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Commiato 
di Giuseppe Bearzi 
 

È da CARTA 082, da gennaio 2022, che mi occupo anche 
della parte grafica di CARTA <<<: lo faccio in modo 
maldestro, con manchevolezze e difetti puntualmente 
segnalati da lettrici e lettori. lo so, perché leggo e rileggo 
le bozze, le correggo e ricorreggo: inutilmente. Pure il 
lettore più tollerante avrà capito che non ho più l’età per 
dedicarmi a cose che prima Sean Christian Wheeler, con i 
cinquanta numeri di INTRAnews, e poi Jessica Cardaioli, 
con CARTA <<<, fecero con tanto amore, gusto e 
maestria. CARTA 093 (per i contenuti è stato uno dei fogli 
peggiori) è uscito con i numeri di pagina nell’INDICE non 
tutti allineati, ma anche se l’indice avesse avuto i numeri 
pagina incolonnati, un giusto verdetto mi direbbe: «Caro il 
mi’ Beppe, ritirati e vai a zappare l’orto».  
Inoltre alcuni collaboratori carissimi mi hanno lasciato: 
due per sempre, un’altra per altri impegni; e, come spes 
so accade qui in Umbria, chi si era detto pronto a sostituir 
li, ha fatto seguire alla lusinga un esplicito silenzio. 
Mi dedicherò senza dubbio all’orto, però sulla mia 
quarantottesca scrivania giacciono ancora molte notizie e 
poesie da pubblicare; e poi –nella mia oceanica ignoran 
za- non so né cosa farò domani né cosa mi accadrà.  
Tuttavia, per onorare la parola che mi ero segretamente 
data, vorrei arrivare almeno a CARTA 100. Quando 
partimmo, Jessica, come titolo, aveva fatto seguire alla 
parola CARTA due ‘<’, simboli matematici di ‘minore’. Fui 
io a chiederle di metterne tre, pensando di arrivare non 
certo a 999 ma almeno a 101. Aveva visto giusto lei, che 
–più preveggente- mi lasciò al numero 081, assorbita 
altrove da cose ben più serie del nostro foglio protocollo 
che aveva magnificamente redatto per quattro anni in ore 
che sottraeva un paio di volte il mese non solo al riposo 
ma anche al sonno.  

Avvolto da tali ombre, questo numero avrà come poeta 
Antonia Pozzi sia per gli errori ortografici e redazionali 
fatti da me sia per quelli romanticissimi commessi da lei, 
ma anche per quella cappa di malinconia che aleggia o 
grava sugli attuali libri pei contenuti sempre più minuscoli. 
Auspico che qualcun altro voglia portare avanti la nostra 
missione, sperando di non sperare oltre il logico e il 
consentito. Vorrei avesse ragione il proverbio francese 
per cui “tout passe, tout lasse, tout casse, tout se 
remplace”, per il quale qualcuno proseguirà. Intanto, 
d’accordo con la Redazione, farò sì che questo numero 
094 non contenga refusi, errori e strafalcioni.  
 

 
 

PRATI  
di Antonia Pozzi (1912-1938) 
 

Forse non è nemmeno vero 
quel che a volte ti senti urlare in cuore: 
che questa vita è, 
dentro il tuo essere, 
un nulla 
e che ciò che chiamavi la luce 
è un abbaglio, 
l’abbaglio estremo 
dei tuoi occhi malati – 
e che ciò che fingevi la meta 
è un sogno, 
il sogno infame 
della tua debolezza. 
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Forse la vita è davvero 
quale la scopri nei giorni giovani: 
un soffio eterno che cerca 
di cielo in cielo 
chissà che altezza. 
 

Ma noi siamo come l’erba dei prati 
che sente sopra sé passare il vento 
e tutta canta nel vento 
e sempre vive nel vento, 
eppure non sa così crescere 
da fermare quel volo supremo 
né balzare su dalla terra 
per annegarsi in lui. 

 
 

 
 

T ra Svez ia e I ta l ia :  t racce d i  una geograf ia  
famig l iare di Francesco Rossetti 
 

Nel graphic novel di Sara Garagnani Mor. Storia per le mie 
madri di add editore, sta tutto il ‘non detto’ che si 
trasmette di generazione in generazione, e quindi 
riguarda tutti, nessuno escluso. Su e giù tra la nevosa 
Svezia e l’assolata Italia l’autrice ricostruisce una vicenda 
famigliare che coinvolge quattro generazioni di donne, 
con al centro sua madre Annette. È lei, la sua infanzia e la 
sua adolescenza, che seguiamo per le prime 200 pagine, 
poi il testimone passa a Sara. Il ritmo delle tavole 
attraversa più registri emozionali, come fosse un film 
sospeso tra Bergman e Fellini.  
Sara, quando hai deciso di raccontare la tua storia 
famigliare? 
Avrei voluto farlo anche a vent'anni. Già allora avevo 
questo pensiero. La storia di mia madre, per come mi era 
sta ta raccontata, mi sembrava una sceneggiatura. Ricca 
di viaggi, spostamenti, vicende. Poi, quando mamma è 
caduta (lo racconto nel libro), ho pensato: adesso devo 
provarci sul serio. È stato un lungo processo, interrotto e 
ripreso a più riprese. 

Il libro è un atto d'amore a tua madre. Com'è stato 
mettersi nei suoi panni? 
Ho cercato di rimanere fedele ai racconti che mi aveva 
fatto. Ovviamente ci sono molti filtri: il suo racconto, la 
sua memoria selettiva, la mia memoria selettiva, ma erano 
tanti gli episodi che mi avevano colpito fin da piccola. Ho 
cercato un tono di voce, una misura che rispecchiasse il 
suo modo asciutto e poco lamentoso di raccontare.  
Quanta influenza hanno su di noi i genitori, gli antenati? 
Cosa ereditiamo di loro? 
Credo sia un patrimonio più genetico che emotivo. Il dna è 
stato scoperto, ma cosa succede ai traumi, alle emozioni? 
C'è un patrimonio emotivo che passa, ma noi occidentali, 
sul fronte dell’invisibile e del non misurabile, entriamo 
facilmente in difficoltà. 
In Svezia ci sei stata spesso o te la sei immaginata? 
Non ci ho mai vissuto, ma ci siamo andati spesso con mio 
papà (italiano) e mia mamma (svedese). C'era questo 
lungo viaggio in macchina, spesso d'estate, questo 
attraversamento dell’Europa mi sembrava infinito. Da 
bambini il tempo cambia dimensione.  
Scrivi “questo è il tuo canto”. Mi colpisce il legame tra 
disegno e canto… 
Con questo libro cerco di dar voce a cose che sono rima 
ste sepolte o comunque difficili da dire. Il tema del dare 
voce è per me molto forte. E poi il suono è movimento, è 
vita. E il suono della nostra voce è un tratto così distin 
tivo. L'occhio può essere più ingannato, l'orecchio no.  
La passione per il disegno l’hai ereditata anch’essa? 
Sia mamma che papà disegnavano. Questa loro vocazione 
artistica è sempre stata presente. Io non ho fatto scuole 
d'arte, anche se avrei tanto voluto, ma certamente sono 
cresciuta in un ambiente pieno di matite e pennelli.  
Ti piacerebbe che Mor venisse tradotto? E dove? 
So che in Francia ci sono lettori abituati a forme espressi 
ve molto libere. Mi piacerebbe la Svezia, anche per 
chiudere un cerchio, e l'Inghilterra perché è un po' il mio 
secondo paese. Si vedrà.  
 

 

INCANTESIMI  
di Antonia Pozzi (1912-1938) 
 

Alti orli ghiacciati 
si disfecero al mondo. 
Solcava 
lenta e lieve la barca 
laghi d’oro, 
andando così noi nel sole 
abbracciati. 
Gracili reti bionde 
imprigionavano l’ora. 
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E nacquero brividi; 
crebbero 
voci tristi; 
fischiò 
a sponda il dilacerarsi delle canne. 
Belve chiare 
guardarono dal folto 
a lungo 
il tramonto nell’acqua, 
andando così verso l’ombra 
io libera 
e sola per sempre. 
 

di Edgardo Rossi                      
Ma la  f i losof ia  con ch i  nasce?  
 

La filosofia non è nata con Talete è il titolo del saggio con 
cui Livio Rossetti annulla, con originalità, una storica 
certezza. Utilizzando un’accurata e precisa analisi delle 
fonti, l’autore ci dimostra che la tradizione afferma da 
oltre due millenni “una verità comoda” e che la risposta 
fornita dalla tacita tradizione non è scontata come la 
storia e gli usi sembrano confermarci. Destruttura la 
semplice impressione che tradizionalmente afferma che 
l’amore per la scienza è antico almeno quanto l’umanità, 
in quanto specie dotata di pensiero. Livio Rossetti invita a 
riflettere sulla differenza che c’è (una differenza non da 
poco) tra il pensare e usare questa facoltà come 
strumento consapevole. Nel saggio, scritto con rigore ma 
gradevole alla lettura, i fatti vengono analizzati e 
considerati seguendo il criterio dell’analisi, la domanda 
che nasce spontanea e coinvolge il lettore è: chi è stato il 
primo a comprendere che una nuova tecnica d’analisi era 
nata? La filosofia non è solo amore per la scienza è una 
materia di studio, un modo di essere, uno strumento al 
servizio della ricerca, capace di condizionare la 
conoscenza, un metodo per comprendere l’inconoscibile. 
Dal fiume della filosofia sono nati tanti altri corsi d’acqua 
diventati autonomi sia nel loro percorso sia nelle loro 
scoperte. La filosofia ha un ruolo importante nella nascita 
della tecnica del pensiero, sapere quando questa tecnica 
è nata non è una ricerca inutile, è un’analisi essenziale 
per capire il perché gode ancora oggi di tanto interesse e 

contemporaneamente del perché oggi è considerata 
come una non scienza, un qualcosa che all’atto pratico 
poco incide nella realtà (eppure la storia con la filosofia 
ha spesso dovuto fare i conti). 
Il saggio fornisce tutti gli indizi e lancia una proposta che 
mira a modificare quella che appare, alla luce dei fatti e 
degli scritti, una tradizione superata. Aristotele cita Talete 
come primo, pone radici che sono state rinvigorite da 
importanti retori antichi e accettate nelle ricerche dei 
filologi e degli studiosi per molti secoli. Non è un motivo 
valido per considerarla inattaccabile. Livio Rossetti indica 
una diversa via, invita ad un nuovo approccio per 
individuare le origini del termine, dimostra che le date e i 
nomi con cui siamo soliti chiamare le cose sono 
sicuramente necessità che possono rassicurare, ma non 
sono dogmi intoccabili. Con l’attenta ricerca sulla 
presenza della radice philosoph- (e dei termini da essa 
derivate) nella lingua greca, del significato di tali parole e 
del loro uso o come sostantivi o come aggettivi; 
evidenziando una realtà oggettiva di cui è doveroso 
tenere conto sia in ambito accademico che divulgativo. 
Tale attenta e puntuale ricerca dà vita a un saggio 
irrinunciabile per chiunque ami la verità e sia alla ricerca 
di una risposta diversa, una risposta che il libro non 
impone ma di cui fornisce numerosi indizi e non poche 
prove. 
 
 

Presagio 
di Antonia Pozzi 
 

Esita l’ultima luce 
fra le dita congiunte dei pioppi – 
l’ombra trema di freddo e di attesa 
dietro di noi 
e lenta muove intorno le braccia  
per farci più soli – 
 

Cade l’ultima luce  
sulle chiome dei tigli – 
in cielo le dita dei pioppi 
s’inanellano di stelle – 
 

Qualcosa dal cielo discende 
verso l’ombra che trema – 
qualcosa passa 
nella tenebra nostra 
come un biancore – 
forse qualcosa che ancora 
non è – 
forse qualcosa che sarà domani – 
forse una creatura  
del nostro pianto - 
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Étienne de La Boétie 

 
De l l ’amic iz ia  i l  profondo senso 
di Beppe Usigrazie 
 

Per consolidare il nostro legame soprattutto positivo con 
il prossimo disponiamo di una vasta variegata gamma di 
sentimenti, sensazioni, spessori, intensità, impeti, durate 
e altro ancora. Questa gamma ha varie sfaccettature che 
chiamiamo in vari modi: affiatamento, fratellanza, 
simpatia, affetto, attaccamento, legame, amore, 
dimestichezza, connubio, comunione che può essere 
olistica, disinteressata, totale, aperta, volutamente priva 
di difese, contrasti, ombre e riserve da parte di entrambi i 
soggetti. Dà un po’ l’idea di un’Idra di Lerna, il drago 
dalle molte teste della mitologia greca, ma la dà in 
positivo ed è via via diversa nella considerazione dei 
singoli, nel trascorrere del tempo, nel mutare dei luoghi.  
Ce lo fa pensare Michel de Montaigne (1533-1592) nel 
mirabile capitolo XXVIII del primo libro dei Saggi, quando 
ne scrive al proposito. Certo, l’amicizia è un sentimento 
comune, molto diffuso, sul quale hanno scritto in molti 
non altrettanto lucidamente e appassionatamente, però, 
perché a ispirare Montaigne fu il proprio reale e sublime 
rapporto con Étienne de La Boétie (1530-1563). 
Gli antichi Greci avevano mitizzato, se non divinizzato, 
molto prima quella gamma di sentimenti e sensazioni. 
Sfidando gli errori tipici delle sintesi, ritroviamo in agape il 
legame fraterno, caritatevole e conviviale, talvolta così 
forte da sacrificare se stessi. L’amore filiale, invece, è 
quello di storge, mentre philìa è il sentimento di affetto 
parentale, nutrito per chi ha nelle vene il nostro stesso 
sangue e la stessa gioia di stare insieme, di condividere i 
momenti, i piaceri e i dolori dei propri famigliari senza 
influire o prevaricare, accettandoli in toto. Quello più 
cantato dagli antichi Greci, e quindi più noto, importante, 

istintivo, irruento, indomabile e così forte da poter sfidare 
thànatos, ossia la morte, è eros, l’amore totale, sensuale, 
che coinvolge anima e corpo. Ribaltando la posizione, 
vedendo l’amore con i sensi dell’altro, eros diventa 
antéros, che può essere anche il suo contrario e 
diventare vendicativo, invertito, omosessuale. Quei nostri 
padri hanno divinizzato pure Hìmeros, il fratello di Eros, 
come amore talmente forte e incontrollabile da 
degenerare in follia; e Pòthos, altro suo fratello, che è 
nostalgia, rimpianto per la mancanza o lontananza della 
persona o della cosa amata. Può, però, e con ciò 
concludo, limitarsi a storge, o a xenia, a quell’empatia e a 
quel rispetto espressa dall’ospitalità.  
Montaigne, fra quei sentimenti, passioni, rapporti, ritiene 
superiore a tutti l’amicizia, perché tutti li supera ed è 
eterna. Chi, come me, ha avuto la fortuna di 
sperimentarla, sa che è così. Chi ne dubitasse, cerchi sulla 
carta ma anche in Rete “Montaigne, Saggi, capitolo 
XXVIII”: capirà e forse non mi darà torto. 
 

 

SUSSURRI  E  STRIDA 
 

Scr ive Pacuv io 
Odi ego homines ignava opera et philosopha sententia, 
ovvero: servono opere, non parole filosofiche al vento. O 
forse servono entrambe? 
 

                    P ianeta 41                     
 

La raccolta di PIANETA, che curai quando vissi a Verona e 
poi a Bolzano, si arrestò poco dopo il numero 50, però mi 
manca il 41. Qualcuno l’ha e potrebbe inviarmelo? 
Giuseppe Bearzi, via Cupa 40, 06066 Piegaro PG.  
In cambio potrei spedirgli uno dei numeri che ho doppi: 6, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 
26, 27, 30, 31, 48, 50.  

 

La co l laboraz ione a  CARTA <<< è grad i ta  e  gra tu i ta ,  purché s iano r ispet ta te  le  rego le  de l  be l lo  scr ivere  e  de l la  buona 
educaz ione .  La  sce l ta  de i  pezz i  da  pubb l icare  è  a  cura  esc lus iva  de l  Comi ta to  d i  Redaz ione .  G l i  a r t i co l i  non potranno 
superare  le  2 .999 bat tu te ,  i  sussurr i  le  749,  mentre  le  poes ie  potranno essere  so lo  brev i .  Ch i  è  in teressato  può 
scr ivere  a l l ’ ind i r izzo  <in focar ta4@gmai l . com>. Su r ich ies ta  de i  nost r i  Autor i  la  r ip roduz ione d i  quanto  contenuto  in  
questo  fog l io  d ig i ta le  è  consent i ta  so lo  prev ia  autor izzaz ione scr i t ta  da  par te  de l  responsab i le  de l  Comi ta to  d i  
Redaz ione .  Tut t i  i  numer i  d i  CARTA <<< sono su h t tps : / /car taca l l .wordpress .com.  
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Rosella de Leonibus comunica: 
 

Perugia, giovedì 16 giugno, ore 20.30-22.30 
 

Ozi d’Autore “La fiducia del funambolo” 
con Carola Sorrentino 

 

Ritroviamo, in un minuto o poco più di sguardo condiviso, 
la possibilità di guardarci l’un l’altro in modo fiducioso, 
empatico e trovando nell’altro uno specchio di noi stessi. A 
partire dall’incontro con l’altro torniamo all’incontro con 
noi stessi e con quello che ci accade nel momento in cui ci 
diamo la possibilità di metterci in una relazione muta, in cui 
ciò che fluisce sono semplicemente le nostre energie e le nostre 
emozioni, senza filtri. 

 

Gli incontri si svolgeranno presso il  
Centro Direzionale Selenia, 2° piano   

via Gerardo Dottori 85 – 06132 Perugia San Sisto 
 https://goo.gl/maps/RSpGji379ain63vv7   

 
 

Indicazioni  
Si consiglia di parcheggiare davanti alla Banca Nazionale del 
Lavoro (piazzale sottostante a quello del grande negozio di 
Scarpe Cesarini). Guardando la banca, a destra c'è un 
corridoio aperto. Si entra nel corridoio e dopo dieci metri 
sulla sinistra si trova un altro breve corridoio che porta 
all'ascensore (di fronte all'ascensore, per chi lo preferisce, ci 
sono le scale). Si sale al 2° piano. All'uscita dell'ascensore, 
subito sulla destra, il locale con le pareti a vetro e le tendine 
alla veneziana è QUI.  La partecipazione è gratuita, previa 
iscrizione. È richiesto l’uso della mascherina 
FFP2.  Massimo 30 partecipanti    Si rilascia l'attestato di 
partecipazione su richiesta.  

 

Per info e iscrizioni: 
Whatsapp 370 3074700 - e-mail <studio.deleonibus@gmail.com> 
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