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Ottavio Giorgio Ugolotti 

un sorriso spentosi 
vedi testo  
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INTERASSOCIAZIONISMO 
 

 

 
Personaledit ‐ Sentieri tra lo scibile 

 
E‐MAIL 
   Caro Ferruccio, ti conosco per fama, sono la figlia di Ugolotti Giorgio, Il papà si è addormentato dolcemente nella sera del 31 di Marzo, è stata una 
morte naturale senza sofferenza. Lo abbiamo vestito di azzurro come  i poeti,  il foulard rosso al collo, tabacco pipa e fiammiferi  in tasca ed anche 
una piccola agenda del Genoa. Sarà cremato sabato 4 aprile alle ore 21.30. Per  l'emergenza del momento non sarà possibile celebrare un saluto 
collettivo, ma abbiamo riservato a lui un posto al cimitero di Staglieno di Genova, per dargli un luogo da poterlo salutare. Quando saranno poste le 
ceneri sarà mio compito avvisarvi del momento in nome dell'amicizia e la stima reciproca che intercorreva tra di voi. 
Un abbraccio e un grazie per tutto il bel tempo che avete passato insieme. Simona, Greta e Boris 
 
Carissimi e dolcissimi, 
   nello scorrere la vostra e‐mail di stamane, non ho potuto trattenermi un istintivo pianto \...\ 
L’amicizia che mi legava con OG, così come lo chiamavo, superava sicuramente lo stesso sentimento, poiché già da un lontano tempo ‐ credo anni 
Ottanta, da quando ci siamo conosciuti a Conegliano Veneto, dove era approdato per presentare una nostra comune amica poetessa  (anche  lei 
purtroppo scomparsa),  iscritta  in entrambi  i sodalizi ‐ si era avverata tra di noi  la magia di una  intensa risonanza artistica e culturale corredata di 
sincero affetto. 
Indimenticabile l’incontro a S. Donà di Piave, dove nel monumentale palazzo del Consorzio‐Piave, alla presenza del sindaco, ho voluto presentarlo a 
un pubblico di cultori e amatori dell’arte. 
C’era con noi il prof Leonardo Vecchiotti, critico, che non lo ha mai più dimenticato e, sovente, ne parliamo con tanta simpatia. 
Tutto  il mio animo addolorato nel partecipare al  vostro  rimpianto per  la perdita  insostituibile e  vi  giunga,  tramite  la mia persona presidente  ‐ 
Raffaela Longo segretaria, prof Leonardo Vecchiotti  lettore critico  ‐  la  totale adesione umana dei sodali appartenenti al Movimento Culturale La 
Copertina. 
Ferruccio Gemmellaro 
  
    Grazie di cuore, per le tue parole, Al momento siamo immobilizzati ma vi assicuro che tutto quello che riguarda il materiale cartaceo e non solo di 
Ugolotti  sarà  ordinato  conservato,  e  certamente  farò  in modo  che  sia  reso  disponibile  a  tutti,  come  suo  desiderio  e  nostro  rispetto  di  figli. 
Considerami a disposizione (appena sarà possibile) per tutto quello che vuoi domandare. ti ringrazio infinitamente 
Simona 

 

 
 
 
 
   Ottavio Giorgio Ugolotti ci ha lasciati. Ce ne resta nel cuore, è vero, il sorriso ma l’eredità che ci spetta 
proviene dal suo grande amore per il teatro, l’arte e la cultura. 
 
Prova ne sono le sue applaudite interpretazioni in vernacolo genovese, la creazione di sculture in ferro 
pop-minimaliste, la creazione della “Personaledit” con la quale ha dato spazio a tanti narratori, saggisti 
e poeti, svincolandoli dalle costose e, sovente, ingrate contrattazioni editoriali, la pubblicazione del 
periodico “Sentieri tra lo scibile”, inizialmente sorto a beneficio degli autori liguri, poi, visto il successo 
e le richieste, esteso in mappa nazionale. 
 
Qui riportiamo la cronaca del suo intervento a S. Donà di Piave in una riuscitissima manifestazione 
artistico-letteraria “Artinrisonanza che ha visto fondamentale la compartecipazione del nostro 
movimento La Copertina nelle persone del presidente F. Gemmellaro e del lettore critico L. Vecchiotti.  
 
L’articolo che segue fu pubblicato in Genova nel 2013.   
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   Così Ferruccio Gemmellaro ha presentato, l’11 maggio del 2013, a 
San Donà di Piave, nella manifestazione Artinrisonanza il maestro O. 
G. Ugolotti. 
 
   “O. G. Ugolotti da Genova, che oggi il movimento 
culturale “La Copertina” introduce storicamente a San 
Donà di Piave, ospiti del Consorzio di Bonifica, che ha 
offerto questa dignitosa sala, l’Ugolotti, dicevo, possiede 
un nutrito curriculum che sto subito a presentarvi in 
compendio. 
Ha esposto in diverse gallerie liguri negli anni ‘60/70 – 
Savona - Genova (due volte Primo Premio) – a Roma 
nella XX Mostra Nazionale d’Arte, Palazzo Venezia nel 
1968 (Primo Premio), a Garbagnate Milanese, a 
Conegliano Veneto, nel 1990, alla Galleria L’iride di 
Cava de’ Tirreni (SA) nel 1991 con assegnazione ancora 
del Primo Premio. 
Dopo un periodo di attività sporadica nel campo della 
ferro composizione, si è entusiasmato per altri e diversi 
impegni culturali quali teatro e attività letterarie. 
Ha scritto, diretto e interpretato dodici commedie, 
pubblicato una trentina di opere tra saggistica, 
narrativa e poesia, in lingua e in dialetto. 
Dirige due periodici di promozione culturale Autori 
liguri e Sentieri tra lo scibile ed è il fondatore 
dell’editrice Personaledit ognora in attività. 
 

 
Soddisfatto da questo lungo e proficuo inciso di 
successo, è tornato alla scultura con una personale 
alla Colonia Arnaldi di Uscio (GE, nel 2005) e 
attualmente si è imposto tra le collettive genovesi 
allestite dal Gruppo Artistico La Tela diretto dal pittore 
Aldo Celle. 
Sue opere sono presenti in collezioni private in USA, 
Spagna, Russia, Germania, nella Galleria d’Arte 
Moderna del Comune di Genova, nei giardini 
dell’Ospedale San Martino a Genova, e sempre a 
Genova all’interno di Palazzo Tursi. Presente in altre  
 
collezioni private come quella di Alessandro Zamponi di 
Genova e Federico Maggi di Milano, nonché nella chiesa 
di Geminiano, piccolo centro ove si è costruito una casa 
e in essa tutt’oggi vive e lavora alle proprie opere. 
Qui a San Donà di Piave è presente in qualità di ferro 
compositore d’impronta minimalista con una selezione 
dei suoi lavori. Un tecnicismo artistico, il suo, esito 
dallo sperimentalismo in atto nel secondo dopoguerra e 
che, sulle esperienze degli anni Sessanta, lo avrebbe 
convinto ad adottare per le sue composizioni 
geometriche semplici, insomma essenziali per 
riconoscere la figura. 
Attenzione a non confondere minimalismo con 
dimensione dell’opera, che è un’altra cosa e qui si 
toccherebbe la miniatura: la riduzione del minimalismo, 
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dicevo, interessa la forma la cui geometria diviene la 
maniera di esaltare la struttura nel piano sia spaziale sia 
temporale ma nello stesso tempo non intende 
trasmettere alcuna emozione comune. Lo spazio è 
circoscritto dalla raffigurazione mentre il tempo può 
essere dato dalla intercambiabilità degli oggetti, i quali 
assumono così la definizione di modulari. Due firme per 
tutti Sol Lewitt e Robert Morris in mappa 
internazionale e perché non ricordare gli artisti 
minimalisti del nostro territorio, il compianto Alberto 
Guerrato di Meolo e Salvino Marsura che vive e opera a 
Vallio di Roncade nel trevigiano. 
O. G. Ugolotti elabora, è vero, forme elementari e 
lineari, in antitesi al barocco, ma poniamo cautela 
nell’affermare che l’artista, negli statuti del 
Minimalismo, intende imprimere un’iconografia di 
fredda impersonalità, giungendo finanche alla 
negazione di ogni connotazione emotiva o espressiva 
dell’opera. I suoi lavori, in realtà, sono dotati di 
un’anima, diciamo pure del soffio vitale da lui alitato; 
pertanto oso definirli neo-minimalisti, non 
disdegnando di richiamare un virtuale neorealismo o, 
meglio, una risonanza omologistica. 
Parafrasando lo stesso autore, l’Ugolotti, egli, con le sue 
opere, qui sculture e altrove interpretazioni teatrali, 
testi scritti e poesie, ci racconta ciò che gli è più 
congeniale: le fatiche dell’uomo per sopravvivere e 

sostenere la famiglia, quelle battaglie di ogni giorno che 
ne fanno un eroe. 
I suoi eroi, come ha sempre affermato, che rischiano la 
vita “e sono soltanto nominati in poche righe di cronaca 
locale, una sola volta nella vita, quando alla vita stessa 
sono stati fisicamente costretti a dirle addio”. Non più, 
allora, fredde ferro composizioni, bensì opere di 
denuncia sociale contro quel perché non si è investito 
per salvaguardare il patrimonio della capacità manuale, 
un capitale oggi in via d’estinzione e che avrebbe potuto 
tamponare la recessione globale impostaci e che stiamo 
sopportando. 
Queste opere hanno anima perché il loro realizzatore, 
l’Ugolotti, ha rischiato la propria vita in gioventù 
essendo stato uno di loro. Poi ha voluto restarci in quel 
mondo, scrivendovi pagine di storie, finanche 
interpretandole sui palcoscenici, in equilibrio tra 
neorealismo e postmoderno e che descrivono lo 
squallore quotidiano di personaggi, molti dei quali 
senza radici, inariditi dalla solitudine. 
Ha voluto restarci in quel mondo, creando infine 
monumenti personali alla memoria dei loro sacrifici, le 
ferro composizioni, le quali, come ci dice, “magari 
posate su qualche scrivania, possano far meditare che la 
vita umana è un bene inestimabile per tutti: ricchi e 
poveri, eruditi e ignoranti”.    

 

                                   
                                                                                       Commedie 
                               Sculture 
  

                             
 
 Genova. 30 giugno 1960  

 

 
 

Ciao Giorgio  
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 EDITORIALE Giornata mondiale del libro 
    
   Questo Foglio straordinario, facendo nostra la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore 2020, è nato quale 
idea redazionale del nostro movimento culturale, allo scopo di cesellare delle opere di testimonianza dei sodali artisti, 
contemporanei di questa  impensabile pandemia che ha sconvolto ogni quotidianità umana a conclusione del primo 
ventennio del secolo.  
Fin dagli albori, gli artisti di qualsiasi branca e di qualsiasi generazione hanno voluto storicamente  imprimere  le  loro 
immagini concernenti i grandi eventi sociali, vuoi quindi meramente umani vuoi indotti dalla natura. 
Senza andare troppo a ritroso, era toccato ai nostri ascendenti prossimi narrarci dei tremendi conflitti bellici e della 
frapposta sciagurata epidemia; il mosaico della letteratura e dell’arte ce ne raccontano la storia, grande e piccola, fin 
nei dettagli, ma entrambi di magna dignità, tutte deputate alla conoscenza da tramandare ai posteri. 
Nel ruolo di artisti della Copertina, avvertiamo all’unisono la responsabilità culturale ci accedere in qualità di tessere, 
con assoluta modestia e rispettive attitudini, nei futuri mosaici.  

 
 
 

                        
da “Bozzetto scene di pestilenza”                                                                                cine‐fotogramma da “Maraviglioso Boccaccio” 2015 
Mattia Preti ‐ XVII secolo                                                                                               Decameron XIV secolo.   Giovani evacuati da Firenze 
                                                                                                                                             per pandemia 

 

 
 

AREA ACCADEMIA “Remigio Forcolin” 
 

  Ferruccio Gemmellaro ‐ Meolo Veneto 
Presidente  della  Copertina,  scrittore  critico,  al  suo  attivo  pubblicazioni  inerenti  la  narrativa,  la  saggistica  e  la  poesia.  Vincitore  tra  altri  di  una 
edizione del Premio Speciale D’Annunzio.   

 
Tapinofobia  
  Il Covid-19 ha sicuramente immesso ben altri aspetti 
nella psicologia umana. Le patologie fobiche, con le 
quali convive normalmente l’uomo moderno, si 
aggravano di inusitate connotazioni. Queste lo rendono 
affaticato nella quotidianità e a rischio di smarrirsi 
nell’equilibrio sociale. Ne faccio alcuni esempi, 
comunque sia, di carattere informativo-culturale e 
linguistico, premettendo che le denominazioni 
assegnate sono convenzionalmente legate ai vocaboli 
greci. 

Aphenphosmfobia: Paura di essere toccati 
Coprastasofobia: Paura della costipazione.  
Enochlofobia: Paura della folla. 
Molysmofobia: Paura dello sporco e della contaminazione. 
Philemafobia: Paura di baciare.  
Sexofobia: Paura del sesso opposto (Heterofobia). 
Sinofobia: Paura dei cinesi, della cultura cinese.  
Soteriofobia: Paura di dipendere da altri.  
Tapinofobia: Paura di essere contagiato. 
Testofobia: Paura di fare i test.  
Tropofobia: Paura di muoversi o fare cambiamenti 
Xenofobia: Paura di sconosciuti o stranieri.  
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   Si prenda però quale riferimento la pandemia 
dell’H1N1, cosiddetta Grande Influenza o “Spagnola”, 
che nei primi anni del secolo passato sconvolse l’intero 
mondo, quando un terzo dell’umanità di allora ne 
rimase contagiata (500milioni), uccidendo 50milioni di 
individui e che, sommandoli ai caduti della Grande 
Guerra (15/17milioni), si sarebbero toccati i 
65/67milioni (altre fonti indicano 100milioni morti per 
spagnola con un totale di 117). 
Il conteggio dei casi letali nel primo dopoguerra, quindi, 
superarono alla grande i caduti della Grande Guerra e 
ancora, tenendo per buona la cifra complessiva dei 
100milioni, non si poteva immaginare che neppure i 
68milioni di spoglie del secondo conflitto mondiale 
avrebbero almeno pareggiato i conti. 
La pandemia iniziò a diffondersi rapidamente durante 
la belligeranza e pertanto gli organi di stampa erano 
impegnati oltremisura nelle cronache di guerra, al 
punto da trattare con superficialità, se non di 
tralasciare, le notizie sulla propagazione dell’altrettanto 
micidiale accadimento.  
La Spagna era fuori del conflitto mondiale e i suoi 
media, svincolati da attriti, divulgavano le notizie 
sull’influenza, cosicché fu equivocata l’origine della 
pandemia, credendola spagnola, quando invece era di 
natura aviaria, il cui focolaio pare fosse sorto 
nell’Haskell in Kansas o, da altri studi, a Étable in 
Francia. 
Il virus, diversamente dal Covid19, questo oltremodo 
fatale per i più anziani, decimò la popolazione di età 
media. 
Il tragico proseguo dell’influenza nel periodo 
postbellico, almeno, incalzò i governi a muoversi per 
impostare finalmente una moderna struttura di 
assistenza sanitaria nei rispettivi paesi.  
   Qualcosa di simile, ma altrettanto provvidenziale nel 
futuro, era accaduto nel 1859, l’indomani della battaglia 
risorgimentale di Solferino e S. Martino, Lo scontro fu 
qui veemente e incessante per quattordici eterne ore, 
superiore alla battaglia napoleonica di Waterloo; 
l’imperatore Francesco Giuseppe, schiacciato da tre 
fronti, resosi conto della carneficina, 22mila dei suoi e 
ben oltre 17mila alleati, ordinò infine la ritirata. Il 
nostro complice francese Napoleone III, pur vincitore 
ma atterrito dalla strage, si adattò all’armistizio di 
Villafranca. 
Lo svizzero Jean-Henry Dunant, imprenditore 
umanista, aggirandosi nel campo di battaglia fra i 
lamenti degli agonizzanti, fu allora che concepì l’idea 
della Croce Rossa, insostituita ed eroica istituzione, per 
la quale gli fu assegnato il Nobel per la pace nel 1901, il 
primo in assoluto nella storia del premio. 
   Tornando alla Spagnola, le fobie che s’insinuarono 
negli animi della gente implicarono un comportamento 
sociale il cui esito si tradusse in masse di emigranti e di 
profughi, in episodi d’accaparramento violento di generi 
alimentari, nell’intolleranza verso la fascia dei miseri, 
appiccando il fuoco alle loro dimore, identificate in fonti 
di contagi, di certo scatenate da furie alimentate 
dall’abuso di alcol, verosimilmente ingerito quale 
rimedio terapeutico.  
Mancava, infine, una pur minima organizzazione di 
protezione civile e di sanità qualificata a fronteggiare la 
tempesta virale.     

A rinfrancare oggi le collettività colpite dal Covid19, 
diciamolo pure, è la curva statistica dalla quale, al 
confronto di quella Spagnola, così eclatante, si 
apprende che globalmente, al 21 aprile 2020, si è a 
170mila vittime con oltre 2,5milioni di contagi e tutto 
lascia supporre di non doverla mai raggiungere.  
Nell’influenza degli anni Ottanta nel nostro paese, è da 
ricordare che si ebbero 13milioni di contagiati - uno su 
quattro - con 5mila eventi luttuosi. Nulla togliendo alla 
tragicità dei picchi nelle zone rosse del Covid19, dove 
solo nella Lombardia il numero dei decessi civili si 
sarebbe rivelato quintuplicato rispetto alla seconda 
guerra, i grafici statistici nazionali dell’ISTAT 
indicherebbero pressoché, in totale, un andamento 
annuale di 650mila morti con 230mila nei primi 
quattro mesi e che quest’anno, 2020, si ritiene, non ci 
sarà un paventato, sensibile incremento.  
Occorre reiterare che ai tempi della Spagnola le famiglie 
sortivano dal conflitto debilitate nell’animo e in esse 
imperava una nutrizione non idonea a sorreggere 
almeno il corpo, con uno stato generalizzato di scarsa 
igiene e di pulizia personale, senza aggiungere poi la 
contestuale inesistenza di antibiotici; le sperimentazioni 
curative prevedevano, tra l’altro, inutili inalazioni di 
formalina o solfato di zinco e assunzioni di chinino, 
questo già adottato per la malaria. In privato si 
armeggiava con rimedi domestici tramandati: 
gargarismi al bicarbonato di sodo e acido borico, 
impacchi di sale sull’organo olfattivo e uso di tabacco da 
fiuto e da masticare. 
Solo nel 1930 si scoprì che l’infezione non era affatto 
batterica ma causata dal virus e finalmente nel 1936 
iniziarono in Unione Sovietica le sperimentazioni di un 
vaccino antinfluenzale. 
Le città evacuate sono state per la nostra generazione 
reiterate immagini ferragostane, ancor più negli ultimi 
decenni del secolo, ma le documentazioni 
sull’abbandono urbano imposto dal panico delle 
pandemie appartengono alla storia e alla letteratura, 
vedi il Decamerone e i Promessi Sposi.  
Le ritroviamo così nel 1918, quando per la Grande 
Influenza furono serrati esercizi di vendita, opifici e 
assetti impiegatizi. Misure queste, come già accennato, 
aggravanti la depressione di marcata peculiarità 
psicologica, che in Italia fu complice di gravi 
sommovimenti in seno alle classi sociali, peraltro 
rinfocolati da tendenziosi progetti, trascinando alcune 
fazioni a prendersela addirittura con i reduci e a 
contribuire alla nascita del fascismo. 
Non solo, l’Europa di allora, con le nazioni intente a 
riparare i rispettivi danni di guerra e a crearsi un 
rimedio di contrasto alla pandemia, non era certamente 
deputata a uno sforzo comunitario di risanamento. 
La stessa Società delle Nazioni, nata con il trattato di 
Versailles del 1919 ma che già con la precedente 
Convezione, sottoscritta per l’Italia da Vittorio 
Emanuele Orlando e Vittorio Scialoja, aveva fatto 
sorgere delle felici speranze di convivenza pacifica e di 
mutuo soccorso, si rivelò invece non solo incapace di 
arginare il crollo dell’economia ma addirittura 
acutamente aperta a tessere egoismi nazionali, 
intolleranza razziale e colonialismo, spudoratamente 
foriera di aggressioni oltre frontiera e della tragica 
conduzione al secondo conflitto mondiale. FG 

*** 
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 Raffaela Longo – Meolo e Casale sul Sile Veneto 
 Sodale storica e segretaria della Copertina, artista  figurativa. Svolge attività di operatrice sanitaria ospedaliera e  le sue sono riflessioni personali 
sorte nell’essere quotidianamente immersa nel drammatico panorama in atto a causa del Covid‐19. 

 
Sul far della sera 
   Sul far della sera, quando la luce incomincia ad 
affievolire, ci si sorprende a registrare il canto degli 
uccelli, rapiti come bambini a seguire i loro intrecci nel 
cielo. 
Da tempo non si sentivano l’usignolo, il tordo, il 
codirosso, o forse non c’era tempo d’ascoltarli, e il 
rombo delle auto soverchiava la voce della natura.  Essa 
si riprende lo spazio, ora che la presenza umana è 
costretta in quarantena, e pure i germani, nati da pochi 
giorni, percorrono le strade in piena città, seguendo la 
paperella loro madre. Dalle nostre prigioni li vediamo 
passare, divertiti e intimamente felici d’aver dato loro il 
passo.  
La luce, il cielo, le stelle, l’orizzonte, mai stati così nitidi; 
l’aria sembra pura e si respira a pieni polmoni, nelle 
acque pulite (ma vedi un po’) son tornati i pesci. 
Video divertenti e rimandi filosofici costituiscono la rete 
nei rapporti frantumati da una ingiusta strategia, quella 
dell’isolamento, voluta esclusivamente per evitare il 
collasso delle strutture ospedaliere. Nell’impossibilità di 
una indisciplina, ci si fa coraggio nell’elencare gli aspetti 
positivi derivanti da una situazione imposta. Si recupera 
il silenzio e la lentezza; il “qui e ora” apre la coscienza su 
quanto ci circonda e su noi stessi, si riscopre il prossimo 
e specialmente la mancanza del contatto.  
In natura siamo animali sociali e abbiamo bisogno di 
vivere in comunità.  
In momenti diversi, la tecnologia azzerava i confini e 
avvicinava le distanze ma in questo frangente, la stessa, 
sembra imporre soltanto la barriera. Lo schermo di un 
cellulare o di un pc ha il sapore di un obbligo: 
l’isolamento. 
Mai come in questo periodo hanno viaggiato in rete le 
informazioni e mai come ora i gestori del web si sono 
impossessati delle emozioni, dei pensieri e delle azioni 
umane. I cieli tersi e privi di smog si sono riempiti di 
onde elettromagnetiche che saranno le future armi 
dorate di chi si assicurerà il potere. 
A Wuhan, nell’autunno del 2019, si sono svolti i “giochi 
militari mondiali” a cui hanno partecipato 9000 atleti 
militari di 109 paesi di tutto il mondo. In 
quell’occasione si sono sperimentati i 5G, cioè 
l’emissione di migliaia di informazioni che hanno 
riempito i cieli di elettrosmog, tali da far impazzire gli 
uccelli presenti in quell’area.  
Contemporaneamente, il virus si stava preparando a 
esplodere e avrebbe messo in ginocchio la regione di 
Hubei; a causa di un pipistrello? o della fuga di un 
microrganismo modificato da un laboratorio di ricerca 
di armi batteriologiche? A Wuhan o negli Stati Uniti 
presso Fort Detrick nel Maryland? 

Il virus già circolava a fine anno 2019 nella regione di 
Hubei e molto probabilmente a gennaio anche in 
Europa. 
Cosa si nasconde dietro questa pandemia che coinvolge 
l’intero pianeta? 
Ѐ stato scritto che le grandi epidemie cambiano gli 
assetti politici e di certo questa occasione non farà 
eccezione. Sarà un nuovo spartiacque; quando apriremo 
le porte e finestre, ci renderemo conto che qualcosa sarà 
cambiato per sempre: la paura avrà fatto le sue vittime. 
Innanzitutto, non rivedremo i cari che avranno perso la 
vita, di cui non abbandoneremo il ricordo, ma ci 
saranno pure problemi economici e molte altre persone 
dovranno lottare con la fame. Gli sciacalli attenderanno 
le prede arricchendosi a dismisura; il loro obiettivo sarà 
creare un nuovo assetto geopolitico, specialmente 
rendere i popoli integrati in un sistema per rendere la 
persona inerme e priva di difesa.  
La costrizione e la negazione della capacità di scelta ci 
annullano e ci tolgono la voglia di reagire, senza volerlo, 
affliggendoci sull’umore, ponendo così le basi per una 
chiusura nei confronti delle vibrazioni energetiche 
positive, quelle che ci rendono capaci di autodifesa.  
Ѐ il sistema immunitario a collassare… ma sono in via di 
realizzazione i futuri vaccini, che verranno immessi nel 
corpo in maniera obbligatoria a tutti i cittadini del 
mondo, utili a risollevare il morale delle holding del 
farmaco, sperando nel loro potenziale di guarigione 
senza incidenti di percorso, quali effetti collaterali o 
altre occulte operazioni di controllo. 
Le filosofie orientali ben conoscono e usano le energie 
del corpo, tra i motivi per cui le loro sapienze vengono 
emarginate dall’occidente, quando non ridicolizzate le 
loro capacità di cura; forse non è proprio una 
congettura che questa reclusione riesca a colpire le 
attività culturali e le aggregazioni. Sto pensando 
all’immagine degli scolari cinesi, seduti al proprio 
banco di scuola e divisi dagli altri compagni da pannelli, 
colorati ma sempre divisori quasi i bambini fossero 
cavie di laboratorio. Perché già da piccoli iniziarli alle 
barriere e alla solitudine, togliere loro la gioia di sentirsi 
compagni e amici.  
Chiuse le scuole (non voglio pensare a come saranno 
domani e quale sarà la formazione), i teatri e cinema, le 
chiese, le biblioteche, i musei e i siti archeologici... 
L’Italia che detiene la maggioranza della collezione 
culturale mondiale e un patrimonio paesaggistico è 
ammazzata proprio nelle pertinenti attività.  
Un vicino futuro ci potrà vedere ancora stagnanti in 
casa, impossibilitati a recarsi al mare o ai monti, causa 
il divieto di muoversi, poiché ci potranno essere altri 
fantomatici o probabili virus, che attaccheranno a 
morte l’umanità intera, quindi si dovrà vivere in 
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isolamento, accontentandoci della tv di stato con i vari 
documentari, musei e mostre in video quali surrogati 
della nostra perduta bellezza.  
Cosa passa all’ombra del gran chiasso? 
Addio vita comunitaria e umani abbracci; ci dovremmo 
controllare con le applicazioni del cellulare se chi è di 
fronte a noi è un untore o meno… ci stiamo calando in 
questo anfratto e ne siamo soddisfatti, plaudiamo a 

queste manovre come a una modernità addirittura 
extraterrestre.  
Se Gesù tornasse, dovrebbe arrivare come minimo in 
astronave, e forse verrebbe puntualmente soppresso, 
ma tutti noi siamo potenzialmente dei cristi nella nostra 
pasqua quotidiana a realizzare il vero benessere e nel 
sorprendere il malvagio. RL 

*** 

  Giuliana Sanvitale -iTortoreto Abruzzo 
Docente  in  Lettere,  sodale  storica  della  Copertina,  conta  una  nutrita  pubblicazione  di  narrativa  e  poesia  con  prestigiosi  premi  nazionali  e 
internazionali. Vincitrice di una edizione del Premio Speciale D’Annunzio. Selezionata  tra  le 8 donne eccellenti della provincia di Teramo,  Socio 
onorario degli scrittori italiani e Medaglia del Presidente della Repubblica.  

  *** 
Tra amaro e faceto 
 
   “Mamma, non insistere. Non si può uscire: è 
pericoloso.” 
“Io in casa non ci voglio stare. Che pensi che a oltre 90 
anni 
mi faccio impressionare dall’influenza? Ora mi vesto ed 
esco.” 
Luisa è disperata. La madre è sempre stata decisa, 
difficile da convincere. 
A lei spiace contraddirla e relegarla in casa, specie in 
questo ultimo periodo. 
In cui a volte perde qualche battuta. Stanno facendo  
di tutto, lei, il fratello, la nuora per non farle mancare 
niente ed accontentarla in questi suoi anni maturi.  
È una situazione difficile, ma l’amore per la loro 
congiunta rende quasi tutto possibile. 
Quando al telefono la cognata (denominata “santa 
Simonetta”) le comunica con voce disperata che non 
riesce a gestirla, Luisa grida quasi: “Ma vuoi capirlo che 
c’è la “spagnola”? 

Per l’anziana signora la parola scandita con voce 
tonante dalla figlia ha un effetto numinoso. 
“La spagnola! grida. Quella è una brutta bestia. No, no. 
Se c’è la spagnola 
Io non esco neppure sotto tortura. Me lo ricordo bene 
quante vite distrutte, 
quante persone buttate nelle fosse comuni, senza un 
fiore, senza un nome. 
Che desolazione!” 
Luisa pensa che è una fortuna che la madre non si renda 
conto che questo maledetto virus è una nuova spagnola. 
Sorride, per un attimo rasserenata, e ricomincia ad 
ascoltare gli ultimi aggiornamenti sui contagi. 
Cala. Non cala. 
 
Io resto a casa, ma Tu, Signore, salvaci. GS 
 

 

*** 

 Leonardo Vecchiotti ‐ Musile del Piave Veneto 
Docente in Lettere, qualificato appassionato di archeologia. Oggi, in qualità di lettore critico è sodale storico della Copertina ed è il coordinatore del 
Cenacolo “Le bricole” che introduce nel sandonatese artisti e scrittori, proponendone le opere. 

 
Coronavirus alias COVID 19: quando il semplice diventa complicato per addomesticare le paure 
   La lingua si sa è il lievito madre di ogni civiltà; non a 
caso un famoso detto recita” Un popolo scompare dalla 
scena del mondo quando la sua capacità comunicativa si 
spegne”. Naturalmente moltissime sono le cause dagli 
effetti deleteri: incuria, trasandatezza, ignoranza, 
ignavia, negligenza, indifferenza, disinteresse e chi più 
ne ha più ne metta, ed anche in questo caso, il tempo, 
nostro eterno amico-nemico non può far altro che 
svolgere la sua parte con proverbiale impegno. 
Ma veniamo al dilemma iniziale: Coronavirus o 
COVID 19.  E’ ovvio che per rendere viva ogni cosa 

occorre nominarla. Ecco allora due rapide note 
esplicative al riguardo: correva l’ultima parte dell’anno 
2019 e nella lontana e spesso misteriosa Cina esplodeva 
un’epidemia: uno dei cinque Coronavirus, 
ovviamente il più combattivo, accendeva un focolaio che 
in brevissimo tempo costringeva le autorità a misure 
drastiche per trovare al più presto la soluzione al 
gravissimo problema venutosi a creare. Tutto sembrava 
tornare, con il decisivo ed onnipresente contributo 
dell’esercito, circoscritto e sotto controllo; del resto è 
risaputo che nelle dittature l’obbedienza se non è 
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completamente cieca poco ci manca.    Tutto, con 
eccessiva supponenza, faceva invece sconsideratamente 
presagire nelle libere democrazie   che la lontananza 
quanto meno avrebbe dato il “giusto tempo” per una 
razionale ed opportuna reazione ad un’eventuale 
emergenza creata dall’ epidemia cinese. 
Arrivava intanto, tra più o meno colpevoli disincanti, 
l’atteso 2020 con il suo carico di “palindromicità” cioè il 
nuovo anno si annunciava ricco per un verso della 
logica insita “nell’andata e ritorno” specialmente delle 
decisioni e per l’altro contrappuntato fortemente, per 
chi ci crede, anche dalla “rovinosa complicità 
astrologica di Mercurio contro”. La tempesta perfetta 
era alle porte, ma la filosofia delle resistenza a tutti i 
costi del “quieto vivere” continuava imperterrita il suo 
trantràn anzi per evidenziare maggiore  autorevolezza 
della scelta fatta si decideva nelle segrete stanze di 
complicare anziché semplificare il messaggio contenuto 
nella formula –biliguistica- Coronavirus; quest’ultimo 
infatti in buona sostanza raccontava a chi sapeva 
ascoltare che era un veleno (in latino virus sta per 
veleno) coronato per potersi attaccare con più facilità 
durante la fase di contatto occasionale.  Letta e proposta 
in questi termini, probabilmente, l’epidemia sarebbe 
stata sconfitta più facilmente e sicuramente non si 
sarebbe potuta trasformare in una più letale pandemia 
che ironia della sorte nel frattempo si era aggiornata   

complicandosi nell’acronimo –trilinguistico- COVID 19 
[Corona Virus Disease 19]. Naturalmente una volta 
imboccata la china ed in qualche maniera fatti saltare i 
freni inibitori  della “ intus-ligenza”, la logica  di 
strettissima  sopravvivenza   trionfava   su tutti e su 
tutto: modalità di letture anamorfiche della quotidianità 
(rappresentazione della realtà basata oltre che sulla 
visione anche, se non soprattutto sull’astrazione 
mentale) hanno il sopravvento sul rigore scientifico, ma 
anche sulla solida dimensione dell’atavico buon senso;  
notizie false poggianti su argomentazioni plurifattoriali 
inondano ampli settori della piattaforma dei social 
generando irraggiungibili speranze e facili traguardi;  
timori reali  e paure indotte per il tramite di consigli ed 
ordini impartiti in lingua inglese,  spesso ahimè 
conosciuta dai più solo sommariamente, connotano uno 
scorrere del tempo in “prigioni casalinghe”; 
autocertificazioni  saldamente agganciate alla logica del 
“ lavoro in corso” che  cozzano talvolta anche contro il 
buon senso e le  non meglio precisate  imposizioni 
legali; libertà costrette da insopprimibili necessità e 
necessità negate da virtuali libertà.   In estrema sintesi 
“il facile reso difficile attraverso l’inutile “è la   
magnifica conquista conseguita dal nostro vivere 
quotidiano nel mitico mese di “confinamento in casa”. 
LV 

 
 
 
 
 

*** 
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 Le muse 
Primavera 2020; melanconia dei poeti 

 

   Wilma Cecchettini – Cartoceto Marche 
Insegnante presso  la scuola d’Infanzia, ha  inoltre acquisito  il diploma di Assistente Sociale presso gli Studi Sociali di Urbino. L’amore per  la poesia 
l’ha accompagnata a ricevere molteplici premi in mappa nazionale.  

 
Andratuttobene 
   Profili ombrosi 
lo dicono gli sguardi 
un mondo irreale, efferato, 
pathos affettivo, 
nemico invisibile 
tutto si esplicita 
in un numero 
che tacito 
si rinnovella. 
   Angosce di morti solinghe 
interrompono il silenzio 
per guardare avanti; 
tra la notte e il giorno 
si riabilita 
un velo di speranza 
come perdente 
inebetito dal tempo ma 
noi non saremo perdenti! 
   Calvario d’atroce umanità 
pietrificata la terra, 
una preghiera 
fra le tenebre 
riflette 
un mondo di quiete: 
s’innalza al cielo 
e trapassa la sera, 

affannose parole 
risalgono la luce. 
   Città vuote 
scogli inermi  
palpitano 
come foglie d’autunno 
in attesa. 
Uno spirito antico, 
una forza interiore, 
un rifiuto 
a globalizzare l’indifferenza 
ultimo respiro di vita. 
   Signore, 
tu esisti 
il mondo 
e l’Italia uniti 
ormai scevre 
d’illusioni e paradisi 
riscopriranno 
antichi valori, 
la memoria del tempo 
sconfiggerà 
gli spettri 
fra le lacrime! 
Andratuttobene! WiCe 
 

 
 

   Giorgio Cipulat ‐ Conegliano Veneto 
Geometra di professione, ha scoperto nella poesia un’instancabile maniera di dialogare con il mondo intero, proponendo una teoria di sillogi di 
propria produzione editoriale. Non a caso ha goduto dell’amicizia e della stima di Andrea Zanzotto.

 
   Non trovo un perché 
di questa sciagura immane 
che si scatena al mondo. 
   Non bastano le guerre 
a falcidiare genti? 
Non bastano incidenti 
su strade e sul lavoro 
a seminare lutti? 
Non bastano gli ospedali 
gonfi di lacrime? 
Non basta la follia micidiale 
del fanatismo religioso 
a delinquere nel mondo? 

   
Perché, o Dio, permetti, pur questo flagello, 
a sconvolgere, in ogni senso, l'umanità? 
   Lo so, Tu vuoi nostra fiducia, 
nella Fede che non delude mai. GC 
   Un raggio di sole mi desta 
in questa angoscia umana 
che terrorizza  
il mondo. 
   Reclusi 
la pandemia 
ci tiene nelle case. 
Tanta, almeno, pioggia scrosciasse. GC 
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  Franco De Mas ‐ Meolo Veneto  
Poeta di intensa instintualità e declamatore dei suoi stessi versi, scostandosi comunque da ogni banale enfasi, tale da renderlo poeta nel senso puro 
del termine. 

 
Scende la Sera su la Bandiera 
   tela recinta  
d'acuminati lampi  
in canti  
d'infiniti spunti  
pei notturni  
del Plasmato   
tingo stelle estinte   
d'intenso fuoco!  
- - - - - - -        - - - - - - -       - - - - - - - 
   dai fondali del silenzio  
alle pause per l'aria  
- - - - - - -        - - - - - - -       - - - - - - - 
   ciborio scardinato  
d'ostie trascurate  

nell'opaco tempo  
dell'attesa  
Paese  
di vuoto panico  
ove l'identità  
è sospesa 
- - - - - - -        - - - - - - -        - - - - - - -  
   scende la sera  
su la bandiera  
e sul fondo del mondo  
sperante e fecondo  
attendo in allerta  
la Primavera FdM 

 

 

 Anna Marinelli ‐ Pulsano Puglia 
Nota poetessa e lodevole animatrice culturale. Blogger Saporidelsalento diario di cultura e tradizioni 

 
Andrà tutto bene 
   Sto nelle stanze della mia casa, 
il Silenzio che vi regna mi consente di ascoltare 
il fragore dei miei pensieri, la musica della poesia 
che risuona nei padiglioni dell’anima, 
come le note della Primavera di Albinoni. 
Mi affaccio dal balcone dei miei occhi 
e scopro le nuvole che danzano,  
e scorgo le fronde che ondeggiano 
e odo il pigolio dei nidi appena schiusi. 
 
Sto nel silenzio delle mie stanze,  
“andrà tutto bene”, mi ripeto, 
avvolta in uno scialle di solitudine e 
spingendo lo sguardo in lontananza,  
 vedo fanciulli affamati di vita che 
intrecciano arcobaleni, 
per adornare le facciate dei palazzi 
coi loro disegni sorridenti. 
“Andrà tutto bene”, mi ripeto;  
 
 

 
 
 ma io mi perdo fino all’orizzonte,  
inseguendo il volo di una rondine audace, 
che sfugge alla legge dello stormo. 
Sulla tela dei giorni vado ricamando 
 un’immagine amata 
e allo stesso tempo perduta, senza forma. 
Dove sono i miei vecchi della piazza,  
che sostavano su panchine sverniciate? 
Sono anche loro reclusi nelle case? 
quelle case che promettevano ristoro e riposo, 
e mani amiche che avrebbero stretto 
 le loro mani ossute e scarne? 
Se ne sono andati in molti in questo tempo malato, 
senza lasciare un saluto 
senza la loro eredità di ricordi, 
a me che l’avrei accolta con amore, 
a chi l’avrebbe accolta con stupore, 
 e custodita in un libro,  
ormai bianco e privo di parole. AM 
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AREA CENACOLO “Sergio Del Moro” 

 Bruno Fabriani ‐ Dosson Treviso ‐ Veneto 
Addetto professionalmente nell’assistenza al  traffico aereo,  sodale  storico della Copertina,  la  sua  tendenza all’arte  figurativa  lo ha  incamminato 
attraverso  il  naïf  e  una  personalizzata  immaginativa  tropologica.  Il  suo  presente  è  in  stile madonnaro,  le  cui  configurazioni  sono  richieste  fin 
all’estero.   

 
 
 

 Covid-19 Madonna lacrimevole-pastello2020
                    BF
 
 
 

 
 

*** 

 Antoni Gallo ‐ Alghero ‐ Sardegna 
Già Controllore del Traffico Aereo, sodale storico della Copertina, è assunto alla notorietà artistica quale noto vignettista. 

 

             AG 

 
 
 



13 
 

13 
 

AREA SIPONTINA 
Interdisciplinare 

 

 Luigi Starace, alias Luistar, Manfredonia ‐ Puglia. 
Giornalista pubblicista, media consultant, Direttore Stigmamente.it, Arte e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità‐APS‐ fotografo d’arte. 
 

 

luistar 

 
*** 

 Claudio Castriotta ‐ Manfredonia ‐ Puglia 
Poeta e pubblicista, l’amore per la sua terra sipontina, per il mare e per la gente, lo traduce sorprendentemente nei suoi scritti doviziosi di innata 
spontaneità. 

 
La primavera stanca 
   Giorno ti abbraccio ti sorrido sul muro; 
un raggio di sole immenso di lutto su ognuno, 
pace e vicinanza respiro deserto, 
esiste tanto al momento.  
Milano è diventato il cuore nero, 
dell’Italia, che semina cadaveri al suolo – 
faccia scura all’arrivo in ospizio, 
disarmante pianto disperato, 
dell’equipe sanitario umani dell’essere del mondo. 
Morti tanti quanti rotolati…  
uno sull’altro soli senza nessuno – 
stesi in verticale, 
tra le nuvole delle soffitte che lacrimano sul pavimento.  
Italia; rimaniamo uniti , 
sempre più intera, 
ora che viviamo nel profondo dell’emergenza nera , 

in quest’attimo vorrei essere un albero; 
per abbracciarvi tutti e darvi refrigerio, 
spalancare le braccia e accarezzarvi la mano, 
guardarvi coperti in un sacchetto… 
in questo venerdì santo… 
vorrei essere resistente come un faggio altissimo – 
allargare le mie braccia per tenervi sui miei rami , 
dell’intreccio verso il cielo… 
di calda primavera stanca! Io vi dono il mio piccolo 
cuore  
sincero. CC  
 


