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La critica 
 

La salvezza degli infedeli nel 
pensiero di Dante Alighieri 

di Santino Spartà 
 
Roma e la sua missione (cap.I) 
 

Roma, nella sublimazione dantesca, non si 
esaurisce in una cronologia di imprese gloriose, anche se 
le procurano “imperio sanza fine”(1), non si circoscrive 
entro quelle potenti mura pur “degne di reverenzia”(2); il 
fascino classico e l’equilibrio pratico “che fe’ i Romani al 
mondo reverenti”(3), può comunicare un incantato 
stupore di ammirazione, ma non l’intima  trascendenza, il 
mistico significato della sua missione. Gli avvenimenti 
storici e le virtù dei Grandi, che in Roma si intrecciano e 
si maturano, sembrano perdere quasi la loro individuale 
dialettica per qualche cosa di inedito, non avvertibile nel 
dinamismo delle conquiste e poi nell’unità politica. 
 Per Dante più che la grandezza, la completezza 
della missione di Roma sta proprio in questo mistero. La 
città dei Cesari con l’impero 
  fu stabilita per lo loco santo 
 u’ siede il successor del maggior Piero(4). 
Se il poeta ne rievoca con commossa apoteosi la luce e la 
civiltà, lo farà perché 
  l’alta provedenza… con Scipio 
 difese a Roma la gloria del Mondo(5), 
e ciò è segno tangibile che Dio ha inserito “la sua opera 
salvifica in terra nella storia di Roma”(6). 
 Anche la civiltà antica, nell’espressione più alta 
dei suoi nobili rappresentanti con la perfezione delle loro 
virtù e l’altezza del loro ingegno, è ordinata dalla 
Provvidenza a preparare il ritorno della pace e della 
giustizia. Non si spiegherebbe altrimenti come l’ “orrevol 
gente” del nobile castello ha “cotanta onranza” che 
“grazia acquista nel ciel che sì li avanza”(7), in Roma 
però si incentra il valore di tale missione allegoricamente 
riconosciuto nel Limbo da quella voce “sola” ma 
idealmente sinfonica, nell’onorare Virgilio “altissimo 
poeta”. Dante non potendo accordare per ragioni 
dogmatiche la beatitudine soprannaturale alla Roma 
pagana che, grazie ad Enea padre dell’impero(8), 
rappresenta tutte le stirpi in quanto è congiunta all’Asia 
con Assaraco e con Creusa, all’Europa con Dardano, 
all’Africa con Elettra e all’Italia con Lavinia, le affida un 
mistico impegno “dispositio mundi”(9) per l’ora 
messianica.  
  
______ 
 
(1) Convivio, IV, IV, 12. (2) Conv. IV, V, 20. (3) Paradiso, XIX, 102. 
(4) Inferno, II, 23.24. (5) Par. XXVII, 61-62. (6) G. Fallani, Poesia e 
Teologia nella Divina Commedia, Milano 1961, vol, II, pag. 102. (7) Inf. 
IV, 78. (8) Inf. II, 20-21. (9) Monarchia. III, XVI, 12; Conv. IV, V, 4. 
 
 

Convinto della sacralità di tale missione descrive 
nel Paradiso il volo vittorioso dell’Aquila attraverso il 
tempo e lo spazio. La dimora del “santo uccello”(10) è 
stata ad Alba «per trecento anni e oltre infino al fine»(11) 
che i tre Curiazi albani contro i tre Orazi romani 
combatterono per avere «‘l segno del mondo e de’ suoi 
duci(12). In una densa sintesi storica che va “dal mal de le 
Sabine / al dolor di Lucrezia” ricorda lo sforzo glorioso 
dei sette re che “vincendo intorno le genti vicine”(13) 
furono i tutori della fanciullezza (14). La vittoria su 
Brenno (15), su Pirro (16), e “li altri principi e collegi” la 
disfatta  
   de li Arabi 
 che di retro ad Annibale passaro 
 l’alpestre rocce(17), 
i trionfi di Scipione e di Pompeo(18) danno a Roma una 
egemonia incontrastata e un’aureola di gloria. Celebra i 
meriti di quanti diedero luce al sacrosanto impero: 
Pallante, “che morì per darli regno”(19), il giusto 
Torquato(20), la severa povertà di Cincinnato(21), il 
valore dei Deci e dai Fabi(22), l’eroismo di Clelia(23), 
l’austera virtù di Cornelia(24), la saggia diplomazia di 
Augusto(25) che “puose il mondo in tanta pace / fu 
serrato a Iano il suo delubro”(26) la bontà di Tito, che  
 con l’aiuto del sommo rege vendicò le fora 
 onde uscì il sangue per Giuda venduto(27), 
e finalmente la forza di Carlo Magno con la quale Roma 
risorge nel suo genuino spirito universale(28). 

A Cesare specialmente dedica(29) nella 
contemplazione storica delle sue imprese, le sei terzine 
che rievocano una stupenda concisione, la sua potenza di 
Titano, ansioso di più colmi destini, e la consapevolezza 
della missione imperiale. 

Qualche volta l’amore per Roma assume i 
margini di una incontrollata esuberanza una paradossale 
audacia e si conclude nella frammentarietà di sporadici 
atteggiamenti psicologici.  

E per esser vissuto di là quando 
visse Virgilio, assentirei un sole 
più che un deggio al mio uscir di bando(30) 

 
______ 
 
(10) Par. XVII, 72. (11) Par. VI, 38. (12) Par. XX, 8. (13) Par. VI, 40-
42. (14) “Che se consideriamo li sette regi che prima la governarono… 
che furono quasi biuli e tutori de la sua puerizia, noi trovare potremo per 
le scritture de le romane istorie, massimamente per Tito Livio, coloro 
essere stati di diverse nature, secondo l’opportunitade del precedente 
tempo”. Conv. IV, V, 2. (15) Mon. II, IV, 7; Par. VI, 44; Conv. IV, V, 
18. (16) Inf. XXVIII, 7-9; Par. VI, 44; Mon. II, X, 7. (17) Par. VI, 49; 
Epistole, XI, 21; Conv. IV, V, 19. “Scipione vero pro Italis, Annibale 
pro Affricanis in forma duelli bellum gerentibus, Italis Affricani 
succubuerunt” Mon. II, X, 7. (18) Inf. XXXI, 115-117; Conv. IV,V, 19; 
Par. XXVII, 61-62. (19) Par. VI, 36. (20) Conv. IV, V, 14; Par. VI, 46. 
(21) “Nonne Cincinnatus ille sanctum nobis reliquit exemplum libere 
deponendi dignitatem in termino cum, assumptus ab aratro, dictator 
factus est… et post vistoriam, post triunphum, sceptro imperatorio 
restituto consulibus, sudaturus post boves ad stivam libere reversus est?” 
Mon. II, V, 9; Par. XV, 129; Conv., IV, V, 14. (22) Mon. II, V, 15; Par. 
VI, 47. (23) Mon. II, IV, 10. (24) Par. XV, 129. (25) Conv. IV, V, 8; 
Epist.. V, 24. (26) Par. VI, 80-81; Purg. XXIX, 116. (27) Purg. XXI, 82-
84; cfr. Par. VI, 92-93. (28) Par. VI, 94-96. (29) Par. VI, 53-72. 
(30)Purg. XXI, 102.  
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fa dire a Stazio in uno slancio iperbolicamente ortodosso; 
l’equilibrio ritorna in dimensioni più dinamiche e 
consapevoli nel canto XXIV del Paradiso. Trascendenza 
di amore vibra in Paolo, la cui opera feconda “mise… 
Roma nel buon filo”(31), ed in Giustiniano che nel 
Digesto perpetuò l’unità spirituale dell’impero(32). 

La Roma dei grandi monumenti non ha lasciato 
considerevoli tracce nelle sue opere. Parla, è vero, del 
ponte Sant’Angelo, ma come termine di paragone(33); 
ricorda la pina di San Pietro per dare quasi una 
proporzione fisica della “faccia… lunga e grossa di 
Nembrotte”(34); Il Tevere perde la sua romantica 
romanità per assurgere nella sintetica potenza del verso al 
luogo di salvezza in opposizione all’Acheronte(35). Il 
Laterano (36), il Gianicolo(37), Monte Malo(38) vivono 
solamente per puri riferimenti storici. La Roma per dire 
“fisica” anche se della “ardua sua opra / 
stupefaciensi”(39) i barbari, scompare di fronte alla Roma 
ideale(40). Ad essa accorda il favore divino. Il popolo 
romano che la fantasia dantesca considera il più nobile 
della terra(41) “propia commoda neglexisse videtur, ut 
publica pro salute humana generis procuraret”(42); come 
tale è stato eletto alla dignità dell’impero(43). Nelle lotte 
sostenute(44) che non si monopolizzano nella contingenza 
di un determinato momento storico(45), e manifesta la 
protezione dall’alto(46). La sede dell’impero è dovuta a 
Roma non solo per strategia e per forza, causa 
strumentale(47), ma per volere di Dio(48), e quindi a 
ragione fu scritto che “l’impero romano nasce dal fonte 
della pietà”(49). 

Così Dante viene a santificare la città pagana. Da 
questa concezione nasce il suo odio per gli offensori della 
santità di Roma. Sdegno incontenibile e monito rovente si 
abbattono contro i Fiesolani in figurazioni umilianti, 
affinché non 

tocchin la pianta, 
s’alcuna surge ancora in loro letame 
in cui riviva la semente santa 
di que’ Roman che vi rimaser quando 
fu fatto il nido di malizia tanta(50). 

Non esita a denunziare “di quanto mal fu: madre… quella 
dote(51) fatta da Costantino a papa Silvestro. Questa 
donazione “fè mal frutto”(52) in quanto nel dono “si 
pretese di scorgere una rinunzia alla giurisdizione 
imperiale e il conferimento alla Chiesa di una signoria 
terrena super reges et regna”(53), sicché 
 
______ 
 
(31) Par. XXIV, 62. (32)Par. VI, 11.12. (33) Inf. XVIII, 28-33. (34) Inf. 
XXXI, 58. (35) Purg. II, 101-105; cfr. Epist. IX, 10. (36) Par. XXXI, 35. 
(37) Inf. XVIII, 33. (38) XV, 109. (39) Par. XXXI, 34. (40) G. Capponi, 
Storia della repubblica di Firenze, l. II, C. VIII. (41) Mon. II, III, 17. 
(42) Mon. II, 5. (43) “Romanus populus cunctis athelizantibus pro 
imperio mundi prevaluit, quod erit manifestum si consideretur athelete, 
si consideretur et bravium sive meta. Bravium sive meta fuit omnibus 
preesse mortalibus: hoc enim ‘Imperium’ dicimus”. Mon. II, VIII, 2. 
(44) Mon. II, 9. (45) Par. VI, 81. (46) Conv. IV, V 20; cfr. Mon. II, IV, 
1. (47) Conv. IV, IV, 12. (48) Mon. II, I, 7. (49) F. Di Capua, La 
concezione mistica dell’impero romano in Dante, in Scritti minori, vol. 
II, Roma-Parigi 1959, p. 372. (50) Inf. XV, 74-78. (51) Inf. XIX, 115-
116. (52) Par. XX, 56. (53) B. Nardi, “La donatio Costantini e Dante”, in 
“Nel mondo di Dante”, Roma 1944, p. 148. 
 
 

   la Chiesa di Roma, 
 per confondere in sé due reggimenti, 
 cade nel fango e sé brutta e la soma(54). 
Il tono diviene più concitato nel canto VI del Purgatorio, 
che prorompe in una formidabile accusa contro quella 
“gente” che dovrebbe “essere devota, / e lasciar seder 
Cesare in sella”(55). Perfino nella III cantica in un alone 
di silenzio liricamente musicale si orchestra una parentesi 
di sdegno per  “quelli c’usurpa in terra il luogo”(56) santo 
di Roma, determinando l’assurdità poeticamente stupenda 
di un cielo che si “trascolora”. 
 Dante, che segue in parte(57) la filosofia storica 
di Sant’Agostino e conosce che “causa magnitudinis 
Romani imperii nec fortuita est nec fatalis”(58), ne ricerca 
appassionatamente le radici. La Roma cristiana ha le sue 
origini ideali in David(59) mentre quella pagana in 
Enea(60), l’una e l’altra fondate contempo-
raneamente(61), anche se con una vita storica totalmente 
diversa, che si fonderà in una sola(62) nella maturità dei 
tempi, per volere di Dio e per il sangue degli Apostoli. 
 Per la stessa ragione di vedere contemporanea la 
preparazione e nascita del papato e dell’impero nelle loro 
origini remote chiama “santo” il popolo ebreo(63) e 
“santo e pio”(64) il romano e così città santa 
Gerusalemme, simbolo della Gerusalemme celeste(65), e 
santa Roma(66), simbolo della Roma celeste(67): 
l’impero e la Chiesa per la loro diffusione avranno lo 
stesso prodigio(68). I miracoli operati per il cristianesimo 
dimostrano la sua divinità(69), concessi per l’impero ci 
assicurano che è stato voluto da Dio(70). 
 Come il martirio di San Pietro, di Lino, Cleto e i 
patimenti di altri Papi rinvigoriranno la Chiesa(71), così 
le fatiche e i sudori di Scipione e di altri illustri romani 
saranno ordinati ad accrescere l’ordinamento 
dell’impero(72). All’indagine meticolosa del poeta non 
sfuggono altri parallelismi che mirano a formare sempre 
più un sistema ideologicamente massiccio. Nella bolgia 
degli ipocriti Caifa è punito “crucifisso in terra con tre 
pali” 
 attraversato e, nudo, è nella via, 
 come tu vedi, ed è mestier ch’ei senta 
 qualunque passa, come pesa, pria(73) 
 
________ 
 
(54) Purg. XVI, 127-129.  (55) Purg. VI, 91-92. (56) Par. XXVII, 19-26. 
(57) P. Gerosa, “S. Agostino e l’imperialismo romano”, in “Miscellanea 
agostiniana”, Roma 1931, vol. II, p. 977. (58) S. Agostino, De civit. Dei, 
V, I. (59) “E tutto questo fu in uno temporale, che David nacque e 
nacque Roma, cioè che Enea venne di Troia in Italia che fu origine de la 
cittade romana sì come testimoniano le scritture. Per che assai è 
manifesto la divina elezione del romano imperio, per lo nascimento de la 
santa cittade che fu contemporaneo a la radice de la progenie di Maria” 
Conv. IV, V, 6. (60) “Divinus poeta noster Virgilius per totam Eneidem 
gloriosissimum regem Enea patrem romani populi fuisse testatur in 
memoriam sempiternam” Mon. II, II, 6. Conv. Par. VI, III. (61) Per 
maggior prova cipiace citare un passo del Convivio: “Oh ineffabile e 
incomprensibile sapienza di Dio, che a un’ora per la tua venuta in Siria 
suso qua in Italia tanto dianzi ti preparasti”. IV, V, 9. (62) Epist. XI, 3. 
(63) Conv. IV, V, 5. (64) Mon. II, V, 5. (65) Epist. II, 2; Par. XXV, 56. 
(66) Mon. II, V, 5. (67) Purg. XXXII, 102. (68) Inf. II, 13-30. (69) Par. 
XXIV, 100. (70) “Illud quoque ad sui perfectionem miraculorum 
suffragio iuvatus est a Deo volitum, et per consequens de iure fit. Et 
quod ista sint vera patet, quia, sicut dicit Thomas in Tertio suo “Contra 
Gentiles”, miraculum est quos praeter ordinem in rebus comuniter 
institutum divinitus fit”. Mon. II, IV, 1. (71) Par. XXVII, 41. (72) Par. 
VI, 34. Idem, XXVII, 61; Mon. II, 5. (73) Inf. XXIII, 111-120. 
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perché perfidamente confidò ai Farisei “che convenia / 
porre un uomo per lo popolo ai martiri”, anche se con 
questo paradosso si affrettò la Redenzione; in un’altra 
bolgia troviamo Curione “con la lingua tagliata ne la 
strozza”(74), perché col “dir così ardito” non si 
prefiggeva un nobile scopo ma fu “facella accenditrice di 
un’immane guerra cittadina”(75). Pene più obbrobriose 
riserva ai traditori delle due monarchie. Dei tre peccatori 
che Lucifero “maciulla” la maggior pena è riservata a 
Giuda Iscariota “che il capo ha dentro e fuor le gambe 
mena”(76) perché tradì Cristo il più grande dei 
benefattori, il quale ha dato all’umanità una guida 
spirituale nel Papato; mentre dalle bocche laterali con “il 
capo sotto” si scalciano Bruto che si “storce e non fa 
motto” e Cassio “sì membruto”(77), traditori di un altro 
benefattore, Cesare, “primo principe sommo”(78) 
dell’impero, voluto da Dio per il bene temporale 
dell’uomo. 
 “Tradire la Chiesa e l’impero – osserva il Fallani 
– è colpire l’ordinamento che Dio ha stabilito contro 
l’infermità del peccato: il poeta che considera i due poteri, 
fuori della simbologia, le realtà uniche da cui non è lecito 
astrarre per la legittimità e la consistenza del vivere civile 
e religioso, pone a segnacolo della vendetta divina contro 
il tradimento di Cristo e il tradimento di Cesare, la più 
grave di tutte le punizioni incontrate nell’inferno”(79). 
 Le due monarchie trovano la loro ideale 
espressione di unità nella città eterna. Difatti 
 solea Roma, che ‘l buon mondo feo 

due soli aver, che l’una e l’altra strada 
facean veder, e del mondo e di Deo(80). 

Il poeta che non riusciva ad immaginare “Romam 
urbem… utroque lumine destitutam”(81) è preso dallo 
sdegno e dall’amarezza, ed impreca contro “Alberto 
tedesco” che abbandona l’Italia “indomita e selvaggia”, 
mentre dovrebbe “inforcar li suoi arcioni”(82); veemenza 
che si placa in un atteggiamento quasi affettivo. 
 Vieni a veder la tua Roma che piagne 
 vedova e sola, e dì e notte chiama: 
 Cesare mio, perché non m’accompagne?(83). 
E scongiura i cardinali a “combattere virilmente”  
affinché la “sede della sposa” di Cristo sia restituita a 
Roma(84). Nella riconquistata consapevolezza della 
missione di giustizia e di pace, Dante sente che rivivranno 
idealmente “quei pagani i cui nomi sono iscritti nella 
misteriosa storia precristiana di Roma”(85), e si 
continuerà a dare nel sereno equilibrio del dramma 
quotidiano la salvezza dell’umanità. 
 
______ 
 
 (74) XXVIII, 101. (75) Crescini, in “Lectura Dantis”, cit. nella Divina 
Commedia commentata da C. Grabher, Milano-Messina 1951, Inf. 
XXVIII, 101, pag. 352. (76) Inf. XXXIV, 63. (77) Inf. XXXIV, 66-67. 
(78) “Se noi consideriamo poi (quella) per la maggiore adolescenza sua, 
poiché da la reale tutoria fu emancipata da Bruto primo console infino a 
Cesare, primo prencipe sommo, noi troveremo lei esaltata non come 
umani cittadini, ma con divini, ne li quali non amore umano, ma divino, 
era ispirato in amare lei” Conv. IV, V, 12. (79) Poesia e Teologia della 
Divina Commedia, Milano 1959, vol. I, p. 100. (80) Purg. XVI, 106-
108. (81) Epist. XI, 21. (82) Purg. VI, 96-99. (83) Purg. VI, 112-114. 
(84) Epist. XI, 26; idem VII. (85) G. Fallani, “Poesia e Teologia nella 
Divina Commedia”, Milano 1959, vol. I, p. 49. 
 

 Agenda Agitur 
 racconto di Giulio Caso 
 

L’ennesima commissione di esperti di 
pedagogia, didattica e psicologia decide, dopo mesi di 
aspre diatribe sui nuovi metodi d’insegnamento, di 
creare un momento d’incontro e di svago per stemperare 
alcune animosità, invero eccessive, sorte tra loro. Viene 
organizzata una gita col pullman per un ameno paese di 
campagna a cui partecipano, finalmente in modo 
unitario, tutti gli illustri dotti. 
 Ad un certo punto l’automezzo è costretto a 
fermarsi per un ostacolo imprevisto: un asinello, fermo 
al centro della strada, sordo ai segnali acustici, non si 
smuove di un millimetro. L’autista scende per primo 
dall’automezzo, seguito da un eminente studioso che, 
inforcati gli occhiali, chiede: 
 - Chi ci impedisce il passaggio? 
 - Un asinello! – risponde l’autista. 
 Lo studioso: 
 - Ah! Dovete sapere che l’etimologia di 
‘impedire’ ci riporta ad una usanza antica che era quella 
di legare la testa (o le corna) degli animali ai piedi degli 
stessi, da qui ‘in pede’, appunto l’atto di impedire. 
 Ciò detto rimane a guardare la scena, 
soddisfatto del suo ottimo contributo linguistico. 
Interviene un insegnante dei bei tempi andati: 
 - Macché, l’asino è un ciuccio, e il ciuccio è 
ciuccio per antonomasia, non capisce alcunché e non c’è 
niente da fare… 
 Dal gruppo si leva indignata la voce dello 
psicologo: 
 - Questo è terrorismo psicologico che non tiene 
conto del ruolo dei genitori, animali rurali, che gli 
avranno, senz’altro, causato dei complessi, che non esito 
a definire… freudiani. 
 Una simpatica e volenterosa docente, 
nell’intento di mitigare gli animi si fa avanti e dice: 
 - Bisogna innanzitutto comprendere per farsi 
comprendere, mettere il soggetto al centro 
dell’attenzione… 
 L’autista inteviene indicando l’asino: 
 - Per esserci c’è già, ma al centro della strada. 
 Dal pullman, un poco claudicante, come è ormai 
tradizione e pertanto sorretto da due belle giovani 
assistenti, scende il famoso pedagogo che pontifica: 
 Credo sia opportuno iniziare la diagnosi 
funzionale del soggetto, fare dei test sulla 
comunicazione… Col tempo troveremo il punto 
d’incontro fra la nostra necessità di dover proseguire e la 
soddisfazione dei suoi bisogni esistenziali. 
 Un assistente aggiunge: 
 - Sì! Perché a prima vista si ha l’impressione di 
un soggetto autistico. 
 L’autista che non gradisce di essere associato 
all’asinello, lo guarda alquanto accigliato e sta per 
sbottare. A questo punto arriva una contadinella, mette il 
pollice in bocca all’asinello, che inizia a ciucciare e la 
segue nel vicino prato liberando la strada. 
 La gita può riprendere, mentre la contadinella 
sorride umilmente ai pensierosi astanti. 



 6 

Introspezione psicologica ne 
La ragazza di Mizpa, silloge di poesie 
di Angelo Manitta  

di Tito Cauchi 
 

Sulla soglia di copertina 
Ho avuto il piacere di conoscere, di persona, il 

prof. Angelo Manitta, la sera del 24 maggio scorso (2001) 
a Roma. Adesso mi trovo a riflettere su una ‘sua creatura’ 
tenuta fra le mani quella sera stessa: “La ragazza di 
Mizpa” (Emmeffe Charta, 1998). Questa è una silloge di 
35 poesie, presentata da Graziella Granà, la quale avverte 
che si tratta di «poesia difficile… che, fin dal titolo, 
promette – e mantiene – un contenuto intellettuale alto… 
che solo un lettore attento potrà essere in profonda 
comunione con l’autore». 
 In effetti, alla prima lettura, ho avuto 
l’impressione che a predominare fosse il poeta colto, 
difficile. Colto, per me, significava, al momento, 
antipatico, incomprensibile, per via di un simbolismo ad 
uso di pochi. Non nascondo che non mi riusciva 
interpretare un messaggio, provare emozioni profonde. 
C’era qualcosa che mi sfuggiva, né mi aiutava sapere che 
si presentano in questo percorso poetico «una novantina 
di soggetti (quasi mai reiterati) quali alberi, fiori, frutti… 
di immediata suggestione visiva». Anche la segnalazione 
di «esempi di metatesi… di onomatopee… di ossimori», 
non mi aiutava. Poi ancora «la lotta interiore, 
l’obnubilamento dello spirito, l’illogicità dei ricordi… 
nella salita simbolica dell’Etna» hanno reso ancora più 
‘annebbiato’ il quadro di insieme. 
 Non mi andava di starmene sulla soglia di 
copertina. Mi sono ricordato di una predica domenicale, 
mi pare proprio dello stesso mese di maggio, il cui tema 
era precisamente il sacrificio di Mizpa: nell’Antico 
Testamento si fa riferimento alla promessa fatta da un 
uomo, di offrire in sacrificio la prima persona che 
incontrerà al rientro, dopo la vittoria sui nemici. 
Quest’uomo non poteva sapere che avrebbe incontrato la 
propria figlia unigenita. Questo episodio ci viene 
segnalato, comunque, dal Manitta, sia all’inizio della 
raccolta, con il riferimento a Giudici 11, 37 e sia nella 
nota posta alla poesia dedicata a “La ragazza di Mizpa” 
che conferisce il titolo all’opera, spiegando che quel padre 
si chiamava Jefte, la località della vicenda è Mizpa, in 
Palestina, il riferimento si trova in Giudici 11, 29-40. 
Nella letteratura classica greca una circostanza simile si 
riscontra in una tragedia, in cui l’eroina si chiama 
Ifigenia, il cui nome ricorre due o tre volte nella presente 
storia. 
 

Educazione alla lettura 
Ho paura di sviare chi mi legge con queste mie 

ingenue e probabilmente scontate riflessioni. Il fatto è che 
cerco di mettermi nei panni di un comune lettore, sia pure 
dotato di strumenti che l’aiutino alla comprensione. 
Tornando alla lettura a più riprese confesso che ho trovato 
il libro pari non ad una ‘raccolta’, ma ad un’opera 
organica che è di un sentimento di struggente amore 

filiale, ricoperto da una patina di pudore. Cos’è cambiato 
in me? La verità è che siamo troppo occupati per un verso 
e troppo distratti per un altro verso per calarci nei 
sentimenti degli altri. La poesia non è una pellicola 
cinematografica di immediata fruibilità attraverso colonna 
sonora e immagini che stimolano udito e vista; non è 
nemmeno un trattato di matematica, fatto di logiche 
conseguenze; non è neppure cibo che si consuma e che 
poi viene defecato: la poesia nutre soltanto, ma ha 
bisogno di essere digerita. È la mancanza di educazione 
alla lettura che ci manca, specialmente di quella poetica, e 
sentimentale più in generale. Trentacinque poesie si 
leggono in un’ora, ma non si può pretendere di imprimere 
nella propria anima e nella propria intelligenza il vissuto 
di un autore, specie se questo vissuto è ricoperto di un 
delicato velo di pudore, profondo quanto lo è una vita: 
nella immedesimazione in un padre che vede spezzarsi la 
vita della giovanissima figlia. La morte lascia angoscia e 
segni indelebili, che solo una grande fede riesce a farci 
sorreggere. Prendo in prestito il titolo della poesia che 
chiude l’opera e dico che la vita interiore non si può 
cambiare come un ‘abito vecchio’: «Tutto è perduto se 
l’uomo / sfalda i suoi sentimenti». Se è vero che ogni 
poesia debba avere valore per se stessa, non si può negare 
che non si può prescindere dall’insieme della raccolta in 
cui è inserita: le poesie fra di loro hanno un filo comune? 
Per non dire ancora che non si può nemmeno prescindere 
dall’autore nella sua totalità di uomo. Riflettiamo poco, 
vorremmo tutto, subito e senza fatica, così ci fermiamo 
alla prima impressione che capita. Nel nostro caso Angelo 
Manitta ci offre certamente immagini solari o anche 
lunari, ma sempre vive, anche se ci si trova dinanzi ad un 
simulacro cimiteriale; immagini forti e sacre, come quelle 
del suo Etna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canto funerario d’amore 
Le poesie di Angelo Manitta, credo che così si 

possa pensare, sono il canto funerario d’amore e di vita 
(tutt’insieme) del padre della ‘ragazza di Mizpa’, sono il 
canto del padre di Ifigenia e anche di un padre di oggi. E 
qui mi sono fermato, come su una piazzetta di sosta, nel 
rispetto del ‘dentro’ che sta in ognuno di noi. In una 
trasposizione poetica i moti dell’anima possono vestirsi 
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come si vuole, ma l’anima di un padre non si può 
spogliare a piacere a cambiare d’abito. Se è vero, come 
avverte nella prefazione la Granà, che la novantina di 
soggetti tra alberi, piante e fiori non vengono ‘quasi mai 
reiterati’, è anche vero che alcuni termini, che oso definire 
del ‘sentire dentro’, si ripetono più volte come estasi, Ade 
e sinonimi, foglie, sabbia, schiuma, vischio; ma 
soprattutto, quasi sempre legati in un binomio sono vita e 
morte. E ancora: il sacrificio della ‘ragazza di Mizpa’ si 
rinnova in una ‘fanciulla rinata’; ancora il sacrificio si 
ripete in una ‘ragazza rinata Ifigenia’; così come per il 
sacrificio di Isacco il padre si trasforma in un ‘turista 
rinato’ che sale sull’Etna per rinnovare l’esperienza di 
Empedocle (filosofo della Sicilia greca, V secolo a.C.). 
Sono tutti accostamenti che io lettore ho provato a fare, 
forse a torto. Così rifletto: rinnovarsi per ripetere la storia, 
rinascere per morire, morire per scoprire ancora di più 
l’amore. Il poeta Angelo Manitta impresta la voce ad un 
padre il quale dialoga con se stesso e con la figlia morta, 
‘biancore di un giglio’, alla quale trasferisce pure la 
propria voce, in una comunione padre-figlia che ha del 
divino, questo ‘giglio’ desideroso della ‘carezza di una 
mamma’. Padre e figlia sono tutt’uno: monade. Potrei 
fermarmi qui per il timore di sembrare prolisso più del 
dovuto. Ma dopo tanta fatica, avendo vissuto delle 
emozioni e sentendomi un lettore-padre, esprimo ancora 
altre emozioni. Riprendendo le immagini: queste e le frasi 
che l’accompagnano, generalmente, vengono spezzate dai 
versi. Il verso generalmente nelle parti più delicate non ha 
senso compiuto, il che può dare fastidio al lettore, ma una 
vita spezzata, è una vita compiuta? Credo che il Poeta, 
volutamente, ci abbia preparato a questo ritmo per vivere 
il sacrificio delle vittime. 
 

Dialogo oltre la vita 
La vita, quando si è giovani specialmente, offre 

«vaghe promesse; / tripudi silenziosi» (p.9), ma le ombre 
dei morti (lemuri, per gli antichi romani) ghermiscono il 
Manitta, nella trasposizione poetica di Padre, per spezzare 
l’incantesimo di immaginare «fanciulle inebriate / da 
vaghi corteggiamenti»(p.20). L’equilibrio dell’universo 
poggia su «l’anima / e il corpo, la materia e lo spirito» 
(p.12), «ma il ruscello non risale la china» (13), perciò si 
rimane impotenti dinanzi all’inevitabile. La giovanissima 
fanciulla, vittima sacrificale, «biancore di un giglio» (14) 
abbaglia la vista del padre, ella è ricoperta da una coltre di 
terra, consacrata, perciò esprime il desiderio «o la carezza 
di una mamma o il soffio / d’un angelo. Ma… tocca / con 
le dita gli occhi / della terra»(17). La ragazza morta 
prende voce in uno scambio di immagini riflesse da uno 
specchio, padre-figlia, desiderosa «per eclissarmi nel 
biondo velo / d’una madre: sensazioni o gesti / indistinti; 
nebbia di incenso / che soffoca il mio cuore»(21) nel 
regno dei morti. Angelo Manitta in un continuo 
sdoppiarsi, padre-figlia, ci offre l’immagine di un asceta 
medievale su una stele «per ascoltare sospiri» (18),  ma 
subito dopo lo vediamo pregare «all’ombra di una statua 
marmorea» (19) del cimitero, fin quando dura la luce 
della luna (si badi: non la tenebra!), in un dialogo ideale 
con la figlia: «Io e lei, monade»(24), una cosa sola. 
Manitta, nativo in provincia di Catania, ha familiarità con 
l’Etna e nelle vesti del Patriarca Abramo (non 

espressamente nominato), consapevole dell’olocausto da 
compiere, confessa: «M’avvio fingendo sorriso…/ La 
scampagnata sull’Ida s’è trasformata / in sacrificio 
d’Isacco»(20). La sacralità di questo sacrifico, richiama 
quello della ‘ragazza di Mizpa”, quello di Ifigenia, quello 
del ‘biancore di giglio’. E come Isacco (il quale 
biblicamente offre il capo al proprio padre con 
tranquillità, quasi per una sorta di incoraggiamenti), 
pronto per il sacrificio, la novella ‘ragazza, rinata 
Ifigenia’ per non scoraggiare il padre suo, così gli si 
rivolge: «Carezzami la guancia con la mano / proprio ora 
che sento me stessa / un soffio fugace…/ mi sento già 
pronta / per spiccare il volo»(32) 
 

Immagine sciolta in un bacio 
Angelo Manitta, il poeta-padre, si chiede 

struggente e sommessamente nella finzione poetica 
perché «lei a sei anni… / sotto una fredda lapide di 
basalto…/ ma tu vivi e corri / e sorridi e mi abbracci: 
immagine / sciolta in un bacio»(35). Momento di intensa 
liricità di una immagine che svanisce, che si dissolve, 
nella impossibilità materiale di un abbraccio fisico. Un 
esile filo lega padre e figlia in un dialogo virtuale: questo 
filo, non è certamente quello di Arianna «nelle mani 
dell’infido Teseo»(23), non è spiegata la ragione (così mi 
pare), ma credo che stia nel fatto che Teseo dopo essere 
andato via con Arianna l’abbandona al suo destino. La 
figlia, di rimando, pare voglia assicurare: «Lasciami dire / 
cose insensate mentre navigo / tra vergini flutti. Ah, se 
danzassi / su prati di perle!» (34); e ancora esorta il padre: 
«Non sopporto il gelido muschio /… perciò lasciami, / 
padre, vagare per i monti… / Solo allora, padre, 
…abbraccerò… / sogni adolescenti / tra raggi di luna (36). 
Il dialogo fattosi intenso e serrato, per l’approssimarsi del 
giorno (la realtà), deve avere fine: la «fanciulla / rinata 
che tenta di sfuggire / mobili dure» (39), inutilmente, 
perché «nessuno conosce / i destini degli uomini» (27). 
Bisogna interrompere questo dialogo, perché la notte sta 
per andare via. Lei appartiene al regno dei morti e ci 
saluta, dinanzi alle prime luci dell’alba: «Si schiarisce la 
debole luce / di Venere… frammenti d’aurore»(41). Il 
padre si dispera: no, non è possibile! È come se dicesse 
implorando: «La mia anima è divisa a metà: / … solo la 
salvezza di una figlia, / ma invano»(43). Forse è anche 
inutile aggrapparsi ai ricordi (che possono lasciare la 
bocca amara): «Il sapore di una caramella menta… / 
anche il sogno / è finito e la caramella s’è sciolta»(37), 
triste perché «l’altare aspetta l’olocausto / e la ragazza, 
rinata Ifigenia / lamenta l’oscuro destino»(44). Angelo 
Manitta non c’è, oppure c’è, ma si è mimetizzato 
lasciando il posto al lettore, immerso in queste emozioni, 
che lo prendono tutto. Il lettore-padre non sente il respiro 
della figlia, se non «l’alito / delicato è lo sguardo spento / 
d’una effigie d’alabastro. / …Tu non conosci / la lotta con 
se stessi, / …il senso di colpa»(45), l’impotenza dinanzi 
all’impossibile. Negli occhi del padre è impressa 
l’immagine del monumento sepolcrale. Il suo stato 
d’animo, non è ‘l’abito vecchio’ di cui ci si possa 
spogliare a piacimento. L’universale è fatto anche di 
questi sentimenti. 
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Accademia Internazionale 
Il Convivio 

 
Premio “Il Convivio 2001” 

 
Si comunicano i risultati del Primo Premio Internazionale “Il Convivio 2001”, la cui premiazione, 

sponsorizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Giardini Naxos(ME), si svolgerà il 16 settembre alle ore 
10,30 presso il cine-teatro Comunale di Giardini Naxos, sito in Piazza Municipio (attiguo alla sede municipale). 

 
Giuria: Maria Pina Natale (Presidente), Maristella Dilettoso, Pinella Musmeci, Filippo Nasello, 

NunzioTrazzera, Angelo Manitta, Enza Conti. 
 
Premiati: 

 
Poesia: 1° Premio: Mina Antonelli di Gravina di Bari; 2° Latorre Simone di Parma; 3° Lo Giudice Lucia di 

Randazzo (CT). Premio “Speciale della giuria” ad Antonio Noto di Montecatini T. Segnalati: Leda Marini Marazzotti 
(AN), Sandro Angelucci (RM), Luigi Fontana (NA), Rina Dal Zilio di Quinto di TV, Paola Cozzubbo di Macchia di 
Giarre (CT), Paola Consoli di Giardini Naxos, Rotella Antonietta di Pozzuoli (NA), Monica Balestrero di Roma. 
Menzione speciale: Puglia Salvatore di Taormina (ME), Quattropani Ketty di Randazzo (CT), Savoca Carmelo di 
Rovittello (CT) 

Silloge di Poesie: 1° Premio: Baldassarre Turco di Genova; 2° Premio: Messina Anna di Siracusa. 3° Premio: 
ex aequo, Manzoni Giacomo di Levis (TN); Caniati Simone di Calderino (BO). Premio “Speciale Giovani” al 
finalista: Stimolo Marco di Niscemi (CL);  Segnalati: Ballo Francesca di Milano; Casucci Aristide di Messina; 
Lagravanese Salvatore di Casal di Principe(CE); Gulino Rosanna di Randazzo (CT).  

Racconto: 1° Premio: Fonte Tania di Palermo; 2° Giuliani Pasquale di Monticelli (PR); 3° Genovese Nadia di 
Roma. Speciale premio stranieri: Caterina Koloskova (Russia). Segnalati: Angela Genovesi di S. Agata Li Battiati 
(CT), Romana Morelli di Ravenna, Losciuto Pino di Milano, Pina Ardita di Giarre.  

Pittura: 1° Premio ex aequo: D’Ambrosio Raffaele di Foggia; Loprete Mario di Catanzaro; 3° Frosali 
Giuseppe di Poggibonsi (SI). Segnalata: Bruna Boschin di Venezia. 

Sezione Poema e Poesia Straniera: 1° Premio Poema: Juan Montero Lobo (Segovia-Spagna) con “La noche 
de los cochillos afilados”; 2° Premio Poema: Dho Bono Maria, con “Itinerario Spagnolo”; 3° premio: non assegnato.  
Segnalati: Michele Albanese (Italia), Arlette Homs (Francia) Dilercy Adler (Brasile).  

Poesia Dialettale: 1° Premio Speciale:  Pino Lo Sciuto (Milano). Segnalati: Vincenzo Cerasuolo (Napoli), Elio 
Picardi (Napoli), Santonocito Angelo (Misterbianco-CT), Lio Tomarchio (Giarre-CT). 

Sezione ragazzi: Scuole superiori: 1° Premio: (poesia), Circosta Giacomo di Martone (RC), 1° Premio 
(racconto): Sara Oliverio di Crotone. Segnalati: Stimolo Marco di Niscemi (Caltanissetta); Stoppini Alice di Voghera 
(Pavia); Marrapodi Elide (Savona). Scuole medie ed elementari: 1° Premio (poesia): Salamone Daniela di Palagonia 
(CT); 1° Premio (racconto): Montrasio Sofia di Vedano al Lambro (Milano). Segnalati: Nibali Santina di Solicchiata 
(CT); De Trizio Yuri di Roma; Samina Zargar di Savona. 

Speciale Curriculum: Roberto Reggiani per la pubblicazione di 12 raccolte di liriche, 11 romanzi, 7 volumi di 
saggistica, 2 raccolte di racconti. Ha vinto oltre 100 premi letterari. Collabora a molte riviste. Speciale per 
l’innovazione artistica con articolo esplicativo: Ferruccio Gemmellaro di Meolo (VE). Speciale Silloge poesia 
Straniera: Santiago Montobbio (Spagna). Speciale Poesia Straniera: Otilia Jimeno (Spagna), con “¿Lo magico?”. 

La consegna del premio (coppa o targa) comporta la presenza dell’autore o di un suo delegato. Chi per motivi 
personali desiderasse riceverlo a casa è tenuto a contribuire alle spese di spedizione, in caso contrario rimane al 
Convivio. 
 
Il Presidente del Premio       Il Presidente della Giuria 
   Angelo Manitta             Maria Pina Natale 
      Sponsor 
 

Il Premio “Il Convivio 2001”, sponsorizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Giardini Naxos, 
sindaco arch. Salvatore Giglio, assessore prof. Elviro Langella, che si ringraziano sentitamente, ha messo in palio anche 
dei premi speciali sponsorizzati dal Comune di Moio Alcantara (ME), sindaco Salvatore Currenti, dalla rivista “Il 
Tecnologo” diretta da Antonio Mastrominico di S. Cipriano d’Aversa (CE), presidente dell’Accademia “Il Rombo”, 
dalla rivista “Peloro 2000”, diretta da Domenico Femminò di Messina, dalla Taverna Naxos di Angelo Savoca, 
presidente del Fotoclub Naxos di Giardini Naxos (ME), dalla F.R.A.T. Fabbrica Radiatori per autoveicoli di Franco 
Treffiletti di Solicchiata (CT), dall’Associazione culturale CAVAA, presieduta dal prof. Luigi Sorge di Giardini 
Naxos (ME), dall’Emporio carni di Sebastiano Rigaglia di Solicchiata (CT). 
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Pianeta donna 
 

Vittoria Colonna: 
il suo mondo, la sua poesia (I Parte) 

di Silvana Andrenacci Maldini 
 

Nel 1990 è stato ricordato il quinto centenario 
della nascita di Vittoria Colonna. La nobile poetessa, natia 
di Marino, discendeva dai marchesi di Spoleto, già 
potentissimi nel XII secolo d.C. Nel 1419, i Colonna 
principi di Paliano, avevano aggiunto ai vari domini del 
Lazio anche quello di Marino, dominio però molto 
contrastato; Vittoria, di appena dieci anni, dovette soffrire 
molto nel vedere il suo paese semidistrutto per opera del 
Maresciallo d’Aubigny. 
 Epoca tormentata quella dell’Italia del 
Rinascimento! La scomparsa di Gian Galeazzo Visconti 
pose fine ai tentativi egemonici della Penisola e scatenò 
tra i vari potenti una violenta competizione di conquiste, 
che si prolungò oltre la metà del secolo XV. Eppure 
l’economia italiana fu in quel periodo la più evoluta 
d’Europa. Specie nell’Italia centro-settentrionale, il potere 
politico, in mano a una attiva classe borghese, impiegò la 
potenza dei vari stati ai propri fini di espansione 
economica. L’Italia si illuminò della Civiltà nuova del suo 
Rinascimento; gli artisti e i poeti trassero dal passato 
l’energia per creare opere di bellezza immortale. I 
Colonna erano ghibellini. Pertanto, volendo conservare i 
beni ereditati dai loro parenti ed accrescere il loro potere 
politico, erano in continua lotta con il Papato e la famiglia 
Orsini. Gli ascendenti di Vittoria nel 1303 si servirono del 
monarca francese Filippo il Bello, e lui di loro, per 
detronizzare il Papa Bonifacio VIII, il quale aveva fatto 
radere al suolo, nel 1298, Palestrina, feudo dei Colonna. 
Per il rifiuto di Papa Celestino V e la cattura di lui a 
Viestre ad opera del successore Bonifacio VIII, oltre che 
per la penosa prigionia nella Rocca di Fumone del santo 
anacoreta e i rancori sempre vivi dei Colonna, venne a 
maturarsi un piano di vendetta. 
 Il motivo della vendetta pontificia risale al furto 
e all’oltraggio di Pietro Sciarra Colonna che si era 
impadronito di un carico di monete e di materiali preziosi 
destinati dal Caetani agli Annibaldi per l’acquisto di 
alcune proprietà feudali degli Annibaldi stessi. 
 La tradizione vuole che Pietro Sciarra colpì il 
Papa al viso con la mano inguantata di ferro e che insieme 
a Guglielmo di Nogaret, inviato del Re di Francia, e con 
Stefano Colonna catturarono, insieme ad altri congiurati, 
il Papa Bonifacio VIII e i suoi familiari nella loro casa di 
Anagni, ma il popolo, sollecitato dal Cardinale Fieschi, 
liberò Benedetto Caetani, il quale, ritornato a Roma, poco 
tempo dopo morì. 
 Nel 1417, il Principe Ottone Colonna fu eletto 
Pontefice dal Concilio di Costanza, Concilio che chiuse 
egli stesso l’anno seguente. Egli convocò anche quello di 
Basilea, ma morì prima della sua apertura. I suoi 
quattordici anni di regno gli consentirono però di 
prodigare onori e ricchezze ai suoi parenti, che divennero 
potentissimi in Roma. Vittoria non visse abbastanza per 

gioire della gloria di suo nipote Marcantonio, il quale, nel 
1571, insieme a Sebastiano Veniero, Andrea Doria, Ettore 
Spinola, nonché ai suoi fidi marinesi, distrusse la flotta 
turca comandata da Mehamet Alì nelle acque di Lepanto, 
meritandosi il titolo di Principe di Palestrina. 

Vittoria, la marchesana, come fu chiamata dagli 
ischitani e dai romani del suo tempo, sposò giovanissima, 
Ferrante di Avalos marchese di Pescara, capitano al 
servizio di carlo V; gli Avalos erano dei nobili spagnoli 
venuti nel 1422 in Italia al seguito di re Alfonso di 
Aragona, pertanto Ferrante era un esponente della nobiltà 
aragonese del Reame di Napoli. Le sue nozze con Vittoria 
furono celebrate nel Castello d’Avalos nel 1509. 
 In quell’epoca il castello ebbe il suo maggior 
spendore, ma oggi è parzialmente in rovina, nonostante  i 
rimaneggiamenti. La sua costruzione risale forse al XII 
secolo: sorge su di un piccolo isolotto trachitico a 300m. 
dall’abitato di Ischia Ponte, collegato dal quattrocentesco 
ponte aragonese. È composto dal mastio rafforzato da 
quattro torrioni cilidrici, inoltre dai resti dell’antica 
Cattedrale dell’assunta, dal convento delle Clarisse con 
l’annessa chiesa dell’Immacolata e della chiesetta di San 
Pietro a Pantaniello. 
 Ischia, Pitecusa per i Greci, rinomata in 
quell’epoca per l’arte degli orciolai, si chiamò poi Enaria 
per aver dato ospitalità al profugo Enea, e 
successivamente Anarime, poiché i poeti classici 
immaginavano il gigante Tifeo dalle cinquanta teste, che, 
fulminato nella sacrilega battaglia contro il cielo, rimase 
sepolto nelle viscere dell’Epomeo. In seguito l’isola si 
chiamò tutta Ischia, prendendo nome dal fortissimo 
Castello. 
 La futura Beatrice di Dante onorò e fu onorata di 
vivere nel castello che ricordava oltre alle virtù militari di 
Giovanni Caracciolo, un fedelissimo dello svevo Federico 
II, che preferì morire bruciato in una delle quattro torri, 
piuttosto che darsi vinto all’Imperatore Ottone IV (XII-
XIII sec.); anche il coraggio di Costanza D’Avalos contro 
le armi francesi. 
 Vittoria, che visse sedici anni a Ischia con suo 
marito, non avrà potuto certamente dimenticare il buon 
vino marinese immancabile alla tavola dei Colonna ma 
avrà gradito l’ “epomeo”, un vino già rinomatissimo da 
allora, che prende il nome dal monte stesso, sulle cui 
pendici acclivi i vigneti crescono ubertosi. Fumarole e 
sorgenti minerarie, che sono le caratteristiche del luogo, 
avranno destato interesse e curiosità nella nobildonna, 
facendo palpitare in lei la poesia di Virgilio e di Omero, 
essendo Ischia geneticamente vicina ai Campi Flegrei. I 
panorami, le singolarità naturali di Roma, degli 
Imperatori romani, conferiscono a questo luogo, 
circondato da un mare affascinante, una suggestività 
creatrice che stimolò Vittoria alla conoscenza della 
cultura classica. L’isola di Ischia, patria elettiva della 
gentile poetessa, volle onorarla nel mese di luglio 1990 
con un importante convegno internazionale di studi, 
inoltre con un premio, una mostra e una sfilata in costumi 
del Cinquecento. Gli abiti di Vittoria tramandati a noi 
iconograficamente, ispirarono l’estro di Rocco Barocco 
che offrì idealmente alla dama alcune toilettes di stile 
rinascimentale. La famosa autrice delle “Rime” tornò a 
regnare nelle cronache isolane, il suo nome costituì anche 
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l’insegna di un riconoscimento donato alla signora Rita 
Levi Montalcini, simbolo di femminilità operosa degna 
dell’illustre nobildonna. È nella settecentesca chiesa 
dell’immacolata, alta sullo scoglio aragonese, chiusa al 
culto, ma restaurata e adibita ad importanti convegni 
culturali, che si svolge nel luglio 1990 il seminario 
Colonna. Riaffiorarono ipotesi e desideri di nuove 
ricerche storiografiche intorno alla figura di Vittoria, 
amica carissima di Michelangelo Buonarroti. Lo stile 
della poesia di Vittoria è dolce, petrarchesco, quello di 
Michelangelo, il caro amico che la nobildonna frequentò 
per ben dodici anni, è malinconico, tragico. La 
principessa, di illustre sangue romano, sposa di un grande 
capitano che sperò di essere fatto “RE”, colui che lo 
stesso Imperatore Carlo V andava a riverire nel suo 
palazzo, che era protetta dai Papi, lodata da Ariosto, 
rispettata da Pietro Aretino, ebbene si dice che non fosse 
bella, nonostante che i ritratti di Cristoforo dell’Altissimo 
e di Girolamo Muziano ce la mostrino leggiadra. Il ritratto 
di Sebastiano del Piombo di una Vittoria ancor giovane in 
effetti è deludente, anche la medaglia che la rappresenta 
all’incirca nel 1540 mostra un profilo poco amabile. Ma il 
suo biografo Filonio Alicarnasso così esalta le sue qualità 
morali: «…Fu donna di filosofica risoluzione e prontezza, 
inimica di dissimulazioni, di bugie, di gran discorso e 
libera nella riprensione degli amici…». Da una lettera del 
nobile Martinengo di Bergamo del 1546: «…Ella ha tal 
forza ne’ ragionari che par quasi che dalla sua bocca 
escan catene, con  le quali tragga i sensi degli ascoltanti». 
Vittoria coltivò amicizie con uomini politici, d’arme e di 
scienze militari ; protesse il teologo e letterato Valdes, un 
quasi protestante al servizio di Carlo V, così  pure Ochino 
generale dei Cappuccini, primo Riformatore che lasciò 
l’Italia perché diventò evangelico. Fu amica di Renata di 
Francia, duchessa di Ferrara, la quale favorì il movimento 
della Chiesa, passata al protestantesimo. Fu amica e 
ammiratrice dell’inglese Reginaldo Pole, cardinale a 
Roma dal 1536, il quale fece parte su incarico del Papa 
Paolo III della Commissione di studi della Riforma. 
Vittoria, la cui fede era autentica, auspicava una Chiesa 
più austera ma poté gioire nel 1545, della realizzazione 
del 19° Concilio Ecumenico della Chiesa Cattolica, 
avvenuto nella città di Trento, che si protrasse fino al 
1562 in cui la Chiesa disciplinò l’opera della 
Controriforma. Quando Vittoria restò vedova, aveva circa 
35 anni, ed eccola ritornare nel Lazio, frequentando 
Viterbo, Roma, la sua Marino, alternando ai viaggi ricchi 
di interessi culturali, periodi di ritiro in convento. 
 Un ricercatore ischitano, Nunzio Albanelli, 
sostiene che i resti della poetessa, morta a Roma nel 1547, 
si trovano a Napoli tra i muri di San Domenico Maggiore. 
Le tombe della famiglia Colonna sono a Paliano nella 
cappella gentilizia dell’austero palazzo, ma Vittoria aveva 
sposato un nobile aragonese, sembrerebbe logica la 
supposizione dell’Albanelli. Ma fino ad oggi i resti della 
marchesana, non indiduabili per l’assoluta modestia di lei, 
sono a Roma nel camposanto attiguo al convento di 
Sant’Anna. (Riguardo la salma del Michelangelo, 
sappiamo che, di notte, suo nipote la trafugò e la trasportò 
a Firenze.) 
 L’augusta poetessa e Michelangelo si erano 
conosciuti nel 1534; Giovanni Papini nella sua “Vita di 

Michelangelo” è scettico riguardo la passione di lui per 
Vittoria, perché, conclude: «Il Genio era un anziano 
malinconico, tutto preso dai pensieri dell’arte e della 
penitenza; Vittoria era una vedova più che appassita, che 
passava di convento in convento, facendo vita ritirata e 
devota. Non si vede bene come potesse nascere fra questi 
due esseri un vero amore nel senso che lo intendono i 
pagani o i romantici: né platonico. Si dirà che il cuore non 
invecchia e che non sono rare le passioni senili. Ma quella 
di Michelangelo, stando ai documenti ed ai ricordi dei 
contemporanei, non fu una di codeste passioni; da parte 
sua vi fu soprattutto una intellettuale venerazione per le 
alte qualità spirituali della Colonna; in lei vi fu una 
ammirazione viva per l’artista e una amicizia fondata 
sulla comune ardente “Fede in Cristo”». E così il Papini 
dà una importanza relativa ai sonetti deliranti d’amore del 
Genio per la divina ispiratrice, gioia e tormento della sua 
anima. La convinzione generale invece è che il 
Buonarroti, almeno nei primi tempi, desiderò possedere la 
sua Musa, ma non ricambiando lei uguale sentimento, pur 
ammirandolo sopra ogni altro uomo, l’amicizia seguitò 
intensissima fino alla morte della nobildonna. Pur 
restando autonomi, i due amici seppero donarsi uno 
all’altra proficuamente; si dice siano le sembianze di 
Vittoria quelle della Madonna del Giudizio, sulla volta 
della Cappella Sistina; l’immenso affresco (m.13, 
70x12,20) che interamente ricopre la parete di fondo della 
Cappella, per cui Michelangelo lavorò cinque intensissimi 
lunghi anni, fu motivo di incontri e di conforto per 
entrambi. 
 Più tardi il genio dedicò a Vittoria una 
“Crocifissione” dipinta nel 1545, così pure una “Pietà” a 
rilievo, del ’46 è la “Samaritana”, opere che purtroppo 
sono andate perdute (Nicolas Beatrizet, lorenese, morto 
nel 1545, era disegnatore e bulinista; egli riprodusse i 
disegni del Genio eseguiti per la Colonna, della 
“Samaritana” ed altro, che sono però finiti all’estero.) 
 Dalla biografia del Condivi si legge: «Egli in 
particolare amò grandemente la marchesana di Pescara, 
del cui divino spirito era innamorato, essendo all’incontro 
da lei amato svisceratamente: della quale tiene ancora 
molte lettere, d’onesto e dolcissimo amore ripiene, e quali 
di tal petto uscir solevano; avendo altresì scritto a lei più e 
più sonetti pieni di ingenuo e dolce desiderio. Ella più 
volte si mosse da Viterbo e d’altri luoghi, dove fosse 
andata per diporto e per passar la state, ed a Roma se ne 
venne, non mossa da altra cagione, se non di veder 
Michelangelo: se egli all’incontro tanto amor le portava, 
se non che quando l’andò a vedere nel passar di questa 
vita, non così le baciò la fronte e la faccia come baciò la 
mano. Per la costei morte più volte se ne stette sbigottito e 
come insensato». Dalle “Rime” di Michelangelo ho scelto 
la n° 113, riportandone la parafrasi (Universale Laterza): 
 «Non potrà mai essere che gli occhi santi di lei 
traggano piacere dai miei, com’io ne traggo da loro, 
poiché in cambio dei dolci sorrisi del suo volto divino, io 
non le rendo che amari e tristi pianti. Oh! Ingannevole 
speranza degli innamorati! Perché mai quell’infinita 
bellezza, quella soverchiante luce dei suoi occhi sono così 
diverse da me che, mentre io ardo d’amore, non 
risplendano anch’esse di ugual fiamma? Costretto a 
muoversi con passo disuguale tra due volti così diversi e 



 

anzi contrari, Amore s’adira, né può non sentire pietà di 
me quando entra nel mio cuore portandovi fuoco e n’esce 
poi tutto bagnato delle mie lacrime». 

Lo stile poetico dell’epoca era piuttosto 
edulcorato, ma il contenuto di questa e tante altre poesie 
che il Genio ha dedicato a Vittoria dicono chiaramente i 
sentimenti dell’Artista per la donna amata. Sempre di 
Papini, è la nota del carteggio fra i due personaggi: «Il 
carteggio è assai scarso: quattro lettere di Vittoria al genio 
e due di lui alla poetessa. Sono, a dir vero, lettere di 
complimento, di cerimonia, e di spirituale sottigliezza ma 
non certo di amore. Essa lo chiama cordialissimo 
magnifico in una lettera che dev’esser del 1542 o ’43, e 
che ben rivela il carattere tutto religioso delle loro 
relazioni: “…sapendo la nostra stabile amicizia, - scrive la 
marchesa – et ligata in cristiano nodo, sicurissima 
affectione “Prego” quel Signore del quale con tanto 
ardente et humil core mi parlaste al mio partir da Roma, 
che io vi trovi al mio ritorno con l’imagin sua così 
rinnovata et per vera fede viva nell’anima come ben 
l’avete dipinta nella mia Samaritana». 
 Pare che fosse  Vittoria a ricondurre il Genio più 
vicino a Dio: sia l’uno che l’altra desideravano una 
purificazione e una riforma della Chiesa ed erano 
simpatizzanti del Savonarola, ma schietti cristiani 
desiderosi della perfezione nella vita ecclesiastica di quei 
tempi. Vittoria dedicò due sonetti a Michelangelo: 
“Perché la mente vostra ornata e degna” e “Quando 
intender qui puote umano ingegno” riferendosi a delle  
opere dipinte e scolpite dal maestro. Nei convegni di San 
Silvestro a Roma, pochi erano gli eletti, Vittoria faceva 
scelte oculate: Lattanzio Tolomei, ambasciatore di Siena 
presso la Corte Pontificia, il Giannotti, scrittore politico, 
Priscianese, il latinista, Claudio Tolomei, il letterato, il 
Buonarroti stesso, di cui scrive il Papini: «Era un uomo di 
vaste curiosità intellettuali, non praticava soltanto artisti 
ma volentieri s’intratteneva con uomini di lettere e di 
scienza dai quali poteva venir arricchito e illuminato il 
suo spirito». Il Cardinale inglese Reginald Pol, così 
devotamente ammirato da Vittoria, fu amico anche di 
Michelangelo attraverso lei. Il Pole, inviato fuori d’Italia e 
a Trento, si ritrovò a Roma proprio quando Vittoria fu 
assalita da quella malattia già cronica che doveva 
condurla alla morte il 25  febbraio 1547, ospite di Giulia 
Colonna Cesarini; vicino a lei, confortatore e guida della 
sua anima grande, il Cardinale Pole, incontrandosi spesso 
con il genio, trepidante per la sorte dell’amata inferma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oriana Fallaci 
 di Bruna Tamburrini 
 

Ho sempre ammirato la scrittrice, la giornalista e 
soprattutto la donna Oriana Fallaci. Leggere i suoi libri, i 
suoi romanzi è stato per me imparare una tecnica di 
scrittura nuova, moderna, ma è stato soprattutto un 
momento importante per penetrare nei pensieri, negli 
abissi dell’animo e ciò mi ha fatto sempre riflettere 
creandomi spazi ulteriori su cui meditare.  

Ora sono qui a tentare di parlare di lei, della 
giornalista-scrittrice che in un certo senso ha rotto i 
canoni tradizionali della scrittura e ha saputo sempre 
trascinare il lettore all’interno di un mondo a volte anche 
fantastico, ma con alla base sempre la realtà, un mondo 
storico, vivo e attuale, ricco di fermenti vitali, di 
problematiche aperte. 

Non sappiamo molto della sua biografia, si sa 
che è fiorentina e che una sua seconda patria è New York. 
In qualità di giornalista e corrispondente di guerra ha 
seguito i più grandi conflitti del nostro tempo, dal 
Vietnam al Medioriente. Le sue interviste, alcune raccolte 
nel libro “Intervista con la storia”, mettono a nudo gli 
animi dei personaggi più famosi che ci appaiono per 
quello che realmente sono. In questo libro c’è anche la 
parte ultima riguardante l’intervista ad Alessandro 
Panagulis, l’eroe della resistenza greca, il suo grande 
amore. La leggo di nuovo e ritrovo le stesse emozioni che 
provai la prima volta, sono emozioni che mi riconducono 
col pensiero al grande capolavoro “Un Uomo” (Rizzoli, 
‘79). Così inizia la descrizione di Panagulis: «Quel giorno 
aveva il volto di un Gesù crocifisso dieci volte e sembrava 
più vecchio dei suoi 34 anni. Sulle guance pallide si 
affondavano già alcune rughe, tra i suoi capelli neri 
spiccavano già ciuffi bianchi, e i suoi occhi erano pozze 
di malinconia…» 

La forza di quest’uomo che seduceva con la voce 
e parlando “fumava la pipa” si avverte nella scrittura della 
Fallaci, nei tratti descrittivi precisi e ricchi di 
sfaccettature, di pensieri e considerazioni. La bellezza 
della sua anima rende bello lo stesso personaggio che 
aveva una vena poetica e non a caso ripeteva spesso: «La 
politica è un dovere, la poesia un bisogno».  

A mio avviso il capolavoro “Un Uomo” nasce da 
questa intervista, è come voler evidenziare l’esistenza di 
una persona diversa da tutti ed è come voler sottolineare 
l’importanza di un uomo nella storia di tutti noi. Parlando 
di lui la scrittrice, in un’intervista ad un giornalista 
americano, così afferma: «Aveva compreso tutto di me, in 
un modo spietato, in un modo che mi irritava, Alekos 
metteva a nudo l’anima». 

Poi ecco arrivare la notte del maggio 1976 ad 
Atene, una notte di morte in cui Panagulis viene ucciso e 
per la scrittrice ci sarà un periodo di assenza, ci saranno 
anni di meditazione per arrivare infine alla stesura di “Un 
Uomo” nel quale c’è il ricordo delle parole di Alekos: 
«Morirò e scriverai un libro su di me…morirò e allora sì 
che mi amerai per sempre». La morte di Alekos, una 
morte di certo rifiutata con le espressioni: «Alekos vive, 
Era della luce preda 
 di Alberto Artoni 
 
Era della luce preda 
quando la udii trasalire nel praticello 
adorno, rimanendo accecato 
da eletti fasci di rose 
e penombra d’infinite minuscole erbe. 
E avvolto dall’ammirevole e aulente 
sentore di Oreadi 
volgo a te, mia diletta, l’incarnazione di belle 
e salienti radici di castagno. 
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vive, vive!» lascia una cicatrice profonda nell’animo della 
scrittrice tanto da farle affermare: «Quando si è provato 
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un dolore non si è più gli stessi. La morte non è come tutti 
gli altri dolori, è irreparabile». In questo caso si riferisce 
anche alla morte della madre alla quale era molto legata. 
La Fallaci afferma che “ Un Uomo”, il suo libro, il suo 
romanzo ideologico, è costruito come una fiaba, in quanto 
il racconto segue la struttura classica della fiaba che è 
sempre la stessa, sia nel mito greco che nelle leggende e 
nei racconti popolari di ogni tempo: «Iniziazione, periodo 
delle grandi prove, ritorno al villaggio, la sfida finale, la 
morte e/o apoteosi. Cioè: la bomba o attentato a 
Papadopulos, l’arresto, le torture, il processo, la condanna 
a morte, l’esilio e il ritorno in patria, dopo la caduta della 
dittatura, la cattura dei documenti, la morte e i grandi 
funerali». Nel romanzo i funerali dell’eroe vengono 
presentati subito al lettore, poi c’è un flash-back  e il 
racconto inizia con la parte prima.  

Tralasciamo per un attimo di occuparci di questo 
romanzo per analizzare i personaggi delle opere della 
scrittrice e forse si può notare un filo conduttore: i 
personaggi appartengono alla cronaca quotidiana anche 
quando sono inventati e a volte si elevano nella sfera 
dell’immaginazione per evidenziare, comunque e sempre, 
un’ideologia, per significare un aspetto particolare della 
realtà.  

Nel romanzo “Se il sole muore” (Rizzoli ‘65) la 
scrittrice affronta con i suoi personaggi il tema del 
contrasto-abisso tra due generazioni: i vecchi ancora 
legati alla terra e al passato e i giovani rivolti verso 
orizzonti tecnologici nuovi e la sua diviene un’arringa in 
difesa del futuro. Nel romanzo “Insciallah” (Rizzoli ‘90) 
la scrittrice afferma che la narrazione prende forma piano 
piano nella sua mente e «come un feto privo di lineamenti 
precisi all’inizio chiude in sé una miniera di ipotesi: tiene 
in serbo una miriade di sorprese buone o cattive». Così 
nasce questo romanzo e la realtà viene reinventata, 
ricreata con tutti i personaggi che si affollano come in un 
palcoscenico. 

Diversi personaggi di O. Fallaci hanno a che fare 
con la morte, una morte che può venire dalla guerra, da un 
complotto, dal destino, ma anche dal fatto che qualcuno ti 
impedisce di nascere, da qui il titolo di un altro suo 
romanzo di successo: “Lettera a un bambino mai nato” 
(Rizzoli ‘75). Si affronta, dunque, in questo libro un altro 
tema altrettanto importante nella società degli anni 
settanta: nascere o non nascere e quindi l’aborto. È un 
monologo-dialogo di una donna che guarda alla maternità 
non come un dovere, ma come una scelta personale.  

La donna, sola, indipendente, senza nome, spiega 
al bambino quali sono le realtà da affrontare entrando in 
un mondo dove «la sopravvivenza è violenza, la libertà è 
un sogno, la giustizia un imbroglio, il domani uno ieri, 
l’amore una parola dal significato non chiaro». Il dilemma 
si snoda attraverso altri personaggi senza nome, ma che 
assumono un ruolo sociale ed il tutto finisce nel creare un 
rapporto psicologico tra se stessa e il figlio che alla fine 
rifiuta la vita.  

Significative sono le parole sulla vita-morte: «La 
vita non può andarsene se non si vuole: qui non muore 
nessuno, nemmeno te, perché sei già morto. Morto senza 
sapere cosa significa essere vivo: senza sapere cosa sono i 
colori, i sapori, gli odori, i suoni, i sentimenti, il pensiero. 
Mi dispiace per te e per me». E ancora: «Dovevi 

combattere, vincere. Hai ceduto troppo presto, ti sei 
rassegnato troppo alla svelta: non eri fatto per la vita». Il 
verdetto finale condanna la donna a pagare e il desiderio 
di vedere il suo bambino diventare UOMO (ritorna spesso 
questa parola nelle opere della Fallaci) si perde in un 
bicchiere di alcool dove «galleggia qualcosa che non volle 
diventare uomo». Alla fine c’è una morte letteraria o reale 
della donna “Forse muoio anch’io”, ma poi il concetto 
della morte viene vinto, superato con l’ultima frase: «Ma 
non conta. Perché la vita non muore». 

In questo dualismo vita-morte si colloca quasi 
tutta la narrativa dell’autrice ed è un desiderio di vincere 
la morte stessa: «Alekos vive, vive, vive!» è un dualismo 
che si completa con l’altro contrasto potere-forza 
incapacità-impossibilità. Gli uomini forti vincono e sono 
capaci di vivere ancora, anche dopo la morte e la vita 
stessa è una lotta. Chi è troppo debole non può lottare e 
allora gli altri (senza nome) prendono il sopravvento e ti 
bloccano fino ad ucciderti o a non farti nascere.  A volte 
si può avere anche la “nostalgia della morte” ed accade 
quando un uomo vive aspettando la morte come Alekos e 
la morte stessa diventerà una seconda pelle e quasi un 
destino innato. 

Un altro tema importante che ho trovato in molti 
suoi scritti è il concetto di Dio. Nell’intervista a Panagulis 
alla domanda: «Sei religioso Alekos?» c’è questa risposta: 
«Io no, …non credo in Dio. Se mi parli di Dio ti rispondo 
con la risposta di Einstein: credo nel Dio di Spinoza. 
Chiamalo panteismo… se mi parli di Gesù Cristo 
rispondo che non lo considero figlio di Dio, ma figlio 
degli uomini… Il solo fatto che la sua vita sia stata 
ispirata dalla volontà di alleviare il dolore umano… mi 
basta a considerarlo grande». 
  In “Lettera a un bambino mai nato”  il concetto 
di Dio viene inteso come una tentazione che denuncia 
stanchezza: «Dio è un punto esclamativo con cui si 
incollano tutti i cocci rotti: se uno ci crede vuol dire che è 
stanco, che non ce la fa più a cavarsela da sé». Ma poi 
ritroviamo nel capitolo primo della parte seconda di “Un 
Uomo” queste parole: «L’amara scoperta che Dio non 
esiste ha ucciso la parola destino. Ma negare il destino è 
arroganza, affermare che noi siamo gli artefici della 
nostra esistenza è follia…» e Dio viene invocato ogni 
volta che si ha paura «Oh Theòs, Theòs mu! Oh Dio! Dio 
mio!». C’è, a mio avviso, una religiosità sempre ricercata, 
ma mai posseduta, una religiosità legata al desiderio, 
all’irrazionale, quasi un’aspirazione, ma poi viene 
bloccata dalla razionalità, dalla realtà. Il concetto di 
libertà si inserisce in quello più ampio della vita e della 
morte in quanto la libertà è la capacità di essere artefici 
del proprio destino, è il desiderio di imporre 
un’individualità diversa, capace di essere autonoma e 
indipendente, è un sogno, è anche un dovere. La libertà è, 
inoltre, una difficile conquista, perché la società, con le 
guerre, con i pregiudizi, con la violenza, non permette la 
piena realizzazione della personalità. Allora si può non 
nascere, oppure si può morire in un mondo che ti vuole 
imporre la sua logica e le sue regole. 

Il tema della donna fa da cornice a tutti gli altri 
temi, in quanto la donna va in cerca della propria libertà, è 
una “Penelope alla guerra” (prima opera della scrittrice- 
Rizzoli ‘62) ed avverte i limiti imposti dagli schemi 



esterni in una società maschilista. Il concetto 
dell’autonomia della donna si completa nel romanzo 
“Lettera a un bambino mai nato”. 

La Fallaci usa diverse tecniche di narrazione che 
vanno dall’intervista, in cui appaiono ritratti di uomini, 
alla narrazione volta a scoprire e penetrare l’intimo dei 
valori per giungere infine al racconto-dialogo in seconda 
persona, dove c’è una ricerca costante di temi interiori. Il 
tutto si amalgama con una scrittura accattivante, ricca di 
immagini e soprattutto chiara. 

È difficile per me trarre una conclusione da 
questa analisi, perché il pensiero e l’anima dell’autrice 
non hanno conclusioni e la ricerca è continua, infinita con 
tanti risvolti, io ho semplicemente analizzato alcune 
tematiche che potranno senza dubbio essere ampliate o 
arricchite. Le opere della Fallaci non avranno mai fine, 
perché sono esse stesse la vita degli uomini, delle cose, 
dei valori,  sono rappresentative di  una battaglia contro il 
nulla, contro la meschinità, la mediocrità  e questa lotta 
contro un mondo diverso  si completerà  sempre  con  
l’immagine emblematica di Dio e del destino: Insciallah – 
Come Dio vuole! 

Clelia Grillo di Mondragone  

e l’Accademia dei Vigilanti  
 di Pinella Musmeci 
 

La storia dei costumi, delle idee, delle tendenze 
ideologiche e spirituali è fondamentale non solo per 
comprendere la storia letteraria, ma anche quella 
economica, politica ed amministrativa di una nazione; 
inoltre, secondo una massima dettata da Fénelon, non è 
possibile conoscere né la politica né la morale di un 
popolo se non si è osservato accuratamente quale posto vi 
tengono le donne. La massima citata, evidentemente, oggi 
è tenuta in pochissimo conto poiché se dovessimo 
valutare il popolo italiano secondo il metro suggerito dal 
pedagogista Fénelon (al secolo Francois De Salignac, 
Arcivescovo di Cambrai e Precettore del Duca di 
Borgogna, nipote di Luigi XIV) il nostro giudizio non 
potrebbe essere esaltante. Oltre a scrivere il “ Telemaco”,  
l’Arcivescovo si occupò della questione femminile 
scrivendo un trattato su “L’educazione delle fanciulle” e 
prevenendo, già alla fine del XVII secolo, alcune 
posizioni di avanguardia a proposito della educazione 
femminile. 

L’ Italia, dal XV al XVI secolo, aveva prodotto 
un grande numero di donne di fervido intelletto e di 
grande ascendente sociale, ma questo processo subì un 
brusco arresto con l’attuazione della Controriforma e con 
l’affermazione della legge del maggiorasco. Conventi e 
forme di oblazione casalinga fornirono rifugio o prigioni 
obbligate per moltissime donne capaci ed ingegnose; 
eppure  anche dalle  sedi di perpetua segregazione alcune 
di loro riuscirono a tramandare fino a noi un messaggio di 
abilità, di  fantasia e di umanità.  

Il XVIII secolo concretizzò un vero e proprio 
rinnovamento per la figura femminile; una educazione più 
libera sostituì quella restrittiva e soprattutto “suasoria” dei 
conventi; il sussiego enfatico e nobiliare, il cicisbeismo, i 
costumi ipocriti e formalistici decaddero, suscitando, per 
reazione, il desiderio di ricostituzione della famiglia ed in 
questo contesto fu ripresa la questione degli studi 
femminili e dei diritti della donna.  
   Fu in questo clima che l’Italia poté vantare 
alcune donne veramente insigni per virtù e per gentilezza 
di costumi che, con l’aggiunta di una grande dottrina, 
contribuirono e cooperarono degnamente all’istruzione e 
all’educazione nazionale.  

Un segno tangibile di tale nuovo modo di 
procedere delle donne viene dalla fondazione delle 
Accademie e dalle Conversazioni nei salotti privati delle 
più importanti case signorili italiane. 

A Napoli le Conversazioni della Duchessa di 
Carvizzano e di Donna Faustina di Colubrano; i ritrovi 
intellettuali della poetessa Angela Cimino, Marchesa della 
Petrella; a Roma le conversazioni dotte della principessa 
Teresa Grillo Panphilj, della contessa Prudenzia Gabrielli 
Capizucchi e della marchesa Paolini Massimi, tutte e tre 
poetesse. Ed il nostro elenco potrebbe continuare a lungo. 
Degna di essere ricordata in modo particolare è la 
contessa Clelia del Grillo del ramo di Mondragone, nata a 
Genova nel 1684 e morta a Milano nel 1777. Ella sposò 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caro Carosone 
 di Gilberto Paraschiva 
 

Felice ultima tournée, caro Renato, 
ne sono certo, altre più non ne farai; 
coloro che in vita t’han tanto apprezzato 
son certi che al “Night Paradiso” rimarrai! 
 Da Lassù nessun ti farà più partire 
perché so che tutti gli Angeli allieterai, 
“O Sarracino” li farà divertire 
e molto meglio del “Caprice” ti troverai!… 
 Non troverai gli elementi tuoi di allora 
ma Grottola, il saxofonista, è già lì con te 
e, purtroppo, non tarderà molto l’ora 
che, alla batteria, riavrai pure Gengé! 
 Col contrabasso, lo sai, spesso ho bluffato 
e, quand’eri in vita, tu lo sapevi già; 
ma se qualche tuo successo ho ben cantato 
conserva pure a me un posto all’Aldilà. 
 Mi chiedesti “Ricordate Carosone” 
che io, un dì, avevo inciso sol perché 
conteneva quella gran bella canzone 
che piaceva a tua moglie Lita e pure a te! 

C’era poi “Piccolissima Serenata” 
che la cantavo, per te, abbastanza bene! 
“Maruzzella” mi dicesti:  «L’hai ‘guajata, 
‘o dialetto nun te trase dint’ ‘e vvene!». 
 «Io l’infanzia l’ho trascorsa in Egitto, 
tu a Napoli, Torrieri al Mercato!». 
Era più che giusto che io stessi zitto 
o cantare in inglese anche storpiato!… 
 Or “Torero” e “Tu vuo’ fa’ l’america”, 
“’O Sarracino”, “La pansé” e “Chella là” 
sembra incredibile ma, in napoletano, 
quando le canto hanno successo in verità!… 
             Se al tuo Complesso mi vorrai un dì aggregare, 
informami alcuni anni prima, perché 
un altro strumento io dovrò imparare 
visto che, al mio posto, ci sarà sempre Gegé. 
 13
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nel 1707 il conte Giovanni Benedetto Borromeo, 
divenendo così milanese di adozione. A lei fu intitolata 
l’Accademia milanese “Clelia dei Vigilanti”, sorta intorno 
al 1720 presso il palazzo dei Borromeo; gli iscritti si 
occupavano esclusivamente di studi scientifici e la 
nobildonna Clelia teneva lezioni di matematica, di 
meccanica e di scienze naturali. Dell’Accademia fece 
parte il medico naturalista Antonio Vallisnieri, che ne 
stese gli statuti ad imitazione delle XII Tavole romane; 
detti statuti possono essere consultati nell’opera di 
Giuseppe Antonio Sassi “Historia literario-
tilypographica”. 

Anche l’impresa dell’Associazione era ispirata 
alla sua protettrice e fondatrice: infatti era costituita da un 
Grillo (emblema della casata patrizia dei Mondragone) 
circondato dal motto “Diuque noctuque”. Clelia del 
Grillo, oltre a conoscere le discipline scientifiche, parlava 
ben sette lingue e precisamente greco, latino, italiano, 
spagnolo, arabo, francese e tedesco. Fu molto lodata dai 
contemporanei per la cultura, per la signorilità e la 
gentilezza dei modi e, non ultima, anche per la bellezza. Il 
Sassi la disse “fenice dell’Insubria” e “esimio decoro 
d’Italia”, mentre il Grandi (iscritto anch’egli 
all’Accademia dei Vigilanti) la chiamò “ornamento 
singolare del gentil sesso e del secolo”; il Vallisnieri la 
nominava semplicemente come “la sua eroina”, poiché 
l’opera della contessa Clelia non fu solo di animazione 
culturale, ma il suo salotto fu aperto, oltre che alle 
disquisizioni di carattere scientifico, anche al movimento 
politico antiasburgico, durante la Guerra di Successione 
austriaca. L’Imperatrice Maria Teresa nel 1746 fece 
mozzare il capo, con l’accusa di cospirazione, ad un 
frequentatore del salotto Grillo Borromeo, ma non poté 
colpire personalmente la Contessa per mancanza di prove. 
Nel 1740 Clelia fu costretta ad abbandonare Milano e si 
rifugiò a Bergamo. L’Imperatrice fece sequestrare tutti i 
suoi beni ingiungendole di recarsi a Gorizia e ivi 
risiedere, se avesse voluto ottenere la restituzione delle 
rendite. 

La Contessa non volle cedere e si recò a Padova, 
ma in breve ridotta in miseria, fu costretta ad ubbidire e si 
recò dunque a Gorizia dove stette in esilio per ben quattro 
anni; ritornata nella città adottiva fu accolta dalla 
popolazione  festante sulla porta della città; fu portata in 
trionfo ed in suo onore fu coniata persino una medaglia. 
Così la sua figura divenne leggendaria. Abbiamo due 
descrizioni delle conversazioni scientifiche e dei costumi 
del suo salotto. Si tratta degli scritti del De Brosses 
(venuto a Milano nel 1739) e del Grosley (del 1760 circa); 
le due descrizioni raccolgono insieme alla data 
dell’Accademia (1720) la testimonianza di un’attività 
culturale durata ben quarant’anni.  

E consideriamo che quarant’anni di attività 
scientifica e culturale in una medesima città costituiscono 
un traguardo veramente ragguardevole, ed il cui merito va 
ascritto all’opera di una donna eccezionale ma di cui la 
cultura ufficiale ha abraso il ricordo. Forse è giunto il 
momento di riscrivere la storia dell’umanità in modo 
completo. 
 
 

Elsa Morante grande artista del 
nostro tempo. 
 di Flavia Buldrini 
 

Elsa Morante (1912-1985), scrittrice di grande 
talento, è oggi quasi dimenticata. Eppure ciò che questa 
donna ha dato nelle sue pagine è insuperabile. 

Quella per la scrittura è stata una passione che, si 
può dire, è nata con lei. Fin da bambina amava scrivere 
fiabe e verso i tredici anni cominciò a pubblicare storie e 
poesie su giornali per fanciulli. In particolare, “Le 
straordinarie avventure di Caterina”, la cui composizione 
risale ai tempi del Ginnasio, la fiaba pubblicata da 
Einaudi attesta questa sua produzione precoce. A diciotto 
anni, terminato il liceo, con una scelta coraggiosa, 
abbandona la famiglia “per curiosità della vita”(1) e vive 
un periodo di assenza dalla letteratura, in cui ricerca 
esperienze concrete. Nel 1936 conosce Alberto Moravia e 
tra i due nasce una relazione che sfocerà, nel 1941, nel 
matrimonio. I racconti del 1937 con cui collabora al 
“Meridiano di Roma” grazie alla presentazione di 
Giacomo Debenedetti, confluiranno nel 1941 ne “Il gioco 
segreto” e saranno raccolti poi ne “Lo scialle Andaluso” 
nel 1944. In essi prevalgono atmosfere kafkiane e la 
suggestione del fantastico che ci ammalierà nei successivi 
romanzi. Il primo di questi, “Menzogna e sortilegio”, cui 
la scrittrice ha lavorato dal 1943 al 1948, è la saga 
monumentale della famiglia di Elisa, ultima superstite di 
un male che ha travolto i suoi cari, e cioè la menzogna. Il 
linguaggio appare fiabesco, stregato, frutto di quel 
sortilegio che ha sedotto la narratrice stessa. Già si 
affaccia quella dialettica realtà-irrealtà che sarà centrale 
ne “La Storia” e ne “Il mondo salvato dai ragazzini”. Per 
la Morante la missione del poeta è, infatti, combattere il 
principale nemico dell’uomo, da lei identificato 
nell’irrealtà: «A tutti i mali che da sempre appartengono 
alla natura, oggi sovrasta l’infezione dell’irrealtà, che è 
contro natura, e porta necessariamente alla 
disintegrazione e alla vera morte»(2).  La sua  voce, così, 
si leva possente a denunciare i crimini della guerra ne “La 
storia” attraverso gli occhi di un bambino innocente, di 
un’umanità inerme, violata dagli abusi del potere, 
flagellata dal male universale, delle «cavie che non sanno 
il perché della loro morte»(3). Con questo libro la 
scrittrice ottiene un grande consenso presso il pubblico 
(con una prima tiratura di 100.000 copie), ma apre anche 
un dibattito polemico tra i critici, su un presunto 
populismo, dando adito a diverse strumentalizzazioni 
politiche. “Il mondo salvato dai ragazzini” (1968) è una 
protesta personale (la separazione da Moravia, il suicidio 
del suo amico Bill Morrow) e pubblica (contro la guerra, 
a favore della gioventù, sull’onda della rivolta 
sessantottesca), espressa in un tono ironico e 
provocatorio, dal linguaggio fortemente aggressivo. 
“L’isola di Arturo” (1957) è un’elegia dell’infanzia 
perduta («fuori del limbo non v’è eliso», sentenzia la 
Morante nella poesia posta ad epigrafe del romanzo), un 
addio al limbo dorato della fanciullezza declamato con 
straordinaria intensità lirica, accanto al gusto unico del 
racconto e all’inseparabile ironia. È anche uno struggente 
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richiamo del sangue, una straziata ricerca della madre 
morta e del padre lontano e sfuggente, così come 
“Aracoeli” (1982) sarà un’accorata invocazione 
dell’immagine materna, ancora intatta prima del feroce 
massacro del male, attraverso un dialogo sofferto e uno 
stravolto visionarismo. 

Se i romanzi sono, per così dire, la “specialità” 
della Morante, per la sua grazia del narrare, non vanno 
dimenticate le sue prove poetiche, in “Alibi” (1958), 
cariche di suggestione e di risonanze interiori, nonché 
l’acutezza e la profondità delle sue riflessioni nella 
raccolta di saggi “Pro o contro la bomba atomica” (1987). 
In tutte le sue opere ha manifestato una straordinaria 
finezza psicologica e un’attenta sensibilità ai problemi 
dell’uomo del suo tempo (in primis lo “scandalo” della 
guerra), ma soprattutto alla sua condizione universale, al 
suo eterno dilemma tra bene e male. Attraverso i suoi 
diari, specialmente Diario 1938, abbiamo avuto modo di 
conoscere, oltre alla brillante artista, lei, proprio Elsa 
Morante, nella sua sensibilità di donna. Abbiamo scoperto 
un’Elsa che soffre di solitudine, che ha paura della morte 
in un brivido cosmico: «ma io ho paura»(4), che invoca 
con struggimento la Madre celeste: «Madonna, dammi un 
po’ di pace»(5), che ama moltissimo gli animali, in 
particolare i gatti e specialmente quelli siamesi, con cui 
amava farsi fotografare. Ci commuove saperla indifesa e 
arresa di fronte alla sofferenza e alla morte, nel suo 
tentativo fallito di suicidio, nella lenta agonia della 
vecchiaia, fino a quel 25 novembre del 1985, che l’ha 
vista chiudere gli occhi per sempre. La vogliamo 
ricordare così, Elsa Morante, donna dalla forte 
personalità, che s’intenerisce di fronte ad un gattino, con 
il suo coraggio di guardare in faccia la realtà, la miseria 
umana, senza ritorcere inorridita lo sguardo, ma amandola 
fino in fondo, pagando di persona, con un dono generoso 
di sé. E la vogliamo ricordare, soprattutto, per l’incanto 
della sua parola che, passando indenne attraverso il 
logorio del tempo, cavalca lo sterminato deserto del 
silenzio e sboccia «fresca come una rosa» (6) nella nostra 
anima. 
_____ 
(1) Dal testo autobiografico col titolo “Elsa Morante”, Cronologia, in E. 
Morante, Opere,  a cura di C. Cecchi e C. Garboli, vol. 1, Milano, 
Mondadori, 1988, XXVII. (2) Dalla nota introduttiva alla prima edizione 
Struzzi del Mondo salvato dai ragazzini, 1971. (3) Un sopravvissuto di 
Hiroscima, citazione posta ad epigrafe de La Storia: “Non c’è parola, in 
nessun linguaggio umano, capace di consolare le cavie che non sanno il 
perché della loro morte”. (4) E. Morante, Diario 1938, Torino, Einaudi, 
1989, p.49. (5) Ibidem, p.53. (6) E. Morante, Pro o contro la bomba 
atomica, Opere, a cura di C. Cecchi e C. Garboli, vol. 2, Milano, 
Mondadori, 1990, p. 1516. 

Maria Di Francia: la poetessa 
dimenticata  
 di Monica Balestrero 
 
 Dagli ultimi film di Hollywood alle più recenti 
pubblicazioni, dai giochi e i videogiochi di ultima 
generazione, persino dagli autori più quotati come 
Umberto Eco, ci giunge chiaro il segnale che il medioevo 
è di gran moda! Le ristampe di testi antichi non si contano 
più ed è addirittura impossibile tenere il conto di tutti i 
libri, soprattutto di genere fantasy, che si accumulano 
sugli scaffali delle librerie… Ma in tutto questo rifiorire 
della cultura medievale, sembra essersi persa traccia della 
poetessa che fu la precorritrice e l’emblema della 
letteratura cavalleresca: Maria di Francia.  
 Questa misteriosa figura femminile, di cui si 
conosce solo il periodo in cui scrisse (il XII secolo) e la 
zona della Francia in cui visse (la bassa Bretagna), ci ha 
lasciato una raccolta di favole in versi, i lais, in cui 
s’intrecciano storie d’amore e di cavalleria, fate e magie e 
sentimenti tragicamente veri, come invidia, gelosia, 
amore folle e passionale.  
 I personaggi tipici della storia arturiana si 
mescolano a personaggi tratti da leggende locali e ormai 
dimenticate, e dalla sapiente penna di Maria nascono 
storie romantiche, spesso anche toccanti e malinconiche, e 
soprattutto incredibilmente attuali e moderne. 
 Naturalmente è presente in ogni storia l’elemento 
fantastico, e il confine tra sogno e realtà, tra il mondo 
delle fate e quello dei cavalieri, resta sempre sfumato, 
impalpabile. 
 Protagonista quasi assoluto dei lais è l’amore 
cortese, con le sue regole rigide e a volte spietate, le sue 
passioni clandestine, i duelli e le prove fantastiche e 
impossibili da superare per chi non è spinto da un amore 
puro e totale. 
 Maria canta l’immaginario medievale con uno 
stile leggero, veloce, vivace: le parole volano sotto gli 
occhi del lettore, proiettandolo nella storia e nella fantasia 
medievali. 
 Nonostante le numerose ristampe e traduzioni dei 
lais, Maria resta sconosciuta al vasto pubblico e ancor più 
all’industria cinematografica, che preferisce rivolgersi alle 
creazioni di sceneggiatori più o meno preparati, che 
inventano nuove storie di ispirazione medievale, piuttosto 
che rivolgersi ai testi avvincenti e accattivanti della 
poetessa francese, che del medioevo ha saputo cantare la 
fantasia e la passione. 

 

Os amantes (a Maria das Graças)    
 di Fernando Fabio Fiorese 
  (Brasile)    Desde as origens sabiamos Dalle origini sapevano 
      a estature do medo  la misura della paura 
Gli amanti (a Maria das Graças)   o esmero   la cura 
      de quem contempla o corpo di chi contempla il corpo 
      anterior ao corpo   anteriore al corpo 



 16

Poesia Italiana  

 
Il Postino (a Massimo Troisi) 
 di Rina Dal Zilio 
 
Con fragranza mattinale 
irrompe sullo schermo 
 stasera 
il blu/onda di un’isola 
mentre il postino Mario(1) 
 arranca 
con l’innocenza degli umili 

fino al poeta in esilio(2). 
 Per lui 

strette al manubrio reca 
parole infinite dal mondo. 
  * 

Trasognato 
pedala dentro i versi 
che il signor Pablo un giorno  
 gli offerse, 
alambicca dentro metafore 
e guarda suo padre laggiù 
 ritto sulla barca 
-il volto acceso di sole- 
vuotare le reti magre 
con dita arse di vento. 
 * 
Ora che il silenzio 
si fa polpa di smeraldo 
 il postino 
quieto sulla battigia fulva 
ascolta lo zufolo del vento  

e s’arrende. 
Si, è la ragazza mora del Bar 
mia conchiglia rovente, mio zèfiro, 
  Beatrice. 
  
(1)Mario: M. Troisi nel film “Il 
Postino”. (2) Pablo: Pablo Neruda 
 
Puoi urlare 
 di Jolanda Serra 
 
Puoi urlare 
se la vita ti consuma 
i tuoi giorni migliori; 
puoi fuggire 
se l’anima ti brucia 
i tuoi pensieri solitari; 
puoi anche nasconderti  
fra i sogni e le delusioni  
se le onde sommergono   
la fatica del tuo andare;  
e se vorrai potrai anche raccogliere  
tristezza e profumi di antica memoria  
e ripensa alla vita  
che non vorrai più fare; 
ma se verserai  
una sola lacrima  
nel tuo cuore di cristallo, 

si scioglierà il pianto,  
sparirà il tormento 
che t’arrugginisce l’aria,  
e come lava sublime 
scorrerà fra le tue mani 
la Speranza ch’è Vita 
fresca e limpida sarà ancora, 
come rosa che si schiude 
all’albeggiare del giorno! 
 
Vola in alto 

di Angela Maria Vecchio 
 
Se hai le ali 
non puoi restare a terra,  
devi volare, 
senza permettere ad alcuno di 
  [spezzartele. 
La vita è bella si, 
ma non accontentarti. 
Lotta per migliorarla  
perché quel che “possiedi” è dono 

[“Suo”: 
-tesoro immenso! 
E allora se raggiunger vuoi la “meta”  

[tua, 
abbi fiducia e vola in alto. 
 
Segui la trama 
  di Giuliana Milone 
 
Segui la trama 
tessuta per te 
nella gran pergamena dello zodiaco 
e poi 
scopri fra i suoi ricami 
l’acqua di sorgente 
che si diffonde 
nell’etere cristallino 
e raccogli fra le sue candide ninfee 
briciole di sapere, 
quel sapere 
che l’ignoranza ha soffocato; 
tu segui la trama 
non per apprendere, 
ma per ricordare. 
 
Tenebre nella notte 
 di Rosaria Barone 
 
Un soffio sfiora chiome arboree,  
gli occhi attenti di felino  
intravedono nell'ombra la loro preda.  
Un ragno intreccia fili di seta  
pendenti da spente corolle,  
ormai del tutto opache.  
Calano le tenebre...  
scompare la vita,  
s’aprono le porte dell’oscurità  

le soglie impazienti sono ancora 
deserte.  
Tutto tace...  
Mentre i medesimi cristalli di luce, 
osservando muti e impotenti,  
temono il buio.  
 
Spighe di sangue ad est 

di  Raffaela Longo 
 
Lungaggine di pace 
profumo pregnante 
di sambuco 
e fieno. 
Fatamorgana 
l’oasi di natura 
interdetto spazio 
al fuoco 
e all’eccidio 
dov’è sibilo di razzi 
e fragore di voragini. 

Miete la macchina 
spighe di sangue. 
Centomila lacrime 
travolgono logiche 
lambendo eguali miti 
riesumano racconti. 

Invano non scorra 
il lento fluire 
d’umana storia 
non solo d’eroi 
ma d’ognuno di noi. 
 
Palcoscenico 

di Simona Trevisani 
 
Una luce nella piazza ai margini 
della metropoli oltre la porta  
all’ombra 
della casa bianca 
s’illumina il calabrone verde 
che svolazza tra la rosa gialla 
ed un fiore di cactus. 
È parcheggiata da un paese lontano 
un’auto con un foro nel parabrezza, 
lo specchio retrovisore 
riflette la spiaggia vuota. 
Squilla al tramonto 
lo specchio scuro degli occhiali 
nasconde due lacrime 
che sulle labbra rosse scendono. 
Una corsa sul prato verso  
l’ultima riva dei ricordi 
i giorni del vino 
e delle rose racchiuse 
ora in un pugno di polvere. 
Su e giù per le scale, 
la testa fra le nuvole, 
l’anima e il corpo si sentono 
una rondine senza nido. 
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Prendo l’ultimo treno della notte 
attraverso le lunghe colline 
con in braccio il cane di paglia, 
la mia terra è lontana ormai. 
Sul lago dorato il piccolo porto 
è ancora 
un piccolo mondo antico. 
Ora dalla pazza folla sono 
per trovare una ragione 
per vivere  
e una per morire ma da scordare. 
 
Nel silenzio 

di Gregorio Vetrugno 
 
Ai piedi 
di verde tamerice 
dalla folta chioma, 
nell’ombra fresca, 
che tutto m’avvolge, 
di fronte al mare 
io seggo 
in compagnia 
di placida onda 
che i miei ricordi 
silenziosa accarezza. 
A te, 
che mia adorata compagna 
sei,  
il mio pensiero 
vola, 
e di te m’inebrio 
mentre le labbra mie 
baciano il tuo nome 
in un sussurrar 
d’amorosi verbi. 
 
Fondi di bottiglia 
 di Francesca Ballo 
 
Spessi fondi di bottiglia 
posarono sulla tua tenera carne. 
Quel piccolo mondo che, 
miope, ti eri costruita, 
cullava intere giornate 
in colloqui  
con indifesi fantasmi. 
Ma, adesso, 
grossa infante, 
arriverai anche tu 
a vedere lontano 
e, 
allora, 
rimpiangerari 
quel difetto che 
ti aveva reso fortunata. 
 
Gennaio 
 di Mario Cambi 
 
Il cielo sereno è ben teso, 
ma gelido soffia il grecale: 

il lago, deserto, di creste 
lontane biancheggia, ma brividi 
opachi trascorron più a riva; 
s’accende di luci d’argento 
l’olivo, squassato dal vento. 
 Si spoglian le querce di rami 
già secchi e di foglie, coprendo 
il verde dei prati di bruno; 
rumori sinistri sprigionano 
i rami spezzati; virgulti 
e canne, del vento al passaggio, 
s’inchinano, in atto d’omaggio. 
 Oscillano il pino e l’alloro 
ad ogni folata più forte; 
pel freddo hanno chiuso le foglie 
gli agrumi, cui il sole splendente 
calor sufficiente non dona. 
E il gelo pervade le membra, 
il sangue, la linfa, ogni cosa: 
ma intanto, pudico, in un vaso 
già spunta un bocciolo di rosa. 
 
La licantropia del poeta 
 di Gaetano G. Perlongo 
 
Il sole 
inchinandosi alla luna 

lascia cadere 
sul collinare tormento 
dell’esistenza 
 l’organza della licantropia 

e il guscio della coscienza 
 laddove alberga 
il gioco pennellante di luce 
dell’agorà specchiante 

i maestri 
in un labirinto senza fine 
scuotono il tarlo… 

 esso… 
morsicando il pensiero 
crea budella ramificate tra la mente 
defeca illusioni 
e scorge 
la drammatica parabola del dio 
che credette di essere un uomo. 
 
A mia moglie 
 di Giovanni Carfì 
 
Vorrei svegliarmi 
e trovarmi vicino a te, 
vorrei addormentarmi 
abbracciandomi con te, 
vorrei vivere 
e, attimo per attimo, 
stare con te. 
O compagna solitudine, 
o misera esistenza, 
o gioia infinita, 
o passione dolcissima, 
cosa sei Tu per me se non 
“Amore, amore, amore”. 

 Struggente fuoco di fantasia, 
brucia di ansia 
questa mia povera mente; 
rigenera di linfa 
questo mio assopito corpo 
e dàlle vigor 
per assaporar un nuovo amor. 
 Amore platonico, 
amore fisico, 
amore struggente, 
amore inebriante, 
questo è quello  
che voglio da Te; 
o mia carissima, 
o mia adoratissima, 
o mia bellissima 
“Compagna”. 
 
Il canto della primavera 
 di Rosanna Gulino 
 
Il canto della primavera 
nasce da ogni gemma 
che si schiude, 
da ogni nuvola bianca 
che si sfilaccia 
nell’azzurro. 
Si aprono ad ombrelli 
le mimose, 
come macchie dorate 
sui pendii 
ed i mandorli, che per prima 
inghirlandavano 
le valli, rispondono 
alle bianche spume, 
che s’infrangono, 
quasi per trastullo, 
contro le scogliere. 
Così l’eco segreta, 
che dà un segno 
anche al fruscio 
che hanno le erbe 
per la carezza 
della luce dell’alba. 
 
Pensiero raccolto 

di Andrea Subrini 
 
Io non so cosa dirti 
non so neppure se esistei, 
mi hanno detto che eri morto 
e che ora sei risorto, 
dicono che sei la via, 
la speranza, la salvezza, 
insomma la nostra unica certezza, 
eppure non so cosa dirti, non so 
neppure se esisti, di certo nel mio 
pensiero stai come la poesia 
che non ho scritto mai, come la 

[giustizia 
che non abbiam capito o il fratello 
che non ho avuto. Ma il pensiero 



 18

muore mutandosi in parola, 
divenendo delle volte più vano 
di un’erudita preghiera, più inutile 
di una morte prematura, più insipido 
della pietà e del pianto, ma ecco 
dopo tre giorni di attimi fuggenti,  

[risorge 
sotto forma di ricordo e finalmente 
può vivere al sicuro, come un figlio 
che torna alla casa del padre, 
lontano dal dolore, addolcito o forse 

[svilito 
dagli anni, timoroso di confondersi 
con il verso di una poesia. 
 
Sembra che tremino  

di Angelo Ciciriello 
 
Sembra che tremino 
le luci 
al calar della sera 
un po’ come noi 
quando parole 
arrivano al cuore 
cancellandone 
la solitudine. 
 
Cielo 
 di Francesco Congiu 
 
Tutti cerchiamo 
un attimo nella vita 
di essere cielo 
ed unita di luce un noi. 
 In quel nostro egoismo, 
per nostro desiderio 
volare lontani 
senza condizioni 
una vera libertà 
di sensi e d’amore. 
 Ignava vita 
abbandonata per una via, 
una luce 
ed una fratellanza 
nell’amore d’una povertà 
nei nostri cuori 
e nei nostri sensi 
per una vita immolata 
alla testimonianza 
e al desiderio 
di essere liberi. 
 
Risvegli  
 di Maurizio Mattioli 
 
È come se 
barcollando nel buio 
non sapessimo 
a chi portare il nostro amore. 
È come se 
lungo la salita della vita, 
qualcosa di insormontabile 

ci si ponesse davanti. 
Ed io e altri come me, non sappiamo 
quale sentiero imboccare. 
Lasciando 
qualcosa dietro di noi, 
qualcosa di grande, 
qualcosa di vero, 
qualcosa a cui rinunciare. 
Sarebbe la morte. 
 Ma, 
cosa rispondere 
allo spirito mai malvagio, 
mai sopito, 
che si risveglia? 
 Cosa rispondere 
alla domanda 
che non abbiamo 
mai smesso di porci? 
 
La famiglia 
 di Maria Luisa Orsi Sigari 
 
Mi fermai a meditar 
com’era bello 
quel punto fermo 
ch’era la famiglia. 
Era una fonte 
pien di ricchezza 
fatta d’aiuto 
e di infinito amor. 
Adesso, questo nucleo 
è spesso infranto. 
Odio e tristezza 
regnano nei cuor. 
Crollan gli schemi, 
crollano i valori. 
Spesso i bambini 
bruciano l’infanzia, 
e gli anziani, 
che eran di modello, 
restan soli 
con il lor fardello. 
Mille insidie ci sono. 
Il ciel dell’amor 
diventa scuro, 
anche il bel mare 
è diventato nero. 
Mancano i remi, 
mancano i sostegni 
e questa barca 
tende a naufragar. 
 
Dove sei andata 
 di M. Bonaria Petretto 
 
Vorrei volar lassù dov’è il mio amore, 
vorrei portarle sù questo mio cuore 
triste e pieno di dolore, 
dov’è finito il nostro grande amore? 
Tu, mi hai lasciata e sei andata via, 
assieme a me sta la nostalgia 
di quell’amore puro e delicato 

come le margherite in un bel prato. 
Il sole alla mattina bacia il mare, 
la sera il vento in ciel bacia le stelle, 
tu fior della mia vita dove sei andata? 
Il vento da me non t’ha portata, 
in riva al mare tu ti sei fermata? 
Vicino al mio cuore tu non sei rimasta, 
e su nel cielo tu per sempre sei volata. 
Tanto  crudele con te è stata la vita 
ogni speranza con te è finita. 
Penso a quel fiore bello e delicato, 
come le margherite in un bel prato. 
 
Appunti di viaggio 
 di Maria Grazia Falsone 
 
In questa corsa frenetica, 
ora lenta, con soste e partenze, 
lo spirito ora s’inebria 
ora s’affloscia. 
Più la corsa è veloce 
più aneli un qualcosa 
che possa darti soddisfazione e gioia, 
spesso la trovi nelle piccole cose: 
in un abbraccio, in un’effusione  
romantica, 
in un bacio, 
nello spettacolo visivo di un’alba, 
di un tramonto su una zona lagunare o 
marina. 
L’odore acre e frizzante 
della brina mattutina 
mi eccita e mi stimola 
a voltare pagina e a vivere: 
lo stimolo delle emozioni 
anche se piccole 
è fiammella della mia vita! 
Anche il guardarsi 
negli occhi, 
l’accarezzarsi, il baciarsi, lo sfiorarsi, 
il respirare il nostro profumo m’inebria! 
Nella corsa ora frenetica ora lenta 
della mia vita, 
dal finestrino vedo e sento 
e immagino chi vorrei accanto a me, 
sempre, 
per allontanare 
la tristezza, subito! 
 
I suoi occhi  
 di Giuseppe Frosali 
 
Sotto le folte ciglia, 
ci sono quegli occhi 
scuri, 
il tempo 
non li cambia, 
sono sinceri 
e puri. 
Limpidi 
e trasparenti, 
un tuffo nei ricordi, 
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ci si rispecchia 
l’anima, 
fa sì 
che non li scordi. 
Son come un libro aperto, 
vanno diritti 
al cuore, 
da tanto li conosco, 
ci leggo ancora amore. 
 
L’ignoto 
 di Francesco M. Ottomano 
 
Di eterno, 
solo: 
o il castigo, 
o il perdono, 
ma lo chiamano: 
ignoto. 
 
Un viandante 
 di Emidio Montini 
 
Un viandante – non un aedo 
di quotidiane stoccate un esperto, 
ora fuggo da quello che vedo, 
troppo mi ero già aperto. 
È un gioco che dura da molto, 
la caccia all’uomo diverso, 
di mezzo dev’essere tolto, 
dev’essere sperso. 
 
Capolavoro incompiuto 
 di Monica Balestrero 
 
Lo spicchio di luna 
pallido 
appuntito e tagliente 
squarcia 
il cielo nero 
nella notte nuvolosa 
come lo strappo 
su una tela 
sporca e logora 
che non è diventata 
capolavoro 
che non ha saputo 
tramutarsi in sogno. 
 
Il giorno del giudizio 
 di Giuseppe Lo Sciuto 
 
Ti chiederò perdono 
d’aver poco onorato 
la madre e il padre mio. 
Ti chiederò perdono 
d’aver desiderato 
la donna e l’oro altrui. 
Ti chiederò perdono 
per quante poche volte 
santificai le feste. 
Della più trista colpa 

ti chiederò perdono 
per non aver saputo 
dividere il mio desco 
col povero fratello 
avverso dalla sorte. 
Non oserò impetrare 
la Tua pietà divina 
quando dovrò dar conto 
della mia sofferenza 
sterile e infastidita 
davanti alla pietosa 
vista di vetri gonfi 
e costole sporgenti 
di bimbi dilaniati 
dai morsi della fame 
che mai conosceranno 
la gioia d’essere padri. 
 
Speranze 
 di Mauro Arrighetti 
 
Senza deriva, gonfia la vela, 
naviga il mio vascello 
nel mare dei pensieri 
sparsi quale manciata di stelle 
per la via dei ricordi. 
Aspetto solo purezza e bonaccia 
per far ritorno al porto 
dove, sicuro, approderò sereno, 
fiducioso in un dopo 
che non sia già vissuto. 
Allora i pensieri che erano 
dai marosi agitati, 
si quieteranno; 
e la mente riposare potrà, 
e in quella pace interiore, 
in quel luminoso silenzio 
potrò alfine godere 
della Tua Pasqua 
che, sola, può donare 
certezze mai vissute… 
ora, nel porto amico, 
un nuovo nome potrò dare al vascello; 
 …si chiamerà Speranza! 
 
Conosco 
 di Maria Stella Brancatisano 
 
Conosco i frutti della cattiveria 
il peso della sopraffazione 
lo sguardo e l’olezzo del tradimento 
la perversione dell’odio. 
Il sapore dell’amarezza 
e dell’abbandono. 
Sono i frutti malefici 
del cuore dell’uomo, 
innesti della società, 
frutti del male connaturato al bene, 
passaggi obbligati per giungere 
alla perfezione, all’umanità 
alla verità più vera! 
 

Sempre con gli angeli 
 di Margherita Siddi 
 
Gli angeli annunciarono 
gioia e stupori di aquiloni 
tra le mura di una casa-cielo 
di un affetto senza uguali. 
Gestirono sorrisi 
della casa, 
 una nonna premurosa 
 gli zii affettuosi 
ed insieme dischiusero all’eden 
la solitudine debellata. 
 Poi 
 nel vagare dei bui 
 per l’eclisse inspiegabile 
 della cecità di parentele 
 i custodi della gioia intima 
 svanirono nel nulla 
 negati dall’altrui 
incomprensione. 
Ferita nell’anima, 
privata delle festose ali 
resto nel gioco come una bambola 
a cui hanno divelto mani e piedi. 
Piango sui fiori strappati 
nel ruggito dell’inverno gelido 
come il cuore e la mente di chi 
ha disseminato ombre 
ed ombra si è fatta, senza fattezze, 
senza più affetto, senza capire. 

Il volo degli angeli 
volteggia nel cuore 
di una nonna, degli zii 
perché le ali non conoscono 

padroni 
né territori d’azione. 

 
Il mistero del tempo  
 di Anna Maria Ferrero 
 
Or conosco il mistero del tempo 
è uno scrigno di oscuri disegni 
è un’inutile attesa è un’incerta 

[ speranza 
è delusa stagione d’amore 
è inerzia e sospiro e languore 
è dolore e poi ansia e rimpianto 
Il mio scrigno or è vuoto 
il mio tempo è passato 
nulla stringon le mani 
nulla ha avuto il mio cuore 
ho amato e donato 
ho sofferto e patito 
Poi la vita si è fatta di cenere 
scura cenere di spente passioni 
s’è richiuso lo scrigno ormai vuoto 
sopra l’ombra di cupi fantasmi. 
           (da ‘Adorati spazi’) 
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Il mio ricordo 
 di Concettina Putortì 
 
Dolce è il ricordo che nel pensiero mio 
rivive ancora… 
quando bambina, tutta felice e lesta andavo a scuola 
col grembiulino ed i capelli a treccia 
ad imparare dalla mia dolce mamma 
che era maestra! 
Col suo materno amore lei mi diceva: 
«Figliuola, questa è l’età più bella 
or che sei tra i banchi della scuola! 
Da grande vedrai quanto la vita è dura, 
ma tu impara ad essere di te degna e fiera. 
A chi t’offende perdona, 
verso chi soffre abbi ogni premura! 
Non temere! 
Solo chi fa del male deve aver paura! 
Anche se la fortuna non t’arride 
sii con tutti amabile e gentile…» 
Ascoltai quelle parole ad una ad una 
ed al ricordo di lei tanto buona 
così io vissi d’allora finché 
m’avviai all’età matura. 
 
Erma giace 
 di Paolo Scaiella 
 
Erma giace ne la città dei morti 
l’effigie sculta, amico caro di giovinezza, 
su pietra bronzea ed alabastro in quel di noi 
che gli avi per ceri e per preghiere a l’are 
incensate quante ai cari lor fecero dono. 
 E tu ora freddo ten stai glaciale 
abbandonando la pia turba infelice 
che t’adorava perché gli affanni 
lenissi de la grama vita. Ed i secolari 
martirii del nostro suolo. 
 Lì hai lasciato il gioco de la sfera 
quando ne l’ore assolate d’agosto 
meco venivi a liberar la mente 
un poco. Ahi, un Amore senza alcòva 
a quella ‘sonnolenza della primavera 
della felicità infelice’ ti distrusse 
e  ‘Bacco malato’ t’addolciva le membra 
ne le rustiche case imbiancate! 
 Il salvifico duol portasti teco 
sino a lo spasmo per la tua gente 
e la Musa benigna l’acqua ti porse 
a getti onde soave come l’ultimo canto 
del Cigno al mondo dir il tuo 
lucano accento. 
 
Qui carcere 
 di Filippo Secondo Zito 
 
Qui, dove colpevoli e innocenti scontano la pena, 
rimettendo i propri peccati nelle mani di Dio 
dove aleggiano ambiguità e ipocrisie, 
nuda e cruda emerge una triste realtà. 
 Qui, dove ogni conquista di civiltà 
viene ignorata ed ogni aspetto di vita 

viene relegato allo stato animale. 
 Qui, dove soffocano sentimenti e passioni, 
e si sprecano promesse di futuri miglioramenti. 
 Qui, dove il giungere di una busta bianca 
reca conforto e la sera porta a sognare 
voli di libertà, e sperare in un futuro migliore. 
 Qui, dove la luce del giorno rudi sbarre 
e fredde stanze tende ad illuminare, 
qui svanisce quel sogno. 
Carcere 1995, continuando a sperare! 
 
Il ritorno 
 di Lucia Calonico 
 
Ho camminato… tanto 
ho attraversato spiagge vergini 
tuffandomi in malinconiche onde notturne 
ho rincorso, nel mio andare, nuvole rosa 
senza riuscire a stringerle nel mio pugno. 
 Ho proseguito, incurante dell’incalzare 
del mio male, la mia affannosa corsa, 
senza distogliere nemmero per un attimo 
il pensiero dalla ambita meta. 
 E quando le mie membra stanche 
non mi hanno più accompagnata… 
nei sogni e con la mente 
il mio lungo viaggio… ho continuato 
 e prima di raggiunger la follia… 
dall’alto un caro amico è venuto 
a tanermi compagnia… 
ed è stato… il ritorno… 
alla meta ambita… 
il ritorno… alla vita! 
 
La poesia di Lucia Calonico è fortemente espressiva ed 
intimistica. Manifesta un tormento interiore ed 
un’affannosa ricerca della verità e di se stessa attraverso 
le cose. Anche la descrizione paesaggistica, che apre la 
lirica, riflette l’interiorità dell’animo. La nostalgia, che 
sembra pervadere ogni concetto attraverso un leggero 
pessimismo, viene superata dalla cosciente lotta tra 
felicità e infelicità, che spinge alla soluzione finale, a quel 
‘ritorno alla vita’, cui ogni uomo e l’autrice stessa 
aspirano.  
 
Luna  

di Pier Giorgio Scimia 
 
E i miei pensieri annegano nel 
mare del tuo chiarore, o Luna. 
Il dolce canto di un grillo e il  
rumore delle spighe scosse dal vento 
mi cullano in un dolce abbraccio, 
come una mamma col suo bambino. 
 
E intanto ti cerco, o mia Stella, 
che brilli forte nel cielo del mio cuore. 
Nella mente le note di una canzone 
ed il ricordo di una sera. Se fossi qui, 
insieme potremmo guardare 
il sorgere della Luna, mentre la sua luce 
si spande nella valle e si posa sui nostri visi, 
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che dolcemente si uniscono in un eterno bacio. 
 
Isole! 
 di Ines Irma Savoca 
 
Dilagano tramonti d’oro sui girasoli 
tra le immagini di pietra degli altari 
voci oranti giungon sin’al mare. 
          Isole vetrose, trasparenze di quarzo 
e di corallo, farfalle di zolfo nella luce 
che si perde, sussurri e brevi risa 
tra le fronde, 
          grappoli neri, occhi ardenti scavano fra l’ombre: 
‘ladri d’anime’ sono i feroci mercenari 
delle stelle, profili d’affanno oscillano lanterne. 
          Il vento da sud-ovest scroscia acque morte 
di fanghiglie protozoiche al di là della disperazione; 
impressioni d’alberi spogli lontani come scheletri. 
         Oltre la realtà, il tramonto d’Eden incendia il mare, 
calde immagini di scogliere solitarie, seni morbidi 
di corpi in abbandono, ampie vele dalle celesti 
ombreggiature: isole di aspre passioni e dolce vino. 
 
Sincerità  
 di Carmine Manna  
 
Con la parola si può tutto...  
...è come una maschera che,  
una volta indossata,  
ci permette di essere quello  
che realmente non siamo.  
È lo strumento con cui ci proteggiamo dagli altri...  
...o forse, da noi stessi!  
Con la parola illudiamo e ci illudiamo...  
fuggiamo dalle nostre paure  
per non soccombere, poi, dinanzi le insicurezze... 
come a modellare una realtà 
che, sembra, non ci appartenga.  
 
Il pilastro della vita 
 di Filippo Cascino 
 
Il crepuscolo si veste 
di mille colori, 
mentre nel cielo le stelle 
ci spingono in chiare albe 
di sognate speranze. 
La vita è un continuo, tortuoso cammino 
in rapporto di comunione e amore fraterno 
verso un unico e costante 
amore con Dio; 
solo in Lui ci si può appoggiare 
senza mai cadere, 
essendo Lui l’unico pilastro della vita, 
di ogni cuore che cerca la propria luce 
e solo davanti a Lui 
ci si rispecchia 
la propria immagine. 
 
La poesia di Filippo Cascino ruota attorno a due elementi 
essenziali: la manifestazione di una natura che partecipa 
dell’universalità dell’Essere attraverso i suoi colori e la 

sua vitalità e l’Essere in sé, espressione dell’interiorità 
dell’uomo. Se l’arte, secondo alcuni, può essere 
indipendente rispetto alla morale, spesso essa invece 
amalgama concezioni personali, religiose e artistiche per 
esprimere la sublimità dell’uomo. Tutto questo si legge e 
si intuisce nalla poesia di Filippo Cascino. 
 
Lina! * 
 di Giuseppe Colella 
 
È stato un soffio di tepore   1 
il tuo, stamane, … all’ore sette; 
e, l’hai ‘nstillato dentr’il cuore, 
che, ‘ntenerito, si sommette. 
 Da Los Angeles hai nutrito 
 del pensier il lume splendente, 
 nel qual t’odo, tutt’assopito, 
 fatato da te, mai cadente…” 
………………………………..  2 
………………………………..  
……………………………….. 
……………………………….. 
 La tua ‘mprovvisa telefonata 
 eleva sopra l’alma l’arcata  3 
 duratura per non rovinare, 
 vaporosa per poter restare! 
 
Note 
*Lina!: Lina De Biase. Giovane N.D. di preclare virtù 
domestiche, culturali e sociali, bellissima e fascinosa, stupenda; 
d’estesa famiglia napoletana e americana di professionisti e 
parlamentari. Sposa ad un militare (marines) ufficiale americano 
di stanza a Napoli nella seconda guerra mondiale (1939-43) 
subito rimpatriato, mette al mondo un prodigioso figlio, 
Giancarlo Cheeseborough, ben allevato e maestro, al quale Lina 
donerà un altro figlio dolcissimo, signorile, bello, adottato e 
cresciuto in Inghilterra nella casa della sorella dell’autore e via 
via paziente, imponente, ufficiale aviatore, laborioso e prodigo 
come la mamma e la zia: Alvaro. Alla fine della guerra, a Lina 
sarà reso possibile raggiungere il marito in America a Los 
Angeles, dove resterà vedova e sarà nell’ottobre del 1995 
affranta dalla dipartita di Giancarlo, il figlioccio, che ormai 
uomo, cultore, missionario affettuoso, premuroso, erudito, alto e 
forte, passando prematuramente all’eternità, ravviverà nella 
mamma adorata, divenuta nuovamente vedova di seconde nozze 
(vedova Brewer), il ricordo del padre di Alvaro. (1) È stato… 
mai cadente: il mattino del 21 maggio 2001 (“…stamane, 
…all’ore sette”), da Los Angeles, Lina telefona (“È un soffio di 
tepore il tuo”) in Italia all’autore, infondendogli tenerezza 
(“l’hai ‘nstillato dentr’il cuore, che, ‘ntenerito”) ed affabilità (“si 
sommette”), col riaccendere i luminosi ricordi (“hai nutrito del 
pensier il lume splendente”), grazie ai quali (“in cui”) lui 
magicamente (“fatato”) rigiace, s’avvince (“t’odo, 
tutt’assopito”) con lei, qual fosse com’era a Napoli, quarant’anni 
prima, adorna di venustà, passione vereconda, fascino di 
primavera (“mai cadente”). (2) I quattro novenari, segnati con 
puntini sospensivi, fanno apparire alla mente in tenero silenzio 
l’inestinguibile amore delle due giovani creature, per poi 
chiudere la poesia con i più pacati successivi quattro decasillabi 
distensivi. (3) …l’arcata: un arco, un ponte incrollabile 
(“l’arcata duratura per non rovinare”), sotto il quale è possibile 
fervere (”vaporosa per poter restare”). 
 

Riflettiamo sull’arte 
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L’arte come microcosmo 
spontaneo 

di Antonietta Benagiano 
 

La scorsa estate, vagando tra i ruderi dei Fori 
imperiali, mi capitò di parlare con una coppia di turisti 
francesi molto attenti. Erano entrambi ingegneri, immessi 
nel mondo tecnologico più sofisticato. Chiesi loro che 
cosa provassero dinnanzi a quelle rovine. Mi dissero 
d’essere fortemente emozionati, di avvertire un 
sentimento di finitezza, di precarietà d’ogni cosa, quello 
stesso che doveva aver accompagnato i Romani, pur così 
volti a realizzazioni pratiche. 
 E continuarono a parlarmi delle emozioni 
provate nel visitare i Musei Vaticani, nel trovarsi in 
Piazza San Pietro. 
 - È stato come ascoltare la Nona di Behethoven – 
disse lei, – come aver preso coscienza d’essere umanità 
nella accezione più piena, che è poi consapevolezza d’una 
finitezza che anela all’eternità. 
 Altri turisti percorrevano le antiche pietre, si 
soffermavano, apparivano ugualmente emozionati; altri 
ancora volgevano invece sguardi distratti, proseguivano 
incuranti esseri viventi ma senza la capacità di percepire 
la vita nella sua dimensione profonda. 

Nessuna forma d’arte, non solo la figurativa, ma 
neppure la musica con la sua forza immediata, né l’arte 
della parola, divino dono concesso agli uomini, 
gliel’avrebbe sollecitata. Gli stessi sicuramente 
guardavano con la medesima ottusità la volta stellata, 
incapaci di coglierne la voce nel silenzio, poiché pieni di 
rumore, di materialità. 

È infatti la natura per prima, nella sua infinita 
varietà e bellezza, a far sorgere emozioni in chi possiede 
quel che definiamo sensibilità, la quale poi è pur sempre 
moto della mente, pensiero. Ed anche l’arte, che è 
ugualmente oggetto di pensiero, di una attività dello 
spirito tutta particolare, risulta avere questo potere da 
sempre; l’arte in tutte le sue espressioni. 
 Emoziona ancora il graffico lasciato dal 
preistorico nell’antro, messaggio pur esso di un 
sentimento: d’amore, d’attonito stupore. Purché non 
taccia quella corda, noi possiamo entrare in comunione 
anche con chi visse in ere remotissime. Qualsivoglia 
forma d’arte parla al di là del tempo e dello psazio, se 
abbiamo la  capacità di entrare in comunione con essa, 
che è espressione dell’umano sentire. 

Manifestazione universale dello spirito, l’arte 
ignora la categoria spaziale e temporale. La poesia, in 
particolare, ignora il principio di contraddizione e non 
esclude nessuna cosa poiché è «convivence de toutes les 
choses», pur essendo i suoi rapporti con la realtà e la 
verità spesso abbastanza problematici. 

L’uomo modifica il suo modo di vivere ma 
rimane pur sempre uguale nella capacità di sentire amore, 
dolore, letizia, angoscia del tempo che scorre, della morte. 
E chi è in grado di esprimere i propri sentimenti lascia 
qualcosa che sanno ascoltare, che sono in grado di vivere 
emozioni. Le quali poi sono soggettive, diverse anche da 

quelle per cui venne fuori il prodotto artistico, ma ciò ha 
scarsa rilevanza poiché è l’emozione in sé a contare. 

Giustamente è stato da Eliot rilevato che il 
significato complessivo di un’opera d’arte, e in particolare 
della poesia, non può essere esaurito da nessuna 
spiegazione, perché il significato è ciò che il prodotto 
artistico significa ad ogni persona sensibile. Certo, tra il 
graffito e Leonardo c’è una linea lunghissima di 
evoluzione, forse è proprio questo che distingue tutte le 
altre arti dall’arte della parola poetica. Quelle hanno un 
processo, la poesia può cominciare già col massimo, così 
come avvenne in Grecia con Omero. 
 Essa sorge come microcosmo spontaneo con 
leggi prettamente sue, e in questo microcosmo, i ‘mores’ 
risultano di una complessità e varietà che sono 
sconosciute ai moralisti. 

Perciò crocianamente pensiamo che la poesia, 
come ogni espressione d’arte in genere, non abbia nulla a 
che vedere con la morale, che è categoria diversa, né si 
proponga alcun insegnamento. Il poeta è, però, 
ugualmente soggetto morale, portatore di moralità nella 
misura in cui esprime umanità, la quale lasci 
indubbiamente un ‘signum’ in chi ha la capacità di entrare 
in comunione col suo messaggio. Solo in questo senso 
possiamo dire che il poeta o qualsivoglia artista insegna. 
La poesia poi, oltre ad essere completamente autonoma, è 
anche imprevedibile allo stesso poeta. In maniera molto 
significativa Orazio ne spiegava la imprevedibilità con un 
esempio molto semplice. Egli diceva nell’Ars poetica: «Si 
comincia con l’impostare un’anfora, il tornio gira e, 
com’è e come non è, vien fatto un orciolo. Poco male: 
qualunque cosa sia, deve essere schietta e unitaria». 

Ma noi potremmo aggiungere che dal moto 
dell’anima, dalla capacità dell’esprimere il volo di 
farfalla, può venire fuori, per riprendere l’esempio 
oraziano, una bellissima anfora, al di là di ogni 
previsione. Dante e Cecco Angiolieri sono, come 
qualcuno ha detto, sfere diverse, l’una e l’altra non 
possono essere più sfere di se stesse, ma l’una è somma, 
l’altra è dimensione di gran lunga inferiore. Dietro il 
prodotto di entrambi c’è il pensiero, un pesniero profondo 
e più semplice. Ma il semplice non va confuso, come oggi 
accade, col banale, né il profondo con l’insulsamente 
contorto. L’orciolo e l’anfora sono entrambe opere 
schiette, compiute in sé, unitarie. E l’unità può essere 
anche musicalità che esprime la realtà attraverso 
immagini suggestive, come accade in certa produzione 
dannunziana. Cecco non è quindi l’Alighieri ma è pur 
sempre poeta. La capacità poetica di Dante, o di qualsiasi 
poeta grande, è eccelsa in quanto assorbe e trasfigura la 
profondità di pensiero, tanto da farci dimenticare, per 
esempio, che Francesca è peccatrice dannata, poiché il 
soffio poetico è andato al di là del fatto, dell’intento 
morale: non rimane che il sentimento del poeta in cui tutto 
il resto è assorbito e immedesimato. E noi, leggendo il 
celeberrimo passo, entriamo in sintonia, siamo tutt’uno 
con l’emozione del poeta. Nessuna èra, pensiamo, riuscirà 
a spegnere il sentimento, la capacità d’esprimerlo 
attraverso l’arte, pur quando sembra che abbia diritto 
d’esistenza soltanto la fredda logica. 
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La Poesia come “rabbia” 
 di Pietro Nigro 
 

Quante volte mi sono trovato a scrivere, tante 
volte sono stato preso dal dubbio se ne valesse la pena. 
Scrivevo per me o per gli altri? Scrivevo per una sorta di 
autoesaltazione o perché ne scaturisse un monito 
rigeneratore? Ad un attento esame di coscienza capii che 
ero sollecitato da impellenti problemi sociali ed 
esistenziali, da un desiderio di affermazione di valori che 
vedevo lesi anche da parte di note personalità della 
cultura. Non si trattava dunque di me; il mio “io” veniva 
cancellato da una forte esigenza spirituale – quasi 
“incarnata” e perciò più avvertita -,  da una pietà per la 
condizione umana che mi spronava a scrivere, 
convincendomi che l’artista fosse strumento di un’ignota 
volontà di perfezione. 

Sì, ne è valsa proprio la pena. 
La Poesia come “rabbia” contro chi ti scanna la 

giustizia; la Poesia come “denuncia” contro chi 
ipocritamente ti dice di amarla, ma esibisce ‘maschere’ 
sociali a ‘Premi’ e a ‘Prime’ camuffato da autorità civile e 
culturale (e non), corpo inerte senza slanci né ideali, 
senz’anima (“Non ha ceti la poesia”): la Poesia come 
“pane” per chi soffre la fame e ha bisogno di chi glielo 
porga come spada di riscatto; la Poesia come “Amore” se, 
per caso, l’Arte vincerà la sua battaglia. 

Il mio vuole essere un messaggio di pace, 
d’amore per una società che si fondi sulla giustizia, pur 
essendo consapevole della difficoltà, per la natura stessa 
dell’uomo, di realizzare una tale aspirazione. I miei versi 
vogliono pertanto scuotere e sollecitare ad un’azione 
concreta chi a questi valori crede, ma in realtà coltiva 
teoricamente solo nel proprio intimo, appagandosene. Ma 
vorrei anche scagliare i miei versi a chi, responsabile 
degli immediati destini umani, possa non restarne 
indifferente. Ma ai giovani penso principalmente affinché 
capiscano il vero scopo della poesia. Sebbene le strutture 
educative siano piuttosto carenti, e sperando che il futuro 
vi ponga rimedio, affido ai mezzi di comunicazione, 
casuali e non, il compito di diffondere le mie “idee 
poetiche” che potrei anche definire la mia “politica 
poetica”. 

È compito dello Stato educare alla Poesia: senza 
di essa non c’è verità e amore; resta solo la violenza e 
l’odio. Ma suppongo che gli uomini che fanno lo Stato – 
nelle sue varie espressioni di potere; il quarto, il quinto al 
giorno d’oggi particolarmente importanti (per favore, 
escludete noi semplici cittadini, non come vorrebbe un 
semplicistico luogo comune che favorisce soltanto chi 
veramente detiene il potere) – abbiano a cuore ben altro 
che non sia il bene dell’“anima” da cui deriva il bene 
sociale. 

Ah se i politici amassero la Poesia come l’amano 
i Poeti! 

Ah se governassero i Poeti! Non i presuntuosi, 
però: ne siamo sommersi purtroppo, anche in Arte! 

Oh Utopia U-t-o-p-i-aaaaaaaa! 
Proposta: Educare alla Poesia, all’Arte non come 

mezzo di affermazione, ma come bisogno quasi di 
spirituale sensualità che esalti la mente e soddisfi i sensi. 

Riscontro: Mi chiedo fino a che punto ciò possa 
interessare chi del successo e della ricchezza ha fatto lo 
scopo della vita. 

Epilogo: Che cosa augurargli di terribile per farlo 
rinsavire e dargli la possibilità di giudicare che il vero 
valore della vita è la vita stessa, senza altri affanni che 
quelli derivanti dalla sua povera carne destinata alla 
distruzione? In quei momenti di sofferenza non credo che 
si curerebbe d’altro se non della propria salvezza. Ed è 
per questo che mi rivolgo a voi fautori di successi e di 
ricchezze, di profitti e di tangenti, d’ingiustizia e di 
ipocrisie, di crimini e di bestiali violenze, augurandovi 
che almeno un malanno (catartico) possa salvarvi l’anima 
e la Poesia possa salvarvi anche la vita. 
 
 

Taormina: Festival 
della Poesia Europea 

II edizione  
Regolamento  

 
1) La partecipazione al Festival in oggetto 

è riservata esclusivamente ai poeti Tesserati al Club 
"Il Pianeta dell'Amore”; 2) Possono tesserarsi 
soltanto quei poeti che, nel corso della loro carriera 
letteraria, abbiano pubblicato almeno un libro, o 
abbiano partecipato a Concorsi di Poesia di 
importanza nazionale classificandosi, in almeno 
uno, ai primi tre posti; 3) Senza documentazione 
alcuna possono, invece, chiedere il NUOVO 
Tesseramento i poeti con Tessera scaduta nel 2000 
inviando semplicemente 2 nuove fotografie;  4) I 
nuovi aspiranti al tesseramento, oltre alle 2 
fotografie, dovranno anche inviare tutti i loro dati 
personali ricavandoli dalla propria Carta d'Identità, 
dati che verranno trattati con "Garanzia di 
Sicurezza". 5) Sia i vecchi tesserati, che invieranno 
soltanto la foto per il rinnovo, che i nuovi aspiranti 
che invieranno la documentazione completa, 
dovranno in ogni caso inviare almeno 5 francobolli 
Prioritari per lo scambio epistolare. Non 
adempiendo a questa insignificante richiesta, sia la 
Domanda del Rinnovo che quella per il 
Tesseramento non verranno prese in 
considerazione; 6) La partecipazione al Festival è 
assolutamente GRATUITA mentre il costo del 
Tesseramento comporta una spesa di Lire 50.000,= 
pari a 25 Euro. Nulla, dopo il tesseramento, sarà 
richiesto ai poeti tranne alcuni "optionals", atti 
peraltro a valorizzare e diffondere maggiormente la 
loro opera, "optionals" che gli stessi saranno 
pienamente liberi di accettare o meno in quanto 
trattansi di semplici suggerimenti il cui dettagli 
verranno forniti, nei minimi particolari, via posta. 
Le informazioni di cui sopra potranno ricavarli 
visionando il sito internet del Festival che è: 
http://www.festival-poesia-taormina.it oppure 
telefonando alla Direzione Artistica del Festival 
24/24 al seguente n° tel. 0942/577140 

http://www.festival-poesia-taormina.it/
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Poesia e dialetto 
 
Vacante 

di Luciano Somma (Napoli) 
 
È naturale ‘o chianto ‘e na criatura  
so’ gocce d’acqua ‘ncopp’a na faccella  
nun so’ ferite, spasime, turtura,  
so’ lacrime leggere, piccerelle.  
Ma ‘o chianto, chillo ca me fa paura,  
è quanno scenne all’uocchie ‘e nu gigante  
‘e n’ommu ‘nzisto, tuosto, na scultura,  
tanno me sento st’anema vacante...  
  
L’acqua e ’o vino 
 di Alfredo Mariniello (Formia) 
 
Duje cate, uno cu l’acqua e uno cu ’o vino, 
‘nu juòrno se truvàjeno vicino; 
né maie se po’ sapé’ chi sarrà stato 
a tené’ ’a torcia a ’sti duje ’nnammurate. 
 
‘O vino russo, ch’è fucuso assàje, 
s’astrignètte cu l’acqua e s’ ’a vasàje. 
L’acqua, ch’è acqua, sùbbeto cadètte 
senza capì’ ’a malizia ’e chill’asprètto. 
 
Mo so’ passate l’anne ’a chillu juòrno, 
e stanno sèmp’assième uno taluòrno. 
Nun c’è maie stata ’na coppia felice, 
fossero frat’ ’e sòra, viècchie amìce, 
 
comm’a chèsta ca mo v’aggio cuntàto: 
’nu matrimonio ovèro cumbinato! 
Sulo ca l’acqua nun è chiù sincera 
e ’o vino ha perzo tutt’ ’a forza, è ovèro. 
 
Mo sol’ ’o canteniere nun ce crede, 
dicènno ch’è ’mpressione ’e chi s’ ’o beve 
 
Addó ‘o barbiere 
 di Vincenzo Cerasuolo (Napoli) 
 
Quanno vaco addò ‘o barbiere, 
chisà pecchè… ll’oggie addeventa aiere: 
doppo ca m’ha tagliato ‘sti capille… 
pare ca ll’anne nun so cchiù chille, 
ca ‘nzieme a ogne ciocca caduta… 
‘na parte d’ ‘o passato se n’è gghiuta 
 
…E me n’esco cu ‘e mane dint’ ‘e ssacche, 
lassanno ‘int’ ‘o salone ciente acciacche; 
cammino tutto allero ‘int’ ‘a serata 
comm’a giuvanettiello ammartenato. 
 
Ma ‘stu miraculo purtroppo dura 
‘nfino a che torno dint’ ‘e quatte mura, 
pecchè, quanno me trovo annanz’ ‘e spiecchie… 
torna a guardarme chesta faccia ‘e viecchie. 
 

 ‘A minnitta d’u sangu 
 di LioTomarchio (Giarre-CT) 
 
     ‘U sangu d’u so sangu fa minnitta (1) 
quantu è atruci ‘sta parola brutta 
quantu figghi viulintati di li patri 
quantu matri ammazzati di li figghi 
     A’ lu celu s’adumbra a ‘stu vardari 
e lu mo cori si torci di duluri 
‘stu malu fattu la cruci va ‘mmustrari 
unni minnitta si fici d’u Signuri 
     Non si rispira lu pettu accupa senza sustegnu 
mentri ‘nta l’omu sempri cchiù crisci siti di sangu 
tra frati guerra e fami signa semi di Cainu 
l’eguismu svampa focu e lu soddu(2) è suvranu 
     E li figghi ammazzunu a cu’ a ‘sta fitusa sucietà li desi 
e li patri li schiavizzunu facennuci mali cosi 
‘Sta minnitta di sangu a sangu chi bruttura 
di lu celu chiovi lacrima di pena 
     Comu su’ tagghiu comu su’ focu ‘st’atruci pinzeri 
quali raggiuni quali rimediu si po’ truvari 
li mo suspiri li mo canzuni non hannu putiri 
‘mmenzu la strata ‘n facci e lu ventu li vaju a ghittari 
     Svampa lu virdi ‘nta lu rispiru di la primavera 
tu ala janca signi l’azzurru ca su culura 
Matri Muntagna abbruciami tu ‘st’atruci pinzeri 
e tu chiara unna lava ‘u duluri di lu mo cori. 
____ 
(1) Minnitta: vendetta; (2) Soddu: denaro 
 
‘U paisi 
 di Umberto Rigano (Giardini Naxos-ME) 
 

Chi brutta cosa, chi bruttu paisi, 
chi brutta genti si trova nte strati, 
e fannu finta di essiri amici 
e di la bucca ci nesci vilenu. 
 E dopu un pocu sapiti chi fannu? 
‘na pugnalata a li spaddi vi dannu. 
Cu stà nta stu paisi s’a guardari 
pirchì la genti sunnu tradituri, 

ànnu la facci comu li majari 
e sempri brutti di malu culuri. 
E di la puzza non si po’ sciatari 
e pi li strati non si po’ passari. 
 S’affacciunu tutti a li barcuni 
pi vidir la genti chi fannu, 
e ci nn’è assai pessimi pirsuni 
pirchì l’affari soi non sannu fari, 

ànnu na facci comu nu barduni, 
non si lavunu ‘a facci la matina 
pi no spaddari l’acqua e la fatica. 
E non si fannu mancu li capiddi 

pi non perdiri tempu a cuttigghiari. 
E nta stu munnu non ànnu chi fari 
versu l’infernu si ni ponnu iri 
cusì u paisi po’ stari nta paci. 
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L’Autore 
 
Rosalba Adriana 
Cassinari 
 
 
Sensazioni di un poeta 
 
Come una nuvola 
che si trascina nel vento 
si risveglia la nostalgia 
di un vecchio poeta 
che nel chiarore dell’alba 
bacia il sole 
e nell’argento del cielo 
si perderà. 
 
Come il fresco canto 
di un bimbo 
che torna a risvegliare 
l’amore per  la vita. 
 
Come un tenero ricordo 
fermato nella mente 
che ti sarà compagno 
per l’eternità. 
 
Come una fonte 
che giorno e notte scorre 
senza tregua 
vegliata 
dalla fresca ombra dell’acero. 
 
Così la vita di un poeta 
fugacemente alita 
attraverso i giorni, 
si conclude nostalgica 
ma serena 
nella certezza del fascino 
della luce Divina! 
 
Echi di ricordi 
 
Echeggia il vento 
tra nubi fosforescenti 
vola l’anima 
tra valli silenziose 
echi di ricordi si perdono 
verso cieli sconosciuti 
 
Sull’estrema frontiera 
del pensiero 
i deserti 
della terra 
rifioriranno, 

riporteranno 
le stagioni 
dell’attesa 
e con esse 
la vita continuerà! 
 
Campagna notturna 
 
Nenia di grilli 
nei cuori accende l’allegria 
la lucciola risponde 
e nelle tenebre s’allontana 
pallide stelle 
ornano il cielo. 
Bordi di nubi 
intinte nel chiaro di luna 
furtive galleggiano 
in fiumi d’argento. 
 
Sognando la luce 
 
Difficile è il cammino 
nella solitudine 
il mondo ti abbandona 
sprofondi in te stessa 
e la catena si spezza. 
 
Delusa mi perdo nel vuoto 
dietro di me si perde la vita. 
l’angoscia è sempre più forte 
gli occhi mi bruciano 
come posseduti dal fuoco 
sgorgano calde lacrime 
su guance arrossate. 
Mi sento avvolta 
nella nebbia 
senza via d’uscita. 
 
L’anima cammina 
ostacolata dai sogni 
si solleva 
respira nell’infinito 
sognando la luce 
che Dio le donerà. 
 
Cade la notte 
 
Si accendono le stelle 
nel cielo blu dell’infinito 
si attenua la luce 
sui colori della natura. 
 
Il suono di una campana 
echeggia nel vento 
l’eco diffonde tra le valli 
l’Ave Maria. 
 

Spunta la luna 
tutto si rischiara. 
Dorme la notte 
sotto una coltre argentata. 
In questo sereno concerto 
il sonno si fa preghiera 
tra rigogliose fronde 
il gelido volto della luna 
si nasconde guardiana dei sogni 
e della notte. 

Rosalba Adriana Cassinari, nata a 
Bettola, in provincia di Piacenza, risiede a 
Rapallo (Genova). Poetessa e scrittrice, ha 
pubblicato nel 1998 il volume di poesie “Il 
mormorio burrascoso della vita”. Da pochi 
anni prende parte a concorsi letterari, 
nazionali e internazionali, conseguendo 
numerosi successi di prestigio.  Del 1999 è 
la sua ultima pubblicazione: “Amami con 
amore”, una silloge di poesie in cui in 
appendice sono inserite anche delle fiabe 
originali. L’opera è divisa in diverse 
sezioni: ‘Liberi spazi’ (sensazioni e 
riflessioni), ‘L’amore non conosce il 
tempo’ (Poesia d’amore), ‘Verso la luce’ 
(poesie religiose), ‘Deserta è l’aia’, ‘Il 
premio dell’amore’, ‘Acrostici’. «Le sue 
intuizioni sono espresse in modo da far 
notare il bene e il male di ogni situazione e 
presentare le due facce della stessa 
medaglia. Infatti se il calendario le ricorda 
tutte le feste del corso dell’anno, in lei si 
impadronisce la sensazione del tempo che 
passa e non torna più» scrive nella 
stupenda prefazione Agostino Pensa. 
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Racconto 
 

Catturare l’estasi 
 di Maria Pina Natale 
 

Le Pleiadi a occidente indicavano l’ora tarda, ma 
la notte era troppo bella per rintanarsi a dormire. Davanti 
alla casa di lei la ghiaia del giardino smise di scricchiolare 
per qualche istante, poi i passi ripresero a scalpicciare 
pietruzze allontanandosi, rientrando sul più soffice 
percorso di terra battuta e, infine, sull’asfalto delle vie 
cittadine. Bisognava andare in cerca di un rifugio per la 
notte. L’ufficio forse? 
 Vi si avviarono. Egli aprì il grande portone di 
legno massiccio che stridette girando sui cardini arcaici. 
Nell’androne, illuminato fiocamente da un globo 
polveroso che pendeva al centro del soffitto, trattennero 
per istinto il respiro. In punta di piedi salirono al primo 
piano e si avviarono nel vasto corridoio centrale fino alla 
porta sulla quale campeggiava la scritta: Direzione. 
 Si accertarono che le persiane fossero chiuse e le 
tende tirate, poi lei affondò nella vasta poltrona di pelle 
accanto alla scrivania mentre lui passò nella stanzetta 
attigua, dove accese un fornello a spirito e mise del latte a 
riscaldare. Ma non portò a termine l’operazione: 
impaziente, ripassò nel salone dell’ufficio e la strinse in 
un abbraccio appassionato. 
 Un discreto picchio all’uscio li fece sobbalzare. 
Si ricomposero e il picchio si ripeté.  
 - Chi è? – chiese lui contrariato. 
 La porta si schiuse e vi fece capolino la testa 
ricciuta del custode, mentre la sua voce chiedeva 
rispettosamente se il signor direttore avesse bisogno di 
lui. Il ‘signor direttore’ non aveva bisogno di lui e il 
custode si ritirò. Ma ormai l’incanto era rotto e i due non 
erano più tanto certi che lei, pur ben protetta dall’alto 
schienale della poltrona, non fosse stata scorta dallo 
zelante(?) ometto. 
 Il direttore ripassò nella stanzetta attigua e 
spense il fornello. Lei spense la luce e si riadagiò sulla 
poltrona. Ora però il vasto ambiente era diventato brutto e 
inospitale. Come quasi per un accordo precedentemente 
stabilito, si avviarono simultaneamente a rientrare in 
strada. 
 Bisognava pure che quella asfissia morale 
trovasse finalmente una qualsiasi evasione in grado di 
sostituire la mancanza di ossigeno e di impedire la fine. 
Cedere alla violenza esterna di una società fallimentare 
sarebbe stato intollerabile dalla liberalità di principi cui si 
ispirava la loro vita. 
 Ormai fissare ogni notte le Orse o le Pleiadi o 
Sirio non bastava più al loro amore travolgente: doveva 
esserci un rimedio in qualche remota plaga della vita. 
Forse era soltanto questione di scovarlo, individuarlo, 
enuclearlo. 
 La notte era fredda e limpida, una di quelle notti 
sornione che sembrano rifulgere per dispetto, lavate e 
civettuole, dopo una giornata uggiosa e bagnata. 

 La panca del Lungomare, a ridosso della mimosa 
già fiorita, li accolse discreta sotto le sue ombre che 
lasciavano intravedere stelle inesplorate. Si strinsero l’una 
accanto all’altro come per un istintivo bisogno di 
reciproca protezione e intesa. Le teste si accostarono e le 
guance si sfiorarono dolcemente, mentre gli sguardi 
erranti si persero insieme per strade dorate di stelle e 
fiammeggianti di pensieri. 
 Era una festa glissare attraverso serici “tapis 
roulants” che snodavano caleidoscopici colori, mai visti 
né immaginati prima di quella notte. Sembrava che i corpi 
avessero perso peso e consistenza e vivessero all’unisono 
con quei colori impalpabili. Ma la sensazione più dolce 
era che si sentivano felici. Quasi fossero stati denudati 
all’improvviso da tutte le scorie del mondo, non ne 
sentivano più i limiti e le miserie. Andavano liberi e senza 
meta, uniti in faccia a tutti. Chi fossero quei ‘tutti’ 
nemmeno lo sapevano. Né si curavano di saperlo. Era, sì, 
una grande moltitudine, ma non avrebbero saputo 
precisarne il carattere, sia perché più che ‘vederla’ la 
‘sentivano’, sia perché né all’uno né all’altra importava 
indagare. 
 Ma soprattutto perché erano felici. Forse era così 
anche per gli altri. Ed era per questo che non si curavano 
di vedersi a vicenda. Forse anche quegli estranei, che non 
si riusciva a scorgere, erano chiusi ciascuno nel proprio 
velo di felicità che li proteggeva dagli sguardi e dalle 
contaminazioni altrui. Forse era finalmente questo il 
segreto della felicità. E pensare che era così semplice! 
Tanto semplice che era stato impossibile scoprirlo in 
milioni di anni. Se l’incantesimo di quell’ora poteva 
bastare a compensare le miserie, le lacrime, il sangue di 
miriadi di vivi, passati e presenti, se bastava a catturare 
l’estasi dei corpi pietrificati nell’attesa, era senza dubbio 
il miracolo della redenzione che si compiva e 
perfezionava a misura d’uomo. E loro due ne erano il 
simbolo e la realtà, nel duplice aspetto della felicità e 
dell’amore. 
 Scalare le vette di quel cielo stellato era soltanto 
l’idea pura: luminosa e marginale. Era toccare i vertici di 
un involucro astuto e cattivante, che aveva illuso i 
millenni dell’uomo consociato e aveva alimentato la rissa 
perenne. Senza speranza. Ora il patto era concluso: 
l’avventura cominciava qui, schiudendosi verso orizzonti 
sconfinati e imprevedibili. 
 
 

A Maria 
 di Nunzio Cristian D’Acquisto 
 
Ti prego amore 
lascia 
che la tua dolcezza 
mi assopisca 
dall’infinito dolore 
della mia anima 
 
È la tua dolcezza 
il mio unico universo. 
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Il Miracolo di Nevers  
di Athe Gracci 

 
Vorrei confessare una mia debolezza. Ma forse 

non è proprio debolezza, forse è un paradosso. Ho sovente 
pensieri e gusti apparentemente contraddittori che pure 
coesistono tranquillamente. Oppure ho bisogno di qualche 
miracolo. Ma non di quelli che fanno vivere i mercanti del 
tempio, un miracolo non straordinario di quelli che 
quando si raccontano sembrano impossibili. Un miracolo 
semplice, di tutti i giorni, di quelli che ci sorprendono 
quando non lo si aspetta. Il miracolo nello stesso sguardo, 
quello cioè che non ha bisogno di parole… ma solo di una 
presenza, di un ricordo. Allora tutto diventa leggero e 
discreto. Veramente si nasce per miracolo che, senza 
saperlo, ci spinge come un soffio potente di vita. Poi, 
occupati nell’esistenza da cose più importanti, si 
dimentica quel miracolo. Si smarrisce così lo sguardo  di 
colui che sa vedere il miracolo. Fino al giorno 
dell’incontro o del ricordo. E non bisogna aspettarlo, quel 
giorno. L’istante dell’incontro unico trasforma il presente 
in eternità. E l’incontro può essere d’amore. E per questo, 
dicono, non c’è età … ma l’incontro può essere inatteso e 
innocente. Può nascere dall’ascolto di una canzone 
dimenticata e poi ritrovata, da una frase presa nel leggere 
un libro, dal paesaggio di una strada di campagna o 
ancora da un quadro che non finisce di stupirti.  
 Tutto ciò che è indivisibile e inspiegabile, quello 
è il vero miracolo. Da uno sguardo può nascere un grande 
amore, da un pennello su di una tela può nascere 
un’emozione e da un ricordo lontano possono nascere 
immagini e sensazioni miracolose. Nell’esistenza 
succedono veramente le cose più strane… ecco il mio 
miracolo, un ricordo di Nevers. Che mi riporta alla mia 
gioventù, in Francia. Sola. Dopo la guerra. Il paesaggio 
nuovo, calmo, affascinante. Una casa alta, abitata da gente 
che non conoscevo. Gente straniera. Da questo ricordo è 
nato il mio amore, quello per l’umanità tutta. 
 Situazioni sconosciute alla mia giovane 
esperienza di vita che, pure, mi hanno affascinato tanto 
che, per me, il vero miracolo è quello di ricordarle. 
 Ricordo così il signore del terzo piano. Lo 
sentivo chiudere la porta, scendere le scale, canterellando 
sottovoce. Attraverso un foro della tendina della mia 
finestra che dava sulla strada (abitavo un appartamento 
ammobiliato) avevo potuto osservare i suoi occhi 
raggianti, sulla faccia liscia, rischiarata da un gaio sorriso. 
La sua compagna (non so se fosse la moglie), quando 
scendeva, canterellava anch’essa sottovoce, sorridendo. 
 Io non avevo, fino a quel momento, mai cantato 
ad alta voce. Non sarebbe stato nulla di straordinario 
perché non possiedo una bella voce. E poi non avevo 
ragione di canterellare. Ero lontana, il marito sempre al 
lavoro, non avevo amici, a quel tempo. Invidiavo quella 
signora straniera che immaginavo rallegrasse la vita della 
famiglia. Cominciai a pensare. Cominciai a pensare al 
“canto” . Volevo riuscire a cantare anch’io, scendendo le 
scale allegra, cantare per strada, anche se sottovoce. 
Queste riflessioni e queste mie nuove aspirazioni erano 
nate dall’osservare da quel buco, trasformata da quei 
momenti. Mio marito non potrà credere, ma è da allora 

che mi ha sentita cantare. Sorridevo perfino dolcemente a 
me stessa, mentre, facendo le faccende, pensavo all’Italia 
lontana. Iniziò così lo zufolare gioioso e sommesso per le 
scale di quel palazzo. Mi guardavano con altri occhi, i 
signori del terzo piano, tanto che una volta, in uno slancio 
di tenerezza, mi fecero un complimento… Mi chiedevo il 
perché di quella grande differenza: forse lui era maggiore 
di me, immaginavo sapesse guadagnarsi da vivere in 
maniera facile ed elegante. “Ha una moglie che lo 
asseconda, che lo comprende” dicevo tra me. “Lui”, 
pensavo, “ha veramente ragione di cantare. Ma io?” 
 Su, al terzo piano sentivo spesso e confusamente, 
l’alternarsi vivace di canti che non capivo. Iniziai a capire 
solo quando, un giorno, mi capitò una cosa inaspettata. 
Quel giorno salii al terzo piano. Arrivata sul pianerottolo 
udii le voci dei due “colombi”. Voci stridenti. Voci 
concitate. Non capivo ancora le loro parole ma compresi 
subito che stavano provando alcune scene di una 
commedia… e ardendo dal desiderio di sentirne ancora 
qualcuna, spesso imparai a salire per fermarmi ad 
ascoltare. Ma capii, dopo tanto, che non era arte 
drammatica, ma schietta realtà… Una volta, quando cioè 
incominciai a conoscere la nuova lingua, sentii quella 
voce femminile che, dalla porta, gridava all’uomo che 
scendeva le scale: “Canta, cretino, canta…e prendi l’aria 
felice!” 
 Scesi in casa mia e continuai a stirare le camicie 
di mio marito, cantando veramente in modo appassionato 
la mia: “Firenze stanotte sei bella…” 

Dimenticai la solitudine, i consueti silenzi 
casalinghi, ringraziando il miracolo della vita che mi 
permetteva serenità per il lavoro suo duro, ed il mio, che 
faceva sperare in un ritorno in Patria con tante nuove 
esperienze di umanità sociale che non avrei mai 
immaginato se non avessi creduto al miracolo della vita. 
 
Memorie da giovane 
 di Maria Cristina Latorre 
 

Sono ancora giovane, nel pieno della giovinezza, 
e vedo, sento le mie memorie passate come vissute in 
secoli passati, da ricordi lontanissimi, che quasi bisogna 
trovare le loro sfumature sparse nel tempo. Memorie del 
pensiero, del cuore, dell’anima, di queste ne potrei 
parlare, nella mente sono solo fugaci pensieri, ma poi 
chissà perché, fan vivere il mio essere in una profonda 
armonia, con il corpo, con il mondo, come se accarezzassi 
con le ali della mia anima la felicità di questo tempo, di 
questo mondo creato e creatore di se stesso, o di vissuti 
del passato, di arie e percorsi di vita del passato lontano. 
In certi momenti sento già la primavera dentro di me, 
prima che arrivi sul serio. Ma non so perché quando 
guardo con gli occhi quello che mi circonda, di quello che 
è la mia vita, vedo solo astattezze, disarmonie, giorni 
opachi, atmosfere evanescenti, per l’uomo sembra più 
importante l’avere, l’avere per vivere, ma l’uomo deve 
vivere di quello che gli viene donato, quello che dà la 
natura, Dio, la vita, l’armonia e i piaceri, la felicità. Certe 
volte come se affogassi nel materialismo, come una 
voragine senza uscita, e alla fine sono più triste di prima, 
ma il più delle volte si crea intorno a me un’irritante 
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allergia alle cose materiali e tutto ciò che ne comporta e 
chi ci sta in mezzo. Da quando venni al mondo mi fu 
privato del tutto, del poco che mi spettasse, e già da un 
pezzo capii che la mia vita era vissuta con valori, pensieri, 
spiritualità, immaginazione, sogni che si perdono nel 
tempo, vissuti con il cuore, con l’anima e la mente. Ogni 
uomo è padrone del suo destino, nel bene e nel male, nella 
felicità e nella sofferenza… Per me, da tanto tempo ho 
creduto che la mia vita fosse fatta di sofferenze morali e 
spirituali. Ciò che mi mancherebbe nella vita è il vivere i 
valori umani, la vita con gli altri, se no per chi si 
vivrebbero le sofferenze, nel soffrire nel bene e nel male 
per gli altri e con gli altri? 
 
Genetliaco 
 di Francesco Maria Ottomano 
 

Paolo era dinanzi allo specchio pronto a 
sbarbarsi, intanto pensava: 

- La maturità è conseguita, oggi… duodeviginta, 
sono maggiorenne, che vuol dire? Soprattutto che i miei 
sentimenti di moroso sono ormai a rischio. Di certo prima 
o poi dovrò investirli e se mi va male?… 

Tratto un sospiro, prorruppe: 
- Oh, quanto vorrei incontrare una pinguina! 
Avea intanto finito di insaponarsi, disse: 
- Parlando di rischio ecco che ricorre, devo stare 

attento a non tagliarmi. – Poi continuando: - In altre 
parole devo essere pronto a reagire ma… nella maniera 
giusta, in caso di cattiva sorte, già… ma qual è la maniera 
giusta? 

Procedea intanto nella mansione con estrema 
accortezza. Appena poté, disse ancora: 

- D’altra parte è diffusa convinzione che allora il 
flirt mette radici quando scatta un certo click, sarà vero? 

Ma ecco squillare il telefono: 
- Pronto, chi è?… 
Era un amico di scuola che dopo avergli 

anticipato gli auguri, chiedeva: 
- Che si fa stasera? Festeggiamo da te o andiamo 

tutti fuori? 
Rispose, ma con tono di burlone: 
- Sono… in attesa. 
- Allora ci ricevi a casa… 
- No… Sono in attesa… 
- Di una donna? 
- No… di un click. 
- Spiegati, non capisco… 
- Non puoi… cioè… - E stava per chiarire, 

invece cadde improvvisamente la linea. 
Paolo commentò: - Speriamo… non si sia fatta 

male – sorrise. 
Quando poco dopo sorrise di nuovo, perché avea 

frattanto capito, riepilogò: 
- Posto che gli fosse andata male, v’era una sola 

maniera di provvedere in anticipo affinché non ne 
risentisse e consisteva nell’avere subito un figlio. Difatti 
suprema finalità non solo del matrimonio, ma della vista 
stessa, rimanea la prole. 

E l’amore? 
Ancorché fine a se stesso, pur sempre un mezzo. 

 
 
 
 

Il Convivio  

a Giardini Naxos e a Roma 
 
È stata la Biblioteca comunale di Giardini Naxos 

(ME) ad ospitare la singolare iniziativa che ha tenuto a 
battesimo la nuova Accademia Internazionale “Il 
Convivio”, presieduta da Angelo Manitta. Colto e puntuale 
è stato l’intervento, rivolto al numeroso pubblico presente, 
della relatrice prof.ssa Maria Pina Natale sull’arte e sulla 
poesia. Ma i veri  protagonisti sono stati loro, cioè i poeti e 
gli artisti. La serata, aperta dall’Assessore alla cultura del 
Comune balneare dott. Elviro Langella, nonché pittore, è 
stata coordinata da Angela Vecchio e, sotto l’aspetto 
logistico, dalla prof.ssa Graziella Barone. L’iniziativa, 
partita da Giardini, ha avuto un suo proseguimento a Roma 
il 24 maggio, concretizzando così l’idea della formazione 
di una rete culturale che, uscendo dalla Sicilia, andrà ad 
interagire e confrontarsi con culture e tradizioni diverse, 
quasi una sorta di cellule umane che si muoveranno e 
collaboreranno tra loro attraverso il codice universale della 
cultura. Il mondo dell’arte siciliano è stato rappresentato 
da Angela Barbagallo, Paola Consoli, M. Christine 
Fournier, Franco Fiorente, Angela Genovesi, Salvatore 
Guardione, Rosanna Gulino, Pinella Musmeci, Maria 
Luisa Orsi Sigari, Gilberto Paraschiva, Giusi Pisagatti, 
Salvatore Puglia, Lio Tomarchio, Nunzio Trazzera, Maria 
Grazia Falsone, Giuseppe Visicaro, e Alessandra Cardia e 
Giuseppe Manitta. 
 
 
A Roma, nei locali della parrocchia di San Martino Papa, 
erano presenti, tra gli altri, i poeti Domenico Defelice, 
Mario Cambi, Ornella Cappuccini, Monica Balestrero, 
Nadia Genovese, Narcisa Belluomini, Claudio Monachesi, 
Antonino Portaro, Tito Cauchi e il presidente 
dell’Accademia Angelo Manitta.  
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Poesia straniera 
 

Poeti hispano-brasiliani 
 
 

Noche  
      di Javier Muntaner(Spagna) 
 
Barrigas de alcohol 
oídos taladrados 
ojos colgados de cansancio 
en espacios apretados 
van en busca de la noche. 
 
Cansado 
       di Javier Muntaner 
 
Es como si uno se quedase sin 

[palabras 
vacio 
como un recipiente viejo 
apartado y tirado 
con una grieta y casi roto. 
 
Desabafo II  
    di Dilercy Aragão Adler(Brasile) 
 
O presente 
    instante provisório 
     preparatório 
para algo que está sendo 
   e vai logo logo 
 deixar de ser! 
 
Minha foto 
    dependurada 
    meio torta na parede 
 denuncia 
o que deixei de ser 
    mas me segura 
naquele tempo bendito 
    que fui 
e quero sempre ser 
nem que seja na memória 
 visual 
 do papel 
amarelado pelo tempo 
 pela amargura 
e impregnado enfastiadamente 
  de mim! 
 
O presente 
    transitório 
 preparatório 
para un nada 
que sempre nego 
    renego 
 ritualizo 
segurando num tempo 
 que virá eterno 
    eterno?!… 
       Virá?!… 
 

Notte  
       trad. Angelo Di Mauro 
 
Ventri di alcool 
orecchie traforate 
occhi pesanti per la stanchezza 
in spazi stretti 
vanno alla ricerca della notte. 
 
Stanco 
      trad. Angelo di Mauro 
 
È come se uno restasse senza 

[parole 
vuoto 
come un vecchio recipiente 
messo da parte e gettato via 
con una fessura e quasi rotto. 
 
Scoperta II 
       trad.  Angelo Di Mauro 
 
Il presente 
    istante provvisorio 
    preparatorio 
per qualcosa che sta per essere 
    e ad un tratto 

smette di essere! 
 
Una piccola foto 
    sospesa 
    o meglio accartucciata a una 

parete 
denuncia  
    ciò che smisi di essere 
ma mi assicura 
    in quel tempo benedetto 
che fui e voglio sempre essere 
non è una memoria 

visuale 
di foglio 

ingiallito dal tempo 
per l’amarezza 

e impregnato fastidiosamente 
di me! 

 
Il presente 
    transitorio 

preparatorio 
per un niente 
che sempre nego 
    rinnego 

ritualizzo 
fissandolo in un tempo 

che sarà eterno 
   eterno?!… 
      Sarà?!… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sol 
di Santiago Montobbio(Spagna) 

 
Tendremos todo el sol, y tendremos, también, 
el tiempo del sol: nosotros tendremos, sí, 

[tendremos palabras 
y vida, absolutamente todo eso nosostros 

[tendremos 
como caricia bajo el mundo extinto. 
 
Las mentiras, los raídos sueños (ya lo ves) 
que aún pueda soñar decirte son un cigarillo 
que olvido y se me apaga entre los dedos 
no quemando. Porque en tu cuerpo o en tu 

[alba 
hacia mi amor yacente, tú yacente, y 

[generosa, 
no persigno nada. Porque acabé de perseguir, 
terminé yo de buscarme. Y no encontrarás 

[nada, 
nada ni yacente tú, nada ya en la sombra 
de un final o de un fantasma. Mas no quiero 

[despedida, 
y sólo por eso aún escribo o aún me anuncio, 
de mis gangosos abismos de miseria 
hacia el último abismo lleno. 
 
Sole 
 trad. Angelo Di Mauro 
 
Attenderemo tutto il sole, e attenderemo, 

[anche, 
il tempo del sole: noi attenderemo, sì, 

[attenderemo, 
parole e vita, assolutamente tutto questo noi 

[attenderemo  
come carezza sotto il mondo estinto. 
 
Le menzogne, i logori sogni (già lo vedi), 
che uno può dirti di sognare, sono una 

[sigaretta 
che dimentico e mi si spegne tra le dita 
senza bruciare. Perché nel tuo corpo e nel tuo 

[biancore 
verso il mio amore giacente, tu giacente e 

[generosa, 
non segno nulla. Perché ho finito di 

[proseguire, 
ho terminato di cercarmi. E non incontrerai 

[nulla, 
nulla neppure tu giacente, nulla ormai 

[nell’ombra 
di un finale o di un fantasma. Ma non chiedo 

[congedo, 
e solamente per questo ancora scrivo e ancora 

[mi annuncio, 
dai miei abissi di miseria 
verso l’ultimo profondo abisso. 
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Poesia Tedesca 
 
Gekrümmt von leiden 
 der Giovanni Tavčar 
 
Ich hätte schreien müssen; 
heiss stieg mir das Blut zum Herzen, 
en schwarzes Zischen durchstosste mir die Seele, 
ich fühlte mich unendlich müde. 

Alles scheinte mir bedeutungslos, 
das Gefühl der Leere beherrschte mich gewaltig; 
stolpernd über jeden Stein, 
liess ich mich von Trauringkeit besiegen. 

Gekrümmt von Leiden und Trostlosigkeiten, 
sind mir lieblose Worte nur geblieben. 
Fiebrig wandte ich zerklüftetes Gesicht 
Entflammten Lichtern gegenüber. 
 

 
 
 
Piegato dai dolori 
 trad. di Giovanni Tavčar 
 
Io avrei dovuto gridare; 
il sangue mi saliva bollente al cuore, 
un sibilo oscuro mi traspariva l’anima, 
io mi sentivo infinitamente stanco. 

Tutto mi appariva senza senso, 
la sensazione del vuoto mi possedeva con forza; 
inciampando su ogni pietra 
mi sono lasciato vincere dalla tristezza. 
          Piegato dai dolori e dalla mancanza di consolazione, 
mi sono rimaste soltanto parole prive d’amore. 
Febbricitante ho rivolto il mio viso screpolato 
verso le fonti di luce già consumate. 

 
Am Rhein 
 der Alfonso Krieger 
 
Dein Leben, 
Claire, 
dein Leben und mein Leben, 
hier am Rhein, 
heute im Herbst, 
wenn der Fluss befördert 
verstorbene blätter zum See 
und schweigt die Stadt, 
als wären die Seelen der menschen 
in einen tiefen Schlaf gefallen… 
 
Nur du und ich zusammen durch die 

[Strassen, 
nur du und ich 
als lebte sonst niemmand, 
oder als wären die anderen menschen 
nur Nebel und Rauch, 
unsichtbare Lebewesen, Gespenster. 
 
So war vielleicht die Erde, 
als die ersten Menschen erschienen. 
Waren wir schon da, Claire? 
Hast du mich damals geliebt? 
War der Herbst auch damals so 

[grausam 
Gegen die menschen? 
Warum fliehen sie am Abend, 
warum verschwinden sie, 
wenn die Nacht sich nähert 
und deckt die Stadt ein, kalt und  

[schweigend? 
 
Nur du und ich, dann, 
die Strassen entlang, zusammen, 
vorbei am Dom 
während seine Glocken singen, 
und fallen die Blätter 
wie goldene Tränen vom Himmel.  
 

Junto al Rin 
 de Alfonso Krieger 
 
Tu vida, Claire, 
tu vida y mi vida, 
aquí, junto al Rin, 
hoy, en otoño, 
cuando el río transporta 
hojas difontas al lago 
y calla la ciudad, 
como si hubieran caido 
en un profundo, profundo sueño 
las almas de los hombres. 
 
Sólo tú y yo 
unidos por las calles, 
sólo tú y yo, 
como si nadie más que niebla y humo, 
seres insubstanciales, fantasmas. 
 

 
 
Tal vez era así la tierra 
cuando los primeros hombres 

[aparecieron. 
¿Estabámos nosotros allí, Claire? 
¿Me amabas ya entonces? 
 
¿Era el otoño ya entonces 
tan cruel contra los hombres? 
¿Por qué huyen ellos, al atardecer? 
¿Por qué desaparecen 
cuando la noche se acerca 
y envuelve la ciudad, fría y silenciosa? 
 
Sólo tú y yo, entonces, 
unidos a lo largo de las calles, 
pasando por la catedral 
mientras cantan sus campanas, 
y caen las hojas del cielo 
como lágrimas doradas.  
 

Presso il Reno 
 trad. Angelo Di Mauro 
 
La tua vita, o Claire, 
la tua vita e la mia vita, 
qui, presso il Reno, 
oggi, in autunno, 
quando il fiume trasporta 
foglie morte al lago, 
e tace la città, 
come se fossero cadute 
in un profondo, profondo sogno 
le anime degli uomini. 
 
Solo tu ed io 
uniti per le strade, 
solo tu ed io, 
come se nient’altro che nebbia e fumo, 
esseri inconsistenti, fantasmi. 
 
 
 
Talvolta era così la terra 
quando comparvero i primi uomini. 
Noi eravamo lì, Claire? 
Mi amavi già allora? 
 
 
Era l’autunno già allora 
tanto crudele contro gli uomini? 
Perché essi fuggono sull’imbrunire? 
Perché spariscono  
quando la notte si avvicina 
e avvolge la città, fredda e silenziosa? 
 
Solo tu ed io allora, 
uniti lungo le vie, 
passando per la cattedrale 
mentre suonano le sue campane 
e cadono le foglie dal cielo 
come lacrime dorate. 
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L’autore 
 

Santino Spinelli: 

l’affascinante mondo 
zingaro in lingua romanì 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakarène li saśtre 
Pakarène li saśtre 
ka tassavène o jiló,  
pakarènele ko miśtipé 
laćhó! 
Pakarène lisaśtre 
ka śtarène o sićipé,  
putravène li khiá ko 
tató phralipé! 
Pakarène li saśtre 
ka biandivène dukkipé,  
merribbé, kalipé ta 
mardipé! 
Putravène li saśtre 
ka tassavène o 
putraddipé ka kammàse 
putravène, putravène, 
putravène... 
Li saśtre ko jiló 
pandindó! 
 

I mé ćhavó tri 
bravàl  
Imé ćhavó tri bravàl,  
dat di bar drom... 
Bar ćiar mrú dummó a liá, 
dox di graśt zoralé 
ta śukuàr gilipé di 
ćiliklé 
mri khàn a śunjé. 
Tarné rukh a ningirié 
mru drom baró,  
ta paní ta ćikká 
ta thèm ta khàm 
ta dùt ta tatipé 
andré li divès miré; 
ni 'ngiràt siné mrù 
khèr,  
śunasinèm baró! 
U tit ta kaná a simm 
kirem tikunuró 
ta kalá mur kirdé 
kiàl laććé 
ki li firiddià 
ki li śungengr a śtarènm, 
sàr andré ni śtaribbé! 
Ni ğungalí gilí 
di ćilikló bi nàv 
ki firìd a karèmm;  
ni ćilikló bi nàv 
ta bi kakiá 
kirèl pi ta naśel,  
ni dàb andré 
u nuśt tru kuwìt. 
Sàr ni panuró ta pirèl 
maśkaràl ki lèn a ćiá,  
ta na ninguá ta làv li 
rìv 
pi ta kiràl miré. 
U paní ningirdó 
ki bravàl tri li dàt 
aká ningiriammàng li suné 
miré. 
Ni vèl a ciloi ningaddí 
ta aká imé a ćijom  

sàr ma siný ni bandìer. 
 
Liberate le catene 

Liberate le catene 
che avvinghiano il 
cuore, 
spezzatele di tenero 
amore! 
Liberate le catene 
che imprigionano la 
verità, 
aprite gli occhi d'umana 
solidarietà. 
Liberate le catene 
che seminano dolore, 
morti, lutti e 
cataclismi! 
Liberate la catene 
che soffocano l'amata 
libertà 
Liberate, liberate, 
liberate... 
il mondo dalle fredde 
catene 
dell'indifferenza! 
 

Io figlio del 
vento 
Io figlio del vento, 
padre di lungo 
cammino... 
Vaste distese erbose la 
mia schiena ha toccato, 
fiati di poderosi 
cavalli 
e dolci cinguettii di 
uccelli 
le mie orecchie hanno 
udito. 
Verdi alberi hanno 
guidato 
il mio inteminabile 
cammino, 
e acque e terre 
e cieli e sole 
e luce e calore 
nei miei giorni vissuti; 
una tenda era il mio 
nido,  
mi sentivo libero! 
Il tetto or mi protegge 
mi rimpicciolisce 
e queste pareti 
così ben costruite 
con le finestre 
in fiore mi 
imprigionano,  
una gabbia di sbarre! 
Un rauco cinguettio 
di uccello senza nome 
alla finestra mi attira; un 
uccello 
sconosciuto 
con ali deturpate 
tenta un volo,  
un tonfo nel 
vuoto silenzio. 
Come una goccia che cade 
nel fiume galleggio,  
non riesco a toccare le 
sponde 

Alexian Santino Spinelli è 
definito la voce cosciente dei 
Rom in Italia e in Europa. Si 
tratta di un Rom abruzzese, 
nato a Pietrasanta (LU) il 21 
luglio 1964, da Gennaro e 
Giulia Spinelli, ultimo di sei 
figli, dopo cinque sorelle. 
Risiede a Lanciano (CH) dove 
ha frequentato le scuole 
diplomandosi a pieni voti. È 
sposato con Daniela De Rentiis 
ed ha tre figli: Gennaro, Giulia 
ed Evedise. È musicista 
compositore, cantaurore, 
insegnante, poeta, saggista. Si è 
laureato alla facoltà di lingue e 
letterature straniere a Bologna. 
Ha tenuto concerti  in Italia e 
all’estero. Ha partecipato a 
numerose trasmissioni 
radiofoniche e televisive a 
livello nazionale, come su: 
Speciale TG UNO, Maurizio 
Costanzo Show, Bella Italia, 
Uno mattina, La telefonata, 
l’Italia sconosciuta ecc. ecc. 
Il 27 luglio del 2001 è stato 
eletto unico rappresentante 
italiano al Parlamento della 
International Romani Union. È 
fondatore e presidente 
dell’Associazione Culturale 
“Thèm Romanò”, nonché 
direttore dell’omonima rivista. 
Ha al suo attivo anche una 
lunga serie di pubblicazioni. 
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per proclamarle mie. 
Le acque spinte 
dal vento dei padri 

qui hanno portato i miei 
sogni. 
Una vela è stata 
ammainata 

e qui, io l'ho piantata 
come fosse una bandiera. 

Poesia Inglese  

 
Flying in the boundless heavens 

of Anna Trombelli Acquaro 
(Australia) 
 
Stretch your wings and dream. 
Dream of being free. 
And like birds we want to fly 
in skies serene, 
over clear and far away seas, 
over valley and mountain. 
Free as the air, 
like the unending wind, 
which playfully blows here and there 
never stopping anywhere. 
Free as the morning sun, 
rising to illuminate the world. 
Free in our hearts, 
until a love comes. 
Fly with the dust of our dreams, 
flying in a world big or small, 
and capturing it in our hands. 
Fly in the infinite boundless sky, 
free of thoughts, free of mind. 
Free until the stars 
lose their splendor. 
Free as the wandering shadows, 
and birds flying up above, 
flying and flying, 
in a world of love. 
 
 
 
I need a lover 
 of Teresinka Pereira (USA) 
 
I need 
a strong man 
who smells good 
who has good breath 
who makes lova to me 
every night 
who does not look for another 
woman 
while I love him 
I promise 
to caress him all day long 
to cook 
delicious food 
to wait for him in bed 
all perfumed 
to say poetry in his ears 
to delight him 
with love and pleasure 
I promise 
do not love any other 

man 
while he loves me. 
 
 
 
Volando nell’immenso 
 

 
 
Stendere le ali e sognare. 
Sognare di essere liberi. 
E come uccelli vogliamo volare 
in cieli sereni, 
in limpidi e lontani mari, 
per valli e per monti. 
Liberi come l’aria, 
uguale al vento 
che folleggia da un angolo all’altro 
e non si ferma mai. 
Liberi come il sole nascente, 
illuminando il mondo. 
Liberi nel cuore, 
finché un amore verrà. 
E volare con tanta polvere di sogni. 
Volare in un mondo grande o piccolo 
e chiuderlo nelle nostre mani. 
Volare nell’immenso infinito 
liberi di pensieri e rancori. 
Liberi finché perderanno 
le stelle il loro splendore. 
Liberi come l’ombra errante 
che se ne va e poi tutto finirà, 
volando e volando 
in un mondo d’amore. 
 
 
 
Ho bisogno di un amante 
 trad. di Giordano Genghini 
 
Ho bisogno 
di un uomo forte 
che abbia un buon odore 
che abbia un buon alito 
che faccia l’amore con me 
ogni notte 
che non abbia sguardi per un’altra 
donna 
finché lo amo 
io prometto 
di accarezzarlo tanto ogni giorno 
di cuocergli 
un pasto delizioso 
di aspettare per lui in bagno 
tutta profumata 
di sussurrargli poesie nelle orecchie 

per deliziarlo 
di amore e piacere 
io prometto 
di non amare nessun altro 
uomo 
finché lui mi ama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Your face 
 di Angelo Manitta  

trad. inglese di Alfredo Varriale 
 
Your face is like that of the moon that 

[divides 
the sky at midnight. The tender downs 
of your cheeks arouses deep lusts 
from dandy. And the breath disintegrates 

[the sun 
 
and it loosens the ocean between  

[perverse thoughts 
tha satiate my uneasy spirit. Remove 
the veils that cover your appearance and 

[offer me 
tenderness of child that illuminate apples 
 
of jealousy. The light breeze covers 
the pervesion. The dream is trasformed 

[ in reality 
of kisses grazed on the juicy lips 
of teen-ager in an intimate final  

[dissolution. 
 
Il tuo viso 

di Angelo Manitta 
 
Il tuo viso è come quello della luna che 

[divide 
il cielo a mezzanotte. La tenera pelurie 
delle tue guance suscita profonde 

[ lussurie 
da ganimede. E l'alito disintegra il sole 
 
e scioglie l'oceano tra perversi pensieri 
che saziano il mio spirito inquieto. Togli 
i veli che coprono il tuo simulacro e 

[ offrimi 
tenerezze da fanciullo che illuminano 

[mele 
 
di gelosia. La brezza leggera ricopre 
la perversione. Il sogno si tramuta in 

[realtà 
di baci sfiorati sulle succose labbra 
d'adolescente in un'intima dissoluzione 

[ finale. 
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Poesia Latina 
 

Sesto Properzio (I sec a. C.) 
   
Elegiae I, 17 
 
Et merito, quoniam potui fugisse puellam, 
   nunc ego desertas alloquor alcyonas. 
Nec mihi Cassiope salvam visura carinam 
   omniaque ingrato litore vota cadent. 
Quin etiam absenti prosunt tibi, Cynthia, venti: 
   aspice, quam saevas increpat aura minas. 
Nullane placatae veniet fortuna procellae? 
   Haecine parva meum funus harena teget? 
Tu tamen in melius saevas converte querelas: 
   sat tibi sit poenae nox et iniqua vada. 
An poteris siccis mea fata reponere ocellis, 
   ossaque nulla tuo nostra tenere sinu? 
A pereat, quicumque rates et vela paravit 
   Primus et invito gurgite fecit iter. 
Nonne fuit melius dominae pervincere mores 
   (quamvis dura, tamen rara puella fuit), 
quam sic ignotis circumdata litora silvis 
   cernere et optatos quaerere Tyndaridas? 
Illic siqua meum sepelissent fata dolorem, 
   ultimus et posito staret amore lapis, 
illa meo caros donasset funere crines, 
   molliter et tenera poneret ossa rosa: 
illa meum extremo clamasset pulvere nomen, 
   ut mihi non ullo pondere terra foret. 
At vos, aequoreae formosa Doride natae, 
   candida felici solvite vela choro: 
si quando vestras labens Amor attigit undas, 
   mansuetis socio parcite litoribus. 
 
Elegiae, I, 18, 1-22 
 
Haec certe deserta loca et taciturna querenti, 
   et vacuum Zephiri possidet aura nemus: 
hic licet occultos proferre inpune dolores, 
   si modo sola queant saxa tenere fidem. 
Unde tuos primum repetam, mea Cynthia, fastus?
   Quod mihi das flendi, Cynthia, principium? 
Qui modo felices inter numerabar amantes, 
   nunc in amore tuo cogor habere notam. 
Quid tantum merui? Quae te mihi crimina mutant
   An nova tistitiae causa puella tuae? 
Sic mihi te referas levis, ut non altera nostro 
   limine formosos intulit ulla pedes. 
Quamvis multa tibi dolor hic meus aspera debet, 
   non ita saeva tamen venerit ira mea, 
ut tibi sim merito semper furor et tua flendo 
   lumina deiectis turpia sint lacrimis. 
An quia parva damus mutato signa colore, 
   et non ulla meo clamat in ore fides? 
Vos eritis testes, siquos habet arbor amores, 
   fagus et Arcadio pinus amica deo. 
A quotiens teneras resonant mea verba sub umbra
   scribitur et vestris Cynthia corticibus! 

 

 
 
 

Poeta di origine umbra vissuto nel I sec. a.C., mostra una profonda 
liricità e una grande passionalità. Dei poeti latini è certo, insieme a 
Tibullo e Catullo, il più vicino alla sensibilità dei moderni. 
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O Cinzia, guarda!  (trad. Angelo Manitta) 
 
E proprio perché ebbi l’animo di abbandonare 
   la fanciulla, ora io parlo ai solitari alcioni. 
Né Cassipea vedrà più la mia nave intatta 
   mentre ogni presagio si dissolve sul lido inospitale. 
Persino i venti sono favorevoli a te, lontana, o Cinzia: 
   osserva come l’aria risuona di funeste minacce! 
Nessuna buona sorte verrà a placare la tempesta? 
   Questa minuscola sabbia coprirà il mio cadavere? 
Tu tuttavia addolcisci i severi lamenti: 
   ti basti una notte di tormento e un mare avverso. 
Avrai forse il coraggio di seppellire il mio corpo con occhi 
   asciutti, senza stringere nel tuo seno alcun mio osso? 
Ah! Perisca chi per primo ha inventato le navi 
   e le vele, ed ha attraversato l’infido mare! 
Non sarebbe stato meglio domare le abitudini della signora 
   (benché crudele, tuttavia fu rara fanciulla) 
piuttosto che scrutare i lidi accerchiati da boschi sconosciuti 
   e ricercare nel cielo i desiderati figli di Tindaro? 
Laggiù, se il caso avverso avesse seppellito il mio dolore 
   e una pietra tombale stesse sull’amore sepolto, 
lei avrebbe poggiato i suoi diletti capelli sul mio cenere 
   e avrebbe dolcemente coronato le ossa d’una tenera rosa: 
lei avrebbe declamato il mio nome nell’estremo saluto 
   affinché la terra non mi fosse di alcun peso. 
Ma voi, figlie del mare, nate dalla stupenda Doride, 
   sciogliete le candide vele in un felice coro di voci. 
Se mai Amore ha toccato le vostre acque lambendole, 
   risparmiatemi, quale vostro amico, rendendo placidi i flutti. 
 
Il mio dolore (trad. Angelo Manitta) 
 
Questi luoghi, per chi si lamenta, sono certo deserti 
   e silenti, e il soffio di Zefiro possiede la vacuità del bosco. 
Qui è possibile rivelare senza timore occulti dolori, 
   purché i sassi solitari sappiano tenere il segreto. 
Da dove comincerò, o mia Cinzia, a rivelare il tuo 
   rancore? Perché, Cinzia, mi fai piangere tanto? 
Io, che prima mi ritenevo tra gli amanti felici, 
   ora nel tuo amore sono costretto a sentire rimproveri. 
Perché ho meritato questo? Quale mia colpa ha mutato il tuo 
   animo? Forse una nuova ragazza è causa della tua tristezza? 
Che tu possa così ritornare con grazia nella mia casa  
   come nessun’altra vi ha messo i suoi delicatissimi piedi. 
Benché questo mio dolore ti debba molta acredine, 
   tuttavia la mia rabbia non sarà mai così spietata 
da essere perpetuamente irritato con te e deturpare 
   i tuoi occhi di lacrime versate piangendo. 
Forse non do piccoli segni col colore mutato del mio viso? 
   Forse non manifesta la mia sincerità? 
Siatemi testimoni, o alberi, se mai avete amato, 
   o fagio, o pino amico dell’arcade dio. 
Ah! Quante volte risuonano le mie parole sotto tenere ombre, 
   e quante volte scrivo ‘Cinzia’ sulle vostre cortecce! 
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Pittura e scultura 
 
 
Flavia Vizzari  opera nella città di Messina dal 1979. Si 
dedica alla pittura ad olio e ad acrilico con grande 
passione, e non soltanto per dipingere. Infatti ogni sua 
pennellata è espressione di mediazione artistica. Ha 
partecipato a numerosissimi concorsi, ottenendo 
prestigiosi risultati per “l’evidente tecnica e studio 
applicati nelle sue opere e per il nitore del contenuto 
pittorico e degli effetti coloristici e le trasparenze 
cromatiche attenuate con estrema pulizia”. Ha tenuto pure 
numerose mostre collettive e personali. Sue opere sono 
presenti in varie collezioni pubbliche e private. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giusi Pisagatti, nata a Lipari, si è traferita nel 1967 a 
Messina, dove ha studiato presso l’Istituto Statale d’arte. 
Ha partecipato a numerose rassegne e concorsi. Di lei si 
sono interessati anche diversi critici d’arte. «L’artista 
coglie i suoi personaggi nell’assoluta naturalezza dei loro 
atteggiamenti, esprimendone le doti profonde di umanità, 
a volte anche mettendone a nudo i difetti. Sono figure 
composte con estrema sagacia introspettiva in cui la 
Pisagatti comprende i sentimenti e i contrasti che 
trasfonde nella vibrante articolazione del fraseggio 
cromatico» (S. Perdicaro). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Orrico Michelina, giovanissima pittrice di Belvedere 
(CS), si è appassionata alla pittura sin da bambina, 
sentendo un grande fascino per i pittori italiani e stranieri, 
ma preferisce soprattutto quelli che hanno rivoluzionato 
l’arte e la visione comune delle cose. Ha un grandissimo 
desiderio di voler raccontare il mondo e questo certo la 
spingerà molto lontano. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Flavia Vizzari, Oasi (olio su tela 60x45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giusi Pisagatti, Mangiatore di spaghetti (olio su tela 50x40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Orrico Michelina, Ragazza dei fiori (olio su tela) 
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Clara Giandolfo, nata a Messina, laureata in lettere 
classiche, ha insegnato per parecchi anni nella scuola 
materna e quindi in quella elementare. Ha pubblicarto 
alcune raccolte di rime per l’infanzia, in cui emerge un 
aspetto ironico e gioviale. Figura in diverse antologie ed 
ha ottenuto buoni consensi di critica. Alla letteratura 
affianca anche la pittura, di solito ad olio, in cui 
prevalgono note coloristiche. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisa Orzes Grillone, Primavera (olio su tela 30x25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venere Iurlaro, Fiori di carta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clara Giandolfo, Torna a spuntar l’aurora (olio su tela 50x70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Messina Tiziana, Paesaggio lacustre (olio su tela) 
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Poesia Giovane  

 

“Il Convivio” e il 
gruppo “La Copertina” 
di Ferruccio Gemmellaro 
 

Il Movimento Culturale La 
Copertina, sodalizio amico del 
Convivio, ha ultimato presso la sala 
della conferenze del Municipio a 
Silea-Treviso, i lavori relativi ad un 
ciclo dedicato alla poesia del 
Novecento. Sono intervenuti 
Remigio Bottazzi, Giordano 
Caldato, Ferruccio Gemmellaro e 
Leonardo Vechiotti. Gli atti saranno 
raccolti in un volume dal titolo 
“Sulle tracce della poesia”. 

Si è svolta anche a Meolo di 
Venezia la sesta edizione del Premio 
di Poesia, organizzato dalla 
Biblioteca Comunale in concerto con 
l’Istituto Comprensivo. Per una 
peculiarità acquisita dal concorso, il 
Movimento Culturale la Copertina, 
presieduta da Ferruccio Gemmellaro, 
ha assegnato una propria 
segnalazione straordinaria, con 
l’adesione del sodalizio “Il 
Convivio” di Enza Conti e Angelo 
Manitta. È stata scelta la 
composizione senza titolo del 
giovane Manuel Panizzo della III 
Media, sez. B.  «Le allitterazioni, 
una rima omologa, la metrica, tutto 
in forma spontanea, unitamente alla 
figura tropologica, assegnano al 
giovane autore una straordinaria 
capacità poetica, che auspico possa 
coltivare e migliorare in futuro. Nel 
suo piccolo è una lezione di forma ai 
tanti sedicenti poeti d’oggi che, con 
l’abuso di inverosimili versi liberi e 
sciolti, alla meglio vicini alla 
narrativa poetica, hanno trascinato la 
poesia verso un’incontrollata 
anarchia» (F. Gemmellaro).  Fanno 
seguito gli altri premiati del 
concorso. 
  
Senza titolo 
 di Remigio Bottazzi 
Ira 
spira 
che mi rigira 
contorce 
soffoca 
l’erba intorno a me 
brucia e fuma. 

Sono sofferente. 
I miei occhi 
si oscurano 
e mi ritrovo prigioniero 
di un fuoco maligno. 
 
Il vento  
         di Natalie Grigoletto (V el.) 
 
Non ho paura del vento. 
Il vento mi vuole parlare. 
Mi racconta 
storie lontane, 
storie che vengono 
da un mondo sconosciuto 
che solo il vento sa dov’è. 
 
Candela  
          di Andrea Beraldo (I media) 
 
Una candela s’accende 
dilata la luce, 
piegata dal vento 
resiste, 
lentamente si spegne. 
 
Temporale 
         di Matteo Fecchio (II media) 
 
E venne nera e zigzagante 
la serpe, a coprire le bianche 
pecore dei pascoli azzurri. 
Ad un tratto spezzò l’oscuro manto 
con la sua elettrica lingua biforcuta. 
Ferì il mio cuore e 
iniettò tristezza e dolore. 
Poi ad un tratto 
una luce soffice, pura e fresca, 
mi riempì di speranza. 
 
Caleidoscopio 
 Della Classe III B 
 
Sguardo 
in un solitario pesco, 
immagine immortale 
nel mio cuore. 
 Cristalli di Fiume 
nella luce del sole, 
carezze 
di salici piangenti. 
 Vicina brezza 
bisbiglia 
ricordi remoti. 
Effimera gioia. 
 Vortice tenebroso  
che ferisce il mio 
cuore. 
Ho paura. 
 Profumo intenso 

ravviva la 
fresca primavera. 
Grande piacere. 
 Sento gocce 
di rugiada su di me, 
mi sento libero. 
 Profumo 
d’erba bagnata, 
voglia d’infinito. 
 Palla lucente 
nel mondo dorato 
del mare, 
brivido di stupore. 
             Sul ghiaccio scricchiola la luna, 
il silenzio contadino respira 
profumo di spighe sepolte. 
 Crepuscolo di fuoco, 
calore sulla pelle 
stupore in me. 
 Forme temporanee, 
spettri profondi, 
specchi luminescenti. 
 Volta celeste 
sopra i miei occhi 
stupore d’immenso 
accarezza i miei pensieri. 
 Lucente sole 
che mi illumina 
la retta via. 
 Caldo 
il sole sul mare 
profumo 
di libertà. 
 Solo e pensoso 
negli aghi di pino 
tranquillità e silenzio. 
 Pesca lucente 
nelle mani di bimba 
rumore 
di acqua che scorre. 
 Spicchi di sorrisi 
dietro una quercia. 
effimera serenità. 
 
Intreccio esplosivo 
      di Manuela Pasquale (III Media) 
 
Intreccio esplosivo 
di acrobatici spruzzi 
nell’immensità 
del mio cuore. 
 
Il sole 
       Poesia della V B Elementare 
 
Sei tu il sole, 
che ti specchi 
nell’acqua lucente 
del mare infinito. 



 38

 

Recensioni 
 
Chi desidera avere la recensione più 
celermente invii il testo in duplice copia. 
 
La luminosità e l’interiorità della poesia di Maria Flora 
Macchia (Macchia di Luna, Montedit, Melegnano(MI) 
1995; Un poeta nella Flora, Montedit, Melegnano (MI) 
2000) 
 
 «Sono riuscita a dipingere la luce nel mio cuore 
spento colorandolo di “Resurrezione”». Queste parole, 
scritte nel 1993, sono poste ad epigrafe della silloge di 
poesie di Maria Flora Macchia: “Un poeta nella Flora”. 
L’espressione è emblematica dell’intera opera della 
poetessa, che è anche pittrice, scultrice ed autrice di 
musica leggera. Insomma un’artista che sa offrire una 
complessità di messaggi con le tecniche più disparate. 
 Quel che emerge dalla espressione artistica di 
Maria Flora è innanzitutto luminosità e interiorità. La 
luminosità della sua poesia è certo da accostare alla 
luminosità della sua pittura, dove i colori sanno esprimere 
profonde emozioni. In questo forse l’autrice viene 
influenzata dalla sua terra d’origine, la Puglia, terra di 
sole e colori. «Dimentichi la tua sventura / e le tue mani 
acquistano, / se non la luce degli occhi, / la luce 
dell’anima. / Il tatto sono le tue pupille, / che riesce a 
percepire / e a distinguere / tutti i colori / e le sfumature 
della vita» scrive nella poesia “La luce dell’anima”.  
 Uno dei temi fondamentali della sua poesia è 
comunque l’amore, un’esplosione di vita e di sentimenti 
mai repressi, ma espressi nella più completa e chiara 
genuinità, tanto che il lettore viene coinvolto dall’irruente 
e incalzante succedersi di visioni ed immagini, di concetti 
e musicali espressioni, e si trova subito a suo agio. Una 
profonda crisi esistenziale l’avvolge. Ad ogni pié sospinto 
quasi Maria Flora Macchia si chiede e ci spinge a 
chiederci: Chi sono? Dove vado? Che senso ha la mia 
vita? Vale davvero la pena di viverla? Le risposte sono 
spesso positive e, malgrado la sofferenza interiore, 
l’amore fa da coagulante: sa unire le più opposte 
emozioni, perché quando si sa amare si sa fondere vita ed 
arte. “Vèstiti d’amore” è in questo senso emblematica: 
«Se realmente / ami l’Arte / se l’Arte è amore / messaggio 
/ autentica sensibilità, / se l’Arte / è sublimazione / ed 
estasi dell’essere, / se l’Ego nell’arte / è viaggio infinito 
nell’anima, / Uomo, vèstiti d’amore e amami forte». 
 La poesia di Maria Flora Macchia appare così 
nello stesso tempo tragica e mistica, realistica ed ideale 
perché vari sono i sentimenti che suscita: compassione, 
serenità, amore, sogno, comprensione, fantasia, anche se 
non mancano, solitudine, disperazione, dolore, rabbia. La 
sua poesia porta alla catarsi, alla purificazione interiore. 
L’autrice, infatti, dopo aver composto la sua opera 
artistica (poesia, quadro, scultura o musica) si sente più 
pura, più felice, quasi più vicina alla divinità. E queste 
emozioni e sensazioni sa anche trasmetterle al lettore. Si 
chiede allora: Che cos’è la poesia? «La poesia – risponde 
- è un momento magico. Poesia è quando si riesce a 

spogliare il proprio animo da ogni inibizione… Poesia è 
messaggio, creatività, sublimazione, umiltà, bellezza 
infinita, potenzialità, liberazione, coscienza, fratellanza. 
Poesia è ispirazione, illusione, realtà, rivoluzione, 
immaginazione». Ma l’artista raggiunge mai la 
perfezione? No, perché l’artista è una persona incompiuta, 
in quanto è sempre alla ricerca di se stesso. 
  Angelo Manitta 
 
45 lezioni sul vuoto di Vittorio Baccelli (Montedit) 
 

Il koan è un indovinello sacro e la letteratura zen 
ci narra che è sufficiente meditare anche su un solo koan 
per raggiungere la conoscenza. L’autore s’addentra in 
questo testo della non razionalità, attualizzando brani di 
Tran Thai Tong, un monaco poeta vissuto nel 1200; 
eppure il risultato è attuale, ci troviamo di fronte a pagine 
assimilabili alle avanguardie ed allo sperimentalismo 
letterario contemporaneo. Pagine gustose e irriverenti, 
surreali e comiche: ma quale realtà s’intravede dietro le 
frasi sibilline ed i versi liberi? Un misticismo ateo, una 
realtà antica e contemporanea, una concretezza che tiene 
radici nel passato, ma si rivolge al futuro, una frattura 
temporale, uno shock culturale che potrà anche essere il 
veicolo per aprire una porta: la porta senza porta. Vittorio 
Baccelli, poeta, scrittore, collagista di fama, da anni 
indica al suo pubblico realtà diverse, universi che 
s’espandono o collassano, leggi fisiche randomizzate in 
improbabilità. Gioca l’illuminazione, viaggia negli 
insiemi, azzarda nuove teorie quantiche: randomizzazione 
miracolistica, teorema di Aldrin. Il più grande coincide 
sempre con il più piccolo, le realtà parallele 
s’accartocciano l’una sull’altra, il tempo s’incasina ed 
anche gli dei muoiono uno ad uno. Risoluzioni ed entità 
sempre più dense sfuggono al virtuale mentre pixel e 
frattali s’assemblano in forme sempre più complesse, e 
lui, il Tessitore, registra e trasmette… 
  Brandolino di Sant’Ilario 
 
La valle della Speranza di Anna Maria Bertola 
(Firenze-Libri) 
 

Immensi, il vuoto e la rabbia di Franco si 
specchiano nelle inquietanti e insieme affascinanti vastità 
africane, nel romanzo “La valle della speranza” di Anna 
M. Bertola. Un viaggio fino al centro della terra, laddove 
tutto il dolore del mondo sembra concentrarsi e purificarsi 
nella saggezza dei vecchi, dove ancora esiste il senso 
profondo dell’appartenenza ad una comunità, dove la 
precarietà di ogni giorno e la morte a due passi rendono 
inspiegabilmente forti e pronti a benedire lo Spirito ad 
ogni raccolto migliore, all’amicizia degli uomini bianchi, 
alla nascita della nuova scuola in mattoni, a tramonti 
incredibili che salutano il vecchio giorno e si propiziano 
quello nuovo. Un mondo, insomma, tutto da scoprire, 
ostile e avaro come la terra arida all’inizio, solare e 
incantevole come la giovane Mombi più tardi. Tra odio e 
amore per questi paesaggi e questi uomini così diversi da 
lui, Franco imparerà a vivere in mezzo a ostacoli e vere 
tragedie, riscoprendo il senso vero della vita, il suo valore 
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e la sua bellezza. Un romanzo intenso, quello della 
Bertola, continuamente teso tra suspance e interiorità, tra 
avventura e spiritualità, un ponte tra i segreti dell’animo 
umano e la straordinaria e misteriosa cultura africana. 
Arrivati alla fine della storia non sappiamo bene se “la 
valle della speranza” sia realmente quell’angolo sperduto 
del Kenya oppure la parte di noi che lasciamo troppo 
spesso segregata e nascosta agli altri, quella “nostra” e 
incondivisibile, che preferiamo rimanga estranea e 
infeconda perfino a noi stessi piuttosto che correre il 
rischio di vedercene defraudati. Il romanzo di Anna Maria 
Bertola, allora, sembra a nostro avviso soprattutto un 
richiamo verso i più alti valori della vita, un 
pellegrinaggio verso gli altri che è davvero capace di far 
ritrovare noi stessi. 

 
Tra esoterismo e ispirazione musicale: La mistica 
rosacroce in Richard Wagner di Gian Paolo Candido, 
(Edizioni Tracce) 
 

I Rosacroce, società esoterica dalle origini 
avvolte nel mistero, fondata in Germania da un 
leggendario Christian Rosenkreutz, ispirata per alcuni 
versi alla dottrina di Paracelso, ebbe il suo manifesto nella 
“Fama fraternitatis”, apparsa in appendice ai “Ragguagli 
di Parnaso” di Traiano Boccalini, e col suo simbolismo e 
il suo programma di fede universale, pare abbia avuto nel 
corso dei secoli fra i suoi adepti illustri personaggi, quali 
Comenio, Fludd, Saint Germain, Cagliostro. 

Nel saggio “La mistica rosacroce in Richard 
Wagner” Gian Paolo Candido, seguendo la vicenda 
umana ed artistica del grande compositore tedesco, 
delinea quelli che dovettero essere, a suo avviso, gli 
sviluppi e l’approfondimento della dottrina esoterica nella 
sua evoluzione musicale, fino agli ultimi capolavori, i 
legami di amicizia, complessi e controversi, con Ludwig 
II di Baviera e con Nietzsche, nonché il ruolo 
fondamentale che in questa parabola ebbero le donne 
successivamente amate, Minna Planer, la prima moglie, la 
passione per Mathilde Wesendonk, e Cosima, figlia del 
compositore Franz Liszt, che Wagner sposò nel 1870 e da 
cui ebbe tre figli. Gian Paolo Candido (autore di questo 
saggio corredato da una biografia cronologica di Wagner, 
da una bibliografia e un’appendice, dove vengono 
riportati, tra l’altro, scritti di Nietzsche e Baudelaire) è 
pittore, scrittore, poeta e storico, autore di numerosi scritti 
in prosa e poesia, tra i quali “Strada Cerna” (1970), 
“Storia dell’abazia di San Pietro in Breme” (1982), 
“Ludovico di Breme” (1988). Risiede a Sartirana, nel 
comasco, e fa parte egli stesso di associazioni iniziatiche 
internazionali, è un adepto dell’Ordine Rosacroce, ed ha 
riscosso vari riconoscimenti nell’ambiente degli studi 
esoterici. 
  Maristella Dilettoso 
 
Acutezza introspettiva e senso della misura in Ritorno al 
sapere di Luigi Tribaudino 
 

“Ritorno al sapere” di Luigi Tribaudino è un 
caleidoscopio di “versi e racconti tra mito e realtà”. Lui 
stesso precisa la scelta di argomenti che spaziano dalla  
mitologia greca, di omerica memoria, ad eventi recenti 

mai disgiunti da un filo conduttore che è quello degli 
affetti esplodenti, delle passioni occasionali, ma pur 
sempre gratificanti, della evocazione di momenti difficili 
che sfociano nell’appagamento dei sensi. Quello che 
risalta è la facilità espressiva, la immediatezza e 
rispondenza ad una realtà molto vicina, la acutezza 
introspettiva ed il senso della misura. Occorre dire anche 
che in questo cocktail di versi e racconti, si delinea la 
figura culturale dell’autore, che sciorina l’abbondante 
repertorio cognitivo, sfoggiando conoscenze e dettagli che 
gli sono serviti ad umanizzare anche quello che c’è di 
mitologico nei suoi racconti. Non mancano momenti di 
drammaticità che è contenuta nei limiti di una cronaca 
vera, mai artificiosa, sempre umanizzata. I suoi racconti, 
anche se ambientati in luoghi ed epoche lontane, 
conservano una sconcertante attualità; prevale su tutto e 
su tutti il senso della misura e della logica. Tribaudino 
elude ogni forma enfatica e cerebraloide, attingendo ai 
valori reali dell’esistenza ed esternandoli con scioltezza; i 
suoi dialoghi concreti, efficaci, di facile intuizione, 
conquidono il lettore, facendogli riscoprire una realtà che 
è quella comune. I versi che intercalano le prose hanno il 
sapore di concedere relax e respiro a chi legge, 
evidenziando anche il valore poetico di questo 
personaggio che ha già una sua connotazione nelle sfere 
culturali per quella versatilità che vanta come paroliere di 
canzoni. Tribaudino si fa apprezzare oltre tutto per la 
stringatezza, pregio questo che lo fa previlegiare di fronte 
alla ampollosità oggi di gran moda! 

Pacifico Topa 
 

Enzo di Nocera - Il terzo giorno – Il Croco - Quaderni 
Letterari di Pomezia Notizie (Agosto 2000 – Pomezia – 
pagg. 20 – s.i.p.) 
 
 Enzo di Nocera, già autore di alcuni libri di 
poesia ci ha dato, con questa esile raccolta che Domenico 
Defelice ha pubblicato ne «Il Croco - Quaderni Letterari 
di Pomezia – Notizie», la prova forse più bella e 
struggente di quanto l’amore per una figlia troppo presto 
scomparsa è riuscito a suscitare nel suo animo, facendo 
riemergere attimi di un’esistenza e di un amore che sa, 
anche oltre la vita, trovare ragioni forti perché il ricordo 
non rimanga tale. Di Nocera non si abbandona all’impeto 
del sentimento, non si lascia travolgere dal gelo e 
dall’oscurità che la morte proietta sui superstiti, su chi 
deve continuare in qualche modo a vivere pur essendo 
consapevole di quanto sia difficile ristabilire con la vita 
un approccio quantomeno credibile. Egli riesce a leggere 
sulle coordinate del pensiero vivificato dall’amore i segni 
di una vita tuttora presente e attiva, incancellabili perché 
slabbrano oltre il confine terreno e si incistano nel 
“domaine” dove nemmeno un alito di vento viene perso. 
Il colloquio (perché di colloquio si tratta, non di 
soliloquio), che egli instaura con la figlia Tiziana, si 
sostanzia di parole semplici, di momenti vivificati da gesti 
che restano indelebili, o da parole a volte crude ma che 
sanno inserirsi nel giusto alveo per diffondere da lì una 
luce accecante. «La folla dei farisei / è / sulla porta / del 
tempio / ad osservare. / E tu / fragile lembo / di un cielo 
impietoso / vivi la morte / in un campo sovrano». Ecco, 
questo “vivere la morte in un campo sovrano” suggella 
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l’immagine di una donna “ a due passi dalla luce”, in 
quella luce che la lascia intatta, al di là ed oltre il ricordo, 
forse anche al di là e al di sopra del rimpianto, poiché 
«Non è lontana / l’ipotesi / di amare».  

Walter Nesti 
 
Realismo e corposità stilistica nella poesia dialettale di 
Alfredo Mariniello  (L’inferno buono, agosto 2000; 
Salute a nuje!,  Velardi editrice) 
 

Chi può mai dire che la poesia dialettale sia di un 
grado inferiore rispetto a quella scritta in lingua? La 
poesia è poesia! In effetti il dialetto non limita 
l’espressione poetica, ma se mai la vivifica e la trasferisce 
in una dimensione diversa. La lingua sotto l’aspetto 
poetico è neutra. Ecco perché, leggendo le poesie del 
napoletano Alfredo Mariniello, mi sono trovato coinvolto 
in un mondo popolare e realistico, un mondo cui 
personalmente mi sento vicino. Il mondo degli uomini 
comuni, degli umili, delle persone che vivono la loro 
quotidianità. La poesia di Mariniello è una poesia a scene, 
a piccoli squarci. Forse questo stile gli deriva dal suo 
essere anche pittore. Un effetti le situazioni da lui 
presentate sono squarci realistici, dove il dialogo 
coinvolge il lettore «con animo predisposto a gioire in 
quanto dai primi fino agli ultimi versi passerà attraverso 
molte emozioni che una bella anima partenopea, 
equilibrata, serena, forte può offrire» scrive Giacomo 
Migliore nella premessa.  Si tratta di una poesia che 
ricorda da vicino i poeti siciliani Giovanni Meli e 
Domenico Tempio, una poesia realistica che sa passare 
dal dialogo alla riflessione personale, dall’evidenziazione 
di un problema sociale alla descrizione paesaggistica. A 
volta la narrazione è affabulante, quasi assume un tono di 
favola con la immancabile morale. Bellissima in questo 
senso mi è apparsa la poesia “L’acqua e ‘o vino”, una 
metafora dell’amore tra l’uomo e la donna, quasi una 
fusione sentimentale completa. I sentimenti sono espressi 
nella loro genuinità, come ad esempio nella poesia 
“Bella”  quando recita: «Bella è ‘sta vocca toja rossa e 
carnale. /  Quanno me vasa, dànnome friscura,  / me fa 
vedé luntano tutt’ ’o male / e fa addeventà’ chiaro tutt’ ’o 
scuro». Anche nella più recente silloge “L’inferno 
buono”, lo spirito poetico è identico, accattivante e 
avvincente. Si tratta di un linguaggio corposo, che rifugge 
dalla parole vuote e retoriche e, come nella pittura, si 
ferma all’essenziale. 
  Angelo Manitta 
 
La duchessa Margherita Branciforti di Mondragone e 
altri saggi critici di Pinella Musmeci (Diafore 
dimenticate, Acireale, aprile 2001) 
 

Il volume “Diafore dimenticate” della nostra 
collaboratrice Pinella Musmeci è un insieme di saggi. 
Esso è la nona fatica dell’autrice, poetessa, saggista e 
critico di Acireale in provincia di Catania, dopo la 
pubblicazione di Il ponte d’argento, Autunno isolano, Ad 
un fior di bugia, Antiheroides, Verso la parità, L’orma 
del diavolo, Anà tòn potamòn, De Roberto e Catania, 
Storia di Aci, De Roberto uomo e giornalista. I vari saggi 
del volume comunque sono collegati da un filo 

conduttore: l’amore per la Sicilia e il legame affettivo 
dell’autrice verso il territorio che va da Acireale fino a 
Niscemi in provincia di Caltanissetta. Si tratta di sei saggi 
di varia lunghezza, ma il principale è la rivisitazione 
storica della duchessa Margherita Branciforti di 
Mondragone, vissuta tra 1775 e il 1830, e che occupa 
oltre 50 pagine delle 118. Il saggio, puntuale e preciso, 
frutto di un’approfondita e lunga ricerca condotta in 
alcuni archivi storici ed ecclesiastici di Napoli, Palermo, 
Caltanissetta e Simancas in Spagna, presenta la figura 
della duchessa nelle sue giuste dimensioni rispetto a 
quella che viene tramandata da uno dei pochissimi lavori 
che sono giunti sul personaggio, una storia romanzata 
pubblicata agli inizi del Novecento da un sacerdote di 
Niscemi, Rosario Disca. Ma il Disca, oltre a romanzare la 
vicenda, ha alterato anche alcuni dati storici,  presentando 
una donna frivola e lasciva. Dal saggio della Musmeci 
invece ne viene fuori una donna con tutti i suoi problemi, 
legata al suo tempo e alla sua famiglia, una donna che, 
sposatasi una prima volta, dopo la morte del primo marito 
Filippo Agapito Grillo si risposa con Guglielmo Gout, 
finché per ragioni familiari non è costretta da Napoli a 
fare ritorno in Sicilia, la terra d’origine della madre.  

Tra gli altri saggi, oltre a quello sul palazzo 
Carcaci di Aci S. Antonio (sempre in provincia di 
Catania) ve ne è uno su Mario Gori, poeta di Niscemi sia 
in lingua e che in dialetto e di raffinato intuito, ed un altro 
sulla donna in Europa. Quest’ultimo traccia un profilo 
della figura femminile a partire dal mondo classico per 
giungere al mondo contemporaneo. «Oggi il modello 
idilliaco della ‘moglie-madre-regina della casa’, che non 
svolge un lavoro esterno alla famiglia, torna 
prepotentemente alla carica, abbellito e arricchito da tutti i 
fronzoli della modernità» scrive ad un tratto la Musmeci e 
in questo le diamo pienamente ragione. In effetti la donna, 
della pubblicità soprattutto, non è una donna reale e vera, 
ma una «falsa principessa e molto Cenerentola». Si tratta, 
quindi, di una presa di coscienza su certe distorsioni 
sociali e familiari che riguardano la donna. 

Gli ultimi due saggi, anch’essi molto interessanti, 
si riferiscono invece a Federico De Roberto, l’autore de “I 
Viceré”. In essi viene presentato un De Roberto sotto 
l’aspetto umano, prima che letterario, con i suoi problemi 
personali e di salute, ma soprattutto l’uomo e il 
giornalista, l’animatore culturale e l’organizzatore. «Un 
filo invisibile, ma fortissimo tiene legati insieme tutti i 
saggi: è la ricerca della memoria, della verità, della 
bellezza, nella storia, nei fatti quotidiani, nella 
trasfigurazione della poesia» conclude la saggista Pinella 
Musmeci. 

 Angelo Manitta 
 
Poesia e pittura, espressione di colore e sentimenti in 
Amelio Bertocchi (Non buttare i ricordi, Pontremoli 
1999). 
 
 Che la poesia e la pittura siano collegate tra di 
loro da un sottile filo conduttore, è un assioma ormai noto 
a tutti e non suscita meraviglia quando un poeta è anche 
pittore. Questo avviene anche per Amelio Bertocchi di 
Pontremoli, in provincia di Torino, il quale nel suo ultimo 
volume di poesie, “Non buttare i ricordi”, mette insieme 
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poesia, in lingua e dialetto, e pittura. «La luce della terra 
di Lunigiana, con le vette bianche delle Apuane, col verde 
della Val di Magra, con la teoria dei tetti di Pontremoli, si 
trova intatta e rinnovata nella sua produzione artistica» 
scrive nella bella e dettagliata prefazione Giuseppe 
Benelli. La poesia di Bertocchi in effetti è una continua 
ricerca all’insegna della semplicità estetica che si apre 
però allo stupore del sogno. Il dialetto, in questo 
movimento espressivo, assume un valore essenziale, 
esprime la quotidianità senza sfiorare la banalità. L’uomo-
Bertocchi, infatti, mostra spesso una sottile ironia, nella 
quale anche la malinconia diventa vita. L’ironia appare 
soprattutto nella poesia dialettale, come ad esempio ne 
“L’anvensiun” (L’invenzione), in cui la borsa di plastica, 
ritrovato del XX secolo, riporta all’ultima guerra 
mondiale. «Che se i tëdëschi da la svastica / i gh’ësun avü 
la bursa d’plastica / cun al cui che l’ültima guèra / a 
l’avrës vinta l’Inghilterra» (che se i tedeschi al posto della 
svastica avessero avuto la borsa di plastica durante 
l’ultima guerra avrebbero certo vinto l’Inghilterra). 
L’ironia appare anche nella poesia “An Africa”, in cui due 
re cannibali parlano tra di loro e quando l’uno dice 
all’altro di avere due generi, l’altro risponde: “Sono 
generi alimentari?”. Spesso la poesia di Amelio Bertocchi 
assume un tono favolistico, soprattutto quella dialettale, 
anche quando parla di cose serie. I morti? «Tüti bun / tüti 
bravi… / Ma i cativi? / I’en tüti vivi!». La poesia del 
Bertocchi non è però solo favola ed ironia, è anche 
sentimento. L’amore, nelle sue più delicate sfumature, fa 
la parte del leone, soprattutto nella poesia in lingua. Il 
poeta ha sentito battere a lungo il suo cuore «a lungo, 
tanto a lungo / che quando mi sono svegliato / avevo 
ottant’anni». L’amore è anche poesia «…con un po’ di 
cielo / un pizzico di cuore… / parla di nostalgia / racimola 
i ricordi / e avrai la poesia». Il Bertocchi sa porsi però 
anche davanti ai grandi temi dell’umanità: la felicità, la 
morte, la vita, la società.  «Felicità l’è na nüvlëta rosa / an 
funda al cèl! / Felicità iè ‘n gril / che a primavera / i cant 
la sera d’avril! / Felicità ièn i oci d’na ragasa / che t’ved 
pasèr an piasa!». 
  Angelo Manitta 
 
La poesia di Vanni Speranza: dalla memoria 
all’interiorità (Graffiti sulla memoria, Centro ricerche 
poesie 1999) 

 
«Il tutto scorre sulla linea di un canto dove la 

natura e i suoi elementi interpretano il proprio ancestrale 
ruolo» scrive nella prefazione alla silloge di poesie di 
Vanni Speranza, “Graffiti sulla memoria”, il critico 
Angelo Scandurra. Il titolo, a mio avviso, è già indicativo. 
Il graffito, infatti, è l’impressione e l’effetto della 
durevolezza della creazione nel corso del tempo, mentre 
la memoria permette di rievocare e riafferrare i concetti, 
le espressioni e le azioni umane. Si tratta di una poesia 
“ermetica”, se oggi si può ancora parlare di ermetismo, 
così come si può evidenziare dagli autori delle numerose 
epigrafi che introducono le diverse sezioni: Pessoa, 
Ungaretti, Montale, Quasimodo, ma anche Garcia Lorca, 
Bo, Saba, Rimbaud, Cattafi, Tagore, Jimenez, Wells.  

La poesia di Vanni Speranza è certo nutrita della 
migliore poesia contemporanea europea. Tutta cose e 

concetti, presenta un perfetto equilibrio tra avvincente 
musicalità e susseguirsi di affascinanti immagini. 
L’introspezione porta alla ricerca della verità. La 
metafora, non avulsa dal linguaggio quotidiano ma senza 
scadere nella quotidianità, ha una parte essenziale. La 
riflessione si intreccia al silenzio. Il silenzio diventa quale 
momento di intima conoscenza. Il problema dell’esistere 
si tramuta quasi in misticismo e si fonde spesso con 
l’amore, che lo Speranza tratta in maniera originale. Le 
immagini sono fresche ed esprimono un sincero 
sentimento, come ad esempio in “Primo bacio”: «Fu 
cascata di pioggia fresca / il tocco ingenuo delle labbra / 
sotto l’arancio in fiore. / Sparse le trecce tra le mani / 
assaporasti un cuore in fiamme / sorgiva ardente, 
fremente». Se nel contenuto potrebbe riportare alla poesia 
del Petrarca, senza scadere nel petrarchismo, dall’altra 
riporta al romanticismo di Manzoni. Infatti la poesia 
riprende uno dei noti stilemi del poeta milanese: «Sparsa 
le trecce morbide sull’affannoso petto…» con riferimento 
ad Ermengarda. L’amore non è un tema prosaico, ma al 
contrario offre vera poesia intrisa di emozioni attraverso 
la ricerca della parola adeguata, raffinata, melodica, ma 
soprattutto attraverso la ricerca di immagini aggraziate e 
avvincenti, tra cui predominante è la romantica luna. 
«Sedemmo sulle sponde / di fiumi e di mari / dove 
mimose transitano odori / nel vento di luna». O ancora: 
«All’improvviso / volano uccelli scuri / nei ritorni 
amletici della luna». La luna diventa così emblema di 
interiorità e di riflessione, ma soprattutto di dubbio: quasi 
l’«essere o non essere» di Amleto aspetti una risposta. Ne 
scaturisce però un magico sogno in un rapporto quasi 
spazio-temporale complesso e intricato, filtrato attraverso 
la memoria. «Non c’è alcuna differenza fra le dimensioni 
dello spazio e la dimensione del tempo, se non per il fatto 
che attraverso questa si muove la nostra coscienza» scrive 
Herbert George Wells. In questo spazio-tempo nasce 
l’illusione ed emerge il poeta che coi pennelli dell’anima 
dipinge sogni sul cuore, galleggia sui quaderni imbrattati 
della vita e tesse cattedrali di luce. La vita si tramuta 
allora in certezza, in immagini poetiche «dove annegare 
l’ansia d’essere / nell’apocalisse che porta al nulla». 

 Angelo Manitta 
 

Prescoço de girafa na poeira: ultimo volume di racconti 
del brasiliano Nilto Maciel (Barbara Bela 1999) 
 

Nilto Maciel, direttore della rivista “Literatura” 
pubblicata a Brasilia, non è solo uno scrittore, ma è anche 
un bravo critico letterario, un artista della parola che sa 
assimilare gli stilemi del proprio tempo. La costruzione 
dei suoi personaggi è perfetta. Non per nulla il volume di 
racconti “Prescoço de girafa na poeira” ha ottenuto il 
primo premio della Fondazione Culturale del Distretto 
Federale del Brasile. Si tratta di 56 racconti dai temi e 
dagli stili più vari. Si va dalla favola, come “Ode a 
Tarde”, al racconto realistico come “Sem fadas”, a quello 
storico come “A Pálida visitante”. Molto si gioca pure 
sulla fantasia. In poche parole Nilto Maciel mostra ora 
«riverenza alla tradizione letteraria ora si lancia invece 
nella sperimentazione linguistica e strutturale» scrive João 
Carlos Taveira. Ci sono infatti scrittori che si mostrano 
come fotografi della vita reale, descrivendola così com’è, 
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altri invece ricorrono alla fantasia senza alcun freno 
plausibile. Nilto Maciel si inserisce tra le due tendenze, 
andando per le vie del verosimile e dell’inverosimile. 
«Nas sondagens que realiza pelos defíceis caminhos da 
ficção demonstra ser portador de uma capacidade 
extraordinária de penetração» scrive il critico Dimas 
Macedo. Spesso i suoi testi sono pieni di metafore e di 
simboli visivi e significativi, una letteratura densa di 
espressività e di qualità formale. 
  Angelo Manitta 
 
Essenza d’amore di Giorgio Boncompagni (Rosso e 
Nero edizioni, Settembre 1999) 
 
 “Essenza d’amore” di Giorgio Boncompagni è 
una silloge di poesie da cui emerge non solo un profondo  
sentimento affettivo, ma pure un intinseco contatto con la 
natura, quasi in simbiosi. Si tratta di poesie spesso a 
sfondo bucolico che riportano al mondo classico, 
virgiliano in particolare, questo determinato da un 
profondo e viscerale legame verso la propria terra. «Con 
“Essenza d’amore” - focalizza nella sua presentazione 
Teresio Zaninetti - ci si trova di fronte, in effetti, un’opera 
prima piuttosto inconsueta: in particolare per quei suoi 
contenuti tutt’altro che evasivi, ma anzi pervasi da un 
calore, da un empito lirico con il quale viene 
impregnandosi l’intero agglomerato della raccolta». Si 
può definire l’opera di Boncompagni una raccolta dove i 
sentimenti, la natura e i problemi sociali si intersecano tra 
loro, dando al lettore una visione globale dell’uomo, in 
quanto «essere sensibile», ma nello stesso autore di fatti 
abominevoli come la guerra o le vessazioni che riempiono 
i libri di storia: «Il Dio dell’amore / più non esiste / ed il 
fuoco eterno / che tu incensavi / piano piano s’è spento / 
bagnato dal sangue / …e cadaveri di bimbi / sopra corpi / 
dei vecchi, / cadaveri di bimbi / dentro il ventre / delle 
madri». 
  Enza Conti 
 
La poesia ideale e nichilista tra classico e moderno del 
brasiliano Iacyr Anderson Freitas  (Mirante, ediçôes 
d’lira 1999, Brasile) 
 

Il volume di Iacyr Anderson, “Mirante”, cioè 
‘Belvedere’, è un volumetto snello, composto da 32 
sonetti, più uno conclusivo. Esso va controcorrente, 
schierandosi apertamente contro la massificazione del 
gusto. Il sapore delle liriche è squisitamente classico. La 
forma del sonetto è quella tradizionale. Rispetta in 
maniera perfetta la rima con la cadenza ABAB-CDCD-
EFE-FEF, ma il contenuto è completamente moderno. I 
32 quadri sono espressione di una visione attuale della 
vita e ricorrono spesso a termini metalinguistici e a 
immagini idealistiche. Si tratta di una concezione poetica 
molto elevata che commuove con le sue visioni immagi-
nifiche e penetranti. Ogni poesia, profonda espressione 
delle concezioni dell’autore che ha piena coscienza di sé, 
non sminuisce il dialogo interiore. Si tratta quasi di una 
riflessione fatta tra sé e sé, mentre esprime sentimenti 
universali. La poesia di Iacyr Anderson non è una poesia 
di imitazione, come potrebbe far pensare la forma 
tradizionale, ma si tratta di una poesia in cui la mimesi 

viene superata dall’introspezione, forse anche perché alla 
base si trovano poeti europei come Rimbaud, Baudelaire, 
Mallarmé e Pessoa. Si tratta di una lirica che corre sulla 
scia di quella occidentale anche nella sua essenzialità, che 
è il pessimismo della vita e soprattutto la caducità e la 
fugacità della vita umana, quasi sul modello petrarchesco 
(non per nulla Petrarca viene citato nella poesia 
conclusiva) onde ne nasce quasi un “carpe diem”, un 
vivere alla giornata, sul modello del poeta latino Orazio. 
La poesia di Iacyr è una sintesi tra storia e affetti, tra vita 
e morte. Il suo pessimismo a volte è totale: «…esse agora 
em que nada mais existe», «…morte infiel que me acenda 
e encante», «Tudo esvanece. Tudo è um mercado / onde 
qualquer certeza está à venda / e onde até mesmo o nada è 
demarcado». Se il pessimismo è il filo conduttore delle 
sue liriche, viene dato adito anche alla speranza: «Agora 
urge amar a vida, e mais nada». Per lui, lettore delle 
esperienze umane, il nichilsmo diventa ambivalente. Il 
nulla è una possibilità che si estende quasi come metafora 
tra la vita e la morte. Si tratta di una teologia negativa, 
dove il niente e il nulla sono quasi sinonimo del tutto e 
dell’eterno. In una bellissima equazione infatti l’autore 
dice: «E a vida è a espera, a espera e mais nada»: la vita è 
attesa, attesa e niente più. La teoria della negazione fa 
nascere quindi un senso positivo. 

Angelo Manitta 
 
Riflessioni su D’incompiute emozioni di Gianni Ferrara 
 

Questo ben curato stillicidio di esternazioni 
poetiche ha riflessi realistici ed esistenziali. Da ogni suo 
brano se ne riscontra l’esposizione, ed il verso sfocia in 
emozioni vivaci, possessive e tormentose, che oniricità e 
speranza non concedono completezza al pensiero nelle 
fasi di identificazioni e realizzazioni, rassegnandosi 
obbligatoriamente a «quello che mai / potrà venire». La 
poesia è un mirabile rifugio, che sfugge e riaffiora, 
addolora e lenisce. Il poeta non si perde in fantasie 
improprie, se non in quelle spazianti a dimostrazione della 
nostra fragilità e seppur esprimendosi con lucidità si 
dibatte nel moto perpetuo dell’eternità, nella quale 
inserisce la sua storia, che in definitiva è identica a quella 
di tutti noi e che si compie «nei labirintici giochi dei 
vinti». 
  Rolando Tani 
 
Travesía (poemas de la sinrazón) silloge, quasi percorso 
interiore, della poetessa spagnola Encarna Leal 
(Torremozas 1993) 
 

La silloge di Encarna Leal è un percorso interiore 
attraverso l’esteriorità delle azioni. Significativa in questo 
senso è la prima lirica, in cui evidenzia: «Yo soy una 
víctima más que sale a la calle» (io sono una vittima che 
va per strada). Quest’espressione potrebbe dare 
l’impressione che la poetessa compianga se stessa e cada 
nel vittimismo. Al contrario invece, il suo viaggio è quasi 
un accesso al tempo puro, come viene evidenziato 
dall’epigrafe iniziale tratta da Ottavio Paz: «El poema es 
via de acceso al tiempo puro, inmersión en las aguas 
originales de la existencia. La poesía non es nada sino 
tiempo, ritmo perpetuamente creador». La poesia è 
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espressione del tempo, la poesia è immergersi 
nell’esistenza, è «un ordine immaginario che porta alla 
conoscenza di se stessi». La conoscenza la si ottiene però 
attraverso la scoperta del passato. Il ricordo assume una 
funzione determinante e rasserenante. «Tiemblo (vibro) la 
sonrisa el los instantes antiguos» conclude Encarna Leal. 
  Angelo Manitta 
 
Poesia religiosa, intimistica e sociale nella poesia di 
Giuseppe Malerba (Canti e nenie a fil di voce, Alberto 
Andreozzi editore; Piccole cose e… altro, Cultura 
Duemila) 
 

«Puoi rinunciare a tutto, riparare in una segreta 
fortezza o anche sulla luna, coltivare arti svariate e 
sempre andare, come le stagioni, stremato dalla fame o 
dalla sete; mai nulla avrà il sapore di quell’irripetibile 
frutto che ha come patria il cuore, dove mette salde radici, 
comunemente detto ‘amore’». Proprio questi versi, 
certamente indicativi di una espressione di vita e artistica, 
sono posti ad epigrafe sulla copertina della silloge di 
poesie di Giuseppe Malerba “Canti e nenie a fil di voce”, i 
cui temi sono appunto l’amore, la natura, la sensibilità 
religiosa, gli aspetti sociali. «L’amore è lo spazio e il 
tempo resi sensibili al cuore» scrive Marcel Proust ne “La 
Prisionnière”. Il Malerba spesso si pone dei perché e dà 
loro una risposta palesemente cristiana. Molte liriche, 
infatti, si rifanno agli ideali cattolici. Se Cristo è il centro 
della Storia e il filo conduttore delle vicende umane, la 
poesia diventa centro di ispirazione, ma soprattutto mezzo 
di comunicazione di un proprio modo di sentire.  

La Fede, per Malerba, è il punto chiave 
dell’esistenza umana e può salvare dagli sfrenati 
comportamenti autodistruttivi. «Solo accogliendo e 
seguendo Cristo possiamo redimerci dai molti egoismi, 
dalle infinite crudeltà e aberranti ingiustizie cui è 
sottoposto l’uomo» scrive Alberto Andreozzi nella breve, 
ma chiara e incisiva, presentazione al libro. In effetti la 
silloge si apre con una poesia dedicata al Messia. «È 
ancora, il Messia, nel cuore della gente?». La risposta è 
affermativa. La Provvidenza in Malerba coincide con Dio, 
così come in Manzoni, e rappresenta l’Essenza universale 
che si pone ad arbitro delle azioni umane. Se le prime 
poesie della silloge sono a sfondo religioso, in seguito 
l’ispirazione diventa lirica e simbolica. «Un rosso 
papavero spunta in una giungla d’asfalto. / Spicca, fiero di 
abbellire il paesaggio intorno». La poesia di Malerba è 
una poesia contemplativa, quasi mistica, che rasserena 
dopo la tempesta. E viene subito in mente un noto passo 
di Santa Teresa d’Avila: «In questa tempesta non c’è altro 
rimedio che aspettare la misericordia di Dio, il quale, 
all’improvviso, con una sola parola o con qualunque 
fortuito avvenimento, libera l’anima da ogni angoscia così 
rapidamente, che sembra non ci siamo mai state nubi in 
essa, talmente è piena di sole e del tutto consolata» (da “Il 
castello interiore”). A questo misticismo si accostano in 
Malerba i temi sociali. Uno dei più allarmanti è quello 
della droga che «ruba ogni capacità di essere… / riduce a 
niente la volontà di chi cerca l’immenso, non questa 
realtà. / È una chimera che si ritorce contro chi ne diventa 
succube».  

La poesia è anche ideale, benché il poeta 
interpreti la realtà e la perpetui nel tempo. Il tempo, anche 
se dominato dalla figura di Cristo, è inesorabile, trascorre 
lentamente e in fretta. Solo l’amore salva l’uomo, solo la 
poesia gli permette di interpretare la vita e di calarsi nelle 
vicende quotidiane. Una festa infonde gioia e 
partecipazione. Un adulatore fa nascere repulsione. Il 
fiume è visto nel suo lento scorrere. La stagione appare 
nelle sue peculiari caratteristiche. Il fiore viene descritto 
in tutta la sua bellezza. E il mondo? «È una grandiosa 
bolgia che dà asilo ai più orribili sentimenti, dove tanti e 
troppi esseri corrono in preda all’orgasmo, levando un 
gran baccano. L’egoismo e bestiali altri istinti sovrastano 
la logica, già da tempo posta al bando».  

Sulla stessa ottica emozionale e sentimentale 
corre l’altra silloge di Giuseppe Malerba “Piccole cose 
e… altro”, che parte anch’essa da una poesia religiosa. 
Natale e Pasqua si presentano quali eventi fondamentali 
della spiritualità cristiana. Qui la natura diventa centro 
descrittivo, pur emanando un senso religioso, quasi fosse 
un tutt’uno con lo spirito, e mostra spesso la precarietà 
della vita, attraverso le cui vie l’uomo si incammina alla 
ricerca di sogni e di felicità. La vita terrena non è solo 
sofferenza, ma anche gioia di vivere e di godere le 
“piccole cose”. L’attesa è la speranza del domani, è il 
tempo che avanza e scorre inesorabilmente, è anche 
sensibilità e sensualità, è aspirazione alla libertà, libertà 
interiore e fisica, libertà dello spirito e del corpo. L’attesa 
è la libertà di aspirare ad un orizzonte infinito, pur tra 
dubbi e incertezze. «Il giorno cercavo, ho incontrato la 
notte… La luce è vicina e non la si vuol vedere.». La 
poesia di Malerba scaturisce dall’animo, ma non vuole 
restare aerea ed astratta, vuole incidere anche nel tessuto 
sociale. 

 Angelo Manitta 
 
La poesia a frammenti di Emilio Paolo Taormina in 
Handle with care e La campana d’oro (pubblicazioni a 
cura de ‘L’Arciere del dissenso’ (Barcellona [Spagna] 
2001; Palermo 2001) 
 

La poesia di Emilio Paolo Taormina si presenta 
subito come una poesia a frammenti, una poesia delle 
piccole cose, dove però l’afflato lirico è intenso e la 
poesia vera ed espressiva si ritrova in ogni verso, per non 
dire in ogni sillaba, nella sua musicalità e nelle sue 
immagini. Il riferimento è alle due sillogi: “Handle withe 
care” (con la traduzione in spagnolo di uno dei primi 
amici del “Convivio” Carlos Vitale) e “La campana 
d’oro” (con traduzione in tedesco di Manfreda Bendrien-
Busco).  Le liriche, sotto l’aspetto formale, si presentano 
prive di punteggiature, con grafia univoca e versi brevi, 
punteggiatura assente. Si tratta di una poesia ‘pura’, che 
ricalca sotto diversi aspetti la poesia ermetica italiana, ma 
l’ermetismo è solo apparente, perché in ogni verso appare 
una modernità comunicativa. I temi principali che 
vengono trattati sono l’amore e la natura. L’amore, visto 
nella sua accezione più comune, è espressione di una 
interiorità sublimata. L’amore diventa essenza universale, 
proprio come affermava Leone Toltoj: «L’uomo ama, non 
perché sia suo interesse l’amare una cosa piuttosto che 
un’altra; ma perché l’amore è l’essenza dell’anima sua, 
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perché non può non amare». L’amore è la bontà sublime, 
l’amore è una fonte inesauribile di riflessione. L’amore, 
secondo il detto virgiliano, «vincit omnia… et nos 
cedamus amori (Egloghe X, 69). L’amore vince ogni cosa 
e noi cediamo all’amore, come gli «innamorati stanno 
abbracciati con indolenza sulla panchina». Se l’amore 
avvicina gli esseri umani, la natura spinge alla riflessione. 
L’elemento naturale, e soprattutto le metafore e i paragoni 
tratti da esso, appaiono spesso nella poesia del Taormina.  
La natura spinge alla contemplazione e avvolge in 
misteriose ritorte: «Quante corde / liane lacci / ci sono / 
nella parola amore / leghiamoci / stretti / prima che / il 
mare / diventi grosso». Ma la poesia del Taormina è 
anche poesia delle piccole cose, degli oggetti quotidiani 
che coinvolgono l’uomo: il geranio, la sedia sdraio, il 
secchio, il basilico, le case, i colombi. Gli oggetti però 
non sono parte a sé stante, sono quasi un prolungamento 
dell’uomo. L’amore e la natura si mostrano così in una 
perfetta fusione. La natura diventa viva, quasi essere 
umano. La primavera ha le prime rughe, la luna appare sul 
davanzale quasi a scrutare le azioni dell’uomo, le cime 
delle canne chiacchierano scrollandosi il sole di dosso. La 
silloge “La campana d’oro” è in questo senso 
un’esplosione di natura, diventa quasi un canto della 
natura, un canto dell’uomo, un canto d’amore, in una 
perfetta e sincera espressione.  
  Giuseppe Manitta 
 
Il mito di Aci e Galatea rivisitato da Filippo Pulvirenti in 
due splendidi volumi: Il vero Aci antico e Aci e Galatea 
(Acireale 1999; Acireale 2000) 
 
 Gli abitanti di una città spesso per renderla 
nobile fanno risalire la sua origine ad un’epoca mitica. 
Così da Aci, il pastorello innamorato di Galatea, ha preso 
nome, secondo la tradizione, un insieme di paesi, tra cui il 
più noto è appunto Acireale. Galatea, figlia di Nereo e di 
Doride, è una ninfa marina che si innamora del ciclope 
Polifemo e fa di tutto per suscitare la sua attenzione. Ma 
quando il ciclope cede alle lusinghe della bella ninfa non 
viene più corrisposto perché intanto, quasi a rompergli le 
uova nel paniere, sopraggiunge Aci, un ragazzo bello, 
delicato e dai modi gentili, figlio di Fauno e di una ninfa 
del Simeto. Polifemo quindi inutilmente manifesta il suo 
amore a Galatea col canto e col suono del flauto, 
addolcendo il carattere e aggraziando il corpo, perché per 
la ninfa è diventato, rispetto ad Aci, dagli ispidi peli, dal 
carattere violento, dalla corporatura gigantesca. E quando 
Polifemo coglie in flagrante l’amore dei due, vinto dalla 
gelosia, non può che vendicarsi lanciando degli enormi 
massi contro il ragazzo che, ucciso, ottiene in cambio 
dagli dei, per mezzo delle insistenti preghiere dell’amata 
Galatea, di essere trasformato in fiume e così potersi 
eternamente unire a lei. Questa sinteticamente è la trama 
del mito, così come ci viene narrato negli “Idilli” da 
Teocrito (Siracusa 310 a.C. - 260 a. C.) e nelle 
“Metamorfosi” da Ovidio (Sulmona 43 a.C. - 17/18 d.C.). 

Il mito, che vuole spiegare la violenta forza 
dell’Etna (Polifemo), che si scontra con la bianca spuma 
del mare (Galatea) e copre anche i corsi d’acqua (Aci è un 
fiume), è oggetto di due splendidi volumi dello storico e 
pittore Pulvirenti Filippo di Aci S. Filippo, frazione del 

Comune di Acicatena(CT). Nel primo volume, “Il vero 
Aci Antico”, l’autore tenta di dare una sua collocazione 
geografica alla classica città di Aci, nei pressi della quale 
esistevano (oggi se ne notano ancora i ruderi) alcune tra le 
terme più note della Sicilia romana. L’autore nelle 150 
pagine evidenzia che del territorio Acese (molto vasto, in 
effetti, in quanto comprende diversi comuni del catanese e 
ben nove centri abitativi col nome di Aci), quello che 
avrebbe potuto ospitare l’Aci classica (tenendo conto 
della topografia e dei reperti archeologici) è il territorio in 
cui si trova la frazione di Aci S. Filippo, sulla facciata 
della cui chiesa ancora oggi si legge “Totius Acis mater et 
caput” (madre a capo di tutto il territorio acese). La 
ricerca del Pulvirenti  è dettagliata e puntuale, certo segno 
di un grande amore per la propria terra 

L’altro volume invece, “Aci e Galatea: i luoghi, 
gli amori, le metamorfosi di un fonte”, tratta 
esplicitamente il mito classico. Pulvirenti rivisita i luoghi 
in cui esso si è svolto, identificando il bosco, le colline, le 
valli, il fiume, gli ambienti, che coincidono con la 
contrada Reitana, nei pressi di Aci S. Filippo. (In effetti in 
una mia recente ricerca sul medesimo mito ho tentato di 
identificare il fiume Aci con l’Alcantara, che scorre ai 
confini tra la provincia di Catania e Messina e che 
conserva tutte le caratteristiche dell’Aci antico, anche 
secondo la testimonianza di Silio Italico il quale afferma 
che il fiume si trovasse ai confini dell’Etna). Ma la cosa 
più interessante del testo di Filippo Pulvirenti è l’analisi 
dei due personaggi, Aci e Galatea, attraverso la 
letteratura, partendo da Omero, Euripide, Mosco,  
Strabone, Teocrito, Virgilio, Ovidio, Claudiano, Luciano 
per giungere ai moderni Cervantes, Prati, Meli, Marino, 
Gongora, Petrarca, Pulci, Metastasio. Il libro, snello e 
avvincente nella lettura, è frutto di una ricerca dettagliata 
quasi a dimostrazione di come ancora oggi il mito 
presenta una sua bellezza e un suo fascino. 
  Angelo Manitta  
 
Salute, poesia e arte nelle liriche di Enrica di Giorgi 
Lombardo (Il portico di Esculapio, Lorenzo Editore, 
gennaio 2001) 
  

«Persica, poma, pyra, lac, caseus, et caro salsa, / 
et caro cervina, leporina, caprina, bovina, haec 
melancholica sunt infirmis inimica» si legge nella settima 
massima della “Regola sanitaria salernitana”, che invita a 
non mangiare pesche, mele, pere, latte, formaggio e carne 
salata, di cervo, di lepre, di capra, di bue perché sono cibi 
che nuocciono gravemente alla salute. Iniziare una 
recensione con una tale massima potrebbe dare 
l’impressione che si voglia recensire un libro di medicina 
o di arte culinaria. Invece no. Si tratta dell’ultimo 
originale volume di poesie della poetessa palermitana, 
residente a Torino, Enrica Di Giorgi Lombardo. Il libro, 
dal titolo “Il porto di Esculapio”, è diviso in tre parti. 
Nella prima, in forma poetica, vengono descritte e 
presentate le pietanze che fanno più gola all’uomo, in una 
vita godereccia che a tratti richiama autori classici come 
Alceo, Orazio, Petronio. Nella seconda parte vengono 
invece evidenziati gli aspetti che riguardano la salute. La 
terza parte infine è quasi preludio di una completa 
guarigione. Presentato così il volume potrebbe sembrare 
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tutt’altro che un libro di poesia. Invece, al contrario, la 
poetessa riesce a fondere poesia, esperienza personale, 
descrizione vegetale e soprattutto espressività interiore, 
quasi in maniera classica. Il volume si apre con una 
massima salernitana, estremamente indicativa: «Ut sis 
nocte laevis sit tibi coena brevis». E la prima parte porta 
proprio il titolo di “Sapori e fantasie”. In questa sezione 
vengono proposti, scrive l’autrice nella premessa, 
«componimenti che hanno tratto vita da immagini 
esaltanti i colori, gli aromi, i sapori che rallegrano vista, 
olfatto, gusto, in aloni di reale e di immaginario, tripudio 
di sensi e gioia della mente». In effetti nelle liriche di 
questa sezione si ha come un susseguirsi di tele che hanno 
come soggetto delle nature morte: frutta, verdure e oggetti 
di uso domestico. «L’amaro del radicchio e la saporosa / 
fragranza del cetriolo // l’acceso gusto della menta / il 
ruvido del ravanello / il sedano estasiante / e l’eccitato 
solletico / del basilico in gola». La seconda parte ha come 
titolo “Esculapio SOS”, e si apre con una massima di A. 
Dumas tratta dal “Conte di Montecristo”. La citazione è 
emblematica: «Parlare dei propri mali è già una 
consolazione». La terza parte è quasi il superamento del 
materialismo e della contingenza: la poesia diventa lirica. 
I colori dei frutti e delle pietanze si tramutano negli odori 
e nei colori delle piante, nei suoni delicati della natura, 
nella felicità che l’essere umano acquisisce dopo un lungo 
periodo di convalescenza. La vita comincia a sorridere, e 
sorride in tutta la sua pienezza. L’ultima parte della 
silloge infine, che è quasi una lunga dedica agli amici più 
cari, si conclude proprio con un’invocazione ad un amico, 
Silvio Bellezza: «Tu nei misteri del Nulla o del Qualcosa / 
celi le tue sembianze / in pace duratura / e fuggi a 
riguardare / non so quali confini / dove si eterna il canto / 
nella nebbia dei giorni / e nei silenzi / degli occhi». 

Questa silloge di Enrica Di Giorgi mostra come 
con grande abilità si possono fondere in un tutt’uno arte, 
cultura, poesia, sentimenti, lirismo e scienza, e la cosa 
può essere certo ascritta ad onore della sua autrice.  
  Angelo Manitta 
 
La poesia in Nino Nemo quale speranza e vita (Caboclo, 
Ed. ‘Il Salice’; Acqua di luna, Ed. ‘Il Salice’) 
 

Nino Nemo, poeta nato a Mottalciata, ha 
pubblicato svariati volumi di poesia (nove fino al 2000), 
mostrandosi sottile conoscitore dell’animo umano e 
attento osservatore della natura. Le opere che prendo in 
esame in questa mia breve riflessione sono “Caboclo” e 
“Acqua di luna”. I titoli sono ripresi entrambi dall’ultima 
poesia delle sillogi e certo assumono un valore simbolico 
e programmatico. Nel primo volume predomina quasi un 
tono favolistico. La narrazione e la parola, quale mythos, 
cioè racconto, prendono il sopravvento, aggiungendo una 
forte nota ironica: «Dio chiuderà un giorno / dei templi i 
portoni di bronzo / buttando fuori il clero, / col bastone, 
nel mondo vero / per toccar con mano / la realtà dei fedeli 
/ lavoratori di ogni turno». L’ironia si nota anche in altre 
poesie, come in “Apollo” o “Cristoforo 92?”, dove si 
evidenziano concetti come il volo, il desiderio di andare 
oltre, il camminare, movimenti ed azioni che portano alla 
conquista, al desiderio intimo di migliorarsi, di scoprire il 
mondo e la vita. In “Volti di pietra” le pietre parlano. È 

proprio questo il potere della poesia: rendere vivi gli 
oggetti, come aveva intuito Pascoli parlando del suo 
‘Fanciullino’: «Egli è quello che ha paura al buio, perché 
al buio vede o crede di vedere; quello che alla luce sogna 
o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; quello 
che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle 
stelle; che popola l’ombra di fantasmi e il cielo di dei». 
L’uomo, o il fanciullino che è in lui, scopre allora cose 
meravigliose, soprattutto sa dare ad ogni oggetto un 
significato metaforico e ideale. Questo processo si nota in 
Nino Nemo più volte, con un simbolismo velato. Per 
Nemo le nuvole sono segno di speranza, l’arcobaleno è il 
miraggio della felicità, gli occhi sono ali che elevano 
l’anima, la strada è la verità della vita… La poesia 
manifesta così la gioia del vivere. L’uomo esprime i 
propri ideali, ma evidenzia le delusioni. «Ho dato 
amicizia amore onestà sincerità fiducia fede disponibilità, 
ho trovato malizia indifferenza corruzione falsità 
delinquenza illusioni sfruttamento». Nino Nemo però ha 
fede in sé stesso. La poesia, quale filosofia dell’essere e 
dell’essenza, è speranza e vita. La poesia diventa armonia 
interiore ed eterno equilibrio con il creato. L’uomo, in 
perpetuo cammino, può ritrovarsi in una giungla, ma egli, 
«peggio d’un caboclo trascina / la sua monotona esistenza 
/ ignorando il mondo oltre la foresta». Tutto questo si può 
verificare attraverso l’amore. Nella silloge “Acqua di 
luna”, infatti, l’amore assume una funzione salvifica. Esso 
è un rapporto a due, vitale e indispensabile per la 
sopravvivenza umana. In Plenilunio sul monte Bianco, si 
legge: «L’amore al chiar di luna / quassù vive proteso nel 
vuoto / e va il sogno nell’infinito / libero e felice / come 
solitaria meteora». L’amore è un continuo andare, è un 
andare oltre, aspirazione propria dell’uomo: «Andare, 
andare: / andare sulla strada / che conduce all’ignoto». Si 
tratta di un andare avanti nel tempo a passi lenti per non 
soffocare flebili vite nell’attesa di luce. Ma l’ombra 
dell’eterna pace non placa la sete di eternità. La pace e la 
quiete non provocano sfiducia nell’uomo: «È tanta acqua 
di luna la giustizia umana». 

 Angelo Manitta 
 

La teologia della parola nella poesia di Ferdinando 
Banchini (Convergenze, Luigi Pellegrini Editore) 

 
Il titolo del recente volume di poesie, intercalato 

da alcuni brani in prosa, di Ferdinando Banchini, dal 
titolo “Convergenze”, si presenta diviso in quattro parti: 
“Parola”, “Prima direzione”, “Seconda direzione” e infine 
“Diversione polemica”. Nella silloge si congiungono e si 
compongono, secondo quanto scrive lo stesso autore nella 
brevissima presentazione, «abbandono e consapevolezza, 
incanto e conoscenza, smarrimento ed elevazione, limite e 
vastità, ricerca e approdo, fuga e incontro». La poesia di 
Banchini si presenta così come una varietà di vedute e di 
concezioni, poggiando la sua forza sulla parola, come 
evidenzia il sottotitolo della prima parte, dove la parola 
assume una valenza mitica. Il mito è l’ideale che si 
congiunge alla poesia cui l’uomo aspira. La poesia stessa 
diventa mito dell’esistenza e della fantasia: «Parola 
inventata dall’uomo, / modellata / modulata / rabescata / 
senza fine parola / che inventa l’uomo e lo suscita e lo 
illumina». La parola diventa elemento essenziale e filo 
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conduttore del pensiero. Si tratta quasi di una teologia del 
Verbo, che «un nulla muta in segni sviliti, corrode, 
frantuma, disperde». Lo stesso concetto viene ripreso 
anche nel racconto “Il cerchio di luce”, dove la parola-
luce si tramuta in mistero che avvolge l’umanità. La luce 
è vita, come la parola è comunicazione. Essa si dilata «tra 
passato e futuro, si accompagna al mutare delle cose, al 
lungo fluire di idee e di forme». La parola quindi, oltre 
alla funzione mitica, assume anche la funzione 
comunicativa, permette l’incontro tra gli esseri umani. Ad 
essa si intreccia la funzione di tempo, «un tempo che è 
vertigine lontana, / che è parola smorzata senza un’eco». 
Il mito diventa tempo. Il tempo si fa solitudine e pietra, 
divora tutto e assomiglia ad un insonne viandante che 
corre veloce. Il tempo è protagonista nel racconto “Un 
calendario”, dove l’idea è quella di abbattere il tempo per 
conquistare l’eternità. In questo ambito si inserisce anche 
la creazione dell’universo, quale creazione del tempo ma 
anche della parola. L’uomo, sta quasi in bilico tra tempo e 
parola, tra tempo e creazione. Dio è il protagonista della 
terza parte della silloge. Dio è mito, parola, eternità. La 
teologia della parola, vista in positivo, diventa teologia 
del negativo. La parola si mostra ancora una volta quale 
elemento salvifico, diventa vita attraverso una moralità 
intensa e una responsabilità personale. 
  Enza Conti 
 
Tra tempo ed eterno: la comunicazione nella poesia di 
Salvatore Lagravanese (La luna, il pioppo, il ragno 
e… la favola di Nicholas Green, Casal di Principe-CE) 

 
La funzione fantastica o immaginifica dell’arte 

provoca un rapporto biunivoco tra l’immagine e la realtà 
da una parte e la vita e l’idealità dall’altra. L’uomo, 
infatti, è portato ad immaginare, partendo dal reale. La 
funzione fantastica, di cui abbiamo grandi esempi ne “Le 
avventure di Pinocchio” di Collodi o ne “Le avventure del 
barone di Münchausen” di Raspe, la troviamo anche in 
Salvatore Lagravanese, poeta di Casal di Principe (CE) e 
autore, tra l’altro di una silloge di poesie dal titolo “La 
luna, il pioppo, il ragno e… la favola di Nicholas Green”. 
La favola, che evidenzia come si possa passare dalla 
realtà alla fantasia, trae spunto da un fatto di cronaca. La 
narrazione inizia con «Molti anni or sono», come dire 
«C’era una volta». Gli elementi favolistici ci sono tutti: il 
re, la regina, il principe e la principessa. Una fata 
trasporta il ragazzo, dopo la morte, nel mondo dei sogni. 
La narrazione sfiora spesso la poesia. Alcune sue 
espressioni e descrizioni riportano alle liriche della 
silloge. «Si avverte nell’alterno diario di vita e di morte 
che queste poesie propongono, la presenza di una 
dimensione altra, nella quale la vita ritrova la sua piena 
coscienza e ragione dell’essere» scrive nella breve 
premessa Francesco D’Episcopo. In effetti la poesia 
diventa una favola, una narrazione accattivante. La 
presenza degli elementi naturali è costante, come viene 
evidenziato già dal titolo. Da questo stretto contatto con la 
natura scaturisce la gioia della vita, espressa a volte dai 
colori vivaci, ma soprattutto dagli effetti di luce. Anche 
l’idea della negatività nasce come espressione del 
positivo. Auschhwitz, infatti, diventa il luogo «dove la 
luna è ancora prigioniera / d’incubi perenni». L’uomo ha 

sete di eternità, l’uomo vuole fondersi con l’infinito. Il 
sentimento dell’eterno assume in Lagravanese una 
sensibilità religiosa e un valore simbolico. Il tempo è la 
contingenza, l’eterno è l’assoluto. In questa dicotomia si 
pone la ricerca della poesia. «Cosa cerchi poeta / nei 
tramonti / accesi dal pianto…? Forse è passata la morte… 
forse ritorna la vita». Il tempo assume così un valore 
primario, scandito da immagini religiose, soffuse anche 
da una sottile ironia, che costellano l’intera silloge. Il 
conflitto perenne tra immanenza e contingenza viene 
evidenziato dal conflitto tra anima e corpo, tra razionalità 
e sentimento. «Cos’è quel buco / dove entrano secoli / ed 
escono attimi?». La massima espressione lirica e 
concettuale di questa formula è certo la poesia  “Ho visto 
Dio”, dove l’uomo riesce a comunicare con il 
soprannaturale attraverso una conversazione davvero 
familiare. «Ho visto Dio dal buco della serratura, / era 
uguale a dodici anni fa / ma un po’ più alto e con la barba 
più lunga…». In questa visione passato, presente e futuro 
si intrecciano, diventano tutt’uno e l’uomo diventa il 
centro e la misura di ogni cosa, quale essere che comunica 
con l’eterno, con il Nulla, con la natura, con gli uomini e 
con Dio. Questo è il messaggio e il profondo significato 
della poesia di Salvatore Lagravanese. 

Angelo Manitta 
 
La vita interpretata attraverso un misticismo impregnato 
di natura in Non siamo nati ancora di Sandro Angelucci 
(Sovera Editore, 2000) 
 

«Il poeta non deve avere, non ha altro fine… che 
quello di riconfondersi nella natura, donde uscì, lasciando 
in essa un accento, un raggio, un palpito nuovo, eterno, 
suo». Questa espressione del saggio sul “Fanciullino” di 
Giovanni Pascoli, posta a conclusione della silloge di 
poesie di Sandro Angelucci  “Non siamo nati ancora”, mi 
sembra che possa essere la chiave di lettura dell’intero 
volumetto. La poesia è certo una voce interiore. «La 
sento! È di nuovo vicina: / sussurra. Ecco che fugge. / 
Sembra avere paura / ch’io possa ascoltarla» scrive il 
poeta. Questa voce interiore è la forza della coscienza e 
della moralità, è la forza della poesia e della musicalità. 
Angelucci mira a questa interiorità, quasi fosse una 
teologia gnoseologica. «D’altra parte la parola è voce 
espressiva, senza nozione di tempo, - per dirla con 
Aristotele -  e nessun elemento di essa è significante per 
sé solo». Da ciò scaturisce la necessità di non usare parole 
banali ma polisemiche, le quali attraverso la metafora 
conducono ad una vasta gamma di interpretazioni. «Tutto 
(in Angelucci) è così essenziale, così filtrato nella parola 
semplice ed espressiva che si rimane presi dal candore e 
dalla problematicità al tempo stesso di questa silloge» 
scrive nella appropriata prefazione Aldo Onorati. La 
poesia assume così un aspetto solare e diventa espressione 
della bellezza interiore e naturale. Il sole acquisisce il 
valore di segno e simbolo di potenza e di forza, ma anche 
di luce e di calore, soprattutto di vita. La poesia però 
aerea e mistica di Angelucci, che spinge all’estasi e alla 
contemplazione, emana un che di nostalgia e di tristezza, 
attraverso toni crepuscolari. La malinconia è per così dire 
quasi un’illustre compagna del poeta, tanto che non 
sembra essere possibile per lui concepire una bellezza che 
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non abbia anche in sé un pizzico di dolore. Scrive infatti 
nella poesia posta a conclusione della silloge: «Accogli il 
mio disagio, / allevia il mio tormento / con il canto: / non 
posso consegnarmi / a questo scempio / a questa folle 
corsa / contro il tempo, / non voglio / non posso 
allontanarmi / dai Tuoi passi / perdere le orme / il senso 
inesprimibile del bello». Alle parole accattivanti seguono 
le immagini, alle immagini i sogni. Il sogno spinge 
l’uomo alla favola ed alla visione. La visione è quella di 
un mondo dove elementi naturali (paesaggio, colline, 
piante, fiori, insetti) diventano espressione di sentimenti e 
di desideri. E che cos’è la poesia se non un profondo 
desiderio di pace? Cos’è la poesia se non un sogno? Se 
non una «favola bella che ieri t’illuse che oggi m’illude» 
parafrasando D’Annunzio? Di tutto questo Angelucci ne 
ha piena coscienza. Per lui «le poesie / sono creature 
innocenti / che solcano i cieli / in cerca d’amore». 

 Angelo Manitta 
 
Meditazione, riflessione e silenzio: fili conduttore della 
poesia di Pina Ardita in Pensieri silenti (A&B editrice, 
Acireale 1998) 
 

Il silenzio è la riflessione interiore dell’uomo, è il 
deserto che l’individuo riesce a creare attorno a sé per 
prendere coscienza della sua propria realtà. Ma per poter 
comprendere e valutare l’ambiente che ci circonda, 
dobbiamo creare le condizioni per imparare a contemplare 
orizzonti più ampi, a sperimentare con gioia la vita, a 
calarci in noi stessi e a considerare la nostra esistenza 
partendo da Dio. Dio in effetti nella silloge “Pensieri 
silenti” di Pina Ardita ha una parte fondamentale. Anzi 
sembra che tutte le direttive conducano a Lui, quale 
manifestazione dell’Assoluto e della coscienza personale 
dell’uomo e del suo nulla. L’uomo in questa riflessione si 
scopre granello di sabbia di fronte all’infinità dell’Essere. 
«E ti ringrazierò del mio grande nulla / quando affondo 
misera lo sguardo dentro di me / io non scopro isole ma 
oceani silenti». Tutta la poesia di Pina Ardita è soffusa da 
questo senso di misticismo e di estasi. Anche la 
contemplazione e la presenza della Natura diventano 
quasi religiosità, evidenziata da un atteggiamento di 
preghiera. «Oh quante volte, dolce, assaporai / la melodia 
di quel dolce canto». Si tratta di una voce interiore e 
mistica che scaturisce dal contrasto fra immanenza e 
contingenza. «Solo chi ha coscienza che l’immanenza, e il 
tempo che la controlla, è soggetta, ed è in relazione, con 
una dimensione ultramateriale che la governa e la 
consola, solo chi ha coscienza di questa semplice verità 
può accedere alle corde di una poesia che è vibrazione 
dello spirito in ascolto dell’eternità, che è costante 
presenza al di là dell’apparente scorrere temporale» scrive 
nella prefazione Antonino Alibrandi. In effetti tempo, 
materia e spirito diventano il nucleo essenziale della 
poesia di Pina Ardita. Il poeta si annulla nella sua 
creazione, gli affetti e i sentimenti assumono un valore di 
ineluttabilità, le azioni quotidiane sfociano 
nell’universalità. L’espressione è così toccante e vibrante 
che il cuore sussulta. La natura sembra partecipare ai 
pensieri e ai sentimenti umani e spinge alla meditazione. 
«Come foglia staccata dal vento / senza peso e senza 
calore / ti posasti sul mio braccio rifugio, / quella assenza 

presenza presagio / balenò della morte visione». Dietro 
queste riflessioni ci sono pensieri tristi e felici, nostalgie e 
ricordi. Ma sono i pensieri a promuovere l’incontro tra gli 
uomini e a far prendere coscienza di sé. Scrive Giuseppe 
Mazzini nei “Doveri dell’uomo”: «Dio vi ha dato il 
Pensiero: nessuno ha diritto di vincolarlo o di sopprimere 
l’espressione, che è la comunione dell’anima vostra 
coll’anima dei vostri fratelli, è l’unica via di progresso 
che abbiamo». Dalla poesia semplice ed avvincente di 
Pina Ardita emerge proprio questo: il valore dell’uomo, 
del suo pensiero, delle sue aspirazioni, espresso attraverso 
ricordi, sentimenti, scene familiari, descrizioni mitiche e 
naturalistiche che evidenziano il profondo sentire umano. 
  Angelo Manitta 
 
La Sicilia nella poesia di Nico Coniglione 
(Ripicuniannu, Edizioni “le vele”) 
 

È la Sicilia che emerge dalla poesia dell’ultima 
silloge, dal titolo “Ripicuniannu”, di Nico Coniglione, 
poeta siciliano di Mascalucia in provincia di Catania, 
giunto alla sua terza pubblicazione, dopo “Svigghiati” del 
1977 e “Picuniannu” del 1981. La poesia di Coniglione, 
fonde tradizione e sentimento, riflessione e descrizione 
naturalistica. Ad ogni parola e ad ogni espressione emerge 
una Sicilia che vuole riscattarsi attraverso le proprie 
tradizioni e la propria cultura. Ma la poesia del Nostro sa 
spaziare nel sentire umano e, pur servendosi del dialetto, 
questo assume valore di universalità, forse perché si serve 
di una koiné accessibile ad ogni lettore siciliano. «Egli 
usa il linguaggio dei ricordi, dell’infanzia, del padre con 
la stessa spontaneità con cui usa la lingua parlata, 
compresi i termini stranieri che vanno oggi così di moda» 
evidenzia Lia Mauceri nella prefazione. Mentre Enrico 
Barbagallo scrive: «Nella mente di Coniglione 
lampeggiano… le impressioni, le vibrazioni e le emozioni 
di uno stato d’animo e nello stesso tempo la nostalgica e 
rassegnata rievocazione della sua fanciullezza, quale 
punto originario della sua esistenza». Dopo un’accorata 
invocazione alla musa, che riporta a stilemi classici, si 
può notare la suddivisione della silloge in quattro parti: 
“Nanareddi a la voria”, “‘Ncuttuni”, “Mala”, “A corda 
longa”. Nella prima parte, essenziali sono le descrizioni di 
un ambiente tipicamente siciliano pieno di luce, di calore, 
di forza naturale. Emblematiche sono le poesie “Rosa di 
marzu”, “Ntra lu ventu” e “Nuvuli”. Quest’ultima recita: 
«Li nuvuli d’acqua / s’affuattunu / attornu la 
Muntagna…// A lu chianu / li sbrizzi di na nuvulidda 
spersa / mancu vagnunu». Dalla descrizione naturalistica 
però scaturisce quasi un’amarezza: l’amarezza del 
contadino costretto a lavorare con grande fatica la propria 
terra (“Amarizza”). Caratteristica della seconda parte è la 
poesia “La giustizia”, dove vengono evidenziate invece le 
lungaggini dei processi e soprattutto i soprusi fatti nei 
confronti degli innocenti. Nella terza parte è spesso il 
popolo ad emergere con le sue riflessioni e i suoi 
sentimenti. Nella stessa sezione compare la poesia 
“Lava”. L’Etna non poteva mancare in un poeta siciliano 
e del catanese soprattutto. L’Etna è la gran madre, 
all’ombra della quale vengono nutriti i suoi figli. Essa, 
che genera paura, genera anche vita perché l’uomo 
dell’Etna sa convivere con essa, tanto che «ammeri li 
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fàuri di la lava / nu zappaturi e lu figghiolu / cu lena / 
surchijavunu la terra / e azziccavunu chiantimi». 
  Angelo Manitta 
 
Misticismo e liricità nella poesia di Maria Santina 
Venditti (Nulla scalfirà l’anima, Pagine, Roma 2001) 
 

Maria Santina Venditti, maestra di scuola 
materna e poetessa romana, ha iniziato a comporre fin da 
bambina, ma solo più tardi è riuscita ad esprimere quel 
sentimento di «adesione con la natura e con l’infinito» in 
cui riesce a immedesimarsi nei momenti di solitudine. Il 
titolo della silloge “Nulla scalfirà l’anima” è indicativo di 
una complessa e precisa situazione interiore: quella di una 
donna che sa porsi davanti ai problemi quotidiani, alle 
situazioni sociali e alla natura in una maniera che corre 
dal misticismo alla liricità. Elemento conduttore 
comunque è certamente una soffusa religiosità, così come 
bene evidenzia Santino Spartà nella prefazione al volume. 
«Maria Santina Venditti snoda le proprie vicende, 
attraverso sequenze di semplicità spirituale… aspira con 
nobile passione a “tessere una unione spirituale”… Nel 
frattempo sosta, per sentirsi sicura, accanto al Cuore 
divino, mentre “sfilano sulla passerella della vita / le 
brutalità, le paure, gli orrori”». Se l’aspetto religioso e 
mistico nella poetessa romana ha un ruolo determinante, 
come si può dedurre, ad esempio, dalle liriche “Dio 
dell’universo”, “Padre nostro”, “Madre amorosa”, 
“Dimmi o Dio”, “Mani congiunte”, “Carità”, “Beati 
martiri”, è spesso l’estasi, che si prova di fronte agli 
elementi naturali o cosmici, ad avvicinare maggiormente 
a Dio. I termini cielo, infinito, stella, incanto, cuore, 
esprimono una profonda sensibilità religiosa e nel 
contempo mistica. Ma si tratta di un misticismo quasi 
laico che, attraverso la contemplazione della natura, quale 
espressione e manifestazione di Dio, porta alla pace 
interiore. Emblematica, in questo senso, mi sembra la 
poesia “Lembi di cielo” in cui «Lembi di cielo / rendono 
irreale / la grotta di foglie... Il coro di bimbi / nella 
chiesetta silente / si inserisce». Oppure  “Spiragli di cielo” 
dove la contemplazione giunge a «sfrondare l’udibile, il 
tangibile / liberare l’anima dall’attingere / dall’esteriore / 
ancora Cenacolo con essi». Gli elementi naturali non 
appaiono così in Maria Santina Venditti a sé stanti, ma 
espressione di una spiritualità interiore, e manifestazione 
dell’incontro con Dio. «L’anima non viene neppure 
afflitta dai desideri della speranza, perché soddisfatta 
com’è, nei limiti di questa vita, dall’unione con Dio, nulla 
di terreno le resta da sperare, e nulla di spirituale le resta 
da desiderare, vedendosi e sentendosi colma delle 
ricchezze di Dio» scrive Giovanni della Croce nel 
“Cantico spirituale”. Attraverso questa visione si possono 
allora volgere gli occhi al cielo. Il cielo materiale e 
metaforico è la speranza ultima dell’umanità. «Volgi gli 
occhi al cielo / la luce è fusione di diamanti / è arcobaleno 
su gocce / che la rugiada ha donato / è l’immenso» scrive 
Maria Santina Venditti. Versi che, credo, possano 
evidenziare bene la fusione tra materia e spirito, tra 
misticismo e contemplazione, tra liricità e religione; e 
nella loro linearità e musicalità sanno coinvolgere il 
lettore attratto dal fascino della parola. In effetti la poesia 
della Venditti, come evidenzia Santino Spartà, «sfugge a 

parentele artistiche del mondo contemporaneo e si astiene, 
per balenamenti intuitivi, da quelle impennate 
rivoluzionarie di certi poeti». Proprio questi moduli 
stilistici rendono piacevole la lettura di queste liriche che 
spaziano dai temi dell’altruismo e della solidarietà umana 
(“Solidarietà”), agli affetti familiari (“Padre” o “Sorridi 
mamma”) in cui si evidenziano i valori tradizionali della 
famiglia, ai grandi problemi dell’umanità: guerra, dolore, 
sofferenza (“Kossovo”). Ma il tutto è detto con grazia e 
pudore, con semplicità disarmante ed elevatezza lirica ed 
espressiva, per fissare l’attenzione su tematiche 
universali, come evidenzia Anna Iozzino: l’origine 
dell’universo e dell’uomo, la lotta tra il bene e il male, il 
dolore come riscatto, il pathos della vita e della morte, il  
nostro finale destino. 
 Angelo Manitta 
 
Dalla negatività alla positività della vita attraverso i 
ricordi in Liliana Mamo Ranzino (Briciole di vita, 
Libroitaliano 1999) 
 

Accostarsi oggi ad un volume di poesia non è 
facile, non perché non si trovi il tempo per leggerlo, ma 
perché spesso prima di leggere ci si pone il quesito: il 
poeta esprime se stesso o si presenta come alter ego? 
Cioè, crea un falso? E ancora: il libro che mi accingo a 
leggere mi soddisferà? Esprimerà anche i miei 
sentimenti? Queste domande mi sono poste prima della 
lettura della silloge di poesie di Liliana Mamo Ranzino e, 
dopo tante titubanze, ho ritrovato me stesso nelle sue 
liriche, ho scoperto che il processo interiore e la 
maturazione culturale segue sentieri simili. In effetti nella 
silloge si nota una dicotomia. Da una parte si ha la 
descrizione di sentimenti e stati d’animo in positivo: 
molte poesie sono, infatti, un inno alla gioia, alla vita, 
all’amore, ai sogni e alle speranze. Emblematica in tal 
senso è “Speranze” in cui si legge: «La vita è fatta di 
fulminei / dolci incontri… / La vita, il dono più bello che 
donarci dovrebbe / serenità, pace, amore». Ma a questa 
visione della vita si contrappone l’altra faccia della 
medaglia, quella delle brutte sorprese: «Quanto di più 
brutto / al mondo ci sia / dolore, tristezza solitudine, 
abbandono / e l’atroce interrogativo. / Perché siamo 
nati?». Il rapporto e il contrasto bene-male, luce-tenebre, 
materia-spirito è antico quanto l’uomo. Gli esseri umani, 
infatti, si sono sempre chiesti qual è il rapporto tra il bene 
e la felicità, tra il male e l’infelicità. Liliana Mamo 
Ranzino sfiora a volte un pessimismo velato. Ma 
l’espressione «perché siamo nati?» può contenere un 
pessimismo totale, come in Leopardi? Certamente no. La 
poetessa supera il suo stato d’animo negativo, attraverso 
due fasi successive: del ricordo prima e della fede in Dio 
poi. Il ricordo permette alla poetessa di recuperare a 
frammenti il passato per ricostruire il presente. Scrive 
infatti in “Giorni passati”: «Con gli occhi chiusi / 
leggermente assopita / ora che sono sola e avvilita / 
ripercorro a ritroso / gli anni trascorsi / i giorni passati 
della mia vita». Attraverso la fede in Dio recupera anche 
la pace interiore, riacquista la sua dimensione personale e 
intima. « Il viandante stanco, sfiduciato / al Tuo cospetto 
si sente / più sicuro, ristorato». Il cammino dell’essere 
umano sembra seguire un percorso ben preciso che porta 
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dalla nascita, alla scoperta dei problemi, alla sfiducia e al 
recupero di se stessi, all’assopimento mistico e religioso. 
È questo il percorso che porta alla Poesia con la P 
maiuscola, che sarebbe come dire la divinità che è in noi. 
Essa è l’espressione «del mio cuore / del mio cuore lieto, 
triste, solitario». E la Poesia diventa espressione 
universale di mistero e immaginifiche visioni naturali: la 
sera, il tramonto, il cielo, la luna. La poesia di Liliana 
Mamo l’ho sentita vicino a me, forse perché esprime 
davvero, nel contrasto delle varie situazioni e sentimenti 
umani, l’universalità del vivere. 

 Angelo Manitta 
 
La lirica amorosa di Corrado Calabrò (Le ancore 
infeconde, Pagine, Roma 2000) 
 

La letteratura italiana ha molti conzonieri 
d’amore. Prima tra tutti quello di Petrarca, la “Vita 
nuova” di Dante, le rime dei petrarchisti e degli 
stilnovisti, alcune poesie di Umberto Saba o di Montale, 
ecc. ecc… Non c’è stato autore italiano che non abbia 
scritto poesie d’amore. Perfino Leopardi, che sembrava 
così avulso dal sentimento più comune tra i mortali, riesce 
a comporre una canzone come “A Silvia” che non è altro 
che un bellissimo e nostalgico canto d’amore. Eppure 
oggi pochi sono coloro che dedicano un intero canzoniere 
all’amore. Tra questi bisogna annoverare Corrado 
Calabrò, poeta di origine calabrese che vive da molti anni 
a Roma. La sua silloge di poesie infatti, “Le ancore 
infeconde”, hanno un unico filo conduttore: l’amore, nel 
senso mistico e sensuale, quale esaltazione della donna 
amata, ma pure come conquista di un’essenza che va oltre 
la materialità quotidiana. Dell’amore sono visti gli aspetti 
più personali, sfuggenti, mistici quasi. La donna è vista 
nel suo incanto e nella sua aureola di felicità e di pace, 
benché non sia divinizzata come negli stilnovisti, in Dante 
in particolare, né viene presentata come un intangibile 
ideale sull’esempio del Petrarca. La donna è vista nella 
sua realtà e nella sua quotidianità, ma soprattutto quale 
emblema di un sentimento universale, in uno stato di 
parità virtuale tra i due amanti. «L’amore non può essere 
profondo se non è puro» scrive il filosofo Auguste Comte.  
«L’amore è la poesia dei sensi. O è sublime o non esiste. 
Quando esiste, esiste per sempre e va di giorno in giorno 
crescendo» ribatte invece lo scrittore francese H. de 
Balzac. In effetti l’amore espresso da Calabrò si pone tra 
spirito e materia, tra sentimento e senso, tra anima e 
corpo. «La donna è compagnia e traguardo, piacere e 
scioglimento. Ma è impossedibile come la poesia… Vince 
il tempo della vita, con gli stupori, i trasalimenti, i guizzi 
della memoria, i soprassalti dell’ansia. Perché amore è 
energia dell’universo, voce dell’arcano, premonizione e 
apprensione del nulla che sovrasta l’uomo e la natura» 
scrive nella stupenda prefazione Elio Pecora. E in effetti 
l’amore in Corrado Calabrò è quasi espressione di una 
fusione tra natura e la persona amata, tra amante e amata. 
In quest’ottica la donna viene quasi divinizzata, ma in 
senso negativo. «Non sei una dea; delle dee, di grazia, hai 
/ l’atarassia, quest’incapacità / di uscire da te stessa e 
amare un altro».  I riferimenti al mondo classico sono 
continui e costanti, ma non ossessivi. L’uomo è in 
continuo viaggio verso l’amore, quasi fosse un Ulisse che 

vuole allontanarsi dalle tempeste della vita e gettare le 
ancore. L’uomo si mostra desideroso di conoscenze e 
d’avventura. «Vento di scoglio / isole improvvise / 
magliette appese ad un filo di rafia.». Il linguaggio è 
moderno e accattivante, e questo spinge a leggere con 
piacere la poesia di Corrado Calabrò. 
  Angelo Manitta 
 
La solarità tra simbolo e reale nella poesia di Idiana 
Rubbia Paiero (Girasole della notte, Laboratorio delle 
arti, Milano 2001) 
 

Attraversando la pianura padana o le pianure 
dell’Italia centrale non è difficile imbattersi, nei periodi 
estivi, in estesi campi di girasoli. Il giallo del fiore si 
confonde a volte con il giallo del sole. A chi non viene 
subito in mente di elevare l’elemento naturale a simbolo 
della solarità e della vita? E a simbolo assurge nella 
silloge di poesie di Idiana Rubbia Paiero dal titolo 
“Girasole della notte”, emblematico ed indicativo del 
contenuto metaforico e virtuale del volume, come bene 
evidenzia Domenico Cara nella stupenda prefazione: 
«Issato sul proprio stelo il girasole adora l’astro lucente 
ed assoluto per un intero giorno. Rinascono in esso i 
desideri assidui dell’occhio che sembra attendano 
avvenimenti particolari, trafitture antagoniste dovute alle 
piogge, alle negazioni di luce successive, all’interruzione 
e alla simultanea ripresa di abitare il creato con l’ordine 
dei semi». Che il girasole sia simbolo di vita e di luce 
bene lo evidenzia la stessa poetessa nella lirica “Giorni di 
girasole”: «Giorni di girasole / volti verso di te / fissati a 
un’illusoria / sorgente di calore. / Inclinantisi, ignari, / sul 
proprio / sole interiore / rispecchiato / dal lustro metallo / 
della tua apparenza». Il girasole quindi, oltre a far 
scaturire riflessioni su come trascorre la notte e sul modo 
che impiega per rivolgere la sua immensa corolla all’alba 
nascente, rappresenta l’interiorità riflessiva e meditativa 
dell’uomo che si pone i tanti perché della vita, e 
soprattutto la finalità dei propri gesti nel rapporto luce-
tenebra, come dire vita-morte. Il girasole è la vita, il sole è 
la vita.  Il girasole è luce, è immensità di pensieri e di 
ricordi, soprattutto quando i vicoli «presi in rete di sole, / 
pensieri d’azzurra luce, / aprono al paradiso». Il termine 
‘luce’ è ricorrente nella silloge, come ‘sole’, ‘immensità’, 
‘cielo’ e una lunga serie di altri termini che riportano allo 
stesso valore semantico. Ciò significa che la poesia di 
Idiana Rubbia è una poesia che abbaglia e incita alla 
comunicazione con gli altri. Eppure c’è l’altra faccia della 
medaglia: la notte. «Scruto nei vetri / e attraverso la 
pioggia, / scruto la notte» si legge nella poesia “Riflessi 
nel buio”. Il riflesso è un’illusione dell’anima e dei sensi. 
La vita a volte si mostra come momento illusorio e 
visionario, allora l’individuo si volge alla riconquista e al 
recupero del passato. La memoria pone l’interrogativo 
dello scorrere del tempo e dell’esistenza. La vita 
dell’uomo può essere paragonata alla vita del girasole? 
Sembra chiedersi la poetessa. E la risposta non è che 
affermativa. La memoria e il ricordo, come pure il dubbio 
e l’incertezza, fanno scaturire il labile tormento 
esistenziale, anche se intrecciato ad un tono favolistico e 
fiabesco. Se il tempo è eterno, l’esistenza umana è 
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effimera ma preziosa, proprio come il girasole che cerca 
la vita, ma sa che la sua è una vita riflessa. 
  Angelo Manitta 
 
Dalla poesia alla prosa: il lungo percorso dello scrittore 
messinese Antonino Ucchino (Foglie al vento, Messina 
2000; L’appuntamentu [tragedia siciliana in un atto], 
Messina 2000; opere edite dall’editore Intilla) 
 
Antonino Ucchino, scrittore messinese venuto alla ribalta 
negli ultimi anni, ha compiuto il suo corso di studi ed ha 
operato, come insegnante e direttore didattico, tra la 
provincia di Messina e quella di Reggio Calabria. Ha 
scritto poesie fin da giovane, ma solo ultimamente ha 
preso la decisione di pubblicarle, dopo aver lavorato 
intensamente al suo capolavoro: un romanzo di circa 550 
pagine dal titolo “La puntata”, dove il tema dell’amore si 
intreccia con quelli della politica e della mafia, tra 
filosofia, religione e cultura. Si tratta di un grande 
affresco della società siciliana, catanese in particolare, 
evidenziata da un linguaggio sciolto, penetrante e 
avvincente. Voglio porre intanto l’attenzione sulle poesie 
giovanili di Antonino Ucchino dal titolo “Foglie al 
vento”. Si tratta di una silloge di 14 liriche che da una 
versificazione castigata e quasi classica giungono ad una 
versificazione più sciolta e colloquiale e ad una maturità 
espressiva e di penetrazione psicologica, come nell’ultima 
lirica, dal titolo appunto “Foglie al vento”, per altro 
composta qualche anno fa, nel 1999. In questa lirica si 
parte da un semplice paragone: l’uomo è come la foglia. I 
suoi pensieri volano come le sue parole e vanno alla 
ricerca di un appiglio, «di un posto, / dove posarsi, / e 
fermarsi / e morire». Il sentimento della morte, della 
sofferenza e del dolore percorre in effetti tutta la silloge, 
già a partire dalla prima lirica, dal titolo emblematico “Per 
la mia morte”, pubblicata su “Omnia” nel 1947. Un senso, 
direi patriottico, prevale invece in poesie come “Tu, 
soldato”, “Pianto per la patria”, “Ultimo canto di un 
soldato morente”. In esse, scaturite dai ricordi dell’ultima 
grande guerra, la labilità della vita umana porta a 
universali riflessioni, attraverso un linguaggio narrativo e 
descrittivo. «È qui raccolta immensa, tutta / l’umanità che 
riverente accoglie / d’un soldato morente l’ultimo respiro. 
/ E ad essa, già consacrato, io stendo / le mani intrise di 
sangue, e dico: / ‘Pace, fratelli!… Pace!’». A questa 
poesia di tono che definirei epico, quasi precorritrice del 
romanzo di più ampio respiro, si aggiunge invece una 
fresca e calda passione verso la natura. Emblematiche in 
questo senso sono le liriche: “Uccelli”, “Un fiore”, 
“Crepuscolo”, “Vento nel deserto”. 

“L’Appuntamentu” è invece una tragedia 
siciliana in un atto e dieci quadri, scritta nel dialetto 
siciliano. I protagonisti sono Mariuzza e Vicenzu. Si tratta 
di una storia d’amore impossibile, in quanto lui ha moglie 
e figli, e consiglia alla ragazza di fare l’amore di nascosto 
e basta. Ma la cosa non è così semplice. La donna, 
ingannata dall’uomo che l’aveva a lungo corteggiata e poi 
“disonorata”, non cede al ricatto e vuole che Vincenzo sia 
suo e che abbandoni moglie e figli, perché «a to vita tu 
pensi… e a mei non cunta, a mei, ch’era na vita di na 
santa» dice in un attimo di rabbia. Il contrasto, che 
assume spesso tono drammatico, evidenzia da una parte la 

profonda passionalità della donna, dall’altra il perbenismo 
maschile: quel che conta è l’apparenza e non la sostanza. 
  Angelo Manitta 
 
Il mare simbolo dell’infinito e della ricerca interiore in 
Giuseppe Risica (Mare dentro mare, Calabria editore, 
1998) 
 

«Il tempo non disegna alcuna ruga sulla tua 
azzurra fronte; e tu ora ti muovi ancora come ti vide l’alba 
della creazione». Questa espressione tratta dall’opera di 
Byron “Childe Harold” benissimo di adatta ad introdurre 
la silloge di poesie di Giuseppe Risica, dal titolo appunto 
“Mare dentro mare” e illustrato da due simboliche, quanto 
ben adatte al tema, pitture di Lidia Muscolino, artista di 
Antillo, in provincia di Messina. Si tratta di una silloge a 
tema. Il mare è l’oggetto e il concetto predominante. 
Oggetto in quanto esso viene descritto nella sua 
complessità di elemento naturale e di spazio vitale di 
azione umane; concetto in quanto assurge a simbolo 
dell’interiorità e della meditazione dell’uomo, quasi esso 
fosse l’espressione di quel senso e desiderio di infinito 
che corre dentro l’uomo. Non per nulla una delle tante 
liriche viene dedicata ad Ulisse: immagine dell’uomo in 
continua ricerca di se stesso. «Cerco lusinghe di sirene / 
per nutrire il mio tempo / che sfugge come acqua / dalle 
dita serrate». Il mare è oggetto-soggetto misterioso e vivo. 
Per questo presenta perennemente il suo fascino «di 
colore, di bonacce, di burrasche, ribolle di pensieri, di 
stati d’animo, di immagini, di metafore, di analogie» 
scrive nella prefazione Felice Conti. Il mare è l’emblema 
del tempo che scorre e del tempo che viene quasi afferrato 
dal pescatore, che vive la sua quotidianità in esso e con 
esso, ma è anche punto di osservazione del poeta, il quale 
scandaglia il proprio essere, come se scandagliasse la 
profondità del mare. Il poeta va «oltre i confini del cuore, 
/ tra frementi molecole / di cristallo immortale, / ingoiato 
dall’esaltante / asfissia di danze rituali» scrive Giuseppe 
Risica nella poesia che dà il titolo alla silloge. Ma d’altra 
parte la gente di mare «naviga la vita, / anche se non 
sanno oceano». Questo rapporto biunivoco viene 
intersecato dal tempo che «rimescola / ogni cosa, 
cambiando / i ruoli nel gioco delle parti». Il mare assume 
valore metaforico, come l’alba, il tramonto, i pescatori, la 
barca, le meduse. Queste, ad esempio, «il mare le 
confonde / nel suo affanno dopo l’uragano / e sono ombre 
inchiodate / dal sole, ricordi di vita / sulla spiaggia 
nemica». Il mare è un lungo percorso attraverso cui 
l’uomo si avventura. Il mare esprime un viaggio verso 
l’ignoto e l’infinito. Ma quale viaggio? Quello dell’anima 
e dei sentimenti, delle emozioni e delle impressioni. «Lì 
dove l’onda si torce senza pace / cullando i sassi con le 
fragili braccia, / non scorgo segni che diano le ali / ai miei 
pensieri e cerco il sonno / sepolto in molli alcove, baciato 
/ dai rumori del silenzio». A tenere la rotta è la stella 
polare. Ma all’uomo non «è dato conoscere troppe 
risposte, così / - certe volte – le fiaccole divine tremano 
fallaci». Se il mare da un parte dà certezza dall’altra 
infonde mistero. A questa simbologia poetica conduce la 
poesia di Giuseppe Risica. 
  Angelo Manitta 
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I marmi filosofali del principe di Sansevero, un volume 
di Elviro Langella sulla Cappella Sansevero di Napoli, in 
cui si evidenziano misticismo, allegoria e alchimia (Emis 
Edizioni, 1996) 
 

“I marmi filosofali del principe di Sansevero” è 
un’opera impegnativa di critica artistica del pittore 
napoletano Elviro Langella. Prende in esame la Cappella 
Sansevero di Napoli, voluta dal principe Raimondo di 
Sangro che, intorno alla metà del Settecento, ne diresse la 
ricostruzione, prevedendo una serie di sculture allegoriche 
che testimoniano la sua enigmatica personalità. La 
cappella, comunque, era stata costruita sul finire del ‘500 
da Francesco di Sangro, duca di Torremaggiore, che ideò 
gli affreschi della volta e i sepolcri familiari, l’altare e i 
mausolei dei Santi Rosalia e Oderisio. Al principe 
Raimondo invece si fanno risalire le opere scultoree 
palesemente allegoriche, tra le quali: il Cristo velato, la 
Pudicizia, il Disinganno, la Sincerità, la Soavità del giogo 
coniugale, lo Zelo della religione, il Dominio di se stesso, 
l’Educazione, la Liberalità, il Decoro e l’Amor divino: 
figure tutte convergenti verso l’altare. Si tratta di un 
repertorio scultoreo che si presta benissimo ad un’analisi 
condotta attraverso l’iconologia alchimistica, che fornisce 
un codice simbolico ben strutturato. Tutto il complesso 
evidenzia un percorso lungo il quale i simboli cristiani si 
intrecciano a quelli degli iniziatici. Il Langella, infatti, 
nell’approfondito e meticoloso studio, evidenzia come il 
Principe Raimondo di Sangro fosse un seguace di dottrine 
rosacrociane, praticò l’alchimia e fu per un certo periodo 
affiliato alla massoneria. Proprio questi principi volle 
lasciare ai posteri attraverso quel complesso 
architettonico. In effetti numerosi sono i riferimenti al 
rituale massonico, come dimostrano anche i rapporti 
matematici nella disposizione architettonica, e la celebre 
statua del Cristo velato. Per Elviro Langella, che vede 
l’opera come un “universo iconico”, essa «ci spinge a 
trovare un linguaggio più diretto e a restituire gli 
strumenti culturali per afferrare il senso di una semplice 
verità: la ricerca nelle forme dell’arte è il tentativo 
compiuto da una civiltà di liberare energie del sogno della 
collettività, i sogni individuali non ancora vissuti assieme 
al mondo intero». La luce, che contrasta le ombre, sembra 
essere l’idea chiave del complesso architettonico come 
mette bene in evidenza l’autore nel capitolo “L’alchimia 
della luce”, mentre più avanti in un immaginario dialogo 
tra il Principe e lo scultore scrive: «Il sommo 
Michelangelo ci mostra che dal cuore del marmo bisogna 
partirsi. Ivi è la prima luce dell’opera. In essa soltanto lo 
scultore riscopre l’idea che illumina il suo proposito». Per 
giungere a tale conclusione il Langella utilizza vari 
strumenti e modelli interpretativi, tra cui “Le dimore 
filosofali” di Fulcanelli, le teorie sulla percezione visiva 
di Arnheim, le proposte dell’iconologia di Panofsky, la 
psicologia analitica di Jung, le ricerche sul mito di 
Kerènyi, come evidenzia in una postfazione Salvo 
Vitrano. Il saggio del Langella, di oltre 180 pagine, si 
presenta così più che uno studio su un’opera d’arte un 
testo di filosofia dell’arte. 
  Angelo Manitta  
 

Poesia religiosa e affetti familiari nella silloge della 
poetessa spagnola Araceli Conde Romero (Destellos en 
las sombras, Sababol, 1997) 
 

“Raggi tra le ombre”: così suona il titolo della 
breve, ma appassionata silloge di poesie di Araceli Conde 
Romero, poetessa autodidatta dalla profonda sensibilità 
che ci offre con questo titolo suggestivo quaranta tra le 
sue migliori poesie. L’autrice, dopo aver compiuto gli 
studi primari, con il lavoro ha scoperto la sua vocazione 
letteraria. Si è appassionata allo studio della Bibbia e della 
poesia. In effetti l’aspetto religioso pervade l’intera opera. 
Dio è il motore delle azioni umane, e quindi anche 
dell’amore, di cui è espressione. Gli affetti e i sentimenti 
pervadono in realtà molta poesia della Conde Romero. La 
parola amore è una parola chiave. La famiglia è presentata 
nella sua complessità affettiva. I valori tradizionali 
predominano sullo scardinamento e la perdita di valori 
della società moderna. In questo senso anche la natura 
diventa partecipe dei sentimenti umani. Significativa, e 
quasi sintesi di tutta la tematica, è la poesia “Debajo de 
las aguas”: «Debajo de las aguas se encuentran los 
corales; / más allá de la carne, el verdadero amor; allá en 
el universo se encuentran las estrelas, / y después de la 
muerte encontramos a Dios» (Sotto il mare si trovano i 
coralli; un po’ più in là della carne, il vero amore; là, 
nell’universo, si incontrano le stelle, e dopo la morte 
incontriamo Dio). 

Angelo Manitta 
 
Idealità e concretezza esistenziale nella poesia di Anna 
Lena Foracchia (Luna introversa, Blu di Prussia, 1999) 
 

La poesia di Anna Lena Foracchia ha il sapore di 
una velata atmosfera avveniristica. “Luna introversa” è 
una silloge pregna di realismo e di concettuazioni attinenti 
alla nostra realtà. L’autrice è un’attenta osservatrice di 
quanto le accade attorno, ne fa spunto per considerazioni, 
elucubrazioni, sensazioni che le sorgono a contatto con 
ambienti e stati d’animo diversi. Ricca è la simbologia 
usata per impreziosire il pensiero e renderlo più 
accattivante. Gli spunti ispirativi sono svariati, ma quasi 
sempre intrisi di nostalgici desideri, pie aspirazioni, 
realismo concreto. Anna Lena Foracchia espone, con 
forma assai scorrevole, una poetica delicatamente 
accettabile, che non disdegna attingere dal presente 
materia futuribile di mondi ignorati, ammirazione per 
l’omeopatia e, nel contempo, la spiritualità di certi luoghi 
o personaggi. La facilità con cui accomuna sentimenti e 
realtà rende questa poesia molto gradevole, senza esigere 
elaborazioni cerebrali. Mai disposta a calcare la mano 
sulle negatività, che in lei suscitano sempre comprensione 
o misurata criticità, mai oltrepassando i limiti di un 
costante scambio di proponimenti e di raffigurazioni. 
“Luna introversa” dice chiaramente fin dal titolo quello 
che l’astro selenico può dimostrare a chi lo guarda con 
occhi disincantati, con la speranza di avere da esso una 
risposta ai tanti quesiti che la vita ci propina. La raccolta 
può rassembrarsi ad una sequenza filmica della realtà di 
oggi, guardata da angolature comuni, ma pur sempre 
consona al modo di concepire ed operare di chi legge. 
Poesia ispirata da idealità e da concretezza esistenziale, 
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sfogo di un animo sempre attento a cogliere le sfumature 
meno percettibili per evidenziarle con parsimonia. Poesia 
snella, brillante, scorrevole, poesia essenziale che non si 
abbandona ad argomentazioni filosofiche, ma che vuol 
giungere direttamente al cuore di chi legge. Per dare 
maggiore scorrevolezza l’autrice ha anche fatto uso 
parsimonioso di punteggiatura. È tutto dire! 
  Pacifico Topa 
 
La poesia religiosa di Santino Spartà (Continuo a 
cercati, ed. Sei, Torino 1996 
 

Santino Spartà, personaggio assai noto per la 
poliedricità artistica che da anni pratica, ha voluto fare, 
con “Continuo a cercarti” una sintesi della sua pluriennale 
esternazione creativa. Teologo, giornalista, critico, 
pluridecorato per meriti culturali, rappresenta il punto 
apicale dello scibile umano. Attento osservatore delle 
cose del mondo, egli le vede con gli occhi disincantati, le 
puntualizza con meticolosità cronistica, ne esamina 
eventi, circostanze, sentimenti, speranze. Nella sua ampia 
tematica si rilevano sempre spunti interessanti che 
precisano il suo intimo pensiero; questo è un suo modo di 
interpretare la realtà, modo originale in cui l’immaginifico 
s’interseca con il reale, creando una piacevole 
estrinsecazione creativa. Nella prima parte della raccolta 
“Continuo a cercarti” c’è una costante spinta verso 
l’ignoto, un qualcosa che Spartà cerca insistentemente, un 
barlume in quell’ignoto che lo assilla. È una ricerca ricca 
di evocazioni affettive come nella poesia “Sul volto che è 
tuo”, in cui disquisisce sull’amore materno, oppure 
quando descrive l’idilliaco mondo agreste ne “La mia aia 
è senza grano”, ove si intravede una fanciullezza felice a 
contatto della natura. La sua ricerca è rivolta anche verso 
le cose più comuni come in “La primavera in esilio”, che 
gli offre lo spunto per una evocazione fascinosa di questa 
stagione, un acquerello iridescente, farcito di sfumature 
ammiccanti. Non mancano note meste, sempre presentate 
con ricca simbologia “a ricordo di una bambina affogata” 
che evidenzia la tragicità di una disgrazia. Spartà non 
tralascia la vacuità terrena come in “Sento di essere 
inutile”, dove esprime la sua delusione per l’estendersi 
della vanità, oggi di gran moda. Il timore dell’isolamento, 
dell’abbandono, viene focalizzato in “Voltati almeno” un 
appello disperato per non essere dimenticato. Questi 
scorci proseguono con allusioni, perifrasi, simbolismi, che 
molto dicono al lettore. Ciò che si evidenzia è un costante 
pensiero spirituale, un rispettoso rivolgersi all’Ente 
Superiore che per sommo rispetto egli chiama “Signore” 
oppure “Lui”, indizio di un deferente riguardo, ma anche 
di una fede profondamente radicata, che Spartà non si 
limita solo a professare; il pensiero del divino lo 
accompagna sempre come il “Leit motiv” della sua 
creazione poetica. Dove s’addentra nell’immaginario 
misterioso è nella seconda parte, “Se fossi arrivato”; la 
speranza di incontrare il Signore è in “Ti ritroverò 
senz’altro” o in “Forse in eterna agonia?”. Una 
aspirazione assai pregnante! “Nascondo un raggio” può 
simboleggiare la nostra stessa esistenza. In “Vorrei 
intervistare il mistero” c’è l’ansia di scoprire ciò che di 
misterioso c’è in noi. È un costante dialogo col Signore, 
di cui Spartà percepisce la presenza assidua, pur 

chiedendo una prova tangibile “Senza mostrarsi mai”. In 
“Soffio d’angeli” c’è un appello ad esseri superiori perché 
lo aiutino a trovare la pace, «non so perché tanta pace», 
oppure  in “È possibile”, si rammarica per la sfiorita 
bellezza. Poi il colloquio con Dio! Finalmente Spartà è a 
tu per tu con l’Onnipotente e gli presenta una serie di 
richieste per conservare l’umanità e la sua innocenza, per 
perorare la causa del Sud, il cibo, l’acqua, per il trionfo 
della verità ed un inno alla luna ispiratrice di sentimenti 
elevati. Ma l’incognita della ricerca diviene, 
gradevolmente, meno assillante e in “Quando aprirai la 
lettera” esplode con l’affermazione «che l’amore più 
grande / è amare senza essere amato», asserzione di 
fraternità, solidarietà, amore reciproco come in “Volersi 
bene”. Spartà comincia a comprendere: «mi hai aiutato» e 
subito «ti sono vicino». Il frutto della scoperta sta 
maturando, «forse è già una spiga». Ecco allora i 
simbolismi con l’acqua, le foglie, la porta non chiusa a 
chiave, che presuppone un nuovo incontro ed una serie di 
sensazioni che ribadiscono la verve ispirativa d’un poeta 
che ha in sé una sorgente inesauribile. In “Mi sono 
innamorato” ci sono le diverse sensazioni, gli stati 
d’animo di chi sente nel suo intimo lievitare un 
sentimento affettivo prepotente e Spartà esterna 
egregiamente questo stato d’animo con la pluralità 
concepitiva senza mai perdere di vista quella Divina 
Provvidenza alla quale deve tutto. La sintesi della sua 
onerosa opera creativa la troviamo nei versi conclusivi 
«Ti ringrazio Divina Provvidenza / per aver scritto di tuo 
pugno / che tu sei il TUTTO. / Così finalmente metterò 
punto / alla tua inquietudine». 
  Pacifico Topa 
 
Freddezza lucida e spietata nelle opere pittoriche di 
Annamaria Centola   

 
C’è sempre un momento, nella vita, in cui nulla 

può essere definito se non attraverso se stesso, in ciò che è 
e soprattutto in ciò che evoca. Consapevolmente, del 
resto, Annamaria Centola sa con precisione ciò che 
intende fare – o rappresentare – e non esita ad esprimerlo 
nei suoi due sensi possibili: quello espressivo e quello 
creativo. È evidente che nelle sue opere pittoriche circola 
qualcosa che è sì denuncia, ma anche, 
contemporaneamente, sotteso bisogno di estrarre dal 
circostante quel nesso correlativo, e spesso 
consequenziale, esistente tra immagine ed immagine. 
L’artista stessa così si esprime in proposito: «Spesso 
ossessionati da immagini dal forte contenuto simbolico 
come il ‘volo’, il fungo di una esplosione termonucleare, 
l’autoveicolo in rotta di collisione, o da figure 
emblematiche come James Dean, Elizabeth Taylor, i 
Kennedy o la famiglia reale inglese che sono parte ormai 
dell’immaginario collettivo, i personaggi di Ballard 
elaborano perverse fantasie incentrate su di esse. Durante 
il mio lavoro di ricerca non ho sottovalutato l’importanza 
degli interpreti non protagonisti dell’opera ballardiana: 
nulla, nessuno di loro è casuale, tutti mirano a 
suggestionare il lettore parlando direttamente al suo 
subcosciente; sono tipi umani spesso intensamente rivolti 
su se stessi, distaccati, indifferenti, la cui psicologia è 
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contagiata da un vero male del nostro secolo: la 
psicopatologia derivante dalle proprie ossessioni». 

Annamaria Centola compie quindi una specie di 
ricognizione su un campo estremamente variegato ed 
eterogeneo, che però converge quasi invariabilmente 
nell’identificazione della figura umana con l’oggetto – o 
gli oggetti – nel quale questa si commisura. Già a priori, 
in pratica, l’individuo non sceglie né arriva mai a 
compiere, determinandosi, “le choix” che J. P. Sartre, ad 
esempio, richiedeva ne “L’Essere e il Nulla” ad un uomo 
che volesse autodeterminarsi: è pilotato, costruito, 
destrutturato, esattamente come può servire ad un Moloch 
infernale per cui tutto non è che strumento, merce, 
alienazione allo stato puro. Se gli istinti fossero autentici, 
nel senso di autenticamente personali, questi esseri, le 
figure di queste opere pittoriche, non avrebbero la 
parvenza di automi. Persino il cinismo, l’indifferenza che 
sembra contraddistinguerli, sono soltanto ciò che appare, 
ciò che è visibile. Se fossimo ancora ai tempi di Bertolt 
Brecht, si potrebbe dire: «Sventurata la terra che ha 
bisogno di eroi». Oggi, e lo vediamo attraverso le opere di 
Annamaria Centola, in un certo senso tutti debbono essere 
degli “eroi”. In una “realtà-set”, proprio come ha 
opportunamente specificato l’autrice, aggiungendo «uno 
stato tra la realtà e l’immaginario, dove la ricerca del 
bello  è una costante, un ideale utopico attraverso il quale 
esprimo l’idea di esistenza e di immortalità, poiché solo 
nella realtà esiste la morte». E, forse, tutto ciò soltanto 
perché si sa benissimo che la morte esiste e che la vita è 
una soltanto. È vero: ormai è un dato acquisito che anche 
l’amore, e precisamente il sesso, è violenza, aggressività, 
tensione, desiderio: basterebbe, in tal senso, leggere “Le 
lacrime di Eros” di Georges Bataille. «I miei quadri 
nascono due volte – afferma Annamaria Centola -: la 
prima al termine del lavoro con grafite e gomma, la 
seconda dosando luci ed ombre, velature e sfumature che 
arricchiscono la trama naturale pur lasciandone intuire la 
venatura». 

Teresio Zaninetti 
 
Sentenze ed espressioni filosofiche in Lupi nella Nebbia 
di Francesco Di Rocco 
 
 Lupi brancolanti nella sabbia, chi più e chi meno, 
lo siamo tutti, complessati dalle variegate e singole 
caratterizzazioni mentali e fisiche, che anche sul 
palcoscenico quotidiano più usuale e monotono, si 
manifestano e si scontrano in una guerriglia interiore, che 
si estende dalla rassegnazione al martirio, dallo sgomitarsi 
alla violenza. Attraverso lo scenario ambientato in una 
tana brigatista, lo scrittore vuole dar senso e risultanze a 
queste alternanze drammatiche. La rievocazione politica è 
casuale e non l’ambiente, scelto unicamente perché 
movenze, elucubrazioni, sensazioni e pensieri si 
esprimono a 360 gradi, dove talvolta si immette l’autore 
stesso con apparizioni evanescenti, sentendosi complice e 
teatrante. Egli intende amplificare le emotività dei 
personaggi da lui creati. Il romanzo è pieno di sentenze e 
detti filosofici, le prime lapidarie ed i secondi esposti con 
una pregevole prosa poetica, autentica e vera, 
prepotentemente vera. I personaggi, nella loro 
drammaticità, sfoggiano le stesse smanie di quelli festanti 

che si trovano all’esterno. Ciascuno a suo modo cerca 
vanamente di snobbare le paure e gli incubi, i sogni e le 
delusioni, le solitudini ed i patteggiamenti con le stesse, le 
gratuite violenze, richiamate dalla nostalgia e dalla 
vendetta, nella frenetica danza dai passi vellutati di 
mistero, fra ipocrisie e menzogne. Resta l’incognita della 
morte: «E domandare quanto vale / l’ultimo atto / prima 
di spegnere le luci…». In conclusione si vuole 
evidenziare l’assenza di Dio, mai esistito, perché la 
presunta figura di Padre amoroso, giusto, potente e che 
muove tutte le cose, non permetterebbe mai che le sue 
creature vivano nei tormenti e nei disorientamenti 
materiali come spirituali, concedendo loro la presunzione 
di essere a sua immagine e somiglianza, da dove nasce e 
gravita l’ossessione generale di fatturarsi, dai profeti ai 
nostri giorni, un falso Dio, divulgato, adorato e pregato in 
un numero abnorme di fotocopie. 
  Rolando Tani 
 
Francesco De Napoli, Del mito, del simbolo e d’altro. 
Cesare Pavese e il suo tempo (Cassino, Libreria Editrice 
Garigliano, 2000) 
 

Concludendo il suo ricco excursus sulla poetica 
del mito di Cesare Pavese, scrive Francesco De Napoli: 
«Fondamentale sarà, per qualsiasi tipo di approccio, 
focalizzare bene l’attenzione sul ruolo assolutamente 
pionieristico svolto dallo scrittore di Santo Stefano Belbo, 
il quale, nella più totale solitudine, inaugurò e svelò in 
Italia nuove prospettive e dimensioni di indagine in 
campo linguistico e semantico, aprendo anche i primi 
spiragli in direzione della disciplina oggi più in auge: la 
moderna semiotica». Questo originale saggio, pubblicato 
quasi a suggello delle celebrazioni per il Cinquantenario 
della tragica scomparsa del Poeta, si fregia d’una rara 
testimonianza umana e critica della nipote di Pavese, 
Maria Luisa Sini, la quale in una lettera all’autore scrive: 
«Mi trovo pienamente d’accordo con Lei su molte 
conclusioni alle quali è giunto, in contrasto con quelle un 
po’ superficiali e semplicistiche di taluni critici». E 
invero, il libro di De Napoli si presenta polemico riguardo 
alle tesi ufficiali e ormai accettate dalla maggior parte 
degli studiosi: il ritratto di Pavese generalmente offerto ai 
lettori è quello di un uomo «cupo, scostante e laconico». 
 Lo scrittore cassinate dimostra al contrario come, 
dietro quella patina di malessere esistenziale, si celasse 
un’indole estremamente volitiva, decisa ed energica. Solo 
così è possibile spiegare le lunghe e dure battaglie – non 
solo culturali, ma anche umane – sostenute da Pavese 
nella sua tacita azione di «rinnovatore del panorama 
letterario italiano», come confermò Italo Calvino nella 
Prefazione all’opera postuma di Pavese “La letteratura 
americana e altri saggi”. Non solo: se Pavese fosse stato 
un debole, o peggio, un misantropo e un vile – come molti 
affermano – non avrebbe potuto svolgere quel ruolo così 
difficile e delicato di direttore della casa editrice Einaudi, 
che lo tenne impegnato proprio negli anni caotici e 
convulsi del dopoguerra. De Napoli illustra con grande 
acume e chiarezza la concezione mitica pavesiana, che 
non era assolutamente in contrasto con la conoscenza del 
‘contingente reale’, come tentò di spiegare – inutilmente, 
pare, ai suoi contemporanei – lo stesso Pavese in una serie 
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di interventi pubblicati su l’Unità e su altre riviste 
dell’epoca. Ancor oggi il pensiero di Pavese stenta ad 
essere compreso, come traspare dalle recenti dichiarazioni 
di illustri cattedratici riportate nel saggio: citiamo Asor 
Rosa, Cesare Cases, Roberto Cerati, Lorenzo Mondo ed 
altri. Da ciò emerge la necessità – ne deduce De Napoli – 
di una «corretta, imparziale e seria interpretazione della 
sua inimitabile lezione. Una serena rivisitazione che 
consentirà di rileggere con maggiore precisione e nettezza 
un’intera epoca». 
  Elio Paolucci 
 
Odi Brevi di Italo Giaquinto (Rosso e Nero edizioni, 
luglio 1997)  
  
 “Odi brevi” è la silloge composta da Italo 
Gianquinto, la cui presentazione è di Teresio Zaninetti. La 
ricca cultura e capacità introspettiva sicuramente sono le 
chiavi fondamentali che hanno permesso all’autore di 
esaminare nelle sue numerose sfaccettature l’attuale 
società e l’intricato processo storico. Infatti nei suoi brevi, 
ma intensi versi, l’autore eleva un inno alla Pace che è 
stata violata dall’avidità dell’uomo. E l’uomo viene 
sempre più spinto da una continua conquista e dominio 
sugli altri verso una insaziabile sete di denaro e di potere. 
Italo Gianquinto chiude la sua silloge con una poesia che 
fa da riepilogo: «Sono stanco / lo ero già prima / quando 
ideali luminosi / impallidirono / e il giardino fiorito / 
incominciò a dissecare». Si tratta ovviamente di quel 
giardino che l’uomo purtroppo trasforma in un luogo 
deserto e improduttivo e dove i colori si spengono a causa 
di una società senza valori e con falsi idoli. 
  Enza Conti 
 
Realisticità, concretezza, naturalità e spontaneità in 
Concerto a Parigi di Cosetta Simonetti (Greco e Greco, 
Gennaio 1999) 
 

“Concerto a Parigi” di Cosetta Simonetti è un 
delicato acquerello di vita moderna, un caleidoscopio 
sentimentale che ha, come protagonisti, personaggi pregni 
di umanità. La stessa trama, condotta con schematica 
briosità, si fa apprezzare per la scorrevolezza stilistica, la 
conseguenzialità degli eventi, per le caratterizzazioni 
psicologiche dei protagonisti che la animano. Chi legge vi 
riscontra: realisticità, concretezza, naturalità, spontaneità, 
il tutto trattato con parsimoniosa delicatezza, senza 
forzature. Il sentimento che vi aleggia è l’amore, visto da 
diverse angolazioni, vissuto con differenti stati d’animo, 
assaporato con schiettezza. Marta è una ragazza come 
tante, oserei dire come tutte, consapevole della propria 
avvenenza, aspirante ad una promettente carriera, 
assecondata da una famiglia compiacente che sogna per 
lei un avvenire; ma un evento fortuito, l’invito a recarsi a 
Parigi per partecipare ad un concerto nelle festività 
natalizie, sconvolge i piani, modifica i programmi. Il 
breve soggiorno parigino, fra coetanei musicisti anch’essi 
aspiranti a future corriere, emancipa Marta, lei si trova 
invischiata in un groviglio affettivo, inizialmente difficile, 
ma che col tempo si precisa, si perfeziona, s’ingigantisce 
ed esplode, travolgendola passionalmente. È il suo 
maestro Morowitz il fulcro di questa evoluzione, ed 

Ileana, la superba ‘perfezionista’ suonatrice di violino, 
risveglia in Marta bagliori di gelosia, ma anche di 
malcelata invidia per la sua avvenenza e bravura. La 
coppia Claudia-Daniela, smussa le angolosità reattive di 
Marta, agevolando l’incontro col maestro. Dal canto suo 
Bruno, pur restando nella penombra, soffre per la 
indifferenza di Marta, reprime i suoi istinti, sopporta, ma 
anche per lui c’è un premio finale: Michelle. Un racconto 
che, di per sé non esula dalla medianità, che amalgama la 
passione per la musica con l’amore vissuto, ricco di 
sfumature e di scorci turistici di una Parigi romantica, ma 
anche artistica. Cosetta Simonetti, in questo romanzo, ha 
codificato un momento di vita giovanile con ricchezza di 
constatazioni, di assennate osservazioni psicologiche, ma 
anche di tanta, tanta naturalità. Un romanzo, questo, che 
ha tutti i crismi della attuale letteratura che si fa leggere 
con piacere, appaga, gratifica, ammaestra, assolve anche 
ad un ruolo etico per la logicità nella sua conclusione. 
  Pacifico Topa 
 
La poesia ricca di antinomie e liricità di Rosa Spera: 
note su una  poetessa classica ed originale. 
 

Rosa Spera nasce al verso poetico nella maturità, 
quando – tramontate le urgenze giovanili e superate le 
contingenze e gli eventi accidentali dell’esistenza – 
l’anima si introflette, si guarda, si giudica, si avvolge su 
se stessa; poi avverte, sempre più nitida e netta, la 
necessità di uscire da sé e, infine, incanala il moto vitale 
del comunicare in quel miracolo di parole, toni, colori e 
musiche interiori che è la Poesia. Una poesia già ricca, già 
stratificata e perfino scarnificata dal potere brutale della 
vita, eppure verginale, in quello stupore primigenio della 
poetessa che plasma i vocaboli – le sue creature, – li piega 
con dolce severità alle cose da dire e li fa rinascere vestiti 
di luce nuova, propria. Ormai ineludibilmente suoi, e 
subito dopo nostri, di noi che scorriamo i suoi versi come 
percorrendo le rapide con una canoa, con la stessa 
leggerezza e la stessa ebbrezza. Non è poesia facile, 
quella di Rosa Spera. Non concede nulla e non indulge a 
nulla, nemmeno al ricordo, nemmeno alla nostalgia, che 
pure costituiscono una fonte della sua ispirazione. Perché 
se «come ritagli affiorano i ricordi / dolci essenze di un 
tempo andato», che farebbero pensare a toni crepuscolari, 
«squarcia con la lama della speranza / il muro di 
sofferenza / e sconfina come una rondine in volo / 
nell’alba di una nuova esistenza irradiata dal sole» 
innerva prepotentemente di nuova linfa di energia il ciclo 
dell’eterno ritorno, che comprende la vita e la morte, al di 
là delle singole sofferenze e dei singoli aneliti di una 
singola esistenza. 
 Poesia ricca di antinomie, di soggetti, di 
linguaggio, di contesto culturale, sociale, letterario. La 
natura, le sue manifestazioni e le sensazioni che 
trasmettono: «Si fa sera, / un brivido gelido percorre / il 
profilo dei monti…», e ancora: «Albe saranno spente, 
inutile luna… graffiti di nascente aurora / incidono strati 
di velluto»: si misura con pari forza e ricchezza 
d’immagini con i temi sociali anche scottanti come 
l’emigrazione: «E crescerà la sete di tornare / mentre 
sequenze inquiete di ricordi / costellarono la terra delle 
nebbie», la prostituzione: «Aleggerà come eterea presenza 
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/ una lucciola spenta / nella tristezza acuta della notte», la 
condizione femminile cantata nella pluripremiata “Donna 
del Sud”: «che hai solcato sentieri di ramaglie». 
 Gli affetti – raccontati con un’ombra di pudore e 
la vena mesta di chi è consapevole della loro fragile forza 
caduca – le dolorose esperienze di un padre perso troppo 
presto: «Era settembre / ricordo padre le gemme del tuo 
sorriso / naufragato nel baratro dell’ultimo anelito», e di 
una madre chiusa nel grembo nero del lutto: «Ti racconto, 
madre / a sera di un inverno inoltrato… / E tra le mani 
martiri di rughe / stringi residui di affetti sfumati», 
coesistono con i «tuoi verdi pensieri ribelli / ghermiti dal 
ghigno di oasi nefaste» e con «ambigue metamorfosi / 
dipingono geometrie contrastanti». 
 In un insieme di passaggi linguistici aulici, 
talvolta ricercati fin quasi all’ostentazione della preziosità 
del suono e del colore, fin quasi alla voluta barocca, e 
tuttavia modernissimi per immagini azzardate, nuove e 
tormentate nella loro intrinseca frammentazione, come 
tormentato è stato il secolo appena concluso, il ‘900, quel 
‘secolo breve’ del quale siamo a nostra volta tormentati 
ed antinomici figli. E qui il cerchio si chiude. La ragion 
d’essere della poesia di Rosa Spera sta 
nell’interpretazione del nostro tempo, con il plusvalore di 
una cifra poetica e stilistica, originale e insieme ‘classica’ 
perché avvertibile, assimilabile e condivisibile. 
  Carmen Palmiotta 
 
Substrato filosofico-psicologico in Uno specchio di 
Parole di Eugenio Morelli (Editoriale Grafica Anselmi, 
2000) 
 
 Si tratta di una raccolta di ventidue racconti 
racchiusi in quarantadue pagine che nella loro brevità e 
semplicità di vocaboli nasconde invece una ricchezza di 
contenuti e cela un substrato filosofico-psicologico. 
Questi elementi pongono il lettore a riflettere sulle mille 
sfaccettature di una società spesso contraddittoria. Così 
l’autore, Eugenio Morelli, con la sua poliedrica 
esperienza di uomo di cultura, di studioso, nonché di 
medico, esamina l’Io delle persone che incontra in ogni 
momento della propria giornata come in “Baci di Lali”, 
dove il ragazzo portatore Down esprime il suo affetto nei 
confronti della sorella con il semplice gesto dei baci. Ma 
il talento letterario di Morelli si rispecchia soprattutto 
nella storia del signor “Nessuno”, ovvero l’uomo di tutti i 
giorni che lotta per rendersi libero da una società che 
cerca di far prevalere alcuni idoli scavalcando la libertà. E 
come Vitangelo Moscarda, protagonista del romanzo di 
Pirandello “Uno Nessuno Centomila”, l’uomo si attacca 
ad un carro, «ma io  - pensa il protagonista pirandelliano 
durante la sua crisi d’identità – non tiravo nessun carro, 
io; e non avevo perciò briglie né paraocchi; vedevo 
certamente più di loro; ma andare, non sapevo dove 
andare». Quindi sempre quella società che spesso porta 
l’uomo ad un precario autocontrollo, facendogli vedere un 
totale buio anche nelle giornate dove i raggi del sole 
risplendono nel cielo. «Quante volte nei miei scritti, 
pubblicati o meno, avevo tentato di dare un volto, una 
dignità a quei tanti cittadini anonimi che ogni giorno 
fanno sforzi non indifferenti per vivere nel decoro, per 
dare una speranza ai propri figli, per non cedere 

facilmente agli psicofarmaci ed alla stessa uniformante 
promiscuità, alla rassegnazione che la propria vita non 
vale niente se non come contribuenti, clienti, abbonati, 
utenti e così via». Questo è ciò che mette Morelli sulle 
labbra del suo personaggio in “Quando muore il signor 
Nessuno”. Non è altro che l’analisi della quotidianità che 
spinge l’uomo a considerarsi solo un oggetto tra numeri 
ed elenchi. Nella sequenza della storia ogni uomo si può 
identificare nel personaggio, «in quanto non è altro che 
l’uomo che può trovare posto in ognuno di noi» scrive 
nella sua prefazione Vincenzo Montefregola. Ma nello 
stesso tempo in quella ricerca di se stessi «diventa sempre 
più chiaro che la vita va intesa nel senso più ampio della 
parola, caratterizzata sia da vuoti che da contenuti…». 
L’introspezione spinge l’uomo a porre fiducia in ciò che 
non credeva, a trovare la forza nella preghiera e nella 
poesia, quale soluzione per la rimozione del “quid” 
esistenziale, ed infine trovare la speranza, così come 
avviene nel protagonista del racconto “Fiaba per adulti”, 
il quale ormai al limite della ragionevolezza è pronto a 
fare un gesto disperato. Ma, come per magia, le stelle e la 
luna assumono una luce innaturale fino a distoglierlo da 
quell’orribile atto e fargli scorgere negli sguardi delle 
sagome umane la volontà di aiuto. 
  Enza Conti 
 
Gregorio Vetrugno invita i lettori ‘Attorno al focolare’ 
(Racconti) 
 

Nella raccolta di raconti “Attorno al focolare” di 
Gregorio Vetrugno, sembra che l’autore abbia voluto, 
quasi per una qualche forma di ritrosia, restare un po’ 
dietro le quinte e mostrarsi solo attraverso la pagina 
scritta. Infatti dal volume non trapela quasi nulla: età, 
ambiente culturale, interessi, attività. Sappiamo soltanto 
che questa serie di racconti, dal titolo invitante, nasce 
dalla fusione di due raccolte precedenti: “Gusto della 
vita” e “All’avanzar di questo nostro tempo”. E leggerli è 
come sedersi su di una comoda poltrona, staccare la spina 
da tutte le ambasce esterne, spegnere televisione e 
cellulare, ed ascoltare. D’altra parte i 18 racconti non 
hanno un’ambientazione definita, fatta eccezione per 
qualcuno di essi che ci richiama alle località pugliesi. 
Potrebbero svolgersi dovunque, che si tratti di campagna, 
di città o di piccole borgate, sono storie che si sviluppano 
e si concludono in luoghi imprecisati, di modo che siano 
soltanto i personaggi e i loro sentimenti, le loro azioni ed 
emozioni, a definirne i contorni e la scenografia, 
immergendoli quasi in un’aura di poesia. Eppure sono 
storie per nulla avulse dalla realtà, vi si affacciano 
problemi attuali e scottanti del nostro tempo, della nostra 
società: l’alienazione, l’AIDS, l’infanzia abbandonata, la 
morte, la solitudine, il consumismo, l’ambientalismo. Ma 
sono storie rassicuranti, dove a vincere sono i buoni 
sentimenti (se il male vi appare, è per essere puntualmente 
sconfitto), storie che riescono, come era negli intenti 
dell’autore, a far «godere un poco di relax», a far 
estraniare per un momento il lettore «dal turbinio degli 
impegni che assorbono gran parte del viver nostro». 
 Con una scrittura discorsiva, limpida, attenta 
però alle manifestazioni della natura, alle sue voci, ai suoi 
colori, descritti con estrema sensibilità e dovizia di 
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particolari, ed alle sfumature dell’animo umano, 
specialmente di quello infantile, Vetrugno ci offre una 
lettura rassicurante, una visione positiva della vita, dove 
la bontà e l’altruismo riescono ad avere la meglio sulle 
brutture del mondo. Oseremmo dire che i racconti di 
“Attorno al focolare” benché calati nel sociale, riescano a 
raggiungere in questo senso toni deamicisiani. Sono 
ricordi di una sorta di ‘Piccolo mondo antico’ del buon 
tempo che fu, come in “Elena e Luca”, dove la puntuale 
descrizione delle scene di vendemmia nel profondo Sud ci 
immette negli usi di un antico mondo rurale, sereno e 
perfetto, ormai in estinzione, mentre nell’altro racconto 
lungo, “Ursula”, in un ambiente intatto e innevato, ricco 
di silenzi e di suggestioni, si innestano amore, fatalità e 
morte. La raccolta si conclude con “Il desiderio di Alice”, 
una fiaba breve, dagli accenti delicati, sospesa fra realtà e 
sogno. 
  Maristella Dilettoso 
 
Rocco Giuseppe Tassone, La morte di Carnalevari, 
farsa, atto unico in due momenti, scritta con l’uso di 
brani, canzoni, e detti tradizionali calabresi (Edizione 
Premio Umanità, Fede, Cultura, 2001) 
 

Con estrema originalità l’autore dedica questa 
pubblicazione a se stesso, una sorta di autogratificazione 
per i 25 anni di attività letteraria e per il 40° compleanno. 
E veramente intensa, frenetica, dev’essere l’attività 
letteraria di Rocco Giuseppe Tassone, a giudicare dalla 
quantità di opere pubblicate: raccolte di poesie, poemetti, 
antologie, testi teatrali, oltre a numerosissimi articoli a 
carattere storico, religioso, etnologico, sempre e 
comunque altamente culturale. Nativo di Candidoni (RC), 
la sua terra l’ha portata sempre nel cuore, anche quando la 
vita, il lavoro, l’abbiano condotto altrove, e lo dimostrano 
le numerose opere scritte in vernacolo calabrese, ultima 
questa breve farsa. Scrive fin da giovane, prende parte ad 
iniziative letterarie, conosce personaggi di primo piano 
nel panorama letterario nazionale, uno per tutti il grande 
Edoardo. Per i suoi versi è stato insignito di numerosi 
premi. Benché laureato in Scienze Biologiche, non 
disdegna le lettere e la poesia. Citato in vari dizionari 
letterari, continua a riscuotere riconoscimenti. Nella sua 
biografia è riportata anche una breve stagione di militanza 
politica. Docente in varie città, oggi insegna al liceo 
classico di Cittanova. 
 Numerosi e lusinghieri i giudizi sull’uomo e sul 
letterato: «Versi liricamente pregevoli con alto respiro 
cosmico» (Domenico Antonio Cardone); «Si è servito del 
dialetto, arricchendo l’espressione poetica con alcune 
immagini sperimentate dai poeti ‘laureati’, per usare un 
termine montaliano e cioè la forma ermetica trasportata in 
chiave dialettale» (A. Cordiano); «La poesia di Rocco 
Giuseppe Tassone affronta tematiche sociali, enucleando 
momenti di vita vissuta dagli umili e mettendo il dito 
nelle pieghe più profonde del Sud, soprattutto nelle 
composizioni in vernacolo» (I. Loschiavo); «Egli riesce a 
cogliere, fra l’altro, momenti inquietanti della nostra 
società toccando temi di grande attualità… di poesia 
sublime… e di profonda, ma delicata comprensione verso 
la sofferenza» (R. Rodinò). 

 La morte di Carnalevari è una farsa, ma al 
contempo un complesso esperimento etno-linguistico, che 
ricalca motivi dialettali del Sud, che si allarga 
raggiungendo poi, nella fase finale, una sua coralità di 
accenti. L’opera è infarcita in modo inscindibile di detti, 
proverbi popolari, stornelli, ed è piena di rime ed 
assonanze, che vanno a celebrare ed eternare l’eterno 
contrasto Carnevale-Quaresima, per la gente semplice 
contrasto tra maccheroni e vino rosso da una parte, 
astinenza e digiuno dall’altra, ma sempre e comunque 
lotta tra corpo e spirito, materialità e spiritualità. 
  Maristella Dilettoso 
 
Un libro inchiesta di Giuseppe Portale su un argomento 
di inquietante attualità: Il diavolo è tra noi? Infestazioni, 
vessazioni, possessioni diaboliche ed esorcismi (Prova 
d’Autore, Catania 2001) 
 

Luce e Tenebre, Paradiso e Inferno, Bene e 
Male: eterne dicotomie tra le quali l’uomo da sempre si 
dibatte, dai confini una volta netti e definiti, oggi spesso 
confusi e sovrapposti, se per indifferenza, per sfida, per 
superficialità, curiosità o spregiudicatezza, se ne varcano 
spesso i limiti. È voluto entrare in questa materia scabrosa 
e inquietante Giuseppe Portale, giornalista pubblicista, 
direttore di testate radiofoniche e giornalistiche locali, 
nonché curatore di pubblicazioni su argomenti sociali e 
religiosi, quali il ‘corpus’ degli scritti del sacerdote –
filosofo, padre Ildebrando A. Santangelo. 
 Il tema è di scottante attualità, di quelli che per 
un verso incuriosiscono, per un altro possono lasciare 
scettici, perplessi, per un altro ancora si evitano, temendo 
quasi di evocarli. «Dio esiste veramente? E come 
facciamo noi a saperlo? – si chiede l’autore in premessa – 
Cosa c’è dopo la morte? Il nulla, il vuoto, il niente? O il 
niente è da quest’altra parte, nell’al di qua?… Il diavolo 
esiste realmente, o è la proiezione delle nostre paure, 
seppure inconsce, la personificazione del male da sempre 
esistente nel cuore dell’uomo e nel mondo?» 
 Senza indulgere alle abusate suggestioni 
dell’occultismo e del paranormale, né alla 
spettacolarizzazione, Giuseppe Portale svolge un’indagine 
supportata da documenti e testimonianze, collocandosi in 
una posizione ‘ortodossa’ in linea con quella della Chiesa, 
con una prosa piana, agevole, ma precisa, che nulla 
concede alla retorica ma lascia parlare i fatti e le 
testimonianze, raccolti nel corso di anni di ‘ricerca sul 
campo’.  Il libro, che si articola in varie sezioni, si apre 
con un excursus, ricostruito su fonti bibliche, in cui si 
esamina il problema dell’esistenza del diavolo, la 
posizione della chiesa in merito, fino ai nostri giorni, 
riportando il pensiero dei papi Paolo VI e Giovanni Paolo 
II. Si entra poi nel tema dell’azione diabolica, ordinaria 
(tentazione) e straordinaria, attraverso le sue varie e 
graduali manifestazioni: infestazione, vessazione, 
ossessione e possessione, esaminate una per una con 
esempi e testimonianze. Sono episodi attinti a fonti 
ufficiali della Chiesa, interviste a protagonisti e testimoni 
di fatti insoliti ma realmente accaduti, cercando di risalire 
alle cause che scatenano tali fenomenologie. Seguono i 
rimedi al male, i testi delle preghiere del Rituale romano 
in uso agli esorcisti. Il testo, che è corredato da 
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illustrazioni, tra cui foto inedite relative ai casi trattati, e 
da una bibliografia sull’argomento, si chiude con una 
drammatica ‘Appendice’ contenente una testimonianza 
dall’al di là. 
  Maristella Dilettoso 
 
Viaggio filosofico-esistenziale attraverso i molteplici volti 
dell’uomo in Tra un tic e un tac di Silvano Messina 
(Edizioni Vivamacondo, 1996). 
 

Silvano Messina, nato a Niscemi, ha frequentato 
la facoltà di filosofia a Catania. La sua silloge “Tra un tic 
e un tac” non è altro che un viaggio filosofico-esistenziale 
attraverso i molteplici volti dell’uomo. Infatti afferma in 
maniera appropriata Angelo Marsiano nella presentazione 
che «l’humus in cui affonda le radici la poesia del nostro 
poeta è costituito da una spiritualità inquieta… che gravita 
su… una individualistica volontà di predominio dell’io e 
un’ansia morbosa di annullamento mistico della 
personalità». Alcuni temi però ci riportano ad uno stile 
tipico dei crepuscolari: la corruzione degli ideali umani, 
simbolo di una libertà quasi perduta. L’autore non vuole 
essere un robot, benché si accorga che nella sua anima c’è 
un vuoto, un’altra metà che ancora deve essere scoperta. 
Ma egli è cosciente che la libertà è impazzita, è scappata, 
eppure nessuno sa dirgli né dove sia andata né come possa 
essere guarita. Questa condizione può essere paragonata 
ad una prematura morte. La Morte, quindi, rode già 
l’uomo che, persino davanti allo specchio, non si accorge 
del suo perire lento, ma inesorabile: «Uomo, che stai 
dentro la sua car-cassa da morto / hai guardato e capito 
cosa c’è / nell’altra parte di te stesso?». Una maschera, 
quasi ad evocare uno spirito pirandelliano, sembra 
coprirgli il volto: «Uomo, sei morto / ma continui a 
camminare per le strade / con la tua maschera di vita». 
Una delle cause di questo perire è la droga. Un giorno «il 
sole nascerà / su un campo di marijuna / e noi fumeremo / 
quando sarà matura / faremo festa / con vino e balli / 
ancestrali e tribali / danze del sole». La più alta 
espressione di libertà che troviamo nella silloge è lo stile. 
Il linguaggio è chiaro ed espressivo, anche se in alcune 
liriche si notano reminiscenze classiche nell’impostazione 
simmetrica e ritmica di alcuni versi, che segnano la poesia 
di un austero classicismo affiancato ad una modernità 
espressiva ed esemplare. Silvano Messina nella poesia 
“Se io fossi” scrive che se fosse poeta fuggirebbe tra 
paesaggi fiabeschi non appena le sue passioni avrebbero 
bruciato i fogli del suo taccuino. Ma lui è un poeta perché 
ha dimostrato, come afferma l’Arnold, che la poesia è 
semplicemente la più deliziosa e perfetta forma di 
espressione che le parole umane possano raggiungere.
  Giuseppe Manitta 
 
Insieme per Sirignano (Edizioni, Il calamaio, 1994) 
 

Il premio di poesia bandito dal Centro Socio-
Culturale “Insieme per Sirignano – Fundus Serenianus” 
ha pubblicato l’antologia “Insieme per Sirignano”, curata 
da Attilio Napolitano e Pasquale Montuori con la 
presentazione di Maria Rosaria Di Rienzo. L’opera 
include le poesie dei vincitori delle sezioni in lingua 
italiana e dialettale, insieme a quelle degli altri 

partecipanti, affiancate da un giudizio critico breve ma 
incisivo, curato dalla commissione giudicatrice del 
premio. Scriveva J. S. Mill: «Noi riteniamo che nulla che 
non sia squisito si dovrebbe scrivere in poesia. In prosa si 
può dir tutto che mette conto di dire; in poesia solo ciò 
che è degno di essere detto meglio che in prosa». Infatti 
come si legge nella presentazione l’opera mette in luce i 
sentimenti, le aspirazioni, le idealità di ogni cittadino di 
Sirignano e di tutti coloro che hanno dato un valido 
contributo a questa terra. L’antologia è un’opera di alto 
livello per la qualità degli scritti selezionati accuratamente 
e incorniciati da una veste tipografica abbastanza 
pregevole. «La voce dell’anima dell’uomo del deserto, la 
voce dell’universo – scrive Di Rienzo - irrompe attraverso 
la poesia che canta il dolore, l’essenza, il mistero della 
vita». 
  Giuseppe Manitta 
 
Carlos Vitale: Autoritratti (Premio Venafro 2001, 
edizioni Eva) 
 

Carlos Vitale, laureato in filologia spagnola e 
italiana, di origine molisana, dopo un’intensa attività 
letteraria pubblica con “Autoritratti” la sua prima silloge 
in italiano, già insignita del premio “Venafro 2001”. Più 
che una silloge di poesie sembrerebbe una raccolta di 
massime o aforismi che trovano alla fine del viaggio 
cinque liriche, ognuna delle quali esalta un certo 
Languardia che, come nota Gerardo Vacana nella 
prefazione «si incarna in cinque personaggi diversi, in 
qualche modo emblematici del genio delle nazioni che è 
chiamato a rappresentare, conservando il cognome 
(omaggio particolare all’Italia) e diventando di volta in 
volta Johnny, Giovanni, Joâo, Juan». Qui l’opera trova il 
suo culmine: l’esaltazione di quattro delle arti umane 
(cinema, architettura, pittura, navigazione) ascende 
all’amore, «goccia celeste, caduta nel calice della vita per 
temperarne le amarezze». L’uso frequente di figure 
retoriche e il linguaggio ermetico rendono la poesia di 
Vitale interessante e paragonabile ai massimi esponenti 
della poesia italiana del Novecento come Ungaretti, 
Quasimodo o Montale, benché l’opera risenti anche della 
cultura spagnola e argentina. Soprattutto c’è da 
sottolineare, come scrive con interessante senso critico il 
Vacana nella prefazione, la tecnica del rovesciamento: 
«Andare fino in fondo / ma il fondo / non ha fondo» e un 
uso della metafora dello specchio: «Tutte le donne che ho 
immaginato avevano il tuo volto. / Tutte erano te a loro 
modo. / Anch’io ero te a modo mio».  
  Giuseppe Manitta 
 
La poesia di Monica Balestrero in un viaggio 
escatologico-naturalistico (Autori per la gloria, voll. I e 
II, Edizioni grafica Anselmi) 
 

Monica Balestrero, laureata in lingue, pubblica la 
sua prima raccolta in versi nell’antologia “Autori per la 
gloria”, divisa in due volumi con un’ottima veste 
tipografica che porta nei quadri di copertina il nome di 
Mario Merola. In ambedue i tomi è stata dedicata una 
sezione alla poetessa e pittrice romana che, come afferma 
Anna Spera, «con pacate parole riunisce emblematici 
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misteri per continuare a sognare la meraviglia divina 
nell’incanto dell’uomo. Quindi ella riconosce il valore di 
ogni cosa e ne descrive la dottrina fino ad innamorarsene 
delicatamente». Dalla sua poesia emergono pensieri 
d’amore che ricalcano un itinerario escatologico-
naturalistico. Il senso dell’infinito divino trova, inoltre, la 
sua interpretazione chiave nelle ondeggianti e delicate 
note della musica che si tramutano in «toni morbidi e 
gai», che volano e fluttuano «nella sala gremita / e aprono 
le menti / al sogno sereno / di un cuore lieto», oppure nei 
soavi ed evanescenti tocchi di colore che «prendono 
forma / nella frenesia / nell’euforia / nel caos / della 
passione: / ed è Arte… / ed è Amore». Scriveva 
Dostoievskij che «l’essenza del sentimento religioso non 
si lascia imprigionare in nessun ragionamento», invece 
nell’opera di Monica Balestrero questo sentimento 
effonde serenità ancestrale a tutta la poesia e trova il suo 
fulcro ne “Il segreto del prato” dove si trasforma in gioco, 
mistero, amore e stupore. L’autrice ritorna al passato, 
ridiventa bambina e, quasi ricordando la fantasia di Carol, 
si immerge in paesaggi fiabeschi. Ma il suo pensiero 
lancia uno sguardo al cuore dell’uomo «che, anche se 
indurito e provato, / lento, ma determinato / non cessa di / 
inerpicarsi / sulla roccia dura / degli ostacoli e delle 
avversità / cercando quell’emozione capace / di 
smuoverlo e / forse di commuoverlo…». Ma il segreto 
della poesia sta nel linguaggio chiaro, che riesce a passare 
da uno stile lirico ad uno prosastico e trova anche la sua 
alta espressività nelle figure retoriche come l’anafora, 
nella cadenza ritmica del verso e negli enjambement. 
Infatti Gianni Ianuale vede la presenza di «versi ben 
cadenzati e ben distribuiti nella stesura, contenuti da una 
filosofia che diviene teologia della libertà, che mai 
smarriscono concetti, che tracciano più moduli messi 
insieme dalla bellezza del tempo e da un’anima che 
osserva anche il buio attraverso la luce». Monica 
Balestrero ha dimostrato, benché sia una giovane,  di 
avere un grande talento perché, come afferma La 
Rochefoucauld, solamente i grandi animi sanno far 
intendere molto con poche parole. 
  Angelo Manitta 
 
Ornella Cappuccini: infinità del Cosmo e bellezza della 
Natura in Il risveglio dell’upupa (Joppolo Editore), e in 
Sulle ali del sole (Poesia “Il grappolo”) 
 

Le sillogi di Ornella Cappuccini “Sulle ali del 
sole” e “Il risveglio dell’upupa” corrono su una tematica 
di fondo: l’uomo che cerca di avvicinarsi a Dio, vedendo 
il fulcro dell’Essere Supremo nell’infinità del cosmo e 
nella bellezza della natura. Quindi la poesia, come 
afferma Shirley, «diventa figlia della natura: regolata e 
resa bella dall’arte, si presenta come la più armoniosa di 
tutte le composizioni». La poesia, «carme divino» 
secondo l’autrice, narra il viaggio nelle viscere dell’Io, nel 
quale l’osservatore del bello, che riconosce nell’Infinito 
l’«universale opera di Dio», è il poeta. Ma l’autrice esalta 
anche l’impegno sociale. Infatti dedica la silloge “Il 
risveglio dell’upupa” a coloro che «si adoperano di giorno 
in giorno alla realizzazione di una Società più equa, civile 
e meno egoista». L’amore così diventa simbolo della pace 
e, come direbbe Balzac, poesia dei sensi. Ma la stessa 

Ornella Cappuccini afferma che bisogna cercare 
affannosamente questo sentimento sublime, benché «il 
sole di giorno farà da guida, / la notte un concerto di stelle 
in piena armonia / indicherà la giusta via». Nella poesia 
“Il risveglio dell’upupa”, che dà il titolo alla silloge, il 
comportamento del coraciforme è analogo a quello della 
natura dinanzi alla potenza divina: «Confusa, smarrita al 
tintinnar di campana / soffocava ogni tipo di brama / 
chinando la testa all’apparir del sole / riflesso su campi 
sperduti di viole». Vediamo quindi un disegno 
psicologico-descrittivo, rivisitato in poesia attraverso 
l’esistenzialismo di Sartre e il parallelismo di Joyce. 
Nell’opera abbondano la presenza di iterazioni e di 
metafore, un uso frequente della rima, ma anche 
l’influenza dell’elegia classica come nella poesia “A 
Cerere”. La realizzazione di un’opera unitaria è uno degli 
obiettivi di fondo della Cappuccini, tanto che dedica, nella 
silloge “Sulle ali del sole”, dodici liriche ai mesi.  
  Angelo Manitta  
 
Autobiografia poetica in Vita in poesia di Adua Casotti 
(Alkaest, Marzo 2001) 
 

“Vita in poesia” è il titolo dell’autobiografia 
poetica di Adua Casotti. L’autrice utilizza un linguaggio 
semplice e ben cadenzato, ricco di assonanze e 
consonanze, e fa un uso, non ossessivo, della rima. 
L’obiettivo della silloge non è altro che andare alla ricerca 
dei valori universali dell’uomo, che aspirano all’amore e 
trovano la loro completa pienezza nelle esperienze 
personali. L’emergere dei ricordi eleva la mente ad uno 
stato semi-confusionale, nel quale si menzionano più i 
dolori che le gioie, ma «non si può dimenticare il passato, 
/ parrebbe d’annullare che siamo nati; / è ciò che migliora 
il presente» perché «il presente lo vediamo di profilo, / il 
passato in pieno viso».  Con uno spirito romantico Adua 
Casotti dipinge in versi quadri della natura, dell’uomo e 
della società, vedendo la natura come ispiratrice, l’uomo 
come frutto dell’amore divino, l’impegno sociale come 
sublimità dell’amore umano. Scriveva Flaubert che 
«l’amore è una pianta di primavera che profuma ogni cosa 
con la speranza, persino le rovine dove s’aggrappa». 
Questa pianta primaverile diventa per la Casotti «un fiore 
delicato, / dall’esile stelo», che «non sentirà più 
intemperie, / non si piegherà al vento». L’autrice allora 
vede «il viale del tramonto / …con alberi un po’ spogli, / 
con marroni foglie: / un viale d’autunno. / L’autunno della 
vita». L’aspirazione lirica e la profonda sensibilità 
elevano la poesia della poetessa. «Non insegnano, i poeti, 
che a vivere: la materia è assai difficile da costringere in 
nuove forme. Spezzare e ricostruire la misura 
dell’endecasillabo è stato un impulso meditato e svolto 
durante una generazione”. Così scriveva Salvatore 
Quasimodo nel 1956. La poesia post-pascoliana e le 
Avanguardie hanno cercato di svellere e modificare 
completamente i contenuti e le forme della tradizione 
italiana. L’ermetismo ha avuto certo più successo delle 
altre correnti letterarie, tanto da condizionare buona parte 
della poesia del ’900. Solo ora a fatica si cerca di 
‘liberarsene’. E la poesia di Adua Casotti ne è 
completamente fuori. 
  Giuseppe Manitta 
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Condizione esistenziale dell’uomo in Gian Paolo 
Canavese: Versi sparsi (edizioni Il museo della Poesia) 
 

«I “versi sparsi” trattano le emozioni ed i 
sentimenti che tutti gli uomini provano e sentono. Questa 
raccolta di liriche è un arcobaleno di momenti a volte 
felici e a volte tristi. La mia poesia rispetta uno stile libero 
ma realistico», così Gian Paolo Canavese commenta in un 
passo chiaro e preciso, benché breve, la sua silloge “Versi 
sparsi”. L’autore dà uno sguardo al sociale e alla 
condizione esistenziale dell’uomo, vedendo in questo un 
deterioramento graduale, ma irrefrenabile. Immagina un 
futuro in cui ogni essere umano sarà lacerato da una 
miseria sempre più nera e poi, in prima persona, scrive: 
«Io diventerò poeta e / sarò un vecchio libro scucito, / 
racconterò la mia meta ed il futuro / anche se incerto e 
ferito». E in verità l’animo del vero poeta si cela 
nell’autore perché, come afferma lui stesso, la poesia è il 
suo cielo, i versi la sua verità, le parole il centro 
dell’infinito. In Canavese la poesia è «questa strana 
convivenza della musica e della metafisica, del 
ragionamento e del sragionamento, del sogno e della 
veglia» (Montale).  

Giuseppe Manitta 
 
Semplice pathos di Antonio Conserva (edizioni 
Pugliese, 1999) 
 

La silloge di Antonio Conserva “Semplice 
pathos” è un’opera emblematica della poesia 
contemporanea. Quello che scaturisce è un desiderio di 
libertà e di pace che trasforma il pathos in poesia, il tempo 
nello specchio crudele della vita. La parola, nella sua 
frammentaria valenza, si veste di purezza, traducendo la 
sensibilità dell’animo umano in diario poetico. Quindi 
l’Arte non diventa né illusione né imitazione, ma amore 
della parola che porta l’uomo a perdersi «nelle antiche 
sensazioni / nel baule dei ricordi della memoria / nei sogni 
di speranze». L’uomo in realtà è cieco: «La vita buia / è la 
tua forza», scrive il poeta, «hai un mondo interno / che 
crei con le tue sensazioni / con le tue ansie / con le tue 
emozioni», ma in verità «non avevamo capito / che 
eravamo morti». Quasi una condizione esistenziale in cui, 
come scrive Epicuro, la retta conoscenza che la morte per 
noi è nulla, cioè perdita delle sensazioni, rende piacevole 
che la vita sia mortale. Infatti lo stesso poeta si domanda: 
«Cosa posso aspettarmi / tra il vivere e il morire / fra la 
morte e la vita / se il nascere è la morte / o se la morte è il 
nascere»? Questo perché il perire dell’uomo è 
inarrestabile, il futuro è incerto, anche se «il mistero è 
dentro di noi / nell’enigma solitario / dell’esistenza». 
L’amore, però, è l’unica via di salvezza presente, la 
speranza in Dio l’unica via di redenzione che ognuno di 
noi ripone nel futuro, anche se nella vita, come afferma 
Friedrich Rückert, «speranze dietro speranze svaniscono, 
ma il cuore continua a sperare; un’onda dietro l’altra si 
rompe, ma il mare non si esaurisce. Che le onde si 
abbassino e si sollevino, è questa appunto la vita del 
mare; e che si speri di giorno in giorno, è così fatta la 
vicenda del cuore». Bisogna quindi combattere per la 
libertà! Questo è il messaggio della silloge, perché «le ali 

della libertà / non perdono mai le piume», benché questa 
libertà, nota Neruda, sia invisibile e proscritta. 
  Giuseppe Manitta 
 
Narcisa Belluomini Celeghini: Un mare di sentimenti 
(Edizioni passaporto, Roma 2000)  
 

Scriveva Leopardi nello “Zibaldone” che «quasi 
tutti i piaceri dell’immaginazione e del sentimento 
consistono in rimembranza» e proprio rimembranza e 
sentimento diventano principio di ogni parola nella silloge 
“Un mare di sentimenti” di Narcisa Belluomini Celeghini. 
Le poesie della Celeghini, «ispirate dal cuore», penetrano 
nel profondo dell’anima del lettore «riempendola di 
tenerezza, / di dolcezza». L’opera non è altro che un 
viaggio attraverso le strutture esistenziali dell’uomo in 
una condizione temporale che include passato e presente e 
proietta il profondo del sentimento umano nel futuro. La 
nostalgia del passato, quasi una rievocazione proustiana o 
foscoliana, ripercorre un viaggio nel tempo, che è fonte 
inesauribile della crisi esistenziale dell’uomo, ma 
soprattutto risanatore delle ferite dell’anima. Nel presente 
l’autrice esalta l’amore e l’amicizia perché, come afferma 
Franz Ehrenberg, «L’amicizia è sublime: in essa splende 
la forza dell’umanità. L’amore è bello: in esso s’illumina 
la pace dell’umanità», benché non si dimentichi del valore 
della famiglia che diventa «evidentemente il compimento 
di noi stessi: un compimento più grande di noi, che esiste 
prima di noi e sopravviverà a noi con quel che in noi c’è 
di meglio»(Lamartine). Il tempo diviene «l’essenza più 
misteriosa di cui possiamo avere qualche sensazione, e 
forse è la più conoscibile immagine di Dio». Ma il futuro, 
benché incerto, è segnato e l’autrice non fa altro che 
«angustiarsi senza poter far nulla per evitare ciò che deve 
essere» (Cicerone), perché lasceremo solamente «il caos / 
e oltre la soglia / viaggeremo / nel silenzio della colpa / 
nella speranza del perdono / nella realtà senza parole». 
L’autrice, riferendosi a Dio, vede nell’immagine 
dell’uomo un essere che è «incapace di rinunce, sacrifici, 
/ valori umani, verità, virtù». «Senza te», afferma subito 
dopo, «sospira di tristezza / mentre la sua anima 
inaridisce». La Celeghini ha desiderio di cambiare vita e 
dice, in prima persona, che si guarda in torno e, 
trasportata dalla fantasia e dall’allegria, si tramuta in 
uccello e canta, ma poi «svanisco come una bollicina 
trasparente / in armonia col creato / e scompaio nel tempo 
e nello spazio / per tornare come cellula / a rivivere chiusa 
/ nell’abbraccio del cerchio». Qui la poesia si tramuta in  
purezza perché traduce in parole il linguaggio dell’anima, 
il sublime. La parola diventa poesia dell’essere e 
dell’apparire, manifestazione dei sentimenti e suono 
armonioso di libertà. Ma sotto il desiderio di libertà, e 
quindi di un mondo migliore, si cela quello della pace, 
pensiero che ci porta a ricordare un passo di Vincenzo 
Monti che dice: «O bella pace, / o dei mortali universal 
sospiro! /se l’uom ti conoscesse, e più geloso / fosse di te, 
riprenderìa suoi dritti / allor natura: vi sarìa nel mondo / 
una sola famiglia, arbitro amore / reggerebbe le cose, né 
coperta  / più di delitti si vedrìa la terra». Allora, come 
scrive nella prefazione Clementina Magliulo Podo, «il 
mondo poetico di Narcisa Belluomini Celeghini si basa 
esclusivamente su incorruttibili capisaldi, colonne portanti 
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di una maestosa costruzione… Si ottiene così un insieme 
che ha il dono di toccare i più nascosti recessi dell’animo 
umano, riportando a quei valori che sembravano perduti, 
mentr’erano addormentati… per creare quei gradini che 
l’aiuteranno a raggiungere il traguardo ch’ella si pone e 
cioè il raggiungimento della comprensione di Dio». 
  Giuseppe Manitta 
 
Afflato mistico e lirico in Spazi e silenzi di Maria Dho 
Bono (Corall Edizioni, Febbraio 1993) 
 

Di fronte alle liriche della silloge “Spazi e 
silenzi” di Maria Dho Bono, nota Dino Fenili nella 
prefazione, «non possiamo non rimanere stupefatti dalla 
molteplicità delle argomentazioni, le più disparate e le più 
varie, trattate con così sorprendente naturalezza ed 
immediatezza, e che spaziano dall’arte alla scienza, dalla 
storia alla cronaca, dal sociale alla paesaggistica, dalla 
fede al patriottismo, toccando, via via, l’intera 
quotidianità dell’uomo in tutte le sue manifestazioni». 
L’opera della poetessa ha una struttura classica, il verso è 
essenzialmente endecasillabo e la rima esalta la musicalità 
delle liriche. Il lettore troverà, così come scrive il Fenili, 
«“Spazi” per sognare, “Silenzi” per riflettere e meditare». 
Da ogni poesia, infatti, scaturisce un profondo afflato 
mistico e lirico, espresso con purezza d’immagini e 
partecipazione interiore. Le molte note esistenzialiste 
lasciano nel profondo dell’io uno «stupendo scenario 
maestoso / che ci si schiude magico e irreale, / ha un 
qualcosa di arcano e religioso, / un qualcosa di mistico, 
sacrale». L’uomo ha un desiderio ardente di Dio e trova la 
Sua impronta dalle vette più alte ai più profondi abissi, in 
un turbinoso vortice di colori e di musica che portano alla 
verità e all’amore, in un connubio di speranza e di fede. 
Ogni elemento naturale ed ogni gesto assurgono spesso a 
simbolo di un atteggiamento interiore. Il rapporto con la 
vita reale è costante. La Dho Bono immagina «tutto un 
mondo piccino, eppur migliore, / cui, della razza, non 
importa niente», un mondo abitato solo da bambini, 
vedendo in questi la dimora della sublimità del sentimento 
umano in cui, come afferma Adalbert von Chamisso, 
«solo l’amore è felicità». Le lotte fratricide stanno 
distruggendo l’uomo e il mondo! Solo la compassione, il 
«miracolo della natura» leopardiano, può lenire il dolore 
di questa terra stremata, ma «la pietà non basta, ad 
alleviare / così atroce soffrir di tanta gente / che fugge, e 
fugge, disperatamente, / invan cercando dove riparare». 
Allora entra in campo l’amore che, ricordando lo spirito 
dantesco de «l’Amor che muove il mondo», diventa 
elemento essenziale del cosmo. Anche la giustizia in 
questo decadimento universale si deteriora. Diceva 
Bentham che «ogni punizione in sé stessa è un male. 
Tenendo di mira la sua utilità, dovrebbe essere ammessa 
soltanto in quanto promette di evitare un male maggiore». 
Ma oggi la punizione ha perso il suo valore educativo, la 
Giustizia è diventata impenetrabile e il giudice, 
perdonando troppo chi sbaglia, si rende ingiusto. La 
Natura nella sua bellezza sembra attutire, nella Dho Bono, 
ogni dolore esistenziale, ma il genere umano non si rende 
conto che essa è lo specchio della vita di ciascuno, il suo 
perire è il perire dell’esistenza; allora l’uomo dimostra di 

essere «quell’animale assurdo» di cui parla l’abate 
Galiani nelle sue “Lettere”.  
  Giuseppe Manitta 
 
Memoria, emozioni ed eventi nelle Ricordanze di 
Giuseppe Colella (Casa Editrice Menna) 
 

Giuseppe Colella ha voluto intitolare 
“Ricordanze” questa raccolta di 21 liriche che sono ben 
più di semplici “ricordi” di un poeta, sono preziosi 
cammei di un paese, di un modo di vita, di una storia mai 
passata, perché viva e presente in ogni ruga di volto, in 
ogni pietra di casa, in ogni rima che giunge all’orecchio 
del lettore che si perde nella fresca melodia di questi 
componimenti. La cura nello studio della metrica e nella 
ricercatezza delle rime ben si mescolano al ricordo, alla 
memoria intima e storica di un paese, di una vita ormai 
trascorsa eppure sempre viva e presente nel cuore del 
poeta, che, verso dopo verso, rievoca immagini di 
paesaggi perduti, di volti antichi, di storie vere. Non sono 
liriche, sono veri e propri canti, ritmati e orecchiabili, 
musicali nelle assonanze dei versi e nell’intrecciarsi delle 
rime baciate, che coinvolgono il lettore proiettandolo in 
una dimensione passata, eppure nitida, dove ogni 
particolare, ogni sentimento, ogni vicenda sono rievocati 
nel ritmo brioso delle strofe, che si rincorrono tra le 
pagine di questo libro di ricordi. Mentre le pagine 
scorrono veloci tra le dita, il cuore del lettore si inebria di 
emozioni e sentimenti veri, puri, di amore per la propria 
terra, per la propria gente che il nostro poeta canta con 
trasporto, alternando il vernacolo avellinese ad un italiano 
ricco di inventiva, di giocose metafore, di simbolismi 
originali. Giuseppe Colella dissemina i suoi testi di note 
che, dettagliate e preziose, come in un libro di storia, 
conducono il lettore in un viaggio affascinante e 
coinvolgente attraverso uno spaccato di vita italiana. 
“Ricordanze” è anche un diario intimo per il nostro poeta, 
il quale, descrivendo le sue vicende personali, senza mai 
perdere il gusto del sorriso, crea un piacevole ed 
interessante racconto di vita vera. 

Monica Balestrero 
 
Nuove prospettive semantiche in Aran di Anna Lena 
Foracchia (Cultura Duemila Editrice, ) 

 
I 10 racconti che compongono questa raccolta 

della scrittrice Anna Lena Foracchia sono piccole perle in 
cui la prosa, veloce e quasi scarna, apre alla mente nuovi 
orizzonti di pensiero, nuovi interrogativi, nuove 
prospettive. I personaggi e le situazioni, brevemente 
tratteggiati e mai finiti, secondo lo stile di Carver, uno dei 
più grandi scrittori e maestri di scrittura dell’america 
moderna, proiettano il lettore in nuovi, piccoli mondi 
semantici, in cui da un nome, da un dettaglio, da un luogo 
scaturisce un universo di sensazioni, di emozioni, di 
sentimenti. La vita descritta in questi 10 cammei è «una 
vita un po’ sciocca, in fondo. Delicata come bicchieri di 
cristallo, trasparente come la filigrana in controluce», una 
vita di personaggi fragili, vulnerabili, eppure resistenti, 
testardi e caparbi nella loro ricerca di vita e di 
sopravvivenza, nella semplicità di ogni giorno, nella 
monotonia dello scorrere del tempo che per un attimo 
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sembra interrompersi per un ricordo, un incontro, un’idea, 
che forse potrebbe imprimere una svolta decisiva, un 
nuovo corso a questa grigia routine. Il vocabolario 
moderno, realistico, semplice e immediato aiuta chi legge 
a cogliere e a fare sua ogni sfumatura della narrazione, 
che scorre veloce, pagina dopo pagina, racconto dopo 
racconto, abbozzando personaggi e sentimenti che, pur 
nella brevità del testo, il lettore riesce a decifrare, a 
ricreare e a fare propri. Anna Lena Foracchia ci regala, 
con questo libricino denso di simboli, eppure così veloce 
ed agile nello scorrere della prosa facile e piacevole da 
leggere, un prezioso gioiello di narrativa contemporanea, 
un saggio di quell’universo di segni e significati che solo 
il racconto, come genere letterario, sa aprire alla mente, 
sempre assetata di nuovi stimoli e di nuovi spunti per 
incontrare ed analizzare la vita quotidiana. 

Monica Balestrero 
 
Poesia d’amore e quotidianità della vita in Canpane par 
dó di Emilio Gallina (I salotti di poesia e letteratura, 
2000) 
 

Plauto affermava che se gli dei fossero venuti 
sulla terra avrebbero certo parlato la lingua latina perché 
la più dolce ed espressiva (e forse non aveva tutti i torti). 
Racine, il tragediografo francese, affermava invece che se 
gli angeli fossero venuti sulla terra avrebbero parlato il 
francese. Ma io direi che se gli angeli venissero in Italia 
parlerebbero invece il dialetto veneto perché, a mio 
avviso, è il più dolce e delicato dei dialetti italiani, 
lontano dai suoni aspri e duri del siciliano o del lombardo 
oppure delle soffocanti “c” aspirate dei fiorentini. A 
questa conclusione mi ha fatto giungere la poesia di 
Emilio Gallina, raffinato scrittore e sensibile poeta di 
Treviso, il quale di recente ha pubblicato “Canpane par 
dó”, una raccolta di liriche in dialetto trevigiano, dialetto 
che egli ama come le tradizioni e la storia della sua città. 
Il volume è introdotto da una breve ma puntuale e 
sensibile presentazione della poetessa Rina dal Zilio di 
Quinto di Treviso, e da una nota introduttiva di Andrea 
Cason che vede appunto nella silloge un ‘racconto di 
vita’. Le illustrazioni sono invece di Guerrino Bonaldo. 
Emilio Gallina «eleva – scrive la Dal Zilio – un intenso 
canto amoroso alla sua donna, un itinerario sponsale che 
contempla, sì la quotidianità minima, domestica, ma 
anche aspetti significativi e intimi di vita a due». Il effetti 
la silloge è prima di ogni cosa un canto d’amore verso la 
propria donna, ma soprattutto verso il valore universale 
della famiglia e di una società sana e corretta. Il nesso 
essenziale, quasi parola-chiave, è «mi e ti»: io e tu, cioè il 
poeta e la sua donna, in un afflato che direi quasi mistico 
e contemplativo. La donna, infatti, è posta su un piano 
superiore rispetto all’uomo, ma non come una divinità o 
una santa (vedi la Beatrice di Dante) o la donna perfetta 
che può indurre al peccato (vedi la Laura del Petrarca) o 
la donna che suscita sensualità (vedi Boccaccio). La 
donna di Emilio Gallina è una donna umana, una donna 
che appare nella sua quotidianità. È la donna comune che 
assurge a modello, quale espressione di un equilibrio 
familiare, tra marito e figli, tra famiglia e società. Nella 
silloge molti sono i paragoni tratti da elementi naturali, 
che esprimono quasi un trait d’union tra l’uomo e la 

donna, in una parità che non è retorica, ma essenzialmente 
realistica. Tra ricordo e riflessioni il rapporto si fa sempre 
biunivoco, come appare appunto nella poesia-emblema 
“Ogni prima volta”: «Par mi, / ogni prima volta / co’ ti, xe 
sta bèo / e dolçe. / Moménti / che me ga lassà, / dentro, / 
un segno fondo / e caro. / El primo incontro, / la prima 
caréssa, / el primo baso, / el primo si, / la prima note, / el 
primo fiòl, /…………… / Co’ ti / xe sempre / come se 
fusse / la prima volta». 
  Angelo Manitta 
 
Il Cristo che è in me (ed. Ora et labora, Aprile 2001) e 
Con gli occhi sgranati (Rosso e Nero edizioni, 
Novembre 1999), sillogi di poesie di Domenico Pepice 
 
 “Il Cristo che è in me” e “Con gli occhi sgranati” 
sono due volumi di poesie di Domenico Pepice, autore 
dalla profonda ricchezza d’animo, che infondono serenità 
e spingono alla meditazione, quasi in una ricerca costante 
di infinito e di sublimazione. Il tema predominante del 
primo volume è quello religioso. Infatti il lettore nelle 91 
pagine trova un alternarsi di versi dell’autore e di brani 
biblici che, assieme alla vita esemplare di alcuni Santi, 
fanno da filo conduttore al lungo percorso interiore e 
meditativo verso cui ogni poesia coduce. Questo avviene 
anche attraverso l’espressione di sentimenti e situazioni 
umane negative, come sofferenza e dolore, che affliggono 
un Io già travagliato. Ma in fondo non è difficile trovare 
conforto: «Non temere, / non disperarti, non sei poi tanto 
solo. / Di tanto in tanto / tendi uno sguardo al cielo / e 
conforto troverai». Al “conforto” si aggiunge la 
“speranza”: due messaggi lanciati all’umanità, 
quell’umanità spesso frustata dalle vicissitudini della vita. 
Se pur con tema diverso, ma certo non meno interessante 
è il volume “Con gli occhi sgranati”. Si tratta di una 
raccolta di poesie alla cui sequenza di brani si alternano 
dei lavori artistico-pittorici, che sicuramente aggiungono 
alla lettura un importante optional, dove la mente trova 
l’input per volare in mondi liberi: «Avrei voluto / il mio 
sogno fosse / per non svegliarmi / ogni dì / nella gabbia / 
degli orrori». Ovviamente non bastano queste poche righe 
per poter mettere in evidenza la ricchezza dei versi di 
Domenico Pepice, ma sicuramente potranno essere un 
mezzo per spingere il lettore ad una riflessiva lettura dei 
due volumi che si aprono con una meticolosa prefazione 
di Teresio Zaninetti. 
  Enza Conti 
 
La vita tra ricordo e oblio in Ètica confirmada di 
Santiago Montobbio (Devenir, Madrid 1990) 
 

Santiago Montobbio, poeta ancora giovane, è 
nato nel 1966, già da diversi anni è apparso sulla scena 
letteraria spagnola con una poesia nuova e originale. Egli 
ha pubblicato le sue prime liriche in “Revista de 
Occidente”, nel 1988, mentre l’anno successivo pubblica 
la sua prima raccolta di poesie dal titolo “Hospital de 
inocentes”. “Ètica confirmada” corre sulla stessa scia: una 
poesia difficile da classificare nel panorama culturale e 
poetico spagnolo. L’autore, laureato in filologia e diritto, 
divide la silloge in cinque parti: ma unico è il filo 
conduttore: la memoria e la dimenticanza, quali elementi 
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essenziali della vita e motore di una penetrazione 
psicologica e intimista. «Guardar memoria de lo que para 
otra persona / nunca fue recuerdo, creer haber hundido un 
rostro / y al volver de una mañana darse cuenta / de que 
sigue inundando nuestro adentro». Questo rapporto 
appare soprattutto nella lirica “Ètica confirmada” dove la 
dimenticanza è rapportata alla croce, al sangue, al sibilo. 
La seconda parte si apre con una epigrafe religiosa, tratta 
da S. Teresa di Gesù, quasi Dio fosse la spiegazione di 
ogni sofferenza umana. Ma è il tempo e il ricordo che 
entrano in rapporto tra di loro nella concomitanza delle 
azioni quotidiane. La natura è espressione dell’interiorità, 
quasi di una filosofia dello spirito che tende a «naufragare 
ogni giorno con l’esperienza del sapere». Il tempo per 
vivere concede anche il tempo per scrivere, quale valore 
universale di conservazione. La scrittura si presenta allora 
come perpetuazione del tempo. Eppure i poeti a volte non 
sono altro che costruttori di menzogne, ma sono 
menzogne che costruiscono gli ideali. Santiago 
Montobbio in una nota conclusiva dice che prima credeva 
che Poesia e Diritto fossero piene di menzogne, mentre 
poi scopre che la poesia non è altro che una categoria 
giuridica. La poesia di Santiago Montobbio è elevata, ma 
soprattutto poco indulge alla liricità, molto invece 
all’epicità e alla narrazione che, per ciò stesso, ne fanno 
una poesia che vale la pena leggere, soprattutto per i suoi 
risvolti descrittivi e intimistici. 

Angelo Manitta 
 
Dançar o nome, antologia di tre giovani poeti brasiliani: 
Fernando Fabio Fiorese, Iacyr Anderson Freitas, 
Edimilson de Almeida Pereira. 
 

L’antologia, pubblicata a cura dell’Università 
federale di Juiz de Fora con traduzione spagnola curata da 
Miriam Volpe e Prisca Agustoni, presenta tre fra i più 
impegnati poeti brasiliani, nati tutti nel 1963, con al loro 
attivo numerose pubblicazioni. Ma nella loro diversità 
qualcosa li accomuna: la liricità espressiva, la parola 
quale elemento essenziale della comunicazione e il 
tentativo di rinnovare la poesia brasiliana, accostandola 
alla migliore poesia europea. 
 Nelle poesie di Iacyr Anderson Freitas, autore 
di ben undici volumi di liriche, incluse nell’antologia, 
quel che si evidenzia è un tono elegiaco e quasi mitico, 
soffuso da elementi cosmici che generano una profonda 
emozione: «O invierno quer ficar contigo / nesse jardim 
onde um velho dorme», scrive in “Elegia” poesia-simbolo 
della raccolta. In essa viene introdotto il tema del tempo 
che scorre e sembra quasi impassibile alle azioni umane, 
come riprende in “Sisifo no espelho” dove afferma che «il 
tempo è il maggior oblio, un quadro in cui si staglia un 
paesaggio gracile e pesante, un vento che rende rosse le 
isole». Il concetto è che quasi la memoria si astrae e si 
assenta («a memória se ausenta»), in attesa di una 
rivelazione mistica e soprannaturale, in cui si fonde 
paganesimo e cristianità. La poesia “Ao principio” 
richiama al noto passo dell’inizio del Vangelo di S. 
Giovanni, ma il termine “mitologia” va oltre. Si tratta di 
una penetrazione interiore, di un compromesso: «O teu 
compromisso com o mundo / com Deus / com os teus 
semelhantes / com as formas vesgas / da eternidade». 

Fernando Fabio Fiorese, autore di saggi, sillogi 
di poesie e racconti, è professore al Dipartimento di 
Comunicazione e Arti  dell’Università federale di Juiz de 
Fora. La sua poesia è plastica, e la parola assume una 
funzione determinante. La parola – per Fiorese – circola 
attorno ad ogni cosa. La parola permette di ricostruire il 
tempo passato e immaginare il futuro, quasi fosse una 
apologetica visione. Ma ci sono cose che stanno prima 
delle altre: la bellezza, il silenzio, il diluvio, la memoria. 
Il silenzio esisteva già quando ogni parola inaugurava 
qualcosa di meraviglioso. Il silenzio ha trasformato la sete 
in una sorgente di parole. Il paradiso è un orto di aridi 
frutti, ma la memoria precede ogni cosa mentre il tempo 
scava le viscere. Attraverso la poesia di Fiorese si evince 
che la parola fa quasi da legame tra tempo ed eterno, tra 
contingenza e immanenza, dove oblio e memoria si 
fondono, così come appare nella poesia “A primeira dor”: 
«atravessa distãncias / e sabe lembrar(ricordare) / e sabe 
esquecer-se (dimenticarsi) / o centro do laberinto». 

Edimilson de Almeida Pereira si è laureato in 
lettere all’Università di Juiz de Fora, dove insegna 
letteratura brasiliana e portoghese. Ha pubblicato 12 
volumi di poesie e numerosi saggi. Anche in questo 
autore la parola assume una funzione determinante. Scrive 
infatti in “Santo Antônio dos Crioulos”: «Há palavras 
reais. / Inútil escrever sem elas. / A poesia entre cãs e 
bichos / è também palavra». Senza parola è impossibile 
scrivere e la poesia è parola, parola che danza come un 
Maconde (indigeno del Mozambico) nella sua casa. 
Essendo la parola determinante nella poesia di Pereira, 
come negli altri due autori, possiamo definire filosofico il 
suo modo di esprimersi, ma di una filosofia particolare, 
quella della parola. 

 Angelo Manitta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       di F
 
Annullamento 
di ogni freno inibitorio; 
disconoscimento 
di ogni ipocrita convenzio
che porta a superare 
ogni paura e timidezza. 
Ragione ormai celata 
dietro logica follia, 
si snoda con esaltante ma
di affrontar 
l’insormontabile pericolo
di lottar contro i giganti. 
Follia allo stato puro, 
follia all’ultimo stadio, 
rispettata dai malvagi 
con orrore, 
scrutata dai savi 
con timore. 
Diadema incastonato 
in un talento 
che centuplica le forze, 
in una dimensione 
di onnipotenza. 
   Il germe della follia 
edel Franco Quasimodo  

ne 

nia, 

, 
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Libri ricevuti 
 
Vuelta a la Creación, antologia di autori in 

lingua spagnola, tra cui Araceli Conde Romeno, Juan 
Montero Lobo, e: Dina Ardit, Dalmy Gascón, Fina 
Palma, María Rondán, Aida Táboas, Ed.Condeñoso 2001. 

Jeronimus,  Fuori dal sole, rassegna culturale 
primavera / estate 2001, a cura di Teresio Zaninetti. 
 Peldaños y copos, poemario, antologia di  autori 
di Segovia (Spagna) tra i quali figura il socio del 
“Convivio”, Juan Montero Lobo, con 6 poesie. 
 Emilio Vega Gomez, Dejad paso a la luz que 
nos despierta, ed. Mars de Tanis, Malaga, 2000 

José luis García Herrera, Los caballos de la 
mar no tienen alas, ed. Devenir, Marzo 2000 

Gordiano Lupi, Il gabbiano solitario, collana 
quaderni letterari, Edizioni Olfa Ferrara 2000. 
 Julián Gustems, Angelica Manina, opera 
teatrale; Una estraña forma de vida, opera teatrale. 
 Poesie sulle piastrelle, silloge di vari autori con 
presentazione di Renata Rusca Zargar, presidente 
dell’associazione savonese Zacem. 
 Franco Gatti, Notte ed altri versi, Otma 
Edizioni, Milano 2001. 
 Tra le parole e l’infinito, Prima antologia del 
premio letterario Città di Caivano 2000, con prefazione di 
Antonio De Lucia. 
 Liber Amicorum. Volume di saggi a sfondo 
giuridico in onore di Vittorio Frosini, Università degli 
studi di Catania, Milano Giuffré editore, 1999. 
 

Riviste amiche 
La Copertina, con supplemento Sulle tracce 

della poesia: Il Novecento, foglio informativo- 
espressionistico dell’omonimo movimento culturale 
fondato nel 1988, Via San Filippo 54, Meolo (VE).  

Il tecnologo, quaderno bimestrale fondato e 
diretto da Antonio Mastominico, Via Andrea Diana 44 -  
81036 S. Cipriano D’Aversa (CE) 

Il Richiamo, bimestrale di Storia Cultura 
Costume e attualità, direttore Giovanni Jorio, Via M.a De 
Prospero  105 – 71100 Foggia. 

Atelier, trimestrale di poesia, critica e letteratura, 
direttori Giuliano Ladolfi e Marco Merlin, Corso Roma 
168 - 28021  Borgomanero (NO). 

Brontolo, mensile satirico umoristico culturale, 
direttore fondatore Nello Tortora, Direttore responsabile 
Donatella Tortora, via Margotta 18 - 84127 Salerno. 

GSA-Master News, quindicinale per editori e 
giornalisti, direttore responsabile Domenico Fiordelisi. 

Punto di Vista, trimestrale di lettere e arti, 
direttore M. Rosa Ugento, C. P. 990 - 35100 Padova 

Il Ficodindia, newsletter, bollettino informativo 
culturale dell’Associazione Trinacria di Sidney, a cura di 
Salvatore Samuel Mugavero. 

Simposiacus, Organo culturale di equilibrata 
umanità, direttore Pantaleo Mastrodonato, via La Marina  
51, - 70052 Bisceglie (BA). 

La Procellaria, rassegna di varia cultura, 
gennaio-giugno 2001, direttore Francesco Fiumara, Via 
De Nava  1C - 89100 Reggio Calabria. 

Corriere del cittadino, mensile d’informazione 
diretto da Grazianio Luigi Vitelli, Via XIX settembre 1, - 
63100 Ascoli Piceno.  

Silarus, rassegna bimestrale di cultura fondata 
da Italo Rocco, maggio-agosto 2001 Casella Postale  
317 -  84091 - Battipaglia(SA). 

Quaderni dell’Asla, associazione siciliana per le 
lettere e le arti, gennaio-giungo 2001, direttore Ugo 
Zingales, C. P. 350 poste centrali - 90133 Palermo. 

A.U.P.I. News, trimestrale di informazione 
culturale, diretto da Otmaro Maestrini, via Cesariano 6. 
20154 Milano 

Il Castello, rivista diretta da Nino Rosalia. 
Olismo Ruben Acquarius, bimestrale 

indipendente, direttore Gaetano Messina, Località 
Calzata, 90010 Campofelice di Roccella (PA). 
 
Risultati concorsi 
 
Premio Poesia e Narrativa Pro Loco Vigonza 

Risultati del premio di Poesia e narrativa 
“Vigonza”. La commissione composta da Mario Klein, 
Amato Bernabei, Marina Bastianello, Rosanna Perozzo, 
Maria Vittoria Scaramuzza ha promulgato i seguenti 
risultati: 1) Autori del Triveneto: Poesia in lingua: 1° 
premio a Olga Bernadella Gazzetta di Vigodarzese(PD), 
2° premio a Luciano Salmistrato di Albignasego (PD); 
segnalati: Paola Ravelli, Lucia Beltrame Menini, Antonio 
Spagnol, Rosanna Puppi, Matteo Padoan. Poesia 
dialettale: 1° premio a Lucia Beltrame Menini di Verona, 
2° Premio a Nedda Leonardi di Alpo (VR); segnalati: 
Emma Duranti, Diana Maineri Lugo, Gianni Vivian. 
Racconti brevi: 1° Premio a Fiorella Borin di Venezia; 2° 
Premio a Antonio Chiades di Belluno; segnalata: Anna 
Valdevit. 2) Autori resto d’Italia: Poesia in Lingua: 1° 
Premio a Orietta Nutini di Tavernuzze (FI); 2° premio a 
Domenico Luiso di Bitonto (BA); segnalati: Manfredo di 
Biasio, Paolo Salamone. Sezione poesia dialettale: 1° 
Premio a Arnaldo Colombo di Ravasensa(VC), 2° Premio 
Francesco Cerasuolo di Marigliano(NA); segnalata: 
Monica Balestrero. Racconti brevi: 1° premio a Lina 
Morselli di Villapoma(MN), 2° premio a Giorgio Gazzolo 
di Genova; segnalata: Anna Borgini. 
 
Associazione culturale biellese “Trofeo Orso Biella” 

Il 20 maggio 2001 si è tenuta la premiazione del 
Concorso Trofeo Orso di Biella 2000. Premi: Gran Trofeo 
Orso di Biella 2000 a Peter Russel. Sezione A: 1° Fontana 
Lorella, 2° Iemmi Marco, 3° Bellini Claudio, Galdini 
Serena. Sez. D: 1° Magnani Alda, 2° Lo Prejato Antonia, 
3° Gaetano Capuano, Scarparolo Ines. Speciale ‘A. 
Bodrero’ a Croce Rossa Italiana. Sez. F, 1° Fiorelli Maria 
Vittoria, 2° Magnani Alda, 3° Colombo Gianni. Sez. N: 
1° Bava Guido, 2° Arena Beatrice Vacirca. Sez. P: 1° 
Barghetti Adriano, 2° Sabato Forcellati Luigi, Colombo 
Gianni, 3° Bonvicini Oreste, Oberti Franca. Speciale ‘A. 
Gatti’ a Venturiello Raimondo. Sez. R: 1° Baruzzi 
Luciana, 2° Riboldazzi Carlo, 3° Natale Maria Pina. 
Speciale Rosangela Martinetti Baroli: Vaccari Elsa. 
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Concorsi  
 
Premio “A LEI” 

Si partecipa inviando una poesia in lingua 
italiana e in triplice copia, di cui una con generalità, 
all’Associazione culturale la Caperrina C/o Maria 
Gangemi Chiofalo, V.le Principe Umberto, 81 – 98122 
Messina. Per maggiori informazioni telefonare il lunedì e 
il giovedì a: 090-719207. Scadenza: 30 settembre 2001. 
 
Premio Peter Russell -Le nuvole 

Si articola in tre sezioni: 1) narrativa: si partecipa 
con un racconto (max 5 cartelle),; 2) poesia: tre poesie, 
ciscuna max. 35 versi; poesia in vernacolo con 
traduzione: tre poesie (max 35 versi). Vi è anche una 
sezione riservata ai ragazzi. Richiesto contributo di L. 
10.000. Inviare tutto a Maria Pia de Martino, contrada 
Colleverde. Cond. La perla sc. C, 86170 Isernia. 
Scadenza: 30 ottobre. 
 
Centro studi Agorà 

Il centro studi Agorà bandisce il 3° concorso 
nazionale Premio Ungaretti in lingua e dialetto (con 
opportuna traduzione, escluso il napoletano). Si può 
partecipa con opere già edite e che abbiano vinto altri 
concorsi. Inviare tre poesie (max. 30 versi), in tre copie, 
di cui una con generalità, a: Piero Borgo, Via Zara 45 - 
80011 Acerra (NA) telefax. 8850793. Quota di iscrizione: 
15.000 in contanti, ragazzi: 7.000. Scadenza: 31 ottobre 
2001. 
 
Premio nazionale di poesia “Capoverso” 

Si partecipa con una raccolta di poesie inedite 
della estensione massima di 60 pagine, da inviare in 
quattro copie a: Edizioni Orizzonti Meridionali, Viale 
della Repubblica 297 – 87100 Cosenza. Il premio consiste 
nella pubblicazione dell’opera. Per poter partecipare 
bisogna essere abbonati alla rivista, il cui importo è di lire 
40.000 da versare sul conto corrente bancario n. 52-208-
17 Banca Carime, agenzia di Aprigliano (CS). Scadenza: 
31 ottobre 2001. 
 
Premio “Il quartiere” 2001 
Il premio si articola in tre sezioni: 1) narrativa; 2) 
saggistica; 3) poesia. Si partecipa con lavori a tema libero, 
editi o inediti, e un’opera sola per sezione, da inviare in 
tre copie dattiloscritte o fotocopiate, di cui una con 
generalità. È richiesto un contributo di lire 20.000 da 
inviare su c/c Postale n. 50105204, intestato a Logos 
Periodico c/o Teresio Zaninetti, Via Allesina, 7 – 28024 
Gozzano(NO). Per informazioni telefonare al n. 0322-
917363. Scadenza: 30 ottobre 2001. 
 
Premio Succisa virescit 
 Si partecipa inviando una sola poesia in lingua 
italiana a tema libero, lunghezza massima 45 versi, inedita 
e mai premiata, in cinque copie chiaramente dattiloscritte 
di cui una completa di indirizzo dell’autore. È richiesto un 
breve curriculum. Non è richiesta quota di partecipazione. 
Inviare a Francesco De Napoli, Via G. Parini, 9 - 03043 
Cassino (FR). Scadenza: 31 dicembre 2001. 

 
Il Museo della Poesia 

Il regolamento prevede l’invio di 5 poesie inedite 
a tema libero ed in lingua nazionale, in caso contrario 
saranno rimandate al mittente. Ogni poesia viene pagata 
al concorrente Lire 1.000. Non ha scadenza. Indirizzo ed 
informazioni: Museo della Poesia C/o Gian Paolo 
Canavese, Via Sabatini, 2 - 12075 Garessio (CN). 
 
Associazione culturale Selene e i premi “L’amaro 
Miele” e “Mimosa Poetica 2002” 

Il premio “L’amaro Miele” si articola in tre 
sezioni: 1) poesia per ragazzi (inedita), 2) poesia per 
adulti (inedita), 3) libro edito di poesia dal 1° gennaio 
1998. Le opere, da inviare in 5 copie, di cui una con firma 
autografa ed indirizzo dell’autore. Scadenza: 10 dicembre 
2001. Il premio “Mimosa Poetica 2002” si articola in due 
sezioni a tema: “8 marzo, giorno al femminile”: 1) Poesia 
edita o inedita (max.20 versi), 2) fotografia in B&N o a 
colori (formato minimo 10x15. Inviare due copie 
dattiloscritte, di cui una con generalità. Per la fotografia 
scrivere le generalità su foglio a parte. Scadenza: 30 
dicembre 2001. Per entrambi i concorsi si richiede un 
contributo volontario di L. 30.000 da versare sul C/C 
18126979. Per la sezione ragazzi non è richiesto 
contributo. Inviare tutto a: Associazione culturale Selene 
C/o Nicola Rampin, Via P. Braccini, 33c - 97010 
Pedalino (RG). 
 
Premio Poeti del Terzo Millennio 
 La rivista “Il Tecnologo” e l’Accademia “Il 
Rombo” indicono la prima edizione del Premio “Poeti del 
III millennio” con quaderno antologico. Inviare una 
poesia inedita (max 30 versi) in una sola copia con breve 
curriculum a: Antonio Mastrominico, via Andrea Diana, 
44 – 81036 S. Cipriano d’Aversa (CE). Scadenza 
31dicembre 2001. 
 
Association Poétique Henri Pourrat 

Le concours d’hiver de notre association se 
déroulera du: 1er Novembre au 31 Janvier. Le concours 
d’été de notre association se déroulera du: 1er frévier au 
31 Mai. Renseignements: contre enveloppe timbrée à: 
Micheline Leman – B.P. 63240 Le Mont-dore (Francia). 
Le Bulletin de l’Association Poétique “Henri Pourrat” du 
Mont-Dore parait deux fois l’an, en mars et septembre. 
Revue poétique de liaison, poémes, informations. 
 
Boletin Alpha Centauri di Belo Orizonte 

Il “Boletin Alpha Centauri” di Belo Orizonte 
(Brasile) sta preparando un sito di poesia. Chi desidera 
partecipare si metta in contatto con 
zulmalins@hotmail.com, telefono (031) 3418-4994. Le 
poesie non siano molto lunghe, ma di qualità, unitamente 
alla traduzione letterale in una delle seguenti lingue: 
italiano, spagnolo, portoghese, francese o inglese. 
 
I bandi con scadenza anteriore al 30 agosto non 
sono stati pubblicati per ovvie ragioni. 
 

mailto:zulmalins@hotmail.com
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Filippo Nasello,  Donna Etnea (Olio su tela 100x80) 
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