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Cos’è Fermenti. Fermenti è il periodico a carattere culturale, 

informativo, d’attualità e costume diretto dallo scrittore, poeta ed 
editore Velio Carratoni. 

Il n. 236 del periodico porta in copertina un’opera di Michele 
Cossyro, il tricolore italiano. Il messaggio è chiaro, ed è volto alla 
ricorrenza dell’Unità dell’Italia in vista dei festeggiamenti 2011. Segno 
che l’evento storico risorgimentale che  generò l’unificazione 
dell’Italia è patrimonio di tutti, e che nessun media, e specie se si 
occupa di arte e letteratura, può ignorare, misconoscere l’importanza 
del fenomeno.  

Gramsci, nonostante, avesse letto il Risorgimento italiano con le 
lenti della “rivoluzione passiva”, non ebbe bai dubbi sul suo valore 
liberale “progressivo”. 

Fra gli interventi che costellano il n. 236 di FERMENTI, ce n’è uno 
che è dedicato a Giuseppe Garibaldi, il condottiero che combatté per 
l’unità di tutti gli italiani, e di quel futuro che poi portò al “tricolore” 
della Repubblica italiana antifascista.  

E anche se Garibaldi, contro le aspettative dei rivoluzionari 
repubblicani e dei moti sociali, consegnò il frutto delle sue vittorie 
alla monarchia della Casa Savoia, non certo per questo merita 
l’apostrofe sprezzante – “il condottiero degli immondi” – che gli 
scaglia addosso il “separatismo” leghista, ovvero la politica involutiva 
e razzista della palude padana. La cosa, infatti, si connota come una 
doppia offesa, immorale e ingiusta. Un’indegnità senza paragoni 
rivolta a uno che ha dato la vita per un ideale nazionale e  per la 
dignità de la liberazione  del popolo dei “due mondi” e di altre regioni 
(la storia delle sue imprese in aiuti agli oppressi e ribelli 
extraterritoriali è nota).  

Sì che aver ricordato, da parte di  Serena Butera, che ha scritto 
l’articolo, che Garibaldi, giovane recluta della marina sarda, scelse 
per se, quale pseudonimo di combattente, l’identità di “Cleombroto”, 
è un segno di riscatto e riconoscimento indelebile. “Cleombroto”, 
infatti, fu fratello di Leonida e padre di Pausania; fu antico e 
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prestigioso eroe di Sparta. Giuseppe Garibaldi, allora, 
come“Cleombroto”. 

E come questo eroe, Giuseppe Garibaldi, dirigendosi verso il 
Meridione e la Sicilia, per la lotta di liberazione e unificazione italiana 
risorgimentale, pensò e agì al grido trascinatore di  “Qui si fa l’Italia o 
si muore”. La sua missione di vita fu “liberare la gente oppressa 
ovunque si trovasse; fu un uomo scomodo per governi e governati 
che spesso…si preoccuparono per le sue mosse incontrollabili” (p. 
77). 

Il periodico FERMENTI n. 236, naturalmente, ha altri scritti, e di 
valore, che ci informano sulle tematiche provenienti da altre zone 
della letteratura e della cultura. 

Per la SAGGISTICA presenta: “Frequentare la letteratura” (su 
Giuliano Manacorda, 1919-2010) di Antonella Calzolari;  
Testimonianza per uno storiografo del Novecento di Francesco De 
Nicola; I luoghi e gli incontri di Rodolfo Di Biasio;  Poesia-valore e 
Poesia-mercato di Donato Di Stasi su Alda Merini;  Soprascritte di 
Marcello Carlino; Il libro e la lettura - un inedito di Giorgio Manganelli 
a cura di Gualberto Alvino;  Panorama mimetico di Francesca 
Fiorletta; Giovanni Fontana e gli attriti dei linguaggi Massimiliano 
Borelli con testi poetici di Giovanni Fontana; Humour nero di un 
dandy adolescente di Stefano Lanuzza su Lautréamont; Tradito 
dall’astro nel silenzio campale: l’ultimo Volponi di Giovanni 
Terzanelli; A ritroso, con Eurialo De Michelis di Ariodante Marianni; 
La teoria della conoscenza di Giovanni Vailati: dalla “sensazione” 
all’“attesa di sensazioni” di Ivan Pozzoni; Il Parlar franco di Gualtiero 
De Santi su Tolmino Baldassarri, Dina Basso; Stefano Lanuzza e la 
letteratura come ‘romanzo generale’ di Antonino Contiliano;  “Qui si 
fa l’Italia o si muore”: Garibaldi e la Sicilia di Serena Butera. 

In questa sezione, oltre al già citato pezzo su Garibaldi, 
Nassimiliano Borelli si sofferma sulla “intermedialità” dell’artista e 
poeta Giovanni Fontana, i cui “flussi plurilinguisti e plurisemiotici 
circolano…in vista di una complicazione, di un rinforzo polisenso’, 
come scrive Marcello Carlino…”(p. 40);  Donato Di Stasi, in “Poesia-
valore e Poesia-mercato”, lavora criticamente (“gli assi cartesiani 
della critica”) sul pensiero e la produzione di Alda Merini; Gualtiero 
De Santi, in “Il parlar franco”, sottolinea “il neovolgare e anche 
gergale” nell’opera d’esordio della giovane poetessa siciliana Dina 
Basso”, nipote ddel compianto Salvo Basso, “uno dei nostri maggiori 
lirici di fine secolo” (.p. 67);  Stefano Lanuzza, in “Humour nero di un 
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dandy adolescente”, ci presenta Isidore Ducasse (Lautréamont) come 
“l’adolescenziale seppure smagato interprete d’un humour che, 
similmente a certi grandi e talora insospettati ‘umoristi tragici’ (per 
esempio, i sempre nostri ‘contemporanei’ Dostoevskij e Kafka), 
svolge la propria poetica verso una sorta di ascesi ironica e 
demistificante sino al nichilismo” (p. 47); Francesca Fiorletta, invece, 
nel suo saggio “Panorama mimetico” ci dice della genesi delle forme 
espressive – che vanno dalle scelte  “dissacranti”  a quelle dissonanti 
delle sperimentazioni poetiche odierne” –; e indica sia il profetico W. 
Benjamin che,  in Angelus Novus (“Sulla facoltà mimetica”), “focalizza 
l’essenza costitutiva della natura umana nell’ininterroto scambio 
percettivo fra le determinazioni formali in perpetua dissolvenza 
nell’universo circostante” (p. 37), sia l’intervento di Mario Lunetta 
che, invece, nella sua raccolta di saggi Invasione di campo. Proposte, 
rifiuti, utopie, “sintetizza con veemenza il babelico sviscerarsi del 
panorama sociale ed artistico attuale, che sempre  spazio concede 
alle elucubrazioni semiologiche e culturali in un’odierna affabulazione 
meccanicistica, merceologicamente indottrinata” (p. 39). 

Gualberto Alvino, da par suo, nella sezione  BLOC NOTES , per es., 
dall’altro appunta la sua scrittura affilata (pungente) sul sostegno che 
Valter Pedullà dà a scrittori come “tal  Christian Raimo al punto da 
riservargli ben dieci paginoni del ‘ Caffè illustrato’, o che abbia da 
condividere con uno scrivente ingenuo e senza sugo come Tommaso 
Pincio” (p. 84); l’altro, oggetto della mira di Alvino, è certo Enrico 
Panunzio, “autore altrettanto malnoto che di sicuro avvenire” (p. 85), 
che “ripropone due racconti di Vincenzo Consolo (Nerò Metallicò e il 
Teatro del Sole)”. 

Per l’arte e la narrativa segniamo le titolazioni. 
Per l’ARTE: Alba Savoi (arte come scrittura) di Mirella Bentivoglio, 

Carlo Fabrizio Carli, Lorenzo Mango; Pandolfelli colorista sprezzante, 
artista riflessivo di Sandro Barbagallo; De Palos/Fuga oltre il pozzo 
dell’irrazionaledi Vincenzo Guarracino; Elsie Wunderlich (inventare la 
natura) di Roberto Díaz Castillo, Efraín Recinos; L’arco teso di Silvia 
Venuti di Rossana Bossaglia, Gio Ferri, Fausto Lorenzi, Piero Viotto; 
Aerte in progress: Giovanni Giulianelli di Enrico Maria Guidi. 

Per la NARRATIVA: Primo capitolo di un romanzo ancora in 
elaborazione di Mario Lunetta; Racconti di Gemma Forti; Racconti di 
Piero Sanavio; Racconti di Velio Carratoni;  Buone e cattive letture 
seduto in un tram di Gabriele Sabatini; Formicidae di Laura Azzali. 
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E poi, ancora, FERMENTI n. 236,  aggiorna su: fotografia, poesia, 
traduzioni, musica, teatro, interviste, recensioni, costume, inserto 
fondazione Piazzolla, interviste, premi, notizie, note biografiche. 

Ogni intervento meriterebbe un’attenzione a sé, ma lo spazio della 

nostra una recensione, vista la corposità del volume, è per ovvi 

motivi (dipendenti dal limiti di chi scrive), non può certo competere 

con l’estensione e la gamma tematica di Fermenti n.236. Per cui si 

invita il lettore a munirsi del volume, ove interessato, ordinandolo 

direttamente al direttore Velio Carratoni  

 

(e-mail: ferm99@io.it; www.fermenti-editrice.it) 
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