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POETICA DEL CAMBIAMENTO
Davide Crimi

Proporre  una  riflessione  su  metrica,  verso  libero,  poesia, 
rivoluzione, evoluzione, può non significare nulla per eccesso 
di  parole  contrastanti  che,  dotate  di  carica  elettrica  opposta, 
finiscono con l'annullarsi. (In realtà, se tutto ciò non significa 
nulla,  non  sarà  a  causa  degli  opposti  fluidi  magnetici  che 
queste parole portano con sé ma, al contrario, per il fatto che il 
Lettore moderno, questo Io distratto, non sa più riconoscere il 
magnetismo elettrizzante,  perché  non  può trovarlo  in  sé,  da 
quando  l'ego  è  iperpotenziato  e  quindi  immiserito  dalla 
pubblicità).
Basta così. È già chiaro che questo modo di parlare d'Europa 
non è convenzionale, contiene un'eresia. Ma l'Europa stessa è 
un'eresia. Già il mito la definisce come una fuga dai confini 
dati.  E  poi,  attraverso  l'imperdonabile  pretesa  di  fine 
Settecento,  vuol  farsi  prodotto  sublime  dell'intelletto,  vuol 
definirsi Repubblica delle Lettere, delle Arti, della Poesia.
Troppo, per i nostri tempi stanchi.
Sappiamo, riconosciamo eccessivo il  nostro sforzo,  qualcuno 
avrà già in mente la parola "velleitario".  Questo facile giudizio 
non ci fa arrendere, difendiamo ad ogni costo la nostra libertà 
di spirito e di intelletto.
All'interno  di  questo  numero  4  di  EUR/OPEN  si  vedranno 
campeggiare  articoli  di  varia  foggia  e  natura,  dalla  visione 
aspra della Grecia del nostro tempo di Nikos Papadopulos, alla 
critica  del  prof.  Tridico  rispetto  alle  ricette  economiche  di 
austerità per risolvere la crisi, che conduce ad un giudizio di 
radicale inadeguatezza di queste politiche, preseguendo con – 
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in fondo al volume ma di primo rilievo per attualità ed intensità 
–  una  rassegna  della  letteratura  ucraina,  da  cui  si  potranno 
comprendere meglio molte cose che rimangono invisibili nella 
normalità della carente informazione da cui siamo invasi.  La 
libertà di forma e di espressione prosegue con la poesia che si 
troverà disseminata nel corpo di questo volume.
Ciò  che  di  sublime  c'é  nella  poesia,  è  la  dignità  della 
descrizione di uno stato miserabile di cui, con gravità tremenda 
o  con  leggerezza  alata,  si  propone  la  trascendenza.   Una 
trascendenza  libera  da  ogni  adattamento  religioso,  libera 
persino  dalle  catene  del  materialismo,  indipendente  dalla 
volontà  di  chi  ne  sia  stato,  eventualmente,  in  vita,  l'autore. 
Perché la poesia più autentica è sempre espressione non di una 
volontà di potenza (o di vantaggio, o di profitto), ma di un puro 
momento di libertà.  In questo senso la filosofia idealista definì 
l'Arte come attività dello spirito «Kunst als eine Aktivität des  
Geistes», come traccia della vita spirituale del genere umano.
È di questo genere di poesia che qui s'intende parlare.  Questa, 
e  non  altra,  che  ha  come  fondamento  l'atto  sociale  dello 
scrivere,  l'espressione  sincera  del  più  potente  sistema  che 
risponde all'umano bisogno di essere ascoltati.
Per quale ragione,  una volta abbassata la soglia della poesia 
dalle sfere dorate e noiose degli schemi aristocratici fino alla 
dimensione popolare di atto terapeutico, di medicina sociale ai 
mali  della  solitudine  e  delle  ultime  età,  perché,  allora, 
introdurre in quest'orgia iconoclasta di parole, un discorso sulla 
metrica?
Il  rischio  dichiarato,  evidente  agli  occhi  di  ogni  ebbrezza,  è 
quello  di  reintrodurre  surrettiziamente  la  logica  della 
restaurazione,  dell'oscurantismo,  dell'orientamento  contrario 
alla modernità.  Sono questi, infatti, gli argomenti da sempre 
portati  in  favore  del  verso  libero.   «Il  faut  être  absolument  
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moderne» tuonò un giorno quel  fulmine adolescente che del 
verso libero è l'araldo e il campione.  Si dovrà ricordare che 
Rimbaud cominciò scrivendo esametri in latino?
Dalla prospettiva di questa lettura, quel che si può dire è che la 
liberazione dalle gabbie delle forme classiche è stata certo un 
passo verso l'estensione a tutti di doni che prima appartenevano 
a pochi soltanto.  Ma sono passati troppi anni dal tempo in cui 
poteva esser giustificata la provocazione dadaista di consacrare 
poesia parole ritagliate, messe in un sacco ed estratte in base al 
caso, o come la scrittura automatica delle frange del dada fino 
al cut-up di Brion Gysin e William Burroughs.
La restaurazione è già arrivata, e non ha avuto bisogno della 
metrica.  Al contrario, un'arte possibile a tutti, arbitraria e senza 
regole, è stata esattamente l'arma invincibile attraverso cui il 
potere  costituito  ha  saputo  disinnescare  ogni  valore 
rivoluzionario, elevando l'arbitrarietà dell'arte ad un processo 
inflattivo irreversibile mediante il quale, se anche la possibilità 
di fare arte è data a tutti, nello stesso tempo l'arte ufficiale resta 
soltato  quella  alla  quale  il  sistema  egemone  attribuisce 
significato attraverso il  sistema di  comunicazioni di  massa e 
che definitivamente consacra con il potere incontrastabile del 
denaro.
Ecco perché, paradossalmente, reintrodurre la metrica in poesia 
diviene  atto  rivoluzionario  ed  assolutamente  moderno, 
irrinunciabile, necessario.
Non  si  vuol  certo  sostenere  con  questo  che  ogni  creazione 
poetica debba presentarsi in forma metrica e ben possono darsi 
composizioni poetiche in verso libero che tuttavia presentano 
quel quid impalpabile che è proprio della vera poesia e che sta 
al di là ed oltre qualsiasi regola.  Quel che si vuole affermare, 
tuttavia,  è  che  è  impossibile  e  insostenibile  invocare  la 
supremazia  di  un  malfermo  spontaneismo  rispetto  alla 
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conoscenza delle tecniche di questa arte, e che la tecnica della 
poesia è, essenzialmente e da sempre, la metrica.
Senza  una  consapevolezza  della  misura  del  verso,  senza 
coscienza  di  cosa  sia  un  endecasillabo,  senza  la  presenza  o 
almeno il presentimento di una forma metrica, senza aver mai 
scritto  un sonetto o un'ode,  è  difficile  poter  accreditare  a  sé 
stessi, alle proprie composizioni, un legittimo statuto di poesia. 
Per  sottrarsi  alle  regole  di  un  sistema,  occorre  conoscere  le 
regole.  Chi non ha bisogno di schemi è chi conosce un'infinità 
di schemi.  Fuori da questa condizione, la poesia può ancora 
esistere, ma a condizione di accettare la categoria residuale del 
naïf.  Per innovare, la storia insegna che occorre non soltanto 
infrangere le regole dell'ordine costituito, ma crearne di nuove 
e più efficaci.  Non è un caso se il sonetto, una tra le forme 
metriche più mirabili della poesia europea – nella quale hanno 
scritto  Shakespeare,  Rilke,  Pessoa,  solo  per  fare  qualche 
esempio – è nato dalla  poesia  provenzale e  trobadorica,  che 
aveva per scopo quello di sottrarsi al dominio del latino, ormai 
lingua morta e rifiorire all'ombra delle corti illuminate dei dotti 
d'Europa,  come  accadde  con  Jacopo  da  Lentini,  esponente 
aureo della Scuola poetica siciliana del Duecento da cui, come 
scrive  Dante  nel  De Vulgari  Eloquentia,  si  può far  derivare 
tutto  ciò  che  la  lingua  italiana  concepisce  in  poesia.  Ed  è 
altrettanto noto come il  passaggio da una lingua morente ad 
una che nasce è un passaggio epocale che permette finalmente 
di accogliere ciò che prima sarebbe stato considerato eresia (si 
potrà  saggiare  quest'idea  in  un  libro  trobadorico  come 
Marcabru e le fonti sacre della lirica romanza).
E certamente non è un caso se la più sregolata letteratura beat 
ha le sue ascendenza in quell'avanguardia americana del vortex 
che,  rimescolando tutte  le  lingue e  tutti  gli  alfabeti  in  cerca 
delle proprie origini,  proprio nella poesia trobadorica di Arnaut 
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Daniel,  di  Marcabru  o  di  Jaufré  Rudel  riscopriva  i  suoi 
archetipi e le sue forme più consone (coblas, che poi diremo 
stanze) con il lascito profondo di Ezra Pound che dall'America 
giunse in Europa per farsi miglior fabbro, come di lui avrebbe 
detto T.S. Eliot in una dedica che tutto spiega, poiché si volge a 
Pound richiamando il XXVI Canto del Purgatorio, dove Dante 
indica qual miglior fabbro proprio Arnaut.
Non si dovrà confondere questa lettura critica con un'apologia 
della  vuota  forma:  al  contrario.   Si  vuol  semplicemente 
affermare un principio etico, che è quello di non ingannare e 
non ingannarsi.   In  questa  luce,  è  chiaro  l'esito:  la  presenza 
all'interno di una composizione poetica di forme metricamente 
compiute,  è  indice di  consapevolezza dello  strumento che si 
usa.  Lo scrittore che non rilegge sé stesso non è uno scrittore 
ma un esibizionista.  Soltanto chi ha esperienza della fatica di 
leggere, può conoscere il mestiere dello scrivere, che è l'analisi 
della coscienza,  la necessità di  conoscere i  propri  errori:  dai 
semplici lapsus, rebus e refusi, fino ai confini dello stile.  È un 
percorso che trasforma la frase istintiva in verso strutturato, la 
porta  stretta  che  conduce  alla  comprensione  del  mistero 
estetico della rinuncia alla ridda di inutili articoli, preposizioni, 
ripetizioni  di  parole.   Ed  è  proprio  qui,  nell'atto  umile  di 
rileggersi  ed  emendarsi,  che  la  metrica  rivela  il  suo  valore 
iniziatico.
Nessun accanimento  sulla  forma.   Del  resto,  i  moderni  non 
insegnano altrimenti: i versi alessandrini di Charles Baudelaire, 
ad  esempio,  non  si  chiudono  mai  in  un  doppio  settenario 
regolare  ma  formano  miscele  di  versi  dove  il  settenario  si 
accompagna ad altro verso.  O come ne Le Odi Barbare, dove 
il metro classico è sempre imitato ma, intenzionalmente, senza 
mai voler raggiungere lo schema del passato, tenuto a distanza 
come  un  modello  tendenziale,  come  un'asintote.   O  le 
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composizioni  dove  alla  rima  si  sostituisce  l'assonanza  o  la 
consonanza, dove lo schema, per quanto noto, è disertato con 
eleganza,  dove  i  gradi  di  libertà  sono  sempre  misurabili  e 
misurano lo spettro, gli spettri, gli spiriti dell'arte, le parole già 
sentite,  le  lettere  che  si  ricompongono  per  incantesimi  a 
formarne di nuovi.
Se  la  forma  non  è  sostanza  della  poesia,  ne  costituisce 
comunque  l'estetica.   Anche  quando  a  definirla  non  sia  la 
metrica  ma  la  configurazione  spaziale,  come  nei 
technopaegnion di  Dylan Thomas o nella poesia in forma di 
rosa  di  Pier  Paolo  Pasolini,  dove  le  parole  si  dispongono  a 
formare clessidre, rombi o croci, fino a riscoprirne le origini 
ancora una volta  nascoste nello stilnovo e nei  romanzi  della 
rosa,  trovando  nell'  Hipnerotomachia l'apoteosi  del  libro 
stampato,  il  trionfo della  scuola  veneziana  di  Aldo Manuzio 
sull'egemonia meccanica degli epigoni di Gutenberg.
In  un'epoca  come  l'attuale,  in  cui  una  nuova  koiné si  sta 
affermando  attraverso  la  definizione  di  una  nuova  lingua 
franca,  la prepotente lingua di internet e dei social network, 
invisibilmente  simile  al  provenzale  del  Duecento  per 
disinvoltura sintattica e sfrontatezza grammaticale, la metrica – 
sorpresa nell'alcova scandalosa dei suoi più intimi legami con 
gli archetipi dell'inconscio collettivo – ritorna prepotentemente 
a definire la soglia di differenza tra ciò che è poesia e ciò che 
non lo è, tra ciò che resta come scripta manent, e ciò che può 
esser solo detto.
Su  questa  frontiera  noi  ci  innestiamo  con  i  nostri  aleatori 
progetti  di  traduzione  e  diffusione,  con  la  nostra  Internet  
English International Koiné, con la prospettiva di fare poesia in 
una  lingua  franca,  capace  di  superare  la  barriera 
dell'incomunicabilità,  se  non  come  fatto  esistenziale  almeno 
sotto due profili concreti.
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Il primo, quello di chi concepisce l'atto sociale dello scrivere 
come manifestazione indiretta del momento della lettura come 
espressione del diritto ad essere ascoltati, come condivisione, 
come  lotta  alla  solitudine  e  all'esclusione,  come  atto  civile, 
come memoria,  come esercizio  consapevole  della  coscienza. 
Sotto questo profilo, noi vogliamo ascoltare tutti, vogliamo fare 
parlare tutti,  vogliamo creare interazione, ascolto, riflessione, 
coscienza.   Vogliamo  ubriacarci  d'inchiostro,  vogliamo 
iniettarcelo nelle vene, vogliamo che il mondo sia inondato da 
quest'onda di consapevolezza.
Il  secondo,  quello  del  superamento  dei  confini. 
Dall'isolamento  nel  quartiere  al  superamento  dei  confini 
nazionali,  alla comprensione che le divisioni degli stati  sono 
strumenti del dominio e del controllo, che poco hanno a che 
fare  con l'emancipazione dei  cittadini.   Per  questo vogliamo 
ascoltare e far ascoltare voci straniere, voci transnazionali, voci 
dal  mondo  che  non  siamo  abituati  a  sentire,  voci  che  non 
passano dal crisma del potere.  
Rivoluzione,  astronomicamente,  non  è  che  il  moto  di  un 
pianeta intorno al proprio asse.  Si potrebbe dire che il vero 
progresso non si risolve con il cambiamento di un padrone con 
un altro, ma con un'azione sulla coscienza individuale.  Ceci  
n'est pas la terreur blanche, mais la République des Lettres. 
Non rivoluzione ma: evoluzione.
Saremo,  per un giorno, per  un secolo,  uno spazio di libertà. 
Non  un'isola  utopica,  ma  un  laboratorio  della  parola.   Una 
roccaforte dell'irrazionale in letteratura (che in Italia preferisce 
sempre i desolanti accenti del realismo, per quanto già Mazzini 
ci abbia avvertito della necessità di sottrarci alla palude angusta 
del materialismo, che solo nella vita spirituale si può trovare la 
forza d'animo per una vera evoluzione: e comprendi che questo 
è già politica, in un senso desueto, che non è aristocratico, ma è 
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certamente, e in misura più alta, nobile).
Anche questo è vita e vita nova.
Non sappiamo se la nostra scommessa sia vincente.  In fondo, 
non ci interessa nemmeno.
Lasciamo ad altri le angosce passive dell'esistere.
Resta ancora possibile, di fronte ad ogni vanità del mondo, quel 
disperato tentativo di  sottrarre  al  tempo un'emozione che un 
giorno osammo dire poesia.
Qui c'è spazio per chi intende far sua la volontà d'essere.
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MEANINGS AND POETRY OF CHANGE
David C. Crimi 

Try  to  propose  a  reflection  on  metric,  free  verse,  poetry, 
revolution, evolution, may not mean anything than an excess of 
contrasting words, with opposite electric charge, needed to end 
up in a zero. (In fact, if all this does not mean anything, the 
reason will  be not the opposing magnetic fluids these words 
carry with them but, on the contrary, the fact that the modern 
reader, those Me so distracted by themselves, no longer will be 
able to recognize the electrifying magnetism, because they can 
not find it in themselves, since the ego has been impoverished 
by advertising).
The sublime in poetry is the dignity of the description of the 
human  condition  as  a  miserable  state.  In  a  material  or 
metaphysical  perspective,  with  tremendous  gravity  or  with 
winged  lightness,  poetry  proposes  transcendence.  A 
transcendence free of any religious adaptation, even free from 
the chains of materialism, independent even by the will of the 
author. Poetry is always the most authentic expression both of a 
will to power (advantage, profit), but it is also a pure moment 
of  freedom.  In  this  sense,  the  philosophy  of  the  Idealism 
defines Art as spiritual activity:  «Kunst als eine Aktivität des  
Geistes», a track of the spiritual life of mankind.
It is this kind of poetry that is meant to speak here. This, and 
nothing else, that has its foundation in the social act of writing, 
the  sincere  expression  of  the  most  powerful  system  that 
responds to  the  human need to  be  heard.  Once lowered the 
threshold  of  poetry  from  the  golden  spheres  and  boring 
aristocratical  patterns  drawing  it  towards  the  popular 
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dimension of therapeutic action, as social medicine to the evils 
of solitude and of the last age, for whatever reason, why would 
we introduce in this orgy of iconoclastic words, a discourse on 
the metric?
The risk clearly stated in the eyes of every intoxication, is to 
reintroduce  surreptitiously  the  logic  of  restoration, 
obscurantism,  orientating  thinghs  in  a  direction  contrary  to 
modernity. These are, in fact, the arguments always brought in 
favor of free verse. «Il faut être absolument moderne» one day 
thundered  that  lightning  teenager  who  was  and  still  is  the 
herald  and  the  champion  of  free  verse.  You  will  have  to 
remember that Rimbaud began writing in Latin hexameter?
From the perspective of this reading, what we can say is that 
the release from the cages of classical forms was certainly a 
step towards the extension to  all  of the gifts  that previously 
belonged only to a few. But too many years have passed from 
the time that could be justified Dadaist provocation of a poetry 
of consecrating words cut out, placed in a bag and extracted 
according to the case, or the automatic writing of the fringes to 
cut-up made by Brion Gysin and William Burroughs.
The restoration arrived, and had no need of the metric. On the 
contrary,  an art  possible  to  everybody,  arbitrary and without 
rules, it was exactly the invincible weapon through which the 
establishment  knew how  to  defuse  any revolutionary  value, 
raising  the  arbitrariness  of  art  to  a  process  of  irreversible 
inflation:  even  if  the  possibility  of  making  art  is  given  to 
everyone, at the same time the official art remains property of 
the hegemonic system, that holds and controls all  meanings 
through  the  system  of  mass  communications,  to  which  is 
consecrated with the undeniable power of money.
That is why, paradoxically, to re-introduce the metric becomes 
a  revolutionary  act  in  poetry  and  thoroughly  modern, 
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indispensable, necessary. Do not you want some support with 
this every poetic creation must be in the form metric. There are 
certainly  poems  in  free  verse  which  have  that  intangible 
characteristic of true poetry, and that is beyond and above any 
rule.  However,  it  is  impossible and unsustainable invoke the 
supremacy  of  an  unsteady  spontaneous  compared  to  the 
knowledge of the techniques of this art, and that the technique 
of poetry is, essentially and always, the metric.
Without  an  awareness  of  the  extent  of  the  verse,  without 
consciousness  of  what  is  a  hendecasyllable,  without  the 
presence or at least a premonition of a metrical form, having 
never  written  a  sonnet  or  an  ode,  it  is  difficult  to  credit  to 
themselves, to their  own compositions, a legitimate status of 
poetry.

To evade the rules of a  system, it  is  necessary to  know the 
rules. Who does not need is someone who knows an infinite 
number of patterns patterns. Out of this condition,  the poem 
may still exist, but on the condition of accepting the residual 
category of naive. To innovate, history teaches us that we must 
not only break the rules of the established order, but create new 
ones and more effective. It is no coincidence if the sonnet, one 
of the most admirable metrical forms of European poetry - in 
which they wrote Shakespeare, Rilke, Pessoa, just to name a 
few - is born from the Provencal troubadour poetry, which had 
as objective to avoid the domain of Latin, a dead language, and 
now flourishing in the shadow of the courts lighted ducts of 
Europe, as happened with Jacopo da Lentini, a member of the 
Poetic Sicilian School of the thirteenth century, from which, as 
Dante writes in De Vulgari Eloquentia, it derives all that the 
Italian language conceives in poetry. And it is also known as 
the  passage  from a  dying language to  one  that  is  born  is  a 
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historic transition that finally allows us to accept what before 
would have been considered heresy (you can test this idea in a 
book as a troubadour Marcabru and the sacred sources of the 
romance).
It  is  certainly  not  a  coincidence  that  the  most  unruly  beat  
literature  has  its  ancestry  in  the  vanguard  of  the  American 
vortex that scrambling all  languages  and all  the alphabets in 
search  of  their  origins,  just  as  in  the  troubadour  poetry  of 
Arnaut Daniel, of Marcabru or of Jaufré Rudel, rediscovering 
its  archetypes and its better  suited forms (coblas)  within the 
deep legacy of Ezra Pound, who came from America to Europe 
to get the best locksmith  as he would have said TS Eliot in a 
dedication that explains everything, as it turns Pound calling 
the XXVI Canto of the Purgatorio, where Dante shows Arnaut 
as miglior fabbro.

This article shouldn't be confused with an apology of critical 
reading of the empty form: on the contrary, what is to affirm is 
the  ethical  principle,  which  is  to  not  cheat  and  do  not  be 
deceived. In this light, the outcome is clear: the presence in a 
poetic composition of forms metrically done, as an indication 
of awareness of the tool you use. The writer who did not re-
read itself is not a writer but just an exhibitionist. Only those 
who have experienced the difficulty of reading can learn the 
craft  of  writing,  which  is  the  analysis  of  consciousness,  the 
need to know mistakes from simple slips of the tongue, rebus 
and typos, to the ends of style. It is a path that transforms the 
sentence in instinctive structure, the narrow gate that leads to 
the understanding of the mystery of the aesthetic waiver welter 
of unnecessary articles, prepositions, repetition of words. And 
it is precisely here, in the humble act of amend and re-read, that 
the metric reveals his initiatory value.

14



No emphasis, no fury about the form. Moreover, the modern do 
not  teach  otherwise:  the  Alexandrine  verse  of  Charles 
Baudelaire, for example, are never closed in a regular double 
sevenfold  form but  mainly  appears  as  a  mixtures  of  verses 
where the septenary is accompanied by another verse. Or as in 
Odi Barbare, where the classic underground is always imitated 
but intentionally never want to get to the pattern of the past, 
kept  at  a  distance  as  a  model  trend,  just  as  a  trend.  Or 
compositions  where  the  rhyme  replacing  the  assonance  or 
consonance,  where  the  pattern,  as  far  as  known,  is  deserted 
with  elegance,  where  the  degrees  of  freedom  are  always 
measurable  and  they  measure  the  spectrum,  the  ghosts,  the 
spirits of the art, already heard the words, the letters that spell 
to reunite for creating new ones.

If the form is not the substance of the poem, however, it is the 
aesthetics.  Even when it  is  not  to  define  the  metric  but  the 
space  configuration,  as  in  Technopaegnion in  the  poetry  of 
Dylan Thomas or in the Poetry in the form of a Rose as in Pier 
Paolo Pasolini, where words are arranged to form hourglasses, 
diamonds or crosses, to rediscover the origins still once hidden 
in  stilnovo and  romances  of  the  rose,  finding  in 
Hipnerotomachia the  apotheosis  of  the  printed  book,  the 
triumph  of  the  Venetian  school  of  Aldo  Manuzio,  the 
hegemony of the epigones of Gutenberg.
In  an  age  like  the  present,  where  a  new  koiné is  emerging 
through the definition of a new lingua franca, the domineering 
language of the internet and social networks, invisibly similar 
to the thirteenth century Provençal audacity to ease syntactic 
and grammatical, the metric - shocking surprise in the alcove 
of his most intimate ties with the archetypes of the collective 
unconscious  -  a  strong  return  to  define  the  threshold  of 
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difference  between what  is  poetry and what  is  not,  between 
what remains as  scripta manent,  and this which can only be 
said.
 On this frontier we grafted with our translation projects and 
random  diffusion,  with  our  promiscuos,  transgender, 
miscellaneuos,  bastard  speech  that  sounds  as  an  Internet  
English  International  Koiné [Intglish  or  IEIK],  with  the 
prospect of making poetry in a lingua franca, able to overcome 
the barrier of the inability, if not as existential least concrete in 
two respects. The first, that of those who conceive the social 
act of writing (indirect manifestation of the moment of reading) 
as  an  expression  of  the  right  to  be  heard,  such  as  sharing, 
combating loneliness and exclusion, as a civil act of memory. 
In  this  respect,  we  want  to  hear  all,  we  want  to  talk  to 
everyone, we want to create interaction,  listening, reflection, 
consciousness.  We want  to get drunk ink,  we want to  inject 
inks in our veins, we want the world to be flooded by this wave 
of awareness. The second, the overcoming the boundaries: in 
the banlieux and in national boundaries, understanding that the 
divisions  of  the  states  are  instruments  of  domination  and 
control,  which  have  little  to  do  with  the  empowerment  of 
citizens. For this reason, we want to hear and listen to foreign 
voices, voices of transnational, voices from the world that we 
are not used to hearing, voices that do not pass the chrism of 
power. 
Revolution, astronomically, it is not that the motion of a planet 
around its own axis. You could say that true progress can not be 
solved with the change of a master for another,  but with an 
action on the individual conscience.  Ceci n'est pas la blanche  
Terror,  mais  la  République  des  Lettres. Not  revolution  but: 
evolution.
Let it be, for a quarter of an hour, for a day, for a century, a 
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space of freedom. Not an utopian island, but a laboratory of the 
word.  A stronghold  of  the  irrational  in  literature  (in  Italian 
accents always prefer the bleak realism, but we have already a 
transnational thinkers as Mazzini – the one of Young Europe – 
feeling the need to escape the narrow swamp of materialism, 
that only in the spiritual life you can find the fortitude to a real 
evolution: this is already politics, in a sense obsolete, which is 
not  aristocratic,  but  it  is  certainly,  and  to  an  extent  higher, 
noble). 
Again, this is life and new life, vita nova.
We do not know if our bet is winning. After all, we do not even 
care. 
We leave to others the anguish of passive existence. 
It  remains  possible,  facing  each  vanities  of  the  world,  the 
desperate attempt to escape the time an emotion that one day 
we dared to call with the name Poetry. 
Here there is room for those who want to make his own will to 
be.

17



NIKOS PAPADOPULOS

Ευρώπη, ποια Ευρώπη

News from Salonicco

Grecia.    Cento  ottanta   anni  dopo  la  sua  liberazione, 
settant'anni dopo la sua definitiva forma geografica, trenta due 
dopo l'adesione all'Unione europea, la questione esiste ancora: 
Est  o  Ovest?   Ma,  più  ancora,  l'essenza  della  domanda  è: 
cittadino o suddito? Perché ciò che sta  accadendo in Grecia 
solo un suddito può tollerare!

Un  sistema  politico  economico  sociale  che  funziona  con  lo 
starter,  la  tangente,  il   baxis,  privilegio  alle  lezioni  private 
invece che alle scuole superiori, la teocrazia, il nepotismo, si 
conferma il kitsch nel suo apogeo.

Conseguenze? 

La maggior parte dei progetti realizzati con  datore di lavoro lo 
Stato vengono rimandati all’anno prossimo, un futuro che non 
arriva mai:  vedi strade, scuole, ospedali e l'edilizia pubblica!

Abbiamo tutti pensato che meritavamo di più, che qualcuno ci 
deve togliere da questa condizione.  Non è possibile che ancora 
si approfitti del bisogno altrui di salute e di educazione, con le 
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bustine (pratica greca di pagamento in contanti senza ricevuta 
fiscale),  abbiamo  trasformato  i  programmi  europei  di 
investimento con sovvenzioni in muri di fabbriche morte, e alla 
fine  abbiamo  ricaricato  ai   nostri  figli  i  debiti  dei  nostri 
‘bisogni’ di consumo.

 Tutte le università greche sono dopo il  no. 400 mondiale e 
solo  3  nelle  prime  1000!  La  conseguenza  della  decadenza 
dell'istruzione greca si vede nella nostra produzione!

Dalla  tradizione  della  ‘scuola  segreta’  (negli  anni  della 
turcocrazia)  con  la  lettura  della  Bibbia  fino  alla  lezione  di 
religione,  ancora  oggi ,ا العظي====م   la  scienza  della  religione 
comparata è morta!

Le formazioni politiche dopo la guerra civile sono state guidate 
disciplinate e manipolate negli  ultimi 50 anni dalle famiglie di 
Karamanlis e Papandreou e altri alunni di certe ben note scuole 
della classe borghese greca!

La Pubblica Amministrazione di meritocrazia non ha più nulla 
e si è consolidata con il sistema del clientelismo:  '...i  nostri 
figli'!  La  nostra  adesione  ai  partiti  è  stata   per  promuovere 
interessi  privati,  con  i  dissidenti  presentati  dai  media  come 
persone  pittoresche (persone grafiche, immagini, ologrammi!)

Se tutto questo è la definizione di 'kitsch politico-sociale’, per 
vedere il quadro intero non dobbiamo far altro che guardare il 
nostro paesaggio urbano, suburbano, rurale e dovunque siamo 
intervenuti per consolidare la nostra vergogna.
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Con questa storia come eredità per andare avanti, è necessario 
un nuovo  accordo nazionale per un nuovo contratto sociale a 
partire dalle cose  piccole e raggiungere gli obiettivi principali.

Ciò può accadere combattendo insieme con i cittadini Europei 
per  una  nuova  visione  della  comunità  Europea  per  il  21° 
secolo.   Quindi non solo a livello nazionale,  ma creando un 
soggetto politico ipernazionale, una entità di dialogo che superi 
i  confini  nazionali  e  si  faccia  più ancora che internazionale, 
cosmopolita.  Questo ATRIO DI NUOVA LUCE è un segnale 
in questa direzione.

Una rinnovata etica del lavoro e della produzione in termini di 
prospettiva  di  vita,  non  solo  di  sopravvivenza:  salute  e 
sicurezza per i cittadini e non solo solo per coloro che hanno i 
soldi.

Con i gruppi di volontariato e la partecipazione dei cittadini, 
tornando ai modelli di Platone e Aristotele, e non seguendo il 
cinismo  del  liberismo  in  cui  è  stato  sepolto  l'  Homo 
Americanus.

La corsa è comune per tutti i lavoratori europei nella cultura, 
istruzione, salute, ricreazione, nella ricerca, a tutti i settori della 
produzione.

Abbiamo  bisogno  di  un'Europa  che  senta  la  sua  coscienza 
derivante dalla propria cultura,  che si nutra del rinascimento 
dello spirito.
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La frase ‘mai più guerra in Europa’ dev'essere consolidata  con 
la trasformazione dell'Unione europea in una proposta positiva 
comune sull'istruzione, la salute, il lavoro, le comunicazioni, la 
tecnologia, per tutti i suoi cittadini.

Questa proposta deve radicarsi nelle coscienze, deve ricevere 
una spinta da tutti noi che ci leggiamo tra noi in una rete di 
interscambio  attivo,  attraverso  internet  e  queste  scintille  di 
pensiero cosmopolita,  dobbiamo capire che dobbiamo ancora 
lottare per eliminare i residui delle caratteristiche  feudali e di 
nepotismo  degli  Stati  nazionali  e  ribaltare  le  frontiere  e  gli 
steccati delle divisioni tecniche del 18 ° secolo, per far nascere 
e attivare  il cittadino globale – l'Anthropos, l'Homo Civis Totis 
Mundis, the Cosmopolitan Person.
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Ευρώπη, ποια Ευρώπη

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Εκατόν ογδόντα χρόνια από  την απελευθέρωσή της,   Εβδομήντα 
χρόνια μετά την τελική γεωγραφική μορφή της , τριάντα δύο χρόνια 
από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ερώτημα υπάρχει 
ακόμη : Δύση ή Ανατολή; 

Cento otanta anni 

Η  ουσία  όμως  του  ερωτήματος  είναι  :Ελεύθερος  Πολίτης   ή 
υπήκοος;   διότι αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα μόνο υπήκοοι 
μπορούν να τα ανεχθούν!

 Μίζα.  μπαξίς , παραπαιδεία, θεοκρατία, οικογενειοκρατία, μέσον, 
κιτς. 

Συνέπειες;   

-τα περισσότερα έργα που γίνονται με εργοδότη το Κράτος θέλουν 
επισκευή την επόμενη χρονιά, βλέπε δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία 
και γενικά οι Δημόσιες κατασκευές!

-Όλοι θεωρούσαμε ότι αξίζαμε παραπάνω, ότι κάποιος μας όφειλε, 
εκμεταλλευόμενοι άλλοτε την ανάγκη του άλλου στην υγεία, στην 
παιδεία,  (φακελάκι)  άλλοτε   τις  επιδοτήσεις  Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων που τα κάναμε τοίχους  σε νεκρές  βιομηχανίες  και 

22



τελικά χρεώνοντας τους απογόνους μας για τις καταναλωτικές μας 
‘ανάγκες’

 -Όλα τα Ελληνικά πανεπιστήμια είναι μετά το Νο 400 παγκόσμια 
και μόνο 3 στα πρώτα 1000! Η συνέπεια της Ελληνικής μόρφωσης 
φαίνεται στην παραγωγή μας!

-από  την  παράδοση  του  κρυφού  σχολειού  με  το  διάβασμα  της 
Βίβλου, μέχρι το μάθημα των θρησκευτικών, εξακολουθεί  σήμερα 

το  العظيم ا   , η επιστήμη της συγκριτικής θεολογίας είναι νεκρή!

-Οι  πολιτικοί  σχηματισμοί  μετά  την  εμφύλιο  πόλεμο διοικήθηκαν 
και ποδηγετήθηκαν  τα τελευταία 50 χρόνια από τις Οικογένειες του 
Καραμανλή  και  του  Παπανδρέου  και  λοιπών  αποφοίτων 
συγκεκριμένων σχολειών της αστικής τάξης! 

-Η  Δημόσια  διοίκηση  της  Αναξιοκρατίας  δημιουργήθηκε  από  το 
‘Μέσον’ και  ήταν  όλα  ‘δικά  μας  παιδιά’ !    Η  ένταξη  μας  στα 
κόμματα  για  προώθηση  ιδιωτικών   συμφερόντων,  με  τους 
διαφωνούντες να παρουσιάζονταν από τα Μ.Μ.Ε. ως γραφικοί!

Αν όλα αυτά  είναι ο ορισμός του ‘Πολιτικό Κίτς΄,  τότε για να δούμε 
την εικόνα καλύτερα δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε  γύρω μας το 
αστικό,   περιαστικό,  αγροτικό  και  άγριο  τοπίο  όπου  κάναμε 
παρέμβαση, για να εμπεδώσουμε την ντροπή μας 

Με  αυτήν  την  προϊστορία,  παλαιότερη  και  σύγχρονη  ως 
παρακαταθήκη το να πάμε μπροστά, απαιτεί μια νέα μεγάλη εθνική 
συμφωνία ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο αρχίζοντας από τα μικρά 
και φτάνοντας στα μεγάλα.

23



Αυτό  μπορεί  να  συμβεί   παλεύοντας   μαζί  με  τους  Πολίτες  της 
Ευρώπης για ένα κοινό όραμα για τον 21ο αιώνα.   Άρα όχι μόνο  μια 
πανεθνική αλλά μια υπερεθνική πολιτική ενότητα για ….    

Μία ηθική της εργασίας και παραγωγής  με όρους δυνατότητας ζωής 
όχι μόνο επιβίωσης

Υγεία και ασφάλεια για τον Πολίτη και όχι μόνο για αυτούς που 
έχουν

Με ομάδες εθελοντισμού και συμμετοχής Πολίτες κατά Πλάτωνα 
και Αριστοτέλη και όχι Homo Americanus

Ο Αγώνας είναι κοινός όλων των ευρωπαίων εργαζομένων στον 
πολιτισμό, στην παιδεία, στην υγεία, στην αναψυχή, στην έρευνα, σε 
όλους τους τομείς παραγωγής 
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Για μια Ευρώπη 

-με συνείδηση, που βγαίνει από τον δικό της πολιτισμό που 
γαλουχήθηκε στα κείμενα της αναγέννησης του πνεύματος   

-που την πρόταση ‘ ποτέ ξανά πόλεμος στην Ευρώπη ΄ με την 
δημιουργία της Ε.Ε. ήρθε η ώρα να το μετατρέψει σε κοινή θετική 
Πρόταση στην μόρφωση, στην  υγεία, στην εργασίας στην 
επικοινωνία, στην τεχνολογία, για όλους τους Πολίτες της

-που θα λάβει ώθηση από όλους εμάς  αποβάλλοντας τα 
φεουδαρχικά , οικογενειοκρατικά χαρακτηριστικά των Εθνικών 
Κρατών και των τεχνικών συνόρων και διαχωρισμών του 18ου αιώνα. 

-με τον Πολίτη της που θα μπορεί να δώσει το έναυσμα για τον 
Παγκόσμιο Πολίτη - Άνθρωπο
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Flessibilità, occupazione e crescita
Pasquale  Tridico*

In questo breve saggio vorrei concentrarmi sul mercato del 
lavoro in Italia, in un confronto con il resto dell’UE, 
esaminando, in prospettiva nazionale:

1. Centri Per l’Impiego (CPI) e politiche attive

2. Distribuzione del reddito, Domanda aggregata e 
concorrenza

in prospettiva UE:

1. Flessibilità, occupazione e produttività

2. Austerità  

1. Flessibilità, Occupazione  e  Produttività

Nel nostro paese sono intervenute negli ultimi 15-20 anni, su 
raccomandazione dell’UE, diverse riforme del mercato del 
lavoro, tutte tese a flessibilizzare il mercato del lavoro, 
identificando in questa politica la chiave di volta per far 
ripartire l’occupazione e la produttività del lavoro. Ebbene, 
negli ultimi 15-20 le performance del mercato del lavoro in 

Italia, in termini di produttività del lavoro, sono state le 
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peggiori non solo dal secondo dopoguerra, ma anche rispetto a 
tutti gli altri paesi dell’UE a 15.

Rispetto all’occupazione invece, se è vero che, da una parte, ci 
sia stato un aumento, fino al 2007, del tasso di occupazione, e 
una riduzione della disoccupazione, è noto d’altra parte che 
questo aumento abbia coinvolto in gran parte occupazione di 
tipo non standard, chiamata da alcuni occupazione flessibile e 
da altri occupazione precaria. Del resto, la flessibilità del 
lavoro non sembra neanche ridurre il tasso di disoccupazione 
giovanile, più alto proprio in quei paesi in cui esistono oggi 
tante forme di flessibilità in entrate introdotte negli ultimi anni 
(come in Italia e in Spagna).  

L’aumento della flessibilità del lavoro, è in una chiara 
correlazione negativa, in Europa, con gli aumenti di 
produttività: non si capisce pertanto perché l’UE continui a 
richiedere all’Italia maggiore flessibilità nel mercato del 
lavoro. Al contrario, la scelta dovrebbe esser quella di seguire 
un approccio esattamente opposto, come ormai tanti studi 
suggeriscono.

2. CPI e Politiche attive

Per l’Italia invece, la mia raccomandazione in questo settore, 
riguarda il suggerimento a provvedere al più presto alla grave 

mancanza di una politica attiva del lavoro, di collegamento tra 
gli (scarsi) sussidi e la formazione e la riqualificazione dei 
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lavoratori, ed infine a rimediare alla scarsissima incidenza da 
parte dei CPI (ma anche delle agenzia per il lavoro) in termini 
di reale allocazione sul mercato dei lavoratori.

A questa scarsa incidenza contribuiscono probabilmente due 
fattori: 1) lo scarso numero di addetti ai CPI (solo 13 mila 
quando ad esempio in Germania ce ne sono 10 volte di più, 130 
mila); 2) la loro scarsa preparazione, conoscenza delle 
condizioni di mercato e capacità allocativa, e la loro scarsa 
adeguatezza in termini di banche dati, informazioni e reali 
possibilità di effettuare matching tra domanda e offerta di 
lavoro.

Tabella 1 - % di lavoratori che partecipano in programmi 
lifelong learning, 2013

Svezia 32,1 Olanda 15,6
Danimarca 29,2 Slovenia 15,0
Regno Unito 26,6 Spagna 10,4
Islanda 25,7 Francia 7.5
Finlandia 23,1 UE 12
Norvegia 18,7 Italia 6,1
Fonte: Eurostat, 2012

In questo processo, l’Italia s'è avvitata pericolosamente 
all’indietro: le imprese, a causa dei costi del lavoro 
relativamente più bassi (garantiti appunto dalle pressioni della 
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flessibilità), e dalle protezioni di cui possono godere nel 
mercato dei beni, scarsamente concorrenziale, preferiscono una 
strategia di investimenti labour intensive piuttosto che una 
strategia di innovazione tecnologica: le rigidità esistono in 
Italia, ma si concentrano soprattutto nel mercato dei beni e dei 
servizi,  scarsamente concorrenziale e protetto.

Questi aspetti, insieme alla scarsa espansione della domanda 
aggregata  sembrano essere all’origine della bassa dinamica di 
produttività che caratterizza l’economia italiana da più di un 
decennio. Anche in questo caso, i dati sugli investimenti, 
ricerca e sviluppo, produttività e contributo alla crescita 
confermano le nostre ipotesi.

E allora, le indicazioni che emergono in questo settore, per 
l’Italia, seguono quanto già diverso tempo fa, un brillante 
economista italiano (Sylos Labini)  sollevava: flessibilizzare il 
mercato del lavoro, in un contesto di mercato dei beni e servizi 
rigido, aumenta soltanto le posizioni dominanti e le rendite di 
alcune imprese, che continuano a far leva sui  costi del lavoro 
piuttosto che sugli aspetti di tecnologia e innovazione, per 
competere sui mercati.

Oggi, bisogna quindi liberalizzare il mercato dei beni e dei 
servizi e non il mercato del lavoro, e proteggere, con una 

riforma del welfare che garantisca effettivamente la continuità 
di reddito a coloro che perdono il lavoro (sia costoro flessibili o 
meno), in modo da invertire la rotta del peggioramento della  
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distribuzione del reddito, che ha ripercussioni negative anche 
sulla domanda aggregata e sulla dinamica del Pil.

3.  Austerità

In questo processo l’Italia ha seguito, o meglio ha dovuto 
seguire, le raccomandazioni dell’UE: ridurre la spesa pubblica, 
aumentare le tasse, operare manovre di rientro dal deficit, e 
stare, anche quando non strettamente necessario, come in 
questi ultimi anni, sotto il 3% (o vicino al deficit strutturale 
dello 0.5%). Oggi è chiaro a molti che il beneficio creato da 
queste manovre restrittive, conosciute in gergo come austerity, 
non ha prodotto i due principali vantaggi per cui si diceva 
queste manovre dovessero essere implementate:

1. la riduzione del debito pubblico

2. la ripresa della crescita

La ragione è semplice: le politiche di riduzione del 
deficit, effettuate durante i periodi di recessione, 
riducono ulteriormente la domanda aggregata e quindi 
contribuiscono all’ulteriore declino del Pil. Il rapporto 
debito/Pil quindi peggiora di conseguenza poiché il 
denominatore della frazione diminuisce. Inoltre, 
all’avvitamento contribuisce anche la riduzione del 
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gettito fiscale, con una riduzione delle entrate a causa di 
un declino del reddito e dell’occupazione.

2012 2013 2014 2015
PIL -2,5 -1,9 0,6 1,2

Deficit -3,0 -3,0 -2,6 -2,2
Deficit strutturale -1,4 -0,8 -0,8 -0,7

Saldo primario 2,5 2,3 2,7 3,1
Debito 127 133 135 134

Fonte: Commissione UE

 Negli ultimi anni, i paesi in UE che come l’Italia  hanno 
praticato politiche di austerità hanno visto peggiorare sial il 
debito pubblico che il Pil. In questa direzione, negli ultimi anni 
si è espresso anche il Fondo Monetario Internazionale (che 
negli anni precedenti era stato molto conservatore su questi 
aspetti) affermando che esiste un “moltiplicatore keynesiano” 
positivo con un valore compreso tra 1,5 e 2. Con questo si 
vuole affermare che anche le politiche fatte in deficit possono 
avere un impatto positivo sulla crescita e sulla riduzione del 
reddito.

Il famoso discorso del Governatore della Banca Centrale 
Europea (BCE), Mario Draghi: « Within our mandate, the ECB 
is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And 
believe me, it will be enough » del luglio 2012, a cui è seguito 



Pasquale Tridico
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l’azione verso le OMT nel settembre 2012 ha dimostrato qual è 
la strada da seguire per ridurre l’instabilità legata al problema 
del debito sovrano degli stati membri. Certo questo è una 
questione squisitamente politica di decision making, ma a mio 
parere è la migliore strada possibile. La soluzione va trovata 
quindi nella possibilità, per la BCE, di mettere in atto le 
funzioni proprie di una Banca Centrale (come avviene negli 
Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi avanzati), cioè 
l’acquisizione sul mercato aperto di buoni del tesoro dei 
governi degli stati membri (almeno quando questi sono in 
difficoltà) e, nel medio-lungo periodo, l’emissione di bond 
direttamente da parte della BCE che finanzino gli investimenti 
europei.

*Professore Jean Monnet e docente di Economia del Lavoro, Dipartimento 
di Economia, Università Roma Tre



Self  publishing: un milione di  scrittori  con 
un lettore ciascuno (One million writers for 
just one reader)  
di Susanna Basile 

Il fenomeno del self-publishing in Italia rappresenta una delle 
maggiori squame della green lizard’s long tail o coda lunga del  
ramarro. È questo il termine che viene usato in discipline come 
economia  e  statistica:  serve  per  definire  modelli  di 
distribuzione della ricchezza e  di usi  lessicali.  Il  concetto  di 
una  coda  lunga  se  applicato  al  ramarro dell’editoria, 
immaginando la sua lunga coda nei colori che vanno dal verde 
al giallo, tipico dei rettili, magari metaforizzando che prenda la 
forma di una rivista con un milione di lettori, troveremo che la 
parte editoriale del ramarro sta solo nella porzione verde, cioè 
sulla  curva  della  coda,  chiamata  la  testa  della  coda o  tail’s  
head,  di  solito  posizionata  al  30% dell’organo  in  questione. 
Tutto  il  resto,cioè  il  70%,  la  porzione  gialla,  rappresenta  la 
coda  lunga in  cui  ci  sono  un  milione  di  scrittori  con  un 
lettore ciascuno. La strategia del  one milion writers for just  
one  reader  è  molto  più  proficua,  poiché  grazie  ai  media 
digitali,  circola maggior denaro nella  coda rispetto alla  testa  
della coda,  e quindi i  prodotti  di nicchia, avranno molte più 
possibilità  di  profitto  in  un  organizzato  processo  di 
disintermediazione e di semplificazione della catena del valore. 

Ci sono un milione di scrittori con un lettore ciascuno, ciò fa 
ben  sperare  che  ci  siano almeno un milione  di  tirature  e  di 
conseguenza  almeno  un  solo  gigantesco  acquirente:  cioè  la 
rete.  Si  parla  di  hypothetical  advantage.  Il  risultato  finale 
sarebbe quello di un infinito sproloquio di massa che superi 
ogni  soglia  eterica  di  terrore  del  saturamento  e  di 
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esplosione/implosione della parola. Cartacea o virtuale che dir 
si voglia. Ma procediamo con ordine. Nel self publishing,  cioè 
il processo di auto-pubblicazione,  il libro non è affidato ad un 
editore,  ma  viene  seguito  direttamente  dall’autore.  Il  tutto  è 
fatto  a  spese  e  sotto  la  responsabilità  dell’autore,  e  il  costo 
maggiore è rappresentato dal tempo che l’autore dedica nello 
svolgere tutta una serie di funzioni che normalmente vengono 
demandate  ad  un  editore,  cioè  correzione  bozze,  editing, 
grafica,  collocazione  editoriale,  comitati  scientifici,  training 
psicologico,  marketing  culturale,  rete  di  lettori  in  carne  e 
ossa…e quant’altro! A legittimare il fenomeno sono i numeri. 
Se guardiamo al caso italiano, in quattro anni uno dei principali 
siti  italiani  di  self  publishing  è  stato  utilizzato  per  produrre 
oltre 68.000 titoli, più dell'intera produzione editoriale italiana 
di  un  anno!  Ma  la  lunga  coda  del  ramarro,  l’Editore 
Universale  del  self-publishing,   rilancia  la  vocazione  plurale 
del  mondo  del  libro:  molti  più  titoli  pubblicati,  costi  di 
produzione molto più bassi, ciascun titolo trova la sua nicchia 
di pubblico. 

Nell’ottica  del  real  advantage siamo  stati  immaginati  e 
trasformati in un pubblico di noi stessi, fantomatici  produmer, 
produttori  e  consumatori  delle  nostre  opere,  una  sorta  di 
onanismo culturale di opinione, di parola, che si evolve, questo 
è  l’augurio  e  lo  scongiuro,  in  una  sorta  di  orgia  di 
crowdsourcing ovvero definizione dell’intelligenza di massa e 
groupthink ovvero del  pensiero di gruppo (o della stupidità di 
gruppo) che tende a omologarsi in maniera virale, nel virtuale. 

Ma diamo una piccola occhiata, a quick look, tramite una delle 
migliori  espressioni  di  crowdsourcing virtuale,  e  cioè 
l’enciclopedia virtuale Wikipedia, da cui sono stati liberamente 
tratti  questi  concetti.  Il  crowdsourcing è  la  sintesi  crowd, 
“folla”,  e  outsourcing  “risorse  esterne”.  É  un  modello  di 
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business  nel  quale  un’azienda  o  un’istituzione  affida  la 
progettazione,  la  realizzazione  o  lo  sviluppo di  un  progetto, 
oggetto  o  idea  ad  un  insieme  indefinito  di  persone  non 
organizzate  precedentemente.  Una  folla  indistinta  che 
esternalizza le  proprie  capacità,  peculiarità,  propensioni,  doti 
artistiche. Questo processo viene favorito dagli strumenti che 
mette a disposizione il web.  Invece col termine groupthink, o 
pensiero  di  gruppo  si  indica  una  patologia  del  sistema  di 
pensiero  esibito  dai  membri  di  un  gruppo  sociale  quando 
cercano di  minimizzare  i  conflitti  e  raggiungere  il  consenso 
senza  un  adeguato  ricorso  alla  messa  a  punto,  analisi  e 
valutazione critica delle idee. In questo caso essere liberi da un 
editore e da una “casa editoriale”, aiuta. Creatività individuale, 
originalità,  e  autonomia  di  pensiero  vengono  sacrificati  al 
perseguimento dei  valori  di  coesione del  gruppo;  allo  stesso 
modo,  sono  smarriti  i  vantaggi  che  derivano  da  un 
bilanciamento  ragionevole  di  scelte  e  opinioni  che  possono 
normalmente essere ottenuti agendo come gruppo nel prendere 
decisioni. Nel fenomeno del  groupthink, i membri del gruppo 
evitano di promuovere punti di vista al di fuori di quella zona 
confortevole delimitata dal pensiero consensuale. I motivi che 
inducono  a  simili  comportamenti  sono vari.  Tra  essi  vi  può 
essere il desiderio di evitare di proporsi in situazioni che, nel 
giudizio del gruppo, possano essere tacciate come ingenue o 
stupide,  o  il  desiderio  di  evitare  l'imbarazzo  o  l'ira  di  altri 
membri  del  gruppo.  Il  risultato  di  tali  comportamenti,  nel 
momento in cui il gruppo si trova ad assumere decisioni, è un 
affievolimento dell'obiettività, della razionalità e della logica, 
con esiti che possono anche assumere la forma del consenso su 
decisioni  che  appaiono  disastrose  e  folli  per  chi  appena  le 
osservi  dall'esterno.  Il  groupthink rappresenta una “patologia 
funzionale” del comportamento collettivo, che può comportare 
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l’adesione  dei  gruppi  a  decisioni  sconsiderate  e  irrazionali, 
frutto  di  processi  decisionali  in  cui  i  dubbi  individuali  sono 
messi  da  parte  nel  timore  che  possano  destabilizzare  gli 
equilibri  interni  al  gruppo.  Il  termine  è  applicato 
frequentemente, con il senno di poi, a situazioni già accadute, 
in  un'ottica  peggiorativa.  E  se  per  contrapposizione, 
l’intelligenza  di  gruppo  (groupoutsourcing)  applicata  al 
pensiero  omologato  di  massa  (crowdthink) portasse  da  un 
affezione virtuale ad una affezione virale? 

Nei  siti  di  self  publishing  tutti  gli  autori  hanno  una  pagina 
pubblica. La presentazione degli scrittori prevede una frase di 
presentazione,  la  biografia,  la  foto,  i  dati  anagrafici.  É  poi 
presente  l’elenco  delle  opere  pubblicate  attraverso  il  sito  di 
auto-pubblicazione  con  la  possibilità  di  sfogliare  le  prime 
pagine di ogni libro, inviare un commento e acquistare il libro. 
Se l’autore ha pubblicato uno o più libri con una casa editrice 
può indicarli nella presentazione o inserirli nella biblioteca, in 
modo da renderli  visibili.  “Sei  sulla  writing  community  e  ci 
resterai  for ever” questo è soltanto uno dei social network sei 
visibile…luccichi  di  vita  e  luce  propria  su  uno  schermo 
immortale…che riflette luce e visibilità…visionabilità… e tutta 
questa  visione  nasce  dalla  visionaria  mente  creativa  di  Jeff 
Bezos: l’avatar di Amazon! 

Jeff Bezos, comincia con lo scardinare la logica dello scaffale,  
shelf  logic, già  alla  fine  degli  anni  novanta.  Emancipandosi 
dalla fisicità del libro, non ha mai avuto il problema di definire 
un numero limitato di titoli da esporre. “Se ho tutti i libri del 
mondo disponibili  per  la  vendita,  devo inventare il  modo di 
farli trovare ai lettori”. L’algoritmo di Amazon, che usa proprio 
le  attività  e  l’intelligenza  dei  lettori  per  costruire  dei 
suggerimenti,  diventa  una  soluzione  brillante.  Con  un 
algoritmo  così  potente,  i  primi  paradigmi  dell’editoria 
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tradizionale  hanno  cominciato  a  scardinarsi.  Non  era  più 
necessario  puntare  sui  bestseller  (che  sono  un  prodotto 
dell’idea di selezione e scarsità dell’era analogica): si poteva 
fare  molto  fatturato  anche  vendendo  pochissime  copie  di 
moltissimi titoli.  Con queste premesse,  il  passo successivo è 
stato quello di abilitare gli autori che si auto-pubblicavano a 
vendere  i  propri  testi.  L’assunto  è  persino  banale:  anche  se 
ognuno  di  questi  titoli  vende  solo  le  copie  che  comprano 
parenti e amici, basta moltiplicare queste poche transazioni per 
un numero elevato di titoli. E si fa fatturato. Ecco la risposta: 
cui  prodest?A chi  giova? Un fenomeno di  massa va sempre 
interpretato in una logica globale  soprattutto in epoca virtuale, 
che  semanticamente  parlando  contiene  la  parola  virtù:  e  di 
qualche virtù si deve trattare. 

L’esempio di questo ATRIO DI NUOVA LUCE, si manifesta 
come  configurazione  mista  dell’editoria,  una  sorta  di 
crowdsourcing groupthink, pubblicato da un editore in carne ed 
ossa,  va  pubblicizzato,  va  spalmato  sulla  rete  e  a  questo 
proposito vorrei  notizie su come procede dalle altri  parti del 
mondo questo fenomeno del self-publishing e cioè invitarvi a 
scrivere sul  tema:  io  pubblico perciò sono l’algoritmo della  
bibliodiversità.  Aspetto  notizie  all’email  della  redazione. 
Grazie, Vostra affezionatissima S.B. 
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I fiori del mare
Carlo Antonelli*

Debellare il mal di mare 
con metodi naturali e rapidità di risultato.

La notizia  è  di  quelle  che  non ti  aspetti,  almeno,  non nella 
forma  in  cui  si  dispiega,  si  propone,  si  dispone:  eppure 
potrebbe  essere  la  conseguenza  semplice,  dimostrabile  e, 
soprattutto,  efficace,  di  un lungo tragitto che la medicina ha 
affrontato e affronta,  al  fine di rendere più armonioso il  suo 
rapporto con la farmacologia – che troppo spesso ne manifesta 
il  volto  duro,  tirannico,  di  chi  assoggetta  gli  interessi  del 
singolo agli interessi industriali – e con le radici più remote 
della  disciplina  di  Ippocrate,  di  Asclepio  e  di  Hermes;  non 
soltanto  con  forme  alternative  (ma  si  dovrebbe  dir  meglio: 
complementari)  come l’omeopatia  e  la  medicina tradizionale 
cinese,  ma  anche  attraverso  il  confronto  con  il  progenitore 
occulto della chimica, la vituperata alchimia.

Per introdurre in modo appropriato l’argomento, innanzi tutto 
si  dirà  del  metodo  e  della  sua  straordinaria  semplicità  che, 
lungi dall’essere elemento superficiale o banale, al contrario, è 
la quintessenza di tutte le cose che funzionano con armonia, e 
che giungono ad essere semplici per astrazione, per prolungata 
esperienza sulla teoria e sistematico riscontro e verifica sulla 
pratica.
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L'ultradecennale osservazione diretta della fenomenologia del 
mal di  mare su persone imbarcate ha suggerito l’efficacia di 
un'ipotesi terapeutica che, per aver successo, necessita soltanto 
di  una  adesione  empatica  da  parte  del  paziente,  una 
disponibilità  ad  uscire  dalla  condizione  subita,  passiva,  ed 
entrare  nella  sfera  attiva  di  chi  dirige  la  propria 
consapevolezza.  Come si  vedrà,  è proprio la disponibilità ad 
assumere  il  controllo  di  sé  che  fa  di  questo  metodo  il 
paradigma di un modello di medicina moderno, fondato sulla 
comprensione del necessario equilibrio tra corpo e psiche.

Prima di inoltrarci sui sentieri impervi delle implicazioni di più 
lunga  gittata  scientifica,  che  non  appartengono  a  questo 
articolo,  definiamo dunque il  metodo.  Si  tratta,  in  breve,  di 
esercitare una respirazione cosciente  in  armonia con il  moto 
ondoso. Quando le onde, nella fase discendente, trascinano la 
nave  verso  il  basso  producendo  il  senso  di  vuoto,  allora  si 
dovrà  profondamente  inspirare;  viceversa,  quando  il  moto 
ondoso fa risalire l’imbarcazione verso l’alto, allora si dovrà 
profondamente espirare. 

Espirare ascendendo, inspirare discendendo: un’inversione del 
senso  comune,  simile  a  quel  che  i  musicisti  dicono  andare 
controtempo o, semplicemente, “in levare”. Se il movimento ha 
già  ingenerato  nella  persona  quel  particolare  stordimento 
accompagnato da tensione, ansia, blocco allo stomaco e senso 
di  vomito,  la  respirazione  cosciente  in  armonia  con  il 
movimento, permetterà di recuperare la nozione di integrità di 
sé, che è il primo passo per sovvertire lo stato patologico che si 
è determinato. Il recupero della condizione cosciente attraverso 
l’uso  consapevole  di  questa  respirazione  ritmica,  conduce 
rapidamente a stabilire un legame diretto con il mare. 
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Il movimento del diaframma risolve il moto di compressione 
che blocca lo stomaco e ci si ritrova in una nuova armonia con 
il  mare.  Superato  lo  stato  negativo/oppositivo,  si  entra  in 
simbiosi/osmosi con ciò che ci circonda, ci si riconosce parte 
del "pianeta".

 Ena Villani, Danza in Riva al Mare, 1997
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Con queste osservazioni si intuisce come, sotto la superficie di 
una  apparente  ovvietà,  si  manifestano  verità  possenti  che 
attengono al piano della segreta profondissima unità tra l’entità 
materiale  e  quella  spirituale  del  corpo.  Il  mal  di  mare  si 
manifesta  metafora,  ma anche laboratorio,  provetta,  piano di 
osservazione  privilegiato  in  vitro,  in  quanto  permette  di 
esaminare il fenomeno del respiro in uno stato particolare, ad 
una frequenza di intensità accelerata.

In questo modo, risulta e risalta con ancor più netta evidenza la 
funzione  del  respiro  nel  regolare  l’equilibrio  psicofisico 
dell’organismo.

Per  concludere,  quel  che  si  vuole  affermare  con  l’evidente 
semplicità  di  questa  pratica,  è  una  generale  riflessione 
sull’importanza  dei  metodi  naturali,  tra  cui,  primo  e 
indiscutibile  per  potenza  e  tradizione,  conosciuto  nello  yoga 
come  pranayama,  è  la  respirazione  cosciente.  Dalle 
considerazioni  svolte,  inoltre,  si  deriva  la  troppa  indulgenza 
attribuita  dal  sistema  occidentale  al  potere  esogeno,  cioè 
esterno all’individuo, dei medicinali che, invero, troppo spesso 
sono  assegnati  al  paziente  con  una  facilità  che  rappresenta 
meglio  gli  interessi  della  casa  farmaceutica  che  li  produce 
rispetto al legittimo desiderio di guarire del malato. E qui si 
potrà  fare  un’ultima  e  non  meno  potente  considerazione 
sull’efficacia  della  medicina:  perché  i  farmaci  possono agire 
sui  sintomi,  come si  afferma  nella  sapienza  millenaria  della 
medicina  tradizionale  cinese  (in  questo,  e  non  soltanto  in 
questo, in completa assonanza e consonanza con la tradizione 
indù  dell’Ayurveda)  la  guarigione  attiene  prioritariamente  al 
piano spirituale della persona.
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In un’epoca come la nostra, nella quale la speranza di vita si é 
estesa  in  modo  formidabile,  queste  considerazioni  si 
protendono  evidentemente  su  un  mal  di  mare  che  non  è 
soltanto quello che viene dal moto ondoso delle navi, ma che 
facilmente  può  esser  riferito  ai  marosi  della  vita,  ad  una 
condizione  esistenziale  in  cui  la  pratica  della  respirazione 
cosciente, le dinamiche dell’esercizio terapeutico di gruppo del 
pranayama,  diventano  sempre  più  elementi  di  cura  della 
persona  e  di  guarigione  attraverso  l’armonia  e  la 
consapevolezza.

*Medico, specialista e dottore di ricerca ORL.

**La riproduzione del quadro “Danza in riva al mare” appare per  
gentile concessione dell’Artista, M. Ena Villani.

Colgo  l'occasione  per  ringraziare  i  miei  principali  docenti  
universitari: Mario Condorelli,  Gianni Marone, Giovanni Motta,  
docenti negli anni '80 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  
dell'Università  di  Napoli,  e  l'allora  Rettore  dell'Università  di  
Basel, Carl R. Pfaltz. 
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This image appears by courtesy of the artist Mr. Harry Wendrich,
as excerpt from his forthcoming book 

"A Sephirothic Odissey"



My Difference
Barbara Chatzkel
PHOENIX, ARIZONA, USA

I am here, it whispered. 

I know, I murmured in reply. 
You weren't always here. 
I was happy. Life is different now.

At first I was scared because I wasn't the same and people 
thought I was. 
They said, "you look great, you're fine, nothing is wrong."
So, I decided to believe them and act like nothing was 
different. 

I am here, it whispered. 

And I know you were. 
You were invisible, but you changed me profoundly. 
I was different and couldn't always know how.  

Yet, I still fought you because I couldn't see the invisible. 
And those around me didn't want to see the invisible. 
So, who was the joke on?

I am here, it whispered. 

I became hopeful. I'm different now, I said. 
Different means different -- not better, not worse, but different.
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My hope asked me to become friends with my difference. 

I am here, it whispered. 

So, we got to know each other -- my difference and me. 
Hope sat with us and listened.
With each new understanding, hope grew. 

I am here, it whispered. 

Yes, I know, and you are a special part of me now. 
With my difference and hope and me all as one, 
I am amazing.  

I am here, it whispered. 

Yes, I know. You and I are one.
When I cannot do as I did before,
You challenge me to embrace my difference and be me.  

I am here, it whispered. 
Yes, and together we can achieve the impossible. 
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Is this the hesitation wisdom bore?
Sadie Walker

PHOENIX, ARIZONA, US

Is this the hesitation wisdom bore?
The kind appraisal truth herself would seek?
A rule will always ask a detail more,
Unsure to step unless in solid streak.
On highest value man would gladly rest
And from the vantage call the far things near,
If only G-d Himself he could arrest
And beg the foggy bodies turn to clear.
We gladly sing the present world to life,
Return forgotten temples to their source,
If known that purpose lies beneath the strife
And providence proceeds to guide our course.
These eyes can only close and silent be
Endeavoring their path with faith to see.
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Anamika Bandopadhyay
India

Are you right or left breasted?

Take the poll 
Take the poll 
Go quiz
Click your mouse 
Strap tight
Send for quick tips
I could answer well 
But for one :
They asked :  Are you right breasted or Left 
They assured : it fits both 
Take the poll 

Before you buy one get the other free
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সসই ককছছ সসয়য় কচতকলস 

বসকছলস  স�খ�          উখ� এখসস
    হসখ� ক�খয় মউটসবস ফল 
    জয়ব� অসসমস�� সনসস 

সবসঝস� আখগই    সপখড় �সও 
    �সওয়স� পখ�ই  মছ�সবসস

 জয়ব�     অসসমস��    সনসস  

সদ�সব   মহ�সকব স�ল 
স�লগসকড় শস�খ�� 
জ� ওখয়�  গব� 

ঝড় -ব*ক+      স,ম-খ-ম    ক�কক.� সহম 

স-ম জছখড় কসশ     �সচ বসসনয় �সচ 
কব�ক� ও সবক     সমখঘ� পখ� সমঘ
জল ভসকস স��     ঘছ�খপসকস  ঘসণ 

কবশসয়�  দছখধ ভখ�  সমঘহসসস ধস� 

                                 আ�সকমকস বখ7�সপসধ�সয় 
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COUNTRY ROAD

 ANAMIKA  BANDOPADHYAY

Sky is not blue everywhere
So

Apples are also green 

I look at the mountains high
The pine branches,

Unwilling to store ice scrapes
In sunlight

The roots do not remind me of my country
It is the branches: they

Do
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LEAVING NY

EL HABIB LOUAI
Agadir, Morocco

«I am Leaving New York for All the Bitchiness they Deplored» 
In New York I only take the air alone Through backstreets of 
piss  and  excrement  Through  deserted  Chinese  shops  and 
Mexican cafés  I  pass  spooks with faces  frozen in  ice-cream 
cubes  Just  like  a  cowboy  in  a  fringed  coyote  coat  With 
harmonica melodies echoing in my head In New York I pass 
the homeless on 42nd street  I  hear sexagenarian intermittent 
coughs  Casual  sex  transaction  talks  early  in  the  evening 
Everybody was hungry for something they ignore On the top of 
all  the  bridges  I  walk  I  read  the  same  utopian  appetizing 
message: “Smoky Steak for Everybody For Breakfast, Lunch 
and  Dinner  From  Northeast  Yellowbirds  to  Florida’s 
Everglades” And just for the merriment of it Not for the sake of 
any Jesus  Christ  They nailed the next  Democrat  candidate’s 
picture Alongside the great American neon plaque! I thought I 
should not worry Since it all depends On what you believe In 
different times Forget for a while the dignified convictions You 
invited all the way from the other side Your spirit sometimes 
goes  up  Your  spirit  sometimes  goes  down  Sometimes  your 
spirit simply lingers in between Those are thighs of a subway 
lesbian concubine! Why should you really care? When you are 
vaguely hanker somewhere! That night, I wept on Whitman’s 
grave around midnight  I  drifted to O’Hara’s tenement  house 
around two I  reemerged just  beside  Charlie  Parker’s  around 
five By next morning my suitcases were already full of despair 
I am leaving New York for all the bitchiness they deplored.
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Sonno
Racconto di Ignis

Il sonno viene come l'avanzare della marea. 
Opporsi è impossibile.

Quel giorno Ashley rientrò dall'ufficio prima del solito. Aveva 
addosso una certa nostalgia che la rendeva un po' triste. Poggiò 
la borsa sul divano del salone; percorrendo il corridoio iniziò a 
liberarsi  delle scarpe e dei vestiti;  giunta in camera da letto, 
infilò la prima canotta che trovò a portata di mano. Il calore 
delle giornate estive la rendeva insofferente e stanca.

Passò in cucina, prese una mela, la morse; bevve un bicchiere 
d'acqua con sette gocce d'anice e andò a sdraiarsi sul divano.

Ashley  viveva  da  sola.  Questa  per  lei  era  stata  una  grande 
conquista: padrona del suo tempo, libera di gestire la propria 
vita  senza  essere  costretta  a  subire  le  decisioni  degli  altri. 
Restava un "ma": le amiche. Tante amiche, troppe! Ognuna di 
loro  con  le  sue  ansie,  cento  problemi,  mille  segreti 
inconfessabili, che puntualmente,  finivano col riversare su di 
lei  che,  nonostante  un  certa  qual  naturale  predisposizione 
all'ascolto,  tuttavia  talvolta  giungeva  all'esasperazione, 
all'intolleranza.  Quel  pomeriggio  non  avrebbe  risposto  a 
nessuno!
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Si alzò i  capelli  raccogliendoli  in  una coda e,  con gli  occhi 
persi nel vuoto e quella nostalgia che la invadeva nel profondo, 
si lasciò andare ad un sonno/veglia da cui affiorarono queste 
parole:

L'anima, in ebraico, è nèfesh; in greco, psychè, e sempre è il  
legame interno nella vita di una persona. 

E  Ashley  in  quel  momento,  nella  sua vita, provava  una 
profonda commozione senza lacrime. Si addormentò così...

Quel  sonno/veglia  conservava una sottile  coscienza,  ma così 
rarefatta e profonda che nessun rumore le arrivava all'orecchio. 

Nessun  rumore,  soltanto  una  voce  piacevole  e  familiare,  un 
canto  soave  che  la  riempiva  di  gioia  e  alleggeriva  il  peso 
dell'anima.  Sembrava  talmente  vivo,  reale,  che  pensò  fosse 
qualcuno accanto a lei;  ma per paura di perdere quell'attimo 
così improvviso, imprevedibile e magico, non aprì gli occhi.

Voleva continuare ad ascoltarla,  comprendere di chi fosse,  a 
chi mai appartenesse, quella voce a lei così vicina. Quella voce 
profonda,  dolce,  dal  timbro  insinuante,  che  sembrava  voler 
accarezzarla per scioglierle i punti più induriti del cuore. Sentì 
pronunciare il suo nome e lì, in quel suono, riconobbe la voce 
della  amata  mamma,  colei  che  le  era  stata  madre,  amica, 
confidente,  complice.  L'unica  persona  capace  di  rivelarsi 
soltanto attraverso una parola: Amore. In quel momento Ashley 
sentì  un  nodo in  gola  e  due lacrime  le  rigarono il  volto;  la 
mente la portava in luoghi amati, momenti felici vissuti, ormai 
memorie di ricordi lontani...
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Paul Downes
Ireland

Aeolus and the Body
 

From storm and south
He comes, pale vampire’

 
Alone alas awhile alive,

she stands at the shore,
clustering waves clutter her feet,

as if seeking to soak seep into her skin.

Cupping hands and swallowing,
he could taste the salt 

at the back of her throat,
the drip of the wet, ever-drippingly sea.
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He tossed the tissues on to the table,

tissues in quiet order.

To the fore of her head
was moisture,

held supple in along her skin
 dancing almost.

Why does he keep staring 
at the ceiling,

hands still,
nails clean,

fumbling nothing 
in his mind ?

Yet his eyes seem but no
they are closed now.

Her body 
rests quiet beneath him.

From elbow to palm
her blood fled.

Crazily she scratched and slid
- snails on blades on grass upon the night,

Silver never trenches 
on her brow.
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She-scratching cat lick-scratched and licked
raise raising leg, her full hind leg
at black fur raised.
Dark her shine.
‘Darkher blarkdack disseized shilesmine childs’.
Fingers tentative
Brulushing in recognition
Aching,
torn, healed, stretched skin
no longer taut
along a bone base failing face;
blurred wet weary almost vision
of a life gone by,
a sheddoor locked behind
older than his mirror.
No purr of satisfaction.
Come dance with Minnaloushe
cat-black fur on ledge,
glaringunder insidestaring
staring the shed
she-licking shed.
An intake of breath…
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Dazed 
flown circles
sorts of (some) circles
why birds alive
random alive
roundabout the shadowed shed;

staccato wings stretching the air
neither sorrows nor grief nor care,
before vague, sparking 
fear
brushing surface;
chameleon the sea
waits for sky to colour moving waves,
callous as the moon.
Sheer joy, child of god,
her quiver-sucking eyes awhile
honest spheres ajar,
ever seeming floating wide
breeze brushes hair.
Ravishing. 

The hurl and the gliding.
She grazed by a mere feather;
Earth-cat poised to pounce
her claws upon the wooden door
swung open on the breeze: 
‘Darkherblarkdackdankpurrblurring 

shiling childing cryes’. 
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Affable

     ’When our child’s first accents flow –
     Wilt thou teach her to say – ‘Father !’
         Though his care she must forgo ?’

Affable the clown’s vast hall of splendour,
Monkeys march across his knees

with wanton pleas
to wake the world to his well kept needs.
The globe is this ball,

See it rise and fall.

She may greet you here
in twelve years time, 

Your face of grime,
Her wrinkled skin of laughter,
A bellyful of words for you

as well that you have caught her,
Your future face of grime

a stranger to her daughter.
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Lantern lull upon the night

Lantern lull upon the night
the wind is wrought 
before the flight,
all spawning stars 
heckle dark
with light;

he likened her limbs
to a water drop,
stretched and poised.
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The shimmering spaces: 
Uncoupled from the flesh

While the spiral faces its dawn
the boldness of the rain

carves a space through the air
like gentle bullets through a sigh,

twisting the breath into the sky,
a fever of moisture

slides toward the land,
as if pushed through a guiding hand

caressing the texture
of each uncooked tear,

awaiting a face and caves
before twin eyes

to unfold the layers
from skin's disguise.

The boldness of the rain
carves a space through the air

in cycles of mere time,
washing spaces to be filled with cries

fertilised by dancing thighs,
trucks of metal hopes

no longer rust from the clouds,
their backs filled with pools

to drown the voices of the crowds
drinking each sheer raindrop

as if the last moment
of their lives.
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EUR/OPEN

Speciale Ucraina

Il XXI secolo, in questi anni di avvio, sembra oggi ancora un'epoca  
in cerca della sua fisionomia, di  un modo attraverso il  quale sia  
possibile concepirne il  carattere.   Per quanto sia un'astrazione,  è  
attraverso pensieri simili che la nostra mente formula, attribuendo  
uno specifico carattere, unità di contenuto per categorie storiche e  
letterarie  come "Novecento",  "Ottocento".   Questa nuova epoca è  
sorta  ancora da troppo poco tempo per  poter  tentare  una simile  
 astrazione -  che,  comunque,  resterà sempre arbitraria e  parziale  
com'è  inevitabile  che  sia  qualsiasi  astrazione.   Possiamo tuttavia  
trovare  dei  caratteri  molto  netti  che  ne  demarcano  l'avvio,  da  
riscontrare  soprattutto  nella  globalizzazione  dell'economia,  nella  
configurazione della rete di comunicazione internet e smartphone e,  
in senso avverso a queste note di modernizzazione, un retrocedere  
della classe media e delle possibilità di accesso delle classi operaie  
alla  borghesia,  un  sostanziale  restringersi  delle  opportunità  di  
afflusso sociale, a vantaggio di invisibili élites.
Se portiamo il nostro sguardo ad aree di transizione tra Oriente e  
Occidente, questi contrasti riverberano con formidabile intensità e,  
purtroppo, talora brillano con lampi in cui lo stridore tra culture e  
sistemi  differenti  si  manifestano  nella  loro  inconciliabilità.   La 
sensibilità generale, irrorata da notizie di stampa episodiche e non  
rivolte ad inquadrature storiche,  restituiscono quadri frammentari  
che  portano  le  persone  a  formulare  giudizi  su  quadri  cognitivi  
parziali e incompleti.
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In simili casi, una miglior conoscenza della letteratura permette di  
comprendere effettivamente le ragioni delle tensioni storiche che si  
sono determinate e che per decenni, per secoli, hanno reso abrasivo  
il contesto in cui sono maturate.
E'  il  caso  dell'Ucraina cui  EUR/OPEN,  in  questa  breve  sezione,  
disegna un quadro dei suoi principali poeti, da cui il Lettore potrà  
trarre trarrà un inevitabile giudizio sulla ricerca di un'indipendenza  
da un gigante troppo spesso oppressivo e ingombrante.  La presenza 
storica  di  chiavi  cosmopolite  della  letteratura  e  della  coscienza  
civile  Ucraina,  è  testimoniata  dalla  internazionalità  della  vita  
culturale di città come Leopoli o Odessa e dalla presenza di poeti  
inquieti come Bialik o la Kostenko o gli altri che vengono presentati  
in questa fulminante (per brevità, ma anche per intensità) rassegna.  
 Con  questa  premessa  riteniamo  di  continuare  a  fare  il  nostro  
piccolo  lavoro  per  contribuire  al  progredire  dell'indipendenza  di  
giudizio e sete di ricerca della cerchia dei nostri Lettori, mediante  
un'operazione di restituzione di informazioni troppo spesso ignorate  
dalla letteratura e dalla stampa ufficiale e che invece sono il pane di  
chi coltiva in sé i semi della libertà e dell'indipendenza.

Davide Crimi
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ANTOLOGIA DI SCRITTORI UCRAINI

 Tu che sei mio fratello imperiale, svegliati

La tua sorella più grande ti dice:“Fermati.

Girati,  togli la corona, sempre ricordati:

Sono signora paziente, abbi cura di te!”

Yuliya Dynnichenko

      
Perché la letteratura Ucraina proprio adesso?

Diamo  una  risposta  immediata.  Oggi  nel  2014  siamo  
testimoni di un conflitto in Ucraina feroce e assurdo per il disprezzo  
assoluto della sua importanza nella dimensione mondiale. Nei nostri  
tempi la globalizzazione cammina come una macchina inesorabile  
conquistando  nuovi  mercati  con  gli  scopi  marcanti  
dell’arricchimento  e  del  consumismo,  quando  ogni  manovra  
dannosa  alla  dignità   è  giustificata,  dimentichiamo  il  valore  
antropologico  primario,  la  convivenza  pacifica  nel  rispetto  
reciproco.

Per capire il motivo dell’ipersensibilità al pensiero filorusso  
e  dell’atteggiamento  ostile  della  popolazione  Ucraina,  si  deve  
indagare sulle radici ditale comportamento sul territorio del Paese e  
nel Mondo, che ancora oggi, purtroppo, nonostante la gravità delle  
circostanze, continua ad essere appoggiata dalle numerose agenzie  
dei  mass  media  e  si  rispecchia  nella  vasta  eco  nella  stampa  
internazionali.

Usando  termini  forti  come  nazisti,  fascisti,  omicidi  e  
antisemiti  come  infondate  accuse  rivolte  verso  il  popolo  
multinazionale  dell’Ucraina  si  fa  modo  che  la  maggioranza  
dell’auditorium sia puntata verso gli stereotipi della nazione senza  
fare uno studio, anche superficiale, che permetterebbe di smentire o  
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contraddire tali giudizi. Cogliendo la possibilità, ci tengo a dare il  
mio umile contributo,  analizzando la vita letteraria dei poeti e degli  
scrittori Ucraini  di fama stimata, cercando di trasmettere il punta di  
vista dell’intellighenzia Ucraina di  epoche passate, svelando loro  
pensiero  verso  il  proprio  popolo,  continuamente  oppresso.  
Considero lo  strumento dell’arte,  in  questo caso la  letteratura,  il  
mezzo  migliore  per  cercare  di  capire  l’origine  di  qualsiasi  
incomprensione e rivelare i motivi spirituali di un intero popolo, che  
è quello Ucraino, da sempre parte della vita e della cultura europea.

Nelle  pagine  che  da  qui  procedono  si  vedrà,  come  nello  
svolgersi di un album di foto di famiglia, una serie di ritratti dei  
poeti  ucraini  Ivan  Petrovych  Kotliarevskyi,   Taras  Hryhorovych  
Shevchenko,  Ivan  Yakovych  Franko,  Lesia  Ukrainka,  Hayyim  
Nahman Bialik, Lina Vasylivna Kostenko.
Questi  letterati,  come  si  può  percepire  dalle  parole  che  ne  
accompagnano i  volti,  sono stati impegnati con la mente e con il  
cuore  nel  processo  di  emancipazione  e  di  costruzione  della  
coscienza nazionale ucraina come strumento di lotta  civile  per il  
progresso e la autodeterminazione, in un'area del mondo difficile e  
densa di tensioni come è sempre stato quello spazio in cui l'Europa  
incontra l'Asia.

Tra i letterati ucraini devono essere annoverate altre figure  
di  primo  rilievo  come  Mykolai  Gogol  (1809,  Velyki  Sorochyntsi)  
Anna  Akhmatova  (1889,  Bolshoi  Fontan),  Mikhailo  Afanasevich 
Bulgakov  (1891, Kiev), che hanno scritto prevalentemente in russo  
e, per questo motivo – oltre  che per la loro già ampia notorietà al  
grande pubblico.  Si noterà soltanto che, anche in questi scrittori,  
una vena costante di sentimento verso l'Ucraina si avverte sempre e  
in modo indelebile.

Y.D.
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Ivan Petrovych Kotliarevskyi
ІванПетрович Котляревський

Ivan  Kotliarevskyi  nato  a  Poltava  (Ucraina)  il 9 
settembre 1769dalla  famiglia  di  un  cancelliere  magistrale.  
Nonostante,  che  nel  1793  la  famiglia  di  Kotliarevskyi  è  stata  
promulgata  come  nobile,  Ivan  ha  vissuto  la  sua  vita  umilmente,  
piena di sacrifici.

Ivan Kotliarevskyi ha studiato presso il Seminario Teologico  
di Poltava (1780 – 1789), dopo di che si dedica all’insegnamento.  
Nel  1796 entrò  in  servizio  militare e  nel  1808 si  ritirò  come un  
capitano  insignito  dagli  Ordini.   Fu  membro  di  una  
loggia massonica chiamata  "Amore  della  verità”  dove  entrò  nel  
1818 .  Morì il 9 novembre 1838 a età di 70 anni.

Tutte  le  sue  scelte  dell’esistenza  erano  guidate  dal  voler  
svegliare la coscienza popolare e far  che la  Nazionalità  Ucraina  
fosse riconosciuta e rispettata dagli altri. Kotliarevskyi da i segnali  
forti  ai  concittadini,  per  esempio,  rilascia  i  tutti  i  suoi  servi  che  
erano alle sue dipendenze per la sua posizione nobile e regala tutti i  
suoi risparmi alla gente bisognosa. La sua intelligenza, il carattere  
determinato e la capacità unica di saper mediare fra le parti fa sì  
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che  Ivan  Kotliarevskyi  pubblichi  il  primo  lavoro  letterario,  la  
commedia  “Eneide”,  interamente  in  lingua ucraina  nonostante  
ancora  questa  fosse  ufficialmente  non  riconosciuta  e  osteggiata  
nell'uso letterario dalla Russia imperiale. Questa commedia diventa  
un  evento  unico  e  simbolico  per  lo  spirito  del  popolo  Ucraino,  
violando gli standard sociali, etici ed estetici dell’epoca. Nella sua  
opera  lo  scrittore  celebra  le  migliori  tradizioni  nazionali,  
l'esperienza  storica  della  popolazione  ed  esorta  i  connazionali  a  
riempire con vivificante senso di loro servizio alla patria Ucraina  
oppressa.

Le  sue  due  commedie  sono  ancora  oggi  dei  classici:  
“Natalka Poltavka ” (Natalka di Poltava) e “Moskal-Charivnyk” (Il  
mago  Moscovito),  hanno  dato  il  via  allo  sviluppo  del  teatro  e  
dell'opera nazionale ucraina. 

Ivan  Kotliarevskyi  è  unanimemente  e  meritevolmente  
considerato il padre della moderna letteratura ucraina.
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 Taras Hryhorovych Shevchenko
Тарас Григорович Шевченко

 Taras  Shevchenko nato  a  Morynci  (Ucraina)  il 9  marzo 1814 in  

una famiglia di servi della gleba, appartenente al Governatorato di  

Kiev dell'Impero  Russo, rimase  orfano  all'età  di  undici  anni.  Un  

precettore  del  villaggio  gli  insegnò  a  leggere,  notando  la  sua  

attitudine  a  disegnare.  Durante  l'adolescenza,  lasciato  il  paese  

paterno,  seguì  il  proprio  signore Pavel  Engelhardt dapprima 

a Vilnius (1828–1831)  e  poi  a San  Pietroburgo.   Engelhardt,  

notando il talento artistico del ragazzo, gli permise di studiare le  

tecniche pittoriche per quattro anni presso il pittore Vasilii Shiriaev.  

A San  Pietroburgo  Shevchenko ebbe  occasione  di  incontrare  dei  

numerosi  artisti  ucraini,  che  lo  introdussero  nella  cerchia  di  

compatrioti, inoltre, incontrò diversi artisti russi, che apprezzarono  

il  suo  talento.  Ma  il  più  importante  incontro  lo  ebbe  con  il  

professore Karl  Briullov che  comprò  la  sua  liberazione  

(emancipazione dalla schiavitù) il 5 maggio 1838. Nello stesso anno 

Shevchenko fu accettato come studente nell'Accademia delle Arti nel  
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laboratorio  di Karl  Briullov,  dove  ottenne  importanti  

riconoscimenti.

Nel 1840 fu  pubblicata  una  sua  prima  raccolta  di  testi  

poetici intitolata “Kobzar”.

Di ritorno in  Ucraina nei viaggi tra il 1843, 1845 e 1846,  

durante tali visite incontrò oltre ai propri fratelli e gli altri parenti, i  

più  grandi  scrittori  ed  intellettuali  ucraini.  Furono soprattutto  le  

difficili condizioni in cui vivevano i contadini ad avere un profondo  

impatto sul poeta-pittore che, afflitto dall'oppressione zarista e dalla  

progressiva distruzione della terra ucraina, decise di inserire alcune  

tra le rovine e i monumenti più belli di questa terra in un album  

di acqueforti, che chiamò “Pittoresca Ucraina”.
Durante  un  nuovo  viaggio  in  Ucraina,  incontrò  lo  

storico Nikolai  Kostomarov e  altri  membri  della Confraternita  dei  
Santi Cirillo e Metodio, una società segreta creata con l'obiettivo di  
supportare le riforme politiche all'interno dell'Impero Russo.  Anche 
se probabilmente l'artista non faceva parte di tale società, durante  
una perquisizione l'Okhrana (la  polizia  politica russa) rinvenne il  
suo poema "Il Sogno", in cui veniva aspramente criticata la politica  
imperiale  e  fu  dapprima  rinchiuso  in  una  prigione  di  San  
Pietroburgo, e poi esiliato come soldato semplice nella guarnigione  
di Orenburg, nei pressi degli Urali. Lo Zar Nicola I, confermando la  
sua sentenza, vi aggiunse: "Sotto stretta sorveglianza e con il divieto  
di  scrivere  e  dipingere." Solo  nel 1857 Shevchenko ricevette  la  
grazia  imperiale.  Non  gli  fu  tuttavia  concesso  di  tornare  nella  
capitale  ma dovette  stabilirsi  a Nizhnii  Novgorod.Nel  Maggio  del  
1859,  Taras  ebbe il  permesso di  recarsi  in  Ucraina. In  luglio  fu  
arrestato  con  l'accusa  di blasfemia,ma  fu  presto  rilasciato  con  
l'ordine di recarsi a San Pietroburgo, dove   si spense il 10 marzo  
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1861, sette giorni prima che fosse annunciata  l'Emancipazione dei  
Servi della Gleba, uno dei principali motivi della sua lotta politica.  
Fu  prima  sepolto  nel  cimitero  della  capitale  dell'impero  ma  
successivamente,  secondo  i  suoi  desideri,  contenuti  nel  poema  
"Testamento"  (Zapovit),  il  suo  feretro  fu  traslato  dagli  amici  in  
Ucraina.

 Taras Shevchenko per il popolo Ucraino è non solo un poeta  
geniale, ma la sua coscienza, la consapevolezza, la mente ribelle, il  
cuore  sincero  gentile,  pieno  di  sofferenza  senza  fine,  ma  sempre  
coll’amore incondizionato. Ecco perché è amato e rispettato da tutti  
-  indipendentemente  dall'età,  dalle  preferenze  estetiche,  dalle  
posizioni ideologiche: Shevchenko è  il pilastro più importante e il  
più solido della moderna letteratura e della lingua ucraina. La sua  
vita è divenuta la base spirituale per la formazione della nazione  
ucraina moderna.  La sua prima raccolta di poesie,  “Kobzar”, è  
ancora oggiuna potente fonte di identità nazionale, un simbolo dell’ 
Ucraina, la sua bandiera. 

Shevchenko scrisse anche in lingua russa per  diffondere il  
pensiero  ucraino  nelle  terre  degli  oppressori.   I  libri  di  Taras 
Shevchenko hanno trovato  lettori non solo nella maggior parte dei  
paesi  europei,  ma anche in  molti  lontani  dai  suoi  confini  -  Stati  
Uniti, Canada, India, Cina, Giappone e molti altri Paesi. 

A  rimarcare  il  rilievo  di  questo  artista,  riporto  le  parole  
pronunciate  da  John  F.  Kennedy  in  occasione  della  
commemorazione: "Sono felice che posso aggiungere la mia voce a  
quelle, che onorano il grande poeta ucraino Taras Shevchenko. Lo  
onoriamo  per  il  suo  grande  contributo  alla  cultura  non  solo  
l'Ucraina, che amava e così eloquentemente descritto, ma anche la  
cultura  del  mondo.  Il  suo  lavoro  è  una  parte  nobile  del  nostro  
patrimonio storico”.
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Ivan Yakovych Franko 
Іван Якович Франко

Ivan Franko  nato a  Naguievychi,  regione di Leopoli   (Ucraina),  
il 27 agosto1856.  Figlio di un fabbro, Ivan si diploma e continua i  
suoi studi all'Università di Lviv   (Leopoli), dove conosce Mykhailo  
Drahomanov, uno dei più noti attivisti della società  dell’epoca, con  
il  quale condivide per lungo tempo interessi  politici  e letterari di  
carattere socialista, per contribuire a risollevare le sorti del popolo  
Ucraino schiacciato dalla borghesia polacca e russa. 1876  è stata  
pubblicata la prima raccolta di poesie "Baliady e rozkazy" (Ballate  
e  racconti).  A causa di  questi  scritti,  Franko viene  arrestato  nel  
1877,  insieme  ad  altri  scrittori,  accusati  di  far  parte  di  
un'organizzazione  socialista  clandestina,  che  forse  in  realtà  non  
esisteva nemmeno. Uscito dal carcere, torna ad esaminare i lavori di  
Karl  Marx e  Friedrich Engels  e  collabora con diversi  quotidiani  
polacchi.   Nel 1878 pubblica una serie di libri chiamati  “Dribna 
Biblioteka”. Segue nel 1880 un altro arresto con l'accusa di esortare  
i contadini alla disobbedienza civile. Dopo tre mesi trascorsi nella  
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prigione  di  Kolomyia,  lo  scrittore  fa  ritorno  a  Lviv  in  libertà  
vigilata, ma si trova espulso dall'università (che, dopo la sua morte,  
per riparare questo torto storico e per celebrare la sua memoria,  
sarà rinominata l’Università Nazionale di Ivan Franko di Lviv). 
Nel 1881 scrive per la rivista “Svit” (Il mondo) e traduce testi dal  
tedesco all'ucraino, tra cui il Faust di Goethe e un poema di Heine.  
Elabora inoltre una serie di articoli su Taras Shevchenko, comincia  
una collaborazione con il giornale “Zoria” (Alba) e diviene presto  
un membro del gruppo editoriale del quotidiano “Dilo” (Azione).  
Dal 1888 collabora con il giornale “Pravda” (da non confondere  
con il quotidiano sovietico Pravda), che sarà causa del suo terzo  
arresto nel 1889. Al termine di due mesi di prigionia, Franko fonda  
il  partito  radicale  russo-ucraino  con  Drahomanov  e  Pavlyk.  
Nonostante  la  sua  candidatura  al  Parlamento  Austro-Ungarico  
come leader del partito radicale, Franko non venne mai eletto.  Dal  
1898  comincia  una  revisione critica  anti-marxista  che  prenderà  
consistenza soprattutto nella collezione di poesie “Mii izmarahd” (Il  
mio  smeraldo),  dove  il  marxismo  viene  considerato  nella  sua  
applicazione politica che ne fa un altro strumento di oppressione,  
lontanissimo dalle promesse di emancipazione sociale.

La sua lunga amicizia con Drahomanov comincia a vacillare  
in seguito a questa divergenza riguardo il socialismo e la questione  
nazionale. Dopo la rottura del partito radicale, nel 1899 Franko,  
insieme  allo  storico  Hrushevskyi,  fonda  il  partito  democratico  
nazionale.   A causa delle sue scelte radicali, si ridusse in povertà.  
 Nel 1902 alcuni studenti e attivisti letterari di Lviv, gli comprarono  
una casa in città, dove trascorre lì gli ultimi anni della sua vita. 

Le opere di Ivan Frankosono state tradotte in molte lingue  
del mondo. Eminenti studiosi europei lo hanno citato nei suoi scritti  
ed  usato  i  frutti  della  sua  ricerca  in  vari  campi  della  scienza.  
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Riconosciuto come scrittore di grande talento, le sue traduzioni da  
altre lingue in Ucraino sono altamente apprezzate dagli esperti . Nel  
1915 fu sollevata  la questione di assegnare il Premio Nobel allo  
scrittore, ma il 28 maggio 1916 Ivan Franko morì.

Ivan Franko viene proclamato il“figlio del popolo ucraino”,  
coraggioso combattente per la libertà, la fratellanza e la pace tra le  
nazioni. Era un uomo, che senza una briciola di  timore, in modo  
veritiero, con tutto il pericolo delle conseguenze,   descriveva  la vita  
dei contadini e dei lavoratori dei diversi strati sociali, e  insegnava  
a ribellarsi contro gli sfruttatori. Ha spianato i ponti dell’amicizia  
tra i popoli e i loro valori spirituali. 
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Larysa Petrivna Kosach-Kvitka

Лариса Петрівна Косач-Квітка

Lesia Ukrainka

ЛесяУкраїнка

Larysa Kosach-Kvitka  nata a  Novohrad-Volynskyi (Ucraina) il 25 

febbraio 1871,  è  conosciuta in  patria con lo  pseudonimo di Lesia  

Ukrainka.  Il  padre della  scrittrice,  Pietro Kosach fu un  uomo di  

grande  cultura,  risaputa  come  uno  dei  più  noti  progressisti  

dell’epoca. Sua madre, Olga Kosach famosa scrittrice ucraina,con  

pseudonimo Pchilka.

La  ragazza  crebbe  in  un  fertile  ambiente  della  cultura  

ucraina,dove  dominava   lo  spirito  delle  tradizioni  nazionali,  il  

sublime amore per la libertà, il desiderio di conoscenza, il rispetto  

per l’esperienza e la conoscenza dell’uomo. 

Una grave malattia colpi Lesia durante la sua gioventù, la  

tubercolosi  delle  ossa,  costrinse  la  scrittrice  di  stare  per  lunghi  

periodi a letto. La malattia e  le cure necessari e portavano dolori  

insopportabili, ma la coraggiosa ragazza pazientemente sopportava  

la  sofferenza.  Tra  gli  attacchi  della  malattia  Lesia  studiava,  

conquistando  sempre  più  conoscenze  nelle  diversi  materie.  Il  
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programma  della  sua  istruzione  era  composta  dai  genitori.  La  

scrittrice apprese diverse lingue straniere:russo, polacco, francese,  

tedesco,  inglese,  greco,  latino,  bulgaro,  italiano,  spagnolo  e  

georgiano. Tali studi permisero alla poetessa di riuscire facilmente a  

vedere il pensiero mondiale più evoluto ed unirsi a questo.

Lesia Ukrainka  incomincia a scrivere le sue poesie all’età di  

9 anni. La prima ha preso il titolo "Nadia” (La speranza, nel 1880).

Raggiunse  la  grande  notorietà  alla  fine  del  XIX  secolo,  

con “Blakytna  troianda” ("La  Rosa  Azzurra").  Organizza  diverse  

collane delle raccolte poetiche, dove il concetto principale è la forte  

sofferenza del  popolo Ucraino soggiogato dall'Impero Russo.  Tra  

questi,  da  ricordare “Na  ruinakh” (Sulle  Rovine,  nel 1903),  

“Vavylonskyi  polon”   (La  prigionia  babilonese,  nel 1903)  e  tante 

altri.

Le  sofferenze  della tubercolosi condussero  Lesia,  nel  

tentativo  di  curarsi,a  girare  tutta  l'Europa:  Germania,  Austria  -  

Ungheria,  Italia  (Sanremo).  Spese  gli  ultimi  anni  della  sua  vita,  

cercando di sconfiggere  la sua malattia, tra Egitto e Caucaso.La  

scrittrice  morì il 1 agosto 1913 nella località georgiana di Surami.  

Successivamente,  i  resti  della  grande  figlia  del  popolo  Ucraino  

ebberono  trasportati a Kiev e riseppelliti.

  Lesia  trasformò  consapevolmente  tutta  la  sua  vita  nel  

servizio  al'idea  di  fratellanza.  Le  sue  attività  di  traduzione,  la  

diffusione  delle  visioni  vitali  del  mondo  e  i  tentativi  continui  a  

portare  l’Ucraina  alla  scoperta  di  altri  popoli   -  un  esempio  

eccellente del senso d’esistenza di un artista.
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Hayyim Nahman Bialik
Хаім Нахман Йосипович Бялик

Hayyim Nahman Bialik nato a  Rady (Ucraina) il 9 gennaio 1873.  
E’ stato  un poeta ucraino di  fama mondiale.  Bialik  è  considerato  
uno degli  autori  classici  della  letteratura  ebraica  e  yiddish  ed  è  
comunemente riconosciuto anche come poeta nazionale di Israele. 
All'età di sette anni rimasto orfano, si trasferì a vivere con il nonno,  
che acconsentì a mandarlo a studiare in Lituania. Attirato, però, dai  
principi  dell'illuminismo ebraico  (Haskalah),  si  allontanò  
progressivamente dal mondo della yeshiva degli ebrei praticanti. 

A 18 anni  si  trasferì  nella  città  di Odessa,  all’epoca sotto  
l’oppressione dell’Impero Russo, che era rimasta comunque vivace e  
importante centro culturale  ebraico.  Lì,  guadagnandosi  da vivere  
come  insegnante  di  ebraico,  ebbe  relazioni  con  intellettuali  di  
levatura  internazionale  come Mendele  Moicher  Sforim e  Ahad 
Ha'am,  contribuendo a dare un carattere cosmopolita alla sua terra  
d'origine.  Agli inizi del XIX secolo fu pubblicata la sua prima opera  
poetica, accolta positivamente dalla critica, che lo acclamò "Poeta  
della  rinascita".  Nel  1903  venne  incaricato  dalla  Commissione  
Storica Ebraica di stilare un rapporto sul grave pogrom dell'impero 
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russo anti-ebraico  che  culminò  nell'eccidio  di Kishinev,  che  è  
l'argomento del poema"U misti rizanyny" (Nella città del massacro). 

Partecipò  al  Congresso  Sionista  del  1907  e  il  1913.  Nel  
1921, su richiesta di scrittore Maksym Gorkyi, con l'approvazione  
personale di Lenin, Bialik si trasferì a Berlino, e nel 1924 - a Tel  
Aviv, dove morì il 4 luglio 1934. 

Hayyim  Nahman  Bialik  è  ancora  oggi  un  classico  della  
letteratura mondiale,  le  sue opere sono state  tradotte  in  oltre  30  
lingue. E 'stato uno dei fondatori della letteratura ebraica moderna.  
Bialik tradusse in ebraico opere di Shakespeare, Cervantes, Schiller.  
E  'stato  anche  uno  dei  creatori  della  letteratura  ebraica  per  
l’infanzia. Ogni anno in Israele si assegna il premio letterario che  
porta il nome del poeta.

Il  pensiero  dello  scrittore  tornò  sempre  in  Ucraina,  che  
chiamò "mia terra natale, la culla del serenità". Bialik amava molto  
Odessa,  considerandola  come  sua  ispirazione  e  supporto  nel  
combattere contro la schiavitù .Ha condiviso il dolore di due popoli:  
l’ucraino  e  l’ebraico  che,  convivendo  sulla  stessa  terra,  erano  
schiacciati  dallo  stesso  malessere,  l’oppressione  e  la  violenza  
dell’impero Russo.
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Lina Vasylivna Kostenko 

Ліна Василівна Костенко

Lina Kostenko nata  a Rzhyshchiv, regione di Kyiv (Ucraina) il 19  
marzo 1930. E’ la scrittrice più rappresentativa della "Generazione  
dei '60" dei poeti ucraini. Nata in una famiglia di intellettuali, nella  
sua  infanzia  conosce  il  dolore  del Holodomor,il  genocidio  della  
grande fame del 1932-33,introdotto dalle forze sovietiche.. Nel 1936 
la sua famiglia si trasferisce a Kiev, dove Lina completa i suoi studi  
secondari.  Si  diploma  con  distinzione  all'Istituto  di  Letteratura  
"Maxim  Gorkyi" di Mosca nel  1956.  Pubblica  tre  raccolte  di  
poesie: “Prominnia  Zemli” (I  raggi  della  terra)  nel  1957,  
“Vitryla” (Le vele) nel 1958 e “Mandrivky sertsia (Pellegrinaggi del  
cuore)  nel  1961,  libri  che  divennero  subito  molto  popolari  fra  i  
lettori ucraini, ma che furono mantenuti sotto silenzio per i contenuti  
di  insubordinazione  alle  autorità  sovietiche,  che  le  costarono  un  
divieto di pubblicazione durato quasi vent'anni.

 Lina  creò  un’altra  raccolta  di  poesie “Zorianyj  
integral” (Integrale  stellare),che  venne  distrutta  con  l'accusa  
insostanziale di "formalismo" e, soprattutto, di "calunnie alla realtà  
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sovietica".   Queste  opere  ebbero  però  circolazione  clandestina  
all'interno dell’intellighenzia Ucraina. 

Fu solamente nel 1977, ben 16 anni dopo, che la Kostenko  
ebbe  nuovamente  il  permesso  di  pubblicare.  Seguirono  altre  
raccolte;  nel  1979  il  suo  capolavoro, “Marusia  Churai”,  un 
romanzo storico su una cantante  di  musica popolare ucraina del  
XVII  secolo,  per  il  quale  nel  1987  consegue  il  più  prestigioso  
riconoscimento letterario dell'Ucraina, il Premio Shevchenko. Come 
i suoi conterranei è testimone, nel 1986 del “Disastro di Chernobyl',  
di  cui scriverà  la  sceneggiatura  per  l'omonimo film e si  rifletterà 
nelle  sue  opere  “Zona  vidchuzhennia” (Zona  di  alienazione)  
e “Zapysky  ukrainskoho  samashedshoho” (Diario  di  un  matto  
ucraino).  Nel 1989 scrive “Snih  v  Florentsii” (Neve  a  Firenze),  
nel 1994 vince in Italia il Premio Petrarca.

La sofferenza del suo popolo forma un pilastro irremovibile  
della posizione creativa della scrittrice. Dimostra disprezzo feroce  
per l’oppressione compiuta continuamente contro i suoi concittadini.  
All’epoca della spietata violenza ideologica sull'arte e gli artisti la  
parola di Lina Kostenko suonava come una rivolta contro l’ubbidire  
al  compromesso  ingiusto,  agli  standard  umilianti.  La  sua  parola  
oltrepassa i  confini  della  letteratura,  trasformandosi  nello  spirito  
della società.

Kostenko iniziò l’attività letteraria negli anni in cui gli artisti  
erano costretti  a  promuovere il   "realismo socialista",  quando la  
letteratura  era  dominata  dalla  dittatura.   La  scrittrice  
consapevolmente scelse il posto laterale nella letteratura ufficiale,  
di conseguenza i critici di quell’epoca le riservarono un posto umile  
nell’Olimpo poetico.        

Degli ultimi avvenimenti accaduti in Ucraina, la Rivoluzione  
Arancione  e  Euromaidan,  Lina  Kostenko  scrive  molto  come 
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scomoda testimone. I suoi concetti di  vita sociale introdotti nelle  
sue opere, protesi a  “buttare” via i resti della macchina sovietica e  
a  staccarsi  dalla  politica  del  Cremlino,  fanno  di.  Lina  Kostenko  
l’apologeta del nuovo pensiero europeo.
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Іван Франко

КАМЕНЯРІ

Я бачив дивний сон. Немов передо мною
Безмірна, та пуста, і дика площина,

І я,прикований ланцем залізним, стою
Під височенною гранітною скалою,

А далі тисячі таких самих, як я.

У кождого чоло життя і жаль порили,
І в оці кождого горить любові жар,

І руки в кождого ланці, мов гадь, обвили,
І плечі кождого додолу ся схилили,

Бо давить всіх один страшний якийсь тягар.

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод

Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."

І всі ми, як один, підняли вгору руки,
І тисяч молотів о камінь загуло,

І в тисячні боки розприскалися штуки
Та відривки скали; ми з силою розпуки

Раз по раз гримали о кам'яне чоло.
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Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий,
Так наші молоти гриміли раз у раз;

І п'ядь за п'ядею ми місця здобували;
Хоч не одного там калічили ті скали,

Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас.

І кождий з нас те знав, що слави нам не буде,
Ні пам'яті в людей за сей кривавий труд,
Що аж тоді підуть по сій дорозі люди,
Як ми проб'єм її та вирівняєм всюди,
Як наші кості тут під нею зогниють.

Та слави людської зовсім ми не бажали,
Бо не герої ми і не богатирі.

Ні, ми невольники, хоч добровільно взяли
На себе пута. Ми рабами волі стали:
На шляху поступу ми лиш каменярі.

І всі ми вірили, що своїми руками
Розіб'ємо скалу, роздробимо граніт,

Що кров'ю власною і власними кістками
Твердий змуруємо гостинець і за нами
Прийде нове життя, добро нове у світ.

І знали ми, що там далеко десь у світі,
Який ми кинули для праці, поту й пут,

За нами сльози ллють мами, жінки і діти,
Що други й недруги, гнівнії та сердиті,

І нас, і намір наш, і діло те кленуть.
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Ми знали се, і в нас не раз душа боліла,
І серце рвалося, і груди жаль стискав;

Та сльози, ані жаль, ні біль пекучий тіла,
Ані прокляття нас не відтягли від діла,

І молота ніхто із рук не випускав.

Отак ми всі йдемо, в одну громаду скуті
Святою думкою, а молоти в руках.

Нехай прокляті ми і світом позабуті!
Ми ломимор скалу, рівняєм правді путі,

І щастя всіх прийде по наших аж кістках.

1878
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IVAN FRANKO

LATOMISTI
trad. italiana di Yulyia Dinnychenko

Un sogno strano, come fosse avanti a me
Terra senza fine, deserta e ferocissima

Ed io incatenato resto in piedi lì
Sotto la roccia di granito altissima

E poi accanto migliaia d’altri come me

La fronte scavata dalla vita e tristezza
L’occhio che brucia d'amore cocente,
Le mani loro incatenate dal serpente

Le spalle loro che si abbassano, curve
A causa del peso del terribile fardello.

Ciascuno tra le mani tiene un martello greve e di ferro
Ed una voce forte come tuono rimbomba attraverso il cielo:

«Scavate questa roccia, lasciate che né caldo e né freddo
Possano fermarvi! Reggete il lavoro, la fame e la sete,

Poiché è voi che siete stati scelti per frantumare questo monte»

E noi all'unisono insieme alzammo nostre mani,
Così migliaia di martelli colpirono la pietra. Che rumore!

I pezzi miseri volavano in mille direzioni
Ed anche pezzi grossi.  La forza di disperazione
Dirozzava il nudo sasso, la roccia con pudore.
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Come ruggito di cascata o clangore di battaglie sanguinose,
Così i martelli risuonavano battendo ogni volta;

Così campata su campata guadagnammo nostre pose;
Ed anche se la pietra nel ferire prese quote,
Camminavamo avanti; niente ci fermava.

Ognuno di noi sapeva: la gloria non arriverà
Né la memoria delle persone, per questo lavoro sanguinoso,

Neanche quando cammineranno su quel percorso
Che noi avremo scavato, reso piatto e scolpito

Sopra le nostre marcite ossa.

La gloria delle persone non abbiamo desiderato in assoluto
Noi che non siamo protagonisti, né eroi,

Né prigionieri, anche se intenzionalmente presi,
Facendoci servi della libertà,  i pesi.
Nel progredire siamo solo muratori.

Credendo che le mani nostre di sicuro
Fratturano la roccia, spaccano il granito

Col sangue nostro, sulle nostre ossa
Fonderemo un sostegno solido e poi

Verrà la vita nova e la grande plenitudo.

Sappiamo che lì lontano, in quell'altro mondo
Da noi abbandonato per lavoro, sudore e monili
Dietro di noi lacrime di madri, mogli e bambini,
Amici nostri; e i nemici infuriano, disprezzano

Le nostre intenzioni, gettano maledizione su di esse.
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E conoscendo ciò, le nostre anime dolevano più volte
Stracciando il cuore, il petto stretto da tristezza;
Non lacrime, né dispiacere, né mal del corpo,

Né maledizione, nulla ci staccava dalla funzione
Nessuno il martello dalle mani tolse mai.

Così andiamo noi legati nella fraternità
Guidati dal Pensiero Sacro, col martello in mano.

Ed anche se maledetti noi e dimenticati dal mondo,
Rompiamo la roccia, allineando la via per la verità,

La felicità di tutti arriverà sopra le nostre ossa. 

[1878]
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