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Le t re paro le p iù strane 
di Wisława Szymborska 
 

Quando pronuncio la parola Futuro 
la prima sillaba va già nel passato. 
Quando pronuncio la parola Silenzio, 
lo distruggo. 
Quando pronuncio la parola Niente, 
creo qualche cosa che non entra in alcun nulla. 

 
 

 

Umbr ia ,  cos ì  come un mare 
di Giuseppe Bearzi 
 

Una decina di anni fa, quando scrissi Zattere nel mar 
d’Umbria, la piccola storia delle “biblioteche dei libri sal 
vati”, l’Umbria mi apparve un piccolo medi-terraneo, cir 
condato da coste e costellato di isole, piccole soprattutto, 
sperse in un rombo di colline verdi, tanto simili a contra 
stati  flutti. In questo scenario notai che le comunità delle 
isole più grandi si erano impossessate del sapere, dei be 
ni, dei personaggi preclari di quelle più piccole per affida 
re loro agriturismi, dormitori, rovine, fabbriche e fabbri 
chette dal futuro talvolta incerto. A prevalere furono e so 
no Amelia, Assisi, Città della Pieve, Città di Castello, Cor 
ciano, Foligno, Gubbio, Marsciano, Norcia, Orvieto, Peru 
gia, Solomeo, Spoleto, Terni, Todi…; anche se, anni fa, 
amici umbri, amanti dei viaggi, mi dissero: «Se all’Estero 
mi chiedono in quale regione dell’Italia vivo, rispondo “in 
Toscana”. Se dicessi “in Umbria” non saprebbero dove». 
 

La forte identità che in passato contraddistingueva i luo 
ghi di questa terra benedetta s’è disciolta, come sabbia al 
vento. Sopravvivono identità caratterizzanti – abbazie,  
acciai, baciperugina, casimiri, cemento, ceri, chiese, cojoni 
di mulo, condottieri, la grande distribuzione organizzata, 
laterizi, lenticchie, luisespagnoli, oli, quintane, salumi, 
santi, tartufi, vetri, vini e appena un po’ di attenzione cul 
turale e turistica. Non tanta, infatti: basta leggere i dati 
ISTAT o il grafico della CCIAA Verona. È un vero peccato, 
perché le pagine della sua bellezza pullulano di artisti, di 
capitani di ventura, di santi, di vicende e di personaggi 
degni di gloria e di memoria. Qui, come altrove, i libri 
sono bruciati a decine di migliaia non in roghi delle vanità 
di savonaroliana memoria ma in fuochi per fare spazio 
alla vacuità, alla superficialità, all’ignoranza. Inutile per gli 
studiosi provare a chiedere finanziamenti o strutture per 
la conoscenza e la competenza, inclusi i libri: quelle 
risorse sono destinate ad altre cose soprattutto effimere, 
vacue, scritte sulla sabbia di questo “nostro mare”. 
Provate a bussare alle porte del potere politico o econo 
mico: dopo una lunga attesa e solo se hai qualche blaso 
ne economico o politico, sei accolto, è ammirata la genia 
lità della tua proposta o del tuo progetto, ricevi compli 
menti entusiastici per poi… nulla, più nulla. È la prassi, lo 
stile, la via lastricata della stessa catatonia che – in bar 
ba ai suoi valori e contenuti – pone la regione un po’ trop 
po in basso nelle statistiche dei valori. È un peccato che il 
“potere” non ascolti davvero le proposte che riceve, non 
accetti incontri, finanzi pochissimo la cultura, che è 
ricchezza per tutti, non voglia conoscere i bisogni della 
realtà. Per questo nel mare nostrum dell’Umbria molte 
iniziative affondano, le intelligenze emigrano, i traffici 
economici e culturali cercano rotte fuori dai suoi colli. 
Oggi, qui più che altrove, “le tre parole più strane” di 
Wisława Szymborska hanno forma e sostanza.  
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De l  Dragone  
dal Bestiario moralizzato di Gubbio, Anonimo XIII sec. 
 

Odo ke lo dragone non mordesce: 
sotrae dolzemente e va lechando, 
e per quello lecare omo perescie, 
k’a poco a poco lo va envenenando. 
 

Così ki co la lengua proferesce 
belle parole e va male ordinando, 
dà lo veneno a ki lo soferesce, 
ke li falesce ciò ke va sperando. 
 

Non morde lo Nemico enprimamente: 
lecca e losinga per trare a lui 
la deletosa gente secolare. 
 

Ki più li se farà benevolente, 
maiuremente consuma e destrui, 
po’ non è dato a fare altro ke male. 

 

 
 

 
Lo sguardo d i  O lympe 
di Giuseppe Moscati 
 

«La donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell’uomo». 
Punto e a capo. 
Aveva 45 anni quando, il 3 novembre 1793, un patibolo 
ha posto barbaramente fine alla sua esistenza, dedicata 
alla lotta appassionata per l’emancipazione femminile. 
L’attivista francese Olympe de Gouges si è battuta con 
coraggio per la netta affermazione della pars destruens – 
la denuncia di discriminazioni, soprusi e pregiudizi che 
alimentano un maschilismo tuttora vivo – e il giusto 

riconoscimento della pars construens: l’evoluzione di una 
cultura dei diritti della donna. 
È un testo giuridico-filosofico d’eccezione la sua Dichiara 
zione dei diritti della donna e della cittadina del 1791 
(non sfugge l’eco della Dichiarazione dei diritti dell’uomo 
e del cittadino di due anni prima), rileggiamolo contro 
caccia alle streghe, disparità di trattamento, tenaci 
preconcetti, inaccettabili preclusioni. 
«In seno al problema moderno della libertà progrediva il 
movimento femminile. E quando Olimpia De Gouges – scri 
veva Aldo Capitini in Rivoluzione aperta – salì, nel 1793, 
la ghigliottina, col fatto stesso che la donna potesse salire 
sul patibolo, le veniva sancito il diritto di salire sulla tribu 
na, e di avere pari diritti. Lo sviluppo della pedagogia, coe 
va all’emancipazione della donna; lo svolgersi del movi 
mento operaio per il diritto di sciopero e della donna per 
il diritto di voto, il moto per il diritto al divorzio, l’apparire 
della donna operaia nelle officine e quindi il suo associarsi 
nelle lotte sindacali, il superamento sia della clausura a 
scetica che della clausura etica, l’affermazione del diritto 
all’istruzione e del diritto di cittadinanza piena della don 
na nello Stato, la lotta contro la prostituzione, sono gli a 
spetti sempre più evidenti di questa emancipazione. […] 
riconosciuta la necessità di lavorare per la uguaglianza, 
non tutto finisce qui» (ediz. 1968, vol. I, pp. 367-369). 
Bene, oggi abbiamo un ulteriore, sapiente rinforzo: Un 
dialogo su Olympe de Gouges. Donne, schiavitù, 
cittadinanza, ben curato da Thomas Casadei e Lorenzo 
Milazzo (per i tipi di ETS), con 9 contributi attualizzanti il 
potente messaggio socio-politico di una straordinaria e 
‘audace’ voce in fertile dialettica con l’Illuminismo, il cui 
promettente progetto di liberté, égalité, fraternité si è 
interrotto proprio tra le lame delle ghigliottine della 
Rivoluzione Francese. 
Senza voler fare torto agli altri autori del volume – da 
Elena Malfatti definito frutto d’un “confronto autentico” 
tra discipline solo apparentemente distanti tra loro –, mi 
pare opportuno ricordare un passaggio di Serena Vantin, 
che a quella di Olympe ha accostato l’altra bella figura di 
Mary Wollstonecraft. La “sovranità femminile” ha in sé un 
progetto d’ispirazione coevolutiva: quello di congiungersi 
con la sovranità maschile, così da costituire un’unità che 
libera anziché soffocare: «le differenze sessuali non sono 
poste bensì presupposte» (p. 147). Come non riprendere 
questo prezioso filo?  
 

A l le  or ig in i  de l  l ibro  
Una pagina tratta da Sei proprio il mio typo - la vita 
segreta dei caratteri tipografici di Simon Garfield, edito da 
TEA nel 2016 e tradotto da Roberta Zuppet. Quanti 
stampatori oggi hanno analoghe cure tipografiche e 
commerciali? 
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 […] La portata delle innovazioni di Gutenberg è ine 
stimabile. Lui non perfezionò solo il torchio da stampa, 
ma anche i nuovi inchiostri a base d’olio (quelli a base 
d’acqua, più liquidi, non aderivano bene al metallo), oltre 
a incoraggiare quello che si potrebbe considerare il primo 
esempio di commercializzazione libraria. Assunse venti 
assistenti, incaricandone alcuni delle vendite; nel 1454, 
durante una versione rudimentale della Fiera del Libro di 
Francoforte, tutte e centottanta le copie della sua Bibbia 
andarono a ruba prima della pubblicazione. 
Il ruolo di Gutenberg nella diffusione del dibattito, della 
scienza e del dissenso – la stampa si può considerare la 
duplice portavoce dell’intelligenza e della stupidità umana 
– si avvertì già alla sua morte, nel 1468. (Gutenberg non 
morì ricco, avendo ceduto le sue apparecchiature tipogra 
fiche dopo aver perso una battaglia legale contro il suo 
principale benefattore Joahnnes Fust). Il suo ruolo nell’inci 
sione del carattere, tuttavia, è meno chiaro, e indubbia 
mente merita altrettanto riconoscimento. Si crede, infatti, 
che Peter Schöffer, che raggiunse Gutenberg a Magonza 
dopo aver studiato calligrafia alla Sorbona, abbia dato un 
notevole contributo ai primi esperimenti di punzonatura, 
anche se il suo intervento è in gran parte caduto nel 
dimenticatoio. 

 
I primi testi di Gutenberg e Schöffer assomigliavano – 
anzi, imitavano – alla grafia manuale, in parte perché 
questa era ciò cui le persone erano abituate, e in parte 
perché i due uomini credevano che solo così i loro libri 
avrebbero spuntato lo steso prezzo di mercato di quelli 
che andavano a sostituire. Il carattere utilizzato per la 
loro famosa Bibbia ha preso il nome di Textura, una delle 
“grafie manuali” dell’epoca, membro di un gruppo noto 
come Schwabacher (gotico) e prediletto dai monaci 
amanuensi. In altri testi (per esempio, le indulgenze di 
Magonza, documenti ecclesiastici acquistati da un 
«peccatore» in cambio della remissione parziale o totale 
dei peccati, il carattere utilizzato – denominato Bastarda 
– aveva tuttavia un aspetto più aperto e umano. 
Alla British Library di Londra, una copia della Bibbia di 
Gutenberg è conservata sotto una spessa lastra di vetro 
in una stanza semibuia al primo piano, dove divide uno 
spazio silenzioso con altri tesori, come la Magna Carta, i 
vangeli di Lindisfarne e il messale di Sherborne, oltre al 
diario del capitano Scott, a un manoscritto di Harold 
Pinter e a testi manoscritti dei Beatles. La Bibbia è 
stampata su carta (la biblioteca ne possiede un’altra su 
pergamena), la sua provenienza è avvolta nel mistero e i 
suoi frontespizi presentano cancellature. 

 

          
The Poet Wr i tes in  I  
 di Erica Jong (1942) 
 
 

The Poet Writes in I 
because she knows 
no other language. 
 

We is a continent, 
& a poet must be 
an island. 
 

She is an inlet. 
He is a peninsula. 
They is the great engulfing sea. 
 

The Poet writes in I 
as the clock 
strikes on metal, 
 

as the bee wing 
flies on honey, 
as trees are rooted 
in the sky. 
 

I is the language 
of the poet’s inner chantings: 
a geography of sadness, 
 

a metronome of pain, 
a map of elevations 
in the jungled heart. 

 
 
 

Il poeta dice io/ perché non conosce altro linguaggio.// 
Noi è un continente,/ & un poeta deve essere/ un’isola.// 
Lei è un’insenatura,/ lui una penisola./ Loro il vasto mare 
avviluppante.// Il poeta dice io/ come la pendola batte/ 
sul metallo,// come l’ala dell’ape/ vola sul miele,/ come gli 
alberi/ hanno radici in cielo.// Io è il linguaggio/ del poeta 
nei suoi canti segreti:/ geografia di tristezza,// 
metronomo di pena,/ mappa di altitudini/ nella giungla del 
cuore. 

trad. di Donatella Bisutti 
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Per  la  pr ima vo l ta   
di Natan Zach (Berlino 1930–Ramat Gan 2020) 
 

Per la prima volta 
comincio a dubitare 
di riuscire davvero a raggiungere quaggiù 
ciò che dentro di me 
chiamai felicità. 
Non ne avevo dubitato mai. 
Ma una sera vuota di desiderio 
mi insinua questo dubbio nel cuore. 
Dubbio che certo conobbero anche 
gli scalatori di alti monti 
vedendo la bianca vetta innevata 
con il petto vuoto di scalata, 
vuoto di monti. 
 

da Sento cadere qualcosa (Einaudi, 2009), trad. di Ariel Rathaus 
 

SUSSURRI  E  STRIDA 
 

Produzione e le t tura d i  l ibr i  in  I ta l ia 
ISTAT ha recentemente comunicato che nel 2020 sono in 
diminuzione sia i titoli pubblicati (-2,6% sul 2019) sia le 
tirature (-7,2%); e che resta stabile il prezzo medio di 
copertina, mentre aumenta la distribuzione mediante i 
canali della Rete. 
Il 41,4% della popolazione maggiore di sei anni ha letto 
nell’ultimo anno almeno un libro, in aumento quindi 
del3%  rispetto al 2019. Il 73,6% dei lettori legge solo 
libri cartacei, il 9,4% solo libridi, mentre lo 0,3% ascolta 
solo audiolibri. Il 16,6% utilizza più di un supporto per la 
lettura (libro cartaceo, digitale, audiolibro). 
 
Qui  non s ’ imbarca cucchi  
Ci scusiamo con amici e conoscenti se non accediamo ai loro 
messaggi su Facebook, quando sono condizionati dai cucchi: 
non è malavoglia ma ripugnanza per intromissioni fastidiose 

quanto basta. Purtroppo la smania di sfruttare ogni 
occasione per spillare spazi e danari spinge molti siti o portali 
a lordare i loro testi con questi amari se non tossici “dolcetti” 
o, meglio, trucchetti usati che ci comunicano cose che non 
c’interessano o ci fanno perdere tempo. Di notizie ogni 
giorno ne riceviamo a josa, per cui, anche se ne perdiamo 
qualcuna, riusciamo a sopravvivere. I libri, grazie al Cielo, non 
sono ancora infestati da questi porcheriole: almeno questo 
merito glielo vogliamo riconoscere? 
 
La bat tag l ia  de i  S ib i l l in i  
In Rete, su Facebook, Urbano Barelli ha scritto un pezzo 
davvero ghiotto, che comincia così: “Come ogni luogo 
speciale che si rispetti, anche i Sibillini hanno una battaglia 
che li ha segnati. Una battaglia combattuta tra Norcia, Visso, 
Castelsantangelo, Montemonaco, Montefortino e Montegallo, 
cioè tra quasi tutti i paesi dei Sibillini. 
 
Festa r inasc imenta le a So lomeo  

 
 

Nel mese di luglio il borgo di Solomeo si apre all’incanto di 
una festa animata da menestrelli e cantori, giullari e 
saltimbanchi, mangiatori di fuoco e falconieri. 
Nella magica cornice del borgo illuminato da centinaia di 
fiaccole, l’allegria degli spettacoli e delle musiche attraversa 
piazze e vicoli mescolandosi alla sapienza di gesti e mestieri 
antichi, che rivivono tra le tavole imabandite di pietanze 
tradizionali e nelle botteghe artigiane. 
Nata nel 1979, la Festa Rinascimentale è organizzata dalla 
Filarmonica di Solomeo e fa risplendere con accuratezza di 
dettagli tutto il fascino di un’epoca simbolica per la storia e la 
cultura del borgo umbro, regalando agli spettatori 
un’esperienza vivida ed emozionante. 
Troverete tutte le indicazione in Rete al’indirizzo 
https://solomeo.it/it/arte-e-cultura-nel-borgo/festa-solomeo-
rinascimentale. 

 
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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Livio Rossetti

Convincere

Socrate

Livio Rossetti lavora su Socrate dal 1970 e ancora indaga: gli pare di 

avere sempre qualcos’altro da scoprire. Qui è al suo primo (e unico) 

lavoro teatrale, ma è stato professore di storia della filosofia antica 
all’Università di Perugia per quasi trent’anni e all’attivo ha anche 

un pionieristico Dialoga con Socrate su floppy disk (1995), seguito 
da Un Eutifrone interattivo su CD (2006). Nel 2005 ha promosso gli 
incontri di SOCRATICA che nel 2018 hanno dato luogo alla fonda-

zione della ISSS – Intern. Association for Socratic Studies. Tra i suoi 

libri Le dialogue socratique (Paris 2011).

ISBN 978-88-7588-285-3 � 12

I am grateful for having had opportunity to read your wonderful 
“Convincere Socrate”. Truly, you make the characters come alive. 
My favorite scene was the second scene, where Socrates’ friends are 
trying to come up with a plan. So true to life to have lots of side is-

sues and irrelevant thoughts voiced in meetings where a decision 
needs to be made. The reader experiences the effect that is expe-

rienced also in tragedy, in that s/he sees actors acting in the hope 
or even confidence that they will be able to effect a result that the 
reader knows will be impossible. And trying to change Socrates is 
up there with trying to change fate.

David J. Murphy, New York

«Non c’è dubbio che solo dopo aver letto con attenzione e a lungo 

meditato l’ampia letteratura socratica (i numerosi lògoi sokratikòi re-

statici, sia pur spesso in frammenti), come Rossetti fa da molto tem-

po, si possa scrivere un testo simile, dove ogni personaggio, battuta, 

rinvio, cenno ha precisa base nelle fonti e viene ri-usato però con 

deliberata levità».

M. Napolitano Valditara (dalla nota introduttiva)

editrice petite plaisance
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