
Lab/Or

Lab
/Or

copia gratuita
Pe

rio
di

co
 tr

im
es

tr
al

e 
- g

en
na

io
 2

01
2

N°0/∞

Letteratura e dintorni

Lab/Or



Direttore: Aniello Fioccola
Vicedirettore: Lorenzo Licciardi

Redazione:
Lorenzo Licciardi
(Caporedattore)

Aniello Fioccola

Andrea Corona

Grafica:
Enzo Lanza
melke.it

Stampa:
Arti Grafiche Zaccaria
Via Loggia dei Pisani, 15
Napoli

Per scrivere su Lab/Or o richiedere informazioni:
e-mail: lab.or@mail.com
Sito web: letteraturaedintorni.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/rivistaLab0r

Sul comodino         pag. 4

Aneddoticamente  pag. 7

Zoom-in                            pag. 8

Cinque motivi
per leggere...                            pag.15

Di versi                       pag. 16

Pellicole di carta             pag.17
 

Quinta parete           pag. 19

Spazio creativo            pag. 21

LAB/OR

Indice

Questa rivista è stata stampata grazie a un contributo messo a 
disposizione dall’Università L’Orientale di Napoli per le iniziati-
ve culturali e studentesche dell’a.a. 2011 - 2012, secondo quanto 
previsto dalla Legge 429/85

Lab/Or è una rivista letteraria che nasce dall’idea di un 
gruppo di studenti dell’Università “L’Orientale” di Napoli, 
mossi dall’interesse per la letteratura.                                                                                             
Lab/Or vuole essere innanzitutto un laboratorio di 
idee dove possano incontrarsi giovani con competen-
ze diverse e provenienti da ambiti di studio differen-
ti, e dove ci si abitui a un esercizio di lettura e di scrittu-
ra.                                                                                                                                        

Il nome Lab/Or recupera il significato del latino labor 
e allude al lavoro sulla scrittura, sulla lettura, sulle 
parole. Lab è indice della dimensione laboratoriale 
del progetto, mentre Or fa riferimento all’Università 
“L’Orientale”, fra le cui mura è nato.
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Aniello Fioccola

Nel 2006 il critico Tzvetan Todorov, nel testo  La letteratura in pericolo (Milano, Garzanti 2008), metteva in guardia da una tendenza 
che prende sempre più piede, soprattutto nelle scuole, e in base alla quale ci si dimentica del vero significato della lettura. L’analisi 
strutturalista di un testo, sia per l’approccio interno che per quello esterno, rischia di diventare fine a sé stessa, lasciandosi l’opera alle 
spalle. Todorov enunciava una sorta di programma per salvare la lettura da questo pericolo: «[…]si legge per trovare nel libro un si-
gnificato che consenta al lettore di comprendere meglio l’uomo e il mondo, per scoprirne una bellezza che arricchisca la sua esistenza; 
così facendo, riesce a capire meglio sé stesso. La conoscenza della letteratura rappresenta una delle vie maestre che conducono alla 
realizzazione di ciascuno» (p. 25). Sembra di sentire l’eco del Montaigne del saggio Dei libri: «Nei libri cerco solo un po’ di piacere con 
un onesto passatempo; o se vi studio, vi cerco solo la scienza che tratti della conoscenza di me stesso e che mi insegni a morir bene e a 
viver bene» (Saggi, Milano, Bompiani 2004, p. 525). O del Proust de Il tempo ritrovato: «Ogni lettore, quando legge, è soltanto il lettore 
di sé stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una sorta di strumento ottico che esso offre al lettore per permettergli di scorgere ciò che 
forse, senza il libro, non avrebbe veduto in lui stesso» (Milano, Mondadori 1989, Vol. 3, p. 489).     
Lab/Or fa proprio l’appello di Todorov per tentare di recuperare la lettura al suo significato originario. Chi scrive su Lab/Or muove 
da un nucleo di conoscenze che ha accumulato durante gli anni universitari e grazie a questo si pone in un dialogo creativo con il 
libro. Penetra in un campo di possibilità, il testo, e si muove, non in una direzione già data, ma procede a tentoni, per indizi, con stra-
tagemmi, in direzioni diverse, a volte opposte, esce ed entra senza tregua, come ne La tana di Kafka. «La lettura è libero movimento», 
scrive Blanchot (Lo spazio letterario, Milano, Einaudi 1967, p. 168). È un atto dinamico, non permette mai uno sguardo frontale, delimi-
tato, ma spinge a muoversi continuamente come in una chiesa barocca. Ogni nuovo sguardo è sempre creatore.                                                        
Il lettore si muove sulla pagina del libro, il suo campo d’azione è il bianco che circonda il testo stampato, i suoi strumenti sono i mar-
ginalia. Parafrasando Steiner che nel saggio Una lettura ben fatta (in Nessuna passione spenta, Milano, Garzanti 1996, p. 15 e sgg.) parla 
degli intellettuali, si può dire che chi scrive per Lab/Or «è semplicemente un essere umano che legge i libri con una matita in mano». 
Riempire i margini di una pagina è un’operazione di scrittura empatica: significa aprirsi al libro, instaurare con esso un rapporto crea-
tivo, amarlo e bistrattarlo allo stesso tempo. L’autore scompare, il lettore viene in primo piano, si pone accanto al libro, in un rapporto 
di intimità: il libro è l’ultima cosa che il lettore tocca prima di addormentarsi, lo pone accanto a sé, sul comodino, prima di spegnere 
la luce. La notte, nella propria stanza: sono le coordinate privilegiate della lettura. Ma anche della scrittura. Kafka, in una lettera del 
’22 a Max Brod, scrive: «[…] forse esiste anche qualche altro modo di scrivere, ma io conosco soltanto questo; di notte quando la 
paura non mi lascia dormire» (Lettere 1902 – 1924, in Lettere, Milano, Mondadori 2001, p. 458).  Scrittura e lettura condividono i luoghi 
e le ore. Lab/Or si propone di dare voce a chi vive la lettura in questo modo, in maniera creativa, una lettura che è sempre scrittura.
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Sul comodino
Kathrin Röggla e il sonno dei «precari di successo»

L’ultima lettura di particolare interesse

4
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«Il corpo non immagazzina sonno, immagazzina qualsiasi cosa, 
ma il sonno no, non ci riesce. bisogna cercare altre soluzioni…», 
è una significativa citazione tratta da Noi non dormiamo. L’inson-
nia dei precari di successo (p. 19), testo di una giovane autrice au-
striaca, Kathrin Röggla, pubblicato in Germania nel 2004 presso 
la casa editrice Fischer con il titolo di wir schlafen nicht e tradotto 
in italiano nel 2005 da Cristina Vezzaro per Isbn Edizioni.
L’opera si basa su decine di colloqui avuti dalla scrittrice con 
consulenti, coach e programmatori; colloqui rielaborati e abil-
mente montati ‘a spezzoni’ nella vita di sei personaggi fittizi: 
una key account manager, una stagista, una redattrice on line, 
un programmatore e due consulenti aziendali, che si ritrovano 
ad una fiera a cui partecipano principalmente ditte di software. 
Manca qualsiasi altra indicazione di tempo e di luogo. I prota-
gonisti di Noi non dormiamo svolgono dunque professioni legate 
all’ambito della ‘nuova economia’ e delle nuove tecnologie. Si 
tratta di lavori poco concreti, non associati ad un luogo fisico, 
ma alla dimensione della virtualità. Ansia da prestazione, forte 
competitività, orari lavorativi alienanti e mancanza di socializ-
zazione fanno parte della routine professionale di questi perso-
naggi. Che sono costretti a sacrificare tutto – sonno, vita privata 
e salute – in nome del lavoro, divenuto per loro una vera e pro-
pria droga, al pari dell’alcool e degli eccitanti indispensabili per 
mantenere sempre alto il livello di adrenalina. Con la dovuta 
accuratezza l’autrice mostra anche le pericolose conseguenze di 
un simile stile di vita, come i vuoti di memoria, le alterazioni 
delle facoltà percettive e, nei casi peggiori, il collasso. I protago-
nisti dell’opera di Katrin Röggla sono persone snaturate, prive 
di emotività, incapaci di comunicare e di rispettare il loro corpo 
nelle sue esigenze primarie, impegnate in una sorta di gara a 
chi resiste più a lungo e subito pronte a negare di essere lavoro-
dipendenti. 
Pubblicato come un romanzo, Noi non dormiamo è in realtà libro 
di difficile classificazione, associabile ad un reportage ma anche 
rappresentato, in Germania, come opera teatrale. Strutturato in 
trentuno capitoli, alquanto brevi, si propone come una sorta di 
flusso di coscienza, in cui si distinguono e a volte confondono, 
in un impianto ‘collettivo’, le voci dei vari personaggi, mentre 
quella dell’intervistatrice non si sente mai. La presenza di ele-
menti tipici del dialogo e l’uso del discorso diretto caratteriz-
zano la natura di questo testo, in cui sembra quasi annullarsi 
la distinzione tra oralità e scrittura. Sul piano della ricerca lin-
guistica, questo lavoro di Katrin Röggla si distingue per alcuni 
aspetti innovativi: tutti i sostantivi sono infatti scritti con la 
lettera minuscola, contrariamente alla norma ortografica tede-
sca, anche dopo i punti fermi, come ad alimentare l’idea di un 
discorso ininterrotto; invece, dal punto di vista grammaticale, 
in  Noi non dormiamo spicca l’uso frequente del Konjunktiv I (con-

giuntivo uno), che la lingua tedesca solitamente richiede quan-
do occorre riportare affermazioni di terze persone e prendere le 
distanze rispetto alla certezza di veridicità dei contenuti riferiti. 
Qui l’espediente grammaticale è, piuttosto, utile ad intensificare 
l’effetto di straniamento nei confronti del lettore.
Un’attenzione particolare va infine dedicata al linguaggio te– 
cnico: mentre occorrono ovunque termini specialistici dell’eco-
nomia, soprattutto inglesi, la lingua viene proposta quasi esclu-
sivamente come costruita su formule schematiche, a restituire 
la vacuità di questo tipo di comunicazione. Un elemento ricor-
rente è poi rappresentato dal rumore, che non a caso costituisce 
un disturbo della comunicazione. Si pensi ad esempio al brusio 
di voci, alla suoneria dei cellulari e al ronzio degli apparecchi 
elettrici. 
Estremamente attuale per le tematiche affrontate, Noi non dor-
miamo è un libro coinvolgente e a tratti agghiacciante, che di-
pinge le estremizzazioni e le vertigini di un mondo lavorativo 
che non offre alcuna sicurezza e stabilità. Esempio di un’analisi 
lucida e spietata, wir schlafen nicht è un testo che cattura il let-
tore, inducendolo a riflettere su dinamiche che, esasperate fino 
all’assurdo, regolano questo ambiente ostile e di difficile inter-
pretazione. 

di Dora Di Bonito
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Giono trascorre tutta la sua vita a Manosque, piccolo centro 
della Provenza, tra il 1895 ed il 1970. La sua vita appartata gli 
vale l’isolamento dai coevi movimenti culturali. Impiegato di 
una banca prima di dedicarsi totalmente alla scrittura, Giono 
conduce una vita, per così dire, domestica, lontana dai mon-
dani estremismi degli artisti di inizio novecento che nel frat-
tempo frequentavano Parigi. A questa esistenza tranquilla, agli 
spazi chiusi e monotoni ed alla quotidianità, Giono contrappo-
ne però qualcosa di molto più profondo – e nella sua pacatez-
za più estremo – di una lotta alla borghesia. Nelle atmosfere 
provenzali e contadine dei suoi scritti c’è qualcosa che con vio-
lenza riporta all’universale: un salto dalla limitatezza spaziale 
delle quattro mura di una casa di campagna all’universo intero. 
Dall’ordinarietà della vita di paese si precipita improvvisamen-
te negli abissi della natura animale dell’uomo; e la limitatezza 
della civiltà, delle regole umane, si scontra con la totalità del 
panismo, della componente naturale degli uomini e delle be-
stie, in cui vita e morte si confondono in un sistema ciclico on-
nicomprensivo.
Un roi sans divertissement, del 1948 (edito da Guanda nel 1997 
col titolo Un re senza distrazioni), potrebbe definirsi come il più 
inquietante dei romanzi di Giono. Un villaggio provenzale 
situato su un’alta vallata viene circondato dalle nuvole: una 
cupola grigia e pesante lo isola dal mondo in modo minaccio-
so, sospendendo l’atmosfera, sfumando i confini della realtà. 

Situazione narrativa che richiama Présentation de Pan (1930), 
racconto breve di Giono in cui le nubi circondano un paese, 
lasciando un buco nel cielo proprio in corrispondenza del pic-
colo agglomerato; il giorno successivo il verificarsi di questo 
fenomeno, il villaggio sarà investito da una dirompente carica 
panica: una festa di paese si trasformerà in una orgia pagana 
che oltrepassa ogni limite civile ed in cui uomini e donne si 
uniscono con gli animali accorsi dalla foresta. Ma in Un roi sans 
divertissement non accade niente di simile: questo romanzo fa 
parte della cosiddetta ‘seconda maniera’ dell’autore, dove il 
tema del panismo è affrontato in modo molto più raffinato, ce-
lato ancora più profondamente nelle pieghe dell’esistenza so-
ciale dell’uomo. La componente panica del romanzo riaffiora 
all’improvviso e, appena intravista, subito scompare, proprio 
come il personaggio che ne è il veicolo: un rapitore misterioso 

Un re senza distrazioni di Jean Giono:
dai montanari all’universo, passando per il sangue

che fa scomparire nel nulla le sue vittime, lasciando esterrefatta 
e turbata l’intera comunità montana, fino a gettarla nel panico. 
Si verificano infatti una serie di scomparse sempre più strane ed 
inquietanti, il rapitore non lascia traccia, si dilegua invece nel-
le nuvole che circondano il villaggio e le sue vittime sembrano 
cancellate dalla faccia della terra. Finché uno dei rapimenti vie-
ne scongiurato con un colpo di fucile: il rapitore è messo in fuga, 
ma prima di sparire ha il tempo di vendicarsi ferocemente sul 
corpo di un maiale. Le ferite sono profonde, percorrono la carne 
descrivendo «le lettere di un linguaggio barbaro, sconosciuto» 
(J. Giono, Un roi sans divertissement, Paris, Gallimard, 1966, pag. 
21, trad. mia). Qui il ruolo dell’assassino è dunque anche quello 
del comunicatore, il suo linguaggio è la morte. In tal modo,  la 
dimensione comune e pacata di un villaggio viene messa in con-
tatto con i più grandi estremismi dell’animo umano. Una specie 
di ‘Prometeo del sangue’ collega la quotidianità con la totalità.
Il capitano Langlois, inviato dalla città più vicina per indagare e 
vigilare con la sua truppa di gendarmi, arriverà a capire che quei 
rapimenti, portati a termine da un essere non meglio definito 
che si nasconde nelle nuvole, sono soltanto una sorta di svago 
per un individuo che ha tutto e che si annoia. Come fossero, 
appunto, le distrazioni di un re. Una mattina verranno ritrovati 
i corpi delle persone rapite: il personaggio misterioso è dunque 
un assassino. È interessante però soffermarsi sul luogo che Gio-
no sceglie per inscenare il ritrovamento. Si tratta di un albero 
enorme, descritto nelle primissime pagine del romanzo come il 
più bello degli alberi della regione, un tripudio di vita vegetale 
ed animale, circondato da un nugolo di insetti ed uccelli di ogni 
specie. Localizzare in un luogo del genere un ricettacolo di corpi 
è forse un passo in più (un passo sottaciuto) verso la dimensione 
dell’unione di vita e morte, tratto caratterizzante del panismo e 
della sua tendenza totalizzante. Non sembra un caso allora che 
l’albero scelto sia un faggio – in francese hêtre – dalla pronuncia 
identica a quella del verbo être (essere). Un autentico albero del-
la vita, quindi, è stato scelto come nido di cadaveri. 
Un giorno, fortuitamente, un uomo del villaggio scoprirà l’as-
sassino. Il capitano Langlois, uomo d’altri tempi, gentiluomo 
costante e razionale, condotto di fronte al palazzo del ricco e 
rispettato cittadino che di notte uccide innocenti, si comporterà 
in modo inaspettato: parlerà con tutta calma all’assassino, con 
la stessa calma i due si inoltreranno in un bosco e, come se fosse 
stato convenuto, Langlois sparerà nello stomaco dell’assassino 
due colpi contemporanei dalle sue due pistole. Dopo qualche 
mese, attraverso modalità analoghe il capitano eliminerà, alla 
fine di una battuta di caccia collettiva, un altro pericolo che mi-
nacciava il villaggio, stavolta un lupo. La dinamica dell’accer-
chiamento dell’animale e il modo in cui questo viene ucciso da 
Langlois creano un parallelo tra l’assassino e la bestia che non 
passa inosservato, né al lettore né tantomeno al capitano  dei 
gendarmi: ritrovare in un uomo comune l’efferatezza di una 
belva, e scoprire poi in se stesso il medesimo piacere della mor-

Sul comodino
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Sul comodino

LAB/OR
te, della caccia, del sangue, hanno lasciato un segno in Langlois 
che non potrà essere cancellato dal ristabilimento della quoti-
dianità. Quest’ultima lo protegge, lo tiene in un pacifico spa-
zio delimitato dalle mura domestiche. Langlois si fa costruire 
un piccolo labirinto per passeggiare, si circonda quindi di uno 
spazio creato dalla logica umana, lontano dai confini del bosco 
(luogo, invece, irrazionale e ‘non-umano’ per eccellenza). Ma, 
come abbiamo già detto, lo spazio chiuso, in Giono, esiste solo 
per scoppiare in una totalizzante vastità. Così, una sera come 
tante, Langlois trasforma una sua abitudine in un evento grot-
tesco ed allo stesso tempo cosmico: al posto del solito sigaro 
egli accenderà un candelotto di dinamite, lo metterà in bocca 
e andrà a passeggiare in giardino come di suo solito. Sarà così 
che dagli spazi angusti del mondo umano la testa di Langlois 
approderà violentemente al mondo panico della totalità, pren-
dendo, nelle ultime righe di questo romanzo, «le dimensioni di 
questo universo» (p. 256, trad. mia).
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di Agata Sapienza e Rosario Battiato

tratto da Asterischi.it

Aneddoticamente
Un amore di Chandler

Le chiusi gli occhi, la baciai e me ne andai

Le intricate strorie di quelli che inventano storie

A Raymond Chandler ci vollero quarantacinque anni suonati 
per scoprirsi scrittore e pubblicare il primo racconto per la 
storica rivista Black Mask. Correva il 1933 e da quell’anno in 
poi, innestandosi nel solco nella narrativa hard boiled di Dashiell 
Hammett – «Non ho inventato il genere hard boiled e non ho mai 
tenuto segreta la mia opinione che Hammet abbia la maggior 
parte di tale merito» (Parola di Chandler, a cura di D. Gardiner e K. 
Sorley, Bologna, Coconino Press 2011, p. 59) – Chandler avrebbe 
creato e poi accresciuto la fama tormentata e malinconica 
dell’investigatore Philip Marlowe, rendendolo protagonista 
di nove romanzi. Una brillante carriera ventennale, passata 
anche come sceneggiatore da Hollywood, conclusa senza aver 
completato l’ultimo romanzo della saga perché stroncato da 

un attacco di polmonite nel 1959. In realtà l’epopea di questo 
grandissimo autore americano, riabilitato dalla riduttiva 
definizione di artigiano dalla scrittura solo diversi anni dopo 
la scomparsa, era stata decisamente debilitata dalla morte della 
moglie Cissy Pascal, il 14 dicembre del 1954. Negli ultimi anni 
della sua vita fu l’alcolismo a prendere il sopravvento, condito 
da una vena sempre più decadente. A risaltare nella vicenda 
è l’intreccio tra l’importanza della scrittura e l’amore assoluto 
nei confronti della sua donna. Un mese dopo la scomparsa 
della moglie, Chandler si rimproverò di «non aver scritto 
niente che fosse veramente all’altezza della sua attenzione, 
nessun libro che le potessi dedicare» (p. 38). E in mezzo a 
questa disperazione, che sembra molto letteraria, monta una 
dolcezza delicata e soave quando si riferisce a sua moglie come 
una donna che è stata «il battito del mio cuore per trent’anni» 
e che considerava «il sacrificio di diversi anni spesi a scrivere 
letteratura insignificante un prezzo basso da pagare, purché 
fossi riuscito a farla sorridere qualche altra volta ancora» (ivi).
La malattia di Cissy l’aveva lentamente divorata (si trattava di 
fibrosi dei polmoni, un lento indurirsi dei tessuti polmonari 
che le era stata diagnosticata già nel 1948) e allo stesso tempo 
aveva avuto l’effetto di un parallela consunzione della salute 

mentale di Chandler. Dalle sue lettere di quegli anni, ma anche 
da quelle successive al decesso della moglie, traspare la visione 
di un uomo che vive prima nell’attesa della morte – perché sa 
che sua moglie è destinata a spegnersi, come quando scrive: 
«In un certo senso è come se le avessi detto addio molto tempo 
fa» (p. 39) – e dopo nel buio della morte consumata. La caduta 
di Chandler assunse contorni sempre più patetici quando nel 
febbraio del 1955 decise di suicidarsi nella doccia di casa con 
un colpo di pistola. Operazione andata a monte, più o meno 
coscientemente – il rapporto di polizia rivela un Chandler 
«sotto l’influenza dell’alcol» (p. 41) – e considerata dagli amici 
come il «più fallimentare tentativo di suicidio di tutti i tempi» 
(ivi). Una parziale ripresa l’ebbe soltanto nel 1956 quando, 
disintossicato dagli alcolici all’ospedale di New York, riuscì 
a scrivere di essere felice per la prima volta dalla morte della 
moglie. Poi ancora qualche anno di viaggio in giro prima di 
finire a La Jolla, dove nel febbraio del 1959 una lettera della 
Mistery Writers of America lo insignì del ruolo di presidente. 
Una gioia che durò solo fino a marzo dello stesso anno, quando 
Chandler, già malato, si congedò definitivamente. Di lui il 
The Times parlò come dell’uomo «che scavando nella comune 
vena della narrativa poliziesca» estrasse «oro dalla letteratura» 
(citato in Parola di Chandler, p. 50). Ma a noi, che dello scrittore 
abbiamo apprezzato e ammirato l’intera opera, piace ricordare 
anche quest’uomo sapientemente innamorato che, lontano dalla 
sbornia della fama e della scrittura, riportava, a tre mesi dalla 
morte della moglie, che l’indomani sarebbe stato ancora il ‘loro’ 
trentunesimo anniversario di nozze. 

«Spargerò per casa rose rosse e inviterò un amico a 
bere champagne, come facevamo sempre. Un gesto 
inutile e probabilmente sciocco visto che il mio amore è 
irrimediabilmente perduto e non credo in una vita dopo 
la morte. Ma comunque devo farlo. Noi duri siamo dei 
sentimentali senza speranza». (p. 41)

LAB/OR



diventare l’italiano lingua straniera, dei burocrati, delle inutili 
formalità, dell’apparenza. Salvo Montalbano pensa in siciliano, 
parla in siciliano, è siciliano. Perfino l’autore, per comunicare 
ai suoi lettori la sua riluttanza nei confronti delle formalità, usa 
la lingua siciliana: «È la solita avvertenza che oramà mi sono 
stuffato di fari: questa storia me la sono inventata. Epperciò 
macari i personaggi (coi loro nomi e cognomi) e le situazioni 

LAB/OR

Un commissario in cerca d’autore 
Viaggio nella Vigàta di Andrea Camilleri, tra Verismo degli anni Zero ed echi pirandelliani

Zoom-in
sulla letteratura italiana

Commissario Montalbano e non solo. Quello descritto da 
Andrea Camilleri, nei romanzi e racconti dedicati al paese 
immaginario di Vigàta (nella provincia, altrettanto immaginaria, 
di Montelusa) è un vero e proprio universo, uno spaccato di 
Sicilia contemporanea talmente realistico da sembrare, per 
l’appunto, reale. Sovente, infatti, tour operator più o meno 
accreditati propongono visite ai ‘luoghi di Montalbano’ (trattasi, 
in realtà, dei luoghi ove si gira la fiction ispirata ai romanzi 
di Camilleri); inoltre, è nata una vera e propria bagarre tra le 
città di Porto Empedocle e Puntasecca (Ragusa): entrambe, 
infatti, pretendevano di essere Vigàta. Quello rappresentato 
dallo scrittore siciliano è un ‘non luogo’, un orizzonte in cui 
reale ed immaginario si fondono, in cui la verosimiglianza è la 
caratteristica che sostanzia il senso di ogni storia, ogni episodio, 
ogni personaggio. Un non luogo dove si fondono linguaggio e 
metalinguaggio, dove i personaggi prendono coscienza di se 
stessi, anche più del loro autore.
Montalbano e non solo, si diceva. Infatti, Camilleri dedica alla 
sua Vigàta svariati racconti, che prescindono dalle avventure 
del ‘Commissario Montalbano dottor Salvo’. Ne è un esempio 
Gran Circo Taddei ed altre storie di Vigàta (Palermo, Sellerio 2011) 
ambientato nella Sicilia dell’epoca fascista. Qui l’ironia, cifra 
stilistica del poliedrico scrittore, è quanto mai dolce-amara, 
strizzando l’occhio a quella rassegnazione tipica del Verismo, 
che sembra quasi respirarsi con l’aria nei luoghi del Sud. Un 
secolo dopo, gli abitanti di Vigàta ripetono gli schemi, le ansie, 
i dolori dell’Aci Trezza descritta da Verga ne I Malavoglia 
(Milano, Treves 1881): la ‘Storia’, la guerra, la malattia, fanno da 
contraltare all’emergere della cultura siciliana, nel linguaggio 
così come nel dipanarsi delle singole storie. Il libro di Camilleri, 
infatti, pur essendo una raccolta di racconti, ha la struttura di un 
grande romanzo popolare, la cui riuscita è legata soprattutto al 
fatto che le radici siano profondamente affondate nel realismo 
storico. Un realismo che si intreccia al folklore, alla tradizione, 
alla mentalità, ai pregiudizi ed alla voglia di spregiudicatezza, 
proprio come avviene nell’universo di Giovanni Verga. Racconti 
e romanzi che sembrano cronache tratte da quotidiani d’epoca. 
L’effetto è ancor più straniante, però, quando dalla storia si passa 
all’attualità, quando l’autore cessa di giocare con la memoria per 
dedicarsi al presente. Quando Vigàta cresce, quando ai catoj si 
sostituiscono i palazzoni, quando al demone del Fascismo si 
sostituisce quello della mafia, insomma quando Vigàta diventa 
la città di Montalbano. 
Salvo Montalbano, nativo di Catania (un altro ritorno a Verga, 
dunque), diventa la cartina al tornasole per descrivere la Sicilia 
contemporanea. Una sorta di specchietto per le allodole: tra le 
pieghe del giallo si leggono polemiche (ironiche, certo, ma pur 
sempre polemiche) contro il ‘sistema’ assente, contro l’antistato 

onnipresente. La caccia all’assassino diventa pretesto per excursus 
letterari, per discese negli inferi di quella Sicilia che sembra non 
esistere più, tra panorami mozzafiato e retaggi ancestrali. Pur 
non facendo mai esplicito riferimento a persone o circostanze 
realmente esistenti, Camilleri accresce sapientemente l’equivoco, 
l’ironico Verismo degli anni Zero, con accenni rapidi – tanto da 
sembrare distratti – ad elementi chiave dell’attualità o della 
storia contemporanea (e finanche della politica). Un substrato 
senza il quale le storie narrate da Camilleri sarebbero poco più 
che romanzi d’appendice. In questo senso, il ricorso al dialetto è 
strategico. Se nelle prime avventure è quasi assente, o comunque 
utilizzato per marcare la differenza tra i vari scenari e personaggi, 
man mano l’idioma siciliano diventa più presente, tanto da far 
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nelle quali si vengono a trovare appartengono alla fantasia. 
Qualichi omonimia è del tutto casuale» (A. Camilleri, La Luna di 
Carta, Palermo, Sellerio 2005, p. 267).
La cultura della regione è elemento imprescindibile, perfino 
per la buona riuscita delle indagini. È vero che sovente il 
commissario trova nella letteratura o finanche nella Bibbia 
la soluzione ai suoi misteri, è vero anche – però – che molto 
spesso la chiave si trova in modi di dire e proverbi. È il caso 
de La luna di carta, La vampa d’Agosto (Palermo, Sellerio 2006), 
La forma dell’acqua (Palermo, Sellerio 1994). Una Sicilia che 
lo stesso Montalbano prova a spiegare, a raccontare, a Livia, 
storica fidanzata genovese, senza però mai riuscirci. Impresa, 
questa, non riuscita neanche a Giovanni Verga nella sua Vita 
dei Campi (Milano, Treves 1880). L’opera, che raccoglie tutte le 
novelle scritte da Verga nel periodo milanese, è introdotta da 
Fantasticheria: una sorta di lettera aperta, di soliloquio rivolto ad 
una dama francese, la quale, giunta ad Aci Trezza, non riesce 
ad andare oltre la superficie. A lei, Verga cerca di spiegare cosa 
si trova dietro lo stupendo paesaggio, dietro le rughe dei visi e 
quelle dell’anima. Impresa vana. Scrivere, per Verga come per 
Camilleri, è un po’ come vivere. Inutile cercare giustificazioni 
od orpelli. Basta guardarsi intorno, guardarsi dentro. Il Verismo 
non è uno stile ma un’esigenza narrativa e, quindi, vitale. 
Intenso è anche il rapporto di Camilleri con Pirandello:
«Non vorrei che mentre ci siamo noi girassero lì qualche episodio 
della serie televisiva… li fanno proprio in quei posti».
«E che te ne frega, scusa?».
«Come, che me ne frega? E se putacaso mi vengo a trovare faccia 
a faccia con l’attore che fa me stesso …» (A. Camilleri, La danza 
del gabbiano, Palermo, Sellerio 2009, p. 17).
Questo dialogo tra Salvo e Livia rappresenta, in un certo qual 
modo, il superamento del teatro nel teatro. Grazie all’artifizio 
del metateatro, infatti, i personaggi si presentano agli autori ed al 
pubblico in quanto tali: emblematico è il caso di Luigi Pirandello 
nei Sei personaggi in cerca d’autore (Roma, 1921). Qui, i personaggi 
chiedono con insistenza al capocomico di rappresentare il 
proprio dramma, rifiutando categoricamente l’idea che siano 
altri attori a farlo. Loro, i sei, vogliono interpretare se stessi, 
in un palcoscenico in cui la vita si mescola con l’arte. Nel caso 
di Montalbano, così come per i personaggi pirandelliani, si ha 
una doppia presa di coscienza: il commissario sa di essere un 
personaggio e sa di essere interpretato da qualcun altro, qualcuno 
che non gli somiglia. Proprio a partire da questa forte presa di 
coscienza, egli tenta di riaffermare la propria unicità, la propria 
individualità, la propria identità intesa come uguaglianza con 
se stesso. Così come avviene nel teatro nel teatro, Montalbano 
ha una sua precisa storia, un suo modo d’essere che si riflette 
nei suoi casi. Si rifiuta d’essere rappresentato, o meglio, si rifiuta 
di venire a contatto con colui il quale lo rappresenta. Dov’è il 
superamento, dunque? Non essendo quello di Camilleri un 
orizzonte teatrale, non si dà la necessità per Montalbano di 
affermarsi come realmente esistente di fronte ad un pubblico 
o all’autore stesso, e così la doppia presa di coscienza avviene 
nelle pieghe del racconto, di fronte ad un altro personaggio. Non 
si dà un confronto. L’orizzonte di senso è quello di Montalbano, 
è la televisione ad essere finzione, irrealtà. Un modo, questo, che 
Camilleri usa per rispondere alle tante domande sul Montalbano 

televisivo: piacerà al suo autore? Piacerà allo stesso Salvo? E, 
soprattutto, è un modo per chiarire che Vigàta non è Puntasecca; 
che Montelusa non è Ragusa, nonostante la rima. 
In realtà, nonostante più volte ribadisca che la città è inventata, 
Camilleri dissemina qui e là elementi geografici che fanno 
riandare il lettore con la mente a Porto Empedocle, città natale 
dello scrittore, e ad Agrigento. Ad esempio, ne La prima indagine 
di Montalbano (in A. Camilleri, Racconti di Montalbano, Palermo, 
Sellerio 2008, pp. 3-118), l’autore fa riferimento alla Scala dei 
Turchi, una parete rocciosa che si trova realmente nei pressi di 
Porto Empedocle. Inoltre, è singolare che, pur utilizzando chiari 
riferimenti geografici siciliani (più volte viene citato l’aeroporto 
di Punta Raisi e, a vario titolo, diverse province dell’isola), mai si 
faccia riferimento alla provincia di Agrigento. Inoltre, parlando di 
Montelusa, Camilleri racconta come molte cose siano intitolate a 
Pirandello, che era nato da quelle parti. Si tratta, è chiaro, di mere 
supposizioni, di indizi lasciati qua e là per confondere ancora 
più i piani di realtà e finzione. L’espediente di pirandelliana 
memoria, però, è usato da Camilleri anche in altre circostanze. 
Ad esempio, per rispondere a quei critici che lo accusavano di 
scrivere storie troppo edulcorate. A ciò, l’autore non risponde 
direttamente; lascia che sia Salvo a parlare, così come avrebbe 
fatto il Pirandello dei Sei personaggi: «Stammi a sentire, ti dico 
una cosa che non ti ripeterò più. Per me, Salvo Montalbano, una 
storia così non è cosa. Padronissimo tu di scriverne altre, ma 
allora t’inventi un altro protagonista» (Montalbano si rifiuta, in A. 
Camilleri, Gli arancini di Montalbano, Milano, Mondadori 1999, 
p. 311).
Abbiamo qui una sorta di rovesciamento. Non è il personaggio 
ad imporre la sua storia all’autore; egli si rende conto di essere 
una pedina nelle mani dello scrittore. Pur tuttavia, anche in 
questo caso, si svolge una forte affermazione della propria 
identità; il ‘Commissario’ si libera temporaneamente del suo 
ruolo di personaggio per ricordare all’autore quali siano le regole 
del gioco. Un rapporto, quello tra autore e personaggio, che ha 
anche richiami fumettistici. Sovente, infatti, in quell’ambito gli 
autori giocano con i propri disegni, raccontando nelle strisce 
di come loro in realtà siano schiavi delle loro stesse creature, 
che escono dalla matita quando vogliono e, soprattutto, come 
vogliono. Altre volte, invece, sono gli stessi personaggi dei 
fumetti a ribellarsi con veemenza alle bizzarrie dell’autore. 
La dicotomia autore/personaggio è espressa, ad esempio, da 
Daw, del napoletano Ettore Vivo: «Sì, avete capito bene! Sono 
un disegno… ma non per colpa mia… né per mia volontà. Un 
disegno racchiuso in questi quadrati, senza il controllo di nulla, 
il frutto di una fantasia gettato in un universo senza regole» (E. 
Vivo, Le Origini di Daw, www.uledmusic.com). 
Così parla Daw, acronimo che sta eloquentemente per drawn 
against will, disegnato contro la volontà (del disegno stesso). Il 
rapporto con i personaggi, la lezione del teatro nel teatro, sono 
quanto mai vivi nella letteratura contemporanea in molte sue 
forme. Nel caso di Camilleri e del suo commissario, però, non si 
tratta di un mero artificio stilistico. Almeno, non solo di quello. 
Abbiamo, infatti, un duplice livello: quello della risposta a 
domande e polemiche, come pure prima si accennava, e quello 
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della costruzione del personaggio attraverso l’interazione con la 
sua creazione e rappresentazione.
Se pure possa sembrare banale analizzare un autore alla luce degli 
scrittori geograficamente contigui, nel caso di Camilleri questo 
è un passaggio quasi obbligato. Più che nei romanzi storici o nei 
saggi, è proprio nei racconti e romanzi più ‘divulgativi’ che lo 
scrittore di Porto Empedocle comunica il suo retaggio culturale, 
racconta la sua terra, ne gratta la superficie per portarne alla 
luce l’anima. Uscendo dalla contrapposizione classica di eroe ed 
antieroe, Camilleri si limita a dipingere la realtà, con parole che 
sono pennellate caravaggesche, fatte di giochi di luci ed ombre. 
Così l’eroe-Salvo agisce contro le regole, si mescola agli antieroi, 
è uomo di legge che aggira la legge, uomo di morale che agisce 
su convinzioni che hanno il sapore della terra e dell’antico. 
Gli antieroi, lungi dall’essere giustificati, agiscono in base ad 
un ‘codice morale’, ad una semiotica rigida, riconoscibile e 
riconosciuta, tra le pagine del racconto come tra quelle della vita. 
Impossibile non cogliere la teatralità di Camilleri, impossibile 
non cogliere sprazzi dei Vinti nella Sicilia di Montalbano. 
Impossibile non chiedersi se Vigàta esista davvero.

di Mariangela Barretta
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LAB/ORRitratti sulla Via 
Per un romanzo di Fabrizia Ramondino

«Ambedue sapevamo però che non si sta di casa in un luogo, 
ma solo nel tempo, e in alcuni momenti e modi di essere nel 
tempo» (F. Ramondino, La via, Torino, Einaudi 2008,  p. 8).
I. Un forestiero è appena arrivato al Rione Terra. Uomo di mare, 
viene da nessun luogo. Mentre costui resta in attesa di capire 
cosa fare, un uomo gli tende la mano ma subito gli prende anche 
il bastone per vederne la punta, e gli consiglia un punteruolo di 
gomma, e di mettere gomma anche sotto le scarpe, per evitare 
di scivolare. Dopo un breve discorso che debolmente si lega al 
consiglio, o all’avvertimento, l’uomo scompare nella cantina 
dalla quale era uscito. Il forestiero di lì a poco decide di scendere 
al paese, al Borgo, e trova una strada non «solo a precipizio, 
ma impervia, con quei sassi scivolosi e quei fossi» (p. 25), e 
scopre come il proprio corpo e l’appendice di questo – il bastone 
che serve a ricordargli che non è ancora così vecchio ma solo 
convalescente e che quello sia solo un luogo di passaggio prima 
di rimettersi e tornare per mare – scopre come il proprio corpo 
non combaci con la terra. 
II. Acraia ha vissuto due tempi che lo spazio si incarica 
ancora di circoscrivere, circondare. In alto il Rione Terra, in 
basso il tempo nuovo, il Borgo. Zona di limite, terra franca: la 
Via. Arrivato al bivio, in attesa di poter attraversare la Via, il 
forestiero nota sull’altro lato «un negozio dalle grandi vetrate, 
che mi era apparso un negozio di Vogue» (p. 27). Solo dopo 
essersi avvicinato il forestiero scopre che si tratta invece di una 
macelleria ultramoderna, che mai aveva visto, neanche nelle 
capitali del mondo che aveva visitato. Entrato, scopre «l’interno, 
freddo e privo di odori di macelli» (p. 27). La carne arriva alla 
cassa su nastri scorrevoli, le mani non la toccano. L’impiegato, 
che un tempo sarebbe stato un giovane macellaio, gli indica 
un «vecchio un po’ tracagnotto seduto in atteggiamento assai 
dignitoso su una sedia vicino all’ingresso» (p. 28). Per bocca 
del giovane il forestiero viene a sapere che, solo fino a due anni 
prima, dall’altra parte della Via, quell’uomo, il padre, aveva 
lavorato nella sua piccola macelleria. I figli, «grazie ai suoi 
sacrifici di una vita, e avendo idee più moderne» (ivi), hanno 
creato il ‘nuovo ordine’. Il vecchio resta seduto e sembra che 
non si alzerà mai più, «anche perché sembrava che fosse trattato 
benissimo da quei suoi figli e forse gli pareva di stare al cinema, 
il cinema della famiglia e dei tempi moderni» (ivi).
III. Il proprietario del Bar nazionale, parlando con il forestiero, 
fa riferimento a una guerra. Quest’ultimo annuisce nominando 
la prima guerra mondiale, ma l’altro subito replica che si 
tratta piuttosto della guerra tra «i sardi e gli Acraiani» (p. 43). 
Teodosio gli racconterà che verso il 1910 un buon numero di 
sardi, esperti in bombe, scavi e tunnel, arrivarono ad Acraia 
per forare il monte e far passare la ferrovia. Teodosio, vecchia 
conoscenza incontrata altrove che gli ha dato in affitto una casa 
nel Rione Terra, spiega che i sardi erano odiati non solo perché 
forestieri e perché toglievano lavoro ai locali, «ma anche perché 
molti pensavano che la linea ferrata avrebbe rovinato gli affari 

a quelli della Via» (p. 55), Via che da sempre era stata l’unica 
forma di collegamento tra il nord e il sud della nuova Italia. In 
paese si era così sparsa la voce che i sardi violentavano le donne. 
Le autorità non intervenivano, così il sindaco, padre di Donna 
Rosita, fece «un comizio in piazza, sopra un tavolo, perché qua 
ancora non si usavano i palchi per i politici» (p. 53). I locali 
cacciarono i sardi con schioppi e forche e ne uccisero qualcuno. 
Raccontando al forestiero del processo del 1913, ha cura di dire 
che avvocato degli acraiani fu De Nicola, il quale poi divenne 
Presidente della Repubblica, e dei sardi Segni, al quale toccò 
la stessa sorte illustre del collega. E conclude: «Naturalmente 
l’odio verso quei Sardi è rimasto» (p. 56). Teodosio è molto serio.
IV. Misura della distanza del forestiero è in una descrizione dei 
balconi del Rione Terra: 

Quanti ne avevo visti di quei recipienti arrugginiti, 
compresi gli orinali, ornare con una profusione di fiori 
e rampicanti, balconi e finestre del Rione Terra! Come 
se lì sopra, in parte perché la gente era più povera o 
meno propensa a disfarsi della roba, il recupero di quelle 
antiche cose paresse quasi sacro; forse il risparmio, per 
quella gente, più che rispondere a un bisogno fosse 
espressione di una forma interiore di decoro. (p. 132)

In poche righe si consuma l’ultimo disagio, ricordo di dignità 
seduto nei balconi che danno sulla discesa a precipizio, 
attraversata con attenzione dal forestiero e dai vecchi di Acraia 
e dalla sicurezza colorata dei giovani rari, come gli aveva detto 
l’uomo senza nome apparso e subito scomparso nella cantina: 
«Qua, solo certe ragazze scendono con i tacchi a spillo, e non 
so come fanno a non cadere […] sarà la giovinezza moderna a 
portarle così sicure, come ballerine […] ballano sulla vita» (pp. 
10-11).
V. Teodosio, con l’amico Onofrio, accompagna il forestiero sul 
monte di Acraia. Dopo che il primo ha discusso un po’ della 
storia, grande e piccola, dell’unità d’Italia e di alcuni abitanti 
di Acraia, Onofrio, come usava spesso fare per sdrammatizzare 
le situazioni o i discorsi troppo impegnativi, ricorse a una delle 
sue storielle, tipo quella sui tredici figli di Carducci. 

– Mi hanno raccontato una barzelletta su questa guerra 
di Serbia, – disse, levando la voce. – C’è un serbo che 
dice a un soldato americano: «Voi non conoscete la 
Storia, perché non ne avete». E l’americano: «Ma noi vi 
insegneremo in quattro e quattr’otto la geografia…» (p. 
108). 

VI. I «tre generali», così chiamati perché, come poi il forestiero 
verrà a sapere, parteciparono più o meno fortunosamente alla 
battaglia di Montecassino, non vogliono parlare della guerra in 
Serbia e si ostinano a raccogliere materiale e a ricostruire quello 
che accadde una terribile notte durante la quale il monastero 
finì loro sulla testa, in un gesto ripetuto che nega la possibilità 
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di un altro da qui e da quel tempo. La guerra, spiegano in 
diverse lingue gli acraiani al forestiero, non è mai finita sulla 
Via, attraversata da un traffico poco prevedibile e per questo 
pericoloso. Ad Acraia le autorità non hanno voluto mettere un 
semaforo e così la gente del Rione Terra, come i serbi, i sardi, 
gli sfollati di Montecassino, titubanti nell’attraversare, in quella 
terra di mezzo non sanno più se sono fuori o dentro il loro 
particolare evento che ognuno confonde con la Storia. Così tutti 
i tentativi di dialogo presto si mutano in lunghi monologhi di 
personaggi farfuglianti che, prendendo a pretesto la curiosità nei 
confronti di un uomo di mare, chiedendogli chi è, come mai è ad 
Acraia, che parli, chissà quante cose ha da raccontare, finiscono 
con il gettargli contro le loro storie, ai sensi del forestiero 
storie inessenziali, per loro gravide di tutta una vita che dà nel 
favoloso, con buona pace del dolore altrui del quale è inutile 
essere ‘curiosi’.
VII. Mentre i dialoghi alternati raccontano trame già trascorse, 
nel forestiero opera una consapevolezza del proprio corpo e del 
tempo che lo logora. Dopo aver visto passare la processione del 
Venerdì Santo, con Onofrio e Teodosio sta guardando la luna. 

– Beh, lasciamo la luna ai fatti suoi, e andiamo dentro –. 
Certo, quelle parole erano state anche dettate dal fatto 
che sentivo l’umidità impregnarmi i panni e le ossa. 
Cosa, che non mi era mai accaduta prima, anzi, per molti 
anni, avevo sempre dato poca importanza ai segnali del 
tempo sul mio corpo (p. 62). 

Il romanzo sembra contenere una trama parallela che si 

inserisce in brevi annotazioni tra le diverse storie – note di 
pensiero che ripercorrono la morfologia di Acraia, – a raccontare 
l’adeguatezza dell’uomo al luogo che, in tutta evidenza, non 
gli appartiene. Mentre la processione attraversa il Rione Terra, 
il forestiero assiste alla sorpresa degli acraiani che vedono 
tanti uomini sfilare, in preghiera. Domandano di non essere 
mandati in Serbia. Tutto era sembrato «una farsa, i tre generali, 
la processione e perfino quella guerra di Serbia vista attraverso 
la televisione» (p. 69). 
VIII. 

Il forestiero, uscendo dalla macelleria, con meraviglia scopre che 
essa è chiusa da una porta automatica. 

E fuori mi resi conto che, nonostante l’aria condizionata 
e tutti quei moderni macchinari, il tanfo di carni si 
percepiva lo stesso, forse più che nelle antiche macellerie, 
dove la porta era sempre aperta e i banconi meno ricchi 
di merci. Un tanfo molto simile a quello in sottocoperta, 
dove i freezer contenevano carni argentine, un tanfo, per 
così dire, equivoco, come lo si avverte nelle pescherie di 
prodotti surgelati, nelle copisterie, nelle banche, dotate 
di aria condizionata fredda o calda, dove, solo attraverso 
vari filtri del tuo odorato, riesci a percepire l’odore 
originario di carni, pesce, carte, denaro – ma anche il 
denaro nelle banche della mia gioventù aveva un suo 
odore, qualcosa di sudato, polveroso e, nel contempo, 
stranamente arioso, quando le banconote che ricevevi 
frusciavano fra le dita del contabile. 
(pp. 28-29) 

Si è ingannato un altro di quei sensi che con l’età avvizzisce, e 
un luogo poi si incanala in un cangiante e dilatato movimento 
sul tempo e sui margini di distanza che respirano in una solo 
apparentemente pacifica convivenza. E se può bastare mettere 
un punteruolo di gomma al bastone e adeguare le scarpe, cercare 
materia che isoli e protegga, o avvicinarsi con pazienza per 
capire di aver avuto una intuizione sbagliata, usare la pazienza 
che gli anni trascorsi in mare hanno insegnato, il tanfo della 
carne non va via, anzi appare più acuto, fino al ritorno ad un 
passato consumatosi altrove in cui le banconote avevano un 
odore sudato ma al contempo arioso.
IX. Sono quasi tutti vecchi, e ritratti vivono l’imbarazzo di 
un passo che scoprono divenuto incerto. Solo la Via, unico 
personaggio che tutti sanno sopravvivrà, continua a stare, 
apparentemente placida nel suo adeguarsi al Tempo e ai camion 
carichi di merce. Ancora, a dire della Via, sarà una voce che 
viene da lontano, il sentimento della distanza. Il forestiero torna 
per mare e incontra, dopo diverso tempo, persone e notizie di 
Acraia. Mentre riflette su questi uomini, gli viene alla mente che 
a diciotto anni aveva incontrato tre marinai di Torre del Greco 
che nel loro paese facevano parte di un circolo anarchico; tra 
questi Mario ripeteva: 

Vedi, sulle navi gli uomini sono tutti anarchici, anche 
senza saperlo, perché qui tutti sanno che i veri padroni 
sono il mare, il cielo, il vento, i quali non si possono né 
invidiare né imitare, come accade invece sulla terraferma, 
dove i padroni non solo ci sono, ma tutti, sindacalisti, 
semplici operai, artigiani, aspirano a diventare borghesi 
e a loro volta padroni… 
(p. 235)

La Via, mare provvisorio del forestiero, fa così il buono e cattivo 
tempo, rovesciando e imbastendo piccole fortune che si affrettano 
a vestirsi di riflessi sociali: un negozio di Vogue che puzza di 
carne, o un barbiere che fa il mago e vive tra palagoniche statue 
di gesso come un uomo vecchio che osserva il lusso stagnante 
di chi non sa bene che farsene. O Bartolomeo che, sul monte con 
le bestie, dice al forestiero che ha visto il mondo: «La questione 
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degli incendi, come sai, è antichissima, più antica della Storia 
dei Greci e dei Romani» (p. 118). Ad Acraia c’è un tempo 
immobile, su in alto, nei balconi, e un tempo del Borgo, in 
affanno per correre ed essere la storia; le incursioni nelle quali 
un tempo invade l’altro cercando di far razzia ricordano a due 
popoli diversi che non si può convivere in pace. E sulla Via tira 
avanti il progresso minato da una vecchia miseria, e un racconto 
che, tra dentro e fuori, funziona come una cattiva memoria.

di Annalisa Pizzurro

LAB/OR

Nata a Cava de’ Tirreni nel 1931, Elvira Santacroce ha finora 
pubblicato cinque romanzi maggiori, intitolati Sorbe pelose (2000), 
Da oggi in poi (2001), Il velo di Bruxelles (2005),  Il mare della 
menzogna (2010) e  Il bacio della farfalla (2012), preceduti da una 
raccolta intitolata Questa notte ed altri racconti (1982). Tema 
centrale delle opere di Elvira Santacroce è la difficile situazione 
della donna, costretta a vivere in un mondo dove la forza 
predominante è quella degli uomini: un mondo insensibile e 
maschilista, quindi, un mondo cinico nel quale ogni donna 
rischia di veder annullata la propria identità. Le etichette di 
mogli e madri comprensive e ‘docili’ rappresentano, per le 
donne di Elvira Santacroce, il tentativo dell’uomo di opprimerle 
all’interno di un reticolato fatto di incomprensioni, riducendo di 
fatto ogni loro possibilità di scelta alle dinamiche del 
compromesso. Da ciò derivano le faticose connessioni che le 
protagoniste di Elvira Santacroce instaurano con l’asfissiante 
ambiente circostante: il vincolo con figli e figlie, con padri e 
madri, le complicate dinamiche di coppia, il matrimonio come 
prigione, la quasi impossibile quiete interiore turbata 
dall’affannoso rapporto con la morte.Tutto ciò ha come unico 
comune denominatore la relazione più tormentata che la donna 
instaura all’interno di quel reticolo di false promesse: quella con 
l’inganno amoroso. Nel loro sofferto cammino lungo la parabola 
che caratterizza gli amori illusori che annientano le loro vite, le 
donne di Elvira Santacroce si ritrovano ad affrontare un 
passaggio verso una cruda consapevolezza della realtà. Tale 
presa di coscienza le porta ad esprimere un desiderio di riscatto 
nei confronti dei loro carcerieri che si traduce, nel penoso gioco 
delle parti, in un forte sentimento di vendetta.Eccezion fatta per 
l’esordio letterario di Questa notte ed altri racconti, per il breve Da 
oggi in poi e per l’ultimo Il bacio della farfalla, gli altri romanzi di 
Elvira Santacroce rappresentano le tappe di un percorso nel 
quale la consapevolezza della donna diventa sempre più 
marcata, segnando la sua progressiva liberazione da antichi 
schemi oppressivi. Ne Il mare della menzogna si ribalta, non a 
caso, la situazione iniziale che vedeva la donna nella posizione 
di una vittima costretta e sottomessa. Ma è già a partire da Sorbe 
pelose, il primo romanzo propriamente detto di Elvira Santacroce, 
che l’autrice concentra l’attenzione sui rapporti uomo/donna. 
Due i temi fondamentali: la parola mancante e il sesso come sopruso. 
Come poi si noterà anche nei matrimoni borghesi de Il velo di 

Le donne che non odiano gli uomini
Elvira Santacroce, dalla sottomissione alla liberazione

Bruxelles e de Il mare della menzogna, nei matrimoni poveri di 
Sorbe pelose l’infelicità della donna non è determinata solo da 
semplici regole sociali: la causa e la base dei rapporti infelici è lo 
statuto psicologico e civile delle relazioni tra i sessi. Nel 2005 
Elvira Santacroce pubblica il romanzo Il velo di Bruxelles, «opera 
narrativa matura e di maggior impegno, un romanzo ricco di 
implicazioni sociopsicologiche che dipana in oltre trecento 
pagine l’intricata storia di una famiglia dell’alta borghesia, 
quella dei Tomise, lungo un arco di tempo che va dagli ultimi 
decenni dell’Ottocento alla metà del Novecento» (tratto dalla 
recensione di Mena Ugliano apparsa in rete all’indirizzo http://
www.bibliotecaprovincialedisalerno.com/santacroce.htm).Temi del 
romanzo sono lo scontro tra due concezioni della vita 
appartenenti a due secoli diversi, Ottocento e Novecento, e la 
decadenza che tale scontro comporta. Il tema della decadenza è 
analizzato nei suoi molteplici aspetti: la decadenza economica di 
una famiglia borghese, la decadenza degli affetti all’interno del 
nucleo familiare, la decadenza di una società e di una cultura. È 
interessante notare le diverse reminiscenze letterarie che 
caratterizzano il pensiero e la produzione di Elvira Santacroce: 
all’esordio di Sorbe pelose è forte e chiara la lettura/rilettura dei 
temi di scrittrici come Alda Merini. È forte ad esempio il parallelo 
tra il personaggio di Santacroce Reginella e alcuni passi di poesie 
della Merini. Se da una parte abbiamo Reginella che, amaramente 
consapevole, sosterrà che quando si nasce donne si è «condannate 
a tène sempre ‘na parola mancante» (E. Santacroce, Sorbe pelose, 
Cava de’ Tirreni 2000, p. 27), dall’altra abbiamo i versi della 
Merini: « […] un giorno io ho perso una parola / [...] non amo i 
dialoghi e le domande: mi sono accorta che cantavo in / 
un’orchestra che non aveva voci» (dalla pellicola di Cosimo 
Damato Damiano, Alda Merini una donna sul palcoscenico, Star 
Dust International, Italia 2009). La struttura dei primi romanzi 
dell’autrice di Cava de’ Tirreni appare come una struttura 
‘prosastico-verista’ e ‘verista-sentimentale’ che va da Verga a 
Serao, ponendo gli accenti sul ritmo della prosa e dei dialoghi 
scandito dall’uso dei proverbi, sull’uso del dialetto e del ‘colore’ 
locale, sul tema del tarlo dell’ereditarietà degli affanni. Il velo di 
Bruxelles rimanda, invece, a uno dei capisaldi della letteratura 
mondiale: I Buddenbrook di Thomas Mann. La storia dell’avvocato 
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Tomise e di suo figlio Federico, infatti,  sembra quasi parallela a 
quella dei protagonisti del romanzo manniano, dove l’attività 
ereditata dal padre Johann (e prima ancora dal padre del padre) 
condiziona pesantemente la vita del protagonista, Thomas. 
Federico Tomise di Elvira Santacroce e Hanno Buddenbrook di 
Thomas Mann appaiono decisamente figure speculari: entrambi 
soffrono per il peso delle aspettative paterne e della società 
borghese in cui vivono. Il suicidio di Federico – evento centrale 
del romanzo di Elvira Santacroce, –  proprio come la morte 
improvvisa del giovane Hanno nel capolavoro di Mann, sgretola 
la maschera di perbenismo borghese dietro la quale la famiglia 
si nascondeva: «[…] i Tomise non riuscivano a raccogliere i 
pezzi per ricomporre l’unità delle facce e correvano ciascuno a 
rifugiarsi nella solitudine spogliandosi finalmente del 
travestimento e vestendosi finalmente di una faccia stravolta da 
legittima disperazione» (E. Santacroce, Il velo di Bruxelles, 
Napoli, Oedipus 2005, p. 268). Dalle opere di Thomas Mann, 
così come da Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il 
velo di Bruxelles eredita il tema dello scontro tra due concezioni 
della vita e due tipi di società che stanno a cavallo di Ottocento 
e Novecento; e il tramonto della società e della cultura 
ottocentesca rappresenta la chiave di lettura dell’opera. Ma non 
solo. Tornando al discorso intorno alla donna e alle sue difficoltà 
nei rapporti sociali e intimi con l’uomo, ci si accorge come Il velo 
di Bruxelles introduca, nell’universo letterario santacrociano, la 
novità più importante: la sconfitta dell’uomo. Infatti, dopo la 
morte del figlio Federico e durante la malattia degenerativa che 
contrae l’avvocato Tommaso Tomise, quest’ultimo realizza di 
essere uno ‘sconfitto’ non solo nel corpo e nello spirito ma anche 
nelle idee, ammettendo infine: «Io sono nato nell’Ottocento, non 
so adattarmi a questo secolo ventesimo» (p. 331). In questo 
discorso d’insieme è infine importante Il mare della menzogna, 
pubblicato nel 2010. È un’opera incisiva. In questo romanzo 
Elvira Santacroce ha puntato molto alla sintesi: due soli 
personaggi principali e due co-protagonisti. Una struttura 
estremamente essenziale che rivela una inedita importante 
chiave di lettura, nonché l’ennesima novità nella prosa della 
scrittrice cavese. Infatti, Il mare della menzogna è un romanzo che, 
più degli altri, si muove nel silenzio e nell’incomprensione in 
cui si risolve il matrimonio tra i due protagonisti. Silenzio e 
incomprensione che confluiscono nella sconfitta totale di quel 
‘Lui’ dispotico e arrogante. È qui che Elvira Santacroce realizza 
il suo desiderio di vendetta nei confronti di un genere, quello 
maschile, che sottomette e prevale. Un incidente automobilistico 
priva l’uomo delle sue armi migliori: un occhio e i genitali. Gli 
occhi che hanno indagato, violato e incolpato non fanno più 
male; quel sesso che ha costretto, stuprato e umiliato è ormai 
inerme, assente. L’uomo, costretto sulla sedia a rotelle, è anche 
obbligato a dipendere esclusivamente dalle cure e dalle 
attenzioni della donna; quelle stesse cure e attenzioni che ha 
sempre rifiutato e giudicato delle stupidaggini femminili. Dalla 
sottomissione alla liberazione il passo è finalmente breve: gli 
eventi storici come il fascismo, il boom economico e le rivolte 
studentesche e femminili hanno reso possibili una revisione del 
codice civile e un adeguamento dell’intera società. Eppure la 
protagonista di quest’ultimo romanzo è stanca e provata, si 
sente vecchia e inadeguata: ancora legata al marito, non 

abbandona il tetto coniugale, crede che guardandolo soffrire 
ella possa sentirsi ripagata di tutti i soprusi e le umiliazioni, 
inizia e termina in breve tempo una relazione adulterina con il 
medico chirurgo che ha salvato il marito e che le ha rivelato la 
sterilità prima e l’impotenza di quest’ultimo poi. Stretta ancora 
nella morsa di quelle catene forgiate da ideali maschilisti (che 
Elvira Santacroce sembra collegare agli ideali sociali 
ottocenteschi), la donna vede l’adulterio come l’ennesima 
cicatrice sul suo corpo umiliato, la dipendenza del marito come 
freno e peso a quella sua indipendenza che dinanzi si era 
schiusa. È forse per questo che alla fine del romanzo (romanzo 
caratterizzato da un linguaggio asciutto e scarno, da un flusso di 
coscienza che contraddistingue l’ultima parte dell’opera e che 
crea un interessante contrasto tra fabula e intreccio, da un 
continuo ‘ibridismo sintattico’ che vede prima e terza persona 
singolare sovrapporsi e annullarsi)  la protagonista appare 
impossibilitata, inetta non solo a scrollarsi di dosso il suo passato 
ma anche a salvare il marito che, con la sedia a rotelle, sta 
scivolando velocemente da una scogliera verso il mare. Ella 
vorrebbe aiutarlo, allunga un braccio, ma è piantata saldamente 
sulle sue gambe: può ma forse non vuole, vuole ma forse non 
può. Il «mare di menzogne» nel quale gli uomini di tutte le 
opere di Elvira Santacroce hanno costretto le proprie donne, si 
riflette ideologicamente in quel mare concreto e reale che ingoia 
l’ultimo, cronologicamente parlando, di questi stessi uomini: le 
donne sottomesse si liberano finalmente diventando vedove. 
Quanto felici siano non è dato sapere; di certo là dove non è 
arrivata la volontà del personaggio (femminile) è arrivato 
l’intervento ‘provvidenziale’ della scrittrice che ha deciso di 
fare i conti col genere maschile e prendere, ne Il mare della 
menzogna, la sospirata e desiderata vendetta ch’ella condivide 
con i suoi personaggi femminili. Tuttavia quelle di Elvira 
Santacroce non sono donne che odiano gli uomini (non odia 
Reginella in Sorbe pelose, né Carolina ne Il velo di Bruxelles e 
nemmeno la protagonista de Il mare della menzogna), ma sono 
donne che ambiscono più d’ogni altra cosa l’uomo non solo 
come fallo ma come presenza e certezza nelle loro vite. L’opera 
di Elvira Santacroce, di grande rilievo e spessore, merita di 
ricevere la giusta collocazione nella letteratura femminile (non 
femminista) degli ultimi anni. I suoi romanzi sono un documento 
prezioso per capire da vicino alcune dinamiche fondamentali 
che hanno caratterizzato, e in parte (forse) ancora segnano 
duramente la vita delle famiglie e delle donne  meridionali. Al 
posto dell’oppressione, l’amore: ecco il messaggio di Elvira 
Santacroce.

di Giuseppe Sterlicco
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di Andrea Corona.

Cinque motivi per leggere...

“La vita agra” di Luciano Bianciardi

1

2

3

4

5

L’attualità. Recentemente è stato celebrato il cinquantenario della pubblicazione de “La vita 
agra”, un romanzo che, in pieno ‘boom economico’, già intravedeva i segni della crisi sociale, 
culturale e morale dei giorni nostri.

L’avvertimento. Luciano Bianciardi, filosofo, si rifiuta di credere ai benefici di quel ‘miracolo’ 
sbandierati con tanto superficiale ottimismo: suo proposito è smascherarli, mostrandone gli 
aspetti negativi, più nascosti, su cui l’Italia non rifletteva. 

La critica al materialismo, alla corsa al successo, all’egoismo. «Un ubriaco muore di sabato 
battendo la testa sul marciapiede e la gente che passa appena si scansa per non pestarlo. Il tuo 
prossimo ti cerca soltanto se e fino a quando hai qualcosa da pagare. Suonano alla porta e già 
sai che sono lì per chiedere, per togliere».

La sentenza. «La politica, come tutti sanno, ha cessato da molto tempo di essere scienza del 
buon governo, ed è diventata invece arte della conquista e della conservazione del potere».

Lo stile. Il linguaggio di Bianciardi è a sua volta ‘agro’, caotico e nevrotico, come le vite che 
egli racconta. E il plurilinguismo, col suo misto di espressioni colte e tecniche, di forme dialet-
tali toscane e lombarde, cela in realtà una vacuità di fondo e un profondo senso di incomuni-
cabilità.

“Bianciardi Luciano, La vita agra, Milano, Bompiani, 1995”.
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Chi ha fatto il turno di notte di Izet Sarajlić
La passione civile che si fa poesia

Di versi
Sulla poesia contemporanea

LAB/OR

Sarajevo, 1992-1996. Durante l’assedio più lungo della storia 
bellica moderna, «chi ha fatto il turno di notte per impedire 
l’arresto del cuore del mondo? Noi, i poeti». Così, lapidariamente,  
scrive Izet Sarajlić (1930-2002) in una delle sue lettere indirizzate 
allo scrittore napoletano Erri De Luca (Lettere fraterne, Napoli, 
Dante&Descartes 2007), raccontando come i cittadini della 
capitale bosniaca sgattaiolassero dalle loro case nelle più buie 
ore notturne, sfidando la morte, per ascoltare i versi declamati 
dai poeti in luoghi cupi e angusti. 
A dieci anni dalla sua scomparsa, la casa editrice Einaudi 
omaggia lo scrittore bosniaco pubblicando una raccolta che 
ripercorre cinquant’anni di intensa produzione poetica, con 
un’antologia di versi composti dall’autore a partire dalla seconda 

metà del Novecento fino alle soglie del nuovo millennio, pochi 
anni prima della sua morte. In Chi ha fatto il turno di notte (Torino, 
Einaudi 2012) la passione civile si fa poesia e i poeti diventano 
una fiamma inestinguibile contro il buio della guerra e dell’oblio 
perché in una guerra «solo i versi sono capaci di correggere a 
forza di sillabe miracolose il tempo sincopato dei singhiozzi, il 
ragtime delle granate, l’occhio di un mirino addosso» (p.V).  
Sarajlić – che ha amato e sofferto in patria, senza mai abbandonarla, 
rinunciando alla più vantaggiosa e facile via dell’esilio – 
raccoglie e conserva gelosamente ogni singolo tassello della sua 
nazione martoriata, nel tentativo di una eroica resitenza alla 
distruzione e, come un paziente restauratore, riporta alla luce 
gli splendori di una Sarajevo devastata, ricostruendone il vivace 
volto pre-bellico. Il cimitero, le case, i tram, le vie, le fontane 
che costellano i suoi componimenti non sono elementi casuali 
di una mappatura nostalgica della città, ma piccoli e preziosi 
pezzi da incastonare nel grande puzzle della memoria collettiva, 
per ordinare le macerie dopo lo sgretolamento dell’unità 
plurinazionale e multiculturale jugoslave.
Lo scrittore bosniaco imprime una dolce malinconia in ogni 
singolo verso, servendosi di brevi frasi paratattiche e anafore, 
mentre nomina direttamente luoghi e persone note o si avvale 
di citazioni intertestuali per ricreare un’ambientazione realistica 
e familiare. Il tempo scandito dalle singole parole è quello di un 

interminabile singhiozzo, una ferita dell’anima da cui sgorgano 
lacrime e sillabe in fila, dando voce perfino ai silenzi tra una 
strofa e l’altra: è il gemito sommesso di un uomo innamorato.  
Leitmotiv delle 50 poesie di Chi ha fatto il turno di notte è, infatti, 
l’amore. Amore inteso non come passione carnale o attaccamento 
viscerale, ma come fedeltà eterna ed irrinunciabile: il cuore 
del poeta batte solo per un’unica città e per un’unica donna, 
che rappresentano il nucleo fisso della sua vita reale e poetica, 
tanto che passione civile e amorosa sembrano confondersi sullo 
sfondo dei ricordi. Sarajevo, quindi, non è una città, ma è la città, 

la sua città «dove tuttavia anche la pioggia quando cade non 
è solo pioggia» (p.27) e la sua donna è la donna, a cui Sarjlić 
continua a parlare nei loro tristi ‘incontri d’amore’ al cimitero del 
Leone, sussurrandole accanto alla nuda e muta lapide: 

Tante donne/ e nessuna tu.// A Sarajevo duecentomila 
donne/ e nessuna tu.// In Europa duecento milioni 
di donne/ e nessuna tu.// Nel mondo due miliardi di 
donne/ e nessuna tu! (p.109).

Lo stile semplice e diretto imprimono una forte intensità poetica 
ai versi di Sarajlić, che si distinguono per la loro inesauribile e 
disarmante quotidianità, scevra di risentimento e ricriminazione, 
ma intrisa di rimpianto e determinazione, tipici di chi si sente 
in dovere di rimettere insieme i cocci della memoria storica e 
dell’identità culturale della propria terra. Una poesia universale 
e senza difese che trasuda amore, trasuda storia, trasuda 
straziante e meravigliosa vita e che sconfigge con la dolcezza la 
brutalità del suo tempo. 

di Vincenzina Cicatelli 
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Pellicole di carta
Incroci, intersezioni ed intertestualità fra letteratura e cinema

LAB/OR

Quando Orlock uccise Dracula

Siamo a Berlino, 5 marzo del 1922. Un paio d’anni prima il 
cinema espressionista tedesco aveva cominciato la stagione con 
la proiezione del suo film-simbolo: Il gabinetto del dottor Caligari 
(1920) di Robert Wiene. Oggi invece c’è attesa fremente per 
un altro grandissimo capolavoro: Friedrich W. Murnau sforna 
Nosferatu, Eine Symphonie Des Grauens, un film sul principe 
dei vampiri. La menzogna e la falsificazione accompagnano la 
gestazione e contribuiscono alla creazione del mito del primo 
film liberamente ispirato al Dracula di Bram Stoker. Certe 
opere si piantano come cunei nell’immaginario collettivo non 
solo per la qualità cinematografica, ma anche per un contorno 
di storie e fatti al limite dell’incredibile. A ricordacelo ci ha 
pensato L’ombra del vampiro (2000) di E. Elias Merhige che, 

con uno spettacolare John Malkovich nei panni di Murnau, 
ha ripercorso le tappe di quell’incredibile parto. A ben vedere, 
il Nosferatu di Murnau non è il primo vampiro ad infestare il 
grande schermo. Già nel 1896 ci aveva pensato il padre di tutto 
il cinema fantastico, quel Georges Méliès che in Le Manoir Du 
Diable presentò un pipistrello tramutato in forma umana. In 
realtà si trattava più verosimilmente di una rappresentazione 
mefistofelica, che rifuggiva le croci (scompare dopo che un 
cavaliere gliene mostra una) e vestiva elegantemente di nero.  
Le incredibili coincidenze riguardanti il capolavoro di Murnau 
cominciano ben prima dell’effettiva distribuzione nelle sale. 
Il film è notoriamente accreditato come il padre di tutte le 
riduzioni cinematografiche del Dracula di Bram Stoker, e infatti, 
non casualmente, Werner Herzog ne dirigerà un remake nel 
1979 (Nosferatu, il principe della notte) con le musiche dei Popol 
Vuh e Klaus Kinski nei panni del Conte Dracula. Ma proprio 
il Conte Dracula, paradossalmente, fu un lusso non concesso 
a Murnau negli anni ‘20.  I tempi non inventano niente di 
nuovo. È sempre e solo una banale questione di diritti (e quindi 
di denaro). Murnau studia in dettaglio il romanzo gotico del 
celebre scrittore irlandese, e intuisce che il vampiro ha tutte le 

potenzialità per divenire una figura estrema e indimenticabile. E 
perfettamente adeguata ai tempi complessi della Germania del 
dopoguerra. Così sarà, ma dovrà rinunciare al vero e proprio 
Conte Dracula, perché la vedova di Stoker, erede delle opere 
del marito, non acconsentì a cedere i diritti al prezzo fissato da 
Murnau. Nonostante tutte le precauzioni per evitare di attingere 
a piene mani dal libro, il ‘liberamente tratto’ è sin troppo 
evidente. Negli ambienti cinematografici, abituati a convivere 
con l’estro creativo del fato, l’avrebbero probabilmente definita 
‘la maledizione del vampiro’. La moglie di Stoker, dopo la 
proiezione della pellicola, fece causa alla produzione, vincendo 
sulla base della violazione del diritto d’autore. Nel 1925 le pizze 
del film servirono come base per un bel rogo. Se ne salverà 
solamente una copia che Murnau, in assoluta clandestinità, 
consegnerà ai posteri. Ma questa, come dicevamo, è una storia 
di falsificazione e mutazione. Nel 1930 la pellicola salvata tornò 
sotto mentite spoglie in un’edizione sonora rinominata come Die 
Zwölfte Stunde, eine Nacht des Grauens (La dodicesima ora: una notte 
di orrore), dove, stravolti i nomi della regia e degli attori, venne 
persino drogata la visione con l’inserimento di scene apocrife. 
Ma facciamo un passo indietro. La signora Stoker aveva ragione: 
la sostanza della storia originaria, in effetti, non era cambiata di 
molto. Murnau e il suo sceneggiatore Henrick Galeen (per lui 
soggetto de Il gabinetto del dottor Caligari e sceneggiatura de Il 
gabinetto delle figure di cera, 1924, di Paul Leni) ci avevano provano 
senza grande successo. Mutano i nomi e i luoghi, aggiungono, 
spostano e ritagliano. Il Conte Dracula si risveglia come Conte 
Orlock. A interpretarlo c’è l’incredibile Max Schreck (interpretato 
a sua volta da William Dafoe ne L’ombra del vampiro) e su questo 
personaggio contorto e spigoloso, che le visioni claustrofobiche 
del cinema espressionista contribuiscono a rendere ancora più 
malato e morboso, si apre un altro capitolo della storia. Friedrich 
Gustav Max Schreck era un attore di teatro. Lo sappiamo per 
una strana coincidenza. Il suo nome, che in italiano sarebbe 
«Massimo Tormento», lascia presagire uno scherzo del regista. 
Secondo strane dicerie il Conte Orlock era stato interpretato dallo 
stesso Murnau che poi avrebbe utilizzato lo pseudonimo Max 
Schreck per conferire un fascino tenebroso al suo vampiro. Per 
altri ancora Schreck si era talmente calato nel ruolo da credere di 
essere egli stesso un vampiro (è la tesi de L’ombra del vampiro). In 
realtà la storia è assai più banale. Shreck non era conosciutissimo 
al grande pubblico perché aveva fatto una lunghissima gavetta 
in teatro, piccole partecipazioni, e solo dopo Nosferatu ebbe la 
possibilità di restare in pianta stabile sul grande schermo.  Molto 
più prosaicamente il Nosferatu di Murnau, al di là delle leggende 
e degli episodi, è un film pienamente contemporaneo. Il titolo fu 
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indicato dallo scenografo Albin Grau perché durante la guerra 
aveva sentito nominare Nosferatu da un contadino serbo per 
indicare una persona non morta. Nosferatu è la morte, la malattia, 
impersonifica la follia della Grande Guerra e si inserisce in quel 
lungo corteo sintetizzato da  Siegfried Kracauer nell’«origine 
di una corrente che portò da Caligari ad Hitler attraverso un 
corteo di mostri e tiranni» (S. Kracauer, From Caligari to Hitler: 
A Psychological History of the German Film, Princeton, Princeton 
University Press 2004). Ma per noi resta l’incredibile storia del 
primo vero vampiro del cinema. 

di Agata Sapienza e Rosario Battiato

tratto da Asterischi.it

LAB/OR

Pellicole di carta 18



LAB/OR

Pellicole di carta

Quinta parete
Quando, alla vigilia dell’undicesimo anniversario dell’attacco 
alle Torri Gemelle, con l’uscita del film L’innocenza dei musulma-
ni, si riattivò la paura di movimenti di piazza anti-americani e 
di attentati da parte di gruppi fondamentalisti, molti artisti si 
chiesero se fosse il caso di ripensare a quei tragici eventi dell’un-
dici settembre 2001, rielaborandoli sotto forma di creazioni 
letterarie, cinematografiche, teatrali. Spesso è preferibile, in un 
meccanismo di conscia o inconscia autodifesa, relegare in un 
angolo oscuro della memoria un evento traumatico, temendo 
che la sua rievocazione possa comportare la risorgenza di quegli 
stati di forte angoscia o dolore, propri delle situazioni di crisi. 
Freud scriveva nel suo saggio Lutto e melanconia, contenuto in 
Psicologia e metapsicologia, di come dalla mancata elaborazione di 
un lutto spesso scaturisca uno stato melanconico del soggetto. 
Quest’ultimo manifesta il suo dolore con l’attaccamento mor-
boso all’oggetto perduto, a una sua idealizzazione, vivendo un 
senso di colpevolezza per essere sopravvissuto alla scomparsa. 
Scrive Freud:

Le caratteristiche mentali che contraddistinguono la 
melanconia sono una profonda depressione, la perdita 
d’interesse per il mondo esterno, l’incapacità di amare, 
l’inibizione di ogni attività, e l’abbassamento della con-
siderazione di sé al punto tale da trovare espressione in 
una continua attesa di punizione.
(S. Freud, Lutto e melanconia, in Psicologia e metapsicologia, 
Roma, Newton Compton 2005, p.130 )

La tendenza al suicidio, la coazione a ripetere, la colpevolizza-
zione, son solo alcuni dei sintomi di cui parla Freud. La doman-
da che la letteratura si pone ora è: la sintomatologia può diven-
tare materiale artistico per aiutare l’elaborazione di una crisi?
Nel testo del 2005 Trauma Culture: the Politics of terror and Loss in 
Media and Literature, la studiosa E. Ann Kaplan scrive:

 È difficile per la città e i suoi abitanti giungere a una fase 
di rielaborazione. Questa prevederebbe il ricordo dell’e-prevederebbe il ricordo dell’e-
vento traumatico ripetuto incessantemente (qualcosa di 
molto simile alla melanconia freudiana), un lavoro su di 
esso, l’accettazione di quel che è avvenuto, l’elaborazione 
delle molte perdite subite, provando poi non a chiudersi 
o trovare rimedio (la ferita alla città di New York rimarrà 
per sempre), ma ad individuare un modo per ricostruire 
e ripensare la catastrofe.
(E. A. Kaplan, Trauma Culture: the Politics of terror and Loss 
in Media and Literature, London and New Jersey, Rutgers 
University press 2005, p. 136. Traduzione mia)

Si parla quindi non tanto di un superamento per vincere il do-
lore del ricordo, che rimane irreversibile come la cancellazione 
dal panorama newyorkese dei due edifici, quanto dell’imparare 
a fronteggiare la portata del trauma individuale e collettivo che 
il‘9/11’ ha costituito. Durante le manifestazioni susseguitesi nel 
decennale della data che ha sfigurato il volto di New York, non ci 
si è limitati a fare un’analisi da un mero punto di vista antropo-
logico o sociologico dell’accaduto. Molte sono state le iniziative 

Una Decade e un anno dopo
che hanno posto il problema di come raccontare l’11 settembre 
dieci anni dopo. Una di queste sperimentazioni ha coinvolto nel 
2010 venti scrittori emergenti internazionali che sono stati chia-
mati a rispondere per riscrivere a loro modo quel giorno e le sue 
conseguenze.  La scrittura teatrale era il mezzo di questa speri-
mentazione artistica, volta alla pubblicazione di un testo che ha 
visto la luce nell’ottobre del 2011 dal titolo: Decade. Two Towers. 
Ten Years. Twenty plays. 
Alla presentazione del progetto sono ovviamente nate contro-
versie circa il diritto del teatro di interrogarsi su recenti traumi o 
disastri, essendo per eccellenza l’arte della parola pronunciata, 
che si trovava in questo caso specifico a dover vincere l’afasia 
propria dei ricordi traumatici. Per la psicoanalisi di stampo prin-
cipalmente lacaniano alla frammentazione dell’Io nella crisi se-
gue un momento di frammentazione del linguaggio stesso. Que-
sta difficoltà di articolazione ostacola la possibilità di ricostruire 
verbalmente l’accaduto, trasformandolo in vissuto narrabile. 
La scelta del teatro in base a questa riflessione tra le arti della 
narrazione sembra essere la scelta più azzardata, per  quanto il 
progetto non prevedesse in prima istanza una rappresentazio-
ne vera e propria, ma solo la pubblicazione di una narrazione 
scritta. La sfida insita nel tentativo di raccontare e rappresentare 
l’irracontabile del trauma ha dato però la spinta che ha portato 
alla conclusione che un argomento così significativo per la storia 
contemporanea costituisse senza alcun dubbio un territorio da 
esplorare, sfruttando anche la frammentazione del linguaggio 
come codice teatrale vero e proprio. In un’iniziale fase di labora-
torio tenutasi in contemporanea in due workshop, uno a Londra 
e uno a New York, i molti scrittori sono stati chiamati sempli-
cemente a raccontare ‘i loro 9/11’. Ogni tipo di testimonianza è 
stata presa in considerazione, si trattasse di racconti riguardanti 
dove si trovassero al momento dell’attacco, di ricordi, di sensa-
zioni. Si è passati poi a una fase pratica in cui si chiedeva di tra-
sformare le idee che erano emerse dalla discussione in atti unici 
che durassero dai 30 secondi ai 15 minuti. Ogni workshop com-
prendeva dai 10 ai 12 scrittori, ognuno inquadrato nella stessa 
struttura organizzativa: un gruppo di discussione serale dove 
proporre il proprio progetto, seguito dal momento del week end 
dedicato alla scrittura. Nell’introduzione di Decade gli ideatori 
del progetto, Rupert Goold e Robert Icke, scrivono:

Decade non è un copione della performance che andremo 
a creare (al momento della pubblicazione del libro, le pro-
poste sulla rappresentazione cambiano ancora in conti-
nuazione), ma una raccolta di materiali sui quali abbiamo 
lavorato e sperimentato in sala prove. In questa introdu-
zione non c’è lo spazio per una descrizione minuziosa di 
come il nostro progetto per questa edizione sia nato, né 
per raccontarne il processo creativo, ma come compagnia 
dedicata alla creazione di nuove pièces teatrali ambiziose 
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e provocatrici, siamo orgogliosi e entusiasti di aver dato 
vita a un lavoro che già sta ispirando reazioni appassio-
nate o contrariate e che ha prodotto questa straordinaria 
antologia di brani teatrali.
(R. Goold, R. Icke, a cura di, Decade. Two Towers. Ten Years. 
Twenty plays, London, Nick Hern Books 2011, p. VII. Tra-Tra-
duzione mia). 

Per quanto manchi ancora una traduzione in italiano, la let-
tura del testo nella lingua nella quale è stato concepito è una 
lettura sincopata, ma allo stesso tempo struggente, pungente, 
ricca d’interrogativi che rimangono aperti In Decade si trovano 
monologhi, flussi di coscienza e dialoghi a più ‘voci’, umane e 
non solo (si pensi che i protagonisti di una delle opere, Trio with 
accompaniment di Rory Mullarkey, sono una metropolitana, un 
aereo e un bus). La prospettiva non è limitatamente occidentale, 
ma in alcuni testi, in particolare in due atti unici (Voices from the 
Mosque di Alecky Blythe e The Odds di Lynn Nottage), è riportata 
anche la voce della comunità islamica, i cui componenti sono 
ormai spesso associati automaticamente al terrorismo, portando 
testimonianza di quelle persone che prima potevano definirsi di-
scretamente integrati nella realtà urbana delle grandi città occi-
dentali cosmopolite, mentre ora vengono guardate con sospetto 
anche dai vicini di casa. 
Per dare un’idea di come un altro mezzo di produzione artisti-
ca abbia raccontato lo stesso punto di vista, basti pensare a una 
produzione Bollywoodiana del 2010 che racconta dell’undici 
settembre da una prospettiva orientale. Il titolo del film in que-
stione è My Name is Khan, di Karan Johar, dove c’è una battuta 
significativa del protagonista di fede musulmana che aiuta a ca-musulmana che aiuta a ca-
pire come anche la sofferenza dei esponenti dell’altro lato venga 
narrato: «Nel mondo occidentale, la storia è divisa in soli due 
periodi: prima e dopo Cristo. Ma d’ora in poi ci sarà una seconda 
distinzione: l’11 settembre». La distinzione è il nucleo centrale 
del testo Decade: distinzione tra presunti buoni e cattivi, distin-
zione su cosa erano gli USA undici anni fa e cosa sono adesso, 
distinzione che le vittime della tragedia fanno tra la loro vita pri-
ma di quel giorno e un racconto, per quanto possibile, di cosa 
sia accaduto in seguito all’attacco. Le opere tentano di dare voce 
a quella sintomatologia di cui parlava Freud, esempio ne è una 
delle più efficaci pièce dell’antologia: The Sentinels di Matthew 
Lopez. Come descrive la prima didascalia dell’opera, Le senti-
nelle è ambientato in una caffetteria a pochi isolati da Ground 
Zero, eccezione fatta per la scena finale che invece ha luogo nel 
2000, un anno esatto prima dell’attacco, al ristorante Windows of 
the World sulla cima della North Tower del World Trade Center. 
L’azione copre dieci anni e racconta a ritroso l’abitudine annuale 
di tre donne, Alice, Kelly e Christa, di ritrovarsi nella caffette-
ria per commemorare la morte dei loro mariti che lavoravano 
nelle torri. L’opera tratta dello scorrere del tempo, del tentativo 
di superare il trauma, del senso di colpa di chi ci riesce, delle 
accuse a chi dimentica, e a quelle a chi si rinchiude nel dolore. 
Mentre racconti come quello del 2008 sono ricchi di scambi tra i 
personaggi, la didascalia che accompagna la data del 2003 recita 
semplicemente:

ALICE, KELLY e CHRISTA. Un’atmosfera pesante grava 
su di loro. Grande sconforto. Mangiano in silenzio.
CHRISTA inizia a piangere. ALICE le allunga la mano.

(R. Goold, R. Icke, a cura di, Decade. Two Towers. Ten Years. 
Twenty plays, p. 120. Traduzione mia)

Ai segni non verbali e alle frasi spezzate, strozzate nella gola dei 
personaggi che tentano di rappresentare il caos interiore di chi 
rimane come testimone della tragedia, è affidato il compito di 
raccontare le intime realtà che hanno vissuto quelle perdite. Le 
battute dei personaggi che si confrontano, si ripetono, si accaval-
lano, piangono e ridono, fanno entrare il lettore in un mondo di 
angosce e sentimenti che rievocano in tutti noi la voce di un tele-
cronista che sconvolto e stupito avvisava il mondo che il World 
Trade Center ormai non c’era più.

       
di Aureliana Natale
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Quinta parete

Spazio creativo

Mi sembrava esageratamente biondo per i suoi quarant’anni. Lo sguardo era perso tra le carte e quel camice era troppo bianco, troppo 
pulito. Mi metteva ansia.
 –  Almeno la mano – pensai. 
E la mano arrivò, con quella stretta fredda e debole, che mi rese ancora più agitata. Ho sempre diffidato delle persone che non ti 
stringono la mano con veemenza. Che te la offrono passivamente, o lei stessa si offre a te, come accade per quei gesti desueti del 
galateo. La stretta di mano è il preludio della conoscenza, è il tuo lasciapassare. È come il sorriso, o lo sguardo, se ti colpiscono sei 
già a buon punto
–  Gente senza spina dorsale – mi dissi. 
Pensai a me, alle mie mani vigorose, che tradivano una figura sottile e delicata. Delicata… quante volte avevo sentito questo 
aggettivo associato al mio nome, e quante volte mi stupivo di come questi si sposassero perfettamente! Sembravano due monadi 
complementari, ritmicamente perfette in una frase che mi sembrava una cantilena.  «Silvia è delicata, troppo».  Quel troppo era un 
pugno nello stomaco.
–  Ha fatto qualcosa ai capelli? – mi disse all’improvviso il giovane medico.
 –  Sono lisci. Non mi piaccio riccia – risposi. 
–  Ma sono i suoi, sono naturali.
–  Sono irregolari, sempre arruffati, ingestibili. 
–  Come lei stessa, avrà pensato. 
–  Forse. 
La stanza era fredda, impersonale, come tutte le stanze di laboratorio. Per quell’esperimento avevo pagato una cifra esorbitante, fuori 
dalle mie possibilità. Del resto ero abituata, io, ad agire fuori dalle mie possibilità. «Si tratta di un metodo sperimentale importato 
dall’America», mi avevano spiegato, «lo chiamano Out of personality». «Certo che l’inglese funziona sempre», era stato il mio primo 
pensiero. 
–  Questa cosa della personalità, dottore… non so se voglio continuare.
–  Le assicuro che tutte le pazienti reagiscono allo stesso modo dopo le prime sedute. Ma stia tranquilla, si tratta di una sensazione 
passeggera, che svanirà verso il termine dei nostri incontri.
 Durante i miei colloqui terapeutici avevo sempre rifiutato di stendermi sull’invitante poltrona bordeaux del laboratorio, che stonava 
con quell’insopportabile giallume dei neon. Volevo essere vigile, pronta a scattare in caso di pericolo. Dai pericoli si fugge sempre, 
ma io devo prima raggiungerli. 
–  Ho riascoltato le registrazioni delle nostre ultime conversazioni, dopodiché ho stilato una prima bozza di personality, vorrei che 
ascoltasse la mia proposta, – mi comunicò l’uomo. 
Le gambe cominciarono a farmi male, come un taglio nel vetro. Tutto si stava concretizzando, arrivavo al pericolo, forse era il caso di 
scappare. Scacciai il pensiero, amavo sfidare il mio batticuore. 
–  Abbiamo delineato per lei un nuovo profilo, estremamente interessante. Non avrà più bisogno della psicoanalisi, con questo 
trapianto di personalità. Potrà finalmente essere felice con una nuova vita adatta alle sue inclinazioni. 
–  Forse non è il caso, dottore. Forse sto bene così, in fondo.
 –  Su, su, non abbia timore. La sua è una reazione più che giustificabile. Ma si ricordi quando è arrivata da noi: infelice, depressa, con 
lo sguardo perso nel vuoto. 
–  Mi sento meglio, credo. Non è tanto male la mia vita, sa? E poi con gli psicofarmaci…
– Gli psicofarmaci non hanno funzionato, lo sa benissimo. E nemmeno la terapia ipnotica. Vuole continuare a subire una vita che non 
ha scelto, con un lavoro e una vita sentimentale inappaganti?
–  No… 
–  Su, ricapitoliamo brevemente. Mi riassuma per l’ultima volta i punti cardine della sua esistenza. 
–  Beh…dottore, ma già li conosce. 
–  Avanti, si faccia coraggio. Prenda coscienza di sé. 
–  Allora, sono una docente di letteratura spagnola e amo i miei ragazzi, anche se li vorrei più appassionati. Sono sposata con un 
ufficiale dell’esercito, un brav’uomo. E poi, ho quattro figli. La mia vita ruota intorno a loro, ma non mi pesa. 

Out of personality
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Spazio creativo

di Laura Coletta

–  Non le pesa… 
–  Sì, beh, ogni tanto vorrei del tempo in più per me. O forse, vorrei che il mio tempo fosse solo per me. A volte mi sembra di vivere 
per riflesso, della felicità altrui. 
–  E non le sembra un buon motivo per cambiare vita? Ci pensi: può scegliere di ripartire daccapo, bruciando tutte le tappe. Può 
scegliere di essere felice. Le abbiamo già spiegato il procedimento. Noi le proponiamo una sorta di pacchetto esistenziale, che include 
una nuova personalità, un nuovo lavoro, nuovi affetti e orizzonti. Il trapianto di cui le accennavo avverrà attraverso un ciclo di sedute 
psicoanalitiche. Deve solo accettare e seguire le nostre indicazioni. Dopo, si sentirà come rinata e potrà godersi la sua nuova vita. A 
tutto il resto, pensiamo noi. 
– Sembra facile. E mio marito? Non riuscirebbe a gestire la famiglia da solo. Gli devo tutto, la mia serenità. Sono innamorata del suo 
amore per me. Sì, lui mi ha permesso di essere la donna che volevo essere. 
–  Ma se le dicessi che potrebbe essere una danzatrice… 
–  Una danzatrice?
 –  Sì, una ballerina professionista. È la personality con maggiore probabilità di successo in un soggetto come lei. Il tasso di felicità che 
potrebbe raggiungere supera il novanta per cento. Legga il referto, questi sono i risultati della sua cartella clinica.
 Il mio sguardo era completamente annebbiato. Mi sforzai di trovare qualche termine familiare tra la sfilza di angoscianti paroloni 
tecnici. 
–  Si immagini – continuò l’uomo, noncurante. –  Una donna forte e in carriera, indipendente. Lavora per la compagnia internazionale 
«El Ballet de Montecarlo». È sempre in tournée, il palcoscenico è tutta la sua vita, l’unico luogo in cui si sente realmente se stessa, 
realmente appagata.
–  E la mia famiglia?
– Ha un compagno, un collega. Un uomo bellissimo, non un brav’uomo. Un uomo che ama, che la fa sentire viva. Certo, poco 
affidabile, ma questo fa parte del pacchetto. La donna che lei potrebbe essere vive di sentimenti. 
Il dolore alle gambe si fece più forte. Credetti di svenire. No, questo gioco non poteva più andare avanti, i miei sospetti si erano 
concretizzati. Cos’era per me, la felicità? Tutto quello che non avevo, tutto quello che non ero. Bastava capirlo e imparare a conviverci, 
a convivere col desiderio irrefrenabile di aprire tutte quelle porte socchiuse della mia vita. 
–  Mi dispiace, dottore, ma non me la sento. Le pagherò quanto le devo, ma va bene così.
 Uscii con finta disinvoltura dalla stanza, sentivo su di me lo sguardo limpido e grave dello psichiatra, potevo immaginare i suoi 
pensieri. «Donna inconcludente», avrà pensato. Mi asciugai il sudore dietro la nuca, legai i capelli, guardai l’orologio.
 –  Le dieci e un quarto – dissi ad alta voce.
L’aereo per Montecarlo sarebbe partito alle due. Avevo lasciato le valigie in aeroporto, tranne il borsone, quello lo porto sempre con 
me.
 –  Non posso perdere il volo – pensai –  Farò tardi per le prove in teatro. 
Temevo di non essere ritenuta un soggetto idoneo all’impianto di personalità già quando varcai la soglia di quel centro per la prima 
volta, per questo avevo dato vita alla mia più grande impostura: mi inventai un lavoro, una villa con giardino, un marito e quattro 
marmocchi impertinenti. Ma a volte la realtà si impone a noi nei modi più bizzarri: per guarire dovevo trasformarmi in quello che 
già ero, una ballerina.
 È questa la vita che vogliono per me, quella che io stessa ho scelto liberamente e che non mi rende felice. Ma forse la felicità non si 
conquista, è solo un modo di essere.
–  Devo andare in farmacia, ho finito gli psicofarmaci. E la valeriana, sì, la valeriana non la devo dimenticare – fu il mio stanco 
pensiero, prima di salire sul taxi.
 Pensai che dovevo chiamare Jean, e che forse non mi avrebbe risposto. Per via delle prove, o per via di quell’altra. Erano quattro 
giorni che non si faceva sentire.
 –  Mi fermi qui, grazie. 
Che fastidio le insegne verdi lampeggianti delle farmacie. Mi mettono ansia.
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Politiche Giovanili della Regione Campania, occupandosi di progettazione e comunicazione internazionale. Dal 2011 cura l’ufficio stampa e l’organiz-
zazione di eventi culturali per l’associazione giovanile «Assomaggiore», di cui è consigliere direttivo.

Laura Coletta, laureata in lingue e letterature straniere, si sta specializzando in traduzione letteraria. Vive di grandi passioni, come quella per la letteratura, e da qualche tempo 
scrive e traduce per il blog Asterischi.it. Si definisce prima di tutto una traduttrice, nonostante il suo forte interesse per la scrittura creativa. Del resto, un traduttore è quasi 
sempre uno scrittore, mancato o meno.

Dora Di Bonito ha studiato tedesco e inglese e conseguito la laurea triennale in Plurilinguismo e Multiculturalità (Facoltà di Lingue e Letterature stra-
niere) con un elaborato sulla linguistica tedesca dal titolo: Gomorra: ricezione e risonanza di un best-seller. Stampa italiana e tedesca a confronto. Attualmente 
è iscritta al corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane – curriculum Germanistica. Si interessa di letteratura tedesca 
contemporanea. Ha inoltre frequentato laboratori di scrittura e di teatro.. 

Aureliana Natale ha studiato inglese e francese e conseguito la laurea triennale in Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle Americhe con un 
elaborato dal titolo «Declinazioni della melanconia: dalla anatomia barocca di Burton ai ritratti e ai rispecchiamenti proto moderni di Pater e Baude-
laire». É ora iscritta al secondo anno della laurea magistrale in Lingue, Letterature e Culture. Ha collaborato con l’ex Consolato Britannico di Napoli 
e ha vissuto e studiato per alcuni mesi a Londra. 

Umberto Piscopo, dopo essersi laureato in Lingue e Culture Comparate (inglese, russo e francese), si è iscritto al corso di Traduzione Letteraria e Sag-
gistica dell’Università di Pisa. Fa parte dell’associazione culturale «L›Orso Bianco». Assieme agli altri membri dell›associazione, traduce e pubblica 
online testi inediti o poco noti da condividere gratuitamente (lorsobianco.wordpress.com).

Annalisa Pizzurro è dottore di ricerca in Letterature Romanze. Ha preparato una edizione critica sui “rendiconti” de Il porto di Toledo di Anna Maria 
Ortese e si occupa di poesia e metrica francese del secondo Ottocento e del verso libero fino agli anni del Surrealismo. Ha svolto lezioni per i seminari 
di Musica Occidentale Orientale (Università di Napoli “l’Orientale”, Conservatorio San Pietro a Majella) sulla messa in musica di Paul Verlaine e Paul 
Eluard. Ha pubblicato saggi sul decadentismo francese e sulla letteratura italiana del Novecento. 

Agata Sapienza e Rosario Battiato sono i fondatori del progetto Asterischi.it. Non si tollerano, ma resistono nonostante tutto. Lei studia Traduzione 
Letteraria dallo spagnolo all’Università di Napoli «L’Orientale», lui si è laureato a Catania in Storia Contemporanea. Insieme intessono giochi e furti 
letterari mescolandoli al cinema e alle poche cose che sanno. A volte scrivono a quattro mani, altre si spacciano l’uno per l’altra e viceversa, cercando 
di mentire ancora di più dei libri.

Giuseppe Sterlicco è laureato in Lettere Moderne con una tesi di laurea in Metodologia e Storia della critica letteraria sulla scrittrice Elvira Santa-
croce. È iscritto al corso di Laurea Specialistica di Cultura e Filologia antica e moderna. Nel 2008 esce la sua prima raccolta di versi intitolata Poesie 
dure&crude per la casa editrice Oxp. Nel 2010 la casa editrice Dante&Descartes pubblica la sua seconda raccolta Dal luogo crudele. Ha ottenuto diversi 
riconoscimenti letterari e alcune sue poesie compaiono in raccolte di poeti contemporanei per case editrici come la Aletti Editore di Roma. 
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