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Il senso di un percorso 
 

Il tema di questo reading finale si è delineato casualmente in un pomeriggio 

di “dopo Montag”, parlando della situazione attuale della cultura e delle 

problematiche ormai ben note della società. Allora ci siamo immaginati un 

viaggio forzato, dovuto, un viaggio di salvezza e di speranza,con delle mace-

rie alle spalle, proprio come quello di Enea. Abbiamo parlato di Agota 

Kristòf e della sua narrazione dell'esilio, di E. Jabes e il suo Libro dell'ospi-

talità. Proprio dall'importanza dell'ospitalità per lo straniero siamo giunti 

alla teoria dell'erranza: i poeti e gli artisti non hanno patria nel cuore. Sono 

spinti irrimediabilmente a viaggiare, a scoprire, ad essere nomadi bastardi 

e stranieri in ogni dove. Parlano lingue diverse e le uniscono in una lingua 

ibrida che sa di mare, di terra, di cielo. Il poeta è migrante dell'esistenza, 

proprio come Enea, che esule dalla sua Troia, naviga il mondo in cerca di 

un antidoto alla sua irrequieta fame di umanità. Abbiamo parlato di Pali-

nuro, il nocchiere di Enea, e della sua terribile fine, ucciso in un luogo dove 

l'ospitalità e la pietas non lo hanno protetto, e siamo arrivati a Caproni, al 

suo Congedo di un viaggiatore cerimonioso, al suo Passaggio di Enea, 

straordinaria contaminazione tra il poema virgiliano e la realtà del poeta, 

ad Ungaretti e al Canto di Didone, insieme assuefatta e vittima della natura 

nomade di Enea. Sempre Ungaretti scrive in Girovago: "In nessuna parte di 

terra mi potrò accasare". Ed è da qui che noi siamo ripartiti, dalla consape-

volezza del viaggio (come scrive Rimbaud nel Battello Ebbro) che il poeta 

deve affrontare per strappare un'illusione di tranquillità, una parvenza di 

pace. Fino a poter dire, come Roy Batty in BladeRunner: «Io ne ho viste co-

se che voi umani non potreste immaginarvi (...) E tutti quei momenti an-

dranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.» 

Ed è a questo che serve il poeta: a far sì che questi momenti non vadano 

perduti. Abbiamo trattato un tema imprescindibile per il viandante: l'indif-

ferenza. I viaggiatori si scontrano spesso con questo morbo che è pretta-

mente umano e disumano al contempo, a cui esiste un solo antidoto, quell' 

I CARE, IO MI PREOCCUPO DI CIÒ CHE STA ACCADENDO, motto di Don 

Milani, che è l'esatto contrario di "me ne frego". Bisogna sempre cercare di 

capire, di mettersi nei panni degli altri, di assorbire più empatia possibile. 

Perché per quanto il viaggio sia l'essenza stessa della solitudine, tutti gli 

uomini hanno bisogno di trovare porti sicuri in cui attraccare di tanto in 

tanto, dove trovare una parola gentile, una stretta di mano. Abbiamo parla-

to poi di Pier Paolo Pasolini, maestro assoluto dell'arte di vivere, che ha fat-

to della contraddizione e della solitudine i cardini della sua lotta contro 

l'incapacità di comprendere. "Bisogna essere forti, per amare la solitudine", 
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diceva. E le sue parole sono immortali, l'emblema supremo dell'animo del 

viaggiatore. Sempre P.P.P. ci parla del mondo come un'unica grande nazio-

ne, un sogno dettato dai mille spostamenti dell'uomo. Il mondo lo vede co-

me una grande casa piena di angoli in cui rifugiarsi. E poi ovviamente gli 

artisti, i poeti, i viandanti hanno tutti bisogno di un luogo in cui provocare, 

in cui dare scandalo, in cui mettere in discussione ciò che prima era consi-

derato verità assoluta. Tutto questo per combattere l'odio ingiustificato che 

dilaga oggi come dilagava ieri, cento e mille anni fa. Abbiamo approfondito 

la figura di Diomede, eroe sanguinario nell'Iliade di Omero, che nell'Eneide 

invece si scopre stanco di combattere, stanco di uccidere persone che non 

gli hanno fatto niente, e che lascia compiere il grande destino di Enea. 

Antonio Machado scrive Caminante, ci parla del viaggio senza fine del poe-

ta, che trova nel camminare la sua essenza nomade e solitaria. Ed è impos-

sibile non paragonarlo al viaggio di Enea, a quell'inquietudine che non ti fa 

mai sentire a casa, in nessun luogo. 

Abbiamo concluso con le straordinarie parole di Marina Cvetaeva e con il 

racconto del burattinaio Enea Kharidimos, anche lui un “camminante” no-

made che viaggia dal Gange al Danubio con i suoi burattini attaccati in 

grembo. 

Fino ad arrivare all'ultima camminata, all'ultimo viaggio, quello di Robert 

Walser in "La Passeggiata", metafora della sua scrittura dal cuore nomade e 

di una vita che si conclude davvero durante l'ultima, fatale passeggiata sul-

la neve nel giorno di Natale. 

A Montag crediamo che, ora più che mai, sia indispensabile riscoprire la 

dignità e la forza della parola nella sua accezione più nobile, in grado di re-

sistere al brusio e al cicaleccio scomposti del nostro tempo, un lemma ca-

pace di esprimere quell’arcobaleno di emozioni troppo spesso frustrate e 

banalizzate da un grigiore diffuso.  

“Andrò ancora per le strade del mondo con occhi sinceri, cercherò ovunque 

il dolore, la gioia dell’uomo (…) senza un orario, senza bandiera (…) cam-

minerò tra sporcizia e denaro, senza fermarmi. Andrò ancora e quando tor-

nerò sarò più vecchio e migliore, andrò ancora per le strade del mondo, po-

tete contarci!” 
  

 

 

 

 

 

 

 

MONTAG 
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ENEIDEGHEN - UNO STUDIO SULL’ENEIDE -  
 
Il lavoro nasce da una rilettura dell’ENEIDE, prendendo spunto da alcuni versi si 
cerca (in una forma epica) di cogliere l’attualità dell’opera di Virgilio e, in modo par-
ticolare, l’attualità della figura di ENEA, l’uomo che prende il padre e il figlio e ripar-
te, “ramingo (ma anche profugo o clandestino), lasciandosi alle spalle Troia in 
fiamme e tutto l’orrore vissuto. 
 
Come ridir le morti e lo sterminio di quella notte? 
Chi di noi potrebbe adeguare il suo pianto a quegli orrori? 
(ENEIDE - Libro II) 
 
Tu non cedere ai mali, anzi procedi con animo maggior della fortuna (...) 
(ENEIDE - Libro VI) 
 
(...)Come avessi le ali muovo le braccia,  
Alla luce del neon indosso l’armatura.  
Sull’agenda è il giorno del massacro(...) 
 
Allora viene la guerra con i dialetti di Argo o di Sparta. 
La guerra è greca, serba, albanese, africana, americana.  
Trasforma un cielo qualunque in un pezzo di legno marcio.  
I cani restano senza padrone. I bambini vengono sommersi  
da un’onda di dolore. 
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ENEIDEGHEN 
     (Lo  scandalo della  speranza) 

 
 
 
 
IL CANTORE 
Allora invadono la città nel sonno.          
Viene Achille la bestia, gonfio di collera,  
una vipera cresciuta a mala erba.       
Sulla strada cadaveri  che bruciano  
su letti di mirtilli. La caccia è aperta.                               
Scannano Rifeo sulla strada,  
con le forbici gli tagliano la lingua. 
Sua figlia si alza in piedi  
per salutarlo un’ultima volta.   
-giochi di maschi- le dicono  
-è  tuo padre che muore,  
non è niente, non guardare-.  
Le fiamme divorano Timeo. 
Io grido forte di cercare un riparo e le lacrime  
mi cadono sulle scarpe e sulle mani.  
Hanno voci esaltate   
e lui cade in ginocchio a ricordare   
e non si  accorge  
di Achille che gli trafigge  
il cuore e brucia, brucia il cielo 
tanto che non fu mai notte. 

 
S’accartoccia di fuoco, nei punti più alti, la terra.. 
Si spacca. Appassisce, con l’umido dissolto. 
Muoiono le grandi città con le torri, 
con tutta la gente  che cenere diventa.               
Brucia l’Olimpo e la città di Troia City 
vedo il mondo farsi fiamma da ogni parte. 
E la morte si è mangiata tutto il cielo. 
E’ sgomento che nessun piovasco può calmare.      
S’avvita nell’abisso una generazione intera  
e sembra che da l’infinito cielo  
una stella sia cadente, anche se nessuna stella cade. 
 

 
ENEA – (DOVE ENEA SI PREPARA AL MASSACRO) 
-A grandi cose sei destinato, Enea- mi dice Cassandra.    
Ride poi mi fa cenno di tacere. I soldati rastrellano il quartiere.  
Mi accarezza i capelli e  come di tuoni grandi l’aria si addensa. 
M’inginocchio sulla prima neve, il volto tra le mani 
- Non farmi eroe - le dico. 
Cassandra ritrae le dita infreddolite.  
Nascondimi Cassandra.  
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- Imparerai a volare - mi dice - a fondare città, 
Enea, ma tutto perderai-. E’ aspra la sua voce.-   
C’è nebbia  lungo lo Scamandro e Achille è affamato di strage. 
Alla luce delle candele  indosso il cappotto militare. 
Sull’agenda è il giorno del massacro. 
 

Sarò una fosca tempesta, io mi conosco.       
Mi sanguina la bocca. 
Nella palestra di Alceste mi sono preparato a combattere.        
Mi sono allenato per uccidere. 
Mi fascio le mani con bende  di lino. Ho gonfie le dita. 
Non riesco ad accarezzarle le guance senza dolore, 
rivedo il piccolo Astianatte gettato dalle mura.  
Stringo i denti per trattenere la collera. 
 - Sono pronto, voglio stare solo. 
Ed è come un vento  che si solleva nel buio pesto dei tempi.        
Vado incontro alla pioggia degli eventi. 
Prego il dio degli orizzonti di non farmi invecchiare. 
 

 

(ENEA CONFESSA IL SUO AMORE PER CASSANDRA) 
Mi hai strappato al mio sogno, Afrodite, alla stanza dove incontravo 
di nascosto Cassandra. La mia stella ha la forma di una mano. 
-E’ tempo che vada - diceva 
e faceva in modo di perdere ogni treno. 
C’era una luce fredda, spietata, come se la via lattea 
fosse precipitata per le strade. 
E’ per Cassandra il mio cuore.  
Invano Achille lo cercherà tra le rovine. 
 

 

IO SONO ENEA LO SPERSO, IL VINTO, IL MASSACRATO  
QUELLO CHE NON PUO’ESSERE DOMATO. 
TUTTI SE NE STANNO NASCOSTI 
SOTTO I CADAVERI, SOTTO LE STELLE MORTE, 
COME UN CANE CHE ANNEGA ABBAIO FURIBONDO 
MA NESSUNO MI SENTE. HO LASCIATO LA MIA VITA 
DIETRO A UNA PORTA CHIUSA. 
HO DATO UN COLPO SECCO E SONO SOLO 
IN MEZZO AL NULLA. CAMMINO CON IL MIO 
CAPPOTTO DORATO. SPLENDO ANCHE DA VINTO 
E DA RESPINTO DALLA MORTE. IO ORA SONO TUTTI 
QUELLI CHE PASCOLANO NEI CAMPI DEL RANCORE. 
NON MI SEPPELLIRETE TRA LE FOGLIE MARCE. 
ESCO DA QUESTA NECROPOLI 
E MI OFFENDE CHE TUTTA QUESTA MORTE 
SIA SFIORATA DA UN SOLE COSI’ CALDO. 
NON RIESCE A PLACARSI QUESTO VENTO 
ED IO CON LUI MENTRE INDOSSO GLI ABITI DA GUERRA. 
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Abbiamo ficcato nei sacchi pane e argento, disserrata la porta. 
Quando la notte cominciò a lampeggiare, corremmo via  
su strade di topi migratori. Lamiere sventrate dappertutto. 
Una ragazza partorì fra le ruote di un carro. 
Un cieco incespicava dietro persone di buon cuore 
Aggrappato a una corda e gridava all'aria -Dove siamo?- 
Noi ora non abbiamo documenti, 
Non possiamo accendere un fuoco. 
E’ un volo di ceneri e di buio come un tempo. 
Ma ci raggiunse uno  
che conduceva con sé un ragazzo. 
Era un uomo robusto, con l'uniforme strinata 
Dai soli d'estate E portava sulle spalle un vecchio. 
Allora fu giorno davanti a nostri occhi. 
(Heinz Piontek) 
 
 
La città cosparsa di rovine. 
Dalla stazione marittima si vede tutto  
come se fosse sul palmo della mano. 
Finiscono di consumarsi i resti degli incendi. 
I tigli sono in fiore e un usignolo canta.  
Da ogni parte si spalanca il nero vuoto. 
È il profondo letargo delle cose.  
Si fermi pure il tempo per sempre. 
Sovversiva, in disgrazia io, 
impallidita, tramortita e ridotta al silenzio. 
Da te non posso essere separata, mia città, 
la mia ombra è sui tuoi muri, il mio riflesso nei canali, 
Ora posso liberamente singhiozzare 
sul silenzio delle fosse comuni. Su di te c'è solo il girotondo  
delle tue notti bianche. L'atmosfera dell'esilio è amaro 
Come un vino avvelenato.  
Ora sono anch’io sulla strada dove mio figlio fu portato via. 
È un paese ridotto in cenere. 
Ma ben sapendo l'ora della vendetta i miei occhi sono asciutti.  
La Russia davanti a me  
marcia nella notte. 
(A. Achmatova) 
 

(ENEA SPIEGA PERCHE’ RIPRENDE IL MARE) 
E’ la notte che il  vento e le stelle  ci sferzano il viso,  
che ci fanno volare  con la prua degli antichi guerrieri. 
Io sono lo scarto di vento che sradica la quercia 
sull’incerta collina, sono la notte con il suo profumo di primavera. 
Dall’entroterra delle sirene viene una brezza che tende i cordami delle navi,  
parlano di un estuario a sud dove, nella marea che cala, gli ippopotami 
combattono nei banchi di fango, scorie di vecchi terremoti, ricordi 
che non mi fanno dormire, l’odore del latte strinato sulla piastra, 
il sorriso di Achille nel suo destino di iena, Cassandra dagli occhi scuri 
che mi preme il viso contro la sua grazia, 
ma non c’è più grazia nel mio mondo, è notte adatta alla mia tempra 
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di fuggiasco, una lontana burrasca oltre le coste della Libia, 
una notte capovolta, crudele, dove affondo le mani nelle tasche 
senza rimpianti, dove trema la volta del cielo solo a parlare più forte, 
viola è il cielo e d’oro ad accogliere la luna, a bocca aperta 
mi mangio questo vento, il digiuno mi fruga nelle costole, 
mi fa più giovane nella cenere impalpabile. Dev’essere vicino 
il vulcano che ha forgiato le mie armi, lo sento dal rimorso,  
dal fragore del mare che sollevo con le mie piccole braccia. 
 
Si rimisero faticosamente in cammino, magri e lerci come drogati randagi, col fiato fuman-
te, strascicando i piedi tra cumuli di cenere soffice. Case, granai e fossi lungo la strada, 
con le coperte tirate sopra la testa e il cielo nero come le cantine dell’inferno. L’uomo 
stringeva a sé il bambino gelato e fradicio fino al midollo. Tieni duro, gli diceva. Vedrai, ce 
la caveremo. Perchè noi siamo i buoni, vero? Si. E portiamo il fuoco? Si, portiamo il fuoco.  
(Cormac Mc Carthy) 
 
Bevo alla casa distrutta, 
alla mia vita sciagurata, 
alla solitudine vissuta in due  
E bevo anche te: 
All'inganno di labbra che tradirono 
Al morto cielo di tuoi occhi 
Ad un mondo crudele, rozzo 
Ad un dio che non ci ha salvato 
(Achmatova) 
 
(MUORE IL PADRE ANCHISE) 
Non ho avuto il tempo di salutarti, padre mio, forse nel chiasso 
della strada hai chiamato il mio nome che il vento ha disperso. 
Forse stavo scrivendo una nuova storia per il mio teatro. 
ti ho detto - a domani - e il cielo ti si è sbriciolato tra le dita. 
Avevi bisogno di respirare l’aria della notte,   
Ma all’improvviso inciampi sul marciapiede 
come ci fossero macerie e detriti  e ti chiedi perché,  
ecco com’è morire, non poter più uscire all’aperto al mattino,  
senza giacca, con gli alberi bassi  che il vento scompiglia,  
non poter più camminare nell’aria grigia 
non poter più dire- sono stato un buon combattente  
o la neve non è ancora caduta - 
Di certo avevi le mani gelate, mi hai cercato tra i passanti,  
ma c’era solo il vento che strappava 
la carta argentata dei presepi, gente nuova arriva- avrai pensato - 
si riempiono le strade- nella tua casa deserta hai lasciato la luce accesa, 
la cena sul fuoco, saresti tornato subito e il tuo cuore batteva ancora. 
E’ cominciata una dolce pioggia che mi accompagna nel buio. 
Cammino nel fango sottile, le mani nelle tasche del cappotto, 
senza meta, rivedo le calde stanze della mia infanzia, 
le imposte appena accostate, ascolto  voci indolenti oltre le porte, 
chiacchiere sulla fortuna e sul tempo- dimentica, almeno per un attimo- 
mi dico - la pena di queste stanze vuote, come se un ritorno  
fosse ancora possibile. Ma è tutto finito  
e cade una dolce pioggia senza fine. 
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(DIDONE A ENEA) 
Tu pensavi che anch’io, Didone, fossi una 
che si possa dimenticare 
e che si butti, pregando e piangendo, 
sotto gli zoccoli di un  baio. 
o prenda a chiedere alle maghe 
rimedi improvvisati per l’amore. 
Sii maledetto. Non sfiorerò con gemiti 
o Sguardi l'anima dannata, 
ma ti giuro sul paradiso, 
sull'icona miracolosa 
e sulla furia delle nostre notti ardenti:  
mai più tornerò da te. 
 
(ENEA ABBANDONA DIDONE) 
Ho lasciato le mie orme di fango nel tuo letto, la noia di giorni sempre uguali,  
i miei stivali di cuoio, una camicia sporca che ho dimenticato sul trono, Didone, 
il tuo cuore spezzato come il mio, un atlante dove mio figlio ha disegnato Afrodite, 
l’inestinguibile sete di ogni alba africana.  Nella tua reggia, Didone,  
ci si accoppia come cani, si bruciano incensi, ci si addormenta 
al racconto dei tuoi dispiaceri. Camilla inseguo, guerriera e distratta, 
con la sua lieve schiera  in giro per i locali di Ostia, Camilla dal seno nudo 
modellato da Diana, un mano sul pugnale come se si potesse 
difendere  questo cielo ferito. L’erba non cresce più, Enea -mi dico - 
ora sei a capo di un popolo di idioti che sogna di conquistare l’universo. 
L’amore non si oppone alla follia, lo alimenta di nuovo come pino resinoso 
un grande rogo. Dietro di me lascio rottami ed avventure,  
calpesto regine e memorie. 
Vado incontro al mio giorno  che mi brucia vivo. 
 
 
(DAI CORI DESCRITTIVI DI STATI D’ANIMO DI DIDONE) – UNGA’ 
Ora il vento s'è fatto silenzioso 
e silenzioso il mare; 
tutto tace; ma grido 
il grido, sola, del mio cuore, 
grido d'amore, grido di vergogna 
del mio cuore che brucia 
da quando ti mirai e m’hai guardata 
e più non sono che un oggetto debole. 
Credo che brucia il mio cuore senza pace 
Da quando più non sono 
Se non cosa in rovina e abbandonata 
 
(VARIAZIONI SUL TEMA DEL CAMMINARE INCESSANTE DI ENEA) 
ENEA  CAMMINA 
Lui quando è notte cammina.  
La sua andatura tende un po' verso destra perché ha una spalla che muove con difficoltà.  
Forse per un'antica ferita . Per non sentire dolore muove il braccio sinistro piu' svelto,  
ma comunque cammina. Senza sosta cammina. Non importa quale sia la citta' .  
Lui cammina. Con un cappotto sformato. Ricucito. Lungo fino alle caviglie se è inverno.  
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Con una giacca un po' lisa nella bella stagione e le tasche piene di fogli  di appunti  
come se dovesse tenere a mente qualcosa. Come avesse da conservare segreti,  
mappe di città e di pianure. Perché la sua vita e' questo andare senza fermarsi  
se non per mangiare qualcosa, questo dondolare sull’altalena dei giorni.  
O dormire in qualche albergo vicino ad una delle tante stazioni.  
E cammina di notte. Senza guardarsi mai indietro.   
Soprattutto di notte.  
Cammina.  
 
SEIMILA ANNI SUL MIO VISO. 
IL MIO CUORE E’ PIENO DI CAMMINI, 
STRADE SILENZIOSE, INCROCI 
TRA L’ETA’ DEL FERRO 
E QUESTA ETA’ DEL NULLA. 
GUARDA I MIEI OCCHI ANTICHI 
CHE HANNO AMATO IL FUOCO. 
 
 
Lui cammina controvento.  
Quando cammina ha l'abitudine di non chiudersi il cappotto pesante  
che sbatte al vento come fosse un rondone perchè di stormi lui è esperto. Lui faceva parte 
di una migrazione infinita che nel tempo si è ristretta a pochi esemplari.  
Lui cammina come se il vento lo sollevasse agli angoli delle vie più desolate e deserte ma 
lui sa solo come si cammina in questo mondo che ai camminatori dà la caccia da sempre. 
Lui cammina controvento ma il vento non può nulla con lui. 
 
 
MA IO STASERA 
POSSO ENTRARE NUDO 
DENTRO IL CIELO 
DA QUANTO SONO SOLO 
E SINCERO. 
 
Lui cammina guardando davanti a sé perchè così fanno tutti quelli accesi da un grande fu-
rore, così fanno gli innamorati al loro primo appuntamento d'amore e prima di mettersi in 
viaggio lui ingrassa le sue scarpe pesanti perchè sa che se le scarpe saranno più forti dei 
consigli dei saccenti allora potrà sfiorare con il suo passo gli indecisi i distratti e muovere 
le fronde immobili degli alberi morti, per questo ha passato la notte a scaldare i suoi scar-
poni vicino al fuoco per averli morbidi caldi pazienti perchè chi lo vede passare deve dire 
non si è mai vista una cosa del genere, come se non ci fosse sforzo nel suo camminare, 
come se non ci fosse mai nostalgia per tutto quello che si è lasciato alle spalle.  
 
 
 
Sentirai tuoni  
E mi rammenterai,  
Penserai, 
Desiderava la bufera.  
Sarò una striscia di cielo 
Accesa di rosso per il cuore come allora sarà in fiamme 
E ciò accadrà nel giorno in cui abbandonerò per sempre la città, 
Muoverò verso il desiderato riparo 
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Lasciando in mezzo a voi 
Ancora la mia ombra. 
(Achmatova) 
 
 
Il caldo è opprimente, il sole è alto nel cielo spoglio. 
Io sono estraneo alle tenebre che mi sono lasciato alle spalle.  
Il riflesso dell'acqua mi incide le tempie. Lo immaginavo diverso l'inferno.  
Gli arbusti aridi stanno immobili, infilzati saldamente nella profondità dei terrapieni argillosi.  
Cerco la purificazione dell'anima, l'elevazione da ogni peccato  
ma la quiete mi ha abbandonato.  
Non c'è luogo al mondo in cui potrò fuggire il  mio destino.  
E come me, altri un giorno saranno condannati e giustiziati al sorgere del sole.  
L'anima si svuoterà della falsità del mondo E capiranno di essere stati felici.  
Eppure nessuno sarà libero. Solo il silenzio ci terrà per mano. 
La sua polvere ci consumerà.  
Non resteranno che pochi stracci accartocciati sulla pietra bollente.  
Adesso, davanti a me, si dividono le strade dell'infamia e della prepotenza. 
Non resta che abbandonarsi alla canicola del mezzogiorno,  
camminando nel fragore del rimorso e della disperazione. Mi hanno privato delle parole,  
della poesia che mi aveva sanato con la sua misericordia. Il cielo è ancora affollato di luce  
nell'aria grazie alla mia pelle nuda. Sulla strada lascio le orme di un viaggio verso il nulla. 
Mi guida lo sgomento degli indifferenti.  
Non resta che percorrere le lande sconfinate di questo mondo imperturbabile.  
(Alessia Innocenti) 
 
(DESCRIZIONE DI ENEA) 
Lieve increspa la tavola di sangue ghiacciato.  
Come un serial killer 
ha lasciato tracce di sé 
sulle colline dove ha dormito.  
Sa di vento nel vento il suo andar via.  
Quella sera aveva la tunica macchiata di Martini bianco.  
Finimmo a parlare di Patroclo e Achille.  
Poi raccolse fiori e segreti nel giardino di Priamo.  
A me sembrava una belva  
anche quando latrava poesie alla Luna.  
La pace l’ha trovata con l'odore dei peschi 
o con un libro sfibrato sulle sue gambe d’airone.  
Le gambe di suo padre.  
Lo chiamavano Enea. Per me era la preda dei mari,  
un miracolato che scampa a morte certa.  
In lui c'erano tutti gli inverni del mondo.  
La sua lingua non esiste più. 
Enea aveva tendini come lingue che parlano.  
Con lui si beveva latte di nuvole 
aspettando una guerra senza fine nella città assediata.  
Ora non si vede più quella maledetta nave di legno.  
Ma la parola sa penetrare una vena.  
Non lo dimenticherò.  
Lui mi ha sempre creduto. 
(Giovanna Orlandini) 
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E pensare che un giorno andrai via.  
Vivrai finalmente come tanto speri.  
Sai, soffro di un lento e martellante conto alla rovescia  
e ogni giorno che passa diventa sempre più rumoroso.  
quando te ne andrai il nostro legame si spezzerà. 
Forse sbaglio nel pensare che tutto possa essere immutabile,  
quando poi basta vederti... Guardati, tu ferma non riesci a stare;  
vuoi saltare, vuoi cambiare. Vuoi andare.  
È questa insopportabile evidenza che mi mostri che mi fa soffrire.  
E questa agitazione elettrolitica sempre più forte è un disagio alla serenità.  
La tua partenza è un cancro. Non lasciarmi. Ti prego. 
(Ester Dedaj) 
 

 

Io ho viste cose che voi umani non potete immaginarvi.   
Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione… 
e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser.  
Ho visto da medico dei morti una delle navi riemersa 
Una distesa di corpi infestati dalle larve delle mosche 
E decine di crani rotolati a prua. 
Ho visto un ragazzo morto che aveva nella mano 
Una manciata della sua terra abbandonata 
E una pagella scolastica chiusa nella fodera della giacca 
Per poter dire al mondo di essere stato 
Uno studente meritevole. Ho visto tante falangi 
Di bambini che non avranno nome 
E tutte quelle vite, quei momenti andranno perduti  
nel tempo come lacrime nella pioggia.  
 

(ALJA LA FIGLIA DI MARINA CVETAEVA) 

Mia madre è Marina Cvetaeva 

Ed  è molto strana.  
Non assomiglia per niente a una madre 
Perché a lei non piacciono i bambini piccoli. 
I suoi capelli sono rosso chiari. Con dei riccioli ai lati. 
Ha gli occhi verdi. È alta. Mi piacciono le sue mani.  
È triste e svelta. Scrive poesie.  
E non ha patria, non ha città che la contenga. 
Deve sempre correre da qualche parte 
Perché ama sempre qualcosa o qualcuno. 
 Ha un'anima grande . Una voce tenera. 
Marina ha sempre le mani con tanti anelli. 
Di notte legge e scrive versi. 
Certe volte cammina come sperduta  
poi si riprende come svegliandosi 
E ricomincia a parlare. 
 

DATTI ALLA VITA INTENSA, 
CERCALA, RESTA SULLA TUA STRADA, 
CAMMINA SENZA MUOVERTI 
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RESTA FERMO SUI TUOI PASSI, 
TI SIA D’ESEMPIO IL MULO, 
IL MONDO SARA’ BUONO 
SOLO SE  RESTERAI FEDELE 
A CIO’ CHE STAI CERCANDO. 
 

Il poeta da lontano conduce il discorso per segni e per pianeti. 
Persino volando giù dal campanile trova un appiglio, 
Sbadato il poeta ma il cammino delle comete 
È il cammino dei poeti. L'eclissi dei poeti 
Non sono previste dal calendario. 
Lui è quello che imbroglia le carte, 
Che inganna sul peso E sul conto, 
Che demolisce Kant. Lui è quello 
Le cui tracce si perdono sempre, 
È quel treno al cui tutti arrivano in ritardo. 
Perché il cammino di quelle come te 
È il cammino dei poeti, bruciando 
E non scaldando. Il poeta è un’ esplosione. 
Il suo tempo bizzarro 
Non è sui calendari 
(CVETAEVA) 

 

Sono state giornate furibonde  
senza atti d’amore 
senza calma di vento 
solo passaggi e passaggi 
passaggi di tempo. 
mi sono guardato piangere in uno specchio di neve 
mi sono visto che ridevo 
mi sono visto di spalle che partivo 
mille anni al mondo mille ancora  
che bell’inganno sei anima  mia 
e che grande questo tempo, che solitudine, 
che bella compagnia 
(Fossati/De Andre’) 
 

 

 

La mia personale odissea tra le Langhe, Genova e la California mi ha portato a scoprire 
che si è figli solo di se stessi. Per questo un paese ci vuole, che ti aspetti, dove ci sia qual-
cosa di tuo: e allora non si può fare a meno del clarino di un amico, dell’odore dei tigli e del 
fieno, della forma di una collina, fumando e bevendo gassosa e ascoltando il rumore del 
tempo che passa che non ti restituirà più lo sguardo di tempesta e l’andatura da saltim-
banco della tua giovinezza. 

(Cesare Pavese) 
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Dal mio quarto piano sull’infinito, nella plausibile intimità della sera che sopraggiunge, a 
una finestra che dà sull’inizio delle stelle, i miei sogni si muovono con l’accordo di un ritmo, 
con una distanza rivolta verso viaggi a paesi ignoti, o ipotetici, o semplicemente impossibi-
li.  

( F.Pessoa ) 

 
(DIOMEDE) 
MI PIACEVA AMMAZZARE A MANI NUDE, 
MASCHERATO O COL GAS. IL COLTELLO 
LO PORTAVO TRA I DENTI COME UN CANE. 
TRACOTANTE AVANZAVO TRA LA GENTAGLIA 
AFFAMATA. AMMAZZAVO ANCHE I CIECHI, 
CUCU’ CUCU’ DICEVO E SI VOLTAVANO 
VERSO DI ME CHE LI PORTAVO DI BUIO 
IN BUIO, HO SACRIFICATO IL MIO TEMPO 
PER AMMAZZARE DI PIU’, EHI DIOMEDE 
MI DICONO RACCONTA DELL’AGGUATO 
AI NEMICI CON LA MAZZA FERRATA, 
UN VALOROSO COMBATTENTE, A CHE ORA 
E’ LA CENA, ALLE OTTO VECCHIA CARCASSA 
MI DICONO. ALLE OTTO MA COSA POSSONO FARTI 
ORA CAPITANO, IL MIO CUORE SI E’ ESTINTO 
AL FUOCO DEGLI ATTACCHI, 
NON HO PIU’ VOGLIA DI COMBATTERE 
MIO CARO ENEA,  MI DICI CHE POTREI 
DISTRUGGERE TURNO CON LA MANO SINISTRA, 
IO TI RINGRAZIO PER LA TUA FIDUCIA 
MA DEVO CURARMI DALL’ARTRITE  
E IL CUORE ORMAI FA BRUTTI SCHERZI. 
ERO BELLO RICORDI CON LA MIA MASCHERA ANTIGAS, 
COLPIVO AL SICURO CON IL MIO NASO DI PORCO,  
APRIVO SENTIERI, GOLE, CORTEI, SI PAGA 
QUESTO ACCETTARE LA RISSA, NON C’E’ 
RISPETTO PER QUELLI CRESCIUTI 
NEL MORTORIO DI UNA LUNGA GUERRA. 
ALL’INFERMIERA DAI CAPELLI ROSSI  
HO RACCONTATO LA MIA VITA  
E LEI  MI HA DETTO -PERDONATEMI SE PIANGO 
 
 

Il sentimento della catastrofe mi ha sempre abitato, questa maledizione di vedere le cose 
prima che si compiano, di stare già sul posto della nostra sconfitta, della nostra rovina, e 
non essere ascoltata…Eppure per vedere oltre il perimetro del tempo basta guardare negli 
occhi dei figli, nella pelle degli amanti, nelle fessure dei  muri dei palazzi: riconoscere il ta-
tuaggio del futuro nel presente e nel passato di ognuno. Ma le ultime parole che vorrei 
pronunciare, di fronte alla porta dei leoni dove si concluderà il mio viaggio, sono queste: 
esiste un’altra possibilità tra uccidere ed essere sopraffatti, vivere.  

Camminavo. Non c’era nient’altro che il cammino, la pioggia, il fango. Incontravo altri pas-
santi, tutti nella stessa direzione. Erano leggeri, i loro piedi senza radici non si fermavano 
mai e percorrevano una strada che non portava in nessun luogo, dritta e larga, che non 
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aveva fine. Attraversava montagne, città, giardini, senza lasciare traccia dietro di sé, 
quando ci si voltava era scomparsa, ai lati solo immensi campi fangosi. Il tempo si lacera. 
Le stagioni hanno perduto il loro significato, domani, ieri che significano queste parole? Un 
po’ di sole, un po’ di vento, tutto ciò è adesso. Non è stato, non sarà. E’. Sempre. Tutto in-
sieme. Riesco a percepire solo il presente ed è terribile. 

Bisogna essere molto forti 
per amare la solitudine; bisogna avere buone gambe 
e una resistenza fuori del comune; non si deve rischiare 
raffreddore, influenza, mal di gola; non i devono temere 
rapinatori o assassini; se tocca camminare 
per tutto il pomeriggio o magari per tutta la sera 
bisogna saperlo fare senza accorgersene; da sedersi non c’è; 
specie d’inverno, col vento che tira sull’erba bagnata, 
non c’è nessun conforto, non c’è dubbio, 
oltre a quello di avere davanti tutto un giorno e una notte 
senza doveri o limiti di qualsiasi genere 
(P. P. Pasolini) 

 
Passo tra la folla di un bar, ubriaco. Anche stasera.  
Il calore umano mi disgusta e la pelle nera dei loro giubbotti  
mi si appiccica addosso come gomma da masticare. Devo andarmene da qui. 
Ritrovo me e il mio corpo in un vicolo di cui conosco già  tutti i dettagli.  
Sono solo un miserabile e loro, i miserabili, non li capiranno mai. 
Questa vita e questa città  non mi appartengono; sono due donne che da me non si sono 
mai lasciate sfiorare.  
Per un attimo mi sento lontano, nella notte, da tutto questo... io vivrò per sempre, conti-
nuamente in fuga.  
Verranno a cercarmi, prima o poi, proveranno a gettarmi di nuovo in una massa informe di 
figure mosse, fantasmi.  
Devo scappare, più lontano, più veloce. 
Devo andarmene. 
(Gaia Schiro’) 
 
(CIRCE ABBANDONATA) 
Se ne va. Lui se ne va  sempre..  
Mi lascia qui come una misera puttana.  
Un fazzoletto da buttar via. Il destino gli ha riservato grandi cose.  
Eppure piango per il troppo amore. Alle mie ninfe dico che è soltanto il vento.  
Non mi credono. 
L’ho visto arrivare una mattina d'inverno. Portava la tempesta con sé.  
Ruggiti di leoni. -Io devo andare Circe mia, 
Così vogliono gli dei- mi ha sussurrato. 
Il cuore me lo ha spezzato in quel momento.  
Una volta mi ha detto di essere nato dalle ali di una chimera,  
e non si può non credergli  
quando ti guarda con quell'aria di sovrano del mondo.  
Dalla sua mente solo fuggevoli idee.  
Come preghiere. Vanno masticate come carne tenerissima,  
come il cuore ancora pulsante di un coniglio selvatico.  
Un ultimo battito, prima che si disperdano nell'aria.  
Lui ha distrutto la mia diffidenza . Non mi promette neanche “tornerò”.  
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No, il ritorno è per i deboli.  
Lui cerca solo salvezza, braccia sicure, terre da scoprire e da abbandonare.  
Non potrà mai amare il ciclo dei fiori che sbocciano e muoiono ad Eea.  
Bramerà sempre l'avventura più delle cosce dorate di una dea.  
L’ho visto arrivare una mattina d'inverno. Portava la tempesta con sé.  
Ora lo vedo andar via.  
Non tornerà.  
 
(Giovanna Orlandini) 
 
E’ un luglio molto caldo, di quelli che tolgono il fiato.  
Cammino lungo la stazione, mani in tasca e un cappello per il sole.  
Ho un passo calmo e disinvolto. La mia mente non partecipa. 
Si lascia trasportare dalle mie gambe. 
Mi siedo su una panchina e guardo il vuoto. 
Sono qui per gli addii. Li vengo a cercare. 
Guardo i finestrini dei treni che passano. Vengo spesso qui.  
Gli addii di chi parte e gli abbracci di chi torna  
sono le uniche emozioni che riescono in qualche modo a toccarmi.  
Nessuno piange per la mia partenza, o mi aspetta fremendo al ritorno.  
Gli unici sentimenti che provo sono sentimenti non miei.  
La stazione è un ambiente di gran lunga a me più familiare  
e accogliente della mia casa, perciò su questa panchina  
dimentico il senso della realtà e cado in uno stato di immobilità  
che potrebbe andare avanti in eterno. Il solo suono che interrompe  
la mia assenza è quello dei singhiozzi di una ragazza che si è seduta accanto a me.  
La ragazza si tiene il viso tra le mani  poi solleva la testa e mi guarda.  
I miei occhi sono vuoti, i suoi sono colmi di lacrime . 
Nessuno dei due dice niente,. Restiamo immobili, inchiodati  
a quella panchina. Pare che il tempo si sia fermato.  
Poi il silenzio che pareva eterno 
 È spezzata dalla sua fragile voce rotta dal pianto.   
Un altro magnifico addio vissuto senza dolore. 
  
(SophiaDucceschi) 
 
 
 
 
ELENA DI TROIA 
1- 
POI SONO ARRIVATI I TOPI. LA RUGGINE. I TARLI.  
NON HO SALVATO NIENTE.DEL RESTO CHE M’IMPORTA. 
SORCI IMMENSI MI GUARDAVANO. MI ROSICCHIAVANO LA VITA. 
COL TEMPO TUTTO E’ FINITO. ANCHE LA MIA BELLEZZA 
LEGGENDARIA-  SIEDITI. ENEA. SONO ANCORA IO. ELENA 
OCCHI DI SMERALDO MI DICEVI. 
POSSIBILE CHE SI SIANO SPENTI 
ALL’IMPROVVISO?.  E TU COME STAI? 
ANCORA COMBATTI? NON ARRABBIARTI 
LO SO CHE NON TI REGGI IN PIEDI COMANDANTE, E’ PASSATO TANTO 
TEMPO, LA VANITA’ NON FA PER NOI.A POCO A POCO LE COSE  
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HANNO PERSO D’IMPORTANZA. LE ORE MI HANNO CONSUMATO, 
UN FIUME SENZA SENSO, SI HAI RAGIONE. ORA DIMENTICO PERFINO 
I NOMI PARIDE TEUCRO ACHILLE 
SI QUALCOSA RICORDO, 
 
SEI DIVENTATO CURVO 
COMANDANTE, MA GLI OCCHI 
FANNO ANCORA LUCE. 
SAI ANCORA COME INCANTARE 
IL MONDO. E’ INUTILE TI DICO. 
MEGLIO NON ACCENDERE 
LE LAMPADE. FACCIAMO 
A MENO DI GUARDARCI. 
SE NE SONO ANDATI I VECCHI AMICI.  
A NOI NON SCRIVEPIU’ NESSUNO. 
 
IL MALE SONO I TOPI. 
LA RUGGINE. LE TARME.  
NON VIENE MAI NESSUNO QUI. 
HANNO AVUTO TUTTI FRETTA 
D’ANDAR VIA. RIMANI ANCORA 
UN PO’. E’ TANTO TEMPO, 
TROPPO TEMPO  
CHE NON PARLO. 
 
 
ENEA CONTRO ODISSEO 
Ma veramente Troia è caduta? 
L’abbiamo persa 
per un tuo colpo di genio Ulisse- 
Io non me lo ricordo più.  
Forse fu per una donna. 
Per la città ci si scannava 
in quell’inferno.  Ora il sonno non arriva. 
Guardo giù nel buco dei miei giorni, ricordo le mosche 
intorno ai morti, io incoronato chirurgo, giusto?  
ma chi sono allora io? Enea chi? Qui ogni cosa  
mi ricorda me stesso, la cenere del sigaro, le strette 
di mano, sono stato anch’io  In quello scempio dite?  
-è tua la strada per la gloria – gridano. 
Ogni giorno mi sento un uomo 
tornato dalla guerra, ma quale guerra? 
Di certo ho combattuto anch’io.  
Ricordo solo una ragazza  
che mi gridava- che il tuo inferno  
non finisca mai-. 
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ENEA 
Ho camminato chilometri e chilometri , i miei piedi affondavano faticosamente nella sabbia. 
Quando guardavo dietro di me, vedevo le mie orme bagnate dalle lacrime della mia don-
na. 
Quando guardavo sopra di me, il cielo stellato piangeva ogni notte, una lacrima una vita,  
come per gli occhi scuri della mia stessa carne.  
Quando guardavo davanti a me, vedevo solo gli occhi cavi del mio passato.  
Ero partito con la benedizione della mia gente, e l’augurio di un futuro splendente.  
Mi era stato detto che avrei banchettato in terre floride. Ma mentre discendo verso il Tarta-
ro,  
rivedo gli occhi di mia moglie, di mio figlio, di mio padre, mi viene spontaneo chiedermi  
se sulla superficie dell’acqua gelida che mi sta divorando, se sulla terra  
avrei veramente vissuto quella gioia senza amore, o se tutto fosse stato solo un miraggio. 
 

 
DAVANTI A MARINA CVETAEVA 
Davanti a me c'è una ragazza. Marina siete un uragano mi dice. 
Davanti a me un vivo incendio. 
Brucia tutto, brucia tutta lei. Bruciano le guance. Bruciano gli occhi. 
Nel falò della bocca bruciano senza prendere fuoco i denti bianchi, bruciano, 
Le sue trecce nere, una sulla schiena, l'altra sul petto, quasi spinta dalle fiamme.  
E da questo incendio, 
Uno sguardo così disperato che vi amo. 
Tutto il nostro miracolo era il fatto che lei era fuori e non dentro di me. 
Non faceva parte del mio sogno, del mio desiderio.  
Non aveva nulla che vedere con le mie invenzioni. 
Una cosa che non avevo né sognato né cantato in versi.  
Non era nel mio cuore. Era nella mia stanza.  
Io non avevo aggiunto nulla ma ricevevo in pieno 
Con lei era la felicità a entrare per tutta la sera.  
Come un libro amato che puoi leggere anche senza luce.  
Felicità senza domani E senza attese.  
Senza andare a cercarlo per le strade.  
Senza restare per lunghe notti di tormenta 
con i piedi congelati davanti a una finestra. 
 
(TRE VOLTE CASSANDRA) 
1- 
Sono io Cassandra, 
questa è la mia città sotto il diluvio 
e questa è la mia testa vuota. 
I miei presagi hanno ferito il mondo. 
Ora mi ricordo, la gente 
a vedermi smetteva di ridere, i bambini 
correvano in casa. Mi spiace 
che la mia voce fosse aspra, impaziente, 
io volevo solo salvarvi, 
guardatevi intorno - gridavo,  
ecco di nuovo 
quella scellerata ragazza. 
E’ andata così, 
come dicevo, ma ora non serve 
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più a nulla. Non mi spiegare nulla. 
So già quello che mi vuoi dire. 
Io non provo  dolore.  
Corre nel vento il tuo sorriso Enea, 
incanta il mondo, ma neanche tu mi credi, 
Fai  male a non baciarmi. 
Mi dici che sono polline dorato,  
ma resti nel branco. Che vuoto ti lascerò 
se non mi abbracci, non mi spiegare 
nulla, mio caro condottiero,  
in questo parcheggio abbandonato 
almeno sfiorami le labbra, 
per i tuoi occhi fondi ancora tremo. 
Io non provo dolore, lo sai, 
ma ora toccami almeno, 
potrai dire io là sono stato 
dove Cassandra mostrò di sé 
la luce più abbagliante e molte cose 
ricorderai di me, forse saresti 
stato ricco, amato, vittorioso, 
almeno per un po’. 
 
2- 
Nel cielo non posso più vedere il cielo. 
Con gli occhiali neri 
all’angolo della strada attendo 
il segnale per diventare 
schiava di un soldato tronfio di boria, 
In nessun mare riesco più a vedere il mare. 
Mi chiamano in una lingua che sembra 
una raffica di sputi. Nessuno sa chi sono. 
Non dite nulla. Da noi la morte è il nulla. 
Non devi piangere mi dico. Non farlo. 
E’ una bufera di rose, stai tranquilla, 
è una semplice semina mancata. 
 
3. 
Ho per voi un amore sconfinato 
ma voi non mi volete. 
Ci fai paura Cassandra mi dite. 
Più benevolenza ci voleva. 
Vi avrei consolati questo è certo.  
Ma questo male 
E’ un colpo di rasoio. 
Dovrei gridare più forte ora. 
Ma non ho più né forza o volontà. 
Vi avrei amato di sicuro. 
Ma non ho fatto in tempo. 
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(CANTO DEL POPOLO EBRAICO MASSACRATO) 
Non fate domande. Non fatemi ricordare la mia via ormai così deserta. 
Eravamo più di 100.000 con fagotti, sacchi, sporte. 
e nei fagotti una camicia, un po' di pane. 
In mezzo bambini bianchi come il lino, rinsecchiti,  ammutoliti come muri. 
Non ci fu scampo. Li hanno scovati tutti nelle cantine più profonde,  
nelle soffitte, negli armadi, dappertutto. Ci hanno uccisi sul posto.  
Portati alla morte per deserte strade. 
Chi non ha visto non sa cosa vuol dire perdersi..  
Vivevamo per le strade. 
Mangiavamo la povera minestra in piatti altrui. 
Neanche la camicia che indossavamo era la nostra 
E dormivamo in letti stranieri, resi duri. 
Spesso giravo per le strade deserte e osservavo la crudeltà di quella vita. 
Dei  miei amici non è rimasto più nessuno.  
Avevo tanti cari amici, scrittori, cantori, musicisti. 
Nessuno è rimasto. Li hanno ammazzati tutti. 
No, non piango, i miei occhi sono solo velati di lacrime infinite. 
(YITHAK KATZENELSON) 
 
L'uragano è passato. Pochi di noi sono salvi. 
Sono tornato alla mia terra abbandonata.  
Nessuno qui mi conosce  
e chi mi ricordava mi ha dimenticato. 
Dove un tempo vivevo c'è uno strato di cenere 
e di polvere stradale. E la vita ribolle. 
Intorno a me vanno e vengono 
volti giovani e vecchi. 
Ma nessuno io posso salutare. 
Negli occhi di nessuno trovo asilo. 
E nella testa mi sciamano i pensieri. 
È stato tutto un sogno?. 
Quasi per tutti qui sono un tetro pellegrino. 
Mi dicono cominci ormai un poco a sfiorire. 
Altri giovani cantano canzoni. 
Qui una volta una donna ha partorito 
uno scandaloso poeta. Niente di più. 
Nel mio paese  mi trovo ormai un forestiero. 
Qui la mia poesia non è più necessaria. 
Forse io stesso non sono più necessario. 
Perdonami patria mia 
ma ad averti servito già mi basta.  
(da SERGEJ ESENIN) 
 
 
 
ENEA 
Io vidi Astianatte 
il figlio di Ettore ed Andromaca 
Volare giù dalle mura della città incendiata. 
Ridevano prima di gettarlo nel vuoto. 
Cantavano e per un piede lo mulinavano 
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Come si fa con una fionda umana. 
Poi il bambino è caduto con le braccia aperte 
Imitando il volo di una rondine 
Ma una rondine non può e non potrà essere 
E allora cadde tra le zampe dei cavalli 
Che si alzarono nitrendo 
Spaventati da quell’orrore inatteso. 
 
ANDROMACA 
Ti spingo ancora sull’altalena. 
Figlio mio che gli invasori 
hanno massacrato. 
Ti spingo più in alto che posso 
e mi guardano spingere un’ asse di legno 
dove non siede nessuno. Mi vedono  
parlare ancora  con te  
che una spinta più forte 
ti ha scaraventato oltre le mura 
di questa stanca città  
sciolta dal sangue 
di questi nostri bambini perduti.  
Troia  si chiama 
quest’intruglio di male,  
questa tana di serpi 
dove sei stato sbranato dagli esseri umani. 
Io parlo di te in questo tempo 
che finalmente si decide a crepare 
e che lascia nel cielo le sue orme di sangue. 
 
(ECUBA) 
TI AVREI SVEGLIATO DI NOTTE 
PER DIRTI – SONO LA TUA ECUBA 
IO NON TI LASCIO SOLO 
IN QUESTO BUIO. 
TI AVREI LETTO UN RACCONTO. 
TI AVREI CONSOLATO 
DEI TUOI ATTIMI AMARI. 
E INVECE TI HANNO 
CALPESTATO PER SEMPRE 
COME UNA PULCE  
O UN FILO D’ERBA. 

 
 
 
Trascinato dal fiume in piena di persone  
mi sposto attraverso la città.  
Il bus delle 7.30 che prendo ogni mattina  
si chiama folla e non è mai in ritardo. 
Un orologio svizzero. 
La fauna umana mi annoia ogni giorno:  
ad un tale pare stia per esplodere  
in brandelli di pelle un labbro  
da quanto è gonfio di sangue, 
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un altro fa colazione con le unghie. 
Di là, di qua, prendere la terza uscita,  
semaforo giallo, autovelox, alt:  
per fortuna che io ho il navigatore stradale dalla nascita.  
Le pozze d’acqua sul marciapiede travolte dalle scarpe, 
ogni mattina mi rimandano uno sghembo sorriso. 
Mi rimandano la vista della mia vita assente. 
Dentro quell’acqua stagnante,  
mi pare di vedere il liquido amniotico  
della vita consumata. 
Viaggio dentro il tempo con la bocca aperta tra la gente. 
Qualcuno mi da una gomitata nello sterno,  
un’altra mi pesta l’alluce con il tacco a spillo. 
Sono lo spettatore di pozzanghere e piccioni,  
di insegne al neon, di vetri infranti sui gradini della metro. 
Riesco a malapena ad intravedere le linee smunte del mio volto,  
figuriamoci il ritaglio di cielo confinato tra i bordi dei palazzi.  
Non c’è niente che brilli in quell’inferno. 
Sono lo spettatore di una realtà vista di rimando:  
mi chiedo se il viaggio che  intraprendo ogni mattina 
non mi lasci in realtà fermo nel tempo. 
(Alessia Cinci) 
 
ENEA RAIS DEI FUGGIMENTI 
 
1. 
(SEGNOR de Deo) 
Invano ‘mbratti i muri delle ‘ase 
Per passa’ er tempo. 
Chi so io?-mi chiedi- 
Er Signor de Deo che te viene apparlà, 
Eneade come te ciameno achì. 
Basta gioà a tressette, 
De tua valenza ho necessitate, 
xe tuto perduo marinero, vecio Rais,  
tu che conossi la possanza  
de cicloni, susete Enea Rais  
dal tuo giaciglio  decrepitado,  
scolta la mia vose  nel vento diaccio  
– marinero vecio che prendi ‘rsole 
sulla playa comm’ebboys,  
un la fa  lunga, che ci fai lì sul molo a fumà 
le cicche  di trinciato forte, te sofio sanguine 
ne le tue giunture rugginose  
che rammanderò cor filanciano,  
t’infilo un dito ‘ ngola pe fatti vomità 
la tu arroganzia de troiano, acabbe 
del dopolavoro dei pescanti,  
susate te sufflo nella gola mercurio  
fuso per scioparte la paura via and now 
curri Eneade verso ‘o mmare 
ne la noche c’è un mondo in sufferenzia,   
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vai, la nuit è la tu stella polaris 
io sum aqui per defensione tua,  
marinero che comandi ‘na centuria  
dei pescanti, vegno per darte vida nova, 
t’ho destinà a magne cose futuranti,  
nel forno del tuo core trincherai il liquore  
del mio paradais, so el Proteggente  
delle Magne Migrationes, susate marinero 
che tiempo non ne ho de trastullammi, 
io ti sveglio da la tu salamoia,  
estan femine, men, nignos,  
bimbi piccini nel ghiaccio della baia,  
io ti canto nell’oreci de caballero vecio,  
io te parlo d’ammore te lo riordi 
o ti devo fa mette na lengua  ‘nbocca 
Da na femina pe fatti venì na fame  
d’abbracciamenti dint’o core,  
sverto sverto vegnono a te du barche  
su cavalloni de paura, te sto mare  
lo conossi benino, so io, Eneo , 
prepara la bilancia ci sarà da pesà  
un fottio di cori, ‘na vagonata di perdenti  
de fugaioli accaniti ma te si marinero 
non devi gridà, ma il tuo dolore umano  
te lo devi mangià, su vieni ti diranno  
faccia de sernia, te sputeranno ‘nfaccia 
ma te vieni in mare, cosa ci fai lì ancora vivo  
e nun guardà I cavegli sciorti abbandonati  
su le onde, io ti so rais, 
questo m’abbasta in sta buriana sterminada 
in nome mio te scardino la porta della notte  
susate Enea rege dei fuggimenta 
nel buio ci sono quelli fastidiati persi  
come te sciorti e maturi pe la vendemmia  
de la morte. Fatti orca o dolfino figghiu mio  
io t’accendo le stelle, le lanterne della pena,  
ma te curri Enea, curri sanza fiato. 
 
2. 
ENEA 
Co ‘ste parole er core  
me riempì de fiocchi dorci. 
Sentivo l’onde cupe su li scogli.  
Presi la barca da rais, me butto a capofitto  
ner petrolio di salmastro 
e sbercio da rompe I timpani alla Sacher 
Mater de la Sventura Magna, aiutami 
a galleggià Signore dei Fuggenti,  
num me fa sciopà le tempie 
proprio ora, nun me sfondà la crapa  
perchè mi c’entri ir celo, ficcami un rampone 
nella gola ma un mi fa mancà la voce tua 
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che me fomenta curagge e voluntade,  
la nuit ce prendarà per mano ar compimento 
de sta forca d’esistenzia marcia. 
 
Alora andai al voler vostro e mio 
fino alle prime lusi fora da la nebia dura, 
vidi parve stelle nell’occhi 
spenti de na platea de riscoppiati,  
de strangers in the night, ombre 
de maleonde pratoline soto ‘n’uragano  
non so se el cor me baterà 
‘nartra vorta a ritmo pari  
me sfigurerà la barba 
‘sto remember de lamentationes, 
nu ccoro de help me help me papà 
amigo amigo io vegno dal desertamento, 
tutta ‘stacqua nigra un l’ho mai vista, 
deomeo daddy help me squalo 
co la dentiera nova, io strapo carni vive, 
me mata la buriana, 
un ci sto più cor capo, tiro su come tonni 
bimbi di du anni acchiappo per I denti, 
per I sognamenti gonfi de sale amaro 
cernie murene co le scarpe, servaggina 
De mare li scodello su la barca a bordo 
der mi pedalò, Enea me digo oggi 
te ciamo Sandokan, Mister dersielo 
trasforma sta paranza che urla  
un ce la faccio in una grigliada 
Sulla playa, butta per aria il mio core di frufru 
Segnor che mi dai il gasolio 
per sbranà le onde in fila indiana 
legami alla tua corona de topazi, artro 
che scorfani c’è un bimbo tutto nero 
anche nell’occhi, sveglialo te prego 
inchiodami alla prora ma scetalo 
com’hai scetato me, dagli scarpe  
de sugaro novello,  
me l’allaccio ar petto io, mi scianguina 
la bocca a forza di chiamatti un lo lascià 
qui solo in mezzo a lo scirocco, Segnor mettimi 
la testa incartapeorita nell’acqua fonda, 
io nun ho paura, io sòrais, cor mare  
me la ‘ntendo,tiralo su ‘sto nigno 
che già lo seguono 
le frotte dei barracuda de la noche,  
abbasta co ‘sto vento rio che se deverte 
a tormentà ‘sti malsicuri serf, 
rotolami via er core come na testa 
in ghegliottina, se ‘sto lavoro nigro 
der tuo fallito Enea non viene 
infine a compimento. 
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Quanto vorrei appiccare il fuoco 
a questa codarda città, 
perché tu non senta più freddo- 
è lunga la via del ritorno, 
nessun cielo ti consolerà – mi dici-  
Non stare in pena per me. 
Ora indossa questa giacca pesante, 
è cosparsa di brina la via del ritorno 
Ho inciso il tuo nome sulla parete  della gola. 
Conficcato  nella polpa  della coscia un tuo orecchino. 
Vieni ancora, ti prego.  
Corteggio perfino la morte per riaverti. 
 
 
Caro Peter 
sono finalmente arrivato alle scogliere di Dover.  
Sembra di essere al confine del mondo.  
Sono sull’orlo del niente. Se chiudo gli occhi  
mi sento cadere, è il vento che mi spinge,  
che mi dice di lasciarmi andare. 
Il candore di queste rocce mi acceca, mi fa piangere. 
Sono arrivato al termine del mio viaggio.  
Mentre viaggiavo, ti ho pensato intensamente.  
E più ti penso, più ti odio. 
Con tutto l’amore e tutta la rabbia che hai per questo dannato mondo. 
Devi smetterla di farti graffiare dalle unghie infette delle arpie: è giunto  
il momento di tamponare le ferite, di purificare il passato.  
Non posso andarmene sapendo che potresti non ascoltarmi…  
Che potresti restare imprigionato nella gabbia della tua mente.  
Il tuo corpo deve sputare tutti i chiodi con cui ti hanno crocifisso 
e non importa quanto sangue perderai. 
Peter, se solo tu fossi vicino alla morte,  
se solo tu scrutassi il divenire come io sto facendo adesso 
e se solo tu guardassi il tuo riflesso di scheletro marcio nell’acqua,  
forse capiresti il mio amore per la tua vita. 
(Alessia Cinci) 
 
 
MI CHIAMO IZET SARAJILIC 
LA MIA VITA L’HO VISSUITA 
QUASI TUTTA  A SARAJEVO 
ED ORA LA MIA CITTA’ E’ SOTTO ASSEDIO. 
E’ QUELLO CHE VIRGILIO RACCONTA 
NELL’ENEIDE MI DICONO. TU CHE SEI 
UN POETA DEVI RACCONTARE TUTTO QUESTO.  
E’ NELL’ENEIDE CHE SI RACCONTA 
DELLA CADUTA DELLA CITTA’ DI TROIA 
ED ANCH’IO MI SENTO COME ENEA 
PERCHE’ NON VORREI MORIRE 
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SOTTO IL TIRO DEI NEMICI. 
NEL SOTTERRANEO DELL’HOTEL MAJESTIC 
C’E’ UN BAR DOVE BEVIAMO 
NELLA TREGUA DEI COMBATTIMENTI. 
MI DICONO ECCO  IL CANTORE 
RACCONTACI DELLA SPERANZA 
CHE ENEA S’ERA CUCITO IN PETTO. 
 
 
CANTI DI SARAJEVO 
Per il cammino alto e silvestre  
salgono diciotto bambini in bicicletta 
Non ridono. Trovano facce stupite di sgozzati 
Accanto alle lumache. 
Anna cade per prima sulla strada. 
Ha sulle spalle due orsacchiotti di pezza, 
pedala troppo lenta  con il vento in faccia. 
C’è un uomo nero alla guida di un  trattore, immobile, 
senza più sguardo. Sorride con la ghiaia bruciata dei suoi denti.  
Mosche sulla ricotta e tafani 
sulla testa di un Giovanni Battista di vent’anni, fosforo sui cedri. 
Un braccio tatuato nella fossa, un tronco di vecchio 
appeso ad una quercia, 
come per scherzo o per un volo. 
 
Come farà Sarajevo senza di me? 
In qualche modo farà. 
Spargerà qualche lacrima. 
E poi tornerà nella sua notte 
E Comincerà a dimenticare. 
La prima notte chiamerò ancora aiuto. 
In seguito riuscirò a farci l'abitudine. 
Ma noi continueremo incontrarci. 
Io ero un poeta. 
Ogni volta che la mia città avrà bisogno 
Di una parola affettuosa io ci sarò. 
Troppo poco goduto delle piogge 
Di primavera e dei tramonti. 
Un'altra volta saprei godere di più nella vita. 
Un'altra volta saprei. 
(IZET  SARAJILIC) 
 
 
 
 
 
Passano in cielo delle cicogne nere 
Che cantano come cantano i motori 
che di una bimba squarciano la tenera parete 
del suo petto, Milica non capisce 
perché il vento sia venuto a cercarla così presto, 
poi si volta contro il muro dove cola il suo sangue. 
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Sua madre Dusica guarda in ginocchio 
lo strazio e ‘l grande scempio. 
 
 
Io, Izet il Cantore, vi parlo di Acamante 
Che guarda piangendo  la sua casa che brucia 
Nel cassetto di quercia ha lasciato l’Iliade. 
Hanno voci esaltate, cantano -inabissati città- 
lui guarda immobile, sottovoce dice la parte di Achille, 
gli gridano - corri, non ci resta più niente  
- e lui cade in ginocchio a ricordare 
e non si accorge del mercenario che gli scarica la pistola 
in mezzo agli occhi ed ancora guarda la sua casa che brucia 
come avrebbe fatto Achille incurante dei capricci di Zeus. 
 
 
 
IZET            
HO NASCOSTO I MIEI VERSI 
IN UNA SCATOLA DI SCARPE. 
HO SCRITTO NELLA MIA TERRA  
TORNANO I DRAGHI. 
VORREI CAMMINARE UN’ALTRA VOLTA 
SOTTO UNA PIOGGIA DI STELLE A SARAJEVO 
O DI FIAMMIFERI CHE CADONO E SI SPENGONO 
NEL FLAGETONTE, SENZA RUMORE,  
NEL BUIO PESTO DEI TEMPI. 
MI DICONO IZET VOLGARE E’ IL PIANTO 
MA CHE NE SANNO, QUI SIAMO 
SOTTO LA GRAN CACCIA, 
ORGOGLIO E DISMISURA 
HAN GENERATO QUESTO MALE. 
CAMMINO A TESTA BASSA 
CON LE BRACCIA INDOLENZITE 
NEL BAGLIORE DEL LUNGO POMERIGGIO. 
UN UOMO MI GUARDA SENZA VOCE, 
HA GLI OCCHI SBARRATI 
E UN SECCHIO NELLA MANO. 
LA MOGLIE LO CHIAMA INUTILMENTE 
ALLORA MI PRENDO LA TESTA TRA LE MANI. 
 
 
 
 
Sulla riva dello Scamandro, dove il vento 
lo aiuta a diventare lago, c’è un cane grigio che gira intorno 
al campo di rugby dove sedea la gente nostra, oscilla al vento, 
appartiene ad Hasan una volta grande nelle mischie - libero sei,Nush- 
gli ha detto piano accarezzandolo sul muso. Poi rimane tra le erbacce 
con il collare stretto al cuore - non ti dimenticherò -dice nel vento 
che si spolpa il valico e i cani che restano senza padrone. 
Il suo cane guarda a lungo il cielo in attesa del sole o di una pulce. 
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(A.ACHMATOVA) 
Negli anni terribili ho passato 17 mesi in fila davanti alle carceri di Leningrado.  
Una volta qualcuno mi riconobbe. Una donna dalle labbra livide che stava dietro di me si 
riscossa dal torpore E mi domando in un orecchio lì tutti parlavano sussurrando:— 
-Ma questo voi potete raccontarlo? 
Io dissi: 
- Io posso. 
Allora una sorta di sorriso scivolò lungo quello che un tempo era  il suo volto 
(Leningrado 1 aprile 1957) 
 
 
Parla anche tu, 
Parla per ultimo, 
Dì il tuo pensiero. 
Parla - ma non dividere il si dal no 
Non è più tempo. 
Dà anche senso al tuo pensiero: 
Dagli ombra. 
Dagli ombra che basti, Tanta 
Quanta tu sai 
Guardati intorno: 
Vedi come in giro si rivive. 
Ma ora si stringe il luogo dove stai. 
Adesso dove andrai spogliato dalle ombre? 
Più sottile divieni, un filo, lungo il quale 
vuole scendere una stella. Resisti 
Nel mareggiare di errabonde  parole. 
CELAN 
 
 
ENEA 
E’ mio figlio Ascanio.  
Mi tiene  per mano  perché non mi perda nel fiume degli eventi. Porgimi la battuta.- gli dico 
- lega i miei fogli sparsi, quando finirà  la guerra reciteremo ancora. Sottovoce ripeto le 
parti di Antonio e Cleopatra, le vanterie di Mefistofele dalle guance di cuoio. 
Io porto i miei burattini  legati al petto con lo spago.                          
In Macedonia mi chiamavano maestro, perché narravo  
in teatro storie di meraviglie, cominciavo al grido di soffiate venti, il mio amore è tornato- Io 
sono ancora qui.  Sorrido al ricordo, ora  faccio  fatica a tenere il  passo, sono più curvo 
sotto una fame di cose senza speranza,  
ma sono ancora qui e vado  verso il mare. Mi  ripeto sottovoce -cacciati, torneremo d’ogni 
parte affascinati dalla luce-  penso alle imprese degli eroi, ai crimini dei re sulle correnti 
della vita. Penso che sia avventura. 
C’è il vento intorno, negli occhi scavati, sulla barba, mi solleva le falde della giacca.   
Ho solo bisogno di un riparo dove  accendere le candele del mio teatro.  
Enea o Telemaco vi terranno compagnia con gli amori che ho lasciato per il mondo.  I 
o sono ancora qui.Ha solo paura che il mare mi assalga all’improvviso  
e che il  cuore si fermi prima di poterlo riconoscere. 
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Verrà il giorno in cui questo ricordo sarà indelebile nella mia mente 
E cercherò il mare, cercherò il fuoco 
Andrò a raccogliere i frammenti di te, che sbadatamente ho lasciato sul pavimento del mio 
cuore vuoto. 
Verrà il giorno in cui disperatamente andrò per le strade della mia città 
Alla ricerca di un’emozione pura 
Scapperò dalla straziante monotonia che come una nebbia copre velatamente questi  
giorni. 
Verrà il giorno in cui tu mi guarderai confuso 
No, non credo che mi riconoscerai 
Con lo sguardo sarò già altrove. 
Mi vedrai amare, mi vedrai correre sul verde dei campi in fiore 
E la luna sarà pallida di luce, la mia voce sarà sfuocata, infuocata. 
Verrà il giorno in cui libera griderò che ho vinto la paura. 
Che finalmente sono uscita dal labirinto scuro delle notti senza fine 
E vedrò le mie labbra baciare di nuovo 
Il mio respiro affannarsi di nuovo. 
È la primavera dei cuori in fiamme, beate queste vite! 
Verrà un giorno in cui mi ammalerò d’amore, e vagando lungo strade vuote, troverò la mia 
cura. 
 
(Marina Cherici) 
 
 
Mi chiamo Enea.  
Come il grande troiano,  il randagio. 
Enea Kharidimos. Ho visto  tutto il mondo. 
Ho acceso le mie candele dal Gange al Danubio, in nome dei miei burattini. 
I miei piccolo fratellini di legno mi hanno dato da vivere in ogni parte della terra. 
Ma è la storia di Enea Errante che il pubblico vuole ascoltare. 
Enea il fuggiasco che prende sulle spalle il padre Anchise e il figlio per mano,  
Enea innamorato degli occhi di Cassandra, Enea come me  per sempre in cammino. 
Ho raccontato di lui sulle piazze di Parigi, nel sole del Pireo.  
IO SONO ENEA. 
Quando parlo di lui racconto la mia vita che è passata d’un fiato.    
Non ho potuto fermarla.  E’ passata come l’aria della sera attraverso  
il mio teatro ambulante.  
Il mio cielo è un fondale azzurro che inchiodo a due querce,  
le mie marionette dal cuore beato mi fanno compagnia  
perché si oscura ogni cielo ma ogni sera Enea riempie il mio teatro 
non voltarti indietro - mi dico c’è ancora tanta gente  
che si ferma ad ascoltare, sarà la malinconia  
o l’aria della sera così quieta e  profumata. 
Allora mi faccio forza 
E vado a incominciare. 
 

 

 

 

 

 



 29 

NOTA DI DISPERATA FELICITÀ E MALINCONIA - A MONTAG 
 
Ho sperato per quasi tre anni che questo giorno non arrivasse mai, con un’intensità tale da 
mozzarmi il respiro, alcune volte. Mi ritrovavo mio malgrado a fare un conto alla rovescia 
in cui non cristallizzavo gli attimi più importanti, ma al contrario li lasciavo quasi scivolare 
via nel terrore di un epilogo incombente. La verità è che la mia paura nasceva dal pensiero 
ancestrale di abbandonare le certezze accumulate in questi anni. 
Montag è stato l’antidoto alla mia avversione alle regole scolastiche che mai riuscirò ad 
accettare a testa bassa, il contro veleno alla mia sete insaziabile di andare oltre, di portare 
la vita, quella vera, tra i banchi e sulle lavagne. Il rifugio ideale quando tutto intorno a me 
diventava troppo pesante, troppo diverso da me, quando sentirmi un’aliena tra tanti mi 
faceva rallentare il battito del cuore. 
Diversi si nasce. C’è chi la diversità la vive serenamente e pian piano si adegua alla 
normalità che li circonda; ci vuole coraggio, non lo metto in dubbio, e forse io sono sempre 
stata una codarda, una di quelle persone che dalla diversità vengono sopraffatte, che 
navigano tutta la vita alla ricerca di un compagno o una compagna di viaggio per sentirsi 
meno sole. Montag non mi ha fatta sentire meno sola, ma mi ha fatto stare bene da sola in 
mezzo a persone come me sole. E questo è un privilegio inestimabile. 
A Montag mi sono avvicinata per caso tre anni fa, una volta combattuto l’immotivato timore 
di sentirmi ancora una volta diversa. Dopo aver ascoltato Faber parlare di Rodin e Camille 
Claudel e Dino Campana e aver sentito Almost Blue grazie al Bert ho capito subito di aver 
trovato il posto in cui riposare un po’ l’anima, dove scrollarmi di dosso le paure del mondo. 
Perché le paure, la rabbia e i dolori a Montag si trasformano in poesia, in musica, in una 
prosa che è poesia cruda, scomoda, liberatoria. La vita di facciata viene dismessa a favore 
di quella vera, dove soffrire non è sbagliato, dove amare non è sbagliato. Montag è chi 
muore per un ideale, é Etty che scriver per non morire, Don Milani che dedica la propria 
vita alla scuola, è Kurt Cobain che muore per la sua musica. Non ci sono vie d’uscita.  
É come accendere una luce: chi è cieco non può vedere, per quanto possa provarci; ma a 
chi vede si aprirà un mondo. Ecco, Montag é stato per me la luce quando pensavo di vive-
re solo nella penombra del mondo, quando pensavo che col tempo, malgrado la mia stre-
nua resistenza, sarei diventata cieca anche io. 
Spesso penso a quanto sarebbe stato bello essere presente al primo incontro, veder 
nascere qualcosa di così intenso dalle idee dei ragazzi e dei professori, dalla necessità di 
fuga che ancora oggi ci attanaglia, ci rende ansiosi di scappare. Ho vissuto un Montag già 
maturo, è vero, ma niente è cambiato dalla prima volta che sono entrata nella classe, io 
ragazzina acerba ed introversa. Una fitta al cuore, ripensare a quanto sono cambiata. 
A Montag ho combattuto il silenzio, la paura di alzare la voce, il terrore del giudizio e 
dell’esposizione. Nessuna scuola ti insegna queste cose, e con il tempo ho capito che 
Montag è scuola e non è scuola al contempo, è qualcosa di più, é una provocazione, una 
contraddizione. Con una punta di Hemingway ed una di Pasolini. Montag tocca la corda 
del cuore. Soprattutto, ora che sono giunta con fatica e infinito piacere al termine del mio 
percorso al liceo, ho capito che tutto questo non può finire nel momento in cui uscirò dalla 
porta dopo il reading finale. Io ho dato sangue e sudore per qualcosa che rimarrà con me 
per sempre, per qualcosa che trasmetterò a più persone possibile. Montag é il morbo più 
dolce da contrarre. Ci si ammala col cuore che pulsa più che mai. E questa fine, lo so, non 
è altro che un inizio. Non imparerò mai a lasciar andare. 
So long, caro Montag. Ci vediamo presto, qui, a casa.                                     Giò 
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UN SENTITO GRAZIE A: 

 

Carte Blanche che ci ospita sempre con entusiasmo e spirito di collabora-

zione, tutti i colleghi dell’IIS Carducci che credono fermamente in questa 

iniziativa, Conad che da tempo appoggia il nostro progetto, Niccolò de Ami-

cis, Alessandro Marzetti e Augusto Titoni che hanno messo le loro compe-

tenze tecniche e la loro creatività per la realizzazione della scenografia e de-

gli inviti, Manola Del Testa per la consueta maestria con cui ha saputo in-

terpretare graficamente il senso del nostro lavoro, Tommaso Dei e Mattia 

Profili impegnati nelle riprese video e fotografiche, Eleonora Chiarugi che si 

è occupata di mansioni amministrative e burocratiche, i musicanti Gaia 

Schirò, Ester Dedaj e Lucio Passeroni, i lettori e/o scrittori Giovanna Or-

landini, Marina Cherici, SophiaDucceschi, Marco Mezzetti, Alessia Innocen-

ti, Giulia Verani, Alessia Cinci, David Alejandro Gazzarri, gli alunni della 

classe 2°B Scientifico che si sono adoperati per la pubblicità e la divulga-

zione del fascicolo e, naturalmente, i circa ottanta studenti (e non ) che 

hanno animato i pomeriggi del nostro laboratorio con la loro curiosità e 

partecipazione. Quest’anno Montag taglia un traguardo importante (dieci 

anni di attività ) e non mancheremo di celebrare questo momento insieme a 

tutti coloro che hanno condiviso fin dall’inizio questa avventura che, come 

espresso mirabilmente da Giovanna nella pagina precedente, ha fatto na-

scere un legame particolare tra i partecipanti, una vera e propria “affinità 

elettiva” fondata sull’amore per la lettura, la musica, il cinema, sull’ironia e 

su una calviniana leggerezza, sulla libertà, sulla curiosità intellettuale, sul-

la eterogeneità di interessi, sull’interpretazione di un’esistenza in cui convi-

vano emozioni e desiderio di condividerle . Insomma Montag ha probabil-

mente dato un piccolo contributo alla formazione di una “meglio gioventù” 

che, anche a distanza di anni, si sente ancora partecipe di questa esperien-

za che l’accompagna nel prosieguo dei loro studi e del loro percorso di vita 

ed è anche grazie al loro entusiasmo e interesse che noi non molleremo e 

proveremo ancora a portare “il fuoco” della poesia e della scrittura a tutti 

coloro che vorranno seguirci. 

 

 

Alessandro Bertini                                                    Fabrizio Parrini 

 


