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077 - MARISA MELISSA
Notizia sul testo e Note di commento a cura di Carla Pisani. Cronologia della vita di
Gabriele d'Annunzio a cura di Annamaria
Andreoli. Nell'ebook si ripropone il testo di
Contemplazione della Morte raccolto nelle
Prose di ricerca (a cura di Annamaria Andreoli e Giorgio Zanetti, "I Meridiani", Mondadori, Milano 2005, 2 tomi), titolo sotto il
quale Gabriele d'Annunzio ha raccolto un
insieme molto eterogeneo di opere di
carattere autobiograﬁco e saggistico per
farne il proprio testamento spirituale. Gli
apparati informativi riproducono quelli pubblicati nell'edizione dei "Meridiani". Composte nella temperie autobiograﬁca delle
prime Faville (luglio 1911 - settembre
1914), e anch'esse pubblicate sul "Corriere
della Sera", tra l'aprile e il maggio del
1912, le pagine raccolte in questo volume
costituiscono il vertice della prosa dannunziana che la consuetudine critica
deﬁnisce "notturna". Il libro è improntato
al ricordo e alla commemorazione di Giovanni Pascoli e di Adolphe Bermond (locatore dello chalet di Arcachon dove d'Annunzio visse in esilio), entrambi morti nel
1912 e protagonisti di una rievocazione in
cui gli elementi autobiograﬁci si confondono con le tessere della letterarietà e della mitograﬁa religiosa.
Manuel Gemoni è un giovane così buono
che da bambino era soprannominato piccolo Gandhi. Cosa lo porta, allora, a partire di
soppiatto da Parigi, atterrare a Santo
Domingo, tendere un agguato a un vecchio e trucidarlo senza pietà? Lui stesso, interrogato, aﬀerma di non conoscere la sua
vittima e di non sapere perché l'ha fatto,
ma dice anche che uccidere quel vecchio
gli ha procurato un'enorme soddisfazione... L'enigma si presenta ﬁn da subito spinoso, troppo spinoso per tutti, ma
non per il commissario Mallock, conosciuto
dagli intimi come Dédé l'Indovino. La sua
pista lo trascina in un percorso tortuoso fatto di foreste pluviali, grotte d'ambra, sciamani voodoo e criminali nazisti trapiantati
in America Latina e collusi con la polizia locale: una girandola di avventure a ritmo
vertiginoso che ﬁnisce per ricondurlo al
punto di partenza, una Parigi invernale
spazzata dalle tormente di neve. Ma è solo

l'inizio. Per continuare l'indagine Mallock
dovrà confrontarsi con un mistero che si fa
più oscuro quanto più viene delucidato. Le
normali procedure non servono per risolvere il caso del pozzo delle rondini, un caso in cui le manifestazioni più elementari
si chiamano ipnotismo e reincarnazione.
Un thriller mozzaﬁato in cui il reale rasenta
il paranormale e i colpi di scena si
susseguono senza tregua.
C’è una regola imprescindibile che deve essere rispettata quando si vuole scrivere
un’autobiograﬁa: bisogna aver vissuto una
vita straordinaria. Non c’è salvezza da
questo dogma. Un’esistenza monotona, piatta, regolare e totalmente prevedibile
non interessa a nessuno. Senza cattiveria.
Ecco perché questa “favola vera” merita di
essere considerata una degna autobiograﬁa. La vita di Ovidio Palombi, medico di
professione, è una di quelle vite che meritano di essere raccontate. Ve ne accorgerete molto presto, quando arriverete a
sfogliare la prima decina di pagine e non vi
passerà neanche per la testa l’idea di chiudere il libro. Gli aneddoti si snocciolano
uno dopo l’altro, succosi, gustosi ed avvincenti, dai più esilaranti ai più toccanti,
dagli eventi più importanti a quelli più
frivoli, in un susseguirsi di interessanti
avvenimenti che segnano, tra le altre
cose, lo scorrere del tempo in un’Italia della ﬁne del Novecento. Ovidio Palombi è nato il 2 marzo 1927 a Comunanza (AP). Laureatosi in Medicina e Chirurgia e poi specializzatosi in Pediatria presso l’Università
di Perugia, ha esercitato la sua professione
come aiuto presso l’Ospedale di Amandola
(FM), nelle condotte mediche di Comunanza (Croce di Casale) e Monteﬁore dell’Aso
(AP) ed in molti Consultori Pediatrici della
zona. Ha ricoperto cariche istituzionali
come consigliere provinciale ad Ascoli Piceno e come consigliere comunale a Monteﬁore dell’Aso. Compiuti gli ottant’anni ha
cominciato a mettere in rima ricordi ed
emozioni della sua vita trascorsa nel suo
paese natio, Comunanza, usando il dialetto di allora. Ha pubblicato tre volumi: Comm’eravame a tembu de caze corte (2009),
Atturnu la rola (2011) e Comm’ eravame
quanne ce sse vulia bbe’ (2014). Inoltre ha
pubblicato una raccolta di poesie in lingua,

Con te nel silenzio (2010), editore Andrea
Livi-Fermo. La favola vera di un vecchio
medico condotto ha ricevuto una
Menzione Speciale alla VII Edizione del Premio Letterario “Mino De Blasio” (San Marco dei Cavoti, 14 aprile 2018) con la
seguente motivazione: Per aver aﬃdato alla narrazione un’esperienza umana e professionale esemplare, in cui l’altruismo, la
solidarietà e il senso del dovere si pongono come valori ispiratori della testimonianza di vita e di scrittura.
Raccolta di articoli scritti da Massimo Fagioli e pubblicati sul settimanale left nel
2011
Notizia sul testo a cura di Annamaria Andreoli. Note di commento a cura di Angelo
Piero Cappello. Cronologia della vita di
Gabriele d'Annunzio a cura di Annamaria
Andreoli. Nell'ebook si ripropone il testo di
Le faville del maglio raccolto nelle Prose di
ricerca (a cura di Annamaria Andreoli e
Giorgio Zanetti, "I Meridiani", Mondadori,
Milano 2005, 2 tomi), titolo sotto il quale
Gabriele d'Annunzio ha raccolto un insieme molto eterogeneo di opere di carattere autobiograﬁco e saggistico per farne il
proprio testamento spirituale. Gli apparati
informativi riproducono quelli pubblicati
nell'edizione dei "Meridiani". D'Annunzio
avvia la stesura di queste celeberrime
prose, che vengono inizialmente pubblicate sul "Corriere della Sera" fra il 1911 e
il 1914 sotto il titolo comune di Le faville
del maglio. Memoranda, durante l'esilio
francese ad Arcachon. La dimensione memoriale di ascendenza proustiana e gli accenti nostalgici rappresentano una novità
rispetto ai soliti sovratoni dannunziani che
non sfuggì, tra gli altri, a Renato Serra, fra
i primi estimatori del memorialista, che
scrisse nel 1913: "È uno spettacolo bellissimo: d'Annunzio che si ferma sopra un punto, un ricordo, una sensazione e la esprime; ne cava una pagina e poi ha ﬁnito".
Nel corso degli anni il ciclo delle Faville assume dimensioni monumentali, e viene dato alle stampe in due momenti diversi: nel
1924 esce Il venturiero senza ventura e altri studii del vivere inimitabile in cui, oltre
a una scelta delle Memoranda pubblicate
sul "Corriere" si aggiunge un nutrito gruppo di testi riuniti sotto il titolo Il secondo
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amante di Lucrezia Buti (che comprende ricordi e memorie che spaziano dall'adolescenza di d'Annunzio - con la rievocazione
in particolare dell'esperienza in collegio -,
al periodo in cui il poeta è ospite dell'amante Giuseppina Mancini presso Giovi,
nel Casentino); nel 1928 Treves dà inﬁne
alle stampe il secondo tomo intitolato Il
compagno dagli occhi senza cigli e altri
studii del vivere inimitabile, che comprende, oltre al lungo racconto da cui
prende il titolo, le Faville del "Corriere" escluse dal primo tomo e altri scritti già editi
in vario tempo e per le più disparate circostanze.
Le poesie tratte da Myricae si leggono solitamente per la prima volta alla scuola elementare: Pascoli è il poeta dell'onomatopea, della natura, delle cose, della
famiglia, si dice, e la sintassi semplice e il
lessico quotidiano si prestano a una lettura
immediata. Ma, ben presto, si scopre che,
sotto, c'è di più. Si va più a fondo e si apprezzano l'acuta autocoscienza stilistica
del poeta, il labor limae nascosto sotto
scelte apparentemente banali, il ruolo del
fonosimbolismo, l'uso dell'analogia e il traboccare del dolore personale del poeta
che assurge a segno del dolore universale
della vita umana. Questa edizione apre al
lettore che si faccia guidare dall'accurata
introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo
un'ulteriore prospettiva sulle poesie ben
note, da leggere non più come "frammenti" autonomi, ma come un romanzo, autobiograﬁco e universale, alla sistemazione del
quale Pascoli lavorò per vent'anni, rivedendo i testi presenti ed aggiungendone di
nuovi, organizzandoli in sezioni ﬁno a dare
all'opera una struttura unitaria e strettamente interconnessa, e a trasformarla così
in un'unica, grande allegoria.
Malko si sta annoiando. Una serata di
beneﬁcenza nel Principato di Monaco non
è roba per lui. Ma una bionda comincia a
puntarlo con insistenza e la faccenda diventa interessante. Lei è russa, si chiama
Zhanna. Ha scoperto che Malko lavora per
la CIA e vorrebbe passargli informazioni su
una rete di spie russe impiantata in gran
segreto negli Stati Uniti.
Il volume, curato dall’associazione La
Corte dei Poeti, nasce per sostenere e promuovere la creatività degli studenti degli
istituti superiori mantovani. Il testo viene
pubblicato per il terzo anno con le poesie
di novantasette alunni di cinque realtà del
mondo dell’istruzione virgiliano. Il percorso
di preparazione che ha portato alla realizzazione di questa antologia si è sviluppato
attraverso numerosi confronti aperti. Nella
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maggioranza degli istituti si sono svolte attività laboratoriali incentrate soprattutto
sull’analisi delle “parole” e sulla loro utilizzazione in ambito creativo. In questi tempi
mediamente “impoetici”, i curatori ritengono sia importante sollecitare, nella didattica e non solo, la lettura e la scrittura di
testi lirici. L’esplorazione verbale è connaturale all’essere umano, soprattutto in età
giovanile, ed è quindi quello dei ragazzi il
segmento della popolazione che meglio
può essere stimolato ad accostarsi alla
poesia, e non come se fosse un mondo intoccabile, bensì una realtà su cui agire e
con cui interagire. La speranza è quella
che la voce dei giovani possa rappresentare un segnale alternativo, libero e dinamico, nel contesto della diﬃcile situazione che tutti gli abitanti del pianeta
stanno attraversando nella modernità
“liquida” e oggi “pandemica”. Quasi cento
i componimenti pubblicati: fantasiosi, lirici,
disperati, speranzosi, cinici, rattristati,
spesso connotati da spunti originali se non
addirittura impensati. L’anima degli “under 20” irrompe sulla pagina delineando
un quadro intenso in cui si intrecciano dinamiche emotive che ogni adulto
dovrebbe conoscere e saper interpretare
per rapportarsi responsabilmente con il
mondo dei giovani.
“È un tomo con una diﬀerente ﬁnalità, rispetto ad esempio alle antologie poetiche
che raccolgono testi di autori vari, perché
è teso a investigare l’unicità e la sensibilità degli autori presenti, unendo ai versi che testimoniano la peculiarità artistica
con le preferenze in fatto di tematiche e
stili – i particolari del loro vissuto e i dettagli biograﬁci, per una panoramica più
completa al ﬁne di raccontare meglio la
complessa condizione della poesia di oggi.
Se da una parte è indubbio che la poesia
abbia trovato ampia accoglienza in una collettività che aﬃda ai versi il proprio contributo nella descrizione della realtà, come è
confermato dalla consistente produzione
editoriale di questi anni, dall’altra parte si
è fatta strada la necessità di sapere un po’
di più di questa umanità dai contorni spesso sfuggenti. All’interno di essa, è rinvenibile una pluralità di sfaccettature, che
tutte insieme contribuiscono a dar forma
alla stimolante babilonia di linguaggi, che
si rifanno ad altrettante tradizioni culturali
e ai nuovi codici della nostra contemporaneità, contrassegnata dall’avvento della
cultura di massa e della comunicazione digitale”.
Un caso di apparente suicidio che il Poliziotto incaricato delle indagini intuisce
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non essere tale: le indagini lo portano a intrecciare una relazione con la Vedova della
vittima e a identiﬁcare, nelle tre donne
ricche e famose della casa arancione di
Praga, le autrici di quello e altri omicidi/suicidi attuati in vari luoghi d’Europa, allo
scopo di fare giustizia su altrettanti casi di
violenza sulle donne. Il giallo diventa qui
occasione per una riﬂessione complessa
sulla violenza di genere e non solo. Violenza che si veriﬁca, nei secoli, sotto lo sguardo attonito delle rondini che volano libere,
e che tutti, a partire dalle vittime, vorrebbero dimenticare. Di questa violenza però i
corpi continuano a tradire le tracce, mentre la storia fra il Poliziotto e la Vedova
sembra volerci dire che solo l’amore può
fare da contrappeso e contribuire a
costruire una storia di gioia. Una violenza
che trova giustiﬁcazione culturale e ideologica e che perciò spesso viene negata è
una realtà trasversale a tutte le culture:
Praga compare qui come "cuore muto dell'Europa", un posto dove è facile passare e
sostare.
Mediterranea - Biennale d'arte contemporanea Isole Egadi seconda edizione.
Eleonora ha sedici anni e vive con il padre
a Milano. Si sono trasferiti al Nord dalla
Basilicata quando lei aveva meno di un anno e dopo la morte della madre. Eleonora
è una ragazza introversa e spigolosa, diversa dalle sue coetanee: non si trucca, non
segue la moda, non le interessa il mondo
patinato delle veline e delle modelle. In
più, ha un ﬁsico robusto e si veste da
maschiaccio, pratica kick boxing e ha un
grande talento per il disegno e la pittura.
Una sera, guardando la tv col padre, si imbatte nella notizia di un fatto di cronaca,
che fa scattare nell’uomo un moto d’ira
nei confronti della ﬁglia. Una reazione che
genera in Eleonora una serie di dubbi sul
padre, del perché si siano trasferiti a Milano, sulla morte della madre. Dai sospetti
alla ricerca, che porta la ragazza ad aprire
una dopo l’altra le porte del doloroso passato familiare.
Le storie di vita dell'autrice, ﬁglia di una
nota medium, che suggeriscono l'esistenza
di equilibri e realtà che trascendono l'ordine naturale dell'esistenza umana.
Tre amiche. Tutte insieme a scuola. Tutte
insieme alla cicloﬃcina di Anselmo. A riparare biciclette e inventarsi il futuro.
Anselmo può leggerlo, il futuro. Scritto con
trame di luce nel vento. Ma quando il suo
sguardo incontra quello di Greta, tutto
scompare. Nel buio del mistero più
grande. L'amore.
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