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43 L’autore

L’autrice è un’editor americana di origine italiana e questo è il suo primo romanzo.

Il romanzo

È ambientato in un paesino della Calabria negli anni Venti e, raccontando la storia di 
Stella Fortuna, attraversa la storia del sud Italia e poi dell’immigrazione negli Stati Uniti, 
in un percorso lungo quasi un secolo.

16 luglio 2020
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Slogan?

Abbiamo dato vita a un 
prodotto diverso, 
indipendente, libero dai 
condizionamenti del 
tradizionalismo culturale.
La nostra idea è di seguire 
da vicino le nuove realtà 
per fare luce sul panorama 
contemporaneo. 
Vi proporremo nuovi spunti 
di riflessione, rubriche, 
pagine tematiche, interviste, 
recensioni, racconti inediti e 
intrattenimento.

C. A.
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Crea indipendenza
di  Monique Scisci

Perché un nuovo magazine? Questa è la pri-
missima domanda che ci siamo posti quando 
ci è balenata l’idea di creare un contenuto let-
terario collegato al nostro service. In Italia di 
riviste e inserti dedicati al mondo del libro ce 
ne sono diversi, molti anche piuttosto longevi 
e autorevoli e con nobili obbiettivi: diffondere il 
piacere della lettura attraverso recensioni e ap-
profondimenti, e divulgare gli aspetti che con-
traddistinguono il mercato editoriale mediante 
analisi e reportage. Però nel nostro Paese si 
legge poco, i dati sono sempre allarmanti e le 
riviste di settore arrancano al pari del mercato. 
E allora perché imbarcarsi in un nuovo proget-
to culturale che ruota ancora una volta attorno 
al prodotto libro? Perché siamo convinti che ci 
sia bisogno di un punto di vista diverso, rivolto 
al sistema nella sua totalità e soprattutto agli 
scrittori. Sì, perché saranno loro i veri protago-
nisti di questa avventura. Ecco perché proprio 
noi dell’Accademia che ci occupiamo di scrittu-

ra a 360 gradi ci siamo rimboccati le maniche 
e abbiamo messo in piedi Read. Un magazine 
che vuole essere diverso, un luogo di incontro 
per ora virtuale tra lettori, scrittori e operatori 
editoriali. Le nostre rubriche tematiche indiriz-
zate ai consigli di scrittura saranno inoltre in-
terattive, ciò significa che potrete  comunicare 
direttamente con la redazione, e ogni numero 
ospiterà uno scrittore tra i più popolari e ac-
creditati. Non mancheranno gli approfondi-
menti e i consigli di lettura, ma ci spingeremo 
oltre e vi parleremo di quella fetta di merca-
to ancora incomprensibilmente ignorata dalla 
stampa che conta, ovvero il self-publishing. 
E se ancora questo non fosse sufficiente a 
stimolare la vostra curiosità, su ogni nume-
ro pubblicheremo il racconto di uno scrit-
tore, anche di quelli emergenti. Insieme a 
voi esploreremo nuovi universi editoriali. 
Ecco perché Read crea indipendenza, per-
ché la creatività è indipendente, come noi! 



Il tuo Cristo è ebreo
e la tua democrazia è greca.
La tua scrittura è latina
e i tuoi numeri sono arabi.
La tua auto è giapponese 
e il tuo caffè è brasiliano.
Il tuo orologio è svizzero
e il tuo smartwhatch è coreano.
La tua pizza è italiana
e la tua camicia hawaiana.
Le tue vacanze sono turche,
tunisine o marocchine. 
Cittadino del mondo,  
non rimproverare il tuo vicino 
di essere straniero. 
(Anonimo)
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Visioni alternative

Glenn Cooper
di  Monique Scisci

Glenn Cooper è il classico esempio di self-ma-
de man: laurea in Archeologia a Harvard, dot-
torato in Medicina, presidente e amministra-
tore delegato di un’industria biotech, scrittore, 
sceneggiatore e produttore cinematografico. 
Nel 2009 ha pubblicato il suo primo libro, 
The Library of the Dead, uscito in Italia con 

la Editrice Nord. Un romanzo basato sul-
la scoperta di una vasta e misteriosa libreria 
sotterranea di testi medievali. Dopo il succes-
so internazionale del suo primo romanzo, ha 
deciso di dedicarsi esclusivamente alla scrit-
tura. E noi dell’Accademia non potevamo la-
sciarci sfuggire la possibilità di intervistarlo.
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Cosa ti ha spinto ad abbandonare il rigore 
scientifico in nome della creatività?

Come tutti gli scrittori, avevo un profondo bi-
sogno di scrivere e di creare nuove versioni 
della realtà. Per molti anni mi sono occupato 
di scienza e scrittura creativa simultanea-
mente e credo che i due mondi possano co-
esistere perfettamente, almeno dentro di me. 
Ammetto che non è qualcosa che funziona 
per tutti, ma quando lo si fa, può essere molto 
soddisfacente. 
Mi sentivo di avere realizzato molto nel mon-
do della scienza e in quello degli affari, quin-
di quando mi si è presentata l’opportunità di 
scrivere a tempo pieno, dopo che il mio primo 
libro La Biblioteca dei Morti aveva avuto suc-
cesso, ho deciso di provare a scalare un’altra 
montagna.

Pensi che la scrittura creativa abbia un po-
tenziale terapeutico?

È risaputo che la scienza e la matematica sia-
no funzioni della parte sinistra del cervello e le 
abilità artistiche e creative siano funzioni del-
la parte destra. Quando lavoravo nel campo 
scientifico a tempo pieno, notavo che, anche 
dopo una estenuante giornata passata uti-
lizzando l’emisfero sinistro, la sera riuscivo a 
sentirmi riposato abbastanza da scrivere una 
sceneggiatura o un romanzo, utilizzando l’e-
misfero destro. Per qualche motivo, passare 
da una parte all’altra del cervello mi faceva 
sentire più completo e soddisfatto. E anche 
se ora scrivere è il mio lavoro, mi piace ancora 
leggere letteratura scientifica e lavorare come 
consulente aziendale. Avere un equilibrio è 
positivo.

Come mai i tuoi romanzi non sono ancora 
stati trasposti in film? 

I miei libri non si prestano facilmente ad adat-
tamenti cinematografici, specialmente quelli 
che includono spostamenti temporali e cambi 
di prospettiva. Potrei scrivere dei libri più adat-
ti alle trasposizioni, ma non voglio, sarebbe 
come snaturare la mia creatività. Il consiglio 
che darei agli aspiranti scrittori che sperano 
che i loro romanzi siano adattati e prodotti è di 
scrivere in uno stile più lineare e diretto.

Per scrivere un romanzo, solitamente leggi 
almeno 250 libri. Quanto conta la ricerca 
nella stesura di una trama?

Be’, quel numero è il limite massimo! La mag-
gior parte dei miei libri richiede molta meno ri-
cerca. Mi piace usar parentesi o preludi storici 
nelle mie opere. Se tu scegli di scrivere nar-
rativa d’ambientazione storica, questa deve 
essere veritiera, secondo me l’unico modo per 
raggiungere questo obiettivo è di leggere fonti 
primarie e buone fonti secondarie. Se la tua 
idea di ricercare è leggere un articolo su Wiki-
pedia, allora non stai rendendo un buon servi-
zio alla tua arte e ai tuoi lettori.

A quali dei romanzi sei più affezionato?

Sinceramente, è sempre il mio “lavoro in cor-
so”. Vivo, mangio e dormo pensando al mio at-
tuale libro. È sempre lì che mi perseguita. Una 
volta completato, mi posso distaccare. Direi 
che sono molto affezionato a La Biblioteca 
dei Morti, perché è stata un’idea grandiosa e 
il primo libro che ho pubblicato; La Mappa del 
Destino, perché sono appassionato di arche-
ologia; la trilogia de I Dannati, perché è stata 
molto divertente da scrivere; e Il Segno della 
Croce perché ha presentato un nuovo prota-
gonista che mi piace molto, Cal Donovan.
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So che ti piace il contatto con il pubblico. 
Cosa ti spinge ad assecondare le richieste 
dei tuoi lettori con così tanto entusiasmo?

Non capisco gli autori che non rispondono. 
C’è un’arroganza intrinseca dell’essere “trop-
po impegnati” per interagire con lettori e al-
tri scrittori. Inoltre, mi piace essere in contatto 
con i lettori che mi danno la possibilità di con-
tinuare a scrivere. Apprezzo tutte le risposte e 
le recensioni che ricevo, anche quelle negati-
ve. Non smetto mai di imparare.

La scrittura creativa è un’attitudine perso-
nale, ma è altresì vero che il talento non si 
presenta sempre in maniera evidente. Se-
condo te cosa dovrebbe fare un aspirante 
scrittore per affinare la tecnica?

Alcuni scrittori, veramente pochi, hanno un 
talento innato o sembra che siano nati con 
la capacità di scrivere. La maggior parte, in-
cluso me, deve imparare l’arte. E l’unico modo 
per imparare è leggere e scrivere molto. Ul-
teriormente, consiglio di accettare le critiche, 
prenderle seriamente e cercarle da persone al 
di fuori del proprio gruppo, perché famiglia e 
amici a volte non riescono a essere onesti.

Il primo consiglio che ti viene in mente per 
chi aspira a intraprendere la carriera di 
scrittore?

Devi volerlo così tanto da essere pronto a sa-
crificare molti aspetti della tua vita personale. 
E devi scrivere più che pensare a scrivere. Tutti 
i giorni. Inizia con un diario. 
Inizia con racconti brevi. 

Non scrivere un romanzo come tua prima ope-
ra di scrittura creativa. Sarebbe come chiede-
re a un escursionista di scalare l’Everest.

L’Accademia è un service editoriale, ma 
anche una scuola di scrittura, il nostro 
obiettivo è aiutare gli scrittori ad acquisire 
il metodo. Che consiglio potresti darci per 
potenziare il nostro percorso didattico?

Penso che un gruppo di scrittura mediato dove 
aspiranti scrittori si criticano le opere a vicen-
da sia un eccellente strumento di apprendi-
mento. Inoltre, è utile assegnare la lettura di 
autori di un particolare genere e discutere di 
questi libri.

Il tuo successo in Europa è indiscusso.  
I lettori aspettano il tuo prossimo romanzo 
con entusiasmo. Stai lavorando a un nuovo 
progetto? Puoi darci qualche anticipazio-
ne?

Per l’Italia ho due nuovi libri non ancora pub-
blicati, entrambi diversi dal mio solito genere. 
Mi piace variare per mantenermi fresco. 
Vedremo se ai lettori piacciono le mie nuove 
opere…
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Questionstime
Se dovessi decidere di inviare il mio manoscritto in valutazione a una 
casa editrice, deve essere perfetto nella forma? Sia a livello di sintassi 
che di grammatica?

Tieni conto che gli editor delle case editrici ricevono ogni giorno moltissime 
proposte e ne scartano altrettante. Non per pigrizia, semplicemente fanno 
delle valutazioni mirate. Per esempio, il libro è scritto bene? La trama è accat-
tivante e originale? Ciò che cattura l’attenzione di chi si occupa di scouting è 
prima di tutto la forma, in secondo luogo la trama, poi il genere e via dicendo. 
Se il tuo manoscritto presenta criticità a livello di forma, difficilmente verrà 
letto. Il nostro consiglio è di presentarti al meglio. E se non sei sicura di ciò 
che hai prodotto, rivolgiti a un professionista per avere un riscontro oggettivo.

Se decido che la protagonista del mio romanzo fa il mio stesso lavoro, 
comporta dei rischi? Non ho intenzione di scrivere una biografia, si trat-
ta comunque di un romanzo. Non vorrei che i miei colleghi si offendes-
sero.

Il timore, quando si attinge dalla realtà che ci circonda, è di urtare la sensi-
bilità di chi ci legge, specialmente se la trama affonda le radici nella nostra 
quotidianità. Nel bene o nel male, tutti gli scrittori si lasciano ispirare dal pro-
prio vissuto, diversamente sarebbe impossibile caratterizzare personaggi 
credibili. Le persone che ci leggono e che ci conoscono, cercheranno sempre 
un pezzo di se stesse all’interno della nostra storia. Tuttavia, bisogna sempre 
tenere presente che i romanzi sono opere di fantasia. Per evitare di offendere 
i conoscenti, il nostro consiglio è di usare nomi inventati e di non ricreare le 
stesse situazioni in cui ti sei ritrovata. 
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Inchiostr0
rosa:
Felicia Kingsley 

precauzioni per l’uso

Romance, romanzi rosa, storie d’amore, chiamateli come volete, ma abbiamo tutti capito di 
cosa stiamo parlando: quei romanzi in cui lo scheletro della storia si regge su due personaggi 
principali (una lei e un lui, due lei, due lui a seconda dell’idea dell’autore) tra i quali si instaura un 
rapporto sentimentale. L’autore racconta quindi come nasce questa relazione, come fioriscono 
i sentimenti, quali sono gli stadi che la coppia attraversa.
Purtroppo è comune errore pensare che scrivere una storia d’amore sia facile, alla portata di 
tutti, ma ci sono cose che un autore romance deve per forza considerare prima di mettersi da-
vanti al pc e a digitare a ruota libera.
L’Accademia della scrittura mi ha dato la possibilità di scrivere questo articolo per esprimere 
le mie riflessioni in merito alla stesura di una storia d’amore, quindi andiamo a vedere cinque 
fattori determinanti nella riuscita di un buon romance.

 Author’s Advice
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“Voglio scrivere una storia d’amore” non è 
un’idea per un romanzo, e neanche “Io la 
ambienterei in Minnesota”. L’idea è ciò che 
risponde alla domanda: cosa succede? Cosa 
mette in moto la macchina del romanzo? È 
il medesimo carburante che fa funzionare 
tutti i romanzi, non solo quelli rosa e, anche 
se può risultare semplicistico, la nostra idea 
è quell’evento che sovverte la quotidianità 
dei protagonisti. Nel primo capitolo (o nel 
secondo, al massimo nel terzo ma non oltre) 
deve verificarsi quel fatto che sposta l’ago 
della bilancia nella vita del personaggio 
principale. Usiamo Orgoglio e pregiudizio 
come esempio: il romanzo si apre con la 
notizia che la residenza di Netherfield Park è 
stata affittata a un giovane scapolo. Questo 
è l’evento che cambia la quotidianità della 
famiglia Bennet.

1) L’idea 2) Il cosa

3) L’eroina

È importante mettere a fuoco ciò che vuole il 
protagonista. Il romanzo, rosa e no, è un viag-
gio attraverso il quale il personaggio principa-
le cerca di ottenere ciò che vuole. 
L’obbiettivo deve essere compelling, avvincen-
te, urgente, il lettore ha bisogno di sentire che 
il protagonista deve inevitabilmente fare ciò 
che accade nei vari capitoli. Prendiamo sem-
pre Orgoglio e Pregiudizio a esempio (come 
farò per tutti i punti successivi): nel primo ca-
pitolo emerge subito che la necessità delle 
sorelle Bennet, nonché prima preoccupazione 
della madre, è di sposarsi. Esse, infatti, in caso 
di decesso del padre resteranno senza casa 
e senza profitti poiché la loro tenuta andreb-
be in eredità a un altro ramo della famiglia. A 
questo punto il lettore sa che le sorelle Bennet 
dovranno trovare un marito e che il giovane e 
ricco scapolo che ha affittato Netherfield Park 
può rappresentare un’ottima occasione.

La protagonista è lo specchio di chi legge. So-
prattutto nei romanzi rosa, l’immedesimazio-
ne nella protagonista è la chiave per far sì che 
il lettore venga assorbito dalla storia, perché 
diventa la sua storia. L’eroina può avere tutti 
i pregi del mondo, tuttavia deve avere anche 
dei difetti, è necessario che il lettore la sen-
ta umana. Ci ricolleghiamo a Orgoglio e Pre-
giudizio per parlare di Elizabeth Bennet: delle 
sorelle è la meno ambiziosa, la più colta ma 
non la più bella (il primato spetta a Jane che 
tuttavia non ci risulta antipatica grazie al suo 
animo generoso), fatica a filtrarsi quando par-
la e spesso va controcorrente all’etichetta del 
tempo. Anche lei, però, ha il suo amor proprio 
e quando viene ferito si inalbera tirando fuori 
tutta la sua testardaggine. 
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4) Il Lui

5) Lo stretto
indispensabile

Il personaggio maschile deve essere un 
perfetto contrappeso di quello femminile. Se 
l’eroina deve fare immedesimare, l’eroe deve 
fare innamorare chi legge. Non è necessario 
entrare in descrizioni minuziose dell’aspetto 
fisico o ripetere infinite volte il colore di occhi, 
capelli e via dicendo. L’innamoramento si 
sviluppa grazie all’impatto che il personaggio 
ha sulla pagina. Il personaggio maschile deve 
avere forza, deve fare la differenza ogni volta 
che entra in scena e lasciare un senso di 
mancanza quando se ne va, così che si abbia 
voglia di continuare a leggere finché non lo 
si vedrà ricomparire. Mr Darcy di Orgoglio e 
Pregiudizio è archetipico: dotato di qualità e 
difetti in egual misura ma anche vulnerabile. 
È bello, nobile, benestante, istruito, con un 
forte senso di responsabilità e dell’onore, 
non parla mai a sproposito e interviene nelle 
conversazioni solo se realmente interessato. È 
anche, però, molto orgoglioso, snob, classista, 
dotato di pochissimo senso di adattamento 
e con la tendenza a credere di sapere cosa 
è meglio per gli altri. La sua vulnerabilità è 
l’affetto che prova verso gli amici, verso sua 
sorella e verso Pemberley. 

Un romanzo rosa non è un gruppo di scene 
romantiche messe insieme senza capo né 
coda, che per riuscire a tenere legate, si è ob-
bligati a inventarsi cose rocambolesche pur 
di costringere i protagonisti a trovarsi in una 
determinata situazione. Ogni evento deve 
essere collegato all’altro con una dinamica 
causa-conseguenza. Esempio: in Orgoglio e 
Pregiudizio Lizzie va a trovare l’amica Char-
lotte che abita con il marito nella dependance 
di Lady Catherine de Bourgh e qui si ritrova 
anche Mr Darcy, che si rivela essere il nipo-
te di Lady Catherine. È evidente che, chiusa 
la parte in cui Lizzie e Darcy interagiscono 
a Netherfield ora che lui e Bingley hanno la-
sciato la casa, sia necessario rimettere insie-
me sulla scena la Lei e il Lui, ma per farlo la 
Austen chiude un cerchio che “regge” senza 
piegare spazio e tempo alle scene che lei ha 
bisogno di scrivere. E se una scena non serve 
a fare progredire la trama, perché nulla ag-
giunge alla storia, allora va tagliata.
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Pubblicità
Film

 in uscita

W W 84
Wonder Woman 1984

14 agosto 2020
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L’obbligo morale dello scrittore 
di  Davide Corbetta

Houston abbiamo un problema, a cin-
quant’anni dallo sbarco sulla Luna dell’Apollo 
11, la tecnica e la cultura hanno fatto passi da 
gigante eppure, nel secolo dei WhatsApp, dei 
post e dei tweet scriviamo di più, e scriviamo 
peggio. 
Predicati verbali fortuiti, punteggiatura zoppi-
cante, composizione delle frasi randomica e il 
sequestro di persona dei soggetti, sono solo 
alcuni dei “refusi” che costellano la messaggi-
stica istantanea 2.0.

E se questo italiano minacciasse un nuovo 
postmodernismo dei testi di narrativa?
L’aspirante scrittore non può accontentarsi di 
“meno italiano”. La forma comunicativa che 
adotta deve giungere al lettore in modo chiaro, 
senza che alcun inciampo lessicale interrompa 
bruscamente il sogno narrativo. 
Un testo, quantomeno un buon romanzo, è 
fatto di tre elementi imprescindibili: trama ori-
ginale, personaggi vivi e sintassi pulita. L’idea 
vincente da sola non basta.

 Writing Tips

“Le parole sono tutto quello che abbiamo, perciò è meglio che siano quelle giuste, con la 
punteggiatura nei posti giusti in modo che possano dire quello che devono dire nel modo migliore.” 

- Raymond Carver
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Potremmo dire che lo scrittore abbia un uni-
co obbligo morale: la correttezza della parola.
Siamo certi, allora, di curare abbastanza la no-
stra prosa? 
Nella maratona linguistica che compie il ro-
manziere, ma anche nel mezzo fondo dello 
scrittore di racconti, bisogna prestare attenzio-
ne a molte cose. Quali sono i conflitti principa-
li? Il nostro eroe agisce per risolverli? E quando 
agisce cosa succede? Caratterizziamo a suf-
ficienza il personaggio principale, compie un 
percorso di cambiamento, ed è coerente dall’i-
nizio alla fine del romanzo? Siamo in grado di 
capire se il climax è avvincente? Ha raggiunto 
davvero il punto di massima tensione? Le fra-
si sono grammaticalmente corrette? Usiamo 
perché al posto di perchè? Sappiamo inserire 
in modo appropriato la “d” eufonica?

Lo scrittore è un equilibrista che passeggia su 
un filo sottile tirato tra un punto e un altro, o tra 
una virgola e un’altra se preferite.
In questo momento un lettore starà visitando 
le nostre pagine social, il nostro sito internet 
o starà leggendo un racconto che abbiamo 
pubblicato su Wattpad o che abbiamo iscrit-
to a qualche concorso letterario. Ora pro-
viamo a pensare, solo per un istante, a cosa 
succederebbe se ci trovasse una forma gram-
maticalmente scorretta o una fallacia logica. 
Proseguirà nella lettura o storcerà il naso, con-
dividendo il refuso con altri? La nostra voce 
può essere autorevole, ma dal lettore esigente 
verremo sempre associati a quell’errore.
Se vogliamo rispettare la promessa che il so-
gno narrativo non venga mai infranto, dobbia-
mo preoccuparci dei punti e delle virgole.

Esercizio
Per capire quali possono essere gli errori più comuni alla tua forma 
di scrittura, fai questo esercizio.

Scrivi un breve racconto, non più di 3.000 battute, ed evidenzia con 
colori diversi questi elementi di una frase: soggetti, verbi, aggettivi, 
avverbi, articoli, complementi.

Se ti accorgi di aver commesso degli errori riportali su un foglio a 
parte prima di correggerli.

Manda il tuo esercizio a: formazione@accademiadellascrittura.it



#readself

Disturbo mentale o trauma cranico? 
Sofia Russo non capisce cosa abbia 
fatto impazzire la sua famiglia. Forse 
è stata la vincita alla lotteria. Se fos-
se stato un meteorite almeno avrebbe 
ereditato il denaro e bevuto cocktail 
su una spiaggia dei Caraibi per il resto 
dei suoi giorni. Di certo non avrebbe 
speso quei soldi per aprire una pastic-
ceria in Islanda. Proprio quando pen-
sa che non ci sia niente di più brutto 
dell’assenza del bidet, arriva lui, Joann 
Sigurdarson, un vichingo, in tutte le 
accezioni del termine. Soprattutto in 
quelle negative. Può andare peggio?
 Evidentemente sì.

Conflitto di interessi

di Paola Chiozza

Abbiamo scelto per voi
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Scrivere un buon libro non è facile, 
ma siamo qui per aiutarti!
Ti forniremo tutto ciò che serve per scrivere un ottimo testo, ti 
affiancheremo durante la stesura e saremo pronti ad affrontare 
con te ogni incertezza o difficoltà.
La tua idea nelle nostre mani diventerà un successo!

Quali servizi offriamo?

- Editing
- Correzione di bozze
- Scheda di Valutazione
- Redazione sinossi
- Redazione quarta di 
   copertina
- Tutoring scrittura creativa
- Writing coach 

- Impaginazione ebook
- Pubblicazione online
- Self- publishing assistito
- Grafica di copertina
- Corsi di scrittura e editing
- Revisione Tesi di laurea
- Traduzione
- Ghostwriter

 
Scopri di più su: 
https://accademiadellascrittura.it/servizi-editoriali/

La scrittura non ha limiti
ma necessita di cura
La scrittura non ha limiti
ma necessita di cura
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La vita continua
Un racconto da leggere

di  Patrisha Mar
I personaggi del presente racconto sono presenti nel romanzo edito da Newton Compton  

La poesia dellʼanima

La prossima fermata era la sua. Il suo punto di riferimen-
to era il grande portone scrostato. Tutti i giorni, durante il 
tragitto di ritorno dal lavoro, era lì a rammentargli che era 
quasi arrivato a destinazione. Diligente, Tommaso si alzava 
per suonare il campanello e posizionarsi vicino alle porte di 
uscita: quelle centrali ovvio, anche se molti si sbagliavano e 
salivano proprio da lì. Lʼautista qualche volta si arrabbiava, 
allora Tommaso, per aiutarlo, ricordava a chi saliva di aver 
commesso un errore. 

Qualcuno lo guardava strano, ma in fondo non lo sorpren-
deva. Aveva la sindrome di Down, ce lʼaveva scritto nei tratti 
somatici e nellʼandatura goffa. Era da ventiquattro anni che 
sapeva come funzionava. 

Qualcuno invece lo guardava male, ma lo preferiva. Secon-
do Tommaso era una reazione normale e questo lo faceva sta-
re bene, perché lo trattavano come tutti gli altri, anche se in 
maniera sgradevole. 

Qualcuno talvolta gli sorrideva e Tommaso non compren-
deva il perché, in fondo lui rimproverava le persone. Forse lo 
compativano!

Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Tommaso scese dal bus e si incamminò per la via. Dalla fer-
mata al suo condominio cʼerano circa tre minuti di camminata, per un totale di centocinquantadue passi.

Si era divertito a contarli perché si annoiava e lui sapeva contare benissimo. Gli era sempre venuto 
naturale.

Comunque oggi avrebbe oltrepassato casa sua, attraversato la strada e raggiunto il civico del viale della 
Vittoria in cui abitava il fratello maggiore Giulio, il suo eroe. Gli voleva un bene dellʼanima e a volte un poʼ 
gli mancavano le loro serate divano, film e popcorn. Non che non le potesse più fare, solo che adesso con 
loro cʼera anche Anna Prete, anzi, Anna Dante, la sua migliore amica nonché la moglie di Giulio. Si erano 
sposati circa un anno prima con una cerimonia nella chiesa Sacro Cuore con parenti e amici. E poi tutti a 
mangiare in allegria il pesce, lui adorava il pesce. Era stata proprio una giornata indimenticabile.

Prese la chiave dalla tasca, aprì il portone ed entrò, salì le rampe di scale e infine oltrepassò la soglia di 
casa. 

«Sono qui!», annunciò baldanzoso. Era stato invitato a pranzo e sperava che gli cucinassero qualcosa 
di buono.

Tommaso viveva con altri tre ragazzi Down: Alberto, Tino e Francesco. Recentemente avevano dovuto 
cambiare appartamento e così Tommaso era rimasto molto soddisfatto quando ne avevano trovato uno 
più vicino alla casa di suo fratello. 

Francesco era bravo a cucinare, in quanto era diventato apprendista in un ristorante. Che fortuna aver-
lo con loro! Quando lui non poteva cucinare per tutti, erano costretti a ripiegare su cibo di asporto o af-
fettati. Giulio si era arrabbiato in più di unʼoccasione. Si raccomandava sempre che Tommaso mantenes-
se unʼalimentazione sana, perché il suo colesterolo tendeva a salire e non era un bene mangiare schifezze. 

Ecco perché Giulio e Anna avevano preso lʼabitudine di invitarlo spesso a pranzo e, anche se Tommaso 
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aveva lottato duramente per ottenere la propria autonomia, era ben felice di raggiungere la sua famiglia 
e stare con loro il più possibile.

E poi da quando cʼera Camilla era tutto più bello. Aveva solo tre mesi, era così piccolina e tenera con 
quelle manine che si chiudevano spesso a pugnetto intorno al suo dito tozzo. Non vedeva lʼora di prender-
la in braccio e cullarla, raccontandole le fiabe che tanto amava, storie bellissime che meritavano di essere 
ascoltate. Tommaso era uno zio entusiasta perché le avevano dato proprio il nome che aveva scelto lui, in 
ricordo del suo primo amore: la ragazzina della biblioteca, che gli aveva fatto battere forte il cuore per la 
prima volta e che non avrebbe mai dimenticato, come tutte le cose che riteneva speciali e importanti. Si 
era trasferita in unʼaltra città, un giorno gli aveva detto addio e se nʼera andata, ma non se nʼerano andate 
le sensazioni che gli aveva donato e lo avevano fatto crescere. Crescere era decisamente una cosa impor-
tante.

«Siamo in camera», gridò Giulio. 
Tommaso appoggiò il suo fedele zainetto su una sedia nellʼingresso e imboccò il corridoio per raggiun-

gere la stanza di Giulio e Anna. Li trovò chinati sul letto mentre insieme rivestivano la bimba che stava 
a gambette allʼaria e rideva beata. Tommaso trotterellò verso di loro, sedendosi sul bordo del materasso 
per non disturbare.

«Ciao, Camilla», disse allungando la mano per farle una carezzina sul capo.
«Scusaci, devo ancora preparare il pranzo. Oggi Camilla ha deciso di deliziarci con i suoi bisognini, 

spargendoli dappertutto nonostante il pannolino», dichiarò Anna mentre si alzava e cercava di spostare i 
capelli che le erano ricaduti sul viso.

Tommaso fece una smorfia. «Camilla, birichina».
Camilla ridacchiò divertita, cercò come sempre il ditone dello zio e lo strinse forte.
Giulio, a quella vista, sorrise. «Sistemo io qui, se volete, potete andare in cucina».
«Ecco, marito mio, bravo, pulisci». Anna rise e prese con sé la bimba, che ancora stringeva il dito di 

Tommaso.
«Non vuole lasciarti andare», osservò la donna. «Sai che facciamo? Lo zio ti prende al posto della mam-

ma». E senza attendere oltre depose Camilla tra le braccia di Tommaso, che la accolse con grande serietà. 
Quella frugoletta sembrava pesare come una piuma, quindi doveva stare attento che non volasse via.
Camilla appoggiò il visetto al petto dello zio. Con la sua tutina di cotone rosa, sembrava un batuffolo 

cicciotto.
Anna raggiunse la cucina seguita da Tommaso e la pargola, si lavò le mani, si asciugò e di corsa si mise 

ai fornelli, mentre il ragazzo si sedeva, continuando a ninnare la piccolina che pigolava come un uccelli-
no. Tommaso era in estasi. Quellʼesserino era la cosa più bella che avesse mai visto.

«Allora, come va con Luisa?», domandò Anna mentre metteva sul fuoco la pentola con lʼacqua per cu-
cinare la pasta.

«Stiamo ancora insieme», ammise il ragazzo tranquillo.
Anna si voltò a scrutarlo e rise: «Meno male».
«Ci vediamo la sera e andiamo a mangiare un gelato o a fare una passeggiata. Ci teniamo anche la 

mano».
«Solo la mano?», scherzò Anna, mentre si accingeva a riscaldare il sugo già pronto.
«No».
«Che vuol dire no?», si intromise Giulio entrando nella stanza e sedendosi vicino al fratello.
«Sei curioso», rispose Tommaso con la solita tranquillità.
Giulio affinò lo sguardo. «Vi baciate, è vero?».
Tommaso gli puntò addosso gli occhi protetti dalle spesse lenti della sua montatura. «Tu baci Anna?»
«Che cʼentra, siamo sposati», rimbeccò Giulio.
«Luisa è la mia ragazza da un anno e mezzo». Per Tommaso il discorso era ovviamente concluso.
«Anna, aiutami», incoraggiò Giulio, implorando la moglie con lo sguardo.
«Sai da che parte sto».
«Mai da quella di tuo marito», borbottò lui.
«Anna è mia amica», concluse Tommaso rivolgendo al fratello unʼespressione angelica.
Giulio si alzò in piedi e sollevò le braccia spazientito. «Con voi due non vincerò mai, fate sempre comu-

nella contro di me».
Anna avvolse le sue braccia intorno alla vita del marito e sollevò il mento per guardarlo in viso. «Ras-

segnati».
«Divertente», continuò a brontolare Giulio, anche se le stava già rivolgendo un sorriso incredibile e la 

accoglieva nel suo abbraccio.
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«Io ho fame», li interruppe Tommaso con aria eloquente.
«Apparecchia», ordinò Anna a Giulio, sciogliendosi dalla presa.
«Sì, capitano».
Anna rise e tornò ai fornelli, mentre Giulio preparava la tavola e Tommaso continuava a ninnare Camilla.
«Dorme», proclamò Tommaso con un certo orgoglio.
«Cucciola, ci penso io», fece Anna avvicinandosi e prendendo la bimba con delicatezza e uno sguardo 
tenero da mamma chioccia. «Tesoro, pensa tu alla pasta». Detto questo uscì dalla cucina.

Giulio andò a mescolare la pasta per non farla attaccare, ma il suo cipiglio era ancora evidente. «Lo sai 
che devi stare attento, vero?»

«A cosa?»
«A quella cosa... api, fiori eccetera eccetera».
Tommaso scoppiò a ridere. «Sei cretino».
«Sono molto serio invece». Giulio gli si parò davanti con aria torva.
«So tutto sul sesso».
Giulio si ritrovò ad arrossire suo malgrado.
«O sulle api, come dici tu».
Giulio sbuffò. «Ok».
«Come al solito non ricordi quanti anni ho», lo rimproverò Tommaso spazientito. Aveva la sindrome di 

Down, mica era stupido. 
«Non è vero, e comunque voglio essere sicuro che tu sia responsabile».
«Lo sono, so che quelle cose si fanno protetti».
«Ecco... sì, proprio quello. Ma puoi anche non farlo».
«Tu lo fai».
«Anna è mia moglie», ripeté Giulio.
«Luisa la mia ragazza».
«Non metterla incinta, per carità», lo pregò Giulio agitato.
«Sono giovane, sei matto?», rimbeccò Tommaso con la voce un poʼ sbiascicata che gli usciva fuori sem-

pre quando era nervoso.
«Lascialo in pace, abbiamo già parlato di tutto lui e io». Anna era tornata in cucina pronta per scolare 

la pasta.
«Tu e lui? E io? Sono io quello che dovrebbe spiegare...».
«Delle api e i fiori?», scherzò Anna fissando il marito con il sopracciglio sollevato.
«Va bene, magari dovrei parlare con maggiore chiarezza».
«E pensare che tu hai sempre fatto tanto sesso», si intromise Tommaso placido. Giulio sgranò gli oc-

chi e gli fece di no con la testa, suggerendogli di non continuare. Tommaso fece spallucce e si sistemò il 
tovagliolo sulle gambe. 

Quanto parlavano quei due! Avevano tante cose da dirsi, va bene, ma non capivano che era ora di man-
giare e lui aveva fame?

Patrisha Mar vive ad Ancona con il marito e la figlia. Le sue grandi 
passioni sono da sempre la scrittura e la lettura. Non esce di casa 
senza un libro nella borsa. Adora la pizza, la cioccolata fondente, Su-
perman, i film in costume, le serie televisive coreane e le commedie 
romantiche americane. La Newton Compton ha pubblicato Il tempo 
delle seconde possibilità, La mia eccezione sei tu, Ti ho incontra-
to quasi per caso, Apri i tuoi occhi, La poesia dell’anima, Quando 
l’amore fa volare, Quando cade la neve e, in ebook, Legati da un 
insolito destino.



Serie tv cercasi

Dickinson

Dickinson, la serie ideata da Alena Smith, composta di dieci episodi (la seconda stagione è già in 
cantiere), racconta la vita di una intraprendente Emily Dickinson (Hailee Steinfeld), proponendo 
una versione della poetessa molto lontana dalla realtà. Teenager piena di speranze e ambizioni, 
Emily conduce un’esistenza fin troppo tranquilla per la sua natura. A inquietarla, una famiglia 
essenzialmente rigida nei confronti dell’emancipazione femminile, un fratello che non apprezza 
i privilegi del suo genere e una sorella la cui massima aspirazione è sposarsi. La serie ruota at-
torno al carisma e alla bravura della protagonista: esuberante, ironica, egocentrica ed egoista, 
empatica e tuttavia ignara delle cose del mondo, vitale ma attratta dalla morte, innocente e 
provocante, un personaggio magnetico e perturbante. La voglia di vivere di Emily e di trovare il 
suo posto nel mondo sfidando la società e la famiglia attrae lo spettatore.
La serie è anche un ottimo pretesto per far conoscere il personaggio di Emily ai Millennial. Può 
risultare irritante se si considera la scarsa aderenza al personaggio di riferimento, ma la vitalità 
della protagonista e l’originalità della messa in scena permettono di accantonare le invettive 
dopo un paio di episodi.

Disponibile su Apple tv (gratis per un anno per chi acquista un prodotto Apple)
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Trama - Adele è in fuga dalla monotonia del 
suo paesino natale. Si rifugia a Roma, dove 
trova un lavoro, un nuovo amore e un delizioso 
appartamento. Quando pensa di essere a un 
passo dalla realizzazione di tutti i suoi sogni 
arriva l’improvvisa rottura con Riccardo, che la 
riporta bruscamente alla realtà. Come se non 
bastasse, alcuni strani rumori provenienti dalla 
soffitta non fanno che alimentare il suo stress. 
Ed è così che una sera, in punta di piedi, Adele 
decide di salire in soffitta a controllare… In un 
saliscendi di gradini e di emozioni, Adele si tro-
verà in balia della più meravigliosa di tutte le 
avventure: la vita. 

Protagonista: dolce sognatrice dai capelli 
rossi, Adele ha un bassotto di nome Dante e 
delle amiche preziose. Adora il bianco, il verde 
smeraldo, il colore della speranza, e indossa 
sempre un solo orecchino. Imparerà ad amare 
i tacchi, specialmente quelli alti, gli accessori e 
ad apprezzare la sua femminilità.

Bel casino l’amore
Come si vestirebbe la protagonista del libro di Elisa Trodella

#bookstyle

C. A.
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Lo sapevi 
che...
Victor Hugo, autore di capolavori come I Miserabili, 
si costringeva a scrivere senza vestiti. 

Quando si trovò ad affrontare l’imminenza della 
consegna del romanzo Notre-Dame de Paris, 
ordinò al suo domestico di confiscare tutti gli 
abiti, in modo che non potesse lasciar casa. Anche 
durante i giorni più freddi nei quali, per resistere, 
Hugo si avvolgeva solo con una coperta mentre 
procedeva con la storia del Gobbo di Notre-Dame.
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Kobe Bryant  
 Il morso del mamba 

 di  Ileana Cavurina

Kobe Bryant si potrebbe definire in tanti modi, 
ma forse quello che più lo ha caratterizza-
to, al di là di numeri e successi, sono parole 
come orgoglio, volontà, dedizione al lavoro 
e obiettivi definiti. Eh sì, perché lui le idee le 
aveva chiare fin da bambino: sarebbe diven-
tato una stella dell’NBA e avrebbe emula-
to il suo mito Michael Jordan. Ma il successo 

non avviene senza impegno, sacrificio e una 
sana spavalderia tipica dei giovani e degli au-
daci. E Kobe Bryant era sicuramente un gio-
vane audace, che si è imposto sui parquet 
della lega professionistica della palla a spic-
chi più seguita e famosa del mondo. Tutto ha 
avuto un prezzo, che forse alla luce di quan-
to avvenuto, risulta decisamente troppo caro.

Sport Biography

“Fare quello che ti piace di più. Farlo al massimo. Farlo cercando di essere il migliore di tutti, 
sempre. E seguire tutte le strade lecite per diventarlo. Quando fai la cosa che ami di più, 

l’ossessione è naturale” - Kobe Bryant 

Lo sapevi 
che...
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USA-ITALIA-USA
La storia di Kobe Bryant comincia in Italia, 
dove approda con la famiglia grazie a un in-
gaggio proposto a suo padre Joe. Il piccolo di 
casa studia e impara nuovi movimenti che sfo-
dera a canestro, appena ne ha occasione. La 
sua, a chi sa andare oltre a quel fisico da min-
gherlino, è la storia di un predestinato. Dopo 
la parentesi italiana, Kobe torna a Filadelfia 
con la famiglia e si iscrive alla Lower Merion 
High School. Ha in mente solo il mondo del 
professionismo e la sua giornata è cadenzata 
da serrate sessioni di allenamento. Qualcuno 
conclude con frettolosa ironia che la sua po-
trà essere al massimo una carriera mediocre, 
ma i più invece cominciano a scorgere la sua 
etica del lavoro condita da impegno e deter-
minazione. E ben presto i risultati non tardano 
ad arrivare. Su di lui si concentrano gli occhi 
delle maggiori Università statunitensi, tuttavia 
Kobe sceglie di accontentare solo se stesso, 
partecipando al draft all’età di 18 anni e acce-
dendo direttamente all’NBA. Scelta azzarda-
ta, ma vincente. 

I LAKERS
Il giallo e il viola dei Lakers hanno colorato la 
carriera di Kobe. Los Angeles, soprattutto sot-

to la guida del coach mentore Phil Jackson, 
è stato terreno di grandissime soddisfazioni, 
che lo hanno fatto maturare come giocatore 
prima e come uomo poi, avviandolo alla con-
quista di titoli personali e di squadra da far 
invidia ai migliori professionisti sportivi. Ma, si 
sa, ogni medaglia ha un suo rovescio, e anche 
quelle più brillanti nascondono un lato fatto di 
momenti bui, difficoltà, incomprensioni e di-
saccordi. 

BLACK MAMBA
La consapevolezza del proprio talento obbliga 
a un duro lavoro, per non sprecarlo e farlo ren-
dere al meglio. Ogni duello sportivo può aiuta-
re a crescere sia dal punto di vista umano che 
professionale.  Kobe era e rimarrà un gran-
dissimo campione e il calco della sua mano e 
dei suoi piedi, impresso sulla celebre Walk of 
Fame di Hollywood, rende onore a lui, che nel 
basket era soprannominato Black Mamba, il 
serpente più veloce del mondo.

IL LIBRO
Gli autori, Fabrizio Fabbri e Edoardo Caianiel-
lo, sono giornalisti, con all’attivo diverse colla-
borazioni con il settore della pallacanestro, di 
cui sono entrambi grandi tifosi. Il libro è scritto 
in maniera scorrevole e, anche per chi non è 
così appassionato di basket, è interessante e 
di facile comprensione. 
Leggere oggi queste pagine ha un significato 
aggiuntivo, perché dietro ad alcune afferma-
zioni incombe l’ombra di un destino terribile e 
crudele, che ha portato alla morte prematu-
ra di Kobe e di sua figlia Gianna, vittime di un 
incidente in elicottero avvenuto lo scorso 26 
gennaio. 
. 

Kobe e Gianna…
volate a canestro
ora nessuno 
può più fermarvi.
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Il lockdown e il mercato del libro
di  Monique Scisci

L’emergenza Covid-19, come era prevedibile, ha 
influito sul sistema economico portando al collasso 
realtà che si reggevano in piedi a fatica anche pri-
ma della crisi. Il settore editoriale, già fortemente 
caratterizzato da un’inflessione in termini di ven-
dite, ha vissuto durante il lockdown una situazione 
di estrema gravità. 
Molte novità editoriali in programma durante la 
pandemia, su cui erano state investite ingenti 
somme di denaro, non hanno ricevuto il riscontro 
auspicato, complice anche la sospensione degli 
eventi letterari. 
Le perdite per gli editori sono in alcuni casi irre-
cuperabili. Si stima, infatti, che saranno migliaia i 
titoli che non verranno pubblicati il prossimo anno, 
milioni di copie che non saranno stampate e libri 
che non verranno tradotti. Ancora oggi, nonostan-
te la riapertura e la risposta positiva dei lettori, si 
fatica a stabilire la portata del danno e a fare una 
previsione per il 2021. 

Minaccia per le piccole e medie case editrici

L’Osservatorio sull’impatto Covid-19 dell’Associa-
zione Italiana Editori ha rilevato inoltre una situa-
zione critica per la piccola e media editoria italia-

na. Molti imprenditori minacciano di chiudere entro 
la fine dell’anno. Indipendentemente dal volume di 
vendita di ciascuna di queste attività, la perdita di 
una voce nel panorama editoriale costituisce un 
impoverimento dell’offerta culturale. 
A soffrire, quindi, è l’intero indotto che va dagli 
autori, agli operatori editoriali, ai redattori e coin-
volge la distribuzione, la stampa, la promozione e 
le librerie. Di contro, in netto rilancio il settore del 
self-publishing. 
Molti scrittori, soprattutto in questo periodo di for-
te incertezza, stanno indirizzando il loro interesse 
verso attività di tipo autonomo, l’auto-pubblicazio-
ne sembra rispondere alle perplessità di chi inten-
de proporre le proprie opere sul mercato.

Librai vs store online

Benché siano state tante le iniziative portate avan-
ti soprattutto dai librai per continuare a diffondere 
il piacere della lettura, per esempio la consegna a 
domicilio, il timore che ne è scaturito è che la gente 
potesse abituarsi a comprare attraverso gli store 
online. Timore concreto, ma in un certo senso ec-
cessivo. In un periodo in cui le attività erano ferme, 
l’unico strumento a disposizione per andare avanti 
è stata la possibilità offerta da Internet di conti-
nuare a fare acquisti. 
Senza contare il mercato del digitale, segmento 
ancora oggi poco valorizzato dall’editoria tradizio-
nale. In questo senso si può affermare che è stata 
un’occasione mancata per rilanciare gli ebook. Di 
fatto il Covid-19 ha colto il mondo impreparato. 
La crisi generata dalla pandemia deve portare la 
società e quindi il sistema economico inteso nella 
sua totalità, a una nuova forma di organizzazione 
senza escludere le nuove tecnologie. 
In buona sostanza, l’emergenza ha posto l’accento 
su cosa non va nel settore editoriale, sarebbe bene 
ripartire con un’apertura diversa, meno elitaria.

L’intenzione di Read è di intraprendere un viaggio 
esplorativo nel sempre più variegato universo edi-
toriale. 
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Il significato delle parole
Non conosco nulla al mondo che abbia tanto potere quanto la parola. A volte ne scrivo una, e la 

guardo, fino a quando non comincia a splendere. - Emily Dickinson

di  Davide Corbetta

#wordsporn

M
I

M
E
S
I

Deriva dal greco μίμησις (mìmesis) e ha il significato generico di “imitazione”, 
“riproduzione”. con la derivazione da μιμέομαι (miméomai) (rappresento) e mimos 
(mimo, attore) acquista il senso specifico di “rappresentazione teatrale.

Imitazione; nella filosofia di Platone, la somiglianza delle cose empiriche all’idea 
che ne costituisce il tipo universale.

Secondo Aristotele, la rappresentazione dell’essenza delle cose, operata 
dall’artista.

Nel linguaggio della critica letteraria, il rapporto di analogia tra la realtà e la cor-
rispondente rappresentazione artistica.

1
2
3
4
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Mars Room
dalla rubrica mensile di Irena Trevisan “L’incipit del mese”

Incipit

“La Notte delle Catene cade una volta a settimana, il giovedì. Una volta 
a settimana per sessanta donne arriva il momento cruciale. Per alcune di 
quelle sessanta il momento cruciale arriva di continuo. Per loro è la prassi. 
Per me è arrivato una volta sola. Mi hanno svegliata alle due del mattino, 
incatenata e contata, Romy Leslie Hall, detenuta W314159, e messa in fila 
con le altre per un’intera notte di viaggio su per la valle. Mentre il nostro 
cellulare usciva dal perimetro della casa circondariale, mi sono incollata 
alla grata di sicurezza del finestrino per cercare di guardare il mondo. C’e-
ra ben poco da vedere. Sottopassaggi e rampe d’accesso, viali bui e deserti. 
Per strada non c’era anima viva”.
Tratto da Mars Room, di Rachel Kushner.

Leggi il commento su: 
https://accademiadellascrittura.it/2019/11/26/mars-room-di-rachel-kushner/



La vita è per il 10% 
cosa ti accade e per 
il 90% come reagisci
Non lasciare i tuoi sogni nel cassetto! 

Grazie ai nostri corsi on line potrai formarti quando vuoi, come 
vuoi, dove vuoi. Basta il computer o un tablet e potrai seguire 
i percorsi di formazione direttamente da casa tua. 
I nostri tutor ti accompagneranno in un percorso personalizzato 
incentrato sulla realizzazione dei tuoi obiettivi.

Scopri tutti i corsi su: 
https://accademiadellascrittura.it/formazione/
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Rifiorire con la poesia
Novantotto anni orsono dalla data di copertina di questo numero di Read, cioè il 15 giugno 1922, sul 

periodico torinese Primo Tempo veniva pubblicata la poesia di Eugenio Montale intitolata Riviere. 
Il componimento fu poi posto a conclusione della prima raccolta di opere del poeta, 

Ossi di seppia (1925).

di  Antonella Bernava

(…) Potere
simili a questi rami
ieri scarniti e nudi ed oggi pieni
di fremiti e di linfe,
sentire
noi pur domani tra i profumi e i venti
un riaffluir di sogni, un urger folle
di voci verso un esito; e nel sole 
che v’investe, riviere, 
rifiorire!

Riviere non è tra le poesie che più rappre-
sentano Montale, per lui stesso conteneva 
una visione forse troppo piena di illusione. Per 
questo, probabilmente, sui banchi di scuola 
abbiamo studiato e apprezzato altre opere di 
questo autore genovese, insignito nel 1975 del 
premio Nobel. 
Eppure, i versi dei poeti che affermano una di-
sperata visione dell’esistenza spesso muovono 
nel lettore il desiderio contrapposto: che ci sia 
un varco oltre il quale poter vedere il senso del-
le cose. Il varco in sé sarà illusione, come pensa 
il poeta, o realtà, come ciascuno può credere a 
suo piacimento. 

Ma quel disincanto o quella speranza sono le 
emozioni che, pur con toni diversi, dicono che 
proprio lì c’è vita.
Riviere è composta da quattro strofe di diffe-
rente lunghezza, per un totale di sessantasei 
versi. Qui ci sono gli ultimi dieci (il verbo potere 
è la parte finale del 57°), che nella loro bellez-
za appaiono applicabili all’attualità, una voce 
di speranza per la ripresa dopo l’emergenza 
sanitaria che ha travolto il mondo intero. 
In quello che sognava il poeta mentre scrive-
va queste parole, ignaro della nostra storia di 
oggi, c’è quello che molti di noi desiderano: 
rifiorire!

. 

Pensieri di-versi

Montale isola il verbo potere e spezza poi la strofa ancora sugli altri due verbi sentire e rifiorire, 
come a battere il ritmo su questi tre elementi. 
In quest’ultima scena, sembra di poter udire un alito vitale sui rami un tempo scarni e nudi, portato 
da parole che si pronunciano soffiando: fremiti, linfe, profumi, riaffluir, folle, rifiorire.

Parole e note
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I tormentoni made in Italy 
di  Raffaella De Grazia

Musica in-versi

L’arrivo della bella stagione in tempo di Covid-19 costringerà forse tutti noi a rivedere i nostri 
programmi per le vacanze, ma non riuscirà a intaccare la nostra voglia di cantare, già esibita con 

forza nel corso di questo lockdown dai balconi delle nostre abitazioni.

È finalmente giunta la stagione più attesa, 
quella che per gli studenti sancisce l’inizio delle 
vacanze e che per tutti si traduce con la voglia 
di uscire, di sentire il calore sulla pelle, di stare 
insieme agli affetti e agli amici: ecco a noi l’e-
state. 
Se la forzata reclusione per l’emergenza Coro-
navirus ha avuto qualche merito, uno di que-
sti è stato senza dubbio quello di far riscoprire 
vere e proprie pietre miliari della discografia 
italiana, soprattutto ai più giovani. 
I ragazzi si trovano oggi alle prese con nuovi 
generi musicali dal forte richiamo commercia-
le; spesso, però, i testi di questa nuova musica  
non si avvicinano minimamente alla qualità 
e all’intensità proposte da brani vintage, che 
continuano ad affascinare generazioni sempre 

più eterogenee. Non desterà meraviglia, dun-
que, risentire sulle nostre spiagge tormento-
ni di qualche anno o, addirittura, decennio fa, 
che oggi come allora torneranno a risuonare 
magari davanti a un falò. Parole di brani in-
dimenticabili, accompagnate dallo strimpellio 
della chitarra acustica d’ordinanza; tormentoni 
nazional-popolari che ben incarnano il concet-
to di convivialità al quale siamo stati costretti, 
nostro malgrado, a rinunciare. 
L’elenco dei tormentoni evergreen potrebbe 
risultare infinito; possiamo, però, citare alcuni 
brani rimasti indelebili nella memoria di giova-
ni e meno giovani i cui testi, considerati forse 
semplicistici a un primo approccio, a una lettu-
ra attenta mettono in luce il loro significato più 
profondo, a volte persino filosofico.



35

Tormentone estivo per eccellenza (nonostante 
i suoi quasi cinquantadue anni di età!), Azzur-
ro di Adriano Celentano è stata una delle can-
zoni più trasmesse in questo lungo periodo di 
quarantena e promette di diventare un vero e 
proprio inno alla ripresa della propria vita.
Si tratta di una sorta di marcetta, nella quale 
Celentano canta di un’estate trascorsa in città, 
senza la sua compagna e senza aver “Nean-
che un prete per chiacchierar”.

Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro 
e lungo per me
Mi accorgo di non avere più risorse 
senza di te
E allora io quasi quasi prendo il treno e 
vengo, vengo da te
Ma il treno dei desideri nei miei pensieri 
all’incontrario va

Un ritornello destinato a entrare con facilità 
nelle orecchie e nella mente di ognuno di noi, 
che esprime non tanto la mera voglia di an-
dare in vacanza, bensì il desiderio di evasione 
fisica ed emotiva, la voglia di raggiungere gli 
affetti più cari, fosse anche solo con la mente.

Immaginate un falò con il vostro gruppo di 
amici. Tra loro spicca una vecchia conoscenza 
d’infanzia: rivederla può rappresentare un sal-
to nel passato, ma può anche scatenare una 
serie di sensazioni nuove, inquinate da senti-
menti come il desiderio e la gelosia.

Il sole quando sorge sorge piano e poi
La luce si diffonde tutto intorno a noi
Le ombre di fantasmi nella notte sono alberi 
e cespugli ancora in fiore
Sono gli occhi di una donna ancora pieni 
d’amore...

La premiata ditta Mogol-Battisti ha regalato 
al panorama musicale italiano innumerevoli 
gemme rimaste intatte con il trascorrere degli 
anni. Tra queste, La canzone del sole (1971) 
si è imposta come uno dei brani più convivia-
li in assoluto, complice anche una semplicità 
nell’esecuzione e un testo accattivante. Sono 
i sentimenti amorosi provati da un uomo nei 
confronti di una vecchia amica d’infanzia che, 
abbandonate “le bionde trecce” e cambiata 
dal numero di braccia che “l’hanno stretta”, è 
diventata una donna e ora suscita nel cantan-

te impulsi che rendono il mare dei sentimen-
ti, prima “chiaro e trasparente”, totalmente 
“nero”.

È  la canzone che ogni ragazza vorrebbe sen-
tirsi cantare dal proprio uomo. Nel 1979 Vasco 
Rossi regalò ai suoi fan una ballad che ancora 
oggi fa sognare intere generazioni: si tratta di 
Albachiara, il cui testo fu scritto, per stessa 
ammissione del Blasco, di getto. 
La canzone era dedicata a una tredicenne che 
il rocker di Zocca vedeva sempre passare.

E quando guardi con quegli occhi grandi
Forse un po’ troppo sinceri, sinceri
Si vede quello che pensi, quello che sogni
Qualche volta fai pensieri strani
Con una mano, una mano, ti sfiori
Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori

Sono trascorsi ben quarant’anni dall’uscita di 
Albachiara. Nonostante non sia un brano da 
accompagnare propriamente con la chitarra, 
la ballad di Rossi è senza dubbio una dei tor-
mentoni estivi che ha resistito meglio all’usura 
del tempo e che continua a essere cantata, 
reinterpretata, vissuta.

Chiudiamo questa carrellata di piacevoli tor-
mentoni da cantare assieme con un classico 
datato 1995: Certe notti di Luciano Ligabue.

Certe notti fai un po’ di cagnara che sentano 
che non cambierai più
Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e 
locali a cui dai del tu
Certe notti c’hai qualche ferita che qualche 
tua amica disinfetterà
Certe notti coi bar che son chiusi al primo 
autogrill c’è chi festeggerà
E si può restare soli, certe notti qui 
Che chi s’accontenta gode, così così
Certe notti sei sveglio, o non sarai sveglio mai
Ci vediamo da Mario prima o poi

Il famoso bar Mario citato dal rocker di Correg-
gio rappresenta il luogo di ritrovo per eccellen-
za dove bere, fumare assieme e raccontare le 
proprie scorribande notturne: tutto quello, in-
somma, che un qualunque gruppo di amici è 
solito fare soprattutto nel periodo estivo, ma-
gari al ritmo della musica di Neil Young passa-
ta in radio che “sembra avere capito chi sei”.
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Gemelli diversi 
di  Chiara Della Monica

Quando il desiderio di leggere un buon libro è più 
forte della voglia di cioccolato o pizza, cosa fac-
ciamo? Andiamo in libreria e iniziamo la ricerca. 
Spesso, però, è il libro a trovare noi facendoci 
incuriosire con una copertina particolare, come 
se ci chiamasse. A chi non è mai successo? 
In questa rubrica faremo un viaggio tra le im-
magini che popolano scaffali delle librerie per 
scoprire il loro potere. Non è necessario aver let-
to i libri, quando siamo alla ricerca di un’avven-
tura non sappiamo ancora cosa ci aspetterà. 
Il tema che voglio affrontare in questo nu-
mero è quello dell’utilizzo della stessa co-
pertina per più libri. A volte capita. Mi sono 
imbattuta personalmente in questa situazio-
ne anche di recente. Vi mostro due casi su 
cui fare le nostre riflessioni. Il primo riguarda 

Immagini di copertina

Una bella copertina per un libro è il miglior biglietto da visita che ci sia. Molti di noi si ricordano di 
più la foto che hanno visto all’esterno del volume anziché il titolo o l’autore.  

Ma quali segreti si nascondono dietro alla scelta delle immagini e al loro effetto sul lettore?

il romanzo di Simonetta Agnello Hornby, La 
zia marchesa, edito nel 2004 da Feltrinel-
li, e il libro di Cinzia Giorgio, I migliori anni, 
edito nel 2019 da Newton Compton Editori.
L’immagine usata per la copertina, in entrambi 
i casi, è un quadro di Vittorio Matteo Corcos, 
un pittore italiano noto per i suoi ritratti rea-
listici. Il dipinto in questione è una delle sue 
opere più famose, I sogni della Belle Époq-
ue, realizzato nel 1896, e anche conosciuto 
con il nome di Sogni; è il ritratto di una ragaz-
za reale, figlia di un caro amico dell’artista.
Osserviamo bene l’immagine: se dovessimo 
pensare a una storia che cosa ne dedurrem-
mo? Sicuramente un racconto ambientato nel 
passato, probabilmente un romanzo storico; 
un personaggio femminile come protagonista;
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vista la posa e l’espressione, potrebbe ave-
re un carattere forte e determinato. Provia-
mo ad azzardare una possibile collocazione 
geografica in cui questo racconto ci porterà: 
a quale posto pensate? A me balenano su-
bito alla mente i luoghi del Sud Italia, so-
leggiati, bagnati dal mare, frequentati dal-
le donne altolocate di un’epoca passata. 
In effetti, entrambi sono romanzi storici, il pri-
mo ambientato alla fine dell’Ottocento in Sici-

lia e il secondo durante la guerra con i Nazisti 
in Puglia. Una donna forte, rivoluzionaria con 
ideali potenti è la protagonista in tutte e due 
le storie. Famiglia, amori, tradimenti e dolori 
fanno da sfondo al viaggio in cui ci portano le 
due scrittrici. Anni duri per la figura femminile, 
ma in queste pagine le protagoniste sono sta-
te coraggiose; pare ci sia una sorta di femmi-
nismo e il messaggio che ci arriva è quello di 
combattere a spada tratta le guerre personali.

Il secondo esempio di copertina uguale per 
libri diversi l’ho trovato per Scuorno: Vergo-
gna di Francesco Durante, edito nel 2008 da 
Mondadori, e A testa alta. Don Giuseppe 
Puglisi: storia di un eroe solitario di Bian-
ca Stancanelli, edito nel 2003 da Einaudi.
Sulle due copertine campeggia la foto di un 
ragazzino imbronciato in bianco e nero. Qui 
possiamo pensare a un libro che parla della 
gioventù di un personaggio, oppure, forse a 
qualcuno che potrebbe essere scomparso. Se 
andiamo a leggere le sinossi, la prima parla 
dell’emergenza dell’immondizia a Napoli e la 
seconda, invece, è la biografia di un prete che 
si sacrifica per salvare dei bambini dalle mani 
della mafia. In questo caso abbiamo due coper-
tine uguali ma storie completamente differenti.
Il bambino sembra depistarci per il libro sull’e-

mergenza rifiuti, e avvicinarci al tema nar-
rato nel caso della biografia di don Puglisi.
Quindi, non tutto quello che osserviamo è 
come sembra. Numerosi messaggi nasco-
sti ci attendono. Non dobbiamo fermar-
ci alle apparenze, anzi prepariamoci ad al-
largare gli orizzonti della nostra mente. 

Una copertina deve arrivare 
al cuore del lettore e sussurrargli 
parole sublimi che lo seducano: 
nel rapporto tra libro e lettore, 
alla copertina è affidato il 
corteggiamento. 
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Corona d’alloro e Coronavirus
L’ università durante l’emergenza sanitaria. La testimonianza di chi, in dirittura d’arrivo, si 

è ritrovato a discutere la tesi di laurea davanti a un monitor.

di  Silvia Rizzello

Il 4 febbraio 2020 entravo all’Università degli 
Studi di Salerno da studentessa per uscirne 
dottoressa. Si parlava già di un virus in Cina 
ma sembrava una realtà lontana.Le sessioni di 
laurea di febbraio sono state le ultime in pre-
senza. Poi l’Italia è finita in lockdown e gli ate-
nei hanno dovuto introdurre le lauree online. 
Centinaia di laureandi si sono trovati a discu-
tere la loro tesi davanti a una webcam, senza 
poter festeggiare. 
“La laurea avrebbe dovuto essere il mio mo-
mento, della corona d’alloro e dei festeggia-
menti. Invece è arrivato il Coronavirus e ho 
dovuto laurearmi in pigiama. A sostenermi 
c’erano i miei familiari, gli amici erano in vi-
deochiamata. Ma con il passare dei giorni ho 
capito che, in un momento in cui le persone 
continuavano a morire, la laurea online non 
era il male peggiore”. Federica D’Ambro, lau-
rea in Scienze della comunicazione.

E i docenti relatori? Da punto di riferimento per 
gli studenti si sono trovati a essere un’immagi-
ne sullo schermo del computer.
“Diciassettesimo giorno di isolamento. Lau-
ree a distanza. Ciò che non siamo, ciò che 
non vogliamo. […] Sono contento del fatto 
che siamo riusciti a salvaguardare il conse-
guimento del titolo. Ma ho un po’ di amaro in 
bocca…. […] Poi però torniamo a riprenderci la 
bellezza di un’aula affollata, […] solo dal vivo 
senti il riconoscimento di un ruolo, di una re-
sponsabilità” - Scrive sul suo diario Facebook 
Sergio Lubello, professore di Storia della lingua 
e Linguistica italiana nell’Università di Salerno.

“Speriamo che passi presto questa 
pseudovita di schermi raggelanti che 
hanno il sapore dell’università che non 
vogliamo essere”. - Sergio Lubello

Testimonianze

Alessia Profiti - Laurea magistrale in Commercio internazionale.

Federica D’Ambro - Laurea in Scienze della comunicazione.
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La Scrittura terapia
Negli anni ’80 del Novecento, il professor James Pennebaker dell’Università del Texas inizia i suoi 

studi sulla scrittura autobiografica. L’obiettivo è quello di verificare se la scrittura possa apportare 
benefici e se questi possano essere misurati scientificamente. I risultati saranno sorprendenti.

di  Simona Zarcone

Nel 1923 circa sessant’anni prima della ricerca 
di Pennebaker, un autore italiano pubblicava 
una storia che si potrebbe definire di scrittu-
ra terapeutica: Italo Svevo in La coscienza di 
Zeno affidava all’autobiografia il ruolo di stru-
mento per la guarigione. Il suo protagonista, 
Zeno Cosini, attraverso il monologo interiore, si 
racconta e prova a percepirsi e a guarire dalla 
sua nevrosi. Ufficialmente però la storia della 
scrittura terapeutica nasce dall’idea per la tesi 
di laurea di un’allieva del professor Penneba-
ker. L’esperimento che docente e studentessa 
conducono è il primo in assoluto su questo ar-
gomento e l’esito è di tutto rilievo: i testi sono 
intimi, rivelano stati d’animo profondi e spesso 
le storie raccontano di traumi e abusi. Gli studi 
dimostrano che la scrittura espressiva – quella 
con cui si mettono in parole scritte i propri pen-
sieri e le proprie emozioni riguardanti situazio-
ni dolorose o eventi traumatici – apporta be-
nefici psichici e fisici, ha un’influenza positiva 
sul modo in cui le persone pensano al trauma 
e alle emozioni, migliora persino la memoria e 
le relazioni. 
Oggi la scrittura terapeutica è molto usata in 
psicoterapia, ma è anche un percorso di cresci-
ta personale liberatorio. Si rivolge soprattutto 
a persone introverse, che abbiano difficoltà ad 
esprimersi in altro modo, ma che non provino 
ansia nel dover scrivere. 
Quello della scrittura è un esercizio che aiu-
ta il paziente a esprimere, senza pressioni né 
vergogna, pensieri, dubbi, paure, desideri, ob-
biettivi, sentimenti ed emozioni, che altrimenti, 
trattenuti e soffocati, rischierebbero inevitabil-
mente di esplodere.

Si tratta di un’attività che il paziente vive per 
se stesso; la scrittura, infatti, mette l’individuo 
in contatto con la parte più profonda di sé, 
dandole voce. Grazie a questo, il trauma, ma 
anche le emozioni e i sentimenti trovano una 
giusta collocazione, perché cambia l’ottica con 
cui si guarda ad essi. In tal senso la scrittura 
rappresenta un momento di crescita e di ca-
tarsi, un percorso che migliora la qualità della 
vita e, attraverso il quale, possiamo ritrovare 
noi stessi.

“Io sono convinta che la 
scrittura non serva per farsi 
vedere ma per vedere.” 
- Susanna Tamaro

Approfondimenti
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Asterix VS Coronavirus 
di  Michele Messina

Asterix e la sua combriccola nascono nel 1959 
su un balcone della periferia di Parigi dalla cre-
atività del disegnatore Albert Uderzo e del fu-
mettista René Goscinny. 
Immaginano un piccolo villaggio in un luogo 
imprecisato dell’Armorica (l’odierna Bretagna) 
affacciato sull’Atlantico, nel periodo dell’inva-
sione della Gallia da parte dei legionari romani 
guidati da Giulio Cesare. Gli abitanti di questo 
villaggio, uniti da legami di parentela, sono ira-

scibili, burloni, attaccabrighe e crapuloni. 
Asterix è un gallo astuto e coraggioso, bion-
do, piccolo ma dotato di una forza sovrumana 
grazie a una pozione magica preparata dal ve-
nerabile druido Panoramix. 
Il gigantesco Obelix, compagno inseparabile di 
Asterix, è straordinariamente forte in quanto è   
caduto da piccolo nel pentolone della pozione 
magica e gira sempre in compagnia del suo 
cagnolino Idefix.

Fumetti

Due mesi e mezzo fa, il 24 marzo, è scomparso all’età di 92 anni il disegnatore francese Albert 
Uderzo, che con il fumettista ed editore René Goscinny ha dato vita a un personaggio immortale. 

Stiamo parlando dell’irriducibile e astuto gallo Asterix, in grado di ridicolizzare nientepopodimeno 
che il grande Giulio Cesare e perfino di battere in velocità… Coronavirus. 
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Le loro avventure, iniziate nel 1961 sulla rivi-
sta Pilote, ebbero un vertiginoso successo a 
partire dal 1965, divenendo in breve tempo un 
fenomeno mondiale, tanto da essere tradotte 
in 111 lingue, persino in latino e in sanscrito, 
trasformandosi in simbolo dello spirito nazio-
nalista e della grandeur francese. 
Nel corso degli anni sono usciti 38 albi a fu-
metti, oltre che film, lungometraggi e oggetti 
di merchandising per i loro numerosi fan. Nel 
1965 un satellite artificiale francese è stato 
dedicato ad Asterix, così come un asteroide 
scoperto nel 1966; inoltre, esiste anche un 
parco giochi a tema, Parc Astérix, inaugurato 
sempre nel 1966 a Plailly, vicino a Parigi, che 
ogni giorno accoglie migliaia di visitatori. 
Le ragioni del successo di questo personaggio 
sono le due chiavi di lettura delle sue avven-
ture. Da un lato le tante situazioni umoristiche, 
scandite da rumorose onomatopee, capaci di 
attrarre l’attenzione dei giovani, e dall’altro i 
numerosi riferimenti storici e culturali in gra-
do di coinvolgere gli adulti. Tutto ciò avviene 
grazie alla capacità di Goscinny e Uderzo di 
fondere la parodia con l’avventura e l’umori-
smo, offrendo precisi riferimenti storici, ottime 
ambientazioni e costumi adeguati all’epoca. 
Nel 1977 Goscinny muore all’età di 51 anni 

in seguito a un attacco cardiaco. Ma Uderzo 
continua a far vivere personalmente Asterix 
fino al 2011, quando sceglie la coppia Didier 
Conrad e Jean-Yves Ferri, autori degli ultimi 
quattro numeri. 
In Italia le prime avventure di Asterix sono sta-
te pubblicate sulle pagine del Giornalino e in 
volumi della Mondadori, ben curati e in ottimo 
formato. 
Ancora oggi il successo di Asterix e Obelix 
è immutato: sono stati interpretati in quat-
tro versioni cinematografiche, da Christian 
Clavier e Édouard Baer (Asterix) e da Gérard 
Depardieu (Obelix); hanno preso vita in nove 
film di animazione e i racconti delle loro gesta 
contano 350 milioni di copie vendute. Le loro 
storie nel corso degli anni hanno creato an-
che un vero e proprio linguaggio, con termini 
tipo S.P.Q.R (dal latino originale Senatus Po-
pulusque Romanus, cioè “il Senato e popolo 
romano”, ndr) che in italiano è stato tradotto 
da Marcello Marchesi con l’espressione: “Sono 
pazzi questi romani.” 
Di questi tempi, però, le storie di Asterix ci of-
frono anche un’altra chicca, un particolare di-
vertente, che ci regala speranza nel futuro: la 
vittoria su Coronavirus. Nel numero 37 Asterix 
e la corsa d’Italia, va in scena una gara a cui 
partecipano anche Asterix e Obelix, con il loro 
carro. L’andamento della corsa viene stravolto 
dalla presenza di Coronavirus, un romano con 
una maschera dorata, velocissimo e capace di 
vincere tutte le gare. I due galli riusciranno a 
svelare il mistero che si cela dietro la masche-
ra dorata e vinceranno la corsa. 

Il segreto del successo 
di Asterix risiede nella 
capacità di Goscinny e 
Uderzo di fondere parodia, 
avventura e umorismo con 
precisi riferimenti storici.
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La madeleine di Proust 
Esiste da sempre una relazione profonda e intima tra cibo e letteratura, entrambi elementi 

indispensabili per l’uomo: il primo essendo nutrimento per il corpo e la seconda per l’anima.

di  Antonella Ferro

Nelle pagine di molti libri ci sono mense e ban-
chetti, cuochi e camerieri, piatti raffinati e pie-
tanze della cucina domestica, sapori e profumi 
che riaffiorano nei ricordi dei personaggi. 
Quante di queste descrizioni hanno stimolato 
l’animo del lettore, accarezzando il suo palato? 
Conosciamole attraverso un viaggio letterario: 
esploreremo rapidamente il territorio, sbircian-
do nella vita e nelle opere degli artisti per la-
sciar affiorare il profumo e il sapore del cibo a 
cui sono legati. Se vi va, partiamo insieme. 
In questo numero il viaggio arriva a Parigi e 
dintorni, per parlare di Marcel Proust (1871-
1922) e del suo capolavoro À la recherche du 
temps perdu (Alla ricerca del tempo perdu-
to). Tra i luoghi che si alternano con maggiore 
frequenza all’interno di questo monumentale 
romanzo in sette volumi ci sono quelli della 
vita dell’autore: appunto Parigi e Illiers-Com-
bray, cittadina alle porte della capitale dove lo 
scrittore aveva trascorso con la sua famiglia 
diverse vacanze tra il 1877 e il 1880. 

All’epoca borgo di villeggiatura, Illiers era an-
che famosa per le passeggiate in campagna 
sulla strada di Swann.  La Recherche è una 
delle opere più importanti della letteratura, so-
prattutto per i temi che affronta: il ricordo, la 
ricerca, la memoria, la rievocazione malinco-
nica del passato e il ritrovamento del tempo 
perduto. 
Marcel Proust distingueva tra memoria volon-
taria, che rievoca il passato in termini logici, e 
memoria spontanea o involontaria, che nasce 
dallo stimolo di una sensazione. Un sentire del 
presente che riporta al passato e alle sue emo-
zioni. E in questo risveglio un ruolo fondamen-
tale può averlo proprio il cibo.
C’è un passo, nel volume Dalla parte di Swann, 
che descrive mirabilmente tutto ciò, attraverso 
la celebrazione di quegli irresistibili dolci che si 
chiamano madeleines e che, inzuppati nel tè, 
possono suscitare emozioni molto forti.

Mandò a prendere uno di quei dolci corti e 
paffuti, chiamati madeleines, che sembrano lo 
stampo della valva scanalata di una conchiglia 
di San Giacomo. E poco dopo, sentendomi triste 
per la giornata cupa e la prospettiva di un do-
mani doloroso, portai macchinalmente alle lab-
bra un cucchiaino del tè nel quale avevo lasciato 
inzuppare un pezzetto di madeleine. Ma appena 
la sorsata mescolata alle briciole del pasticcino 
toccò il mio palato, trasalii, attento al fenomeno 
straordinario che si svolgeva in me. 
Un delizioso piacere m’aveva invaso, isolato, 
senza nozione di causa. E subito, m’aveva reso 
indifferenti le vicissitudini, inoffensivi i rovesci, 
illusoria la brevità della vita… non mi sentivo 
più mediocre, contingente, mortale. Da dove 
m’era potuta venire quella gioia violenta? Sen-
tivo che era connessa col gusto del tè e della ma-
deleine. 

Palato letterario
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Baricco in quarantena
Metti una sera di una quarantena crudele, durante una terribile pandemia di cui i posteri discetteranno 

a lungo e che fornirà materiale infinito agli storici di domani, e... Baricco. Ma non il Baricco 
che conosciamo, ad esempio il Baricco di Seta o di Novecento. No.

di  Paola Perria

Un Baricco d’annata: il 1994. Avevo vent’anni 
all’epoca e in TV su Rai 3, la domenica notte, 
davano Pickwick: del leggere e dello scrivere. 
Una trasmissione che parlava di libri, con un 
conduttore trentenne che indossava camicie 
chiare con le maniche arrotolate sugli avam-
bracci, e una co-conduttrice – la giornalista, 
oggi anche imprenditrice, Giovanna Zucconi, 
figlia di cotanto padre – in abiti da suora laica 
e occhiali da insegnante delle scuole medie. 
Carini, puliti, giovani, colti.  A vent’anni anche 
io ero (forse) carina, senz’altro giovane e (mi ri-
tenevo) sufficientemente colta per la mia età. 
Amavo leggere e mi dilettavo a scrivere, ma non 
guardavo Pickwick, non sapevo che esistesse. 
Ci sono volute la pandemia da COVID-19 e la 
reclusione forzata in casa per farmelo scoprire. 
Così, presa dalla noia – metti una sera in 
casa, in quarantena, un incipit perfetto per 
un romanzo – recupero le puntate di Pickwi-
ck su RaiPlay e decido di centellinarle. Sono 
poche, dieci puntate in tutto da cinquanta 
minuti l’una. Un’unica annata. Esperimento 
di successo, misteriosamente non replicato. 
Inizio la visione e mi si apre un mondo. Risco-
pro la letteratura, quella bella, ben spiega-
ta, rispettata ma con le orecchie a mo’ di se-
gnalibro e appunti ai margini, per intenderci. 
La narrativa vissuta, amata, capita. 

Nell’ordine, otto buoni motivi per rivedere Pi-
ckwick: del leggere e dello scrivere, oggi (su 
RaiPlay è gratis).

1. Per rivedere Baricco e scoprire Giovanna 
Zucconi.

2. Per leggere, o rileggere, i classici da un pun-
to di vista inedito e scoprire testi di cui non si 
parla (ma si dovrebbe). 
3. Per ricordarci il costo dei libri in lire e le case 
editrici che li pubblicavano, alcune delle quali 
non esistono più.
4. Per vedere intellettuali defunti, che spiegano 
come i libri hanno cambiato loro la vita.
5. Per dare valore alla RAI e ai suoi programmi 
culturali. 
6. Per riempire il silenzio di parole di senso.
7. Per ricordarci di quando internet non c’era 
e capire – oggi – quanto la rete sia utile per ri-
trovare ciò che c’era quando internet non c’era.
8. Per scoprire, nella prima puntata, Kaye Gib-
bons, scrittrice americana (classe 1960), autri-
ce di Una donna virtuosa, romanzo di cui non 
avevo mai sentito parlare, capace di commuo-
vere con la sua originalità.
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Breve omaggio a
Edgar Allan Poe

Pioniere del genere poliziesco, del giallo psicologico e del racconto dell’orrore, Edgar Allan Poe 
è uomo dotato di grande talento, spesso accompagnato da un profondo senso di infelicità.  

Dietro la sequela di date, fatti e avvenimenti della sua travagliata esistenza c’è un uomo geniale, 
tormentato e solo.

di  Simona Zarcone

Nato a Boston nel 1809, a soli due anni Ed-
gar Allan Poe perde i genitori; viene separa-
to dai fratelli e preso in affidamento, ma mai 
adottato, da John Allen, con cui ha un rapporto 
contrastante che si spezza ai suoi vent’anni.
È il primo scrittore americano a vivere della pro-
pria arte, ma a quel tempo, senza diritti d’au-
tore, Poe versa sempre in difficoltà finanziarie.
A spezzarlo definitivamente, però, è la scom-
parsa dell’amatissima moglie Virginia, morta 
venticinquenne per la tubercolosi. Poe, deva-
stato, trova rifugio nell’alcool. Muore a qua-
rant’anni in circostanze non del tutto chiare.
A Poe dobbiamo il moderno racconto dell’or-
rore, il genere poliziesco, che ispirò anche il 
personaggio di Sherlock Holmes; la sua arte 
esprime con forza l’oscurità della psiche uma-
na e apre nuovi spazi all’introspezione in lette-
ratura. Analisi postume dei suoi testi rivelano 
il legame fra la morte e il mondo onirico, la fu-

sione fra anima e incubo, che permeava il suo 
sentire. Colui che ha davvero comprensione 
del mondo, secondo Poe, è il sognatore ad oc-
chi aperti, che al prezzo di uno stato visionario 
esprime la sua intelligenza.
Poe intuì, con molta chiarezza, che per espri-
mere il temperamento a cui è incline, l’artista 
trova terreno fertile nelle fasi della vita e del 
proprio pensiero. E di vita nelle sue opere ce 
n’è tanta: egli manifestò il dolore della perdita, 
il rapporto difficile con il padre adottivo e con le 
donne, i mostri che custodiva dentro sé e tutta 
la fragilità della sua psiche.
A metà fra decadentismo e simbolismo, che 
da lui trasse ispirazione, considerato un uomo 
degenere, dedito al vizio, definito poeta male-
detto, Poe era soltanto un uomo terribilmente 
solo, che faceva i conti con la depressione, una 
psiche fragilissima, l’infelicità e dolori troppo 
grandi e pesanti da reggere. Per tutto questo, 
non poteva contare sull’aiuto di nessuno per-
ché, nell’Ottocento, prima dell’avvento della 
psicoanalisi, la malattia mentale era responsa-
bilità di chi l’aveva, rappresentava una punizio-
ne per le colpe commesse.
Poe ci ha lasciato opere meravigliose, che fan-
no desiderare di scendere in profondità: per 
questo, anche se è un narratore impersonale, 
leggere i suoi testi in qualche modo è come ar-
rivare a carezzargli l’anima.

“I mostri sono reali e anche 
i fantasmi sono reali. 
Vivono dentro di noi e, 
a volte, vincono.” S. King
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Goditi l’estate con 
i nostri consigli

Goditi l’estate con 
i nostri consigli

Da leggere:

Le 7 morti di Evelyn Hardcastle
di Stuart Turton 

Da guardare:
Perfect sense (film)

Unorthodox (serie TV Netflix)

Da leggere:

Le 7 morti di Evelyn Hardcastle
di Stuart Turton 

Da guardare:
Perfect sense (film)

Unorthodox (serie TV Netflix)
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Nel prossimo 
numero
Felicia Kingsley - La sottile linea rossa: la differenza tra erotico e 
porno

 Intervista a Sara Gazzini 

Author’s Advice -  Roberto Carboni: scrivere un giallo, regole e 
consigli pratici
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