti al 
mondo,il terzo pianeta del Sole,so-
la ad interrogarlo con tenacia infati-
cabile,per cercar di violare il grande 
segreto dell’esistenza attraverso i 
minimi atti,anche banali,della vita 
ch’ella ridescrive dal profondo del 
proprio sguardo,consegnando alla 
nostra conoscenza gl’interrogativi 
delle variabili esistenziali,infinite nel 
numero e condizionate soltanto da 
un se,la congiunzione condizionale. 
Accettare tale condizione parrebbe 
il segreto:vorrebbe dir accettare l’e-
sposizione al rischio di una vita af-
fidata al caso del realizzarsi di una 
sola per volta,di una tra le infinite 
ipotesi possibili,non di una sola e 
valida per sempre,ma di un’infinità 
d’infinitudini,perché “nulla due vol-
te accade”,”per quanto è gonfio e 
smisurato il cielo”,come recita Pi 
greco,una poesia che rappresenta 
l’ansia d’infinito e di eterno:”incitan-
do,ah,incitando l’oziosa eternità/a 
durare”.
                    Renato Gabriele
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l’Angolo della poesia
Ti amo

     Più di ogni cosa al mondo
Altri non conobbi 

Se non te
Tu mi insegnasti

L’amore
Mi conducesti per mano

Nei meandri della
Felicità

Della gioia
Della scoperta di sé

Sono arrivata 
All’apice del piacere

Con te
Siamo stati un corpo solo

Uno nell’altro
Ed è stato bello

Ho scoperto la gioia
Del dare e del ricevere

Senza egoismo
Con passione

Di questo ti sono grata
E per questo ti amo di più

                           Imelda Santoro 

Essere...

Ecco... nascere
un nuovo giorno,

da sempre
pensato solo per me!

Hai costruito le mie ore
guardandomi negli occhi!
Hai seguito i miei passi

calpestando la mia ombra!
Dio mio,

quali meraviglie 
hai voluto per me,

vermiciattolo della terra!
Grazie di esistere e...

aver dato la possibilità a me
di Essere in Te!

                        
                   Casagni Enzo

Ragazzi in guerra
Anni fa sapevamo 

di giovanissimi 
che, In terre dilaniate 
da problemi irrisolti, 
impugnavano armi 

e delle crude immagini 
ci palesavano 

come nei loro sguardi, 
percorsi da lampi d’odio, 

l’innocenza dell’età 
aveva ceduto 

alla cupa risolutezza 
Di combattenti adulti. 

Adesso la guerra 
come un gioco perverso, 
la fan qui a casa nostra 
bande di adolescenti 

ed ancora di  più 
ciò appare inquietante 

quando del sangue 
tinge l’asfalto deile vie cittadine. 

Sgomenta solo l’idea 
che un ragazzino 

possa uscirsene di casa 
con un coltello

ma poiché oramai sovente 
 questo diviene realtà, 

in società tutta 
interrogare se stessa 

senza reticenze 
o infinngimenti 

darsi una risposta.
                               Consuelo



22 WWW.LATINAFLASH.COM



23WWW.LATINAFLASH.COM

My Rec: un sito per comparare le 
Agenzie Assicurative
(e di conseguenza, leggere  quelle 
di altri). Pertanto, con l’effettuazio-
ne di un unico clic, i lettori potran-
no leggere i dati di  tutte le compa-
gnie assicurative operanti in Italia 
e rendere noto (se lo riterranno 
opportuno) le proprie esperienze 
nei rapporti avuti con i vari addetti  
assicurativi : liquidatori, periti, me-
dici legali, carrozzerie, operatori  
telefonici, e quanto altro. Non c’è 
stata mai  una realtà simile in Italia, 
nel passato si poteva lasciare una 
personale recensione soltanto en-
trando nel sito della singola com-
pagnia e non tutte lo permetteva-
no. Utilizzando “My Rec”,  l’utente, 
potrà trarre  giovamento dalle in-
formazioni  del portale,  non solo 
rendendo nota  la propria esperien-
za personale,  nei confronti della 
propria agenzia assicurativa, ma  
nello stesso tempo potrà leggere 
a sua volta,  le recensioni da tut-
ti gli altri utenti assicurati a livello 
nazionale.  In questo modo, ognu-
no potrà avere a disposizione  un 
valido metro di giudizio, ed una 
comparazione assolutamente so-
stanziale,  per optare per una o l’al-
tra assicurazione.  Con “My Rec” 
sarà  più facile presumere,  da un’ 
alta percentuale di recensioni posi-
tive, l’affidabilità dell’ Agenzia As-
sicurativa. E’ notorio  che la diffe-
renza  di prezzo non è dovuta tanto 
ad un fattore di rincari fra una as-
sicurazione e l’altra, quanto  piut-
tosto ad una differenziazione fra 
una zona geografica e l’altra.  Le 
Compagnie hanno la presunzione e 
la certezza nella maggioranza dei 
casi, che in alcune zone d’Italia si 
verificano più fenomeni fraudolenti  
rispetto ad altre. Tali regioni sono  
anche penalizzate nei riguardo dei 
virtuosi, poichè sono applicate dif-
ferenti tariffe  anche a parità di re-

quisiti.   Sarebbe  pertanto auspicabile e democratico, 
che sia stabilita  una classe trasversale unica nazionale 
a parità di requisiti. Nel nostro paese,  in campo assicu-
rativo,  è il caso di dire, “paga il giusto per il peccatore” 
perché  se si presume  che  trenta  anni fa  si sia verifica-
to  un focolaio in quella zona, oggi si deve scontare  an-
cora  quel  fatto.  “My Rec”  può essere considerato un 
comparatore di ricerca e in un certo senso, si comporta 
come  il Trip Advisor in un differente campo di ricerca.  Per 
rendere più completo il sito, inoltre, sono state inserite  
nel portale due sezioni in una, settimanalmente escono 
le news assicurative dove gli utenti possono accedere e 
leggere delle novità  riguardanti il  mondo assicurativo. 
Nella Sezione denominata “il caso del mese”,  invece, 
periodicamente  verrà esposto un caso  assicurativo re-
ale esplicativo in un determinato contesto. Per agevo-
lare  l’utenza, sono stati inseriti in My Rec, inoltre, una 
categoria di dieci professionisti   convenzionati  ai quali 
se  lo ritiene opportuno, il cittadino può rivolgersi per 
una prima consulenza esplicativa gratuita e qualora de-
cidesse di avvalersi della prestazione di quel professio-
nista,  può  concordare  direttamente con lui la parcella. 
Il portale “ My Rec “ deve essere considerato pertanto, 
come uno strumento democratico,  dove il cittadino può 
esprimere la propria opinione riguardo  “i  colossi”  che 
sono le grandi Compagnie Assicurative e inoltre verifi-
care e comparare come si comporta quella Compagnia 
assicurativa nelle diverse situazioni, leggendo le opinio-
ni di differenti  utenti italiani. Dalla ridente e laboriosa 
Pontinia, in provincia di Latina, gli ideatori  di “My Rec” 
si propongono  assolutamente che questo strumento si 
diffonda a livello nazionale.
                                              Rino R. Sortino
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Espressioni latine
Il latino è una lingua precisa, essenziale. Verrà abbandonata non perché inadeguata alle nuove 

esigenze del progresso, ma perché gli uomini nuovi non saranno più adeguati ad essa.                       
Giovannino Guareschi

Ab irato (da parte di uno che è in preda 
all’ira). Si adopera per indicare lo stato 
d’animo niente affatto sereno con cui suo-
le essere fatta una cosa o presa una deci-
sione da chi è mosso e dominato dall’ira.
 Ad impossibilia nemo tenetur (nes-
suno è obbligato all’impossibile). Antico 
motto latino. Nessuno è costretto a fare 
ciò che gli è assolutamente impossibile.
 Ad interim (per intanto, per un pe-
riodo limitato). Detto di incarico o impie-
go temporaneo, in via provvisoria solo per 
il tempo che il posto rimarrà libero, ossia 
non occupato dal nuovo titolare o da chi 
comunque ha il diritto di occuparlo.  
 Curia Romana non petit oves sine 
lana, dantes exaudit, non dantibus ostia 
claudit. La Curia romana non cerca peco-
re senza la lana, non vuole le pecore sen-
za volerne anche la lana, esaudisce coloro 
che danno, chiude le porte a coloro che 
non danno. Antico detto con cui s’intende-
va condannare l’avidità della Curia romana 
di un tempo nei confronti del gregge dei 
fedeli.
 In dubilis abstine (nel dubbio astie-
niti). Questa locuzione proverbiale è un 
invito a non agire, a non decidere senza 
avere certezze o sufficienti elementi di giu-
dizio.  
 In dubio pro reo (nel dubbio, a favore 
del colpevole). Nel dubbio e nell’incertez-
za è meglio essere favorevole all’imputato. 
Formula giuridica per dire che il giudice, 
nei casi dubbi, deve  assolvere l’imputato. 
Meglio assolvere per insufficienza di prove 
che condannare sulla base di labili indizi.
 Lavabo inter innocentes manus 
meas (tra innocenti lavo le mie mani). Que-
sta espressione si trova nel Salterio (salmo 
26 v.6).
 Laudatores (elogiatori). Coloro che 
lodano e approvano l’operato di qualcuno, 
i costumi di un’epoca, una determinata li-
nea di condotta  nei vari campi dell’attività 
umana. Anche nel significato di adulatori. 
 Memento quia pulvis es (ricordati 

che sei polvere) Questa espressione ricor-
re nei giorni delle ceneri (da cui ha inizio il 
lungo periodo della quaresima) per ricor-
dare all’uomo che è polvere. 
 Philosophia ancilla theologiae (la 
filosofia ancella della teologia). Questa 
espressione, canonizzata dal papa Grego-
rio IX, descrive una problematica decisiva 
del dibattito scientifico del XIII secolo.
 Si parva licet componere magnis 
(se è lecito paragonare le cose piccole. 
Questa espressione di Virgilio (Georgiche, 
IV, 176) significa fare accostamenti e con-
fronti tra le piccole e le grandi imprese, tra 
le persone di comune levatura e quelle di 
levatura straordinaria. 
 Taedium vitae (tedio della vita) 
espressione che significa senso di delu-
sione e di tristezza, di stanchezza morale 
e di avvilimento psicologico, che fa diven-
tare molto insopportabile la vita   
          Vexilla regis prodeunt inferni (ecco 
che si fanno avanti e si scorgono i vessil-
li del re dell’inferno). Parole che si trova-
no nel canto XXXIV dell’Inferno, adope-
rate con riferimento alle ali di Lucifero, re 
dell’inferno. Estensivamente per indicare 
l’apparizione e lo sventolio delle insegne 
di un capo.
                                           Polan 
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Sono stata violentata
Ogni riferimento a persone, luoghi 
o fatti realmente accaduti è pura-
mente casuale. Nessuna parte di 
questo libro può essere riprodot-
ta, memorizzata in un sistema di 
recupero o trasmessa in qualsiasi 
forma o con qualsiasi mezzo elet-
tronico, meccanico, fotocopiato, 
senza l’espresso consenso scritto 
dell’autrice

INTRODUZIONE
Prima di iniziare questa grande e 
piccola storia, voglio esprimere 
tutto il mio profondo sentimento 
per quelle vittime che sono state 
violentate sia psicologicamente 
che fisicamente, e non sto parlan-
do solo del genere femminile. 
Una piccola storia perché riassu-
mo un atto così crudele che la mia 
mente e la mia anima hanno elimi-
nato dettagli che potevano ferire i 
nostri pensieri. E quando dico una 
grande storia è perché è un pro-
blema che storicamente continua 
a mietere vittime, che crescono 
ogni giorno con una cicatrice che 
non le lascia vivere.
Molte persone sono andate via da 
questo mondo senza aver potuto 
lasciare una testimonianza, una 
parola, qualcosa che potesse al-
leviare questa loro sofferenza.
Oggi parlo con il cuore in mano, 
immaginandomi... quella ragazzi-
na  che ha perso la sua innocenza, 
i suoi sogni, i suoi giochi, quella 
ragazzina che oggi urla e raccon-
ta la sua storia. Spero che da 
qualche parte in questo universo 
qualcosa si muova e tocchi i cuori 
delle persone. Desidero che qual-
cosa cambi nella gente e permetta 
all’amore di rifiorire, così come l’a-
micizia e la speranza, lasciando la 
parte negativa della psiche umana 
e seppellendola profondamente 
in un luogo oscuro dove nessuno 
può trovarla.

Sono stata violentata
Vi racconto una storia personale, 
ma che al tempo stesso accade 
ogni giorno a molte donne e bam-
bini…

Ero piccola, felice e curiosa come 
tutte le adolescenti della mia età. 
Vivevo una vita tranquilla, sere-
na, con i miei fratelli. Un bel gior-
no ci invitarono ad una festa, che 
era stata organizzata da un noto 
personaggio, nel paesino dove 
vivevamo. Già potete immagina-
re, pensare, che nella realtà di un 
paesino tutti si conoscono, tutti 
sanno chi sei e cosa succede, ma 
tutti fanno finta di non aver visto o 
ascoltato qualcosa.
Spesso le persone non vogliono 
raccontare per paura,  per non ca-
dere nei problemi e per tante altre 
cose, come le minacce che ti arri-
vano per farti stare zitto.
Insomma andiamo avanti. 
Ricordo che era una meravigliosa 
giornata di sole, ero felice, sorri-
devo con i miei fratelli. Quando 
eravamo piccoli ridevamo con 
complicità per un’occhiata o per 
un semplice sguardo. 
Da bambini le nostre menti vo-
lavano, piene di immaginazione, 
pensando a cosa avremmo trova-
to durante il cammino e a quanto 
ci saremmo divertiti grazie alla vita  
…nel mio caso non fu così.
Proseguendo con la giornata, 
sappiamo che tutte queste feste 
hanno sempre uno scopo da rag-
giungere. 
Ricordo che era tempo di elezioni, 
non rammento di cosa, comunque 
questo politico era molto amato 
da tutti e si era guadagnato la fi-
ducia della gente.
La giornata proseguì meraviglio-
samente, una festa magica, tutti i 
bambini erano vestiti con un abbi-
gliamento molto simile agli adulti. 
Entrando nel dettaglio, i maschiet-
ti con le braghe e un look molto 
curato dai genitori, cravattine, 
scarpe pulite e quella pettinatura 
uguale per tutti con la riga da una 
parte, mista a un po’ di brillantina. 
E noi ragazzine con quei vestitini 
da bamboline. Ancora chiudo gli 
occhi e vedo quegli abiti ricamati, 
con il pizzo, stirati per bene, e le 

nostre scarpe accompagnate dei 
calzini corti, con i merletti sottili 
sulle caviglie. 

Per non parlare dei nostri capelli, 
con quelle treccine  create con de-
licatezza dalle mani della mamma, 
della zia o della sorella piu grande.
E siamo arrivati alla festa. Stupen-
di baci, saluti e quelle parole: “che 
carina e bella tua figlia, cosi edu-
cata, gentile, ma non ti sembra 
che sia troppo magra”? E tante 
altre frasi che non ricordo. 
Tra un saluto e un altro ci allonta-
nammo dalla protezione dei geni-
tori.
Ricordo che si giocava insieme 
agli altri bambini e anche se molti 
li vedevamo per la prima volta, ci 
divertivamo come se ci conosces-
simo da una vita. Nel frattempo 
avevo notato un ragazzino che mi 
guardava in continuazione. A un 
certo punto mi chiamò e mi disse: 
vuoi vedere una cosa? Al che io 
risposi: “certo”! E lui continuava 
a dirmi vieni, ma mi fermai e gli 
dissi “aspetta che chiedo alla mia 
mamma”… e lui insistendo: “guar-
da che è qui vicino, vieni, vieni”.
A quei tempi ogni tuo movimento 
era legato al permesso dei geni-
tori. Mi feci trasportare della cu-
riosità e lo seguii. Correndo insie-
me giungemmo ad un casale nei 
pressi della festa. 
Entrammo e lui era lì…non di-
menticherò mai quel momento, il 
primo impatto fu di paura, perché 
c’era un adulto e sicuramente ci 
avrebbe rimproverati per esserci 
allontanati dalla festa. 
Invece, con nostra sorpresa, lui ci 
venne incontro con un bel sorri-
so e allungando le mani mi disse: 
“vieni, ti mostro una cosa”. E su-
bito dopo si rivolse al ragazzino, 
facendogli cenno di andare via.
Mi prese inginocchiandosi davan-
ti a me e mise la sua mano tra le 
mie gambe. Feci un movimento 

segue a pag. 26



26 WWW.LATINAFLASH.COM

Sono stata violentata
per sfuggire da ciò che stava accadendo e lui mi 
afferrò il collo. Ero un uccellino in mano ad un orco, 
non avevo via di uscita, ero troppo piccola e lonta-
na perché potessero sentirmi. Tentai di urlare ma la 
voce non c’era più. Lui mi levò le mutantine e ini-
zio a toccare le mie parti intime, manipolandole con 
le sue dita.  Piangevo, ma queste mie lacrime non 
commossero quella bestia, al contrario lui si eccitò 
sempre di più.
Mi sentii svenire e davanti a me si abbassò i panta-
loni, dicendomi: “adesso vedrai che ti piacerà, sarà 
il nostro segreto”. Ricordo che pensavo ai miei ge-
nitori, pensavo ai loro rimproveri per essermi allon-
tanata. Sicuramente mi sarebbe toccata una bella 
punizione.
Mi violentò godendo in un modo terribile di tutto ciò 
che stava facendo, e continuando a ripetere: 
“sarà il nostro segreto, non devi dirlo a nessuno an-
che perché la colpa è tua, ti sei allontanata e i tuoi 
non ti perdoneranno mai, ma non preoccuparti, io ti 
voglio bene e ti proteggerò”. Dopo aver terminato i 
suoi sporchi giochi, mi lasciò libera di sistemarmi e 
rimettermi le mutandine. Mi passò la mano in faccia 
per sistemarmi i capelli e alla fine mi disse: “non è 
successo nulla, va tutto bene, se ti chiedono dove 
sei stata devi dire che ti sei persa nel giardino e che 
sei caduta”. Si alzò sistemandosi e se ne andò, mi 
tremava tutto il corpo…non riuscii a compiere un 
passo e svenni. Quando aprii gli occhi c’era la gente 
intorno a me, mia madre che mi strillava:
“perché ti sei allontanata”? Guardala, guardala!... di-
ceva mio padre, dobbiamo vedere se non si sia fatta 
male. Mi presero in braccio e ce ne andammo a casa 
con i miei fratelli. Tutti mi dicevano in continuazione: 
“ci scusiamo, ci scusiamo, i bambini sono fatti cosi”.
Nel tragitto verso casa tremavo e la febbre si alzò, 
mio padre suggerì di portarmi dal dottore, secondo 
lui c’erano dei problemi, ma mia madre non gli dette 
retta. La curerò io a casa, disse. “Si è allontanata 
senza il nostro permesso e merita una bella punizio-
ne”. Arrivai a casa, mia madre mi levò i vestiti e mi 
fece una doccia, ricordo che diceva: “ma guarda che 
figura ci hai fatto fare con i vicini, andrai a letto sen-
za mangiare”… E fu così che terminò la mia terribile 
giornata… violentata doppiamente da un criminale 
orco e da una società che non perdona gli errori.
Dopo ciò la vita mia è cambiata completamente, ho 
tenuto dentro questo  dolore senza poter parlare con 
nessuno. Quell’uomo aveva rubato la mia infanzia, 
la mia innocenza, ciò in cui credevo, i miei sogni di 
bambina. A casa dicevano che ero malata, che c’era 
qualcosa in me che non andava bene, ma non fe-
cero mai nulla per capire cosa fosse. A quell’epoca 
era diverso. Ora basta che un bambino mostri un’e-

spressione strana e già lo portano dallo psicologo.
Passò un po’ di tempo e cominciai ad andare a 
scuola, ero silenziosa, mi guardavo intorno e non mi 
fidavo di nessuno, le mie notti erano interminabili, 
non dormivo.Mi perseguitavano, in preda agli incubi, 
il viso di quell’uomo e il momento in cui mi tormen-
tava. Mi alzavo con la bocca secca, volevo strillare 
ma non usciva un suono.Trascorse un anno e pian 
pianino andavo avanti, sola con il mio dolore. Era 
lì, nascosto e mi sfiorava ogni notte per ricordarmi 
quel momento nefasto.Come sapete, il primo giorno 
di scuola è un’allegria per tutti i bambini, ma questa 
gioia può definirsi tale se accompagnata dal deside-
rio di giocare e di vedere gli amici. Ho amato sempre 
la scuola, i libri, il loro aroma, i temperini, quella fra-
ganza del nuovo. Per non dire della matita, che mi 
permetteva di scrivere ciò che non potevo strillare.
L’unica cosa che mi donava serenità era disegnare o 
scrivere una parola forte, ma subito dopo strappavo 
il foglio facendolo sparire.Il primo giorno di lezione 
entrammo nella classe prendendo i posti secondo il 
nostro arrivo. La maestra iniziò con l’appello. A un 
certo punto udii un cognome già ascoltato e saltai 
dal posto. Mi voltai verso il mio compagno di classe 
e…era lui, si lui, quel ragazzzino che mi aveva con-
dotto nelle mani del mio carnefice. Misi la mano in 
bocca e iniziai a piangere. La maestra si avvicinò a 
me e mi portò via della classe.
Ricordo che mi prese un’altra insegnante e le disse 
tranquilla  “ci penso io, non è una ragazzina facile”…
cosa voleva dire con “non è una ragazzina facile”? 
Pensate che già nel paesino girava la voce di quel 
giorno e molte storie si erano sviluppate creando 
una serie di favole, ben lontane da ciò che in realtà 
era accaduto. Tutti sapevano ma nessuno racconta-
va nulla. Spesso mi sentivo osservata udendo que-
sto ritornello: “non è una ragazzina facile”.
E solo perché dopo quell’episodio mi ero allontana-
ta da tutti, non avevo amici e stavo sempre dentro 
casa. 
Quando uscivo non mi separavo mai da mia madre, 
le stavo attaccata come un animaletto impaurito.
Quel giorno venne a prendermi e mi disse: “adesso 
basta, ho altre cose da fare, non sei l’unica ad avere 
problemi, hai anche altri fratelli”.  
Ce ne andammo a casa con lei che mi guardava al-
terata e io che volevo raccontarle il mio dolore, la 
mia rabbia e dirle perché fossi cosi spaventata, ma 
la voce non usciva.
Arrivando a casa mi disse: “adesso stai buona, do-
mani vedrò cosa fare con te”. E si mise a fare le sue 
faccende. Andai verso l’ingresso, mi sedetti sulle 
scale e mi misi a guardare gli uccelli, che stavano 
banchettando con qualcosa. 
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Ce n’era uno in particolare che mangiava più di tutti 
e che sembrava decidere se anche gli altri potesse-
ro prendere il cibo o gli avanzi del suo pasto. A un 
certo punto scoppiò una rissa tra di loro, poiché era 
rientrato un altro uccellino che aveva sfidato il capo. 
Tutti gli altri restarono a guardare senza fare nulla e 
lo sfidante venne colpito. Ma continuò a difender-
si, anche se non aveva la forza. A un certo punto 
si rialzò stendendo le ali come se fosse un’aquila e 
dopo quel gesto il capo si allontanò lasciando libero 
lo spazio. 
E così gli altri uccellini si avvicinarono e ripresero 
a mangiare insieme. La scena che mi si presen-
tò davanti mi fece riflettere su tutto ciò che mi era 
accaduto. Non so cosa cambiò il mio pensiero ma 
quell’uccellino mi donò la forza per andare avanti. 
Così mi alzai e dissi alla mia mamma: “scusami per 
tutti i disturbi e tutti i problemi che ti ho arrecato, da 
domani non sentirai più un lamento da parte mia”. 
Mia madre mi guardò, alzo le spalle e continuò con 
i suoi lavori. E così feci. L’indomani andai a scuola, 
i giorni passarono più tranquili, però la mia mente 
stava macchinando qualcosa che neanche io com-
prendevo. Ero diventata perversa, antipatica, mol-
te volte facevo finta di non ascoltare. Un bel dì, nel 
giardino della scuola, durante la pausa mi ritrovai 
davanti quel ragazzino, che fino ad ora si era sempre 
allontanato da me per non starmi vicino. 
Mi chiesi se lui sapesse qualcosa e perché aves-
se questo atteggiamento con me, visto che non gli 
avevo fatto nulla.Lo guardai negli occhi e gli dissi. 
“adesso ascoltami”. Lui accennò a scappare e io lo 
presi per il braccio con una tale forza che neanche  
pensavo di avere, volevo colpirlo. 
Fatto sta che alzai la mano per farlo, ma incrociai i 
suoi occhi pieni di paura e brillanti come sul punto di  
scoppiare a piangere. Cosi abbassai la guardia e gli 
dissi: “dobbiamo parlare!” L’intervallo finì e lui corse 
in classe fuggendo da quel momento. Il giorno dopo 
non venne a scuola e neanche il giorno successivo, 
al che mi  preoccupai per lui. Passata una settima-
na ritornò, non stava tanto bene e aveva anche una 
macchia sul viso. Mi dava tanta pena ma non feci 
nulla per avvicinarlo, così passò ancora un po’ di 
tempo e fu lui a cercarmi. Si mise davanti a me e 
facendo un grande sforzo mi disse: 
“seguimi ti prego”. In quel momento mi si annebbiò 
la vista e mi tornarono in mente quelle sue parole.  
“vieni con me”. Gli saltai addosso colpendolo in te-
sta, lui non fece nulla per difendersi e io continuai a 
colpirlo. Le maestre accorsero per separarci. 
Ci portarono direttamente in direzione e ci fecero 
tutto un discorso sulle norme di comportamento e 
su tante altre cose. Saremmo stati sospesi per due 
giorni, al che lui si mise a piangere. 
E allora il preside gli disse: 
“prima litighi e poi piangi, te la sei cercata!”. Lui si 
alzò e lo pregò di non sospenderci, dicendogli una 

bugia. Gli raccontò che stavamo giocando e che 
senza volere avevamo cominciato a fare più forte. 
Mi aveva incitata, guardandomi negli occhi per se-
guirlo nel gioco. Chiesi subito al preside di scusarci, 
anzi gli dissi che se lui ci avesse dato il permesso 
avremmo raccontato l’accaduto ai nostri compagni 
di classe, così da metterli in guardia sulle conse-
guenze di un simile gesto.
Mi chiedo ancora in che modo riuscimmo a convin-
cerlo e soprattutto quando iniziammo con quel bam-
bino ad essere complici.
Così nacque la nostra amicizia, eravamo inseparabili 
ma nessuno lo sapeva. C’era un qualcosa di miste-
rioso in lui, voleva che nessuno si rendesse conto 
della nostra amicizia. 
Era come una sorta di gioco. Scritti, sguardi, oggetti 
nascosti da cercare, regali a suggello della nostra 
amicizia. L’unico momento di intimità era a scuola 
durante le pause, dove potevamo scambiare una 
parola, un gesto di intesa.
Furono due anni lunghi. Anche se apparentemente 
avevo superato la mia frustrazione ero comunque 
diffidente, taciturna e continuavo ad avere gli incubi. 
Non potevo vedere un uomo che mi allontanavo su-
bito nascondendomi come un gattino.
Un bel giorno ci fu una di quelle feste del paese dove 
c’erano tutte le diversità del mondo, le caramelle, lo 
zucchero filato, il tiro con l’arco, il giro con il cavallo, 
le carrozze, la casa incantata, nella quale non ero 
mai entrata, anche se ero molto attratta da essa. 
Apro una parentesi per dirvi che la mamma, prima di 
uscire di casa, mi prendeva sempre per mano dicen-
domi: “mi raccomando, stai sempre vicina a me”.
In una giornata meravigliosa ero distratta e finalmen-
te, dopo tanto tempo, mi sentivo felice, tranquilla, 
anche se mia madre non si separava da me per un 
istante. 
A un certo punto una sua amica iniziò a parlare con 
lei, e io approfittai di questo momento per allonta-
narmi a cercare il mio amico, ma fui fermata da mio 
padre che mi prese per mano dicendomi : 
“vieni qua, adesso il sindaco terrà un discorso”.
Ci riunimmo tutti intorno al palco centrale, la gente 
applaudiva ogni volta che il primo cittadino parlava. 
A un certo punto egli, con grande felicità, chiamò a 
parlare il mio carnefice. 
Quando lo vidi sul palco pensai di morire, la gola si 
asciugò e iniziai a tremare, abbassai la testa e quan-
do la alzai di nuovo cercando di guardare da tutt’al-
tra parte, vidi il mio amico, che mi osservava come 
quel giorno a scuola. Ma questa volta anche lui era  
spaventato.
Pensai a quell’uccellino che aveva assunto l’inizia-
tiva per difendersi, lasciai la mano di mio padre e 
corsi, corsi verso il palco. 
Mio papà mi venne dietro ma io corsi cosi forte che 

segue a pag. 28
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la folla si aprì per farmi passare e quando mi 
trovai davanti al palco, strillai a tal punto che 
fu subito silenzio … “Voglio parlare, voglio par-
lare”. Tutti gli occhi mi puntarono e il sindaco 
chiamandomi disse: “facciamo un applauso 
alla nostra gioventù, il futuro del nostro paese. 
Vieni, vieni piccolina”. Quella parola che mi di-
sturbava cosi tanto. Lui mi guardò e rimase im-
mobile, mi passarono il microfono e mi chiese: 
“cosa significa per te condividere una meravi-
gliosa giornata di festa?”, tremavo, sapevo che 
quello che stavo per raccontare avrebbe cam-
biato per sempre la mia vita. 
E inoltre ero sicura che nessuno avrebbe credu-
to alle parole di una ragazzina che chiamavano 
“problematica”. Presi un bel respiro e raccontai 
di due anni prima, dicendo: “questo uomo mi 
ha violentata!”,  segnalandolo con il braccio, 
puntato verso di lui. E un altro silenzio si fece, 
lui corse verso di me per levarmi il microfono, il 
sindaco mi afferrò urlandomi: “cosa stai dicen-
do!”. Strillavo con una forza tale che sembravo 
matta, mio padre accorse insieme a mia madre 
per prendermi e si fece una grande confusione. 
Quel barbaro uomo continuava a dire: 
“questa povera ragazzina è disturbata, lo sap-
piamo tutti che non sta bene”. 
Quando stavamo per scendere del palco sen-
timmo una voce. Era il mio amichetto che pre-
se il microfono e disse: “è tutto vero quel che 
dice, sono stato io a portarla da mio padre, 
che mi ha violentato e minacciato fino al gior-
no d’oggi”. Inginocchiandosi davanti a me mi 
chiese di scusarlo. “Perdonami”, piangendo. E 
il padre che continuava a dire: “sono bambini, 
stanno inventando tutto”. Ma a questo punto 
già gli occhi erano puntati su di lui. Afferrò suo 
figlio e lo schiaffeggiò davanti a tutti. Lo pre-
se con forza per portarlo via e strillò: “questi 
ragazzini non sanno cosa dicono”. Con nostra 
grande sorpresa si fecero avanti altre ragazzine 
dicendo: “anche  io sono stata violentata da lui, 
anche io, anche io”…Il resto di questo racconto 
sono udienze dal giudice, testimoni che aveva-
no assistito ad altri casi ma erano stati minac-
ciati e/o pagati per il loro silenzio. 
Ma il mio dolore più forte era lui, suo figlio, che 
aveva subito dal suo stesso padre un’inaudita 
violenza. 
Non lo vide mai più perché la sua famiglia si 
trasferì lontano dal paese. E il mio carnefice 
pagò con una condanna irrisoria, perché era un 
politico protetto dall’immunità parlamentare.
  ADESSO BASTA
Allontanati da me, lasciami respirare.

Sono stata violentata
Sei la fine di un orizzonte, 
sei un destino senza futuro, 
sei un tunnel senza uscita.
Esci da me.
Amore falso e ambiguo, parole che feriscono.
Un colpo, uno e un altro.
Manipolazione delle parole. 
Esci da me. 
Sei la spada che trafigge il futuro, 
sei una pietra che fa male senza pietà.
Sei inconscio, sei immaturo, 
sei la morte a guardarti in faccia.
Esci da me. 
Un colpo, un altro e un altro. 
Le preghiere sono congelate, 
i sogni non si realizzano, 
le speranze sono svanite.
Un colpo, uno e un altro. 
Io non esisto per te. 
La mia anima sanguina, davanti al dolore impresso sul 
mio corpo. 
Esci da me.
Le mie cicatrici parlano da sole. 
Guardo il futuro, guardo il mio corpo nudo. 
Ogni parte di me ha un dolore disegnato. 
Cerco di nascondere le prove, truccandomi. 
Esci da me.
Fingi spudoratamente
falsità di parole intelligenti. 
Esci da me.
Oggi la mia voce vuole gridare: basta, basta... ma non 
possono sentirmi, perché piangono intorno a me.
ringraziamenti:
Vorrei ringraziare la vita, che mi ha permesso di scrivere 
tutto ciò che mi passa per la testa, i miei sentimenti, le 
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dati che non siamo mai soli, ci sarà sempre qualcuno che 
ascolterà e accarezzerà con amore la tua anima. 
Voglio ringraziare il Maestro Giovanni Caruso che ha letto 
in primis questo racconto, ed è stato lui senza volere a 
invitarmi a scriverlo. Ascoltando una sua composizione, 
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Ringrazio i miei genitori per abbracciare la vita donata, 
la mia famiglia che è sempre presente, ma soprattutto le 
mie figlie che sono il frutto di ogni passaggio importante 
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                      Gisela Josefina Lòpez Montilla
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I grandi maestri di spiritualità
Laozi (Lao Tzu)

Ho letto Confucio. Tutto è più profondo e meglio. Senza di lui e Laozi                                                   
 il Vangelo non sarebbe completo.                                                                                              

Tolstoj, dal Diario 

La separazione dal mondo induceva 
a dubitare scetticamente della realtà 
del mondo stesso e della propria esi-
stenza. Il taoista doveva vivere al di 
fuori della società organizzata; inoltre 
per liberarsi del corpo mortale e rag-
giungere una specie di immortalità 
fisica doveva unire all’alchimia la pra-
tica di alcune speciali tecniche diete-
tiche, respiratorie, simili allo yoga, e 
anche sessuali e meditative.  Il testo 
Tao Te Ching (Il libro della via e del-
la virtù ), uno dei testi canonici della 
scuola taoista, probabilmente scritto 
nel V secolo a. C., ritenuto tra i più 
influenti nella storia culturale della 
Cina e di tutto l’estremo Oriente, è 
stato tradotto in molte lingue ed è ap-
prezzato per la sinteticità dell’espres-
sione e l’alto contenuto etico. Infatti 
alcune pagine del Daodejing dicono: 
«Contraccambia il male con il bene», 
«Ripaga l’odio con la benevolenza» 
e «Con coloro che sono buoni sono 
buono/con coloro che non sono buo-
ni sono buono:/ così tutti diventano 
buoni».

                         Antonio Polselli

predicazione e alle opere di Laozi e 
il secondo posteriore di alcuni secoli. 
La filosofia etica del primo taoismo, 
che nel tempo si trasformò in una 
concezione mistica e soteriologica, 
dando origine a partire dal I secolo 
d. C. a una religione, sebbene osteg-
giata dal potere politico e disprezza-
ta dai ceti colti, assunse ben presto 
aspetti istituzionali, alquanto simili 
nelle manifestazioni liturgiche e negli 
ordinamenti monastici a quelli di altre 
religioni, tanto da influenzare profon-
damente l’arte e la letteratura. Il taoi-
smo, in campo artistico e letterario, in 
opposizione alla concezione estetica 
di Confucio, che considerava la crea-
zione soltanto in funzione didascalica 
per il miglioramento ideale di un cer-
to tipo di società, concesse assoluta 
libertà al singolo artista in modo da 
permettere la creazione di opere d’ar-
te, concepite per il godimento del pit-
tore e del letterato. Anche nella fisica, 
chimica, medicina e scienze naturali 
il taoismo ha lasciato un’impronta in-
delebile, divenendo un elemento fon-
damentale non solo della religiosità, 
ma dell’intera cultura e civiltà cinese. 
I seguaci della spiritualità e della reli-
gione taoista mostrarono subito una 
tendenza all’ironia e un frequente im-
piego dell’apologo. Per loro la visione 
complessiva dell’umana esistenza, il 
taoismo si caratterizzava per l’indivi-
dualismo, lo spirito contemplativo e 
per il disprezzo dell’attività pratica.  
La dottrina taoista apparve subito an-
tintellettualistica: l’individuo doveva 
rinunziare a qualsiasi forma di ambi-
zione in campo culturale e, a maggior 
ragione, in campo politico-sociale. 
Pe il seguace del taoismo era neces-
sario appartarsi dalla società, con-
testare il sistema e praticare il non 
agire, (il wu wei, l’etica del non fare). 

In Cina Lao Tzu «il vecchio maestro», 
leggendaria figura di filosofo e mi-
tico autore dell’antico testo Tao Te 
Chin (trascritto anche Daodejing con 
cinquemila caratteri ideografici), è ri-
tenuto il fondatore del taoismo. Non 
esistono notizie attendibili su Laozi. 
Secondo la tradizione mitica sua ma-
dre  rimase gravida del figlio, generato 
da un raggio di sole. Orfano di padre 
fu chiamato Er, cui venne aggiunto Li, 
termine che designa l’albero sotto il 
quale venne alla luce. Nella sua vita 
Lao-Tse divenne archivista nella città 
di Luoyi, capitale della dinastia reale 
degli Zhou orientali. Secondo alcune 
testimonianze in questa città Lao-Tse 
avrebbe incontrato Confucio che vi si 
era recato alla ricerca di testi antichi, 
preoccupato, come lo stesso Laozi, 
per la grave crisi politica e morale che 
la Cina stava attraversando. Il termine 
taoismo designa sia una scuola filo-
sofica sia una delle principali religioni 
della Cina. Gli sviluppi del pensiero 
filosofico e della fede religiosa sono 
strettamente correlati e non sempre 
chiaramente distinguibili; al centro 
della dottrina di entrambi è il fonda-
mentale concetto di dao (che si pro-
nuncia tao e significa «via» per la sal-
vezza). l dao non è soltanto il principio 
di tutto ciò che esiste, ma è anche l’u-
nità fondamentale nella quale si pos-
sono risolvere tutte le contraddizioni 
e le differenze degli esseri umani; il 
traguardo da raggiungere per il sag-
gio Lao Tzu è dunque l’adeguamento 
del comportamento umano al dao. La 
filosofia taoista viene definita Daojia 
(scuola del Dao), mentre la religione è 
chiamata Daojiao (insegnamento del 
Dao). I cinesi hanno sempre distinto 
il taoismo filosofico dal taoismo reli-
gioso; tradizionalmente il primo era 
considerato più antico e risalente alla 
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