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Confessioni di un ottuagenario 

di Beppe Usigrazie 
 

Raccolgo e collezione cose fin da 

ragazzino, libri soprattutto, tant’è che 

mia madre –classe 1916, intelligente e 

colta, benché poco scolarizzata- mi 

diceva: «Cosa ne farai da grande di quei 

libri? Con quelli, figlio mio, non 

mangerai». In parte aveva ragione, 

perché nella mia vita ho raccolto, 

collezionato e scritto articoli, libri e cose 

che non mi hanno reso né potente né 

ricco e che ora, raggiunta una vetusta 

età, mi pongono un’ironica domanda: «Di 

tutte quelle tue passioni, Beppe caro, 

qual è il conquibus»? 

I miei figli, dai valori e passioni diverse, 

di quei libri ne vorranno conservare ben 

pochi; e gli amici, che hanno quasi tutti 

all’incirca la mia età, se ne sono andati 

quasi tutti, portandosi appresso la 

stessa questione, spesso senza averla 

risolta; mentre i rigattieri e i mercatini 

mi offrono quattro palanche, mostrando 

più spregio che apprezzamento per quel 

poco che mi è capitato di proporre loro. 

E allora, che fare? 

Rigetto l’idea di portare i miei oggetti 

di culto - i libri soprattutto - alle 

riciclerie, anche se la loro sede naturale, 
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ossia le biblioteche pubbliche, li rifiutano 

per mancanza di spazi e di risorse. Non 

li vogliono nemmeno le amministrazioni 

comunali, le proloco, le associazioni 

culturali e i numi tutelari delle 

intellighenzie locali: infatti, negli ormai 

quindici anni di vita di INTRA 1  hanno 

dimostrato poco interesse per i miei libri 

anche le istituzioni, le fondazioni, le 

scuole, i sodalizi, le biblioteche private, i 

musei, i sapienti di ieri e forse di 

domani. È per questo che -seguendo il 

solco tracciato dalla trasmissione 

Fahrenheit su RAI 3- chiedo a chi legge 

questo foglio elettronico: «Dei miei libri 

del presente e del passato -e vi 

risparmio la sfilza di temi perché sarebbe 

troppo lunga- qual è il tema che vi 

piacerebbe avere?» 

Una volta che avrò soddisfatto parenti e 

amici, chiarendo che non dovranno usarli 

per accendere il caminetto, appoggiarci le 

pentole sporche o venderli a un euro 

l’uno, bensì accoglierli per lasciare 

qualcosa di solido e concreto ai posteri -

e qui, lo so, traspare il mio scarso 

amore per i libridi o e-book che dir si 

voglia-, sarò felice di darli loro (parlo dei 

miei, ovviamente, non quelli di INTRA), 

specie se quel bibliosotèr2 apparterrà a 

uno degli enti benpensanti sopra citati 

che non avevo interpellato. E se li vorrà 

e tratterà con l’amore che meritano, 

                                                      
1 il sodalizio umbro che, dal 2007, ha raccolto 

oltre 60mila per farne “biblioteche tematiche dei 

libri salvati” e la gioia di alcuni studiosi 

 

gliene sarò grato perfino dall’aldilà. Per i 

benpensanti basterà scrivere in 

redazione, a <infocarta4@gmail.com>. 
 

2  il salvatore di libri 

 
 

                                                        

 

 

La vetta delinquente  

di Adele Gloria (1910-

1984) 
 

Il cielo 

per la ferita 

della vetta aguzza del 

monte 

sanguina 

e la bambagia 

bianca 

s’inumidisce di rosso. 

Il lividore della morte 

striscia piano piano 

assaporando 

il tattilismo aereo 

delle carni azzurrine 

e il mare 

che riflette la pietà per il 

cielo 

s’intristisce. 

Invano 

le torri e i campanili 

si tendono 

in spasmodico slancio; 

esso agonizza 

mailto:infocarta4@gmail.com
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e travolge 

travolge 

colla sua grigia agonia 

tutte le cose. 

Il cielo morirà. 
 

 

Nulla di nuovo sotto il sole 
 

Nel 2019 Mondadori ha pubblicato La 

grande carestia. La guerra di Stalin 

all'Ucraina di Anne Applebaum, del quale 

riportiamo la scheda tratta da 

<librimondadori.it>. 

“Nel 1929 la politica di 

collettivizzazione agricola forzata, 

promossa da Stalin, costrinse milioni di 

contadini russi a consegnare allo Stato 

bestiame, attrezzi e ogni scorta 

alimentare, fino all’ultimo chicco di 

grano. È l’inizio di una catastrofica 

carestia, la più letale nella storia 

d’Europa, che causò, tra il 1931 e 1933, 

oltre cinque milioni di vittime, in gran 

parte nella Repubblica socialista sovietica 

di Ucraina, una delle più popolose 

dell’URSS. 

Un vero e proprio «sterminio per fame» 

(in ucraino, «Holodomor»), frutto della 

criminale operazione architettata dal 

governo di Mosca e attuata con 

particolare ferocia nel «granaio 

d’Europa»: la proprietà collettiva era, 

infatti, uno dei pilastri del marxismo-

leninismo professato dal Partito 

comunista sovietico e la campagna 

doveva fornire ogni possibile risorsa alla 

crescita delle città e dell’apparato 

industriale e militare del Paese. 

Dell’erronea valutazione del limite 

invalicabile oltre il quale il contributo 

delle campagne si sarebbe capovolto in 

un’immane strage di vite umane, Anne 

Applebaum incolpa l’arbitro assoluto di 

ogni decisione, Stalin, sordo alle 

suppliche dei dirigenti comunisti ucraini e 

ai circostanziati rapporti della polizia 

segreta che lo informavano della 

situazione sempre più critica della 

popolazione. E spiega l’accanimento 

contro il popolo ucraino e la rancorosa 

rivalsa nei confronti di coloro che, 

durante la guerra civile degli anni 1918-

1920, avevano avanzato pretese 

d’indipendenza proclamando l’effimera 

Repubblica nazionale ucraina, fautrice di 

una rinascita culturale e linguistica 

autoctona, tornata minacciosamente in 

auge nei primi anni Trenta in quella 

terra da sempre contesa. 

Di questa tragedia, occultata per decenni 

in Unione Sovietica e sepolta altrove 

sotto una cortina di silenzio, Anne 

Applebaum offre una ricostruzione vivida 

e impressionante, rigorosamente basata 

su documenti governativi desecretati e 

testimonianze inedite dei sopravvissuti. 

Una crudele verità storica in cui sono 

visibili sottotraccia le radici dell’odierno 

conflitto armato che oppone l’Ucraina, 

in cerca della propria identità di nazione, 

e la Russia; e dietro cui trapelano, 

nell’atteggiamento dei «nuovi zar» del 

Cremlino di allora e di oggi, gli 
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inquietanti sintomi di una comune 

volontà genocidaria”. 

 

 

 
 

Il passato 

di Libero Altomare (1883-1966) 
 

Vecchio carillon sonnolento 

che riesuma fra tappezzerie 

sbiadite 

e fetore di crisantemi sfatti 

ingenue romanze di epoche 

lontane. 
 

Bigotto lacrimoso che biascica un 

rosario 

di rimorsi, 

cero fumigante in eterno 

sovra le bare dei giorni perduti. 
 

Cinematografia grottesca e scialba 

su la tela fluttuante de la 

memoria. 
 

Povero specchio infranto ai cui 

frammenti, 

i ricordi, ogni tanto ci specchiano 

per ripescarvi con un gesto 

scimmiesco 

qualche arabesco di sogno che ci 

solcò la fronte. 
 

    da I poeti 

futuristi 1912 

 

 

I gradi della pace 

di Giuseppe Moscati 
 

Su queste pagine abbiamo già affrontato 

la questione dei gradi della pace nel 

senso della gradualità necessaria a 

costruire una pace ‘autentica’ e, al 

contempo, nel senso dei differenti gradi 

delle differenti versioni che se ne 

possono avere. Compresi, ahimè, quello 

“zero” della pace quale mero intervallo 

tra due guerre e quello – cui non so 

nemmeno io che numero abbinare – di 

quella che ho definito “pace della 

domenica”, che non esclude e anzi pare 

precedere la guerra del lunedì. 

Ora invece, complice la voce mai banale 

del filosofo e saggista sloveno Slavoj 

Žižek, passiamo a contemplare un altro 

senso dei gradi della pace: come indici di 

temperatura. Dalla guerra fredda, fa 

notare Žižek, siamo giunti alla pace calda 

quale “conflitto ibrido permanente” 

(cfr. Le grandi potenze dalla Guerra 

Fredda alla pace calda, la Repubblica 28 

marzo 2022), tale che si rende urgente 

«impegnarci in una mobilitazione totale 

contro la “pace” di oggi, che può essere 

mantenuta solo attraverso guerre 

locali». 

Žižek si spinge oltre: le guerre di nuova 

generazione, non solo ignorano e 

inducono a ignorare il problema del 

riscaldamento globale e altri nodi di 
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ricaduta planetaria del nostro tempo, 

ma rappresentano esse stesse una vera e 

propria reazione a tali grandi problemi e 

criticità in atto (con conseguente 

ritorno a una sorta di perversa 

“normalità” bellica). 

In un certo senso affine tratta di 

variazioni di temperatura della pace 

anche l’originale poeta irpino Franco 

Arminio, il quale nel suo ultimo, 

recentissimo libro – dall’evocativo titolo 

Quest’anno poche rose in Ucraina – 

parte della denuncia dell’“inerzia della 

bontà” di un mondo zeppo di armi e 

governato dai mercati per poi invitarci a 

immaginare empaticamente il momento 

in cui gli animali ora in letargo 

scopriranno il paesaggio devastato dalla 

guerra. 

Intanto un plauso va a Bertoni Editore 

che crede – e non da adesso – al potere 

della poesia: immaginifico, tramutativo, 

rivoluzionario. Gli fanno eco i versi del 

poeta che ha editato, che ammette di 

non sapere se la poesia debba occuparsi 

di questo o d’altro, ma pianta tali versi 

al pari di un chiodo cui non si deve 

appendere nulla.  

Poi credo sia da sottolineare come 

Arminio faccia ‘sentire’, appunto, il gelo 

di violenza, barbarie e menzogna e il 

caldo del cuore, dell’“ardore del 

disarmo”, del desiderio di Leopardi, delle 

“notti scandalose” di Pasolini, del 

sussurro di una dichiarazione d’amore. 

Mi sento di condividere anche la più 

tagliente delle persuasioni di Franco 

Arminio: «Tra le infinite guerre in corso 

/ c’è anche la tua con te stesso». Forse 

è da lì che dobbiamo ricominciare per 

riacquisire la fiducia nelle relazioni. 

Ecco allora che una delle possibili 

connessioni con Žižek e Arminio la 

possiamo trovare nei Saggi e discorsi di 

David Grossman raccolti in Sparare a una 

colomba (Mondadori 2021) poiché la 

poesia e la letteratura sanno ridare il 

giusto potere alle parole contro ogni 

guerra. 

 

 
 

Tutta nuda 

di Luciano Folgore 1888 -

1966) 
 

Te, nuda dinanzi la lampada 

rosa, 

e gli avori, gli argenti, le 

madreperle, 

pieni di riflessi 

della tua carne dolcemente 

luminosa. 

Un brivido nello spogliatoio di 

seta, 

un mormorio sulla finestra 

socchiusa, 

un filo d’odore, venuto 

dalla notte della acacie 

aperte, 
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e una grande farfalla che 

ignora 

che intorno a te  

non si bruciano le ali, 

ma l’anima. 

tratto da  Città veloce, 1919 
 

 

 
 

Aiutino agli incolti di Todaro Brontolon 
 

In Un altro mare, Claudio Magris nel 

1991 scriveva in una lingua per me 

difficile da capire: “L'Italiano è la lingua 

della dilazione e dell'accomodamento con 

l'insostenibile, buona per divagare e 

confondere un po' il destino a furia di 

chiacchiere”. È l’unico libro del quale ho 

letto alcune pagine e decidere di passare 

ai libri. Forse, con il suo gafforisma, si 

riferiva al “proprio” lessico, non a quello 

degli scrittori italiani. Per chi -come me 

e, mi dicono, conoscenti americani- 

conosce poco l’inglese, mi permetto un 

umile impreciso dizionarietto che aiuti a 

sostituire gli inglesismi (e non solo) -

spesso usati da dive e divi della tivù, 

giornalisti e scrittori- con parole 

italiane. 

Abstract sintesi, app applicazione, 

background conoscenza o competenza, 

badge tesserino, backstage antefatto, 

boom impennata, budget tetto di spesa, 

check up controllo, corporation azienda 

multinazionale, deadline scadenza, 

default  sfacelo o inadempienza o scelta 

obbligata, devolution trasferimento o 

assegnazione, editor redattore, election 

day scadenza elettorale, escort 

prostituta, fake news gabola, gangster 

delinquente, governance gestione, hall 

ingresso, Internet Rete delle Reti, job 

act legge sul lavoro, killer assassino o 

delinquente, know how competenza, 

leader guida o dirigente, leadership 

conduzione, lockdown confinamento, low 

cost basso costo, meeting incontro, new 

economy nuova economia, new entry 

novizio, okey bene!, outsider 

indipendente o benpensante, partner 

socio o compagno, performance 

prestazione o resa, premier capo, privacy 

riservatezza, question time spazio per le 

domande, rating valutazione, road map 

tabella di marcia, scouting indagine, 

spending review revisione della spesa, 

spread scarto o differenza, staff 

personale addetto, task force unità 

operativa, team squadra, trendy alla 

moda, triage smistamento, weekend fine 

settimana, welfare benessere o salute, 

work in progress in lavorazione, wow 

caspita!  

Non tutti gli Italiani sono laureati o 

conoscono l’inglese, così sapientemente 

usato da Michele Agnolo Scrolla-Lanza: 

sarebbe preferibile fruissero dell’itaiano, 

che tra l’altro è bellissimo. E poi le 

parole straniere malamente usate, 
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stonano, distraggono, infastidiscono e, 

soprattutto, ingannano chi, come me, le 

deve ogni volta tradurre. 

 

Risposta                       

di Giovanni Gerbino 
 

Di che cosa sei fatta? 

Lasciami in pace 

meschinissima carne senza 

sangue. 

Sono del Sud, 

nei fiumicini azzurri del 

mio corpo 

scorre succo di arance 

commisto a gocce 

di gelosia,  

lasciami in pace. 

da Dinamo 

futurista 1933 
 

 

 

   SUSSURRI E STRIDA 

 

Convocazione Assemblea INTRA 

Martedi 19 aprile 2022 alle ore 18:00, 

si terrà l’assemblea dell’associazione 

INTRA, con successiva conviviale. Vedi 

allegato ma per maggiori chiarimenti, 

sentire la segretaria Maria Elisa Ferrante 

all’indirizzo <mefmanciola@gmail.com>. 

Possono partecipare anche i non Soci ma 

senza diritto di voto. 

 

Riapertura BLS di Panicale 

Dopo la lunga pausa di chiusura, dovuta 

all’impiego del Centro Polifunzionale 

l’Occhio di Tavernelle di Panicale quale 

Centro locale di Accoglienza Covid, ora 

disattivato, sono in corso da parte dei 

volontari INTRA i lavori per la 

riapertura della “biblioteca dei libri 

salvati” di Tavernelle di Panicale, 

dedicata a I MONDI DELLE DONNE. 

La “biblioteca”, collocata sul ballatoio 

dell’Occhio, disporrà di una nuova 

raccolta di narrativa internazionale: nel 

prossimo numero la data della 

riapertura.  

 

Comunicazione a tutti i bibliosotèr 

Invitiamo i bibliosotèr INTRA a narrare 

nei ristretti limiti delle 2.999 battute 

l’esperienza che hanno vissuto nella loro 

“biblioteca dei libri salvati” (BLS), 

positiva o negativa essa sia, meglio se 

arricchita da suggerimenti e critiche su 

cosa l’associazione non avrebbe fatto e 

dovrebbe fare. Lo scopo è offrire ai 

lettori locali l’opportunità di avere un 

servizio migliore rispetto a quello finora 

sofferto o goduto. Inviare il testo a 

<giuseppebearzi37@gmail.com>. 

Con l’occasione informiamo che è stata 

aperta una nuova “biblioteca dei libri 

salvati” dedicata alla MODA presso la 

nuova scuola che l’Istituto Italiano del 

Design sta aprendo a Perugia. 

 

mailto:mefmanciola@gmail.com
mailto:giuseppebearzi37@gmail.com
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Buona Pasqua a 

tutti 

 
 

 

La collaborazione a CARTA <<< è gradita e gratuita, purché siano rispettate le regole del bello scrivere e 

della buona educazione. La scelta dei pezzi da pubblicare è a cura esclusiva del Comitato di Redazione. Gli 

articoli non potranno superare le 2.999 battute, i sussurri le 749, mentre le poesie potranno essere 

solo brevi. Chi è interessato può scrivere all’indirizzo <infocarta4@gmail.com>. Su richiesta dei nostri 

Autori la riproduzione di quanto contenuto in questo foglio digitale è consentita solo previa 

autorizzazione scritta da parte del responsabile del Comitato di Redazione. Tutti i numeri di CARTA <<< 

sono su https://cartacall.wordpress.com. 

 

 
 

                                                                                                           
 
 
     Oggetto: Convocazione Assemblea Annuale 2022 di  INTRA A.P.S.                                                                                              
   
 
                 L’assemblea dei soci di INTRA è convocata  per il giorno martedì 19 aprile 
2022 in prima convocazione alle ore 7.00 ed in seconda  alle ore 18.00 
presso i locali del Tennis Club Marsciano, via Acquacalda 90, Marsciano (PG), 
con il seguente OdG: 
 

 Nomina del Presidente dell’assemblea 

 Relazione del Presidente di Intra 

  Relazione del Tesoriere: bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022  

 Discussione ed approvazione della relazione e dei bilanci  
 

 Programma delle attività 2022 

  Rinnovo delle iscrizioni dei soci. 

 
Alla chiusura della seduta  seguirà una cena sociale al costo di € 15 
 

https://cartacall.wordpress.com/
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Vi prego di comunicare la presenza alla conviviale entro il 18 aprile 
 
In attesa di incontrarci, porgo i più cordiali saluti e gli auguri per una Santa 
Pasqua. . 
 
 
Terni, 11 aprile 2022 
 
                                                                                      Il Presidente  
                                                                                 Mauro De Angelis   
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