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BELVEDERE 
lettre-revue mail franco-italienne (1850 envois en Europe) 

 

Coup de gueule imprévisible de la Déesse Astarté (Loi 1901 av. J.C.) 
Sfuriata umorale della Dea Astarte (Legge OttoperMille av. J.C.)   

 

N.13 (Anno III mail)   Messina - Santa Croce sull’Arno - Milano – Lyon   Janvier-Février 2012 
 

Scribe : Andrea  Genovese  
Le scribe est l’auteur unique des textes publiés. 

Belvédère  est envoyé en pièce jointe à des amis, à des correspondants signalés par ces amis, aux anciens abonnés de la revue 
imprimée du même titre, à des écrivains, journalistes, professeurs universitaires et institutionnels dont l’adresse mail est dans  

le domaine public. Signalez-nous les personnes que vous pensez être intéressées par notre combat contre la connerie la superstition  
et l'ignorance, contre l'hypocrisie des politiques et la lâcheté des maîtres-à-poncer. 

 

Nous sommes contre l’anonymat sur internet. L’adresse postale de Belvédère est envoyée sur demande motivée. 

a.genovese@wanadoo.fr 
Pour ne plus recevoir Belvédère, il suffit d’’envoyer un mail.  

Belvedere speciale Messina
 

Traversée  
du détroit 

 

Ce couloir 
de mer  
n’a jamais été  
 
qu’un asile  
précaire  
 
une escale  
périodique 
de transhumances  
imaginaires  
 
Aucune  
racine  
solide  
n’a pu  
 
s’ancrer 
vraiment  
à une côte  
qui s’effrite 
 
Je connais  
mon cœur 
 

 
(Andrea Genovese,   
Idylle de Messine,  

Lyon 1987) 

PARCO MAGNOLIA 
 

Riunione aperta a tutti i Messinesi  stanziali e di passaggio  

(segnatevi per cortesia la data e diffondete l‟invito) 
 

Mercoledi 22 febbraio ore 18,30  

presso Orientale Sicula  
Via M. Giurba 27 – Messina (dietro il Tribunale) 

 

COMITATO PROVVISORIO DI SOSTEGNO 

(in attesa di ulteriori adesioni di Messinesi e no di ogni parte d’Italia) 
 

Andrea Genovese (Francia), Giovanna De Francesco, Maria Arruzza, Michele Intilla, 

Lucio Falcone, Graziella Lombardo, Nino Principato, Paola Labadessa, Lucrezia 

Piraino, Antonella De Fichy, Ada De Alessandri Cattafi (Mi), Vincenzo Fera, Marco 

Dentici, Felice Irrera, Piero Serboli, Maria Gabriella Adamo, Barbara Pergolizzi, 

Gianni Fortunato, Pompeo Oliva, Pietro Saccà, Giorgio Genovese, Bernardo Aiello, 

Antonia Mondello Signorino, Stefano Lanuzza (Fi), Katia Pastura, Gaetano Cubiotti, 

Togo (Enzo Migneco), Giuseppe Cacioppo, Carmelo Altomonte, Gerardo Rizzo, 

Giuseppe Iannello, Gigi Giacobbe, Maria Costa, Carmelo Romeo, Daniela Maestra, 

Piera Nolli, Ascenzio Leotta, Pinuccia Zaccone, Francesco Giordano, Daniela Cardile, 

Daniela Arena, Anna Aprile, Simona Triglia, Giuseppe Di Bernardo, Giovanni 

Buscemi, Pina M51, Rosa Sframeli, Maria Puglisi, Gilberto Finzi (Mi), Carmelo 

Ferrara, Giuseppe Lipari, Gianfranco Quero, Katia Pesti. 
 

Un impegno civile e affettivo 
 

     La lettera a pagina 2 è stata inviata via mail a più di centocinquanta indirizzi elettronici, in 

gran parte di amici e conoscenti di Messina. Molti di loro erano presenti il 15 dicembre scorso al 
Seminario che la Facoltà di Lettere dell’Università ha voluto dedicare alla mia opera di scrittore. 

Colgo qui l’occasione per ringraziarli, mentre una particolare gratitudine tengo a manifestare 

pubblicamente al Preside della Facoltà Prof. Vincenzo Fera e ai relatori per l’onore che hanno 
voluto accordarmi. Un grazie di cuore esprimo anche al Prof. Giuseppe Lipari, alla dottoressa 

Sandra Conti e all’équipe della Biblioteca Regionale che hanno curato la mostra di miei libri e 

documenti, oltre che al mio giovane editore Michele Intilla.                                                           

mailto:a.genovese@wanadoo.fr
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PARCO MAGNOLIA 
 

Lione, giovedi 12 gennaio 2012 

Cari amici, voi troverete in allegato una 

lettera inviata ai miei cumpagneddri del 

plesso scolastico Villa Lina-Ritiro, dove 

sono stato invitato il giorno dopo il 

seminario.Vi ho scoperto, con mia 

grande sorpresa e commozione, che 

sotto l‟impulsione della direttrice 

didattica e degli insegnanti gli alunni e 

le alunne avevano lavorato su alcuni 

miei testi, preparando uno spettacolo 

recitato e cantato che è stato per me una 

grande lezione di vita. Queste ragazze e 

questi ragazzi di scuola media 

mostravano una stupefacente coscienza 

critica dei mali del loro quartiere, ma 

anche l‟orgoglio di una specificità di 

Giostra, sacrificata dall‟incuria pubblica 

(forse con qualche eccezione per quanto 

riguarda la scuola) da quando, nei 

lontani anni „50, io svuotavo u rrinali 

ntâ ciumara. Nella mia vita ho 

sacrificato tempo, vita agiata e carriera 

letteraria, correndo dietro utopie 

rivoluzionarie che spero le generazioni 

future realizzeranno (anche se per il 

momento temo di essere il solo 

marxista-leninista-stalinista-maoista 

cheguevarista-hociminista-anarchista-

eroticista rimasto in circolazione), ma 

sono disposto a rimandare la scrittura di 

un nuovo romanzo appena iniziato per 

ingaggiarmi, anche da lontano e se gli 

amici mi danno una mano, per il riscatto 

civile sociale e culturale di un quartiere 

dalla cui rinascita, secondo me, dipende 

la rinascita dell‟intera città. Giostra 

recuperata al tessuto urbano, Giostra 

indicata ad esempio di iniziative che 

combattano il degrado e creino spazi 

nuovi per i suoi giovani, potrebbe 

rappresentare per Messina una vera 

svolta epocale. 

     Le surreali peripezie del progettato 

Parco Magnolia, di cui la stampa 

cittadina ha in questi giorni denunciato 

un altro vergognoso episodio, dovrebbe 

portarci tutti a un sussulto 

d‟indignazione e non di fatalistica 

rassegnazione, e a inventare nuove 

rivendicazioni, come quella che io 

suggerisco di una Casa dei giovani e 

della Cultura decentrata a Giostra. 

Bloccare la speculazione edilizia in 

città, non concedendo più permessi di 

costruzione in tutta l‟area urbana se non 

per ristrutturazioni e strutture pubbliche, 

per spazi verdi e attrezzature infantili, 

rivalutare il ruolo degli architetti 

paesaggisti, è quello di cui Messina ha 

bisogno. Sono convinto che nel 

risanamento morale e materiale di 

Giostra si gioca il destino futuro degli 

altri quartieri e quindi dell‟intera città. 

Vi confesso che al momento non ho 

idee precise su come procedere, anche 

se mi piace pensare che organizzare un 

primo bel corteo musicale di ragazzi e 

ragazze con padelle e casserole e ova 

scaffiduti fino alla Prefettura e a Palazzo 

Zanca, come fecero le donne del mio 

tempo per rivendicare l‟acqua, potrebbe 

già essere un‟iniziativa rivoluzionaria. 

Ho seguito in questi anni da lontano le 

timide proteste contro il Ponte. Non solo 

io sono contro il Ponte, ma sono 

dell‟avviso che bisogna suscitare una 

rivolta popolare che imponga a Roma 

l‟investimento a Messina e provincia di 

tutte le somme accantonate per questa 

follia. Per la difesa del territorio, per le 

infrastrutture, i servizi pubblici, la 

verifica da parte di esperti stranieri della 

consistenza strutturale dei palazzoni 

costruiti in questi anni di abusivismo 

mafioso. Ma poiché io ho solo una 

conoscenza parziale dei problemi, 

sarebbe pretenzioso da parte mia voler 

delineare un disegno di politica 

generale. In verità mi sentirei 

appagato se ciascuno di voi mi 

manifestasse la sua adesione alla 

proposta di costituire un Comitato di 

Lotta per il Parco Magnolia.  

     Con questa speranza, anche se il 

gallo canta dal campanile, io vi mando 

un sentito Benedicimus tutto laico.  

Andrea Genovese 
PS - Una mia poesia in dialetto, pubblicata in 
limine al mio romanzo Falce marina, ripresa 

dai ragazzi di Villa Lina, termina con questi 

due versi: Giustra centru du munnu/i 
cumpagneddri unni sunnu? 

I cumpagneddri sono sempre là. Io ho tredici 

anni Abbiamo bisogno di adulti responsabili 
che ci procurino mezza tonnellata di ova 

scaffiduti. 

 

AI CUMPAGNEDDRI 
DELL‟ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI VILLA LINA-RITIRO 
 
Cari cumpagneddri,   

     appena tornato a Lione, ho subito appeso 

il vostro bellissimo calendario accanto a un 
tamburello siciliano, a un pupo di Orlando 

paladino e a una vecchia stampa di Messina, 

quel curioso paesello che voi conoscete bene 
perché si trova, una strada più una meno, 

proprio vicino alla nostra cittadina, la nostra 

Giostra, sempre povera ma ricca di pensiero 

e d‟umanità, sempre desolata e sempre 

coraggiosa, umile e fiera quando occorre.  

     Poi mi sono seduto a tavola ed ho 
religiosamente mangiato una pessica liscia 

della frutta martorana e due pezzi della 

pignulata che mi avete offerto, senza far 
torto né al colore bianco né a quello 

cioccolata, anche per reverente omaggio a 

Mata e Grifone che secoli fa avevano risolto 
con una fuiutina il problema 

dell‟immigrazione, dai nostri governanti oggi 
incasinato.  

     Non voletemene però se vi confesso che 

mentre m’arricriavu con questa manna 
celeste,  mi sono ricordato che quando avevo 

la vostra età ben altro rummuliu facevano nel 

mio stomaco la pasta e ffaciola e i vermi 
solitari. Spero non ce ne siano più, 

cumpagneddri, ma se ce ne sono ancora, non 

disprezzateli i vermi solitari, sono lì per 
tenervi compagnia nei momenti tristi, sono lì 

a dirvi che mai si è veramente soli e mai 
bisogna disperare, per dure e ingiuste vi 

appaiano le prove della vita.  

     Mi sono pure chiesto, cumpagneddri, se 
veramente meritavo la vostra festa, il vostro 

affetto, il generoso entusiasmo con il quale, 

guidati dai vostri insegnanti, a cui va il mio 
pensiero riconoscente, avete dato un soffio di 

verità a qualche mia povera frase, a qualche 

mia poesia. Pisatu nta vostra bilanza, io sono 
obbligato a riconoscermi in quello che voi 

avete voluto che io sia, non un eroe ma una 

specie di capobanda nella vostra lotta contro 
il paesello accanto, questa Messina pur amata 

ma tanto distratta, superficiale e colpevole 

d‟abbandono di minori, chi nni 
cummigghiavu a ciumara perché si 

vergognava di noi, di noi che siamo magari 

bummagari e di bastasa parola ma che 
abbiamo sempre tenuti puliti i linzola.  

     Ora si parla d‟un Parco della Magnolia, 

cumpagneddri, proprio nel posto unni iò 
svutava u rinali a matina e allora fatelo per 

me: pigghjati u bastuni e tirati fora li denti. 

Battetevi affinché sotto i rami della magnolia 
ancora viva vi costruiscano una Casa dei 

Giovani e della Cultura, non un palazzone, 

ma un edifico semplice e fiorito. Parlatene 
con la vostra direttrice didattica, a cui si deve 

il nostro incontro e che mostra tanta 

attenzione e sensibilità per i vostri problemi, 
e cercate insieme a lei e agli adulti più 

civicamente consapevoli di aprire questo 

fronte di lotta.  
     E per finire, cumpagneddri, capisco 

quanto sia difficile dire cumpagneddri al 

femminile. Lo sapete che quando ho fatto le 
elementari io, le femminucce non 

frequentavano la scuola pubblica e che alle 

medie ce n‟erano sì e no due o tre di famiglie 
benestanti che arrivavano rincretinite dalle 

scuole delle suore? Forse non vi rendete 

conto di quale fortuna sia la vostra oggi. Ve 
lo confido in un orecchio: le cumpagneddre 

mi hanno incantato. Sono sicuro che vi siete 

commossi anche voi come me nel sentirle 
cantare con rabbia e ironia, con quella loro 

dolcezza orgogliosa che sa di sfida. Stanno 

dicendovi : le pentole e le padelle, che le 
madri del mio tempo battevano per le strade 

per rivendicare l‟acqua, ora bisogna lavarle a 
turno e insieme farle rintronare sotto le 

finestre dei potenti.  

     Insomma, cumpagneddri e 
cumpagneddre, è vero o non è vero che voi 

all‟ombra della magnolia volete una Casa dei 

Giovani e della Cultura, e un parco-giochi 
per i vostri fratellini più piccoli?  

     Vi abbraccia forte il vostro cumpagneddru 

 
 Ndriuzza Genuvisi 
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PESCATO NELLO STRETTO 
 

Isabella FERA  

o l‟architetto 

in costume da bagno 
 

   Isabella Fera, prima di licenziare il 

suo volume, circa duecento pagine 

formato cartolina turistica, deve aver 

esitato tra i due titoli che le urgevano 

dentro. L‟ha spuntata L’architettura 

moderna va in vacanza (prefazione di 

Bruno Reichlin, Lettera Ventidue 

editore, Palermo 2011), anche se il 

sottotitolo Una città balneare sullo 

stretto di Messina precisa meglio 

l‟argomento: studio e progetto ma anche 

recupero di un‟epoca contraddittoria di 

Messina, quando la borghesia agiata e 

mercantile della città, incurante delle 

fatiscenti periferie, si lancia alla 

conquista della modernità. Non sempre 

in maniera provinciale, almeno da 

quanto se ne deduce dalla ricognizione 

fatta dall‟autrice. Rielaborando una 

parte della sua tesi di dottorato, citando 

esperienze coeve in Italia e all‟estero, 

Isabella Fera si sofferma sulle strutture 

balneari costrute nella seconda metà 

degli anni „50 sulla fascia tirrenica della 

costa messinese, mettendone in 

evidenza le soluzioni strutturali, a 

cominciare da quell‟aragosta d’ingresso 

del Lido di Mortelle, la cui foto squilla 

sulla copertina del libro con le sue 

scaglie rosse. Le mode che vanno e 

vengono hanno via via declassato e 

degradato il sito, da qui il progetto 

dell‟architetto per il recupero di una 

città balneare che continui a vivere al di 

là del deserto “metafisico” tipico delle 

spiagge dopo la stagione estiva. Si ha 

tra le mani un libro che alterna una 

pagina di scrittura, sulla cui destra si 

trova un “francobollo” (riproduzione di 

quadri, di opere architettoniche ecc) a 

una cartolina a fronte, e via via 

fotografie, disegni dei progetti realizzati 

nel passato e di quello proposto da 

Isabella Fera. Le mie competenze 

essendo di ordine letterario, posso dire 

che il libro si legge con vero piacere, 

grazie a una prosa pulita e densa al 

tempo stesso, e a un umanesimo 

soggiacente che riemerge da un fondo 

marino limpidissimo di memorie 

affettive appena celate dal rigore 

professionale. Ed apre uno squarcio 

inedito sulle potenzialità di riscatto 

culturale in senso lato della città dello 

stretto. Dove, in questi ultimi anni, si 

assiste a un impegno civile sempre più 

consapevole degli architetti contro lo 

scempio urbanistico. 
 

 

Cosimo CUCINOTTA 

in barca  

con Mario Luzi 
 

   Forse il solo poeta veramente 

ermetico scaturito dall‟ermetismo 

italiano è Mario Luzi. Quasimodo, 

figura maggiore di quella “scuola”     lo 

si vede meglio oggi grazie anche 

all‟ostracismo cui è stato sottoposto 

dalla brumosa critica lombardo-veneto-

leghista   è un poeta solare, mediterraneo 

in senso largo. Si fa allusione 

naturalmente al Luzi del debutto, 

diciamo dei suoi primi venticinque anni 

d‟attività. È un‟opinione personale, ma 

non è un caso che Cosimo Cucinotta, 

docente di letteratura italiana nella 

facoltà di Lettere di Messina, dedichi un 

ponderoso saggio di quasi quattrocento 

pagine a questo periodo intenso di 

formazione e maturazione del poeta 

toscano (Mario Luzi, Le stagioni del 

giusto, 1935-1960, Edizioni Le Lettere, 

Firenze 2010). A parte qualche pagina 

di Philippe Renard e di Laura Toppan su 

Luzi critico e traduttore, non credo aver 

mai letto un saggio tanto compenetrato 

e rigoroso sull‟opera luziana, condotto 

con gli strumenti più affinati della 

critica letteraria. Con la sua barca 

(petrarchesca, dantesca) in pena nella 

tempesta ermetica, il primo Luzi  è alla 

ricerca angosciata di un paesaggio fisico 

e dell‟anima, sospinto da un venticello 

stilnovista di fondo e da una terragna 

toscanità medievaleggiante. Il poeta 

spesso parla di fanciulle che sembrano 

uscite dal celebre dipinto del Buon 

governo di Ambrogio Lorenzetti. Sono 

figure ideali e carnali, ma il suo resta 

ancora un trobar clos che andrà 

diluendosi più tardi nei toni gotici del 

Viaggo celeste e terrestre di Simone 

Martini. Nelle raccolte esaminate 

(quelle ripubblicate da Garzanti sotto il 

titolo de Il Giusto della vita nel 1960), il 

critico evidenzia la dissoluzione lenta e 

sofferta dei moduli ermetici in Luzi, 

attraverso l‟analisi dei singoli testi, 

anche alla luce della coscienza critica 

che il poeta ha del suo lavoro nel “fuoco 

della controversia”, per citare un suo 

titolo del 1978. Riportando ampi squarci 

di documenti e lettere, immergendosi 

nel paesaggio letterario italiano ed 

europeo di ogni tempo, Cucinotta ci 

aiuta a comprendere la sorgiva di un 

eccezionale viaggio iniziatico, celeste e 

terrestre, di una poesia che, da 

metafisica, si è fatta giudizio storico 

sulla condizione umana.                                                  
 

 

Giuseppe CAVARRA  

e Michele SPADARO 

epopea dei marginali 
 

   Un libro a due mani, il testo di 

Giuseppe Cavarra, poeta e storico del 

folclore siciliano e di Messina in 

particolare e i disegni di Michele 

Spadaro. Sono gli autori di questa 

Epopea popolare messinese (Antonello 

da Messina Edizioni, 2011), che 

individua una ventina di personaggi 

marginali, protagonisti inconsapevoli 

della “cultura strozzata”, per usare un 

vecchio titolo di Cavarra, viventi nella 

mitologia popolare, rappresentanti di un 

sottoproletariato urbano rimasto senza 

storia e senza cittadinanza vera. Sulla 

quarta di copertina Cavarra mi fa 

l‟onore di citare un passaggio del mio 

romanzo Falce marina, e del resto 

anche all‟interno del libro, che è in un 

certo senso un‟antologia di scritti, 

vengono riproposti, sempre dal mio 

romanzo, tre dei personaggi principali 

di questo piccolo mondo cittadino, 

Pitocchia, Zagarella, Decubabbu. Ogni 

personaggio recuperato ha diritto a una 

scheda introduttiva di Cavarra, che ne 

delinea i caratteri “mitici” e ove 

possibile gli elementi biografici 

essenziali. Le schede fissano in qualche 

modo i contesti storico-politici che 

hanno permesso a personaggi minimi e 

incolti di affermarsi come archetipi di 

una realtà sociale sacrificata e in fondo 

sconosciuta o evacuata dalla coscienza 

perbenista e ipocrita della classe 

dominante, risibile piccola borghesia 

mercantile e di professionisti. I ritratti 

nervosi di Spadaro, senza alterarne i 

tratti cogniti e presenti ancora alla 

memoria dei più anziani, umanizzano i 

protagonisti di una Messina perduta e 

miserabile, città di miti e di miraggi, 

città “inesistente”, inesistita e 

perennemente rinascente, anche con 

questa sua epopea minima affabulante. 

 
 

Michele Spadaro, amico 

affettuoso e sensibile, è 

scomparso proprio alla vigilia 

della presentazione del libro. 

Ne ricordiamo la figura 

generosa d’uomo e d’artista, 

autore di un’importante opera 

figurativa,  e di storico attento 

della sua  Patti. 
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PESCATO NELLO STRETTO 2 
 

Maria Gabriella ADAMO 
 

Stretto d‟acqua 
 

E la nave la notte passava 

certe notti di feste d‟estate 
separando e congiungendo 

le due  rive opposte e vicine 

come le braccia accostate 
di una grande madre 

Passava bianca e carica di luci 
fra le due sponde ingemmate 

sotto stelle tremanti e lune spalancate 

enorme scivolava già lontana 
sirena orca fantasma 

per istanti accendeva 

improvvisi struggenti miraggi 
 

Andava e tornava la nave 

senza sosta pendolo dannato 
scandendo dieci venti trenta anni 

promettendo viaggi impossibili 

riscavando nel solco per secoli 
ripetendo per cento mille anni 

lo stesso inevitabile viaggio 

nel seno fondo e onnipossente 
d‟una irridente madre maliarda 

 
(da Stretto d’acqua,  

Edizioni Il Gabbiano) 
 

_________________________________ 

 

Eliseo Laganà 
alla Galleria Il Gabbiano 

 

Un pittore ispirato dal blu e dalle poesie che 

si compiace a inserire nelle sue opere. 
Particolarmente quelle di Maria Gabriella 

Adamo, francesista di livello internazionale. 

 

Piero Serboli e Carlo Giorgianni 
all‟Orientale Sicula 

 
Una galleria unica che raggruppa numerosi 

artisti, animando il paesaggio culturale 

messinese  con mostre di un grande valore 
figurativo. Piero Serbàli vi ha esposto dal 3 al 

9 dicembre una serie di opere dal titolo 

Tavolozza d’oro, un omaggio memoriale alla 
Galleria dell‟OSPE, per lungo tempo punto 

di riferimento culturale di Messina all‟epoca 

di Quasimodo, di Pugliatti e Saitta.  
Dal 10 al 22 dicembre si è tenuta una mostra 

di opere di Carlo Giorgianni, dal titolo 

Aperture, frutto di una sensibilità lirica in cui 
l‟astrazione si fa  meditazione mentale, che si 

esprime nell‟elegante fluidità dei colori. 

 

Togo 
 

Un’opera dal titolo assai significativo 

Ritorno all’isola dell’amico pittore 

messinese Togo (Enzo Migneco) è stata 

esposta a Torino nel quadro delle 

iniziative promosse dalla Biennale di 

Venezia per il 150esimo anniversario 

dell’Unità d’italia. Segno del prestigio del 

pittore messinese-milanese. 

 

A lezione da 

Gianfranco QUERO 
    

   La lezione di Eugène Ionesco è un 

testo fondatore del teatro dell‟assurdo, 

un vero gioiello di provocazione e 

demistificazione degli stereotipi 

piccolo-borghesi, una trasgressione e 

una rottura storica sulla scena. Insieme 

alla Cantatrice calva dell‟autore 

francorumeno, da oltre cinquant‟anni è 

tutte le sere à l‟affiche del Théâtre de la 

Huchette di Parigi, esempio unico senza 

precedenti nella storia del teatro. Fino 

alla banalizzazione della curiosità 

turistica. Con qualche sottigliezza si può 

sempre tirarne una lezione ed è questa la 

sfida a cui talvolta non si sottraggono 

anche in Italia i registi. Gianfranco 

Quero, nella duplice veste di regista e 

interprete, ha voluto confrontarsi a 

questo testo di una semplicità prismatica 

tanto da divenire complesso ed 

accecante, avvalendosi della complicità 

di Mariella Lo Sardo, la governante, e 

della giovane Ivana Zimbaro, l‟allieva, 

della musica originale di Katia Pesti e 

della scenografia di Daniele Alef Grillo. 

Quero è spesso sedotto da un tipo di 

personaggi che gli calzano a pennello (e 

penso anche al Mandrillo della mia 

commedia La coda dell’oca, diretta da 

Gianni Fortunato Pisani). Qui ha 

accentuato l‟aspetto morboso e 

inquietante del vecchio professore 

immorale, in parte aiutato da Mariella 

Lo Sardo, che solo nel finale ha reso 

verosimile l‟ambiguità del rapporto 

sadomaso che la lega al suo padrone. 

Ivana Zimbaro è fresca e giovane, 

convincente la sua parte di lolita 

sacrificale e svitata.      
 

Paola Miraglia e Rosario Foti 
Concerto di Natale  

alla Basilica di S.Antonio  
 

In una chiesa strapiena, si è tenuto 

lunedi 26 dicembre un concerto gospel 

con una voce dal timbro di strordinaria 

qualità, quella di Paola Miraglia, 

accompagnata (talvolta anche 

vocalmente) dal pianista Rosario Foti, 

musicista di sicura tempra creativa. 

 

Concerto al Circolo Pickwick 
 

Un nuovo gruppo musicale, formato dai 

musicisti Katia Pesti, Giancarlo Parisi e 

dalla cantante folk Maura Guerrera è 

nato, esibendosi in un concerto di 
musiche tradizionali siciliane al Circolo 

Pickwick. 

 

Rosalba SPAGNOLO 
 

Messina mia 
 

Non è inchiodata fra le montagne, 

Messina mia, 
ma naviga sul mare 

e incontra uomini e paesi 

lontani e diversi. 
Ha la sua casa fra le onde,  

Messina mia. 
Acciambellata nella falce 

del suo porto, 

solcato da pesci spada 
e ferry boat 

e si affaccia al rosso balcone 

del tramonto. 
 

(da Il Giardino delle Parole,  0111 Edizioni) 

____________________________________ 

 

Il Maurolico 

del Gabinetto di Lettura 
 

Il Gabinetto di Lettura di Messina ha una 
storia antica, ma come spesso capita nella 

città dello stretto, attraversa un momento di 

difficoltà che ne mettono in gioco l‟esistenza. 
Sarebbe una grave perdita, conto tenuto del 

patrimonio bibliografico che possiede. Senza 

contare che negli ultimi anni  pubblica, col 
contributo di numerosi intelleuttali IL 

MAUROLICO, Giornale di Storia Scienze 

Lettere e Arti che merita una lettura attenta e 
puntuale.Un volume di oltre 200 pagine. 

 

Settimana Quasimodiana 
 

Un‟importante serie di manifestazioni si sono 

tenute alla Galeria d‟Arte Moderna in 
occasione del 110 anniversario della nascita 

di Salvatore Quasimodo. Tra i relatori 

Alessandro Quasimodo, il giornalista Sergio 
Palumbo, il critico  Teresa Pugliatti e l‟attore 

Gianni Di Giacomo. 

 

Placido La Torre 
 

Carmelo Ferrara ha pubblicato sul periodico 

anarchco SICILIA Libertaria un commovente 
ricordo di Placido La Torre, uno degli 

intellettuali messinesi più fortemente 

impegnati  nelle battaglie sociali e libertarie, 
di cui l‟Istituto Salvemini ha pubblicato 

tempo fa tre conferenze sotto il titolo di 

Pagine d’anarchia, a cura  dello storico Santi 
Fedele. 

 

La scomparsa di Consolo 
 

La morte di Vincenzo Consolo ci ha presi 

alla sprovvista. Amico delle prime ore, 

incontri da tempo diluiti dalla distanza e 

da caratteri dissimili malgrado la 

vicinanza delle idee. Consolo lascia 

un’opera complessa, ancorata a una 

concezione nobile della letteratura, che la 

stampa nazionale gli ha in questi giorni 

riconosciuto. Il nostro pensiero affettuoso 

va a Caterina, la compagna silenziosa. 
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CHRONIQUES LYONNAISES 
 

Théâtre 

 

Besame Macho 

par Giorgio CARPINTIERI 
à l‟Etoile Royale 

 

   Michel Heim est un auteur assez 

singulier dans le paysage dramatique 

français. Ses pièces caustiques et 

démystificatrices de l‟histoire, peuplées 

de personnages à forte connotation 

homosexuelle, sont d‟une drôlerie 

captivante et féroce, tout en gardant un 

haut potentiel de maîtrise de l‟espace 

scénique. Cette nouvelle pièce, écrite 

pour la compagnie Soleluna, est une 

véritable comédie musicale qui va au-

delà du vaudeville, tellement 

provocateurs sont les multiples 

messages qu‟elle véhicule, à la manière 

de Copi, à des fins subversifs et 

libertaires. La mise en scène de Giogio 

Carpintieri accentue dans la gestualité 

des personnages la dénonciation 

politique sous-jacente, la pièce étant 

située dans une Argentine passée du 

tango à la dictature militaire, la 

corruption et la perte des libertés. Le 

tout s‟abîme dans la caricature et le 

délire presque surréel. Nous avons sur 

scène cinq comédiens qui jonglent avec 

adresse et joyeuse nonchalance Aude 

Carpintieri et Iris Munos dans des duos 

chantonnés parfois donnent au sarcasme 

une dimension poétique touchante. Il en 

va de même pour les trois comédiens, 

Giorgio Carpintieri granguignolesque, 

Michel Valls en policier habillé à la 

Colombo, François Tantot en Zorro 

anarchique à la voix cristalline dans les 

parties chantées. Le miracle de la pièce 

est assuré aussi par le trio de musiciens 

sur scène : Giacomo Anastasi, Pascal 

Bonnet et Dominique Vandenbrouck. 

Milena Carpintieri et Nadine 

Chabannier ont réalisé  les costumes et 

Cécile Boudeaux les lumières. 
                 ____________________ 

 

L‟état d‟incestitude 
d’Andrea Genovese 

par Pierre Bianco  

avec Aude Carpintieri 
 

La pièce d’A.G., mise en scène 

par Pierre Bianco et interprétée 

par Aude Carpintieri, à la 

demande du public, sera reprise 

par la Compagnie Soleluna au 

Théâtre de l’Etoile Royale du 27 

mars au 1
er

  avril. 

Livres 
 

Andrea IACOVELLA 

Les Heures de Nemi 

La Rumeur Libre Editions 
 

le peuple 

rassemblé 

des paysans 

au cœur 

embrasé 

par les saisons  

des labours 

murmure 

encore 

dans le granit 

des pavés 

de la place 
 

Andrea Iacovella, après des années de 

silence, revient à la poésie (la sienne, 

car entretemps il s‟est fait éditeur des 

autres). Des poèmes hermétiques, quand 

ne l‟inspire la clarté de son enfance 

italienne ou ses souvenirs de la Grèce 

où il a vécu en humaniste éclairé. 
                 _______________ 

 

Michel CORNATON  

dédoublé par Bourdieu 
 

   Pour les profanes la sociologie est une 

discipline plus vague que la psychologie 

ou la philosophie. Pour moi-même, resté 

à quelques cours de psychologie du 

social en première et dernière année 

universitaire, le mot a toujours eu une 

signification purement politique, de 

lointaines lectures superficielles (Max 

Weber, Durkheim) ayant côtoyé celles 

de Marx et Gramsci et plus encore de 

Lénine, à mon avis l‟un des meilleurs 

écrivains que l‟humanité puisse conter.  

Et me voilà confronté à ce livre de 

Michel Cornaton (Pierre Bourdieu, Une 

vie dédoublée, L‟Harmattan), où 

l‟auteur esquisse un portrait du 

sociologue-star des années „60, à la 

lumière de l‟engagement existentiel qui 

est à la base des recherches de tous les 

deux : la guerre d‟Algérie, l‟amour de la 

Kabylie. La vie dédoublée  de Pierre 

Bourdieu, entre la pomponne du 

Collège de France et son engagement 

politique, a dans ce livre 

paradoxalement un autre double, celui 

de l‟auteur qui explicite les points 

communs et les divergences. En 

décousant avec ce qu‟il considère la 

schizo de Bourdieu, Cornaton nous 

donne un petit essai de sa propre 

conception de la sociologie. 

Théâtre 
 

Les Terriens  

de et par Claire RENGADE 
Nouveau Théâtre du 8e 

 

   Il y a une quarantaine d‟années, avec 

des camarades, on avait joué pendant les 

Fêtes du PCI à Milan un canevas de 

mon cru où des extraterrestres en visite 

sur notre planète observaient en orbite le 

cafouillage de notre vie humaine, en 

décrivant paysages et faune et la 

présence d‟un petit animal bipède fou et 

ravageur. Claire Rengade fait de même 

dans cette pièce écrite en résidence à la 

Chartreuse, avec la seule différence 

qu‟elle place sa specula sous terre et 

laisse à ses comédiens chanteurs le soin 

de remonter le temps, l‟instant et 

l‟éternel passé futur cosmogonique de la 

clownesque bêtise humaine,. On se 

prend au jeu, à partir du moment où 

l‟auteur-comédienne, avec beaucoup 

d‟aplomb, nous introduit à la pièce.  

La dénonciation des aberrations de la 

technologie et de notre organisation 

sociale est exprimée avec juvénile 

candeur, en attendant l‟apocalypse. 

C‟est frais, c‟est sincère et ne manque 

pas non plus d‟une solide maîtrise du 

plateau. Une mise en scène 

suffisamment physique essaie de sortir 

des poncifs du déjà vu. De très jeunes 

comédiens chanteurs se laissent 

manipuler jusqu‟à la caricature créative. 

Il en va de même pour le toujours jeune 

Stéphane Bernard, un des comédiens les 

plus inventifs de la scène lyonnaise. 

Dans la brochure il y a une longue liste, 

quasi cinématographique, de techniciens 

et de collaborateurs à différent titre. Le 

Théâtre Craie de Claire Rengade a 

parfois de l‟ubuesque, mais c‟est aussi 

du travail collectif. 

 

                 _______________ 
 

Callas 
de Jean-Yves Picq 

par Jean-Marc Avocat 

et avec Noémie Bianco 
 

Reprise à Paris de la pièce qui a 

connu un grand succès à Lyon 

dans l’interprétation de Noémie 

Bianco.  

Le 11 et 18 mars à 19h, le 12, 19 et 

22 à 21h a l’Auguste Théâtre, 6 

Impasse Lamier 75011 Paris. Tel. 

0148780668. 
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LO SPECCHIO DI NARCISO 
 

Andrea Genovese 

I romanzi di Messina 

 
 

 
 

LO SPECCHIO  

DI MORGANA 
Intilla 2010, pagine 324, euro 13

   

  
 

L’ANFITEATRO DI NETTUNO 
       Intilla 2007, pagine 264, euro 13 
 

 
 

    FALCE MARINA                                                                                                                           
Intilla, 2006, pagine 292, euro 13 

 
 

EDIZIONI INTILLA 
 

Via Cicerone 6  

 98100 MESSINA 

Tel. 0039 O90 672672 

SEMINARIO SULL’OPERA  

di Andrea GENOVESE 

 
Il seminario organizzato il 15 dicembre 
2011 dal Centro Interdipartimentale di 

Studi Umanistici dell‟Università di 

Messina ha registrato la presenza di un 
centinaio di persone. Relatori, oltre al 

Preside della Facoltà di Lettere, 

Vincenzo Fera, i professori universitari 
Matteo Durante, Santi Fedele, Cosimo 

Cucinotta, Mario Bolognari, Antonino 

Velez, Giorgio Forni, Salvatore 
Trovato, Maria Gabriella Adamo,il 

professore di liceo e giornalista Felice 

Irrera, il regista Gianni Fortunato 
Pisani e l‟editore e traduttore francese 

Andrea Iacovella. In attesa della 
pubblicazione degli atti, si può leggere 

il comunicato ufficiale sul sito della 

Facoltà di Lettere dell‟Unversità, e 
consultare i servizi pubblicati sul 

settimanale Centonove (numero 47 del 

9 dicembre e n.2 del 10 gennaio 2012). 
Una mostra documentaria sull‟opera 

dello scrittore è stata allestita dalla 

Biblioteca Regionale, a cura di una 
équipe di bibliotecari (su di essa 

leggere l‟articolo di Patrizia Danzé sul 

quotidiano La Gazzetta del Sud del 31 
dicembre). Un affettuoso e 

commovente incontro coi ragazzi della 

scuola media del suo quartiere natale 
ha concluso il soggiorno dello scrittore 

nella sua città. A questo evento è stato 

dedicato molto spazio in giornali  web 
cittadini da Maria Arruzza. 

 

Incontro a Bergamo 
Un incontro sull‟opera di Andrea 

Genovese è stato organizzato dalla 

Biblioteca Gianandrea Gavazzeni di 

Bergamo Alta il 20 gennaio, presentato 
da Rosalba Spagnolo, introdotto 

criticamente da Alessandro Cuppini e 
con letture dell‟attore Ferruccio 

Giuliani. Un opuscoloè stato pubblicato 

a cura di Ettore Maffi. 
 

Vanessa de Pizzol 
Sul numero 225 de Traduire (rivista 

francese dei traduttori), Vanessa de 
Pizzol ha pubblicato una recensione del 

romanzo Croissant de lune faucon et 

marteau d‟A.G. tradotto in Francia da 
Andrea Iacovella. 

 

Rencontre  

QUO VADIS  
jeudi 9 février à 19 h 

au Théâtre de l’Etoile Royale  

17 rue Royale, Lyon,  

Métro Hôtel de Ville 

 

Ouverte à tous. On bavarde sur 

la peinture avec et devant 

quelques tableaux des amis 

peintres Martine Boutin, 

Natalina Micolini et Numa Droz.  

Andrea Genovese 

Mezzaluna con 

falcone  

e martello 
euro 15 in libreria 

o www.pungitopo.com 

 

 
 

Un romanzo pubblicato  

trent‟anni fa, e ristampato 

nel 2009, che narra la 

guerra di secessione 

armata tra l‟Italia del 

Nord e l‟Italia del Sud.  

 

 
 

Andrea Genovese 
Croissant de lune  
faucon et marteau 

(traduction d’Andrea Iacovella) 
Euros 19 en librairie 

La Rumeur Libre Editions 
www.larumeurlibre.fr 

http://www.pungitopo.com/
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BELVEDERE 
 lettre-revue mail franco-italienne (1950 envois en Europe)      

Messina - Santa Croce sull’Arno - Milano – Lyon 
 

Coup de gueule imprévisible de la Déesse Astarté (Loi 1901 av. J.C.) 
Sfuriata umorale della Dea Astarte (Legge OttoperMille av. J.C.) 

 

      N.14 mail                                               Scribe : Andrea Genovese                       Mars-Avril 2012 

Le scribe est l’auteur unique des textes publiés 

a.genovese@wanadoo.fr 
Pour ne plus recevoir Belvédère, il suffit d’’envoyer un mail. 

 

Poèmes et proses envoyés par mail ne sont pas lus. Seuls les livres reçus sont pris en compte 
pour d’éventuelles chroniques. L’adresse postale de Belvédère est envoyée sur demande. 
 

 

Laurea 
 

La trilogia messinese 
di Andrea Genovese 

 

   È il titolo della tesi di laurea 

sostenuta l’8 marzo presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Messina da 

Barbara Pergolizzi (2° anno di 

specialistica del Corso di 

Laurea Magistrale in Civiltà 

letteraria dell’Italia medievale 

e moderna). Relatore il Prof. 

Cosimo Cucinotta.  
 

Acrostico per Barbara  
 

Torride e disperate 

Estati messinesi 

Sotto un cielo 

Implacabile e assolato. 

Dal tempo franato 

Inveiscono e latrano 

Le pene invendicate. 

Ancora cerco 

Un senso a quelle 

Remote ferite 

E parole di sorgiva 

Attendo fresche come labbra. 

 
(2012) 

A la recherche de mon temps perdu 
Note d’humeur publiée dans ELITE, mensuel lyonnais, n.29 juillet ‘87 

 

DEMARRAGES 
 

     J’ai une crainte affreuse des débuts, des commencements, des départs. Je prends 

les bus et les trains toujours à mi-chemin ; jamais d’avions, car il me faudrait des 

ailes pour les rejoindre en vol. Quelquefois, j’attends des bateaux sur les îles 

atteintes à la nage, bateaux ivres de livres naturellement, mais déjà sans vivres, 

puisque tout a été bouffé par les plus spirituels de mes compagnons et confrères de 

voyage. Les transports amoureux sont mon vrai talon d’Achille : je voudrais 

toujours commencer par l’arrière-train et aller par là à douceur et tendresse. Cela 

frôle souvent la catastrophe, si je ne suis pas tombé sur une fille cultivée. 

     Si fantaisie me prend de peindre mes murs, je ne donne jamais la première 

couche, mon plafond en sait quelque chose. Ainsi, donner le coup d’envoi à un 

poème, à un récit, à un article quelconque, c’est pour moi un horrible tourment. 

Comme il y a une raison à tout, mon handicap est lié à ma naissance. Ma mère m’a 

accouché avec difficulté : j’avais (dès le début !) une vilaine grosse tête, avec de 

belles boucles blondes, c’est vrai. De nombreux Siciliens en effet naissent avec des 

cheveux blonds, à cause des chromosomes nordiques ((Normands, Allemands de 

Souabe) qui se baladent dans leur sang, sauf à se métamorphoser très vite – comme 

dans mon cas – en tignasses crépues, la supériorité du gène et du génie arabes 

l’emportant sur la mollesse et la lessive européennes. 

     Bref, je suis vulnérable à tout début, à tout commencement. Si je me suis rendu 

exceptionnellement à ce fameux Salon (du Livre) où au commencement était le 

Verbe, c’est parce que je savais que tout de suite il y aurait eu le Verbiage. Les 

lecteurs auront compris : j’ai des difficultés à démarrer. Commencer une rubrique, 

se créer un espace (dans une ville où il y a déjà l’Espace Beau, l’Espace Belle, 

l’espace Beur, l’espace aéré du Port Herriot à Gerland et de nombreux autres 

Espaces vides de sens ou pleins de contenus inflammables) ce n’est pas facile. 

Après tout, est-ce qu’on s’est vraiment compris, moi, et la rédaction de la revue ? 

Moi, je voudrais parler d’italiâneries, puisqu’à beaucoup d’étables communes nos 

ancêtres ont bouffé et nous bouffons encore aujourd’hui ; tandis qu’ils veulent que 

je parle de lyonnaiseries, mon signe zodiacal ne me laissant d’autre choix. 

     Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, si nous essayons de remonter 

ensemble le niveau cisalpin et transalpin de nos Ébats et Débats ? 
P.S. Les Espaces changent souvent de nom. La valeur du produit par contre change rarement, 

En tout cas, il n’y a plus de Port Herriot. Maintenant, il y a un nouveau Centre commercial.   
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VATI  CANI  
 

Aux électrices et aux  
électeurs de Marianne 

 

   Electrices, électeurs, les 499 

signatures recueillies n’ont pas 

suffi à présenter ma 

candidature aux élections pour 

la Présidence de la République 

de Marianne, dont l’état des 

fesses, vous le savez, justifie la 

« grandeur » de son trou (dette 

publique). Dans l’impossibilité 

donc de pouvoir donner une 

poussée d’envergure pour 

combler ce trou moyennant une 

politique d’inflation et de 

déflation sage et rythmée, 

comme l’exigerait  mon 

tempérament politique 

aménageable à souhait, je 

voudrais remercier toutes celles 

qui ont voulu soutenir mes 

assauts aux infrastructures. 

Changer la société, ce sera 

peut-être l’affaire de la 

génération Hollanderand, car 

les roses fanées conservent 

toujours un charme ronsardien 

pour les bobos au caviar, si 

subventions et places à la cour 

assurés. Je ne voudrais 

cependant pas que vous me 

preniez, par cette déclaration de 

foie, un critique de Sarkarlà, à 

qui à mon avis la nation, après 

son exploit guerrier en Lybie, 

devrait ériger un monument 

funéraire aux Invalides et un 

autre aux Invalidès. Si je vous 

invite à voter Mélenchon c’est 

parce qu’il a fait résonner, 

devant la Maison Blanche de la 

Ville Rose, l’hymne des 

travailleurs et a osé dire que 

l’OTAN est une association de 

criminels de guerre au solde 

des pétroliers et des fabricants 

d’armes américains. C’était 

aussi l’avis du Général De 

Gaulle. Il me l’avait confié lors 

d’un safari au Mali (pays 

dégénéré et à bombarder vite 

ayant offensé récemment la 

grand-mère de BHL). 

Electrices, électeurs de 

Marianne, vous savez donc à 

quoi vous en tenir ! 

Cosa ti abbiamo fatto, Dio bbòno, per meritarci il Papato? 
 

DUE PRESIDENTI  

DELLA REPUBBLICA 
e un governo di sacrestani ricchi sfondati 

per dare il colpo di grazia a un paese rovinato da partiti di merda e di merde  
 

     I due attuali Presidenti della Repubblica italiana, Joseph Ratzinger e Giorgio 

Napolitano, hanno finalmente realizzato un vecchio sogno italico: quello di dare al 

paese un governo di sacrestani ricchi sfondati, nato con parto cesàreo, il quale porta 

avanti con rara coerenza la soluzione finale dei lavoratori e dei pensionati. Da 

settant’anni ormai, il poveruomo che io sono assiste impotente all’avvicendarsi nel 

proprio paese di due presidenti della Repubblica (non sono quindi in questione solo 

gli ultimi venuti), che hanno tartassato e reso un inferno la mia vita con i loro luoghi 

comuni, le loro frasi fatte e sfatte, le loro formulette cloroformizzanti e 

prosopopaiche. Come altri milioni di cittadini, mi sento cornuto e bastoniato. Per 

quanto riguarda i politici italiani nel loro insieme, lo squallore è tale che nessun 

vocabolario osceno riesce più a definirli. È per questo che sento il dovere di 

mettere  in guarda i giovani italiani e di invitarli, per amor di Dio, a turarsi il 

naso e le orecchie. Non stateli a sentire. E meditate piuttosto su questo decalogo. 

 

L’ITALIA È UN PAESE CATTOLICO 
 

1) L’Italia è un paese cattolico, cioè un paese 

mafioso. 
2) L’Italia è un paese cattolico, cioè un paese cinico, gesuitico, 

completamente marcio e corrotto.  

3) L’Italia è un paese cattolico, cioè un paese violento, abitato da mostri 

capaci di commettere misfatti atroci, inconcepibili in altri paesi 

europei, come sciogliere nell’acido i propri simili. La lotta alle mafie 

dura da un’eternità, è più longeva del Padreterno, e le leggi sono fatte 

apposta perché i mafiosi non vengano mai eliminati. 

4) L’Italia è un paese cattolico, cioè un paese dove i delitti perpetrati 

ogni giorno, di ogni tipo e natura, restano in gran parte impuniti. I 

nomi dei colpevoli si bisbigliano solo nel segreto dei confessionali. 
5) L’Italia è un paese cattolico, cioè un paese dove quotidianamente le 

donne vengono aggredite, violentate, uccise da individui che, se presi, 

dichiarano spesso disinvoltamente di aver fatto “una sciocchezza” e da 

li in poi diventano vittime della società, la quale invece di ficcargli subito 

un palo ardente nel culo li tiene per qualche anno, tra bonus vari, in carcere 

e non in alberghi a dieci stelle, come pretendono imbecillissime onlus 

umanitarie (finanziate con i soldi dei contribuenti). Questo maschilismo è 

l’eredità della sublimazione immacolatistica con cui la chiesa ha 

mascherato il suo disprezzo secolare per la donna. 

6) L’Italia è un paese cattolico, cioè un paese infestato da una casta di 

intellettuali e di giornalisti mistificatori e autoreferenziali che pensano 

solo ai cazzi loro e non certo alla crescita civile di un popolo rincretinito 

dai cardinali, dalla pubblicità e dalle stronzate televisive.  

7) L’Italia è un paese cattolico, cioè un paese dove le processioni dei santi 

passano sotto le finestre dei boss e il capo della banda della Magliana 

viene sepolto in un lussuoso sarcofago in una basilica romana.   
8) L’Italia è un paese cattolico, cioè un paese dove i mercanti resteranno 

sempre nel tempio, se non si trasformano le chiese in case della cultura.  

9) L’Italia è un paese cattolico, cioè un paese di politici quasi tutti usciti 

dalle sacrestie e dunque per vocazione affaristi o leccaculi.  

10) L’Italia è un paese cattolico, cioè un paese ateo. 
(continua a pag.3) 
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CANI E VATI 
 

(da pag.2)

Pater 
Noster 

 
                   D’où vient cette Création  

et qui en est l’Auteur ?  

Et Celui qui du ciel supervise  
le Tout, le sait-Il ou pas? 

 (Rigveda X, 129) 

 

Vous êtes, mon Dieu,  

d’une autre race  

c’est pourquoi  

vous me cachez  

votre face.  

Et je ne parle pas  

de votre tignasse :  

est-elle brune,  

est-elle blondasse ? 

 

Je pense à vous  

comme à une limace 

qui glisse partout  

dans l’espace 

et de sa bave  

tisse la filasse 

d’où poussent  

les astres  

et les galàxes. 

 

Vous avez des yeux  

plus grands que rosaces 

mais à vos yeux  

je n’ai pas de grâce. 

Je sais que les péchés 

s’entassent 

dans mon âme  

et dans mes paperasses. 

 

Sortez-moi alors  

de cette impasse 

daignez-vous  

m’indiquer la place 

où sauver ma carapace 

de tous les maux et mots 

qui la menacent. 

 
Andrea Genovese, inédit 

     Giovani, lavoratori, pensionati italiani, nessuno vi dirà mai che il cancro 

dell’Italia è la Chiesa cattolica. La mafia, la ndrangheta, la camorra, la Santa Corona 

pugliese sono l’eredità di secoli d’Inquisizione e di pedofilismo ecclesiastico. Sono i 

paesi cattolici, vedi il Messico e gli altri del Sudamerica, eredi del cattolicesimo 

genocidario dei conquistadores, quelli a più alto tasso di feroce delinquenza 

dell’intero pianeta. Lo stesso concetto di Famiglia, cattolicamente inteso, è 

all’origine del nepotismo, cioè della corruzione generalizzata, e non è un caso che 

Sacre Famiglie si siano da sempre definite le organizzazioni criminali. Con la sua 

apertura populista, oggi la Chiesa vi sta di nuovo prendendo in giro. C’è dietro una 

strategia di rimbambimento delle coscienze che si serve anche delle mini-serial 

killer codine che una televisione infingarda vi propina (Don Matteo da Montalbano, 

Padre Pio da Porcospino, Madre Teresa della Monnezza, Maria da Lazzaretto, Suor 

Cacalina e altre minchiate).  

     Giovani, lavoratori, pensionati, ritrovate una coscienza laica, esigete che sia 

sbattezzato il calendario, Le centinaia di santi e di santoni sono costati miliardi, 

distribuiti a clan mafiosi che per secoli hanno gestito questo lucroso commercio che 

non ha equivalente nei paesi europei più civili. Possibile che non risentiate nessuna 

vergogna quando vedete, ad ogni manifestazione pubblica, la coppola rossa di un 

cardinale? Vi siete mai chiesto in quale altro paese europeo si assista a cosi 

miserevole spettacolo di sudditanza dello Stato al potere ecclesiastico? Giovani, 

lavoratori, pensionati, esigete l’abolizione dell’otto e del cinque per mille, 

queste decime, queste gabelle medievali sui vostri miserabili salari di precari 

(quando li avete).  

PS - L’Italia, naturalmente, non sarebbe migliore se oggi diventasse di religione 

islamica (il rischio è grande ormai, la popolazione indigena essendo in via 

d’estinzione e l’immigrazione incontrollata e incontenuta), giudaica, indù o 

merdistana. Qualunque superstruttura religiosa succhia il sangue dei poveri e 

conduce interi paesi alla rovina (vedi la Grecia dove comanda una corrottissima 

Chiesa Ortodossa). Vedi anche il livello altissimo di corruzione nella Russia di oggi, 

da quando Putin ha ridato potere alla Chiesa Ortodossa! 
 

E come corollario:Dante razzista, 
antisemita, islamofobo ecc. (Benigni davanti ai giudici?)  

 

     Dopo aver vissuto una vita miserabiile e randagia d’esiliato per colpa di un Papa 

corrotto e simoniaco, il caro Dante Alighieri, padre della nostra lingua e della nostra 

letteratura, sta per essere mandato di nuovo in esilio per antisemitismo, islamofobia 

e varie altre accuse! La richiesta è fatta da Gherush 92, un’organizzazione di 

professionisti consulente delle Nazioni Unite, la quale reclama l’intervento 

dell’autorità giudiziaria sui programmi scolastici italiani e sulle letture pubbliche del 

sommo vate. Non c’è più riflessione sui valori o non valori, sulle ossessioni e le 

convinzioni di epoche lontane. Che gli Ebrei abbiano o no ucciso Cristo, ammesso 

che sia esistito visto la nessuna testimonianza sul personaggio, è irrilevante, la vera 

colpa degli Ebrei casomai è stata quella di averci dato la Bibbia che, col Corano e 

tutta la precettistica cattolica, è in gran parte responsabile di innumerevoli tragedie 

umane, individuali e collettive, di massacri, persecuzioni, genocidi, insomma 

dell’inferno sulla Terra. Basta! Basta con le tre religioni monoteppiste e con chi, 

sornionamente, le serve. Non toccateci anche la storia della letteratura. 

Espungiamo i cosiddetti libri sacri, piuttosto, che sono ammassi di scemenze. 
Mettiamo fuori legge il Cattolicesimo, il Giudaismo e l’Islamismo o l’oscurantismo 

ci verrà addosso con tenebre di fuoco! Siccome a Dante ora si rimprovera anche 

l’omofobia, ebbene è proprio agli omosessuali che io chiedo di difendere un poeta 

che ci ha dato versi di una rara umanità sul suo maestro Brunetto Latini. Amici 

omosessuali, forse è da voi che può venire una parola forte di disprezzo contro 

coloro che vogliono imporci una nuova Inquisizione. Non fidatevi di coloro che 

fanno un fascio della vostra causa con l’antisemitismo e l’islamofobia. Non 

dimenticate che la vostra marginalità è da secoli il risultato del fanatismo delle 

tre religioni maschiliste che sono e restano i vostri peggiori nemici. Basta, 

cambiamo la società piuttosto, aboliamo la proprietà privata, aboliamo il denaro, 

aboliamo i mercanti, aboliamo i mercati, aboliamo le banche, aboliamo i papi, i 

rabbini e gli ayatollah! Basta! Basta! Basta! 
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ICARO DEI LIBRI  
 

Angeli in volo  
alla libreria Ciofalo 

 

   Titolare della più importante libreria 

di Messina, Nino Crapanzano è un 

mite signore che coltiva le amicizie e 

la devozione a quanti operano per 

l’elevazione dello spirito. In occasione 

della Notte della cultura, una confusa 

e un po’ borbonica manifestazione 

organizzata dal Comune di Messina, 

pubblica un elegante volumetto fuori 

commercio che regala agli amici, e non 

solo ai più angelici, visto che l’ha 

regalato anche a me che sono 

notoriamente demoniaco (ANGELI 

MAESTRI, Le guide spirituali 

all’impegno culturale, Libreria Ciofalo 

Editrice). È una sorta di vademecum, il 

ricordo di grandi e meno grandi 

uomini, da Zeri a Contini, da 

Quasimodo a Manzoni (molti anche i 

personaggi della cultura messinese), 

affidato a giornalisti ed operatori 

culturali, tra cui Franco Bonardelli, 

editorialista e critico recentemente 

scomparso, a cui il volumetto è 

dedicato. Tra gli articolisti, Pompeo 

Oliva, Vincenzo Fera, Teresa Pugliatti, 

Vincenzo Bonaventura, Giovanni 

Molonia. 

 

Leonardi e Rizzo in volo 
 sull’isola di Salina. 

  
   Giuseppe Leonardi e Gerardo Rizzo 

pubblicano un saggio di una grande 

ricchezza documentaria e di 

gradevolissima lettura su una delle 

perle delle Eolie (DA DIDYME A 

SALINA, Storia dell’isola di Salina 

dalla preistoria alla prima metà del 

Novecento, Intilla editore). L’isola di 

Salina è una delle più curiose 

dell’arcipelago, già per la sua forma, 

due coni montagnosi separati da 

un’ampia vallata (da lontano ricorda il 

Vesuvio), che vanta un  insediamento 

abitativo sin dalla preistoria e una 

vivace attività commerciale in epoca 

greca e romana. Traffici e commerci 

che si sono prolungati, per tutto il 

medioevo e più in là, con vicende varie 

e addirittura con una storia tormentata 

di rapporti tra gli abitanti dei tre 

villaggi, in perenne contrasto l’uno con 

l’altro. Sembra di sognare: in un 

piccolo spazio limitato dalle acque, la 

vicenda clochemerlesca si evapora in 

una bruma di sottile poesia, grazie a 

una scrittura lieve e maliosa. 

I voli musicali  
di Rocco Familiari 

 

   Melomani e musicisti, falliti per 

pigrizia o mancanza d’ambizione, 

sono i protagonisti di cinque 

racconti brevi di Rocco Familiari, 

contenuti nel volume pubblicato da 

Marsilio Il ragazzo che lanciava 

messaggi nella bottiglia, che è 

anche il titolo di un sesto racconto, 

il più lungo, anomalo rispetto ai 

primi cinque, perché ne spezza 

bruscamente l’unità tematica, non 

so se per una logica interna al filo 

conduttore che mi sfugge o per 

dare più spessore materiale al 

libro. La libertà, la delicatezza 

dello stile danno rilievo a delle 

vicende percorse da un fondo di 

paradosso pirandelliano (Familiari 

è anche drammaturgo). Si tratta 

spesso di personaggi la cui 

deperdizione di identità deriva 

dall’accettazione passiva di un 

destino quasi fatalisticamente 

accettato e contro cui ogni 

tentativo di rivolta alla fine è 

destinato a fallire (come ne La 

voltapagina, storia di un rapporto 

lesbico possessivo). Più spesso 

vince l’alienazione - il suggeritore 

teatrale che dalla sua buca ha 

catalogato le tossicole del pubblico 

nelle sale prima o durante gli 

spettacoli, o il direttore d’orchestra 

che sotto i bombardamenti vive 

nell’angoscia che i suoi musicanti 

sbaglino l’avvio. Anche nella 

bottiglia che il mare rigetta sempre 

a riva con il suo messaggio, c’è 

una constatazione di scacco, di 

impossibilità ad uscire da una 

situazione di margine dei diversi 

personaggi appena sbozzati. Il 

ragazzo è un Ciaula non molto 

verosimile, ma sottolinea i limiti 

della scrittura nel suo tentativo di 

veicolare messaggi. I racconti di 

Familiari descrivono un 

nomadismo non sempre 

geograficamente individuato,  dove 

l’arte stessa più che un 

chiarificatore metafisco diventa la 

constatazione impotente e amara 

d’una surreale confusa e millenaria 

condizione  umana. 

Felice Irrera vola 
tra riviste e narrativa italiana 

 

   Giornalista e professore di letteratura 

al liceo, Felice Irrera ci ha abituati da 

tempo a dei lavori che coniugano il 

rigore deontologico alla limpidità della 

scrittura. Ispirato sempre da una chiara 

esplicita esigenza didattica, le sue 

operette finiscono con l’essere 

preziose e illuminanti. Oltre che 

utilissime, come  il libro-catalogo edito 

dalla Asis L’Emeroteca del Liceo 

Francesco Maurolico di Messina, che 

possiede un ricco patrimonio di ben 

quattrocento testate per più di 

dodicimila periodici. Che vanno dalle 

grandi riviste nazionali di letteratura ad 

alttre di natura più tecnico-scolastica. 

Almeno duecento anni di storia patria, 

oggi messa a disposizione degli 

studiosi, grazie al lavoro certosino di 

catalogazione fatto da Irrera e dalle 

numerose schede da lui stese per il 

volume. In sostegno poi al contributo 

concreto che il Liceo Maurolico porge 

all’apprendimento dell’italiano in 

Ucraina, e in generale in direzione di 

tutti gli studenti stranieri, un’agile 

plaquette pubblicata a Mariupol (La 

narrativa italiana dal dopoguerra al 

post-sessantotto) ci dà uno squarcio 

sintetico ma ben documentato e vivido, 

oltre che criticamente sicuro, della 

nostra narrativa in un periodo chiave. 

Un lavoro acuto e appassionato, già 

sviluppato da Irrera in altri saggi.   
 

//////////////////////////// 
 

Nino Principato 
in volo amoroso 

 

ATTESA 
 

Mentre la campagna si assopisce  

e la notte penetra tra gli alberi,  

ti aspetto cercando il tuo ricordo.  

Il fumo sale lento dalla mia sigaretta  

e invano cerco di fermare i minuti.  

Nel mozzicone quasi spento  

vedo riflesso il tuo volto  

e la speranza sparisce,  

come quel gatto inghiottito dalla notte. 

 
 (da Grappoli d’amore, 

 Edizioni Il Gabbiano) 
 

Nino Principato, architetto e storico del 

patrimonio architettonico, è uno dei 
personaggi più noti di Messina. È anche 

poeta, di tutta evidenza, un poco ingenuo 

ma sincero. 
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MÉLANGES 
 

THEÂTRE 
 

Gwenael Morin   
plus athlétique qu’hamlétic 

au Point du Jour de Lyon 
 

   Gwenael Morin est l’un des 

jeunes metteurs en scène rampant 

du théâtre français, du moins d’un 

théâtre dont sont friands 

aujourd’hui les intellectuels bobos, 

c’est-à-dire le tenants de caisses et 

subventions. Sa mise en scène de 

Hamlet d’après Hamlet  - ce qui ne 

veut pas dire grand-chose, du 

moment que la quasi fidèle 

traduction de Joris Lacoste se 

confie à une déclaration de 

principe prononcée sur scène : 

« respect du texte, liberté de 

jouer » - fascine sans convaincre. 

C’est un travail ambitieux qui veut 

surtout surprendre et amuser le 

spectateur, une sorte de reality 

show conduit par Morin lui-même 

dans la double veste de roi et ici et 

là de commentateur ironique des 

faits et gestes (surtout gestes, 

parfois même gesticulations) sur le 

plateau. La volonté transgressive 

se matérialise en de multiples 

trouvailles souvent subtiles et 

théâtralement efficaces. Mais très 

physiques comme si Morin ne soit 

pas capable de franchir le degré 

supérieur de l’écriture par manque 

de souffle intérieur. Certes, le 

choix farcesque est délibéré mais à 

la fin fatigue, je ne dirais pas qu’il 

ennuie, non, fatigue l’esprit et en 

même temps laisse la bouche 

amère, car on a la sensation que 

Morin peut aller au-delà de cette 

lecture amuse-platée et peut nous 

donner un Hamlet d’après un autre 

Morin. Il en a les moyens et 

l’intelligence et, à voir son aisance 

sur scène e sa diction assurée, le 

charisme. Sans dire qu’il nous fait 

admirer une palette de comédiens 

(Renaud Bechet, Virginie 

Colemyn, Julian Eggerickx, 

Barbara Jung, Grégoire 

Monsaingeon, Ulysse Pujo) d’une 

bravoure exceptionnelle qu’il 

semble avoir dirigés avec la 

maîtrise d’un directeur d’orchestre.  

PEINTURE  ET POESIE 
 

Anne Brouan 
Evaristo 

La Rumeur Libre Editions 
 

   Rituel du silence est un superbe livre 

d’art, un recueil de poèmes d’Anne 

Brouan illustré d’une trentaine de 

gouaches d’Evaristo. Une surprenante 

correspondance de passion et désespoir 

entre les vers et les œuvres d’un grand 

peintre disparu il y a quelques années.   
 

Anne Brouan 
 

Il n’y a plus d’arbres 

Plus de fleurs plus d’ombre 

Plus d’aurore 
Il n’y a plus de rêves 

Mon corps vide résonne 

Comme une immense cathédrale 
Désertée par le jour 

La nécessité creuse les remparts 

De ma chair tremblante et nue 
Dans les flaques du ciel 

Débordent 

Les rivières de la nuit 
Ô ma nuit insatiable 

Forteresse des cœurs blessés 

Que fouettent 
Les roseaux du vent 

Penchés en pleurs 

Sur les charniers bleutés 
Du néant 

A la montagne sans retour 

J’ai porté moi-même 

Les cendres de mon nom 

 

Il pleut obscurément 
Des roses de sang 
 

Numadroz  
à la Galerie Souchaud 

 

   De la dernière exposition de 

Numadroz (Didier Richard) au mois de 

février à Lyon nous avons 

particulièrement  admiré la soixantaine 

de petits tableaux de paysages. 

Etonnantes l’extrême finesse et la 

précision du détail, compte tenu des 

dimensions. Il s’en dégage une 

sensibilité paisible,  une intériorisation 

de l’élément naturel qui rappelle en 

même temps la peinture orientale et 

celle nordique. C’est un classicisme 

détaché qui élimine la présence 

humaine pour mieux exalter la délicate 

poésie du végétal. Choix délibéré, une 

déclaration de poétique et, d’une 

certaine manière, d’engagement contre 

notre société toujours plus frénétique 

et insensée. 

MESSINA 
e la sua caotica  

Notte della Cultura 
 

   Meglio di niente è, dicono i Messinesi, 

abituati ad anni di infingardaggine e di 
nullismo culturali. Anche se è un’idea 

vecchia (nata Roma anni fa, affermatasi a 

Torino per diventare ben altra cosa) la 
Notte della Cultura del 25 febbraio ha 

cercato di proporre, in maniera caotica, 

un’altra immagine di una città da decenni in 
mano ad amministratori incapaci. Iniziative 

più o meno importanti che comunque una 

cosa chiara la rivelano: a Messina ci sono 
troppe chiese e sarebbe il caso di 

espropriarne almeno la metà per 

trasformarle in case della cultura. Tra le 

cose migliori (a segnalare comunque 

l’inaugurazione della Galleria d’Arte 

Moderna e Contemporanea e la mostra 
Scarfi e De Fichy al PalaCultura) le due 

mostre allestite al Teatro Vittorio 
Ermanuele: 

 

ARTISTI CENTO PER CENTO 

 
    Una rassegna di arte contemporanea 

di ottima qualità, organizzata dal 

Collettivo Artisti Cento per Cento, 29 tra 

pittori e scultori messinesi che hanno 

anche stampato il catalogo. Tra i presenti 

Antonio Amato, Guglielmo Bambino, 

Michele D’Avenia, Antonio Giocondo,  

Carlo Giorgianni, Pietro Mantilla, 

Claudio Militti, Stello Quartarone, 

Maria Rando, Bruno Samperi, Alfredo 

Santoro, Demetrio Scopelliti, Piero 

Serboli, Sara Teresano, Aurelio Valentini 

 

MOSTRA BIBLIOGRAFICA 
(a cura della Biblioteca Regionale) 

 
   Purtroppo non abbiamo trovato il 

catalogo e quindi il nostro ricordo è 

legato a una visita frettolosa, ma ancora 

una volta la Bibilioteca regionale della 

città ha dato un contribuito prezioso alla 

conoscenza del patrimonio siciliano, 

esponendo una ricca collezione di libri di 

scrittori che, insieme a inedite 

riproduzioni fotografiche e figurative 

gran formato  alle pareti, una vera 

mostra nella mostra, illustrava quanto il 

paesaggio siciliano sia profondamente 

connaturato con l’espressività degli 

artisti isolani. 

 

MOSTRE ALL’ORIENTALE SICULA 

 

Anche se non direttamente legate alla 

manifestazione pubblica, almeno due 

mostre di rilievo vi si sono tenute : quella 

degli scultori  Nino Cannistraci Tricomi 

e Sara Teresano e quella del pittore Enzo 

Rizzo, che vanta numerose personali e 

collettive in importanti gallerie  italiane e 

straniere (ha esposto, tra l’altro,  anche a 

Parigi e Strasburgo). 
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LO SPECCHIO DI NARCISO 
 

Andrea Genovese 

I romanzi di Messina 

 

 
 

LO SPECCHIO  

DI MORGANA 
Intilla 2010, pagine 324, euro 13 

  

  
 

L’ANFITEATRO DI NETTUNO 
       Intilla 2007, pagine 264, euro 13 
 

 
 

    FALCE MARINA                                                                                                                           
Intilla, 2006, pagine 292, euro 13 
 

EDIZIONI INTILLA 
 

Via Cicerone 6  

 98100 MESSINA 
Tel. 0039 O90 672672 

 

IL SALICE 
PIANGENTE 

 

   Anche Narciso, sporgendosi 

sul ciglio del suo stagno, non 

può ignorare le incrinature 

dell’acqua e il salice che lo 

sfiora con i suoi rami di 

memorie affetive.  
 

TRENTO MALATINO 
 

   Trento Malatino è stato mio 

professore di Storia e Filosofia al 

Liceo La Farina. La sua è stata una 

lunga vita discreta e luminosa di vero 

maestro, nella semplicità di un 

insegnamento rigoroso e mai 

pregiudizialmente orientato. Devo a 

lui, pur avendo in fondo letto 

pochissimi libri di filosofia, se ancora 

oggi il pensiero filosofico, nella sua 

evoluzione storica, è in me 

profondamente vivo e incancellabile. 
 

GIUSEPPE CAVARRA 
 

   Non era un personaggio comodo 

Peppino Cavarra, immaturamente 

scomparso meno di un mese dopo che 

avavo assistito alla presentazione del 

suo ultimo libro. Professore di storia 

dell’arte, Peppino era un poeta e uno 

storico del folklore siciliano, un 

animatore culturale. Scontroso come i 

montanari, orgoglioso della sua origine 

modesta, del suo cammino solitario 

verso virtute e conoscenza. 
 
 

Il Salice ridente 
 

Humanities 
 

   Grazie all’Università di Messina, è 

nata Humanities, una rivista on line 

di storia, geografia, antropologia e 

sociologia che conserva la struttura 

e la qualità di una rivista stampata.  

Numerosi i contributi del primo 

numero (oltre 250 pagine). 

Segnaliamo il saggio di Santi Fedele 

su Francesco Saverio Nitti e il video 

sui costumi sessuali in Etiopia, un 

documento di grande valore 

antropologico di Mario Bolognari, 

direttore di Humanities. 

 

PARCO MAGNOLIA 
Casa dei Giovani  

e della Cultura a Giostra 
 

   Cari amici, questo messaggio è 

inviato ai miei trecento indirizzi mail 

messinesi (e non solo al centinaio di 

persone che hanno esplicitamente dato 

il loro sostegno all’iniziativa di cui nel 

titolo) o al solo Comitato Operativo di 

una decina di persone costituito dopo 

l’Assemblea del 22 febbraio e che ha 

egregiamente lavorato in mia assenza. 

Come molti di voi sapranno, l’11 

aprile sono stati formalmente 

consegnati i lavori alla ditta 

appaltatrice; i lavori effettivi per il 

Parco dovrebbero presto cominciare - 

spero non si tratti di un p(r)esto alla 

messinese. È comunque un successo 

della nostra mobilitazione, che solo la 

Gazzetta del Sud ha ignorato, 

contrariamente a tanti giornalisti e 

attori culturali e politici della città. 

Come voi sapete, mi è stato 

impossibile parlare con l’architetta che 

ha firmato il progetto, la sola che 

avrebbe potuto chiarirmi nel dettaglio i 

costi e i tempi di questa operazione, 

perché se dovessi tenermi a quello che 

mi è stato frettolosamente spiegato da 

un funzionario dello IACP, da un 

punto di vista francese i tempi e i costi 

previsti mi sembrano esorbitanti, ma 

posso sbagliarmi. Io sarò di nuovo a 

Messina nel mese di maggio. Nel 

frattempo spero che il Comitato 

Operativo, insieme al Presidente di 

Quartiere e alla preside del plesso 

scolastico Villa Lina, riescano a fissare 

una data per una manifestazione 

festiva sullo spazio in questione. In 

ogni caso il Parco Magnolia è un 

primo passo per la rifondazione di un 

quartiere fin qui sinistrato e 

abbandonato alla delinquenza. Adesso 

bisogna battersi per far costruire una 

Casa dei Giovani e della Cultura. 

Rifondare Giostra significa rifondare 

Messina.                              (a.genovese) 
 

//////////////////////// 

 
Belvédère  est envoyé en pièce jointe à des amis, à 
des correspondants signalés par ces amis, aux 
anciens abonnés de la revue imprimée du même 
titre, à des écrivains, journalistes, professeurs 
universitaires et institutionnels dont l’adresse 
mail est dans le domaine public. Signalez-nous les 
personnes que vous pensez être intéressées par 
notre combat contre la connerie la superstition et 
l'ignorance, contre l'hypocrisie des politiques et la 
lâcheté des maîtres-à-poncer. 
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BELVEDERE 
 lettre-revue mail franco-italienne (2003 envois en Europe)      

Messina - Santa Croce sull’Arno - Milano – Lyon 
 

Coup de gueule imprévisible de la Déesse Astarté (Loi 1901 av. J.C.) 
Sfuriata umorale della Dea Astarte (Legge OttoperMille av. J.C.) 
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Mélenchon 
la bourde 

 

   Il semblait nouveau et original son 

défi prolétaire ! Quelle folie dans les 
derniers jours de la campagne 

électorale de s’en prendre à Marine Le 

Pen ! On croyait que l’échec de 
Besancenot avait servi de leçon : 

lorsque le leader du NPA présenta dans 

sa liste une jeune fille foulardée, les 
électeurs laïcs de gauche lui avaient 

tout de suite retiré leur confiance. 

Mélenchon et le PCI eux aussi 
semblent ne pas avoir compris que la 

fable du racisme et de l’antisémitisme 

est aux abonnés absents. Les pauvres 

gens veulent une révolution sociale 

radicale et elle peut se faire 

seulement contre le socialisme 

politicard, richard, fra-maçon et piloté 

par le CRIF, qui joue le même rôle que  
la CEI (Conférence Episcopale 

Italienne) en Italie. Nous pensions que 

Mélenchon avait compris: au Front 
National de casser l’UMP de Sarkozy, 

au Front de Gauche de casser le Parti 

Socialiste. S’en prendre à Marine Le 
Pen est politiquement idiot, d’autant 

plus qu’un  jour ou l’autre ce sera Israël 

à trancher, lorsque Marine, comme 
l’avait fait Gianfranco Fini, chef du 

parti néofasciste italien, ira faire son 

tour au Mémorial de la Shoah. Que les 
prochains apôtres le sachent : il faut 

une gauche anticapitaliste, 

anticatholique, anti-judaïque et anti-

islamique. ANTI ! Dans les mois à 

venir, encore une fois, ce sera aux 

pauvres gens de payer la bourde du bla-
bla-bla idéologique suranné. 

La Magnolia come metà fòra  
della ciumaritudine 

 
 

     Sciascia mi ha fatto sudare le sette proverbiali camicie con la sua “Sicilia come 

metafora”. Né ho mai capito cosa sia la sicilitudine, forse perché nato in quella parte 

dell’isola che è poco araba e per niente punica. Di metafore io poverello, per anni 

vissuto in quel di Giostra, quartiere baraccato di Messina, ho solo conosciuto la 

magnolia centenaria, che da fòra mi sbatteva in faccia le sue foglie quando mi 

affacciavo alla finestra. Fòra, nella ciumara, c’era pure il cesso per chi aveva prescia - 

in casa l’orinale era sempre pieno. Insomma, nel mio caso, al massimo si può parlare 

di magnolitudine e, con licenza poetica, di ciumaritudine. Il che apre un vasto campo 

di ricerche agli studiosi del XXVII secolo, come intuito del resto da Vetturini nella 

sua Sacra Conversazione in Sicilia, da Tomasi di Cosafitusa nel Gattoallardo e da 

Andrea Montalbano nel Cammelliere. 

     Mi si perdoni il cappelletto, doveroso omaggio al boccaccesco scrittore giostroto 

autore della santa maria novella di San Ciappelletto. E vengo al dunque: volevo 

informare quanti avessero seguito gli antecessenti che i lavori per il Parco Magnolia a 

 iostra     che se Dalì ci avesse pensato avrebbe designato centro del mondo invece di 

quel Perpignano di cui pochi sanno dove si trova     sono veramente cominciati e, 

forse, malgrado le avversità, saranno portati a termine. Se lo augura persino la 

progettista, rispondendo all’ultimo comunicato emanato dal Comitato Parco Magnolia 

che io avevo metaeuforizzato insieme ad altri metaeuforici amici.  
     Grazie Maestro Genovese.  
Scusi se non Le ho potuto rispondere prima. Ho stampato e conservato questa ultima 
comunicazione insieme alla precedente. Spero di risentirLa presto e di riuscire, 
nonostante le avversità, a portare in porto il Parco che meritano tutti i cittadini di 
Giostra. Da Giostra potrà e dovrà partire la rinascita di questa disgraziata città. E' una 
scommessa entusiasmante.Saluti. Caterina Sartori. 

     In effetti la mia città natale, tra un terremoto e l’altro, realizza opere pubbliche coi 

tempi astronomici imposti dall’Impastatore Unico della Pregiata Casa Cosmogonica, 

che da secoli ha messo un numero imprecisato di santi e di madonne al servizio della 

speculazione edilizia ecclesiastica. En attendant Terremot, per citare Beckett. Il 

prossimo venturo, di cui i preti di oggi, importati dal Congo e dall’Uganda con l’otto e 

il cinque per mille rubati a poveri pensionati, non avvertono i segni premonitori, che a 

noi Giostroti invece con materna angoscia confida la Magnolia.  



 

2 

 

GAZZETTA PELORITANA 
 

Beati/ 
fica/zioni 

    

   U catechismu u faciumu 

vicin'all’attari, ê cincu i pumiriggiu. 
Chi spittaculu tutti ddri testi rrapati pi 

pidocchi ddri facciceddri gialli i tifu e 

tubbecculosi ddr'occhiceddri pigghjati 
i sonnu ddri bucchiceddri apetti  ntô 

sbadigghiu chi cantaunu Tantum ergo! 

Sta camurria durava n'uriceddra e poi 
tutti com'ê pecuri curriumu ntâ na 

scaliceddra, spincennu e nciuriannu, 

tantu ch'i parrini nni ddaunu puzzichi 
ntâ testa pi-nni mettiri in fila ca 

gamella. Era l'ura santa dâ pasta e-

ffaciola, chi-nni inchja i naschi e u 

stomaccheddru manciatu dî vemmi! 

   Fattu stu sacramentu tunnaumu â 

casa srascinannu i pedi ntâ ciumara o 
currennu si gghjuvia o Munti Ciccia 

rricitava l'Avemmaria :"Santa Babbara 

ô munti stava, di lampi e ttrona non si 
scantava", unu dicia e nn'autru cci 

rispunnia a pirritati. E l'ecu ssicutava 

st'arcadia i giustroti pastureddri. 
"Cunticcilla a-ddru gran cunnutu i to 

patri!" "Ficazza lodda i to matri!" 

"Testa i cazzu!""Sbudiddrata i to 
soru!"  Ducizzi i na vita senza cannoli 

e senza pignulata. 
   Quann'arrivaumu  ffannati ntô cuttili 

- nui erumu futtunati picchi aviumu na 

casa i cimentu puru s'i finestri eruni i 
catta e non c'era cessu e mancu 

cucina-, siccomu i patri erunu sempri 

ncazzati e pronti a darinni 'n saccu i 
bbastunati (pourazzi, quannu non c'era 

nenti i manciari chi autru nni putiunu 

dari?) cu avia valia i rientrari? 
Ristaumu riparati ntâ na baraccuzza a 

ggalla comu n'isolottu ntâ nu ciumi i 

fangu (l'acqua da pasta e quarchi vota 
chiddra dî ciolli e sticchiceddri vulava 

dî finestri e u malutempu facia u restu, 

puru si, graziaddiu, disinfittava!) 
   Supr’ô taddu, quannu  patri e matri 

si cuccaunu - erunu tempi senza 

tilivisioni! - pi cumannari 
all'anciuleddri nu giucattulinu i 

fraticeddru o, si mmalanova succidia, i 

soriceddra ("Poccudddiu, ma sempri 
fimmini mi fai?"), mmucciuni 

mmucciuni nniscia da casa Cammilina. 

Era na bauseddra i dudicianni ma avia 
già i pila e i minni d'una ranni. 

Siccomu unni i soi u rrinali era sempri 

chinu, ogni ssira scinnia e a facìa  fora. 
"Vaddati e nun tuccati" nni dicìa. E cu 

a tuccava? Di ddri tempi, a paroli 

erumu iaddruzzeddri ma ntê fatti 
peggiu dî fimmineddri. Picciriddrati. 

Sparrochiare Messina 

Petizione per la Damnatio Memoriae  
dell’Arcivescovo Paino 

 

     Nel corso della sua millenaria esistenza Messina ha subito numerose catastrofi che 

hanno fragilizzato l’insieme del suo territorio, spesso soggetto a frane ed alluvioni, 

causate dal terreno sabbioso, dalla deforestazione selvaggia e dai torrenti, che possono 

passare all’improvviso dalla completa siccità alle esondazioni tumultuose. Ne 

consegue un‘infinità di lavori pubblici sempre ritardati o eseguiti, in maniera tale da 

dover essere rifatti sei mesi dopo, da bande impunite di cemento disarmato e talvolta, 

nei regolamenti di conti, armato. Tuttavia nulla può certamente paragonarsi alle 

devastazioni provocate dai due tremendi terremoti-maremoti del 1783 e 1908. Se i 

danni del primo furono assorbiti, pur lasciando la città piagata e diminuita, quello del 

1908 ha prodotto rovine materiali e morali incalcolabili. Le baraccopoli sorte dopo il 

disastro grazie al soccorso internazionale, sopravissute alla seconda guerra mondiale, 

solo negli ultimi due decenni sono state in parte eliminate, con una confusa e 

clientelare politica di risanamento edilizio, devastante e speculativa.      

     Ma come mai Messina, a parte il suo modesto centro storico abitato dalla piccola 

borghesia mercantile e da una élite di professionisti clerico-fascisti o massonico-

faccendieristi, imparentati tra di loro e intrufolati, con vaste ramificazioni familiari, in 

tutte le strutture pubbliche (tribunale, università, amministrazioni varie dello Stato e 

cittadine), come mai ha conservato le sue fatiscenti periferie durante il Ventennio (e 

un ulteriore doppio ventennio democristiano), che pur ha edificato palazzoni imperiali 

in tutta Italia e addirittura intere città nell’agro pontino? Forse che il fascismo ha 

lesinato i soldi? Neanche per sogno. I soldi sono arrivati eccome, e tanti, ma sono 

finiti nelle mani del podestà in pectore, l’Arcangelo Paino, una sorta di Don Verzé 

ancora più mafioso e potente perché protetto da Mussolini, il notorio sciupatore di 

femmine che almeno ha il merito di non aver mai rinunciato alla sua imperiale 

calvizie per farsi bungabungare i capelli, come il protettore di Santa Verza. Con la sua 

coorte di politici infeudati alle sacrestie, l’arcivescovo ha infatti rastrellato tutti i 

mutui di stato per la ricostruzione e ha edificato 132 case canoniche e 132 chiese 

(restaurandone e ampliandone altre 72), 12 istituti di beneficienza, 10 asili infantili 

(chissà se mani pietose pulivano i culetti esposti alle intemperie, io ricordo le 

orfanelle malaticcce e sonnolente che precedevano le carrozze dei funerali dei ricchi), 

costruito seminari, edifici salesiani e gesuitici, la Madonnina del Porto, il Santuario di 

Cristo Re e altre innumerevoli quisquiglie a gloria del suo dio, un dio a sua immagine 

e somiglianza, un dio figghiu i bbuttana come bestemmiavano invece i poveracci. 

Quando l’arcibispo su una lussuosa automobile saliva al Seminario per godersi l’aria 

fresca e il latte delle pecorelle dalle morbide mammelle, non dava nemmeno 

un’occhiata - anzi la macchina accelerava (è uno dei miei più vivi ricordi infantili) per 

seminare le frotte di ragazzini che le correvano dietro - alle baracche di Giostra, dove 

sguazzavano nella merda i poverelli di Cristo! Dopo tutto i poverelli, prima e dopo di 

Cristo, se la sono sempre presa nel culo in tutte le società infami istituite in saecula 

saeculorum dall’homo religiosus o dall’homo ideologicus. 

     Un figlio di  iostra quale io sono ha sempre visto nell’Arcangelo Paino una delle 

più grosse calamità che Messina abbia subito. E non è solo perché l’arcibispo ha 

dirottato i fondi che il fascismo gli ha messo a disposizione, costruendo bruttissime 

chiese invece di sbaraccare i diseredati! Alla sua ombra di padre padrone o di padre 

padrino si è educato tutto un servitorame d’amministratori pubblici incapaci e 

gesuitici, con vocazione divina al furto delle pubbliche risorse. Quarant’anni di 

devastazione spirituale (tanto è durato il suo regno) hanno obnubilato l’antica fierezza 

e la coscienza laica e civile dei Messinesi. Oggi la città è a pezzi, la Chiesa è 

proprietaria di una bella fetta del patrimonio immobiliare, la restante ricchezza è in 

mano a poche famiglie che arraffano da decenni, il degrado, la corruzione e il 

disservizio pubblico sono esponenziali. Ecco le ragioni di questa PETIZIONE
Eppuru, amici beddri, ultimamenti, 

sill’avia saputu prima quannu vinni u 

Papa a Missina, io' ci dumannava 
anzemi a Stochia, chi lesbicava sira e 

matina, i santificari puru Cammilina 

chi-nni fici a grazia di primi 
sburrateddri  rristannu Mmaculata ntâ 

vaggina. 

 

Chiedo che sia pubblicamente pronunciata dal Consiglio Comunale di Messina 

la Damnatio memoriae dell’arcivescovo Paino ed espropriata la metà delle 

chiese della diocesi per trasformarle in Case dei giovani e della cultura al fine di 

dare alla nuove generazioni una coscienza laica e civile, contro il degrado e la 

corruzione. 

Nome Cognome Indirizzo Firma
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IN SAECULA SAECULORUM 
 

Hexagonie 

Des putains des rois 
aux premières dames 

 

   Ce n’est pas nouveau. La 

politique en pays d’Hexagonie a 

été de toujours une question 

d’alcôves. Les « putains des rois », 

comme on les appelait jadis, des 

siècles durant ont dirigé, par 

fantômes de souverains interposés, 

les affaires de l’état. On cite pour 

toutes la Pompadour, autrement on 

serait obligé de remonter à un 

passé lointain, à partir du très 

pieux Charlemagne, qui discutait 

de politique avec ses filles, tandis 

qu’il les baisait. Bref, on abrège. 

   Même pas les républiques ne se 

sont passées de femmes, légitimes 

ou courtisanes, avec un poids 

envahissant dont souvent les 

classes populaires n’étaient pas au 

courant, sinon par des murmures. 

L’entrée en politique massive de 

nos chères côtes, leur présence 

dans les institutions, semblent 

avoir changé la donne. On est 

passé des extases de Sainte 

Thérèse aux dernières législatives, 

avec l’élection d’un tiers de 

femmes à l’Assemblée Nationale. 

On s’en félicite, et cependant ce 

serait intéressant savoir quel genre 

de femmes on a élu, de quelles 

couches sociales viennent-elles. 

Combien de cheminotes, de 

serveuses, de postières, 

d’ouvrières, de mères-poules, de 

chômeuses, de clochardes, de 

boulangères, de cultivatrices, de 

caissières de supermarché, 

d’infirmières, de coquines, a-t-on 

porté au perchoir (tiens, le 

perchoir !), pour justifier d’une 

véritable avancée des femmes ?  

   Jusqu’à ce qu’on n’aura ce 

tableau, pour nous feront textes les 

Tableaux des mœurs du temps de 

Crébillon fils ou Les femmes 

galantes de Brantôme, où nous 

inscrivons pour l’heure le 

sympathique feuilleton, qui a corsé 

la campagne électorale, entre 

l’abeille royale et la parvenue, de 

son nom Trivelin, descendante de 

ce personnage de la commedia 

dell’arte que Marivaux a mis en 

scène dans l’Arlequin poli par 

l’amour et La double inconstance. 

Est-ce que la Trivelin va nous 

jouer l’une ou l’autre de ces deux 

pièces ? (A vrai dire, on s’en fout) 

De mutandis non est disputandum 
 

Il Vaticano come lupanare 
     
     Vaticano chiese e conventi hanno da epoche remote eccitato la fantasia erotica. Non è un 
caso che vi siano stati ambientati i più lussuriosi romanzi pornografici. Abbiamo scarse 

testimonianze delle debosce nelle abbazie dell’alto medioevo, gestite con feudale autoritarismo 
da abati e badesse. Ma con Dante, vittima dei complotti papali, sappiamo quanto profonda fosse 

ormai la corruzione del clero tra Duecento e Trecento. E Boccaccio ci ha lasciato un quadro 

edificante delle frenesie sessuali di suore e frati, che vivevano nell’ozio (ora pro nobis) in ricchi 
conventi, mentre masse di contadini asserviti (ora et labora) coltivavano loro i campi. Per 

spiegare le ragioni di tanto acceso anticlericalismo, bisogna risalire al I secolo della nostra era. 

Al momento del loro arrivo a Roma, gli adepti di una fanatica setta ebraica, i cristiani, furono 
oggetto di persecuzioni (meno di quanto l’agiografia santesca si sia poi inventata). Nella realtà la 

nuova setta, in meno di tre secoli, con l’imperatore Costantino diventa religione di stato e a sua 

volta persecutrice dei suoi avversari. Il furore con cui i Padri della Chiesa si lasciarono andare a 
cavillose dispute dottrinali annuncia già la ferocia che nei secoli successivi porterà al genocidio 

di Catari, Valdesi, Albigesi, comunità dissidenti sterminate, uomini donne bambini, da prelati in 

armi solo perché rivendicavano una lettura non canonica della Bibbia. E non parliamo delle 
Crociate. A Roma intanto si succedevano papi e cardinali simoniaci, nepotisti e incestuosi, 

rampolli delle grandi famiglie romane che per secoli si sono disputate il potere e le ricchezze 

apportate da giubilei e pellegrinaggi. Riciclando il denaro di stragi e ruberie, come ai nostri 
tempi la Banca Vaticana quello della mafia. Mutatis mutandis... 

     Quattordici anni appena corrono tra la morte (1503) di papa Alessandro VI, Rodrigo Borgia, 

che fornicava sugli altari con la figlia Lucrezia, nominato in seguito a “enormi manovre 
simoniache” (scrive L. Pastor nella sua Storia dei Papi), e le Tesi di Worms, all’origine dello 

scisma protestante, del disgustato monaco tedesco Martin Lutero. Ma la Controriforma e 

l’Inquisizione metteranno a male il “libero arbitrio” degli esseri umani. Filosofi e scienziati (si 
pensi a Bruno, Galilei, ecc) e migliaia di innocenti, accusati di eresia o stregoneria, vengono 

torturati e spesso arrostiti vivi. Se nel carcere dello Steri a Palermo, secondo la ricostruzione che 

ne ha fatto Sciascia, e in tante altre città italiane francesi e spagnole si torturava e bruciava i 
malcapitati finiti in mano agli aguzzini in sottana cardinalizia, figuriamoci cosa avveniva nello 

Stato Pontificio, dove la decapitazione e lo squartamento dei “banditi” (vedi Enzo Ciconte, 

Banditi e briganti, Rubettino) erano uno spettacolo assai apprezzato dalle nobildonne-baldracche 
romane e dagli efebi dei cardinali. E passiamo oltre alle complicità missionarie del pretume nel 

commercio degli schiavi, dopo aver benedetto il genocidio degli indi americani, consumato dai 

cattolicissimi conquistadores spagnoli. I secoli XVII e XVIII sono forse i più bui. Mentre da un 
lato il gesuitismo fanatico di Ignazio di Loyola stende una cappa di piombo sulla libertà di 

pensiero, azzerando tutte le conquiste del Rinascimento, le grandi famiglie romane continuano a 

tessere i loro intrighi in Vaticano. Saranno i libertini francesi a sferrare un attacco demolitore 
delle ipocrisie ecclesiastiche. Romanzi come Venere in convento o Il Portiere dei Certosini 

(edizione Mondadori) e altri innumerevoli conservati nel cosiddetto Inferno della Biblioteca 

Nazionale di Francia (e nei forzieri del Vaticano), ci illuminano sui costumi sacrileghi del clero. 
Nella Histoire de Juliette, Sade addirittura dipinge a fosche tinte Papa Pio VI (il conte Braschi), 

facendogli eseguire atti immondi blasfemi e criminali nella basilica di San Pietro. Naturalmente 

la Chiesa non ha mai perdonato al “divino marchese” né questa dissacrazione né Le centoventi 
giornate di Sodoma, mentre ha perdonato il film dallo stesso titolo e con le stesse estasi urinarie 

a Pasolini, il nostro scrittore essendo sì sodomita anche lui, ma anche “l’usignolo della Chiesa 

cattolica”, come recita il titolo di una sua raccolta. Del resto anche i nostri grandi pittori hanno 
sottinteso il loro pensiero, dando alle loro Madonne i volti delle modelle-amanti con le quali 

fornicavano  nelle cappelle durante le pause del lavoro. E un grande genio omosessuale come 

Michelangelo si è divertito con finissimi clins d’oeil che noi oggi, smaliziati, riusciamo a 
cogliere: nella Cappella Sistina ha ritratto Dio in camicia da notte in mezzo agli angioletti.  

     Le perversioni dei preti cattolici (la pedofilia tra l’altro è uno dei moventi edipici delle 

cosiddette vocazioni) sono sempre d’attualità. La misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi e 
dell’altra ragazza nella basilica di Sant’Apollinare, il cadavere ritrovato dopo diciassette anni 

nella chiesa di Lecce, gli scandali irlandesi e americani e quelli della banca vaticana (Calvi, 

Marcinkus, IOR), il capo delle guardie svizzere assassinato qualche anno fa, e recentemente 
l’incredibile vicenda del maggiordomo del Papa, sono cronaca di oggi. E tanti misteri restano in 

ombra, soffocati. Il problema non è moralistico. La diffusione della pornografia ha 
ridimensionato la percezione di quel “peccato della carne” con cui la Chiesa ha tenuto in 

soggezione milioni di poveri cristi. Il problema grave è che dal secondo dopoguerra l’Italia è 

governata da una Santa Trinità, la Mafia, la CIA e la CEI. E quest’ultima cupola di coppole rosse 
rompe continuamente le palle su questioni che negli altri paesi riguardano la coscienza di 

cittadini liberi e civilmente adulti. Invece di dirci se Dio è un pidocchio o un buco nero, se divora 

galassie o quasar a colazione, questi gerontocrati vestiti da pipistrelli fanno dell’Italia il paese più 
bigotto superstizioso e ignorante d’Europa, con la complicità di politici di merda e di una 

televisione sempre più al servizio di miracolistiche e santissime minchiate. E intanto nessuno ci 

dice quanto la Chiesa costa all’Italia e quanto incide sul debito pubblico del paese. 
     Perdona loro, Signore, perché non sanno quello che fanno. 
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MIRAGGI 

Messina e il terremoto 

Istituto di Studi Storici 
Gaetano Salvemini 

 

   Un ponderoso volume di oltre 

seicento pagine dal lungo ma 

esplicativo titolo Messina dalla vigilia 

del terremoto del 1908 all’avvio della 

ricostruzione raccoglie, a cura di 

Antonio Baglio e Salvatore Bottari, gli 

atti di un convegno organizzato 

dall’Istituto di Studi Storici Gaetano 

Salvemini, presieduto da Michela 

D’Angelo e diretto da Santi Fedele. Si 

tratta di una quarantina di relazioni, 

per lo più di docenti universitari, che si 

distinguono anzitutto per la qualità 

della scrittura. Vi sono affrontate le 

numerose tematiche che si erano poste 

subito dopo il tragico cataclisma che 

all’inizio del XX secolo aveva causato, 

oltre la perdita di decine di migliaia di 

vite umane, la distruzione della città. 

In un’ampia sezione iniziale, Prima 

del disastro, viene analizzata con 

grande rigore storico e documentario la 

situazione della città dal punto di vista 

politico, economico e culturale (vedi 

tra gli altri, Fedele, Baglio Bottari 

Battaglia). La seconda parte La 

catastrofe e la sua percezione affronta 

il tema della reazione in Italia e 

all’estero al disastro, la mobilitazione  

governativa e internazioanale, (tra gli 

altri Caminiti, Di Giacomo, 

Centorrino, Bolognari, Molonia), 

mentre l’ultima parte I primi passi 

verso la ricostruzione esamina la fase 

delicata di una ricostruzione non solo 

materiale ma identitaria della città, con 

la messa in opera del piano regolatore 

antisismico e il difficile recupero del 

patrimonio storico e culturale (tra gli 

altri, Cucinotta, Palumbo, Campione, 

Barbera, Todesco). Sbaglierebbe la 

nostra intellighentia a giudicare 

localistica una pagina importante della 

storia nazionale, il microcosmo 

messinese riflettendo le contraddizioni 

e le insufficienze istituzionali 

dell’epoca giolittiana che porteranno al 

fascismo. Il Ventennio, per la scelta 

cronologica fatta, è qui appena 

sfiorato, sebbene alcuni interventi 

individuino le nuove classi dirigenti 

che diventeranno il supporto della 

dittatura, anche grazie al nefasto 

avvento dell’arcivescovo Paino, che 

trasforma la città in un feudo della 

Chiesa e ne corrompe la coscienza 

laica.  
 

Vanni Ronsisvalle 
Isola 

Pungitopo 
 

Il giorno nove luglio del ‘Trentuno, 

il mare fermo, il cielo senza vento 

sembrò che il sole non scendesse mai, 

nero a otto palme sopra le murate. 

Dal guardacoste di Sua Maestà 

- le vele flosce come borse vuote – 

un Gabbiere fischiò verso il tramonto 

che di viola infiammava l’occidente:  

gli era parso dal bordo della coffa 

di vedere a mezz’acqua un capodoglio 

che sbuffando e sfiatando meditava 

di rompere, sorgendo su dal fondo, 

il piatto liscio di quel mar di piombo. 
 

   Questi bellissimi e limpidi endecasillabi 

aprono un curioso poemetto in versi liberi, 
assai lontani comunque dalla potente 

evocazione lirica dell’inizio, che l’autore fa 

risalire al 1967. Un testo “ritrovato” 
dunque, che evoca in chiave buffa ma non 

tanto “nascita e morte” nel 1831, tra Malta 

e la Sicilia, della famosa Isola Ferdinandea, 
un fenomeno vulcanico male elucidato, per 

il possesso della quale le potenze europee si 

stavano accapigliando.. Condotto sul ritmo 
della ballata del vecchio marinaio di 

Coleridge, il poemetto è un’amara 
riflessione sulla precarietà dell’esistenza 

umana e anche della nostra incapacità ad 

avvertire gli ammmonimenti della natura. 
In postfazione, come lettera all’editore, un 

vivace documento letterario in cui 

Ronsisvalle ci fa rivivere un suo incontro 
giovanile con Ezra Pound e Allen Ginsberg. 

 

 

 

Benché già a conoscenza di tanti 

avvenimenti legati al cataclisma che ha 

distrutto la mia città, devo confessare 

che questo volume mi arrichisce in 

termini di informazioni ma soprattutto 

di comprensione storica della frattura 

esistenziale causata dal terremoto nella 

stessa psicologia dei miei antenati, 

confrontati a un collerico e indignato 

Nettuno. Il quale probabilmente sta di 

nuovo covando in silenzio il suo 

sdegno per lo scempio che si è fatto in 

questi anni del porto, facendolo isolare 

da una linea tranviaria il cui illogico 

percorso è stato subordinato a quello 

seguito per la processione di una 

folclorica madonna la quale, quando 

arriverà un nuovo terremoto con 

migliaia di vittime, al massimo ci farà 

il miracolo di salvare un gattone 

gentile che avrà protetto tra le sue 

zampe un topolino sopravvissuto al 

disastro. 

Roberto Andò 

Il trono vuoto 

Bompiani 
 

   La sedia vuota, sulla ghiaia che 

delimita una striscia lattiginosa di 

mare, in copertina del libro, fa subito 

pensare a quella di un regista 

momentaneamente assente. In realtà 

svela subito le intenzioni dell’autore, 

che regista in effetti è e vuole 

introdurci a una trama narrativa 

concepita come uno scenario già preso 

in conto per una realizzazione 

cinematografica. Protagonista di 

questa storia è l’amletico e depresso 

segretario di un partito 

dell’opposizione in un contesto 

politico nazionale che assomiglia 

molto al nostro. Si chiama Enrico, e se 

ha tratti che potrebbero far pensare a 

Berlinguer, l’anacronismo non regge e 

pensare a Bersani, o a uno qualunque 

dei leader della pseudo-sinistra attuale, 

fa sorridere – cioè piangere. Qualcuno 

si è sforzato di individuare i 

personaggi minori, sbozzati a dire il 

vero un po’ schematicamente, che 

ruotano attorno ad Enrico, ma a noi 

sembrano pretesti minimi della sua 

illusoria socialità. Andò ha solo 

cercato di confondere le piste, 

descrivendo un personaggio in crisi 

esistenziale, tanto da finire col 

duplicarlo con un gemello, per parlarci  

della crisi della politica in chiave direi 

quasi metafisica. Anche se i giudizi 

sono spesso trancianti “In fondo, la 

politica è solo questo, un giusto 

dosaggio di paura e illusioni, merda 

rinfrescata all’acqua di colonia”, non 

sono né nuovi né originali (nel mio 

romanzo Mezzaluna con falcone e 

martello del 1983 io ho scritto di 

peggio), hanno però il merito di una 

invidiabile lucidità espositiva. Un 

sapiente taglio delle dissolvenze mette 

in rilievo la vanitas vanitatum di tutte 

le esperienze umane e in particolare di 

quella politica, che è appunto sedia 

vuota a contendere in un paesaggio 

brumoso e senza (s)campo. 

Comunicazionale all’inizio (le scene di 

sesso sono abbastanza scontate), il 

linguaggio di Andò si fa sempre più 

ricco e succoso nella seconda metà del 

libro, e tiene sospesi proprio al “fuoco 

della controversia”, direbbe Luzi, per 

la forza di uno sdegno civile che si 

avverte sincero e passionale.
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OUBLIAGES 
 

Théâtre 

Labaune et les filles 
au Théâtre de l’Elysée de Lyon 

 

   Philippe Labaune est le metteur 

en scène des bonnes intentions, 

déchiré entre le désir de faire un 

théâtre transgressif, pulsionnel, au 

loin kantorien, et celui de 

transmettre un message engagé. Ce 

qui le porte le plus souvent à de 

généreuses prouesses scéniques sur 

des textes, dont il (mais il n’est pas 

le seul) ne se rend pas compte de 

combien de poncifs sont bourrés. 

Tel est le cas de 9 petites filles de 

Sandrine Roche, un texte 

fragmentaire, comme le sont 

souvent les œuvres primées au 

concours lyonnais des Auteurs de 

Théâtre et vite publiées par les 

Editions Théâtrales, l’éditeur de la 

théâtralité insignifiante. 9 petites 

filles (en vérité, sur scène cinq des 

filles sont des hommes pour 

souligner l’ambivalence) se 

racontent des histoires en 

s’articulant et se désarticulant au 

milieu de minuscules poupées. Il  

est question de misogynie, 

d’homosexualité, du corps de la 

femme, en somme de tout ce qui 

tourne autour de la condition 

féminine  - complexe d’Œdipe du 

théâtre français, où personne ne 

s’occupe jamais de la condition 

masculine. Labaune active sa pièce 

sous un fond de musiques 

classiques au début, de chansons 

populaires et même paillardes 

après, en creusant avec énergie 

dans le mouvement des corps. Très 

beau, le moment plus poétique du 

spectacle, les couples qui 

s’enlacent et voltigent dans une 

sorte de tango. La nudité féminine, 

ici et là exhibée dans une lumière 

feutrée fait ressortir un érotisme 

délicat et pudique, sans pour autant 

renoncer à une fureur pulsionnelle 

sous-entendue. Labaune est 

toujours attachant car il y a en lui 

une sorte de fraicheur naïve qui le 

sauve de toute rhétorique et nous le 

livre sans artifice. Généreuse 

l’épreuve des comédiens dans un 

espace scénique un peu juste. 

Velez Simeone : 
l’amitié au-delà de l’oubli 

 

Honte à la Villa Gillet et à 
l’Institut Culturel Italien 

 

Où sont les gracieux gallans 

Que je suivoye au temps jadis 

Si bien chantants si bien parlans 
Si plaisants en faits et en dits ? 

Les aucuns sont morts et roidis  

Et les autres sont devenus  
Dieu mercy !grans seigneurs et  

maistres… 
 
   Je ne peux pas me targuer d’avoir été un 

ami de l’écrivain lyonnais Bernard 

Simeone. Nous nous sommes souvent 

affrontés dans des polémiques, ma liberté 

de parole d’homme aux multiples 

expériences existentielles étant au-delà de 
sa compréhension. Il y a dix ans que 

Bernard a disparu très jeune, après avoir 

brûlé sa vie derrière une chimère qui était la 
substance de son engagement : la littérature 

italienne. Il a travaillé dur, il a réussi en peu 

d’années le pari fou de traduire (et faire 
traduire) et publier des dizaines de poètes 

italiens. Il a écrit aussi : romans, poèmes et 

surtout essais de critique publiés dans de 
prestigieuses revues telles que La 

Quinzaine Littéraire. Il a reçu des prix par 
le Ministère de la Culture italienne, il était 

l’un des animateurs en vue de la Villa 

Gillet, adoré par les adjoints à la culture, il 
était chez lui à l’Institut Culturel Italien de 

Lyon, où on le flattait. A dix ans de sa mort, 

je m’attendais que quelqu’un s’en 

souvienne. Mais c’est un ami italien, 

professeur de français à l’Université de 

Palerme, Antonino Velez, qui l’a fait en 
publiant un livre, Bernard Simeone, 

traducteur de Luzi, Caproni e Sereni en 

France et qui est venu le présenter à Lyon à 
la librairie le Bal des Ardents. La soirée 

était organisée par une toute jeune 

Association, créée  par Philippe Simeone, le 
frère de l’écrivain. Mais on n’a pas vu se 

bousculer les foules ce soir-là. L’insipide 

Institut Culturel Italien n’a même pas averti 
le devoir d’annoncer la soirée  (par contre il 

a invité aller voir le match de la nationale 

de foot à la brasserie Paulaner !) Mais 
laissons d’à côté cela et demandons-nous 

où était la Villa Gillet et son brocanteur-

major, qui doit en partie a Simeone les 
épisodes les plus intellectuellement vivaces 

de son pompeux institut, devenu « gran 

seigneur et maistre », comme dirait Villon, 

des Assises du roman israélien (ou 

assimilé) avec le patrocine de Le Monde, 

qui depuis lors a vu chuter son lectorat. 
Personne à témoigner pour la Villa Gillet. 

Ni pour la Ville de Lyon. Des amis de 

Velez, quelques amis à moi, voilà ce que 
Simeone s’est retrouvé pour le dixième 

anniversaire de sa mort. Lyon a changé sa 

surface  en fausses lumières ces dernières 
années, non pas son âme. Baudelaire avait 

déjà tout compris. 

Livres 

Alain Pouillet 
entre fleuves et lapins 

 

   Je suis en dette envers Alain Pouillet, 
animateur lui aussi dans les années ’80 

d’une saison désormais archivée, quand à 

Lyon on se battait pour créer des structures 
culturelles, avec beaucoup de naïveté 

d’ailleurs, car notre idéalisme ne faisait 

qu’ouvrir grandes les portes aux rusés qui 
en ont profité en termes de pouvoir. En 

dette, parce que depuis deux ans je m’étais 

engagé à signaler Au bord de la rivière, un 
très beau livre paru aux Editions La 

Rumeur Libre reproduisant un trésor de 

mines de plomb et gouache sur carton du 

peintre, enrichi d’un texte d’Andrea 

Iacovella. La veine de Pouillet, sa maîtrise 

du dessin, s’effusent dans cette série de 
paysages fluviaux, où l’eau les cailloux la 

végétation vibrent de délicate poésie. 

   Pouillet n’est pas seulement un artiste 
rigoureux et sensible, il est aussi un homme 

généreux. Il le prouve en illustrant un livre 

singulier, Les lapins de Rémi le magicien, 
distribué par La Rumeur libre, texte de 

Rémi Doudiès, un jeune homme handicapé 

et mutique. Avec l’aide de son entourage, 
par l’intermédiaire d’un ordinateur, Rémi a 

réussi à exprimer ses pensées, ses 

« lapins ». On s’aperçoit, en le lisant, de la 
profonde vérité et de l’originalité de la 

réflexion existentielle qui les inspire. Un 
livre touchant qui nous aide à regarder nos 

propres handicaps.  
 

Dédiée une allée aux Confluences 
 

Mon André Mure  
 

   Dans le nouveau quartier des Confluences 

le maire de Lyon, Gérard Collomb, a 
inauguré une Allée André Mure, pour 

honorer la mémoire du plus inventif adjoint 

à la culture que la capitale rhônalpine ait pu 
avoir. Je ne sais plus combien d’articles 

André a écrit sur moi depuis que j’avais 

traduit en italien et présenté au Festival de 
Louvain des poètes lyonnais, dans les 

années 70/80 quasi inconnus, et que  je 

l’avais convaincu à créer le prix Kowalski. 
Il est vrai que j’avais démissionné tout de 

suite du jury, en prétextant que seulement 

dans les pays socialistes les adjoints étaient 
présidents des jurys littéraires. Grand 

seigneur, André a passé outre à ce délit de 

lèse-majesté et de temps en temps, et 
jusqu’à quelque semaine avant sa mort, m’a 

invité à déjeuner dans des restaurants que 

jamais je n’aurais pu me permettre. Il aurait 
aimé que mes pièces iconoclastes, terreur 

des théâtraux lyonnais assermentés, fussent 

reconnues à leur valeur, mais il ne pouvait 
rien devant le vide que s’était fait autour de 

moi. Son amertume à ce sujet se doublait 

d’une amusée sympathie pour mon je-m’en-
foutisme.   
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LO SPECCHIO DI NARCISO 
 

Andrea Genovese 

I romanzi di Messina 

 
 

 
 

LO SPECCHIO  

DI MORGANA 
Intilla 2010, pagine 324, euro 13 

  

  
 

L’ANFITEATRO DI NETTUNO 
       Intilla 2007, pagine 264, euro 13 
 

 
 

    FALCE MARINA                                                                                                                           
Intilla, 2006, pagine 292, euro 13 

 
 

EDIZIONI INTILLA 
 

Via Cicerone 6  

 98100 MESSINA 

Tel. 0039 O90 672672 

QUANTO RISULTA 

DAGLI ARCHIVI 

 
L’ultimo centauro guerrigliero 

Scopò mille cucciole di pardo 

Nel recinto sacro 

La notte che le dodici lune 

Invertirono la rotta 

Nello spazio zero. 

 

Fuggì quindi la cupola 

Denunciando lo spreco 

Del suo sperma nero e la fallacia 

Dell’Infinito Leopardo 

Poi eiaculò ancora contro il cielo 

Puntando l’ultimo getto 

Della sua rampa ultrapolluente 

Verso un puntino ai margini 

Di una galassia lattescente. 

 

Nell’Anno Domini Mille 

Cinquecentotrentasette 

Addì diciotto del mese augusteo 

Cadde una fine pioggia di stelle 

Da ponente e sotto quella ruota 

Di fuoco ne vide di belle la farota 

Di Andrea Genovese il Numideo 

Che fu lo primo vero (di)avolo 

 meo. 

 
(A.G. Mitosi, Scheiwiller, Milano 1983) 

 

^^^^^^^^^^^^^^ 
 

CARI AMICI E AMICHE 
 
Belvedere ha superato i 2000 

indirizzi  mail. Sono numerosi coloro 

che la ricevono da quando era una 

piccola rivista cartacea. Non sono 

pochi coloro che stampano questa 

versione mail per conservarla nei 

loro archivi (dopotutto Belvedere 

cartacea non si trova in catalogo alla 

Biblioteca di Francia?) Ma 2000 

indirizzi sono tanti visto che 

Belvedere è il prodotto di una sola 

persona che la scrive la mette in 

pagina e la spedisce senza aiuti di 

sorta. Prima o poi sarò costretto, per 

far posto ai nuovi arrivi, di 

cancellare coloro che non danno mai 

segno di ricevimento. Nel ricordarvi 

che basta inviare un semplice mail se 

qualcuno non volesse più riceverla, 

mi sembra che l’impegno civico e 

culturale di Belvedere meriterebbe 

comunque un segno da parte di chi 

la riceve, sia d’accordo o no sulla 

maniera di affrontare i temi trattati. 

Andrea Genovese 

Mezzaluna con falcone  

e martello 
euro 15 in libreria 

o www.pungitopo.com 

 

 
 

Un romanzo pubblicato  

trent’anni fa, e ristampato  

nel 2009, che narra la guerra 

di secessione armata  

tra l’Italia del Nord  

e l’Italia del Sud. 

 

 
 
 

Andrea Genovese 
Croissant de lune  
faucon et marteau 

(traduction d’Andrea Iacovella) 
Euros 19 en librairie 

La Rumeur Libre Editions 
www.larumeurlibre.fr

http://www.pungitopo.com/
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BELVEDERE 
 lettre-revue mail franco-italienne      

Messina - Santa Croce sull’Arno - Milano - Lyon 
 

Coup de gueule imprévisible de la Déesse Astarté (Loi 1901 av. J.C.) 
Sfuriata umorale della Dea Astarte (Legge OttoperMille av. J.C.) 

 

      N.16 mail                                               Scribe : Andrea Genovese                       Juillet-Août 2012 

Le scribe est l’auteur unique des textes publiés 

a.genovese@wanadoo.fr 
Pour ne plus recevoir Belvédère, il suffit d’’envoyer un mail. 

 

Seuls les livres reçus sont pris en compte pour d’éventuelles chroniques.  
L’adresse postale de Belvédère est envoyée sur demande. 

NAVIGANDO 
 

Sei un’ospite ingrata,  

bambina,  cosa vai cospirando ? 

Stravàccati e mòrditi la coda. 

Rompiballe fu il libro  

e chi lo scrisse.  

La rivoluzione e la resurrezione 

della carne sono la stessa cosa. 
 

Era un pomeriggio d’estate  

e costeggiavamo la costa  

con una costata costosa.  

Ci venne incontro un generale  

su un lanciamissili e ci strinse 

cordialmente la mano.  

Con una stretta di ferro. 

Ricapitolando mi presi un pugno  

in un occhio. Quello destro.  

Il sinistro era incazzatissimo.  

In Via delle Femmine incontrai  

la Maja desnuda. Mi trovavo 

in una montagna bassa  

come una pianura e un tale mi fa: 

Vaffanculo! 

Pioveva. Il generale mi scortò fin 

sotto il portone e l’aprì per me.  

Un generale che si rispetti  

ha sempre le chiavi dei portoni.  
 

Il direttore delle poste era 

all’oscuro di tutto. Solo verso 

mezzogiorno fu chiaro che si 

trattava di uno stormo di uccelli 

migratori che avevano sbagliato 

cieli territoriali e bombardavano 

per conto degli americani. 

  
(continua a pagina 2) 

Homos et hétéros même combat 
 

Abolir le mariage 
(et les trois religions monocrétinistes)  

 

On cancane ces jours-ci autour du mariage homosexuel, surtout en Italie et en France, 

cet-à-dire les pays les plus réactionnaires d’Europe, les plus inféodées et succubes 

(euphémisme courant : respectueuses) des religions monocrétinistes - le christianisme 

dans sa version catholique, le judaïsme et l’islamisme. Bon nombre d’homosexuels, 

pour aller au fin de leurs revendications, semblent devenus tous des enfants de chœur, 

s’en appelant, dans l’espoir de faire bouger les choses, a leur foi et orthodoxie 

religieuses, à leur catholicisme, à leur judaïsme a leur islamisme, etc.. À ces 

conditions là, j’espère bien que leurs revendications restent lettre morte. Et en tout 

cas, pour quelque sympathie que je puisse avoir pour leur cause, je n’en ai point pour 

les homos ni pour les hétéros se déclarant judaïques, musulmans et surtout - Dieu 

nous en protège- catholiques. Je suis pour l’abolition tout court du mariage, comme je 

suis d’ailleurs pour la simple reconnaissance des religions en tant qu’associations loi 

1901, pratiquant leur culte dans des lieux privés, au frais de leurs adhérents (croyants, 

si vous voulez) et qui n’ont pas à intervenir en aucune manière, comme des 

institutions parallèles, dans les problèmes de société. Quant au mariage, cette connerie 

démodée qui rime toujours plus avec divorces et séparations, drames et déchirements 

des familles (car les soi-disant familles recomposées sont chères seulement aux riches, 

aux stars et autres merdes assimilées), basta, tabula rasa, libres les sectes 

catholiques, judaïques, islamiques et autres calamités de ce genre de les pratiquer dans 

leurs enceintes crétinisantes. Il faut établir un nouveau pacte social, et cela peut bien 

être l’union libre préfigurée par le PACS, pour deux personnes de n’importe quel sexe 

voulant se préserver en duo sur le plan des droits civiques, selon les règles par eux et 

par la loi établies. Par contre, la notion de noyau familial interviendrait au moment où 

deux personnes de sexe différent ont des enfants et de ce fait auront droit à des 

garanties sociales accrues (allocations familiales etc.). Je ne suis pour l’adoption que 

par des noyaux familiaux proches de l’enfant à adopter (et encore, j’éviterai cela 

aussi), et d’enfants restés orphelins à cause du décès des parents, d’infirmités graves 

reconnues de ceux-ci ou de décisions de justice. Pour les autres il faut créer des 

pensionnats de haute qualité, soit structurelle qu’éducative, laïques, ayant pour 

objectif d’en faire des citoyens cultivés, conscients des enjeux et des finalités d’une 

société qui assure vraiment liberté, fraternité, égalité. 
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GAZZETTA PELORITANA 
 

NAVIGANDO 
 

Il Sindaco era un tipo collerico e se 

la segnò al dito. Di frasca in lasca 

arrivò la Sindachessa. Questo 

retroscena municipale mi urtò. Io 

urtai il Sindaco. il Sindaco la 

Sindachessa, la Sindachessa Suor 

Clementina che passava di lì e 

andò a ruzzolare per le antiche 

scale con le sottane per  aria. 

L’Assessore all’Annona spalancò 

il suo occhietto lubrico. Suor 

Clementina aveva centosei anni ma 

li portava bene. 
 

Alla fine della giornata ero proprio 

stufo. L’orologio segnava le sei del 

mattino ma era chiaro che mentiva. 

Per quanto la cosa fosse irrilevante 

nel contesto. Perciò ci rimettemmo 

in mare. Con una barca a vapore. 

Fu allora che scoppiò l’incendio. 

La cosa mi turbò al punto che 

gridai: Al ladro! Così arrivò il 

ministro.  
 

Sul mare circostante  

antistante e retrostante  

c’era un mare di petrolio nel mare. 

Eravamo in alto mare.  

Di mare in peggio.  
 

Il prurito all’indice del piede 

mignolo non mi dava pace. 

Soffriggere non mi è mai piaciuto. 

Presi il coltello e tagliai l’alluce 

della mano pollice. Gli intellettuali 

si grattavano tutti per la rogna. Ce 

n’era in giro di topi di fogna!  
 

Mentre andavo al corteo rividi la 

Maja ancora più desnuda. Ma Suor 

Clementina mi gridò di stare 

attento. Fortuna che il treno era già 

sul binario. La partenza era fissata 

per la vigilia. Quel giorno partì 

tanta gente che non so dove 

andava. Io andavo per i fatti miei e 

uno mi fa: Vaffanculo!  

 

Non ci vidi più. Allora una signora 

che aveva un cane di sanbernardo 

me lo prestò per farmi 

accompagnare a casa. Solo che le 

chiavi del portone le aveva 

requisite il generale. Un vero 

golpone quello. Un furbo di tre 

cotte e di tre crude. Mangiai le 

crude perché avevo bisogno di 

vitamine. 
 

  (continua pagina 3) 

DISUNITI PER MESSINA 

Andrea Genovese sindaco 
 
Le dimissioni di Lombardo da Governatore della Sicilia e le elezioni regionali  fissate per 

ottobre sono troppo ravvicinate per la candidatura di Andrea Genovese. Per non farsi 
sorprendere di nuovo, lo scrittore messinese  ha deciso di prepararsi da subito alle elezioni per 

il Comune di Messina. Sono numerosi infatti gli amici che gli hanno proposto di candidarlo in 

una delle tante liste già in ebollizione, sostenute da altrettante innumerevoli associazioni. Il 
nostro scrittore ha  pensato che non si è mai serviti bene che da se stessi e ha quindi deciso di 

costituire una lista personale, Disuniti per Messina, con l’ambizione di creare un vasto fronte 

unitario. Ecco, in anteprima, la sua    
 

PIATTA  FORMA  PRO  GRAMMATICA 
 

PREAMBOLO – Credo sia doveroso anzitutto verificare le vere intenzioni di 

Fata Morgana. In caso di rifiuto della stessa di apparire tra due mesi al massimo 

per formare una coalizione, se eletto, procederò come primo atto gestionale, alla 

sua Damnatio memoriae e al licenziamento in tronco di Scilla e Cariddi.  
 

Sviluppo economico, nuove tecnologie e pieno impiego 
 

1) Costruzione delle dighe Capo Peloro-Scilla e Tremestieri-Gallico, con 

viale alberato e pista ciclabile in superficie la prima, con tunnel all’interno 

del manufatto per il traffico automobilistico e ferroviario la seconda . 

2) Prosciugamento dello stretto e progettazione di Messina-Silicon-Valley 
nell’area emersa attorno a un grande tempio e annessi su due piani di 

trentamila metri quadri dedicato alla Dea Astarte, creatrice del cielo e della 

terra in un big-bang di follia erotica. 

3) Elevazione di due grattacieli di 750 metri in prossimità delle dighe, per 

uffici e laboratori adibiti alla ricerca iPaddrifonica avanzata, e con in cima 

lanterne-faro accecanti, perché le navi da crociera sbattano contro le dighe, 

avviando cosi una industria cantieristica di qualità. 

4) Abbattimento dello svincolo Giostra-Annunziata e dell’intero quartiere 

Giostra per trasformarlo in un vasto parco e installarvi una Giostraland 

attorno alla tomba di Antonello, per incrementare il turismo in provenienza 

dai paesi emergenti come la Groenlandia, il Togo e le isole Feroe. 

5) Costruzione dell’elettrocutanea tra Monte Ciccia Capo Milazzo e l’isola 

di Lipari con l’obbligo fatto alle imprese di portare a termine i lavori nel 

6969, anniversario cosmico delle grandi nozze mistiche della Dea Astarte 

col fratello Astarotta, creatore dello spazio esterno a quello interno. 

6) Spostamento di cinquecento metri verso sud-est dei Colli Peloritani per 

promuovere nel mondo l’alta qualità dell’ingegneristica cittadina. 

7) Abbattimento di tutti gli edifici che superano i tre piani. 

8) Progettazione del Monumento della Damnatio memoriae di tutti i 

sindaci, presidenti di provincia e loro assessori, deputati nazionali e 

regionali, funzionari, arcivescovi, rabbini e imam dal dopoguerra ad oggi. 

Istituzione del Tribunale Popolare che dovrà comminare la pena di 

impalamento ai viventi e di impalamentatio memoriae agli scomparsi 

giudicati colpevoli. Incameramento dei loro beni (anche ereditari).  
 

Politiche giovanili 
 

1) I giovani dai sedici ai trent’anni non devono lavorare ma dirigere il 

tempio della Dea Astarte, dove saranno concentrati tutti i mezzi per il loro 

sviluppo intellettivo fisico e artistico (teatro, danza, canto, letteratura, sport, 

frigidario, tepidario, calidario, fottisterio e quant’altro). 

2) Essi eleggeranno a voto palese ogni anno il Gran Sacerdote e la Grande 

Sacerdotessa della Dea Astarte e il Gran Contabile e la Grande 

Contabilessa del Tempio, i primi con il compito di celebrare le cerimonie 

religiose dell’alza e ammaina bandiera fallica, i secondi con quello di 

controllare l’entrata dell’Otto per Mille e l’uscita dei turisti dal Tempio. 

                                                                                       (continua a pagina 3) 
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GAZZETTA PELORITANA 
 

NAVIGANDO 
 

Tutti si aspettavano che dicessi 

qualcosa e così dissi pane al vino e 

vino al pane. Nel teatro c’era solo 

il pompiere. Suor Clementina 

cominciò a gridare per la paura. 

Allora io presi la barca a vapore e 

me ne andai in mezzo al mare a 

navigare. A destra scoprii 

l’America, a sinistra la linea 

lombarda, i lombardi alle ultime 

cacate e il nullismo letterario del 

Corriere della Pera.  
 

Qaasi non credevo ai miei occhi. 

Non ci credeva nemmeno mio zio. 

Il Papa poi non ci credeva per 

niente. L’unico a crederci era 

Berlinguer. Per fortuna Suor 

Clementina testimoniò per me e fui 

assolto.  
 

Era quasi mezzogiorno. Mi 

annoiavo un mondo. Un mondo 

tira l’altro feci le tre e un sistema 

solare. La Galassia la feci di 

venerdì per via dei Pesci e il sabato 

giocai una partita a bigliardo. 
  
Erano tempi di fame. Suor 

Clementina andò a curarsi l’artrosi. 

A me intanto faceva male il fegato 

sinistro. Camminavo di notte 

perché non si vedesse. Nel 

nebbione fitto fitto salta fuori uno 

e mi  dice: Vaffanculo!  
 

C’era di che andare in bestia. La 

domenica mi toccò creare la 

scimmia. Non avevo finito di 

impastarla che si ruppe una 

costola. Che maledetto vizio 

adamitico. Zozzamiseriazozza, non 

pestatemi i calli! Si parlava 

insomma del più e del meno per 

quanto la cosa avesse 

un’importanza relativa. Nel 

contesto.  
 

La mattina dopo incontro la Maja 

al bar che prende un cappuccino. 

Urla perché ha perduto lo slippino 

giocando allo spread. Le va di 

traverso la brioche e si incavola. 
 

Allora io prendo la barca e me ne 

torno in mezzo al mare a navigare. 

A navigare sulla barca a vapore 

sventolando felice il tricolore 

insieme a un Napolitano che 

faceva il padre priore. 
 

(continua a pagina 4) 

 

Andrea Genovese sindaco 
 

3) Essi provvederanno al loro sostentamento coltivando ortaggi e fruttaggi, 

quelli con vocazione marinara potranno esercitare la pesca all’amore nelle 

fessure delle dighe adibite a questo scopo. Due le attività liturgiche 

obbligatorie per i giovani: lo scopone scientifico e la copulazione 

immaginifica ntinnammarica. 
 

Politiche terza éta 
 

1) Una sezione degli annessi del tempio sarà a disposizione di chi andrà in 

pensione (obbligatoriamente a cinquant’anni), in deroga al debito pubblico 

nazionale e regionale. 

2) Gli anziani saranno biberonati da badanti kazzakistane e kamikazzane 
durante i periodi di grande calura. 

3) Si riuniranno una volta al mese in senato pirotecnico per deliberare sui 

princìpi prìncipi della dottrina, di cui si terrà scrupoloso conto in un registro 

che sarà pubblicato come Bibbia Astartidea nel 69simo secolo. 
 

Agricoltura e artigianato 
 

1) Tutti gli uomini e le donne dai trenta ai quarantanove anni costituiranno 

la popolazione attiva (anche sessualmente, per la riproduzione della specie 

messanesnsis) e dovranno vivere e lavorare nel vecchio centro storico e 

colline adiacenti. 

2) Sarà incrementata l’agricoltura con la coltivazione intensiva di 

fichidindia con marchio d’origine controllata, di pessiche lisce e canne 

solitarie e sarà privilegiato l’allevamento di stuppatedrri nostrani per i 

mercati lapponidi e austrolopitechi. 

3) L’industria, il commercio e l’artigianato saranno rilanciati con la 

costruzione di fabbriche di cottura per quattare, bummuleddri, carrettini, 

pupi e cartoline votive riproducenti la cosmogonia filosofica di Astarte 
 

Istituzioni e festività 
 

1) La carica di Sindaco sarà abolita. La direzione della città sarà affidata al 

Grande Maniscalco, eletto dall’Assemblea dei Sacerdoti della Dea Astarte 

riunita una volta l’anno al Monte di Pietà, dove sarà trasferita 

l’amministrazione comunale. 

2) A Palazzo Zanca verrà insediato un moderno centro multipediale di 

Ricerca Neuropschiatrica per la Desantificazione della Toponomastica 

Cittadina (RNDTC). 

3) Palacultura verrà trasplantato sulla panoramica per coprire l’ultimo 

tratto di stretto ancora visibile da lassù (in coerenza col prosciugamento 

dello stesso e per stroncare sul nascere ogni velleità di voyeurismo dalle 

alture sulle funzioni religiose del Tempio). 

4) Il Teatro Vittorio Emanuele sarà intitolato a Micio Tempio (di Astarte). 

Sarà diretto da attori registi musicisti e autori drammatici. Un ragioniere 

comunale, che non potrà interferire sulle scelte artistiche, gestirà il 

personale (dieci venti persone, tra amministrativi e tecnici) e verificherà la 

regolarità contabile e la sua compatibilità con la programmazione.  

5)  La Festa della Vara, da secoli chiamata anche Festa della Madonna dei 

Mafiosi, sarà conservata come Festa della Dea Astarte e il macchinario sarà 

tirato da carcerati volontari, a cui verranno scontati sei mesi di pena. Ogni 

anno uno scultore e un pittore messinesi costruiranno insieme una statua in 

legno della Dea in slippino galattico e sfileranno sul carro insigniti del titolo 

di Artisti dell’Anno.  

 

POSTAMBOLO - Amici e cittadini, inutile dirvi che la piatta forma pro 

grammatica è ancora perfettibile. Faccio quindi appello alle suggestini di quanti vorranno 

aderire alla Lista Disuniti per Messina, Andrea Genovese Sindaco con poteri speciali per 

l’abolizione della carica una volta realizzate le grandi opere idrauliche di prosciugamento 

dello stretto, la costruzione del Tempio e l’insediamento del Grande Concistoro dei 

Sacerdoti della Dea Astarte. 
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SAPRISTI

NAVIGANDO 

 

O marinaro tirava la rezza  

il banchiere metteva una pezza  

qualcuno scaricava monnezza  

sotto un raggio di luna argentata. 
 

Ed ecco che ti salta un pesce sulla 

barca e mi fa il presentat’arm 

perché lui lì attorno nci faceva 

l’ammore e mi grida: Vaffanculo 

più in là! Queste cose non le 

sopporto da nessun commestibile 

figuriamoci da un pesce. Misi in 

tasca la barca e me ne tornai a riva 

a rivera a buffon.  
 

Per non rinunciare alla crociera 

presi un tram per le Baleari. 

Nevicava. Non parliamo dell’afa 

che intirizziva i cammelli sugli 

icebergs che segugiavano il 

Titanic. Il tram ammarò nel deserto 

causa dirottamento. Che giungla la 

vita. Come la Maja verso il basso.  
 

Insomma per raccapezzarsi ci 

voleva l’interprete. Meno male che 

il direttore delle poste aveva 

studiato il codice di Hammurabi e 

ci rassicurò sulla cattività 

babilonese. Ci togliemmo un peso 

dallo stomaco. Con tutte le 

budella. Non avevo mai mangiato 

tanta trippa.  
 

Quando ti salta fuori il re della 

foresta e dice: Hic sunt leones. 

Vaffanculo lo dice dopo. 
 

L’oasi si trovava a un certo livello 

di discussione. Quante foche e 

pinguni imperatori poverini che 

facevano la fila per bersi un po’ di 

oppio quotidiano. Soffiavano gli 

alisei per cui decidemmmo di 

andarcene prima degli alisei e 

mezzo a fondo con tutta la 

letteratura italiana degli ultimi 

quarant’anni.  
 

Suor Clementina purtroppo non era 

con noi. Si trovava in Irak inviata 

dall’Onu in missione di piacere. La 

tempesta politica si scatenava sulla 

sua testa ignara. 
 

Un gabbiano ultracentenario  

andò a posarlesi in grembo  

e le offrì un garofano rosso  

che teneva nel becco. 
 

(A.G. Bestidiario, Scheiwiller 1977, 
lievemente rivisitata) 

Indignation générale pour la condamnation des Pussy Riot  
 

COMMENT DONNER AUX RUSSES 

UNE LEÇON DE DÉMOCRATIE 
 

Cette Russie para-soviétique, où les droits humains sont tous les jours écrasés par un 

régime tyrannique et qui n’a même pas une seule base militaire dans le monde (quelle 

honte !) contrairement aux Etats Unis, a cependant réussi à nous envoyer un message 

d’une très haute valeur symbolique. Ces jeunes femmes, qui dans la cathédrale du 

Christ Sauveur à Moscou avaient improvisé un bal masque pour ridiculiser Poutine et 

la ridicule église orthodoxe qu’il a remis debout sur son cul, ont été condamnées à 

deux ans de travaux forcés. Inconcevable, criminel. Les protestations venues de tous 

les pays démocratiques nous font regretter Sarkozy et son héroïque entreprise 

lesbienne contre Gheddafi, car s’il était encore à l’Elysée l’histoire retiendrait qu’il 

n’a pas bombardé seulement un pays de sa taille, mais comme son bisaïeul Napoléon 

il aurait envahi la Soviétie.  

Quoiqu’il en soit, ces filles russes nous ont rappelé que la satire est le pilier des 

véritables démocraties, où la liberté d’expression est Sacrée. Bravo les Pussy Kate 

(j’ai envie de les rebaptiser ainsi en hommage personnel à la couronne britannique, à 

laquelle je porte une particulière dévotion depuis la décapitation du dernier 

décapéticien en Hexagonie). Mais cela ne suffit évidemment pas. Nous nous devons 

de donner une leçon de tolérance et de démocratie au peuple russe qui se laisse 

tromper et malmener par son tzarévitch. C’est pourquoi j’adresse un appel solennel 

aux jeunes filles de France et d’Italie pour qu’elles fassent voir comment ces choses 

se passent dans nos pays civilisés. Qu’elles organisent, en même temps et sans 

prévenir personne, à Notre-Dame, à la Grande Synagogue et à la Grande Mosquée de 

Paris les Françaises, au Vatican, à la Grande Synagogue et à la Grande Mosquée de 

Rome les Italiennes, un ballet masqué et à poil, pour contester Hollande et 

Napolitano. Nous montrerons ainsi au peuple russe que dans nos pays la satire et 

même la satyriasis on les apprend enfants en suçant le lait maternel (et celui de la 

Patrie, ö Patrie, ô !) et que tout nous est pardonné pour la gloire d’Allah, de Jahvé et 

de leur petit cousin Dieu, ce sympathique trio (on l’appelle Trinité) qui, guitare 

harmonica et mandoline, est en tournée tous les jours pour notre bonheur. 

 

La religion est née le jour où le premier singe rusé 

a rencontré le premier singe imbécile   (Voltaire) 

Dieu n’a rien à voir avec les religions (déclaration faite à A. Genovese par la 

Madone,  rencontrée dans une chapelle du Col de la Madeleine le 18 août 2012 à l’heure du thé) 
 

Les Jeux Olympiques des Chiffes d’Etats 
Ça nous manque le sport inventé par les Carmélitains Déchaussés 

 

C’est dingue. Nos chefs d’états essaient de nous faire oublier leurs conneries en organisant 

rencontres et cérémonies avec les médaillés olympiques, ces champions qui, à part quelques 
rares cas, sont déjà des chiffes molles six mois après leur performance. Des organisations 

pharaoniques soutenues par les multinationales les plus avides du capitalisme mondial, fric, 

doping, journalistes imbéciles de la télé qui crient comme des obsédés, incapables de décrire 
calmement le déroulement d’une compétition, rarement citant les noms des athlètes étrangers. Ce 

qui est le plus étonnant, et cela se passe désormais dans tous les sports, depuis quelque temps les 

véritables protagonistes semblent être devenus les pères et les mères, les grand-pères et les 
grand-mères, les concubins et les concubines, les épiciers et les curés des villages natals des 

athlètes, interviewés à longueur de journée et c’est une véritable émotion que de voir l’œil 

attendri d’une mère où on lit, plus que dans celui du champion, la lueur médiatique de riches 
contrats publicitaires, avant que ne surviennent plus tard des affaires de dopage. Les yeux des 

Chiffes d’Etats luisent eux aussi en regardant les drapeaux nationaux, qui se lèvent désormais 

seulement pour les médaillés olympiques, les hommes politiques et les soldats tombés dans les 
guerres américaines et jamais pour des savants ou de grands écrivains, ou d’autres illustres 

citoyens.  Et vous avez remarqué combien de nouvelles spécialités on introduit tous les quatre 

ans aux Jeux ? On est en train de perdre son latin. Justement,  pourquoi alors ne pas introduire ce 
sport si glorieux, inventé, à en croire la littérature libertine, par les Carmélitains Déchaussés, 

dénommé Ecrasement des noix par la bite ? Nous en suggérons la redécouverte aux Brésiliens, 

organisateurs des prochains Jeux, qui passent pour des gens très religieux et bien membrés. 
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LIBRI E RIVISTE

Lucio Villari 
Notturno italiano 
Editori Laterza 

 

Lucio Villari, docente di storia 

contemporanea all’Università di 

Roma, ci “narra” venti anni di storia 

patria (1890/1910 grossomodo) come 

introduzione a un inquieto Novecento. 

Noi sappiamo che il secolo sarà più 

che inquieto e comunque, a rileggere la 

storia europea, si possono senpre 

trovare “ventenni” tra un secolo e 

l’altro. E anche in questo caso 

possiamo cercarvi le differenze e le 

similitudini col nostro più prossimo e 

già volato via ventennio 1990/2010. 

Ma Notturno Italiano esamina i due 

decenni cruciali che seguirono la 

sofferta Unità d’Italia. Ombre e luci di 

una notte annunciatrice d’albe che, 

secondo noi, non sono mai venute. O 

se sono venute, avevano l’aspetto 

livido di quella del terremoto di 

Messina, su cui sono riportate alcune 

tstimonianze di grande interesse 

umano e documentario. Fermenti certo 

in tutti i campi, dalla politiica alla 

letteratura, dal liberalismo colonialista 

ai moti popolari, un quadro complesso 

da dove emergono personaggi chiave, 

da Crispi a Giolitti, da Umberto I agli 

anarchici, da Marinetti a D’Annunzio.  

Villari, in questo libro almeno, più che 

come storico, ci sembra brillare come 

critico letterario, mostrandosi un 

sensibile e raffinato umanista.  

 

Rina D’Amore 
Il paese di lana 
Intilla Editore 

 
Una serie di brevi prose, in cui 

l’autrice, fine melomane, trascorre su 

svariati argomenti, spesso biografici, 

con una leggerezza di stile che talvolta 

sconfina nella poesia, digressioni colte, 

ricche di riferimenti artistici e letterari, 

sempre sorrette da una vena brillante, 

linguisticamente piana ma talvolta 

densa di allusioni. Vita familiare e 

impegni pubblici, paesaggi dell’anima, 

si fondono in una musicalità che danno 

a queste pagine quasi una struttura  

orchestrale. É un concerto di idee e di 

sentimenti delicati, di convinzioni  

morali, la ricerca di una propria 

identità nell’assoluto di un motivo 

dove spesso cielo e mare si 

confondono e giocano anch’essi una 

luminosa partizione corale. 

Almanacco dello Specchio  
2010-2011 
Mondadori 

 

1945 

di Giorgio Mannacio 
 

Una manciata di ciliegie al bordo 

del lago di lavagna. A loro basta 

guardarlo a vista.A questa indifferenza  

nessuno può sfuggire.  

Una manciata di secondi ancora  

là sul confine dove la morte stringe 

quel battito di ciglia che gli resta. 

Non chiese nulla: l’anima sorrise  

al dono di quell’ultimo sapore?  

E, dopo, due colpi in testa. 

 
Un breve testo, luminoso nella sua tragica 

concisione, è certo poco per dare un’idea 
dell’Almanacco dello Specchio 2010-2011, 

curato da Maurizio Cucchi e Antonio 
Riccardi. La scelta dei poeti italiani presenti 

(molti anche gli stranieri) è piuttosto 

centronorditaliota, ma i testi sono, quasi 
tutti, di bella qualità. Tra gli altri, a caso, 

Roberto Mussapi, Elena Clementelli, 

Ottavio Rossani, Aldo Gerbino, Jean-
Charles Vegliante. 

 

Gaetano Savatteri 
I siciliani 

Editori Laterza 
 
Sarebbe difficile rivendicare diritti d’autore 

per un titolo come I Siciliani, tanti sono i 

libri che lo utilizzano. Lasciamo da parte 
Caruso e Cavadi, che non abbiamo letto, e 

sintoniazziamoci su questo di Gaetano 

Savatteri, raccolta di biografie minime dei 
soliti noti, come se non si possa cercare di 

delineare i caratteri essenziali di un popolo 

(?) se non con mafiosi o scrittori abbastanza 
scontati, tanto da dare l’impressione di una 

sostanziale sconoscenza del resto, per cui si 

ricorre alla citazione dei consacrati 
dall’establishement. I quali, Sciascia in 

parte e Tomasi di Lampedusa assai, hanno 

causato danni immensi e irrimediabili 
all’immagine della Sicilia letteraria, che 

certo è  più autentica e vera in qualche 

poeta, si chiamino Micio Tempio (perché 
no?), Lucio Piccolo o Bartolo Cattafi. 

Savatteri è un fine giornalista e nei suoi 

ritratti si trova una miniera di informazioni 
su fatti e misfatti della nostra più recente 

storia nazionale, e la ricostruzione degli 

avvenimenti è precisa e gustosa. Spesso 
anche... spumeggiante. Come il vino di 

Mascagni. Peccato che Savatteri, pur 

dedicando qualche pagina a Verga, abbia 
ignorato Cavalleria Rusticana. Avrebbe 

potuto concludere che l’economia siciliana, 

un giorno florida, è entrata in crisi a causa 
dell’importazione delle armi da fuoco e la 

scomparsa dei coltelli a serramanico. 

Ignazio Apolloni 
Storia dell’uovo d’oro 

Edizioni Arianna 
 

Che spisiddrio, che fuoco d’artificio! 

Con la complicità delle illustrazioni di 

Roberto Zito e le grafiche di Pietro 

Cerami, con testimonianze vecchie o 

nuove (Roversi, Pirrera Lanuzza e 

altri), ecco un libro d’arte saporito, 

dissacrante, una delle più salaci fiabe 

per adulti dell’Ignazio pansinglottico. 

La Storia dell’uovo d’oro è uno di 

quegli apologhi dadafuturibili, da bere 

alla coque o consumare strapazzati, 

dove tra testo e immagine c’è un 

rincorrersi di allusioni, di denunce del 

nostro quotidiano ammattito, mafia e 

corruzione a zabaglione nel guscio 

rotto da cui emergono surreali 

mostriciattoli. Come al solito Apolloni 

non ci risparmia niente e la seconda 

parte del volume riprende, con 

testimonianze scritte fotografiche e 

figurative (opere di Giusto Sucato), 

quanto si era passato nel 2000 

all’Agricantus di Palermo attorno alla 

creazione di una sua opera buffa, 

L’histoire de l’oeuf à la coque. La 

vitalità dello scrittore è talmente 

straordinaria in ogni angolo di cottura 

in cui si è cimentato e si cimenta da 

prendere anche i più schizzinosi clienti 

della sua cucina, la proliferazione 

narcisistica apparendo come una sorta 

di sfida alla Dali, ai posteri l’ardua 

sentenza di spulciare... anzi di 

spulcinare in mezzo alla sua svariata 

produzione, sempre condita da sale e 

pepe, e olio di oliva generoso.  

 

TESTUALE  
e ANTEREM 

 

Due gloriose e generose riviste, punte 

avanzate della riflessione sulla poesia 

contemporanea, continuano il loro 

lungo e periglioso cammino, incuranti 

delle difficoltà incombenti sempre più 

numerose sulle avventure culturali 

nell’italico stivale. Non è un grido 

d’allarme che lanciano (anche contro 

naturalmente i balzelli di stampa e 

d’invii postali sempre più vergognosi 

per le riviste letterarie) nei loro ultimi 

numeri usciti, ma un appello alla 

lettura e alla solidarietà.  

TESTUALE, direzione Gio’ Ferri e 

Gilberto Finzi: www.testualecritica.it  

ANTEREM, direzione Flavio Ermini: 

www.direzioneanterem.it 

http://www.testualecritica.it/
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L’ANFITEATRO DI NETTUNO 
       Intilla 2007, pagine 264, euro 13 
 

 
 

    FALCE MARINA                                                                                                                           
Intilla, 2006, pagine 292, euro 13 

 
 

EDIZIONI INTILLA 
 

Via Cicerone 6  

 98100 MESSINA 

Tel. 0039 O90 672672 

L’ardesia in fiore  
sulla Lione-Torino 

 
 

Il cielo  
amigdala miniata  
e il treno questo testimone  
si ignorano dalla pianura  
alla neve 
 

Sovrana alterigia 
 

L’arco  
del tempo consumato  
perché scocchi una freccia  
da Zenone alla nostra miscela 
è l’ombra dei vagoni sui prati  
la volpe e il coniglio  
dell’illusoria caccia 
 

Convitati di pietra brindiamo  
all’esodo dei pugnali rocciosi  
che abbandonano il valico  
coi torrenti impagliati  
in gabbie di cemento 
 

Fatti siamo d’aria ferrosa  
nutriti di tempo satolli 
 

Ci seducono gli astratti viaggi  
le stazioni scialbe escluse  
dalla storia i trilli e gli scarti 
dell’invernale scempio  
tutto ciò che diviene e brucia  
nella scintilla  
improvvisa sul binario 
 

Diffidate del nostro arrivo 
 

Cambieremo programma  
alla fine illuminati  
da questo sole che muove  
a mezzogiorno verso le insidie 
dell’alba e del tramonto  
zampe in fuga di coniglio o volpe 
 

Solo un volo d’aquila  
potrebbe catapultarci  
in mezzo a voi 
 

Attenti all’arco che si tende 
 

Amigdala miniata  
era la punta della freccia 
 

(A.G. Mitosi,  
Scheiwiller, Milano 1983) 

Andrea Genovese 

Mezzaluna  

con falcone e martello 
euro 15 in libreria 

o www.pungitopo.com 

 

 
 

Un romanzo pubblicato  

 trent’anni fa e ristampato nel 2009  

che narra la guerra di secessione 

armata tra l’Italia del Nord  

e l’Italia del Sud. 

 

 
 
 

Andrea Genovese 
Croissant de lune  
faucon et marteau 

(traduction d’Andrea Iacovella) 
Euros 19 en librairie 

La Rumeur Libre Editions 
www.larumeurlibre.fr 

 

 

 

http://www.pungitopo.com/
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BELVEDERE 
 lettre-revue mail franco-italienne (2020 envois en Europe)      

Messina - Santa Croce sull’Arno - Milano – Lyon 
 

Coup de gueule imprévisible de la Déesse Astarté (Loi 1901 av. J.C.) 
Sfuriata umorale della Dea Astarte (Legge OttoperMille av. J.C.) 

 

      N.17/18 mail                   Scribe : Andrea Genovese               septembre-décembre 2012 

Le scribe est l’auteur unique des textes publiés 

a.genovese@wanadoo.fr 
Pour ne plus recevoir Belvédère, il suffit d’’envoyer un mail. 

 

 

Yankee,  

go home ! 
 

Oui, il est temps de recommencer à 

crier dans les rues ce beau slogan 

qui dénonçait l’impérialisme 

américain pour sa barbarie au 

Vietnam. Les Etats Unis, état de 

douteuse démocratie, sont en 

réalité une oligarchie mafieuse 

dominée par les pétroliers et les 

fabricants d’armes, besogneux 

périodiquement de renouveler leur 

stock vieilli en déchaînant des 

guerres qui provoquent des 

centaines de milliers de victimes 

innocentes.  Victime de ce régime 

cynique est aussi une partie de la 

population américaine, enfermée 

dans des ghettos de misère. Les 

Etats-Unis sont le seul pays qui 

maintient des bases militaires 

partout dans le monde et fait payer 

les coûts de ses guerres par le 

contrôle des marchés boursiers, les 

agences de notations et ses fonds 

de pensions, aux autres pays et en 

particulier à l’Europe, dont la crise 

est une conséquence des attaques 

criminelles contre l’Irak et 

l’Afghanistan.  Démasquons les 

hommes politiques et les 

journalistes européens complices 

des Américains, débarrassons-nous 

de leurs bases militaires 

Réapprenons à crier : Yankee, go 

home ! Nous aiderons ainsi cette 

partie de la population américaine 

condamnée à une vie misérable à 

cause de l’égoïsme de ses riches. 

RUSSIA  ETERNA 
Andrea Genovese 

 

Le tue querce e le tue betulle accompagnano  

la migrazione delle renne su rive di rustici erbaggi  

Tu canti la maestà dei fiumi ai pesci saltimbanchi  

ai ciottoli miniati dalla luna  

Divinità dalla fiera andatura discendi su tronchi virili le foreste  

del gran Nord e accogli brontolando folle di pescatori e taglialegna  

Divinità tumultuosa e benefica nello sconforto e nel dolore  

miraggio di falci e martelli che partoriscono silos  

nelle navate delle chiese  

Militante Sposa incastonata nelle pianure simboliste  

di sintagmi e fonemi incendiari 

insondabile proiezione di un’utopia armoniosa ed elettrica 

che si trasforma in precipitosa cavalcata nel fango e nel sangue  

Divinità che susciti la rivolta degli schiavi  

e il naufragio di fragili poeti nelle tempeste della storia  

Cicogna prolifica di operai e marinai  

all’assalto di palazzi principeschi  

icona malata dello scarto bruciante tra il mito e la realtà  

Matriosska che racchiudi nelle viscere il tuo rosario di tesori e tragedie  

di proiettili e obici che rimbalzano per trapassare il cuore  

di uomini in lunghe file di caravane provenienti dai deserti asiatici 

Divinità delle isbe e delle steppe  

devastate da orde di venti glaciali  

violata in varie epoche ma che sempre ritorni alla tua rude umanità  

di poveri e di sfruttati con il loro naso gelato  

e il loro cappotto gogoliano  

Nuda sempre nuda nell’impenetrabile mantello di nevi e paludi  

tenaglia di ferro per i tuoi invasori stritolati nel setaccio d’impassibili dèi  

Vergine contadina dalle cosce di samovar. 
 

(Les Nonnes d’Europe, Lyon 1986, adattamento italiano dell’autore) 

_________________ 

 
Scrittori Russi in Italia a pagina 6 
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COSA C’E DI NUOVO? 

L’INNO  

DEI DIVORATORI 
 
Su ministri, segretari,  
Su tornate in fitta banda, 

Che nessuno vi domanda 

La fedina criminal! 
Fin dai tempi della bancarotta 

Ci stringemmo in mutuo patto 

E vivrem coll’onorario 
Delle sacre Società. 

 

L’adorato capitale 
Venga ognor fra queste braccia: 

No, d’inchieste la minaccia 

Più nessun deve temer! 
Se divisi siam canaglia 

Figurarsi in compagnia! 

Si prepara l’allegria 

D’un eterno carneval! 

Ogni cosa è in mano nostra: 
Noi disfar, rubar possiamo. 

La consegna sia: mangiamo! 

Troppo triste è il digiunar. 
Il riscatto del succhione 

Oggi alfin s’inizierà 

Ed il popolo zuccone, 
Sempre buono, pagherà! 

 

(Guido Podrecca, 1902) 

 
Guido Podrecca, il direttore del 

giornale satirico L’Asino, ha 

spesso pagato di persona, con 

persecuzioni e arresti, le sue 

denuncie clamorose sul sistema 

Italia, sulla corruzione della 

classe dirigente e politica che 

risale all’Unità. Bisogna essere 

capi di stato, giornalisti della 

stampa scritta e televisiva, per 

far credere a ogni generazione 

d’italiani che si tratta di 

fenomeni contingenti. La verità 

è che l’Italia è un paese che dal 

1861 (ma potremmo rimontare 

ai nostri antenati romani) della 

merda di Scipio si cinge la 

testa. Ora, scimmiottando gli 

americani, i russi, i cinesi e 

chissà chi altri, si vuole 

imporre l’insegnamento 

dell’Inno di Mameli nelle 

scuole, dal momento che è 

spesso cantato male dai 

calciatori durante gli incontri 

internazionali. Questi ragazzoni 

ricchi sfondati, viziati e talvolta 

drogati, non sono dopo tutto il 

simbolo della Patria una trina e 

papalina? 

Santi a palate 
tra cazzullate e veltronate 

 

Il Premio Internazionale di Moltiplicazione è stato assegnato a 

papa Sedici per Sette. Sette è appunto il numero dei nuovi santi 

santificati nel Santorato a spese del contribuente dell’otto per 

mille. Tra loro una simpatica squaw indiana, il che fa bene 

sperare per una futura santificazione di Toro Seduto e Buffalo 

Bill. Da piccolo, coltivo segretamente il sogno che gli eroi della 

mia infanza miserabile siano santificati, e non vorrei sembrare 

troppo invadente: nel pacchetto ci metterei dentro anche Tarzan. 

Se poi licenza mi fosse concessa di entrare in suggestioni 

attualissime, il mio pensiero religiosamente reverente 

proporrebbe come candidati alla prossima infornata, tra gli altri, 

Roberto Babbiano Massimo Cazzellini e Luciana Litelametto, e 

naturalmente Fabio Cazio, che dovrebbe prossimamente, ci è 

stato riferito, intervistare Dio (raccomandando alla Mondadori la 

pubblicazione del suo capolavoro inedito Sono qui, figli miei!) e 

dopo di lui lo Spirito Santo (raccomandando alla Rizzoli il di 

Costui futuro bestseller Ci sono anch’io, cocchi belli!). Oltre che 

il calendario, sarà la letteratura italiana ad arricchirsi di ulteriori 

superbe cazzullate e meravigliose veltronate. 
 

CHIUDIAMO  

LA TELEVISIONE 
 

Chiudiamo la televisione. O ribelliamoci. Obblighiamo quella 

pubblica a mettere in rete gli emolumenti dei dirigenti e dei 

membri del consiglio d’amministrazione, dei conduttori e dei 

giornalisti fino all’ultimo dipendente, le retribuzioni dei 

collaboratori esterni, il costo dei programmi, tutto insomma. 

Rendiamo pubblici i gradi di parentela intercorrenti all’interno 

dell’azienda, i concorsi a cui hanno partecipato vecchi e nuovi 

assunti, le motivazioni di cooptazioni passate e presenti. 

Battiamoci perché, nei cosiddetti programmi dedicati alle sette 

religiose (cattolicesimo, giudaismo, islamismo, e altre sciagure 

di questo tipo) eguali tempi d’antenna siano concessi agli 

antireligiosi. Nota bene: gli antireligiosi, il più delle volte, sono i 

più sinceri credenti in un Essere supremo, i quali non vogliono 

che cardinali rabbini imam ect. giochino a scopone con la 

divinità a nome loro e a loro spese.  

E battiamoci perché sia abolita la pubblicità, questa fonte di 

corruzione generalizzata anche nella stampa scritta. È grazie alla 

pubblicità che tanti giornalisti continuano ad ammannirci 

quotidiane lezioni di morale e presuntuosi editoriali che hanno 

fatto perdere la bussola anche ai pochi politici rispettabili del 

nostro paese.  
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C’EST DU THÈÂTRE, MA PAROLE! 
 

La France 

expliquée  

à mon petit fils 
 

Mon petit Hugo, la France, ton 

pays, est une ancienne nation 

coloniale, aujourd’hui 

colonisée à son tour, la moitié 

Nord par Israël, la moitié Sud 

par l’Algérie. Elle est aussi 

appelée Hexagonie par les 

francophilophobes siculoïdes.  

Le Désir des autochtones en 

voie de disparition est d’aller se 

faire voir à Harlem, mais 

l’Hollande n’en veut pas. Le 

flux des capitaux s’achemine 

donc vers le Luxembourg et le 

Lichtenstein, états dont les 

princes et princesses pratiquent 

la traite des valeurs ajoutées, 

par l’intermédiaire des agences 

de notations missionnées par 

les fabricants d’armes 

américains et agrées par la 

Commission Européenne.  

En France tous les cinq ans on 

choisit un président de la 

république qui a la lourde tâche 

d’organiser les élections de son 

successeur.  

Le Parti des Bobos exerce le 

pouvoir au nom des classes 

aisées, de la dette souveraine et 

du capitalisme mondial. Le 

parti d’opposition, le PMU, 

gère les paris sur les chevaux, 

copé de la surréalité objective 

des choses par un militant 

qu’une partie de ses camarades 

considère un fillon de pute.  

En été, soit les colons israéliens 

qu’algériens, et les autochtones 

réfugiés dans les actions 

boursières, échangent des 

sacrés livres sacrés dans les 

églises les mosquées et les 

synagogues, et puis s’en vont à 

la mer. Car au fond, bien qu’ils 

ne le confessent pas, ils sont 

tous amoureux de Marine. 

Tu auras plus tard, mon petit 

Hugo, je l’espère, d’autres 

amours et une autre vision de 

ton pays que celle de ce 

méchant loup de nonno. 

Nino D’Introna  

au pays des aveugles 

TNG de Lyon 
 

Les aveugles de cette pièce, qui au début semble vouloir nous entraîner  

dedans une fable à la Brigadoon, un bucolique film musical interprété par 

Gene Kelly et Cyd Charisse, en avançant dans le récit se montre plutôt une 

saynète philosophique. Car les aveugles de ce récit, adapté par Nino 

D’Introna d’une nouvelle de George Wells, eux aussi habitants d’une vallée 

perdue quelque part, sont bien des aveugles mais aussi des voyants de 

l’esprit. Un aventurier tombé par hasard dans leur pays croit pouvoir en 

profiter, en devenir le dominateur. Naturellement son entreprise se heurte à 

une condition humaine qui n’a pas d’autre expérience que la non voyance, 

c’est-à-dire sa normalité non pas sa diversité. Tout pourrait basculer dans une 

histoire de racisme ordinaire. Heureusement, l’amour aussi s’en mêle pour 

ramener à la raison l’aspirant dictateur. Seul sur scène, par la force de son 

interprétation, D’Introna, comme un grand puparo du théâtre des 

marionnettes, accouche à la vie de nombreux personnages. Seul sur scène 

n’est pas totalement vrai, car deux excellents musiciens  (Paolo Cipriano et 

Valentina Mitola) l’accompagnent dans une sorte de concert rock live, se 

tenant au bord du plateau.  La mise en scène est sobre avec des trouvailles 

efficaces et intelligentes. Ce n’est pas par hasard que D’Introna, metteur en 

scène italien, ait été appelé à diriger le Théâtre Nouvelles Générations de 

Lyon, orienté vers un public juvénile en principe, mais en réalité très ouvert. 

J’aurais aimé aussi voir Philippe Nesme qui interprète le rôle en alternance. 

Cela n’empêche de signaler les lumières d’Andrea Abbatangelo, (un autre 

italien) et la performance de l’équipe technique dans son ensemble. Et 

pourquoi ne pas avouer le bonheur de retrouver après des années d’exil en 

moi-même l’équipe entière de ce théâtre, qui m’a toujours montré, avant 

même que D’Introna n’arrive, une sympathie chaleureuse. 
 

Max Schoendorff 

au pays des anges déchus 

 
J’étais en Sicile et la nouvelle au fond ne m’a pas surpris. Depuis quelque 

temps, je suis préparé aux disparitions plus ou moins intempestives (quelle 

disparition, c’est vrai, ne l’est-elle pas ?) des protagonistes d’une saison 

désormais révolue de la culture lyonnaise dont j’ai pu, arrivé de l’étranger, 

partager une partie du parcours. Comme Jean-Jacques Lerrant, Max a été un 

amour impossible. Il était lui aussi trop dans le système, (certes, d’une 

manière nonchalante et désenchantée, parfois goguenarde) pour pouvoir 

s’afficher avec quelqu’un comme moi qui tirait, pas toujours à propos, sur 

tout ce qui bougeait par amour du paradoxe et d’une francophilophobie 

siculoïde. A la fin lui aussi a passé outre à sa promesse de publier mes 

poèmes, avec quelques uns de ses dessins, dans la belle collection qu’il avait 

créé à l’Urdla, cette structure d’artistes par lui-même créée. Une collection de 

poésie rigoureuse qui témoigne de la levure de ce grand peintre, qui aurait pu 

être aussi un grand écrivain. Il suffisait lire ses textes dans la petite revue de 

l’Urdla pour en devenir fou de jalousie. Maintenant, sa peinture et son 

écriture, chargées d’une brechtienne provocation érotique, se sont mises à 

l’abri des intempéries dans le Musée des Trompe-l’œil Chromatiques, où il 

attend désormais ce qui reste de la compagnie. A propos, mon cher Max, toi 

qui as été scénographe de Planchon, ne peux-tu pas apprêter une 

scénographie minime pour une de mes pièces sans queue ni tête (ou peut-être 

avec trop de queue et trop de tête) au pays des anges déchus ? 
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AUTEURS FRANCAIS 
 

HENRI CALET 

L’Italia « alla pigra » 
traduzione di René Corona 

Mesogea 
 
“Ho fatto la conoscenza di 

personalità eminenti, 

petrolisticamente parlando”.  

Ecco una delle tante frasi 

sottilmente ironiche che si 

ritrovano in questo gustoso e 

delicatamente sconclusionato 

viaggio in Italia di uno dei meno 

noti scrittori irregolari francesi. 

Invitato nel 1949 in Italia 

dall’amico Stefano Terra (a spese 

di un convegno sui gas 

combustibili, di cui l’autore ignora 

anche l’abc), bourlingueur 

dell’anima e non della geografia né 

delle bellezze artistiche, il 

soggiorno a Padova Venezia e 

Roma per Calet diventa pretesto a 

una fioritura di osservazioni 

minute e fulminee quasi sempre à 

côté di quello che ci si 

aspetterebbe da un meravigliato 

turista: “Mi è sembrato di vedere le 

terme di Caracalla, l’arco di trionfo 

di Costantino... Il mio viaggio 

stava prendendo senso. Peccato 

fosse cosi buio.” Calet si diverte a 

citare con lieve sadismo, in limine 

dei suoi capitoletti,  frasi de De 

Brosses, Mme de Staël e altri 

celebri viaggiatori (curiosamente 

ignora Montaigne, ricordato dal 

traduttore nella sua post-fazione). 

A questo originale viaggiatore 

l’archeologia interessa poco, in 

fondo non lo interessano neanche 

le corse dei cani e dei cavalli, dove 

passa una gran parte del suo tempo 

e si gioca un patrimonio. E 

neanche i bordelli, dove spesso 

l’amico lo trascina. La bonaria 

ironia con la quale Calet osserva 

l’Italia, l’amico e se stesso non 

smentisce l’autore de Le tout sur le 

tout, quello straordinario romanzo 

ambientato nella Parigi popolare, 

descritta con la stessa distaccata 

finezza e poesia. Esemplare la 

traduzione di Corona di questo 

piccolo gioiello, che è anche la 

prima opera di Calet in lingua 

italiana. 

Deux poètes chez  

Jacques André Editeur  
 

MICHEL DUNAND 

 
Mon cheval  
de bataille 
est l’amour  
intégral   
 
Mon credo 
l’interdit 
 
Suivez-moi 
chenapans 
des chemins 
de traverse 
 
Un amour 
véritable 
est toujours 
hors-la-loi 

 

On trouve en Michel Dunand, (Sacre, 

Jacques André, Lyon 2010) 

l’essentialité d’une parole fuyante, 

évocatrice et non descriptive, parfois à 

la limite du haïku.  

 

PIERRE BIANCO 
 

Loin de vous je perds la mémoire 
Comme au duvet blond d’une vierge 
D’interminables nuits à boire 
Jusqu’à l’aube falote des cierges 
 
J’ai rompu l’amarre maternelle 
Pour courir à l’odyssée flasque 
Des vieilles amours éternelles 
Et je n’ai trouvé que des masques 
 
Délivré d’habitudes louches 
J’ai succombé au pire ennemi 
J’ai bu le poison de leurs bouches 
J’ai basculé au fond du puits 
 
Où la vérité s’amoncelle 
Et flotte et s’entasse à la pelle… 

Vers où bâtir ma citadelle ? 

Où envoler ma balancelle ? 
 

Pierre Bianco (Les tabacs bleus de 

l’absence, Jacques André, Lyon 2011), 

grand gueule, comédien et metteur en 

scène de talent, écrit de longs poèmes 

dans un style faussement classique. 

Une voix hors norme, un cri qui 

déchire le conformisme et les lâchetés 

de notre présence (mieux, absence) 

civique. 

DIDIER MACHU 

Lolita ou le tyran confondu 

Presses Universitaires  

de Lyon 

 
Professeur de littérature 

américaine à l’Université de Pau, 

Didier Machu a décortiqué dans un 

volumineux essai de 400 pages les 

facettes du microcosme lolitesque 

de Vladimir Nabokov. La 

progression à l’intérieur du roman 

de l’écrivain russo-américain se 

fait par l’intermédiaire d’un dosage 

savant de citations et de références 

adaptées-adoptées dans le corps 

même de la littérature anglaise et 

autres. Il s’agit d’une fouille dans 

la psyché œdipienne du 

protagoniste, tyran domestique 

hanté par une distorsion 

incestueuse, que la très naïve et 

perverse Lolita finira par amadouer 

et esclaviser dans un renversement 

des rôles, qui est presque une 

Némésis tragique. L’exploration en 

devient aussi sociologique et met à 

nu une société américaine 

dévoreuse qu’aucune transgression 

ne saurait sublimer. Il n’est pas 

aisé suivre le spécialiste 

universitaire dans sa démarche, 

tellement riche est le tissu culte et 

aveuglant de l’analyse, qui essaie 

de porter en surface la volupté 

masochiste cachée dans l’écriture 

de Nabokov, un bistouri sans pitié 

lorsqu’il s’agit de s’aventurer dans 

les plis les plus profonds et 

ténébreux de l’âme humaine. Car  

il n’y a pas seulement le conflit 

mythique entre éros et thanatos 

dans l’écrivain, mais un 

dédoublement qui est un  exil de sa 

propre langue maternelle, 

naufragée dans celle d’adoption, 

créative et soufferte. Didier Machu 

en sait extraire la poétique d’une 

douloureuse solitude.  

--------------- 
Seulement les livres envoyés  

par les éditeurs ou les auteurs 

sont pris en compte  

pour des chroniques.  
Signaler par mail les envois.



 

5 

 

AUTORI ITALIANI 
 

STEFANO LANUZZA 

Dall’isola universale 
Scrittura e voce di Ignazio Apolloni 

Edizioni Arianna 

 
Mi sono occupato qualche volta di 

Ignazio Apolloni e non soltanto 

perché è un amico ma perché la 

sua scrittura impegnata e 

immaginifica assolve ampiamente 

la sua grafomania – d’altronde 

giustificata da una filosofia 

d’impegno letterario che rimonta 

agli anni in cui, mentre si assisteva 

impotenti alle masturbazioni del 

Gruppo 63, falange agguerrita che 

puntava al potere letterario, 

l’Antigruppo e poi l’Intrergruppo 

siciliani non godevano della stessa 

notorietà mediatica. Cosa che non 

ha impedito, a chi realmente ci 

credeva, di vivere l’avanguardia, 

nel caso specifico in maniera 

provocatoriamente singlottica. Su 

questi gruppi palermitani ha scritto 

cose lucidissime Salvatore Ferlita 

nel suo Sperimentalismo e 

avanguardia pubblicato qualche 

anno fa da Sellerio. Su Apolloni 

hanno scritto in molti, ma certo le 

cose più acute sono di Stefano 

Lanuzza, critico tra i più 

documentati e battaglieri della 

letteratura italiana, donchisciotte a 

suo modo, forse il primo o 

comunque tra i più coraggiosi a 

prendere posizione, ricordo, contro 

il tentativo di linciaggio mediatico 

dell’Orcynus Orca di Stefano 

D’Arrigo. In questo libro 

illustratissimo, in articulo vitae del 

nostro immaginfico scrittore, 

Lanuzza struttura il suo intervento 

storico-critico resuscitando 

l’atmosfera di un periodo ormai 

lontano, per mettere a fuoco il 

ruolo e la singolare personalità di 

Apolloni, le cui opere maggiori 

vengono passate al setaccio di una 

vigilata analisi critica. Artista 

poliedrico, lo scrittore siculo-

americano affonda le sue radici e 

trova linfa in un cosmopolitismo 

lussureggiante  e consapevole, di 

cui Lanuzza non manca di 

individurare fonti e reminescenze 

culturali.  

UMBERTO MIGLIORISI 

Ppi-mmia fussi 
Edizioni COFINE e Centro Studi 

Feliciano Rossitto di Ragusa 

 

Franciscu 
 

Com’era filici Franciscu 

senza causi e senza tascu,  

ppi-cappuottu na mantillina 

e-ppi ccàusi na vistina. 

 

Si-cci pusàunu auciddhuzzi  

supr’e pieri, supr’e manuzzi  

e–nnudhu ca circava sordi,  

sulu carizzi e mmuddhichedhi, 

carizzedhi ppi-ccauriari, 

muddhichedhi ppi-campari. 

 
Oh com’era flilici Franciscu  

senza causi e s-ssenza tascu, 

vasatu n-frunti matina e-ssira  

ri so frati u Suli e ri sa suoru  

a Luna! 

 
Ormai più che ottantenne e, per 

sua ammissione,  quasi cieco, 

Umberto Migliorisi non cessa 

di stupirci con la sua vena 

elegiaca e francescana, con 

quella sua calorosa spesso 

ingenua umanità che avvampa e 

vivifica il suo dialetto ragusano 

_________ 

 

FELICE IRRERA 

Storia della scuola 
dal XV al XIX secolo 

ASIS Editrice 

 
Ho già segnalato il primo 

volumetto, conciso ma ricco di 

documentazione e intuizioni di 

questa Storia della scuola che 

Felice Irrera ci sta dando a piccole 

dosi. Anche qui la narrazione 

possiede quella scioltezza propria 

della scrittura di Irrera, docente e 

giornalista, che al rigore scientifico 

accoppia una chiarezza didascalica 

e storicamente esemplare. Ma 

dell’opera mi riprometto di parlare 

in maniera ampia e ragionata a 

compimento di questo inconsueto 

iter editoriale. 

EDO CECCONI 

Il rosso è rosso 
Edizioni Circolo 

 Il Grandevetro 

 
Arricchito di tre incisioni di 

Simonetta Melani, Antonio Bobò e 

Romano Masoni e una prefazione 

di Alfonso M. Iacono, questo 

volume raccoglie alcuni interventi 

apparsi sulla rivista Il Grandevetro 

tra il 1985 e il 2000 (anno della sua 

scomparsa) di Edo Cecconi, 

intellettuale toscano, rimasto 

fedele a un’idea di sinistra non 

rinunciataria, per dirla chiara 

leninista, pur nella consapevolezza 

amara e disperata delle sconfitte 

storiche. A leggere questi brevi 

saggi, apologhi, raccontini, 

recensioni a libri, botte e risposte 

con amici come Ivan Della Mea o 

Marco La Rosa, si viene colti dalla 

vertigine della “celeste 

corrispondenza” di idee e 

convinzioni, fiera rivolta contro il 

trasformismo e il tradimento, la 

degenerazione politica nel nostro 

paese, succube da lunga data anche 

di una pseudo democrazia 

straniera, portatrice di ben altre 

logiche terroriste. Anche la 

mistificazione religiosa indigna 

Cecconi, che ribadisce senza farsi 

intimidire la formula dell’oppio dei 

popoli : alcune verità sono 

immortali, anche se oggi derise da 

saccenti portatori di compromessi. 

Quanto l’astratta purezza di 

Berlinguer abbia contribuito a 

distruggere un’idea, lo si è visto 

con vent’anni di berlusconismo. 

Ma le riflessioni di Cecconi vanno 

ben oltre la constatazione di una 

sconfitta generazionale, volano 

alto: “Una voragine si è aperta 

nella religiosità della storia, la 

geometria del futuro avrà perimetri 

incerti, la barbarie è nostra vicina e 

può essere il nostro prossimo 

destino”. 

 

 

Solo i libri inviati  

dagli autori o dagli editori  

sono presi in conto per le recensioni.  

Segnalare  

per mail gli eventuali invii. 
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SCRITTORI RUSSI IN ITALIA 
 

Otto importanti scrittori russi 

contemporanei, invitati da varie  

associazioni e dal PEN CLUB, hanno 

trascorso una settimana in Sicilia per 

ricambiare un viaggio in Transiberiana 

di alcuni scrittori italiani.   Oltre a fare 

i turisti sulla più modesta Circumetnea 

e in altri luoghi, i russi hanno 

incontrato in varie librerie di Ragusa, 

Catania e Messina degli scrittori 

isolani, con i quali hanno avuto scambi 

animati e franchi su problemi di 

letteratura e di società. Portavano con 

loro un elegante volume, (Scrittori 

russi in Italia, Vremya 2012) in lingua 

originale e traduzione italiana che 

raccoglie loro testi. Più che stimolante 

ne è stata la lettura. 

Pavel Basinskij, biografo di Tolstoi, 

ricostruisce in maniera gustosa e 

distaccata la famosa fuga improvvisata 

e patetica da Jasnaja Poljana del 

grande scrittore, a qualche settimana 

dalla morte. La ricostruzione 

dell’atmosfera, che precede la 

conclusione tragica di questa 

maniacale voglia di evasione, ci 

immerge nella sconfinata solitudine 

domestica dell’immortale autore di 

Guerra e Pace.  

Aleksey Varlamov è l’autore di una 

tragicomica parabola politica. Quattro 

studenti insipienti, per vendicarsi della 

loro docente di Materialismo 

dialettico, ne invitano la figlia timida e 

introversa a un’azzardata escursione 

nella taiga desolata. Azzannati da 

feroci zanzare, affamati e perduti, si 

abbandonano sfiniti sull’alveo di un 

fiume secco ed è alla fine la ragazza 

che li tira d’affare, pagando in natura, 

sessualmente, un pezzo di carne a due 

semiselvaggi cacciatori della zona,  

Dmitry Glukhovsky si muove con 

molta disinvoltura tra le nuove 

tecnologie e la comunicazione di 

massa. È qui presente con il primo 

capitolo del romanzo Metro,  

ambientato nella metropolitana 

moscovita divenuta, dopo un disastro 

nucleare, il rifugio di superstiti 

organizzati in bande rivali e sotto la 

minaccia di misteriosi mutanti. Anche 

se a me, che ho letto centinaia di libri 

di fantascienza, la trama non dice 

molto, tuttavia nuovi mi sembrano gli 

echi critici a un comunismo 

improbabile e a una globalizzazione 

vuota di valori. Non sono riuscito a 

trovare una versione italiana del libro, 

peccato, perché suppongo che 

Glukhovsky abbia costruito un 

romanzo che vuole farsi giudizio 

generazionale. 

Umanissimi e pieni di pathos i 

frammenti del romanzo Girotondo 

d’acqua di Sergey Kuznecov. 

Attraverso la scomposizione temporale 

e il passaggio dalla prima alla terza 

persona, la narrazione ci restituisce 

due figure femminili che incarnano 

due generazioni tra la guerra mondiale 

e il dopoguerra delle purghe staliniane, 

affrontando la sofferenza della 

gravidanza, delle difficoltà materiali e 

i soprusi della storia. Una memoria 

autobiografica ritraccia in filigrana la 

tragedia di un popolo che non ha mai 

rinunciato alla sua anima, Una scrittura 

controllata, priva di qualsiasi retorica.  

 

 

EVGENIJ EVTUSHENKO 
 

Si precipitò verso il Rio delle 

Amazzoni, 

stringendo l’amaca sul petto, 

e le si sfilarono le scarpe di netto. 

Correva, a piedi nudi, 

come in una gara con la morte. 

Poi iniziò a togliersi rabbiosa 

tutto ciò che aveva addosso,  

come una pantera ferita 

che si dilania la pelle. 

Correva liberata 

da tutte le fotocamere, dai vestiti. 

Correva rinata 

lontano dalle speranze offese.  

Correva ferendo senza pietà 

le sue gambe preziose, 

correva diretta li, dove vi erano  

i piraña, 

ma non  l’amore crudele. 
 

Dalla raccolta  Dora Franco, Edizioni 

ES, traduzione di Rayna Castoldi e 

Ljudmilla Psenitsnaja.  Laureata del 

Premio-Lerici Pea 2012, inaugura una 

collana di poesia internazionale, diretta 

da Sebastiano Grasso, che già 

annunzia un ambizioso catalogo. 
 

 

Alla Marčenko ci dona una 

commovente ricostruzione del viaggio 

in Italia di Anna Achmatova in 

occasione del conferimento alla 

poetessa del Premio Etna-Taormina, 

un viaggio in treno attraverso 

l’Europa, faticoso e distraente insieme. 

Il personaggio è descritto nella sua 

schietta umanità di donna con una 

grazia narrativa e referenziale tale che 

ne viene fuori un ritratto di grande 

spessore. La Marcendo intercala 

frequenti citazioni di versi 

dell’Achmatova, cosi da rendercela 

ancora più preziosa e vicina. 

Autore tradotto in diverse lingue, ivi 

compreso l’italiano (nel 2004 gli è 

stato assegnato il premio Grinzane-

Cavour), Vladislav Otrošenko 

racconta cinque storielle che sarebbero 

all’origine di altrettanti carmi di 

Catullo, riportati in versione latina e 

italiana. Lo spirito giocoso e 

provocatorio che li anima non è 

gratuito ma consequenziale alla difesa 

del demone creativo, poco rispettoso di 

ogni autoritarsmo censorio. Di 

Otrošenko ci è capitato di leggere 

Didascalie a foto d’epoca (pubblicato 

da Voland), dove in chiave di 

reminescenza proustiana lo scrittore 

rievoca, con distaccato affetto e 

penetrante finezza psicologica,  

personaggi di una straordinaria 

umanità quasi cechoviana. 

I due brani tratti dal romanzo 

Patologie di Zachar Prilepin, 

relativamente giovane ma già con in 

attivo numerosi libri di narrativa e 

saggistica, rivelano uno scrittore 

angosciato dalla precarietà 

dell’esistenza e dell’assurdità della 

morte, in agguato in un incidente 

stradale o in un rastrellamento militare. 

Prilepin ha preso parte nel ‘96 e nel 

‘99, come comandante di reparto, alle 

guerre del Caucaso e ne narra 

ponendosi numerosi interrogativi 

esistenziali, amari e desolati. Di lui 

abbiamo letto anche il romanzo 

San’kja (Voland) dove tra echi 

dostojevskiani, gorkiani e anche di 

Camus, con uno stile lucido e denso, lo 

scrittore descrive una frangia della 

gioventu russa di oggi allo sbando in 

un velleitario terrorismo.  

Chiude il volume Ljudmila 

Saraskina, docente in varie università 

europee e americane, saggista e 

animatrice culturale anche in 

televisione. In un breve saggio rievoca 

il ritorno di Solženicyn in patria dopo 

la caduta del regime sovietico. 

L’atmosfera di quei giorni, le reazioni, 

i tentativi di linciaggio mediatico per 

questo ritorno, che porterà lo scrittore 

dal Vermont a Mosca attraverso la 

Siberia dei poveri e degli esclusi, tra 

l’accoglienza calorosa della gente e la 

diffidenza dei politici e degli 

intellettuali, è un omaggio schietto alla 

dignità della resistenza contro i regimi 

che opprimono la libertà di pensiero. 

Qui la Saraskina ci sembra parlare per 

tutti, per i suoi compagni di viaggio e 

per i suoi connazionali. E un poco 

anche per noi. 
Andrea Genovese
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GAZZETTA PELORITANA 
 

Crocetta  
e delizia 

 

La Traviata può attendere, dato che i 

teatri di lirica e di prosa in Sicilia 

sono al secco o quasi. Le elezioni 

regionali, che hanno portato alla 

formazione di una fragile giunta 

diretta da Rosario Crocetta, hanno 

mostrato la liquefazione dei partiti 

tradizionali e l’affermazione dei 

grillini contro le vecchie classi 

dirigenti, la corruzione, il 

parassitismo. Messina, città 

eternamente commissariata, è allo 

sbando con un buco nel bilancio, che 

si aggira sui duecento cinquanta 

milioni di euro, forse più, e i servizi 

pubblici e sociali in vergognoso 

abbandono. In una situazione del 

genere, l’attività culturale, priva di 

mezzi, si chiude a riccio in iniziative 

corporative di istituzioni che ancora 

possono spendere qualcosa 

(l’Università per esempio) e chi 

naviga a vista. 

 

MAURIZIO MARCHETTI  

e il Vittorio Emanuele 

 
Le scelte clientelari che hanno gonfiato 

l’organico del personale e le mediocri 

capacità gestionali hanno portato 

questa struttura, dipendente dai 

contributi regionali, in una crisi 

distruttiva. A mio modesto parere, 

l’intero quadro dirigente dovrebbe 

essere azzerato, gli orchestrali trovare 

una sistemazione autonoma in ambito 

regionale o comunale, e il teatro di 

prosa affidato a una direzione artistica 

rinnovata, sola autorizzata a decidere 

della programmazione, affiancata da 

un controllore dei conti e da un 

contabile che sappia fare i conti. 

Tuttavia, per me, una nuova direzione 

artistica è auspicabile solo nel caso che 

Maurizio Marchetti, l’attuale direttore 

della prosa, andasse a Palermo a 

coordinare quella che io chiamerei una 

Direzione Regionale degli Affari 

Teatrali per una politica di interventi 

innovativa sull’intero territorio 

isolano. Si prenda esempio dalla 

Francia, dove il Teatro, gli artisti e gli 

autori drammatici godono di ottima 

salute. Battiamoci perché una strutttura 

come quella che io suggerisco si 

costituisca e sia affidata a uomini 

come Marchetti e non a burocrati o 

politici imbecilli.  

NINNI BRUSCHETTA 

e 

GIANFRANCO QUERO 

 
Malgrado il dramma del grande teatro 

cittadino, una nota positiva viene da due 

nuove  iniziative. Il Teatro Savio ospiterà (a 
pagamento) una stagione di spettaoli 

programmati dall’attore e regista 

Gianfranco Quero, di cui ci commuove la 
cocciuta ostinazione di donchisciotte, 

adesso lanciato in un’avventura generosa, 

senza mezzi e con la sola voglia di credere 
ancora nel teatro creativo. 

Assai più consistente appare invece 

l’iniziativa sostenuta dal sindaco di Pace 
del Mela. In questa  cittadina del messinese, 

è stato battezzato (è un modo di dire) il 

Teatro del Mela, affidato alla direzione 
artistica di Ninni Bruschetta, attore e regista 

di riconosciuta qualità, che ha programmato 

la nuova stagione. Il Teatro del Mela si 
vuole un punto di riferimento per l’intero 

comprensorio tra Milazzo e Barcellona e 

conta naturalmente anche sugli amatori 
della città capoluogo. 

--------------- 

MAPPA TURISTICA 

DI MESSINA 
 

Un amico ci ha fatto avere in omaggio 

una singolare Mappa Turistica di 

Messina, formato poster gigante, che in 

una miriade d’illustrazioni presenta 

l’intero patrimonio artistico-culturale 

della città, uno stradario finalmente 

comprensibile e tutta una serie di 

informazioni pratiche difficilmente 

reperibili altrove (mai in ogni caso 

all’Ente per il Turismo). È 

probabilmente in vendita nelle edicole. 

Vedere www.messinacitymap.com 

 

Mostre 
 

ANNA SIRACUSANO  

e ROSA RIGANO 
Orientale Sicula 

 
I dipinti di Anna Siracusano sono 

variazioni crormatiche soffuse di una 

poesia al tempo stesso accesa e pacata. 

Paesaggi forse, appena accennati in 

trasparenza, il tempo e lo spazio diluiti 

come in un sogno. Un elegiaco dialogo 

con il colore. 

Gli encaustic su carta di Rosa Rigano 

hanno invece qualcosa di più 

passionale, masse di colore vi lasciano 

sbocciare piante aspre e selvatiche, 

forme lacerate che si dilatano in una 

ricerca spasmodica di sofferte 

mutazioni genetiche.  

TINDARO CALIA 
Santa Maria degli Alemanni 

 

Delicati ritratti di adolescenti, 

alcuni e senza dubbio i migliori di 

notevoli dimensioni, sono i dipinti 

più rilevanti di questa personale di 

Tindaro Calia, di  variopinta è il 

caso di dirlo ricchezza. Stupende 

immagini soprattutto di ragazzine 

che si avviano nell’adolescenza, 

colte in gesti di un‘estrema 

naturalezza. Persiste un sottofondo 

di lolitismo erotico, poeticamente e 

pudicamente ricercato. E 

l’infioratura quasi botticelliana 

delle vesti, spesso ralzate oltre il 

ginocchio, richiama un 

espressionismo sfumato, in ogni 

caso graficamente connivente. 

Sono  opere di alta emotività 

interiore, che descrivono con 

palpitante modernità i confini 

dell’innocenza psicologica e 

dell’aventura della vita al primo 

sboccio. Calia è un poeta dal 

cromatismo raffinato,  che incanta 

e fa sognare.  

 
 

AURELIO VALENTINI 
Museo Emilio Greco di Catania 

 

Uno sguardo acuto e distaccato sul 

nostro quotidiano distingue la 

pittura quasi fotografica di Aurelio 

Valentini, artista messinese a cui è 

stata dedicata un’importante 

mostra al Museo Emilo Greco di 

Catania. I suoi dipinti fissano  

forme umane assai ben rilevate da 

una  padronanza quasi accademica 

del disegno, ma si avverte in tutte 

le opere esposte la vibrazione di 

una attualità realisticamente 

interpretata, sia che riprenda 

l’anziano seduto su una banchina 

pubblica, l’immigrato di spalle con 

il suo carico di tessuti o la coppia 

di innamorati seduti sulla ghiaia 

assorti nella contemplazione di una 

massa collinare al di là di una 

striscia di mare, che assomiglia 

allo sbocco ionico dello stretto di 

Messina.
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Milope 
 

Come rimbomba il galoppo sui marmi 

spazzano i segni incisi sulla tundra 

durante gli anni della decadenza.  

Questa tribù d’eunuchi gorgheggianti 

con armoniche inastate nel ventre, 

bardati sfavillanti paladini 

con spirali d’aureole sul capo, 

cavalieri in fronte sigillati, orde 

fiammeggianti che bruciano su griglie 

carnali fiori in video-massacri, 

obesi crapuloni su triclini, 

messaggeri d’inutili pefidie 

che la ferocia a laide imprese aizza, 

idolatri del canto e del diritto, 

microscopici implumi scimpanzé 

con tasti sulle diafane corazze 

e spie luminose regolate 

da scatti di uniformi contatori 

per registrare dialoghi d’uccelli 

semivivi randagi sulle rive 

o segregati in frigo-voliere 

sospese sopra l’acque putrefatte. 

 

Che trofei vanno scavando con ruspe 

nell’occhio smorto dei pesci arenati, 

nella riga di piombo che divide 

il mare dall’incognita dell’aria? 

coi loro fuochi notturni altezzosi 

che si rincorrono da isola ad isola,  

col richiamo del fosforo che uccide 

ogni dolce presenza di lichene, 

con l’urlo che s’abbatte nei silenzi 

del prescelto che sgozzano  

e imbanchettano? 

 

Dal cupo limite della laguna 

giungono tristi neenie con la bora 

fino a questa barena immota dove 

m’accucccio in salmodiante attesa. 

 Quando  

la forsennata razzia avrà fine 

e svanirà in un turbine di vento 

la nemica selvatica struttura? 

O Milope, io ghiotta preda di questi 

barbari qui persuasi dall’istinto 

non da cari richiami di memorie,  

io tappeto di muschio taciturno, 

vivo giorni di paura e di sconforto 

ché so come turbolenza e distorta 

brama a quest’ultimo asilo li spinge 

di fiorente cultura vegetale. 

. 

Ed è segno del ciclo che si chiude 

all’apparire di un’incerta aurora 

col suo occhio rotondo devastato. 
 
 

(Bestidiario,  

Scheiwiller, Milano 1977) 

Andrea Genovese 
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